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Vecchio cinema nuovo 
“...é fondamentale che una buona Agopuntura Urbana tenti di mantenere o recuperare l’identità culturale di un luogo. 
Oggi le città hanno bisogno di agopuntura urbana perché hanno smesso di preoccuparsi per la loro identità culturale. Un 
triste esempio è la sparizione dei cimena comunali. Prima, per le persone, i cinema rappresentavano questo spazio 
magico dove confluivano le fantasie, i sogni, le speranze. Furono punto d’incontro. Luoghi dove la gente s’incontrava, 
discuteva, si riuniva, si divertiva. Il cinema diffuse la letteratura, la musica, la storia. Nulla supera il cinema nella capacità 
di registrare le epoche più importanti di ciascun paese. Queste sale cinematografiche raccontarono e fecero la storia. La 
memoria delle città é come un vecchio ritratto di famiglia. Così come non si rompe una vecchia fotografia, così non si 
può perdere un punto di riferimento per la nostra identità. Recuperare i cinema municipali é un agopuntura urbana che 
cerca di curare la nostra perdita di memoria e d’identità.” 

(J. Lerner, agopuntura urbana) 

 

L’associazione UViP e SARACINEMA 
L’Associazione Culturale UViP di Saracena nasce nel 1994 con lo scopo di operare sul territorio di 
Saracena su più fronti.  
Definitasi inizialmente libera associazione giovanile, in seguito, si riconosce meglio nell’epiteto 
‘culturale’, proprio a fronte di molti anni di attività in ambito di eventi culturali nell’accezione più 
ampia del termine. 
UViP, Infatti nasce per: 

 promuovere una campagna d’informazione e sensibilizzazione della popolazione sugli 
aspetti storico-artistici, archeologici, ambientali e ecologici del nostro territorio urbano e 
montano; 

 creare occasioni di crescita, conoscenza, formazione e creatività; promuovere scambi 
culturali tra realtà e persone diverse attraverso mostre, manifestazioni, attività teatrali e 
musicali ecc. per sensibilizzare e rendere attivi i giovani e per riscoprire aspetti artistici, 
culturali, storici e sociali del territorio; 

 creare uno spazio fisico, utilizzandolo come centro polifunzionale: centro di informazione, 
archivio storico, polo di organizzazione di momenti ludico-ricreativi di qualità, di iniziative di 
carattere culturale e sociale. 

 
Questo sguardo prospettico, volto trasversalmente a 360 gradi sul territorio di Saracena ha sempre 
avuto come obiettivo di fondo la valorizzazione e il riconoscimento del grande valore artistico ed 
architettonico del piccolo centro storico di Saracena. Proprio per queste ragioni, specie negli ultimi 
anni, l’attività di UViP si è concentrata su questo percorso di “educazione” al rispetto del “piccolo 
borgo antico” saracenaro, denso di suggestioni arabeggianti e di interessantissimi echi di 
architetture orientali. 
 
 



La forza dell’Associazione è proprio la capacità di attivare esperienze e riunirle in un progetto 
ambizioso. È diventata in questo senso un punto di incontro di esigenze e di esperienze.  
 
Saracinema 
 

Dal 2003 UViP organizza il festival 
cinematografico SARACINEMA, un 
evento che si caratterizza anzitutto 
per la sua varia e quanto mai 
sfaccettata possibilità di definizione. 
E’ allo stesso tempo evento e luogo, 
in un ambito che vede le due 
dimensioni profondamente legate 
insieme.  
“Saracinema” è concepita come 
evento nel senso di punto di ritrovo e 
raccolta di importanti energie di 
settore: parliamo di cinema, e dunque 
tutto ciò che oggi è cinema e può 
essere strumento ed oggetto di 
riflessione sul cinema trova spazio in 
un momento come quello da noi 
progettato e realizzato. 

“Saracinema” è allo stesso tempo un evento in cui, iniziative e luoghi delle iniziative divengono una 
sola cosa, si sostanziano del loro reciproco significato e denotano l’originalità propria di un’idea 
nata appunto dal ‘pensare insieme’ spazi e momenti. E’ un contenitore in cui i luoghi della memoria 
diventano luoghi di lavoro, e le idee sono pensate come possibili in quanto realizzabili in 
determinate cornici. 
Nel corso delle edizioni di Saracinema del 2006 e del 2008, una particolare rilevanza è stata data 
all’ospitalità e alla promozione dell’enogastronomia locale. 
Ha funzionato eccellentemente un servizio di ricettività per le centinaia di ospiti che la 
manifestazione ha avuto. Anziché utilizzare le strutture turistiche del territorio, l’associazione si è 
inventata un embrionale albergo diffuso utilizzando le centinaia di casette disabitate dislocate in 
tutto il centro storico. Agli ospiti è stata data l’occasione di entrare nelle case di saracenari emigrati 
o di quelli che hanno abbandonato il vecchio per il nuovo, andando ad abitare il nuovo centro 
urbano. 
In un luogo difficilmente accessibile ai mezzi di trasporto è stato allestito uno spazio-evento 
enogastronomico. La “Kasbah gastronomica” è stata così composta da 5 osterie ricavate in cantine 
e bassi e numerosi altri spazi per la degustazione dei formaggi a latte crudo del territorio, caprini e 
pecorini freschi e stagionati e i formaggi 
a pasta filata, le mozzarelle e i 
caciocavalli provenienti dal latte di 
allevamenti del territorio. 
 
