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EVENTOBASTIMENTO
10 giorni di esplorazioni, sperimentazioni, scoperte, riflessioni, gusto, attraverso
architettura, design, arte e tecnologia per la rigenerazione urbana della Darsena di Genova

Darsena di Genova
www.eventobastimento.it



QUANDO
EVENTO BASTIMENTO 2017 
(2 > 10 giugno) è la terza 
edizione di un progetto che 
intende stratif icare negli 
anni azioni virtuose mirate 
a riattivare creativamente 
gl i spazi aperti ,  inuti l izzati , 
sottouti l izzati o in attesa 
di destinazione d’uso 
della Darsena, grazie al 
coinvolgimento attivo della 
comunità di r iferimento 
e della cittadinanza nei 
processi di cura, gestione e 
amministrazione condivisa 
dello spazio pubblico.

DOVE
La Darsena di Genova è un 
microcosmo dentro al la città, 
“un piccolo porto dentro ad un 
porto” che attende di essere 
ri-scoperto. È un luogo che 
contiene una concentrazione 
di attività apparentemente 
contrastanti tra loro, in attesa 
di un intervento progettuale 
che le amalgami, le sostenga 
e le metta in rete.
Si trova in un punto di 
intersezione tra due assi 
virtuali :  uno trasversale tra 
i l  centro storico e i l  mare, 
uno longitudinale con i l  Porto 
Antico, a levante, e Ponte 
dei Mil le e la Lanterna, a 
ponente.
L’asse trasversale attraversa 
simbolicamente i l  Museo di 
Palazzo Reale e raggiunge 
i l  mare intersecando Ponte 
Parodi .

PROGETTO

COSA
E V E N T O  B A S T I M E N T O
è un progetto a forte 
impatto territoriale, che 
propone micro interventi 
di rigenerazione urbana al 
fine di rendere fruibili , per 
cittadini e turisti, anche 
solo temporaneamente, aree 
della città poco valorizzate.
È un percorso di progettazione 
partecipata permanente che 
coinvolge e coordina molte 
delle realtà presenti nella 
Darsena di Genova: Musei, 
Università, Istituti Scolastici, 
attività commerciali , 
artigianali e lavorative, 
associazioni, abitanti.



OBIETTIVI

La Darsena deve tornare a 
“produrre”, a portare persone, 
a “scaricare” idee e progetti 
realizzabili e sostenibili per 
rendersi dinamica e aperta al 
futuro, ed essere, un giorno, 
polo di creatività. Il design, 
la storia, l ’arte, la tecnologia, 
interventi privati e pubblici 
sono gli strumenti che ci 
aiuteranno a valorizzare la 
Darsena, a comprenderne 
l’anima e a restituire dignità 
a questo luogo storico di 
Genova.
La Darsena come racconto 
tridimensionale, in cui si 
intrecciano situazioni ed 
esperienze differenti, dove gli 
eventi temporanei diventano 
l’occasione per scoprire 
le realtà permanenti, per 
fermarsi a raccogliere nuove 
idee, incontrare persone, 
sviluppare progetti e scoprire 

bellezza e stimoli. 
Per creare un bacino di idee 
che provochi nei visitatori una 
riflessione sulle potenzialità 
dello spazio pubblico. Per 
migliorare la fruibilità di 
spazi pubblici , grazie a micro 
interventi di riqualificazione 
basati sulla progettazione e 
sulle nuove tecnologie.
Un processo pilota per i riusi 
temporanei, finalizzato alla 
creazione di nuovi percorsi e 
nuove aree a servizio della 
collettività che si basa su 
tre principi fondamentali : 
socialità, innovazione e 
sostenibilità.

E V E N T O  B A S T I M E N T O 
si rinnova ogni anno, per dare 
a tutti l ’occasione di visitare 
luoghi forse mai frequentati 
o nascosti, “contaminati” 
da interventi creativi e 
installazioni artistiche 
e di design. Per offrire 
un’occasione di scambio e di 
condivisione di idee su come 
l’architettura del paesaggio, 
l ’arte, i l design e la tecnologia 
possano essere elementi 
trainanti di un processo di 
rinnovamento e valorizzazione 
di un’area urbana.



