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Periferica
progetto che rigenera
FESTIVAL DI RIGENERAZIONE URBANA

Riattivare uno spazio dismesso da anni nel
primo parco culturale della città includendo
giovani creativi, realtà del territorio e comunità:
con questo obiettivo, Periferica ha coinvolto
finora centinaia di studenti che ogni anno, da
diverse parti d’europa, raggiungono Mazara per
contribuire al processo di rigenerazione e
scoprire la città anno dopo anno.
Dal 2013, Periferica ha avviato nella periferia di
Mazara un processo di indagine, progettazione
e costruzione partecipata mettendo a sistema
università, associazioni ed imprese, e
ponendo il cittadino nella condizione di poter
intervenire positivamente sul proprio territorio.
Il progetto fa perno su Casa Periferica: il primo
parco culturale di Mazara sorto su un’area
dismessa attraverso processi formativi, artistici
e culturali grazie al programma Boom Polmoni
Urbani.
Periferica ha vinto il premio Ri.U.So ed è stata
segnalata tra i migliori progetti di rigenerazione
urbana italiani.

Periferica | festival of urban regeneration

10 giorni di workshop, laboratori, ed eventi per
riattivare un’area dismessa coinvolgendo la comunità
The Open Museum | 5th edition
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Evocava
Museo come dispositivo
TEMA IL MUSEO APERTO

La quinta edizione si è svolta nell’ambito di
Evocava - Museo evocativo delle Cave,
progetto vincitore del bando culturability.
Evocava prevede la nascita di un Museo come
dispositivo per la tutela, valorizzazione e
promozione delle antiche cave di Mazara:
un sistema di oltre 100 mila mq articolato in
gallerie, caverne, parchi e giardini.
Il progetto ruota intorno alla conversione di
un’area ipogea dismessa presente all’interno
della Cava Periferica, attraverso due livelli di
co-creazione divisi in due anni: il primo legato
al contenitore, il secondo al contenuto.
La prima si è concentrata quindi sul tema dei
percorsi, dell’accessibilità e delle modalità di
fruizione; la seconda fase riguarderà lo
sviluppo di contenuti a partire da
testimonianze da parte degli abitanti.
il progetto è stato ottimizzato grazie agli
incubatori make a cube³ e fondazione
fitzcarraldo, passando da idea ad impresa
culturale.
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il sistema delle cave: oltre 100 mila mq
articolati in gallerie, caverne, parchi e giardini.
The Open Museum | 5th edition
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PFSS18
Summer School
I WORKSHOP UNIVERSITARI

10 giorni, 3 workshop, 50 partecipanti,
per sviluppare il tema del Museo Aperto
attraverso le tre parole chiave
collegare, mostrare, trasmettere.
Adottando un approccio interdisciplinare,
sono stati aﬀrontati i temi di accessibilità,
allestimento ed interazione attraverso i tre
workshop di architettura, design e
comunicazione.
Alla call hanno partecipato più di 120 persone
da diverse parti del mondo [65% Italia, 25%
Europa, 10% altro]. I partecipanti selezionati
hanno condiviso gli spazi di Periferica (Microvillage) insieme a Direttori, Tutor, Volontari e
Team, partecipando ad attività didattiche
trasversali, escursioni, talk, eventi, e dando vita
ad un’esperienza unica che, in soli dieci giorni,
ha generato un impatto incredibile.

→ perifericaproject.org/festival_2018
Periferica | festival of urban regeneration

80 partecipanti da tutta Europa a Mazara tra
formazione, mare ed eventi. In piena estate.
The Open Museum | 5th edition
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PFSS18
Builders
→

I PARTECIPANTI
Partecipanti
Martina Bianconcini
Virginia Vignali
Maria Elena Ferraresi
Edoardo Ferrari
Claudia Fasoglio
Chiara Ferrario
Alessio Brancatelli
Giusy Mazzarella
Asia minutolo
Antonio Prestigiacomo
Carla Diletta Postorino
Rossella Lombardi
Francesca Di Francia
Federica Anello
Ahmed Alsindi
Meijie Yang
Greta Varani
Tony Sgrò
Sofia Amoroso
Valeria Biasin
Sabrina Latino
Elisa Luna

Tutor
Patrizia Calcagno
Davide Tagliabue
Andrea Pusineri
Saverio Massaro
Goran Jankovic
Giulia Bruni
Giulia Giustiniani
Francesco Lorenzi
Emanuele Saluzzo
Emilia Pardi