L’associazione culturale UViP ha 
sempre avuto a cuore il centro storico di 
Saracena e ha combattuto sempre 
l’abbandono di questo territorio. 
Partendo dal bisogno di testare i 
quartieri del vecchio centro abitato nei 
mesi più duri, ciò ha spinto gli associati 
a proporre tale sfida. L’obiettivo più 
difficile era quello di favorire la 
creazione di una visione nuova nei 
confronti delle tante abitazioni 
abbandonate. Per tanti, queste, erano e, 



per molti ancora sono, un peso mentale, economico e fiscale, non si era mai pensato fino a questo 
momento che potessero essere un motivo di investimento.  
Tanti saracenari si sono accorti dell’occasione di sviluppo che poteva avere il loro vecchio borgo 
abbandonato.  
Altro risultato raggiunto è stato dato dall’idea di sfruttare i luoghi più angusti, fino a quel momento 
usati come ricovero per la legna da ardere, per l’olio, il vino e le conserve, come sale da pranzo di 
caratteristiche osterie, dove protagonista diventavano le pietanze semplici dell’ avvilita agricoltura 
locale. 
Pochi e semplici accorgimenti hanno permesso a mamme e nonne di Saracena di svelare i segreti 
della cucina tipica casalinga, che poggia la sua forza sulla selezione delle materie prime, abilmente 
combinate. 
Oggi Saracena, ha due anime distinte. In alto c’è la città moderna, coi suoi 5000 abitanti, per lo più 
vecchi e ragazzini, perché i giovani sono fuori sede chi per lavoro chi per studio. Giù, arroccato 
sulle rocce, c’è il centro storico, suggestivo e silenzioso come una città fantasma del West, come 
un presepe esposto tutto l’anno. Saracinema permette a queste due anime dello stesso comune di 
riunirsi. 

 

Il progetto strategico  

Contestualmente all’edizione “Saracinema 2008”, l’amministrazione comunale di Saracena avvia 
un esperienza di progettazione urbana ed architettonica per il rilancio di tutto il borgo antico. 
Il centro storico di Saracena presenta un tessuto urbano forte e compatto. Studi autorevoli fanno 
risalire le origini della sua conformazione, almeno per ciò che concerne il tessuto residenziale, a 
influenze arabe.  Tali segni sono riconoscibili nell’impianto viario: “Repentini cambi di direzioni, 
frequenti angolazioni,improvvisi slarghi in un continuum viario che rispecchia il passaggio graduale 
della via pubblica, collegamento dei percorsi extraurbani, presente ed indispensabile dalla prima 
edificazione, e spesso preesistente, (shari), alla via di quartiere (durub), ed infine al vicolo cieco 
(azzikka)”.  
Di conseguenza la struttura viaria, in forte 
pendenza, è oggi costituita da numerosi 
percorsi, per lo più pedonali che 
s’intrecciano tra di loro in maniera 
labirintica e mai gerarchica. 
Tuttavia da un punto di vista  economico e 
sociale, il centro storico è in stato di 
abbandono. Abitato da una popolazione 
prevalentemente anziana e in costante 
diminuzione, l’area del nucleo antico di 
Saracena è attraversata da fenomeni di 
degrado urbano ed architettonico che 
impongono interventi accurati e strategici 
per il rilancio dell’immagine, ma soprattutto 
delle attività economiche, sociali e culturali. 
Il progetto strategico da realizzare nel 
medio e lungo termine, si pone come 
obiettivo quello di ridare identità e 
riconoscibilità all’intera area urbana 
attraverso nuovi usi, nuove attività, il 
recupero dei percorsi carrabili ma 
soprattutto pedonali. 



 
 
La riqualificazione degli orti di palazzo Mastromarchi e L’auditorium  
Il progetto di riqualificazione degli orti Mastromarchi nasce dall’esigenza di dotare il Comune di 
Saracena di uno spazio coperto che possa ospitare eventi culturali, manifestazioni ludiche, etc. 
durante tutte le stagioni 
dell’anno. 
Tuttavia l’analisi storica del 
luogo, le valutazioni sulle 
esigenze sociali della 
comunità di Saracena, le 
caratteristiche urbane ed 
architettoniche dell’area di 
progetto e del suo intorno 
urbano aggiungono, alla prima 
esigenza, la necessità di fare 
degli Orti Mastromarchi  il 
luogo d’incontro per 
eccellenza della comunità 
saracenara. 
L’obiettivo è creare una 
“macchina urbana”, aperta al 
resto del centro storico, 
attraversabile da più lati, 
utilizzabile per diversi scopi.  
 