PROGRAMMA

2 > 7 GIUGNO 

WORKSHOP: Spazio Darsena Architettura
Condiviso, calata Andalò di Negro, 16

7 GIUGNO 

18:00-19:00 |  PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLO 
WORKSHOP
Galleria vetrata, via Jacopo da Levanto

19:00-21:00 |  APERITIVO IN DARSENA
Galleria vetrata, via Jacopo da Levanto

Accompagnamento musicale a cura di Casa della Musica
Degustazioni cul inarie a cura di Genova Gourmet, in 
col laborazione con Camera di Commercio di Genova

19:00-21:00 |  APERITIVO IN BARCA
Partenza dalla banchina, calata Ansaldo de Mari ,  1

In col laborazione con Centro velico Interforze
 
9 GIUGNO 

14:30-18:30 |  TAVOLA ROTONDA: Darsena 2027
Auditorium Mu.MA, calata Ansaldo de Mari ,  1

18:00-20:00  |  ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI BANCA ETICA,
GIT DI GENOVA E LA SPEZIA
Condiviso, calata Andalò di Negro, 16

19:00-21:00 |  APERITIVO IN BARCA
Partenza dalla banchina, calata Ansaldo de Mari ,  1

In col laborazione con Centro velico Interforze

19:00-22:00 |  CENA IN DARSENA
Banchina, calata Ansaldo de Mari ,  1

In col laborazione con l ’associazione Storie di Barche
Accompagnamento musicale a cura di Casa della Musica

10 GIUGNO 

11 :00-17:00  |  GITA IN BARCA
Partenza dalla banchina, calata Ansaldo de Mari ,  1

In col laborazione con Centro velico Interforze

15:00-17:00  |  LABORATORI CREATIVI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE
Condiviso, calata Andalò di Negro, 16

INFO E PRENOTAZIONI
info@eventobastimento.it

CONVENZIONI
Per tutta la durata della 
manifestazione, per tutti 
i partecipanti, ingresso a 
prezzo scontato a Dialogo 
nel Buio e Commenda di Pré



Spazio Darsena Architettura
WORKSHOP

ATTIVITÀ TEORICO-PRATICHE DI 
RIGENERAZIONE URBANA
VISITING PROFESSOR 
Patrizia Di Monte 
Gravalosdimonte Arquitectos

Spazio Darsena Architettura 
è il primo dei due workshop 
interdisciplinari della durata 
di una settimana per studiare, 
conoscere, capire, riprogettare 
gli spazi sottoutilizzati o 
inutilizzati della Darsena di 
Genova e le sue connessioni, 
fisiche e culturali , con la 
città e con il mare. Il secondo 
workshop (Spazio Darsena 
Arte) si terrà dal 16 al 21 
settembre 2017 nell ’ambito 

del festival Zones Portuaires 
Genova. Entrambi sono rivolti 
a studenti e professionisti.
Scopo del percorso è 
l ’elaborazione di letture 
critiche e possibili scenari 
progettuali, con l ’obiettivo 
di realizzare soluzioni site 
specific in scala 1:1, attraverso 
un approccio progettuale 
inedito ed esperienziale, volto 
alla rigenerazione urbana 
della Darsena, attraverso il 
coinvolgimento diretto dei suoi 
abitanti e fruitori. Attraverso 
la rifunzionalizzazione degli 
spazi pubblici e l ’apertura 
di nuove connessioni con 
gli edifici e con il contesto 

ISCRIZIONE
info@eventobastimento.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
100 euro + Iva
gratuito per studenti

CREDITI
2 CFU per gli studenti 
dell ’Accademia Ligustica 
di Belle Arti e delle 
facoltà di Architettura e 
Conservazione dei Beni 
Culturali
20 CFP per i professionisti 
iscritti all ’Ordine degli 
Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e 
Conservatori

5 GIUGNO

09:00-17:00 | LABORATORIO

17:00-18:00 | ECONOMIA, TURISMO E 
IMMAGINARI CONNESSI con Hilda Ghiara
18:00-19:00 | ARCHITETTURA/CITTÀ con 
Carmen Andriani

6 GIUGNO

09:00-17:00 | LABORATORIO 

17:00-18:00 | IL RUOLO DEGLI ARCHITETTI 
NELLO SVILUPPO DELLA CITTÀ con Paolo 
Raffetto

