Costruiamo il cambiamento:
incontro in preparazione del
Forum di Corviale
Legalità, sviluppo e progettualità. Queste le tre parole
chiave del partecipato incontro che si è tenuto mercoledì 16
ottobre nella sala dei convegni del Mitreo Arte Contemporanea,
a Corviale. Numerosi gli interventi dei relatori e le domande
del pubblico: i cittadini, le istituzioni e le associazioni
hanno approfittato di questo evento per partecipare
attivamente e sollevare nuovi e interessanti spunti di
dibattito.

Sala

Convegni

del

Mitreo

Arte Contemporanea
A dirigere i lavori Pino Galeota, coordinatore di Corviale
Domani, sul palco Daniel Modigliani, commissario dell’Ater;
Maurizio Veloccia, presidente del Municipio XI Arvalia
Portuense. Si è parlato di posti di lavoro, di inserimento
sociale e di smart community, di progetti e di utopie. Sì,
perché a volte, e in questo caso Corviale ne è l’emblema, i
progetti più fondati nascono proprio da sogni apparentemente
irrealizzabili.

Da

sinistra:

Daniel

Modigliani,
Maurizio
Veloccia e Pino Galeota, in
apertura all’incontro.
Ebbene, la comunità scientifica di Corviale Domani, progetto
che propone un piano strategico condiviso in base ai principi
della Carta di Lipsia sulle Città Europee Sostenibili, insieme
alle istituzioni, alle associazioni, ai privati cittadini
ancora crede in questi sogni. E ci ha messo la faccia, le
idee, e il cuore.
Sì, perché Corviale, il mostro di cemento, il kilometro che si
staglia sulla periferia sud-ovest della capitale, nasce dal
sogno dell’architetto Fiorentino di voler creare una struttura
autonoma e ed economicamente sviluppata.
Nel 1872 Engels segnalava che, soltanto eliminando l’antitesi
tra città e campagna e con l’appropriazione dei mezzi di
sussistenza, si sarebbero risolti i problemi delle abitazioni.
Ma forse Engels sognava perché era un filosofo, un teorico, un
rivoluzionario. Le sue idee, seppur utopistiche, sono andate
lontane e mai come ora sono apprezzabili e realizzabili.
Questi, i temi affrontati nel pre-forum: campagne
urbanistiche, legalità e rispetto delle esigenze dei
cittadini, processi sociali costruiti con la presenza costante
di attività culturali, superando le barriere, oltrepassando il
proprio recinto e scavalcando l’idea che guardare solo i

nostri piedi non basta più.
«Corviale non può essere considerato per parti, è nato come
una struttura unitaria che ha una qualità e un senso
urbanistico nel rapporto con il territorio circostante. Ha
bisogno di una visione unitaria», le parole di Daniel
Modigliani. Un progetto nato tre anni fa, come ha ricordato
Pino Galeota, pronto per essere proposto alla Biennale di
Venezia 2014 e all’Expo 2015 di Milano.
Economia sostenibile, orti urbani, o meglio, tetti giardino,
che ricopriranno l’intero “Serpentone”, ma anche sport e
cultura. Elementi importanti e rappresentativi di un
territorio che unitamente sta richiedendo la svolta.

Da
sinistra:
Stefano
Panunzi, riquadro in alto,
da sinistra Maria Grazia
Bellisario, Pino Galeota e
Monica Melani. In basso,
Alfonso Pascale.
Sono intervenuti Maria Grazia Bellisario, direttore
“Architettura e Arte Contemporanea” del Ministero dei Beni
Culturali, Stefano Panunzi, professore di ingegneria
all’Università degli Studi del Molise, Alfonso Pascale, Paolo
Masini Assessore addetto ai lavori pubblici di Roma
Capitale. Per ultima, ma non per importanza, Monica Melani,
direttrice artistica del Mitreo Arte Contemporanea che ha
sottolineato quanto i beni relazionali e le condivisioni dei

patrimoni siano base per un approccio qualitativo alla vita.
L’incontro è finito con l’invito, rivolto a tutta la comunità
ma anche a Roma, e a chiunque voglia partecipare al Forum
“Costruiamo il cambiamento” che si terrà a Corviale dal 21 al
23 Novembre
Durante il convegno una diretta Facebook ha reso condivisibile
e fruibile a tutti la partecipazione. Giusto perché noi, nel
futuro, nelle reti e nella tecnologia per il progresso
dell’individuo ma anche dei territori e delle periferie, ci
crediamo.
Elisa Longo
https://www.facebook.com/corviale?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Il-Mitreo-ArteContemporanea/227
973020598238?fref=ts

