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→

un evento
che rigenera.

IL FESTIVAL DI RIGENERAZIONE
Riattivare uno spazio dismesso da anni nel primo parco
culturale della città coinvolgendo giovani creativi, realtà
del territorio e comunità: con questo obiettivo, Periferica
ha coinvolto finora centinaia di studenti che ogni anno, da
diverse parti d’europa, raggiungono Mazara per contribuire
al processo di rigenerazione e scoprire la città.

10 giorni di
workshop
laboratori,
ed eventi
per riattivare
un’area dismessa,
coinvolgendo la
comunità

Ogni anno sperimentiamo modalità di co-creazione rivolte
alla comunità e mirate a riattivare temporaneamente un’area
specifica. Il programma, costruito insieme ad altre realtà del
territorio, prevede workshop universitari, laboratori creativi
ed eventi collaterali.
Periferica è un progetto che dal 2013 ha avviato nella
periferia di Mazara un processo di indagine, progettazione e
costruzione partecipata mettendo a sistema università,
associazioni ed imprese, e ponendo il cittadino nella
condizione di poter intervenire positivamente sul proprio
territorio. Dal 2015 promuove, grazie al programma Boom
Polmoni Urbani, la riattivazione di un’area dismessa
attraverso processi formativi, artistici e culturali per la
creazione del primo parco culturale della città.
Periferica ha vinto il premio Ri.U.So ed è stata segnalata tra i
migliori progetti di rigenerazione urbana italiani.
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→

un evento
che rigenera.

un patrimonio
da scoprire.
IL TEMA IL MUSEO APERTO
Pur rappresentando un quarto del patrimonio culturale
nazionale, la Sicilia riesce ad attirare solo il 10% dei visitatori
che ogni anno riempiono siti e luoghi d’interesse della
penisola. I dati dimostrano quanto l’origine di questo
fenomeno risieda tanto nelle mancate politiche di sviluppo
e promozione, quanto nella cattiva gestione degli impianti
turistico-culturali, che rendono questi luoghi sempre più
lontani dalle nuove esigenze dei fruitori.

Da queste considerazioni nasce la quinta edizione del
festival di Periferica, più che mai legata alla rigenerazione
funzionale di uno spazio. Con il supporto di Polmoni Urbani
e Fondazione Unipolis, una parte della cava Periferica verrà
convertita in uno spazio espositivo-museale in grado di fare
emergere gli aspetti della Mazara ipogea: un sistema di oltre
100 mila mq articolato in gallerie, caverne, parchi e giardini.
Attraverso processi di co-creazione e percorsi formativi,
vogliamo portare questo patrimonio - fatto tanto di luoghi
che di persone - al centro di nuove dinamiche di sviluppo
legate ad una visione di comunità. Partendo da una
domanda: a cosa dovrebbe aprirsi un museo?

Eppure, nel resto del mondo gli spazi culturali -siano essi
musei, biblioteche, parchi- tengono il passo con i tempi, si
ibridano di nuovi servizi e puntano all’innovazione come
garanzia di successo. Intorno ad essi nascono comunità,
progetti, passando dal ruolo della promozione della cultura
alla promozione di nuove sinergie per il territorio,
intercettando target sempre più giovani e divenendo nuovi
magneti di sviluppo. I musei di oggi parlano ad un pubblico
che nel frattempo si è evoluto nei linguaggi, nelle interazioni,
negli stili di vita. Non più contenitori passivi di informazioni,
ma musei aperti al loro intorno di territori, contesti e fruitori.

il sistema delle cave: oltre 100
mila mq articolati in gallerie,
caverne, parchi e giardini.
guarda la presentazione del progetto al Ministero →
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una call per
partecipare.
→

I WORKSHOP UNIVERSITARI

IL PROGRAMMA CO-CREATO

Periferica lancia una call rivolta a studenti universitari e
giovani professionisti che vogliano partecipare ai workshop
di architettura, design e comunicazione durante la quinta
edizione del festival di rigenerazione urbana.
È possibile candidarsi come Partecipante o Tutor.
Ai workshop possono partecipare 80 persone che possono
candidarsi entro il 30 Maggio, tramite form uﬀiciale.