18:00-19:00 | POPOLI DEL RETROPORTO 
con Marco Aime

7 GIUGNO

09:00-17:30 | LABORATORIO 

17:30-18:30 | SALUTI ISTITUZIONALI E 
PRESENTAZIONE DEI LAVORI CONCLUSIVI 
IN PRESENZA DEL TUTOR

2 GIUGNO      

09:00-13:00 | LABORATORIO 

14:30-17:00 |  SOPRALLUOGO GUIDATO 
DELL’AREA con Maria Cristina Turco 
in contemporanea PHOTOWALK IN 
DARSENA (GOOGLE LOCAL GUIDES)

17:00-18:00 |  ASPETTI ANTROPOLOGICI 
Maria Elena Buslacchi

18:00-19:00 | ARTE NELLA SFERA 
PUBBLICA con Francesca Busellato

3 GIUGNO

09:00-17:00 | LABORATORIO 

17:00-18:00 |  CITTÀ/PORTO: PAESAGGIO E 
IDENTITÀ con Maria Pina Usai

18:00-19:00 | COMUNICARE IL TERRITORIO 
con Sara Di Paolo

4 GIUGNO

09:00-17:00 | LABORATORIO

17:00-18:00 | LIGHTING DESIGN 
con Stefania Toro

circostante, si intende aprire 
la via ad inedite opportunità 
di fruizione dello spazio 
urbano e sviluppare una nuova 
attrattività, suscitando una 
nuova socialità e stimolando 
un rinnovato attaccamento ai 
luoghi.

in collaborazione con U-boot
Condiviso, calata Andalò di Negro, 16



PATRIZIA DI MONTE

Patrizia Di Monte, laureata 
in pianif icazione urbana 
alla IUAV di Venezia, con un 
master e un dottorato al la 
Scuola tecnica superiore di 
architettura di Barcellona 
(ETSA-UPC), assieme a 
Ignacio Grávalos, architetto 
presso la ETSA di Barcellona 
con un master e un dottorato 
al la Scuola Tecnica Superiore 
di Architettura dell ’Università 
di San Jorge (ETSA-USJ) ha 
fondato a Zaragoza, nel 1998, 
lo studio di architettura 
gravalosdimonte.
Di Monte e Grávalos curano 
laboratori e insegnano 
Espressione architettonica, 
Pianif icazione urbana e 
Architettura sociale al la 
Scuola di Architettura e 
Tecnologia di Zaragoza.
I loro lavori sono pubblicati 
su prestigiose riviste di 
architettura, presentati 
e premiati a l ivel lo 
internazionale. Promuovono 
progetti multidiscipl inari 
che coinvolgono arte e 
architettura, paesaggistica, 
spazi pubblici ,  architettura 
partecipativa, creatività e 
urbanistica sostenibi le.
Attraverso i l  programma 
“estonoesunsolar” stanno 
promuovendo in Spagna 
strategie di r igenerazione 
urbana per aree abbandonate.

Gravalosdimonte arquitectos





2 > 7 GIUGNO 
WORKSHOP: Spazio Darsena 
Architettura
Condiviso, calata Andalò di Negro, 16

9 GIUGNO 
14:30-18:30 |  TAVOLA ROTONDA: 
Darsena 2027
Auditorium Mu.MA, calata Ansaldo de 
Mari ,  1

7 GIUGNO 
18:00-19:00 |  PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI DELLO WORKSHOP
19:00-21:00 |  APERITIVO IN DARSENA
Galleria vetrata, via Jacopo da Levanto

9 GIUGNO 
19:00-22:00 |  APERITIVO E CENA IN 
DARSENA
Banchina, calata Ansaldo de Mari ,  1

7 e 9 GIUGNO 
19:00-21:00 | APERITIVO IN BARCA
10 GIUGNO
11 :00-17:00  |  GITA IN BARCA
Partenza dalla banchina, calata 
Ansaldo de Mari ,  1





e Officina Meme, studio 
professionale di giovani 
architetti che hanno dato i l 
via al la r igenerazione urbana 
della Darsena di Ravenna.
La seconda parte dell ’ incontro 
prevede i l  confronto con 
l ’amministrazione pubblica 
e le istituzioni che operano 
nell ’area.
Darsena 2027 propone una 
visione innovativa della 
Darsena attraverso una 
prospettiva decennale: un 
periodo durante i l  quale 
lavorare, studiare, progettare 
e immaginarne lo svi luppo in 
modo realistico, sostenibi le e 
creativo.

