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Leggere la Città: nel programma
anche 20 giornate di studio valide
per crediti formativi

PISTOIA - Non soltanto una rassegna culturale, ma anche un’occasione specifica di formazione professionale.
Quest’anno, infatti, alcuni degli appuntamenti di Leggere la Città varranno crediti formativi per i professionisti iscritti
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che vi parteciperanno.
Una novità assoluta, che rappresenta una delle caratteristiche qualificanti dell’edizione 2015 della rassegna, che si
terrà a Pistoia dal 9 al 12 aprile. In tutto, gli incontri che varranno crediti formativi per gli iscritti all’Ordine saranno
venti: giornate di studio gratuite rivolte a tutti che offriranno, ciascuna da un diverso punto di vista, una riflessione
profonda, alta e aggiornata sull'inestricabile nesso tra comunità, città e spazio pubblico.
“La collaborazione, così strutturata e forte, con l’Ordine degli Architetti – afferma l’assessore alla cultura Elena
Becheri – rappresenta una delle novità di questa edizione di Leggere la Città e corrisponde in pieno alle
caratteristiche della rassegna, che propone appuntamenti di alto livello e di richiamo anche nazionale, affondando
le sue radici nel tessuto culturale cittadino e intrecciando rapporti sempre più forti e virtuosi con le esperienze e le
realtà pistoiesi di maggior valore”.
“L’accreditamento di molti eventi di Leggere la Città, dato l’altissimo valore degli interventi previsti - afferma il
presidente dell’Ordine degli Architetti di Pistoia Alessandro Baldi - è la dimostrazione di come il nuovo impegno
dell’aggiornamento professionale continuo non sia per gli architetti solamente un obbligo normativo, ma possa
invece costituire una grande e concreta opportunità di qualificazione e crescita professionale. Il riconoscimento dei
crediti è quindi una ulteriore certificazione da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti della validità della
rassegna, che ormai si sta consolidando, negli anni, nel panorama culturale cittadino e non solo, dimostrando
l’importanza del progetto e la lungimiranza di chi lo ha fatto nascere. L’Ordine di Pistoia è quindi grato
all’Amministrazione per il coinvolgimento nell’organizzazione, che da quest’anno è per noi molto più intenso e
fattivo. Per gli architetti pistoiesi assume poi un valore particolare prendere parte ad un evento che oltre a
presentare una correlazione diretta con la nostra professione, si ispira al pensiero del grande maestro pistoiese
Michelucci”.
La stessa Lectio Magistralis di Edoardo Salzano “Spazi pubblici, cerniera tra città e società. Ieri, oggi, domani”, che
aprirà la rassegna il 9 aprile alle 17 in Sala Maggiore, fa parte di questi appuntamenti, così come l’incontro su
“Ripensare lo spazio pubblico” con Vezio De Lucia e Ugo Perone previsto per le 21 in Sala Maggione. Sotto il titolo
“Spazio Pubblico, spazio comune” (da 4 cfp) sono raccolti tre incontri del venerdì mattina, 10 aprile. Sempre nella
giornata di venerdì, nel pomeriggio, la sessione “Territori condivisi” (da 4 cfp) proporrà altri tre incontri del cartellone
di Leggere la Città.
Anche l’incontro serale, previsto alle 21 in Palazzo comunale con Marco Romano su “Leggere una città: Pistoia”
varrà 2 cfp per i professionisti partecipanti. Il sabato, l’Ordine degli Architetti propone altre due interessanti
sessioni, da 4 cfp l’una: la prima dal titolo “Città e natura” è composta da tre degli incontri mattutini di Leggere la
Città.
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La seconda sessione del sabato è dedicata alla “Città al digitale” e raccoglie l’incontro con Antonietta Mazzette “La
città tra pubblico e privato”, alle 15, nelle sale affrescate del Palazzo comunale; “Lo spazio pubblico digitale” con
Luca Sofri, nella Sala Maggiore alle 16.15; la presentazione in Sala Maggiore alle 17.15 del progetto realizzato
dall’Ordine degli Architetti del Censimento informatizzato delle architetture pistoiesi del Novecento; l’incontro
“Abitare la mente. La rete e la città” con Derrick De Kerckhove, alle 18 in Sala Maggiore; e “La città attraente. Luoghi
urbani e arte contemporanea” con Matteo Colleoni E Francesca Guerisoli, alle 19 nelle Sale Affrescate.
L’ultima sessione che offre 4 crediti formativi per i professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti è quella della
domenica mattina intorno al tema “Territorio fisico e politico”. La rassegna Leggere la Città è promossa dal
Comune di Pistoia con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia e con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, Farcom e
Unicoop Firenze. Le giornate di studio sono organizzate insieme all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori.
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