Risorsa
Andrea Scudellari
Claudio Amato
Christian Umina
Samuele Gitto
Salvatore Bonasoro
Mirko Volturno
Kevin Bocina

Team Periferica
Carlo Roccafiorita
Paola Galuﬀo
Giulia Bonanno
Anita Galuﬀo
Giulio Vitale
Salvo Minuti
Filippo Mangiaracina
Fabio Giacalone

Partners
Linvea Srl
Corso Legnami
MT Lavori Edili

Volontari
Fabiola Mele
Elisabetta Maria Caruso
Marina Novaes
Francesca Ester Nizza
Direttori Area
Gianni Di Matteo
Francesco Lipari
Maurizio Schifano
Marco Terranova

Guests
Andrea Bartoli
Maurizio Carta
Giuseppe Marsala
Suq. Magazine
LeadToGold
Special Guest
Juergen Mayer H.
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PFSS18
Museo come percorso
percorso ipogeo
I TEMI DI PROGETTO

percorso d’accesso

collegare, mostrare, trasmettere:
il museo si apre attraverso i suoi
nuovi percorsi
Partendo da una base progettuale comune,
i partecipanti hanno potuto sperimentare
integrazioni, adattamenti e sviluppi nei diversi
ambiti di riferimento, aﬀrontando i temi della
fruibilità, dell'esperienza e dell’interazione
all’interno di un percorso museale.
L’area architettura ha approfondito il sistema
di percorribilità esterna, l’area allestimento
quella dell’esposizione, l’area comunicazione
si è dedicata all’interazione tra user e
contenuto.
Gli output: 3 progetti di masterplan
incrementale per il sistema delle cave, 150
metri quadri di percorso esterno, 150 metri
quadri di percorso ipogeo, immagine
coordinata del brand Evocava, sistema di
fruizione e strutturazione del contenuto.

Periferica | festival of urban regeneration

percorso esterno

1

Architettura
Collegare
dalla Matrice al Masterplan
percorso esterno
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Allestimento
Mostrare
la Mazara ipogea
percorso ipogeo

3

Comunicazione
Trasmettere
il Museo come Brand
percorso d’accesso
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Collegare
dalla Matrice al Masterplan
ARCHITECTURE WORKSHOP

→

Collegare
dalla Matrice al Masterplan

Progettare, prototipare ed auto-costruire un
sistema di collegamento orizzontale in grado
di connettere il fronte nord del museo al resto
della cava, rendendolo adattabile ad altre
cave del sistema. — Nella prima fase i
partecipanti hanno sviluppato un sistema
orizzontale per la fruizione della cava-museo
partendo da una matrice ideata da Francesco
Lipari e successivamente chiamata centoventi.
Insieme a Goran Jankovic abbiamo guidato gli
studenti all'interno di una modellazione
computazionale e con Saverio Massaro,
partendo dalla strategia PlayCity di
deltastudio, sono stati sviluppati tre progetti
utili ad una implementazione del sistema
pedonale all’interno delle altre cave del museo
Evocava. Nella seconda fase gli studenti sono
infine stati immersi nel cantiere di autocostruzione che li ha visti impegnati nella
realizzazione del primo tratto di 50mq di
Centoventi.

ARCHITECTURE WORKSHOP

→ architettura / prototipazione / costruzione

Periferica | festival of urban regeneration
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Direttore
Francesco Lipari

Curatore
Carlo Roccafiorita

Partecipanti
Maria Elena Ferraresi
Alessio Brancatelli
Giusy Mazzarella
Asia minutolo
Antonio Prestigiacomo
Carla Diletta Postorino
Rossella Lombardi
Ahmed Alsindi
Meijie Yang
Greta Varani
Tony Sgrò

Tutor
Goran Jankovic
Saverio Massaro
Davide Tagliabue
Emilia Pardi
Durata
10 giorni
Area di Progetto
200m² [2500m²]
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Ricava
Sindi Ahmed, Tony Sgrò,
Greta Varani, Meijie Yang
PROJECT 1
Periferica | festival of urban regeneration