TAVOLA ROTONDA

L’idea di creare un momento 
di confronto sull ’area, aperto 
al la città, nasce dall ’esigenza 
di avere una visione d’ insieme 
di tutti i  progetti già in 
essere e in via di svi luppo 
che sono stati pensati per la 
Darsena genovese. Mettere a 
sistema tutte queste azioni è 
uno degli obiettivi di Evento 
Bastimento.
La tavola rotonda presenta 
alcuni casi studio nazionali 
ed internazionali :  esempi 
virtuosi ed uti l i  ispirazioni 
per i l  lavoro sul territorio.
Tra gl i  ospiti ,  i l  francese Yann 
Kersalé, l ighting designer 
che collabora con i maggiori 
architetti internazionali 

ISCRIZIONE
info@eventobastimento.it

CREDITI
4 CFP per i professionisti 
iscritti all’Ordine degli 
Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori

Sviluppo Economico, Comune di Genova
Paolo Odone, Presidente Camera di 
Commercio di Genova
Alberto Cappato, Direttore Generale  
Porto Antico di Genova s.p.a.
Serena Bertolucci, Direttore Museo 
Autonomo di Palazzo Reale di Genova e 
del Polo Museale della Liguria
Maria Paola Profumo, Presidente Mu.MA, 
Genova
Clelia Tuscano, Consigliere della 
Fondazione Ordine degli Architetti PPC, 
Provincia di Genova
Mauro Olivieri, Presidente ADI, 
delegazione Liguria
Gianfranco Molisani, Vecchia Darsena 
s.r. l .
Moderatore: Alessandra Rossi, Agi 
Liguria

9 GIUGNO

14:30 |  REGISTRAZIONE

14:45 | INTRODUZIONE a cura di Condiviso

15:00 | CASE HISTORY
Yann Kersalé, l ighting designer, 
“Materia luce”
Meme Exchange, associazione culturale 
e di promozione sociale, “L’esperienza 
del recupero informale degli spazi nella 
Darsena della città di Ravenna”

16:45 | PRESENTAZIONE DEI LAVORI 
REALIZZATI DURANTE LO WORKSHOP 
Spazio Darsena Architettura

17:00 |  DIBATTITO 
Regione Liguria, in attesa di definizione
Autorità Portuale, in attesa di definizione
Emanuele Piazza, Assessore allo 

Darsena 2027
in collaborazione con Mu.MA

Auditorium Mu.MA, calata Ansaldo de Mari ,  1





YANN KERSALÉ

Philharmonie a Parigi e del 
Museo del Louvre ad Abu 
Dhabi.
È stato incaricato di progettare 
per numerose città, tra 
cui Nantes, Rennes, Saint-
Nazaire, Le Havre, Cherbourg, 
Bordeaux e Montpell ier in 
Francia e Bangkok, Quebec 
City, Francoforte, Berl ino, 
Las Vegas, Washington DC, 
Lisbona, Brussels e San 
Pietroburgo.
Recentemente ha realizzato 
l ’ i l luminazione scenografica 
del Mucem di Marsigl ia, 
progettato dall ’architetto 
Rudy Riciotti .

Yann Kersalé è un artista 
figurativo che uti l izza la luce 
come mezzo d’espressione. 
Cerca, uti l izzando elementi 
sociologici ,  storici ,  geografici 
e architettonici specif ici , 
una base creativa da cui 
estrapolare una tematica 
narrativa. Giocando con le 
regole e le convenzioni , 
ridefinisce un luogo, attraverso 
la sua interpretazione 
tecnica, ma soprattutto la 
sua sensibi l ità. Crea così 
delle f inzioni luminose in 
ambito urbano, dei percorsi 
geo-poetici nella natura o 
semplicemente elabora la 
sua propria “luce-materia”. È 
così che la maggior parte dei 
suoi progetti sono concepiti .
Yann Kersalé imposta i l  suo 
lavoro per la città come 
una forma di r innovamento 
urbano, recuperando aree 
in cui le persone possono 
passeggiare in sicurezza 
durante la notte e salvare 
manufatti industrial i  che 
altrimenti potrebbero essere 
distrutti .
Ha lavorato con Helmut 
Jahn presso i l  Sony Center 
di Berl ino, con Jean Nouvel 
presso l ’Opera House di 
Lione. Ha collaborato ai 
progetti della Torre Agbar di 
Barcellona, del Musée du Quai 
Branly, della sala da concerto 