Per la quinta edizione, Periferica estende la call anche ad
imprese, associazioni e volontari che vogliano arricchire il
programma di attività o supportare l’evento.
È possibile proporre nuovi moduli formativi per workshop e
laboratori, oltre che candidarsi come volontari in piena
sinergia con il team Periferica.
C’è tempo fino al 30 maggio per partecipare come partner o
volontari. Collaboriamo?

Suggeriamo agli interessati di inoltrare a candidatura il
prima possibile: la selezione è quasi immediata e fino ad
esaurimento posti.

80 partecipanti da tutta
Europa a Mazara tra
formazione, mare ed eventi.
In piena estate.
Periferica | festival of urban regeneration
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→

workshop

Micro-village
aree e servizi del festival

Tendina 2.0
Foresteria
Coworking
Playground
Info Point
Cucina Sociale

Performative

Cantiere

*YOU ARE HERE!

Camping

Sponsor Area

Condividere

Nutrirsi

Connettersi

vivere la rigenerazione urbana
durante il festival, l'area si trasformerà in un microvillaggio autosuﬀiciente, dove potrai progettare,
costruire, riposarti, fare l’amore. Il complesso,
distante appena 1,5 km dal centro città, è formato
dalla Casa -ex asilo riattivato in un foresteria/
coworking- e dalla Cava, futuro museo con parco.
Oltre ai workshop, nell’area avranno luogo diverse
attività quali laboratori ed eventi, attraverso cui
potrai entrare in contatto con la comunità.

Il risveglio e la cucina sociale
nell’area sono presenti due cucine dove potrai, a
turno ed insieme ad altri partecipanti, preparare
colazione e pranzo per tutti, utilizzando le risorse
disponibili e con il supporto dell’organizzazione.
Nei dintorni sono presenti supermercati, panifici,
bar, piccole attività commerciali ed artigiani. Ogni
mattina, un risveglio muscolare ci farà sgranchire
le ossa per prepararci alla giornata, con sessioni di
yoga e/o esercizi aerobici.

collaborare in coworking e playground
Casa periferica è completamente servita dal wi-fi.
Nello spazio interno vi è un coworking da 8 posti
climatizzato e molto luminoso, mentre all’esterno
lo spazio playground può ospitare circa 40
persone. Nello spazio coworking verranno
sviluppati i progetti passo dopo passo, mentre
all’esterno ospiteremo talk, laboratori e piccoli
eventi.

Dormire

Muoversi

Produrre

Tendina 2.0 + Camping
qui da Periferica l’ospitalità è esperienza.
Tendina è un rifugio collettivo e temporaneo di 20
posti letto, quest’anno situato sulla terrazza, punto
più alto e panoramico del micro-villaggio.
Il primo giorno, una volta arrivati, i partecipanti
dovranno completare il rifugio per le future notti.
Con la soluzione Camping invece potrai portare la
tua tenda, ed usufruire di uno spazio dedicato in
cava, insieme agli altri partecipanti. È possibile, su
richiesta, trovare una tenda al proprio arrivo.

Raggiungere ed esplorare
siamo ad appena 1,5 km dal centro storico, che è
possibile raggiungere in appena 15 minuti a piedi.
Durante il festival, sono previste visite guidate ed
escursioni verso il mare; le prime sono a piedi nei
dintorni del quartiere, tra opere di street arti ed il
sistema delle cave, mentre per le seconde troverai
una navetta ad hoc. Durante il giorno, il lavoro sarà
concentrato nelle diverse aree di progetto, ma la
sera sarà possibile visitare la città e godere della
vita notturna mazarese.

