
Primo incontro all’interno di: 

Backyards. 
Vacant spaces and emerging communities. 
Ciclo di conferenze sugli spazi residuali, il loro studio e la loro 
riattivazione.  

01 | VACANT SPACES. 
Definitions, projects and policies.

Mercoledì 29 Maggio, ore 15.00  
Spazio Aperto Nave. 
via Bonardi, 9. Edificio 14, piano -1.

Alessandro Gabbianelli 
(Architetto e paesaggista | Algastudio; Scuola Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Ascoli Piceno)

Nella dispersione dell’urbanizzazione diffusa, gli spazi residuali hanno origini e conformazioni differ-
enti, che il contributo cercherà di definire. Ripensando queste “pause” spaziali è possibile, attraverso 
l’uso della vegetazione, innescare strategie di riconfigurazione del paesaggio metropolitano.  

Danilo Capasso 
(Architetto e artista | Question of Space, Napoli)

Un intervento sul concetto di limen applicato allo spazio urbano ed alle sue trasformazioni. Una di-
versa definizione di spazio residuale che abbraccia la dimensione tempo, la transitività dei processi 
metabolici urbani. Lo spazio liminale è spazio in condizione di potenzialità, spazio di relazione tra 
attori, pratiche e progetto. 

Mattia Paco Rizzi 
(Architetto e “guerrigliero creativo” | Exyzt, Parigi; Studio Public, Bruxelles; Maker Lab, Berlino)

Condivisione di tre progetti realizzati in aree residuali di ambito europeo tra il 2010 e il 2013: Madrid, 
Varsavia, Bruxelles. Tra l’effimero e il perenne, l’architettura come motore di riattivazione sociale e 
urbana. 

Introduce:  
Lina Scavuzzo, ASF-Italia 

Discussants:  
Antonio Longo, DAStU - Politecnico di Milano

Andrea Balestrero, Gruppo A12 (Milano)

Isabella Inti, temporiuso.net 

Info:
spazinattesi@asfitalia.org
http://spazinattesi.wordpress.com
Pagina facebook: SpazInAttesi

Backyards partecipa a:

Prossimi appuntamenti:

02 | Vacant spaces. 
Rural scapes and “wild” scapes 
15 giugno. ore 10. Politecnico Bovisa. 
(ingresso su via Candiani)
 All’interno de “Il Sabato della Bovisa”. 

03 | Vacant spaces. 
Collective mapping. 
26 giugno. ore 17. Stecca 3.0.
(via De Castilla, 26)
Aperitivo a seguire.
 

Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani (DAStU)

Il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (DAStU) e Architetti Senza Frontiere 
Italia organizzano un ciclo di conferenze per 
riflettere sulla definizione e il ruolo degli 
spazi residuali nella città e nel territori 
contemporanei. 

Backyards è a cura di: 
Antonio Longo (DAStU),
Cristiana Mattioli (PhD student DAStU),
Alice Buoli (PhD student DAStU),
Lina Scavuzzo (ASF - Italia),
Alberto Graglia (ASF - Italia),
Elisabetta Fusar Poli (ASF - Italia). 
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