Officina Meme è uno studio 
professionale di giovani 
architetti specializzati nella 
progettazione urbana e 
architettonica relativa al 
riuso temporaneo. Le attività 
di progettazione sono 
accompagnate da una ricerca 
parallela nel campo della 
sostenibilità energetico-
ambientale e dell ’attenzione 
al paesaggio urbano, legato 
al recupero dell ’archeologia 
industriale.
Officina Meme è “attivatore” 
di edifici e spazi dismessi e 
del paesaggio in abbandono, 
mediante l ’ intercettazione 
di processi migliorativi della 
sfera pubblica urbana.
Recentemente ha lavorato 
nell ’area della Darsena e del 
Porto della città di Ravenna.
Officina Meme si propone di 
essere punto di riferimento 
per interventi sul territorio al 
fine di recuperare, restaurare 
e conservare parti importanti 
dei centri urbani, anche 
tramite l ’organizzazione e 
la progettazione di eventi 
culturali temporanei, creando 
nuovi spazi per la creatività.
Officina Meme si è occupata 
dei progetti di allestimento 
all ’ interno degli eventi 
organizzati di Meme Exchange, 
l ’associazione culturale di 
promozione sociale che opera 
sui temi della rigenerazione 

urbana sostenibile e 
recupero di spazi dimessi. 
Le attività hanno l’obiettivo 
di sperimentare recuperare, 
promuovere, diffondere la 
cultura della sostenibilità 
ambientale, del riuso urbano, 
del recupero e risparmio 
delle risorse e del patrimonio 
territoriale artistico e umano, 
con modalità nuove e diverse 
di diffusione.

OFFICINA MEME

officinameme



CHI SIAMO

Evento Bastimento nasce 
da un’idea di Maria Cristina 
Turco, architetto, e di Stefania 
Toro, l ighting designer, a 
seguito dell ’esperienza di 
successo di San Lorenzo 21, 
che da sempre organizza gl i 
eventi di punta di Genova in 
Blu, i l  fuori salone del Salone 
Nautico di Genova.
San Lorenzo 21 fa parte 
di Condiviso, network 
multidiscipl inare impegnato 
nella progettazione e 
realizzazione di attività a 
forte impatto sul territorio.
Evento Bastimento è 
realizzato in col laborazione 
con gli architetti di U-BOOT, 

tra gl i  ideatori di Zones 
Portuaires, i l  festival 
internazionale dedicato 
al le città portuali ,  che ha 
l ’obiettivo di rafforzare 
i l  rapporto di reciproca 
conoscenza e interazione tra 
città e porti .



SOSTIENI IL 
PROGETTO

EVENTO BASTIMENTO è reso 
possibi le dall ’ impegno di 
molte persone, dal sostegno 
di alcune importanti 
istituzioni cultural i  della città 
e dal generoso contributo di 
alcuni sponsor.
Per l ’edizione 2017 ha 
beneficiato anche del 
contributo di molti cittadini , 
che hanno partecipato al la 
campagna di crowdfunding 
lanciata sulla piattaforma 
produzionidalbasso.it
Per continuare a crescere 
e diventare sempre di più 
un laboratorio permanente 
per lo svi luppo partecipato 
del territorio, EVENTO 
BASTIMENTO ha bisogno del 
sostegno di tutti .
Per partecipare, contribuire, 
informarsi su tutte le 
iniziative: eventobastimento.
it/sostienici
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condiviso.coop
calata andalò di negro, 16
16126 genova - italy
+39 010 8568340
info@condiviso.coop

in col laborazione con

Francesca Busellato

progetto a cura di
Stefania Toro

Maria Cristina Turco
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