 
 
 
 



Il Palazzo e gli Orti Mastromarchi 
Il complesso di Palazzo e orti Mastromarchi rappresenta, per forma e dimensione, una delle poche 
eccezioni architettoniche in un contesto urbano dominato da piccole case le une arroccate sulle 
altre.  
Il palazzo, si presenta come un volume stereometrico, composto da fabbricati regolari, 
progressivamente aggiuntisi nell’arco dei  secoli.  
Il Palazzo per via della sua posizione baricentrica nel centro storico è sempre stato l’elemento più 
facilmente riconoscibile nell’iconografia del paese. 
A valle del palazzo, in posizione laterale si trovano i due orti terrazzati da sempre utilizzati per fini 
agricoli ma abbandonati negli ultimi decenni. 
I due Orti, sorretti da imponenti muri in pietra, rappresentano oggi uno spazio aperto all’interno di 
un complesso urbano privo di verde ed aree a giardino. 
L’accesso agli orti e all’Auditorium avviene da un portone in legno che si apre su via Sette Dolori, 
nell’angolo sud del palazzo Mastromarchi. Varcata la soglia del portone una scalinata in discesa  
dà accesso tanto alla prima terrazza posta a quota -5.00m rispetto a via sette dolori che agli stessi 
locali seminterrati del palazzo.  
Una volta scesi al primo livello un sistema di scale in pietra poste alle estremità nord e sud 
consente il collegamento tra i due terrazzamenti, situati rispettivamente a quota -5.00m e -10.00m 
circa.  
Il terrazzamento posto a quota -10 m è accessibile anche attraverso una porticina in legno che si 
apre sulla scalinata adiacente il muro perimetrale Sud degli Orti.

 
 

 

 

 

 
Il progetto 

Dal punto di vista funzionale l’idea di 
progetto è stato combinare uno 
spazio “auditorium”con una piazza-
giardino nell’ottica di restituire alla 
comunità un luogo flessibile nel quale 
svolgere e godere di differenti attività: 
dalle proiezioni cinematografiche 
all’organizzazione di eventi ludico-
culturali, dalla celebrazione di 
convegni ad una piazza pubblica.  
 
Sul piano architettonico l’idea di 
progetto parte dall’analisi delle 



volumetrie del palazzo Mastromarchi e dall’orizzontalità dei muri in pietra che sorreggono gli orti. 
Come detto in precedenza, il Palazzo e gli Orti Mastromarchi rappresentano un’eccezione 
architettonica nel tessuto storico.Questa immagine stereometrica, facilmente riconoscibile da 
lontano, suggerisce l’idea di realizzare una facciata in grado di dialogare con le linee orizzontali del 
palazzo e degli orti aumentandone la sua peculiarità all’interno del contesto urbano 
Pertanto l’edificio dell’auditorium si presenta come un volume lineare parzialmente interrato sulla 
terrazza superiore degli orti. 

Le dimensioni e la forma dell’edificio derivano dall’esigenza di ottenere spazi ampi, riconoscibili e 
fruibili e dalla necessità di confrontarsi e rispettare le geometrie esistenti. 
L’altezza fuori terra dell’edificio non supera i 470 cm tenendosi sempre al di sotto delle finestre 
degli edifici circostanti che prospettano direttamente sullo spazio 
L’aula dell’auditorium ha una superficie complessiva di circa 280mq e s’inserisce all’interno della 
terrazza in maniera da non snaturarne la forma, gli accessi e i percorsi esistenti. 
La facciata principale, orientata ad est, si compone di una parte superiore opaca e di una parte 
inferiore vetrata e apribile da cui godere della vista del paesaggio della piana di Sibari. L’uso 
accurato della luce artificiale su questa facciata, come in tutto l’auditorium, consente di ottenere un 
effetto luminoso d’immediato impatto visivo e quindi facilmente riconoscibile anche da lontano. 
La facciata sud, interamente opaca, sarà mimetizzata mediante la creazione di un “giardino 
verticale” capace di mitigare l’impatto di una nuova struttura all’interno di un contesto sensibile 
come il centro storico di Saracena.  

La parete ovest è chiusa dal muro in pietra esistente opportunamente consolidato. L’utilizzo del 
muro di pietra esistente come chiusura dell’auditorium vuole integrare la nuova struttura con la 
preesistenza architettonica, e, più in generale, tenere insieme la nuova destinazione d’uso con la 
storia del luogo. 



La copertura dell’auditorium è invece un tetto giardino inclinato secondo la leggera linea di 
pendenza della strada retrostante. Il trattamento a verde della copertura consente di non perdere, 
sul piano visivo, l’originale uso ad orto dello spazio su cui l’auditorium sorge. 
 
Il Progetto dell’Auditorium si completa con il recupero dell’edificio attualmente esistente nell’area. 
Il recupero di tale volume consentirà di ubicare al suo interno le funzioni di biglietteria, servizi 
igienici, uffici e magazzino. Soprattutto, il recupero dell’edificio, consentirà di relazionare l’accesso 
superiore situato alla quota stradale con il piano dell’auditorium situato circa 5m più in basso. 
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