Il progetto vuole essere un percorso di scoperta della storia della cava e della
realtà socio-culturale della città di Mazara. Per questa ragione si presenta sia
come luogo di memoria che di produzione artistica e creativa, coinvolgendo
il più possibile la comunità. Lo spazio viene organizzato seguendo una griglia
prestabilita, sulla quale sono stati posizionati dei moduli di diﬀerenti
materiali, in modo da stabilire un percorso continuo e delle aree adibite ad usi
diversi. La zona più verde della cava presenta una copertura calpestabile
realizzata in metallo forato, in modo da permettere di confrontarsi in maniera
The Open Museum | 5th edition

diversa con l’elemento naturale, guardandolo sia dal basso verso l’alto che
dall’alto verso il basso. La zona del FabLab è invece caratterizzata da
coperture realizzate con materiali di recupero, anche per sottolineare
l’attenzione alla sostenibilità adottata nell’intero progetto. Per costituire un
filtro visivo fra le due parti della cava viene previsto un agrumeto, anche in
memoria della storia della cava. Da qui, si accede all’area dedicata alle
esposizioni temporanee e alla zona del teatro, caratterizzata da sedute mobili
che permettono diﬀerenti configurazioni dello spazio in base alle attività.
10

The Net
Carla Diletta Postorino,
Rossella Lombardi, Tony Prestigiacomo
PROJECT 2
Periferica | festival of urban regeneration

Connessione tra spazi e persone: questa l’idea generatrice per la cava-museo.
Oggi la rete è uno dei principali mezzi di comunicazione utilizzato per
relazionarsi e scambiare idee. In chiave progettuale l’idea si trasforma
concretamente nell’intento di connettere tramite una rete le diverse cave,
che rappresenteranno i punti focali della città di Mazara.
Il progetto prevede la rigenerazione della cava attraverso un percorso
modulare che colleghi i plug-in, nodi principali del masterplan, le cui funzioni
variano a seconda della tematica scelta per area.
The Open Museum | 5th edition

Lo scenario prevede un percorso sensoriale con essenze aromatiche di
origine araba, un’area per lo stare ed il riposo, un parco naturalistico e uno
spazio scenico a cielo aperto. La maglia di connessione conduce al cuore
della cava attraverso un pergolato che filtra la luce solare, preparando la vista
alla scoperta della cava. Gli spazi delle cave verranno restituiti alla comunità
diventando i punti di riferimento ed incontro per tutti, luoghi di scoperta in cui
stupirsi, apprendere e connettersi.
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The Ring System
Giusy Mazzarella, Maria Elena Ferraresi,
Alessio Brancatelli, Asia Minutolo
PROJECT 3
Periferica | festival of urban regeneration

Il progetto mira a valorizzare e mettere in evidenza il patrimonio storico della
cava a partire dalla sua accessibilità, in modo da consentire una comoda
fruizione degli spazi pensata per un'ampia categoria di utenti. Il percorso
esterno che porta all'ingresso della cava, oltre a permettere di accedere al
museo, diventa così The Ring System, la traccia che disegna lo spazio
attraverso una struttura composta da diversi moduli che corrono ai bordi del
perimetro delle mura esterne della cava concedendo così un'esperienza
diretta con la materialità del luogo.
The Open Museum | 5th edition

Da questo disegno si vengono a formare quindi due spazi centrali che
convergono in un unico punto di unione. Tale luogo diventa forma di
aggregazione per la comunità trasformandosi così in generatore di socialità.
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Mostrare
la Mazara Ipogea
EXHIBIITON WORKSHOP

→
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Mostrare
la Mazara Ipogea

Illuminare, rendere accessibile, fruibile e
visitabile il percorso ipogeo di Evocava (circa
120mq superficie) entro dieci giorni. —
La metodologia adottata è tipica del design e
ha spaziato dal problem finding al problem
solving e al learning by doing, attraverso la
prototipazione e l’auto-costruzione.
Il design è fatto di storie raccontate dagli e
attraverso gli oggetti o i servizi, anche quelli
museali, che sono brevi sceneggiature in cui
noi siamo attori, curatori, allestitori, fruitori
(…). Quindi, un approccio narrativo al
progetto ha determinato l’organizzazione
causale, temporale e spaziale di una serie di
elementi ed eventi rappresentativi delle
matrici evocative dei luoghi, attraverso la
progettazione di sistemi di percorribilità,
fruizione e interazione coerenti.