cantiere ed area laboratori
Cuore pulsante del festival, l’area cantiere è uno
spazio allestito con strumenti adatti al taglio,
assemblaggio e trattamento di legno ed altri
materiali. Nel cantiere troverai lo spazio adatto a
produrre prototipi, allestimenti, architetture
eﬀimere, sotto la supervisione tecnica di Marco
Terranova, architetto ed artigiano del legno.
I partecipanti potranno inoltre godere di una
copertura assicurativa contro gli infortuni.
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Evocava Project
il museo come percorso

percorso ipogeo
percorso d’accesso
percorso esterno

h media 7 metri
lungh. 55 metri
ipogeo 50 mq

Visione

Area

Processo

Le cave di Mazara definiscono un sistema che si
estende per circa centomila metri quadri: un
patrimonio marginale sfuggito, negli anni, a
progettualità e risorse in grado di valorizzarlo.
Attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità,
Periferica vuole portare questi luoghi al centro di
nuove dinamiche di sviluppo, attraverso un museo
che descriva i valori e l’inserimento di questi
luoghi all’interno di itinerari turistico-culturali.

il fronte nord è alto circa 9 metri e lungo 50.
Presenta numerose tracce naturali ed antropiche
più o meno evidenti, dai fossili alle rientranze
verso ambienti ipogei. Le tracce richiamano
metodi estrattivi, aspetti geologici, utilizzi del
luogo, dal periodo di estrazione ad oggi: il loro
valore è tanto geologico quanto antropologico. Il
sistema delle cave -articolato in caverne, parti
ipogee e parchi a cielo aperto- trova negli spazi di
questa cava una sintesi perfetta.

Il Museo sarà frutto di diversi momenti di cocreazione coordinati da Periferica e supervisionati
da esperti, mirando ad integrare la produzione di
creativi, abitanti ed artisti con quella dei
progettisti. I partecipanti a workshop e laboratori
potranno infatti contribuire ad analisi, ricerche e
produzioni che porteranno alla riattivazione
dell’area, che sarà resa fruibile durante l’evento
conclusivo. Questo sarà il primo passo verso la
realizzazione del Museo, che verrà aperto nel 2019,
dopo ulteriori integrazioni.

Obiettivi

Progetto

Workshop

Dopo aver riattivato lo spazio superiore (Casa
Periferica) ed aver collegato entrambi i livelli,
l’obiettivo è quello di intervenire sulla cava
procedendo gradualmente verso il lato opposto,
partendo dal fronte nord, dove la parete presenta
numerose tracce. La strategia d’intervento si basa
prioritariamente sulla capacità di connettere le
diverse aree della cava attraverso un sistema di
accessi e di informazioni.

La numerosità delle tracce, come la morfologia
dell’area, invitano a considerare la cava stessa sia
come contenitore che come contenuto, oﬀrendo
numerosi stimoli progettuali. Scavalcando l'idea di
uno spazio concluso ed autoreferenziale, il
progetto mirerà a fare emergere le preesistenze
come matrici evocative, attraverso sistemi di
percorribilità (interna, esterna) rivolti verso il parco
o aree ipogee.

Partendo da una base progettuale comune, i
partecipanti potranno sperimentare integrazioni,
adattamenti e sviluppi nei diversi ambiti di
riferimento, aﬀrontando i temi della fruibilità,
dell'esperienza e dell’interazione all’interno di un
percorso museale. L’area architettura definirà il
sistema di percorribilità esterna, l’area design
quella dell’esposizione, l’area comunicazione sarà
dedicata all’interazione tra user e contenuto.
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Workshop
collegare, mostrare, trasmettere

WORKSHOP
ALLESTIMENTO

WORKSHOP
COMUNICAZIONE

WORKSHOP
ARCHITETTURA

Architettura

Allestimento

Comunicazione

Collegare: dalla matrice al masterplan
il workshop sarà rivolto alla progettazione ed autocostruzione di un sistema di collegamento
orizzontale in grado di collegare il fronte nord del
museo al resto della cava. Con un'ottica
incrementale, i partecipanti dovranno mettere a
punto una matrice ripetibile serialmente e
facilmente montabile. Durante la seconda fase i
partecipanti passeranno dalla progettazione
all’auto-costruzione, realizzando un piccolo
masterplan di circa 50 metri, che permetterà al
pubblico di fruire i nuovi spazi del futuro museo.

