
       
 

Viaggio nei comuni delle buone pratiche 
Workshop Identità: lo spazio pubblico nei centri storici minori 

19-20-21 aprile Morano Calabro 
 
Intervista ad Angelo Gentili, rappresentante del comune di Artena 
 
La BISP ed il viaggio nei comuni delle buone pratiche 
La BISP costituisce una azione permanente di osservazione ed un appuntamento periodico per conoscere le 
condizioni di salute del sistema degli spazi pubblici, ossatura portante di ogni città degna di questo nome. 
La Biennale non è solo un evento che si celebra ogni due anni: vuol essere un viaggio che attraversa diverse città, 
coinvolge amministratori e cittadini, scuole e università, categorie professionali e imprenditoriali. Con 
questo viaggio si vuole anche costruire una rete di relazioni tra diversi comuni per valorizzare le buone pratiche, 
rafforzare la professionalità di tecnici ed amministratori che non hanno rinunciato alla qualità del loro impegno. 
 
Il Laboratorio di Morano Calabro intende sviluppare il tema generale del rapporto tra rigenerazione sociale, 
riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici, che presentino un carattere identitario o valore 
economico e sociale. I focus tematici emergenti riguardano il rapporto ormai consolidato tra spazi pubblici 
identitari del centro storico e aggregazione sociale, il rapporto in divenire tra piccoli orti urbani spontanei e 
economia di sussistenza, l’uso dei giardini annessi agli edifici di pregio architettonico, la potenziale conversione a 
parco urbano delle ampie aree verdi periferiche di proprietà forestale. 
 
Intervista 
 
D – Quale è il motivo che vi ha spinto ad aderire all’iniziativa del laboratorio sugli spazi pubblici 
R – Artena sta vivendo una fase di rinascita, avviata quasi un anno fa: grazie alla ISB e ad un gruppetto di giovani 
volontari si è messo in piedi il Progetto Artena che ha lo scopo di rivitalizzare il centro storico del comune. Lo 
spazio pubblico è considerato dalla biourbanistica uno dei luoghi nodali e dove convergono le energie di ogni 
centro abitato; qua si incontrano l’ambiente naturale la citta e la sua linfa vitale rappresentata dagli abitanti e 
dalle loro attività. Partecipare a questo laboratorio riteniamo sia fondamentale per incontrare altre esperienze 
simili,  trovare punti di contatto per migliorare le rispettive iniziative in corso e diffondere il germe delle bottom-
up, unica vera risposta alla generale crisi di identità che i centri abitati di oggi stanno vivendo. 
 
D – Il laboratorio è incentrato sui centri storici minori. Quale è il ruolo del vostro centro storico nel 
vostro territorio e quali le problematiche più ostiche da affrontare? 
R – Artene è un piccolo borgo sui monti Lepini, ultime propaggini dei più noti Castelli Romani. Dista solo tre 
chilometri dall’autostrada e mezzora di auto da Roma. Nel corso degli anni il borgo ha conosciuto un fenomeno di 
abbandono da parte della popolaizone e questo si è ripercosso anche sulle architetture che oggi versano in buona  
parte in rovina. Il problema principale è la scarsi vitalità del centro, la bassa presenza di giovani e di attività 
economiche, complice anche l’asprezza del territorio caratterizzato da un versante molto acclive dove sorge il 
borgo.  
 
D – Quale è lo spazio pubblico caratterizzante il vostro centro.  
R – Gli spazi pubblici del borgo sono molto pochi. Vi sono tre piazze e due sono state ricavate dallo spazio vuoto 
prodotto dall’effetto di una bomba della seconda guerra mondiale. Di spazi con tale genesi ve ne sono molti ed 
hanno finito per assumere il nome identificativo di “case spallate”, anche per via delle abitazioni abbattute dagli 
ordigni. Oggi questi spazi rimasti praticamente inutilizzati sono uno degli elementi maggiormente caratterizzanti 
il borgo medievale.   
 
D – Quali aspetti, idee, progetti e problemi porterete al laboratorio? 
R – Durente il workshop presenteremo il Progetto Artena come esperienza dal basso di rivitalizzazione di un 



centro storico. Approfondiremo il dibattito esponendo una proposta di recupero e riutilizzo delle “case spallate” 
che vede l’intenzione di restituire questi spazi, un tempo privati, alla cittadinanza.  
 
D – I workshop sono un momento di confronto e scambio culturale, di contatti e relazioni. Cosa vi 
auspicate per il futuro del vostro centro storico e quali saranno i prossimi passi per raggiungerlo? 
R – Il Progetto Artena prevede svariati interventi, non solo urbanistici. Al momento l’iniziativa che 
maggiormente rappresenta questo processo di bottom-up è rappresentato dal corso professionale da mastro 
birraio e degustatore di birra. Questo è propedeutico al prossimo passo che consiste  nel realizzare un 
microbirrificio didattico per la produzione di birra artigianale. Artena vedrà nel suo futuro prossimo una birra 
tipica del luogo perché prodotta con prodotti locali e nello stesso borgo. Con iniziative del genere intendiamo 
rilanciare l’immagine di Artena, dare una professionalità fortemente legata al territorio ad i giovani di Artena e 
creare un prodotto commercializzabile a km zero.  
 
D – Durante la BISP si definirà “La carta dello Spazio Pubblico” attraverso un processo partecipato già 
partito nei mesi scorsi. Questa parte dalla seguente definizione provvisoria:  
“Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica reso accessibile e fruibile a tutti gratuitamente e senza scopi 
di lucro” 
 
Vuole darci una sua brevissima riflessione a riguardo? 
R – Lo spazio pubblico è effettivamente qualsiasi spazio accessibile a tutti che possa ospitare le attività e la storia 
di ogni individuo. E’ un luogo dove le persone si identificano o attraversano semplicemente, ma in entrambi i casi 
ogni uomo modifica lo spazio cosi come vengono essi stessi influenzati dagli input sensoriali che lo spazio 
trasmette. Pertanto avere cura dello spazio pubblico vuol dire avere cura degli abitanti che lo vivono e che con lo 
spazio, e le sue componenti, scambiano energie, si identificano, e vivono una parte del proprio percorso di vita.  