EXHIBIITON WORKSHOP

→ allestimento / prototipazione / costruzione

Direttore
Gianni Di Matteo
Partecipanti
Virginia Vignali
Sabrina Latino
Martina Bianconcini
Federica Anello
Elisa Luna
Claudia Fasoglio
Chiara Ferrario

Curatore
Carlo Roccafiorita
Tutor
Giulia Bruni
Francesco Lorenzi
Francesca Di Francia

Durata
10 giorni
Area di Progetto
200m² [2500m²]

Periferica | festival of urban regeneration
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Trasmettere
il Museo come Brand
COMMUNICATION WORKSHOP

→
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Trasmettere
il Museo come Brand

Cos’è un museo? Come coinvolge? Come
definire una visione unitaria su progetti
complessi?
Il corso ha sviluppato un Design System, un set
di regole utili a mantenere armonia e
uniformità nell’ecosistema di un servizio fisico
e digitale, aiutando Evocava a consegnare al
cliente una brand experience ottimale su tutte
le piattaforme. Partendo da un’analisi del
contesto e degli utenti, hanno progettato
l’intera customer experience del museo,
progettando la comunicazione e i prodotti
dell’intero sistema.
I partecipanti hanno lavorato tanto sullo
spazio quanto sul servizio, sviluppando inoltre
delle guide e progettando le modalità di
fruizione.
L’ultima sera, hanno inaugurato il Museo con
delle visite guidate a cui hanno partecipato
oltre 700 persone.

COMMUNICATION WORKSHOP

→ design system / design thinking / gamification
Direttore
hypebang.it
Maurizio Schifano
Maria Pia Erice
Partecipanti
Edoardo Ferrari
Valeria Biasin
Sofia Amoroso

Periferica | festival of urban regeneration
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Curatore
Carlo Roccafiorita
Tutor
Patrizia Calcagno
Giulia Giustiniani
Durata
10 giorni
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Talk + Eventi
→

L’architetto tedesco, autore del Metropol Parasol a Siviglia, una delle
architetture in legno più grandi al mondo, a Periferica per una lecture
sull’architettura contemporanea attraverso la propria produzione.
I partecipanti hanno avuto occasione di conoscere da vicino il suo lavoro e
di partecipare attivamente al talk.

Un talk sul paesaggio italiano tra storia e nuove visioni, con
Francesco Cusumano, Francesco Blancato - SUQ MAGAZINE
Prof. Arch. Giuseppe Marsala - UNIPA
LeadToGold - LIVE

A distanza di 10 giorni dall’inaugurazione dei workshop e dall’apertura del
cantiere, il museo si apre con un nuovo allestimento degli spazi ipogei,
adesso pronti ad ospitare i nuovi fruitori.

Lecture: Juergen Mayer H.

Talk: il paesaggio narrato

Evocava: Opening

1.

3

5

2
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Linvea: qualità che rigenera

Workshow

presentazione dei prodotti LINVEA al pubblico, insieme al
CEO Dott. Leonardo Perrone e Direttore tecnico Dott. Marco Papa.
LINVEA è azienda leader nel settore delle vernici, sponsor
ufficiale di Casa Periferica e della quinta edizione del Festival
con la realizzazione del playground ad opera dell’artista Alberonero.

presentazione dei progetti di architettura, design e comunicazione della
quinta edizione del festival e chiusura dei lavori, con:
Maurizio Carta - Professore di Urbanistica UNIPA, Presidente Scuola
Politecnica di Palermo - ed Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park.

The Open Museum | 5th edition
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Tour
alla scoperta del territorio
→

Discesa in Eco, la cava ipogea più grande di Mazara, scoperta dal team di
Periferica durante i primi lavori del museo per il progetto Evocava.

Nella punta più orientale del golfo di Mazara, dove nell’827 sbarcarono gli
arabi per la acquista della Sicilia, ogni domenica d’estate il sole regala un
tramonto mozzafiato.

la riserva naturale umida più grande della Sicilia occidentale, ad appena
10 km dal centro città, dove è possibile assistere a fenomeni migratori e
godere di un mare incontaminato.

Mazara Sotterranea

Torretta Granitola

Capo Feto

1.

3

5

2
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Tour delle Cave

Tonnarella

alla scoperta del sistema delle cave del quartiere Macello, tra storia,
natura, artigianato e futuro.

la Mazara balneare, chilometri di spiaggia sabbiosa e di mare limpido dove
specchiarsi dall’alba al tramonto.

The Open Museum | 5th edition
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Sponsor & Partners
PFSS18
→

partners

partner tecnici

MICHELE TUMBIOLO
LAVORI EDILI E STRADALI

workshop

SENZASTUDIO

media partner

Periferica | festival of urban regeneration
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