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COMUNICATO STAMPA

LE NUOVE PIAZZE
un seminario itinerante + una rassegna di incontri + un concorso fotografico

Il  seminario itinerante LE NUOVE PIAZZE Per scoprire insieme piazze vecchie e nuove
della  città  di  Genova  i  quindici  studenti  dell'Università  di  Genova  iscritti  al  seminario  si
dedicheranno,  sotto  la  guida  dei  tutor  di  Incontri  in  Città,  alla  ricerca  di  campo  con metodo
antropologico e sociologico. Direttamente legato all'omonima rassegna, intende osservare alcuni
casi di studio per portare elementi di discussione all'attenzione pubblica nel corso degli incontri. Si
comincia venerdì 11 aprile alle ore 14.30 al centro commerciale La Fiumara a Sampierdarena per
un'indagine sul tema: “Centri commerciali e Outlet: nuove piazze di incontro?”.

La  rassegna LE NUOVE PIAZZE Per indagare insieme su che cosa sia oggi la piazza: spazi
nuovi che ne hanno la funzione e piazze vecchie che vivono in modo inaspettato. Si tratterà di
lavorare su questa rinnovata complessità con esponenti del mondo accademico e delle istituzioni,
operatori, artisti, giornalisti, ma soprattutto abitanti, frequentatori e city users.
Ciclo di incontri a Genova, Palazzo Ducale (Sala Gradinata, Informagiovani) e Università di Genova
(Aula Magna, via Balbi 2) aprile-maggio 2014
e Suq Festival Piazza delle Feste – Porto Antico – giugno 2014
Una collaborazione Università di Genova e Festival Suq nell'ambito del progetto “Intercultura va a
scuola”. Tutti i  dettagli  sulla pagina web  Le nuove piazze, su  Facebook. Si  allegano locandina e
calendario.  Si  comincia  martedì  15  aprile  alle  ore  17  a  Palazzo  Ducale,  sala  Gradinata,
Informagiovani.

La seconda edizione del  concorso fotografico SGUARDI SULLA CITTÀ : per illustrare la
rassegna “Le nuove piazze” il Laboratorio permanente di Studi Urbani lancia un progetto artistico
aperto  a  tutti.  L’idea  è  cogliere  con  il  mezzo  fotografico  i  nuovi  significati  che  la  piazza  può
assumere, o i nuovi luoghi che possono essere utilizzati come piazza. Centri commerciali, outlet,
comunità  virtuali,  rete,  sit-in,  flash  mob,  arena  e  teatro  di  strada,  movida,  riappropriazione
creativa: che immagini possiamo associare oggi al termine “piazza”? 
Per  partecipare  basta  inviare  le  immagini  raccolte  all'indirizzo  incontrincitta@gmail.com.
Gli scatti ricevuti saranno proiettati durante gli incontri del ciclo “Le nuove piazze” e, al termine
della rassegna, una giuria qualificata selezionerà i più significativi, che saranno premiati durante il
Festival Suq a Genova e successivamente esposti in città.
Tutti i dettagli sulla pagina web di Sguardi sulla Città.

Tutti gli eventi di Incontri in Città sono a partecipazione libera e gratuita.

https://www.facebook.com/events/465878540206212/
http://incontrincitta.wordpress.com/progetti-2/concorso-fotografico-sguardi-sulla-citta-2014-ii-edizione/
http://incontrincitta.wordpress.com/i-nostri-eventi-2/iic-2014-le-nuove-piazze/
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