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“MEDITERRANEAN CONNECTION”
In seguito al grande successo delle
prime tre edizioni svoltesi dal 2019
al 2021, è stata lanciata l’idea di un
quarto evento ScaLIurbani 2022 per
confermare la cadenza annuale di
questa importante manifestazione
culturale.
Dopo la prima edizione svoltasi in
Fortezza Vecchia a Livorno, la seconda
interamente in digitale (a causa della
pandemia) e la terza in modalità mista
presso l’Hangar ex Atl di Livorno; vi
è la volontà di tornare nuovamente in
presenza per ScaLIurbani 2022 presso
una location in via di definizione nella
città labronica.
Il tema scelto per il prossimo anno
è
Mediterranean
Connections
ovvero le Connessioni create dal
Mediterraneo e, con esse, legami,
rapporti, Architetture e storie ad esso
relazionate; un tema che ha come
obiettivo il coinvolgimento dei paesi
che si affacciano sul nostro mare
mediante loro progetti e realizzazioni
nonché con la libera interpretazione
del rapporto tra mare ed suoi confini;
il rapporto tra Architettura, Città,
Territorio e Cultura dei vari paesi,
quindi, diventa un trait d’union tra i
vari luoghi del bacino Mediterraneo.
Mediterraneo come ponte tra Oriente
ed Occidente, tra Sud e Nord; un
bacino che non è soltanto un luogo
geografico ma anche un immaginario
collettivo mutevole che contribuisce a
influenzare la percezione dello spazio

nei diversi paesi che vi si affacciano.
L’Architettura diventa quell’elemento
e quel legame che può accomunare
anche attraverso la diversità dei luoghi
del Mediterraneo che, alle volte sono
rappresentati come simili o prossimi,
altre, invece, come alieni ed estranei
per differenze sociali, culturali ed
economiche.
L’evento, di respiro internazionale,
vuole essere (come nelle precedenti
edizioni) un’occasione per tornare ad
esprimere, attraverso l’Architettura,
il forte desiderio per la qualità dello
spazio nel quale viviamo, una ricchezza
da tutelare, da rinnovare e da creare.
ScaLIurbani non si propone come
evento di Architettura per Architetti,
ma bensì come occasione per aprire
un dibattito con istituzioni, imprese e
società civile; attraverso il confronto
tra vari paesi e professionisti da
essi provenienti oppure mediante
esperienze
di
Architetti
italiani
all’estero. Sarà, quindi, un modo per
confrontarsi in merito alla centralità e
qualità del Progetto come attivatore
di una rivoluzione culturale in cui il
ruolo dell’Architettura e degli Architetti
ritornano ad essere centrali con la
loro creatività nel vivere e nell’abitare
contemporaneo
TITOLO E PAYOFF 2022
Doveroso e necessario far rimanere
ScaLIurbani come titolo dell’evento
così da consentire la riconoscibilità
dalla manifestazione nel tempo, grazie

PATROCINI E CONTESTO
La quarta edizione di ScaLIurbani
sarà speciale ed unica con il consueto
respiro
provinciale,
regionale,
nazionale ed internazionale, per questo
è stato avviato il percorso di richiesta
dei patrocini alle importanti istituzioni
afferenti ai temi dell’Architettura e del
vivere contemporaneo:
UIA - Unione Internazionale degli
Architetti
UMAR - Unione degli Architetti del
Mediterraneo
CAE - Consiglio degli Architetti
d’Europa
CNAPPC - Consiglio Nazionale
Architetti PPC
FAT - Federazione Architetti PPC
Toscani
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica
INARCH - Istituto Nazionale di
Architettura
MIC - Ministero della Cultura
DIDA - Facoltà Architettura Firenze
Regione Toscana
Comune di Livorno
ANCE Toscana
ANCI Toscana
La manifestazione si svolgerà nei
giorni di venerdì, sabato e domenica
dell’ultima settimana di settembre o
della prima settimana di ottobre.
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al quale è diventata appetibile non solo
nel mondo dell’Architettura; titolo cui
viene aggiunto, ogni anno, un payoff
che sarà Mediterranean Connections
per l’edizione dell’anno 2022.
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SCALIURBANI
Ordine degli Architetti PPC di Livorno
Via Alessandro Pieroni 27
57123 Livorno
Tel. 0586 897629
architetti@architettilivorno.it
www.architettilivorno.it
scaliurbani.oappc.li@gmail.com
www.scaliurbani.it
www.facebook.com/scaliurbani/
www.instagram.com/scaliurbani/