Mostrare: la Mazara ipogea
Lungo il fronte nord, la parete si apre in due varchi
che introducono ad un percorso ipogeo, articolato
in due ambienti di diversa dimensione, che
insieme definiscono una superficie di circa 50 mq.
L’area ospiterà diversi elementi informativi in
grado di trasferire -anche attraverso soluzioni
multimediali- le informazioni legate al patrimonio
delle cave. Il primo di questi elementi sarà un
plastico, che i partecipanti dovranno progettare e
prototipare avendo come riferimento la cava
Periferica ed il suo intorno, prevedendo l’utilizzo di
materiali locali o l’adozione di macchinari
specifici.

Trasmettere: il museo come brand
Cos’è un museo? Come coinvolge il fruitore? Come
si gestisce una comunicazione dal dettaglio
all’insieme? Come definire una visione unitaria su
progetti complessi? Il corso avrà l’obiettivo di
sviluppare un Design System: un set di regole utili a
mantenere armonia e uniformità nell’ecosistema
di un servizio fisico e digitale, aiutando l’azienda a
consegnare al cliente una brand experience
ottimale su tutte le piattaforme. Partendo da
un’analisi del contesto e degli utenti, i partecipanti
dovranno progettare l’intera customer experience
del museo, progettando la comunicazione e i
prodotti dell’intero sistema.

architettura / prototipazione / auto-costruzione

exhibition / multimedia / auto-costruzione

game / design system / design thinking

Direttore Francesco Lipari

Direttore Gianni Di Matteo

Direttore HYPEBANG .IT

ore
20 formazione
20 progettazione
40 auto-costruzione

ore
20 formazione
20 progettazione
40 auto-costruzione

ore

candidati
Periferica | festival of urban regeneration

10 formazione
30 progettazione
40 auto-costruzione

candidati
6

candidati
The Open Museum | 5th edition

workshop

architettura
collegare:
dalla matrice
al masterplan
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workshop

allestimento
mostrare la
Mazara ipogea
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workshop

comunicazione
trasmettere:
il museo come brand
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Come partecipare
candidati entro il 30 maggio

Iscrizione
Sei un giovane professionista o uno studente
iscritto ad un corso universitario?
Compila il form d’iscrizione: se il tuo profilo verrà
ritenuto idoneo, la selezione sarà immediata.
Possono partecipare fino ad 80 persone, e sarà
possibile candidarsi fino al 30 maggio o fino ad
esaurimento posti.

form uﬃciale
iscrizione gratuita
entro il 30 maggio

+
Workshop Pack
10 giorni formazione e networking
• 8 ore di esercitazione/giorno
• colazione + 1 pasto/giorno
• welcome bag Periferica
• assicurazione
• materiali, strumenti, equipaggiamento base
• attestato di partecipazione [80 ore, 3 cfu]
• escursioni e visite guidate
•

200e
Early Bird
40 available

300e
Normal
40 available

+
Dormire
Camping
• piazzola 5 mq + energia + luce base
• tenda: + 50€/persona (su richiesta)
• bagni chimici + docce esterne
Tendina
• posto letto in micro-architettura condivisa
• materassino + sacco a pelo incluso
• 2 docce + 2 lav. con acqua calda x 20 persone
• area video-sorvegliata, accesso riservato

50e
Camping
20 available

150e
Tendina™
20 available

compila il form di candidatura

domande? scrivici su
workshop@perifericaproject.org
Periferica | festival of urban regeneration
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80

3000

posti

mq

progetta

partecipa

80 ore
formazione
- 3cf
10 giorni
in Sicilia

1
villaggio

raggiungi

3 aree
progetto

1
cantiere

conosci

esplora
3
workshop

impara
1 exhibit

innova

costruisci

sviluppa

domande? scrivici su
workshop@perifericaproject.org

