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Roma, 5 giugno 2019

CIRCOLARE N. 45 / 2019

Prot. 800

Ai Presidenti e Ai Direttori Generali
degli Enti Associati

ATTIVITA’ FEDERCASA
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Matera, Capitale della Cultura 2019 - Dal 23 al 27 luglio 2019 - Evento conclusivo del
progetto indetto a giugno 2018.

Si porta a conoscenza degli Associati che dal 23 al 27 luglio prossimi venturi, a Matera, si svolgerà
l’Evento conclusivo delle iniziative frutto della collaborazione tra Federcasa, Ater Matera ed Ater
Venezia ed il gruppo Architecture of Shame, nell’ambito del progetto Architettura della vergogna.
Il progetto è parte delle attività previste per ”Matera Capitale Europea della Cultura”. Tali attività
condurranno nel 2020 alla definizione di una proposta di strategia per il miglioramento della qualità
abitativa e dello spazio pubblico dei quartieri di case popolari.
Ritenendo che i lavori conclusivi dell’evento possano interessare tutte le Aziende associate,
alleghiamo una bozza del programma generale delle giornate invitando a voler prendere buona nota
delle date sopra citate.
Il contatto è l’Arch. Stefania Spiazzi - Ater Venezia (tel. 041.798826).
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegati: bozza programma - scheda per le adesioni

federcasa
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Allegato a circolare n. 45 del 5 giugno 2019

PROGRAMMA GENERALE
Matera, Capitale della Cultura 2019 - Programma evento conclusivo di Luglio.

Evento Happy Birthday Shame
Data 23-27 Luglio 2019.
23 Luglio, dalle ore 16:30
Opening della mostra di Architecture of Shame con un dialogo sulla ricerca generale.
Nella mostra saranno presente un focus sulle case popolari attraverso materiali come
documenti, interviste, sintesi del percorso sul metodo condotto finora.
Dal 24 al 26 luglio si svolgeranno attività su tre temi di Architecture of Shame
24 Luglio: Ghetti rurali
25 Luglio: Opere incompiute
26 Luglio: Periferie come risorsa
La giornata del 27 Luglio è dedicata alle case popolari e al nostro percorso.
Mattina: Visite attività nell’area di progetto
Pomeriggio: Inaugurazione dell’area di progetto e Incontro conclusivo sul metodo.
Obiettivi del pomeriggio
- conoscere il progetto
- creare un dialogo tra i soggetti istituzionali e operativi
- inquadrare l’azione per una prospettiva futura
Interverranno:
- Federcasa
- ATER Matera
- ATER Venezia
- Archivio di Stato
- Comune di Matera
- Fondazione Matera 2019
- Progettisti
- Scuole e altri soggetti coinvolti
- Un esperto di alto profilo che permetta di inquadrare le nostre attività all’interno di un
contesto europeo che tocca le case popolari e lo spazio pubblico.

Sera: Evento conclusivo presso il quartiere di Serra Venerdì

