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Lectures
Events
Sea

EVOCAVA
MUSEUM

Periferica

Panoramica

un evento che rigenera.

Periferica
→ il Festival di Rigenerazione
Ria$vare uno spazio dismesso da anni nel primo parco
culturale della ci1à coinvolgendo giovani crea5vi, realtà del
territorio e comunità: con questo obie:vo, Periferica ha
coinvolto ﬁnora cen5naia di studen5 che ogni anno, da
diverse par5 d’europa, raggiungono Mazara per contribuire al
processo di rigenerazione e scoprire la ci1à.

Premi
Ri.u.so
2013

Ogni anno sperimen5amo modalità di co-creazione rivolte
alla comunità e mirate a ria:vare temporaneamente un’area
speciﬁca. Il programma, costruito insieme ad altre realtà del
territorio, prevede workshop universitari, laboratori crea5vi
ed even5 collaterali.

Sodalitas
2014

Polmoni Urbani
2015

10 giorni di
workshop
laboratori,
ed eventi
per riattivare
un’area dismessa,
coinvolgendo la
comunità

Periferica è un proge1o che dal 2013 ha avviato nella
periferia di Mazara un processo di indagine, proge1azione e
costruzione partecipata me1endo a sistema università,
associazioni ed imprese, e ponendo il ci1adino nella
condizione di poter intervenire posi5vamente sul proprio
territorio. Dal 2015 promuove, grazie al programma Boom
Polmoni Urbani, la ria:vazione di un’area dismessa
a1raverso processi forma5vi, ar5s5ci e culturali per la
creazione del primo parco culturale della ci1à.
Periferica ha vinto il premio Ri.U.So, segnalata tra i migliori
proge: di rigenerazione urbana italiani e deﬁnita realtà
virtuosa dal Ministro MiBACT Alberto Bonisoli.
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Cerisdi
2014
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ADI Index
2017

Culturability
2017

Mazara del Vallo
Sicily
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un evento
che rigenera.
un patrimonio da scoprire.

Tema
→ il Museo Aperto

Capitolo 2
→ il Contenuto come dispositivo

La Sicilia, pur rappresentando un quarto del patrimonio
culturale nazionale, riesce ad a:rare solo il 10% dei visitatori
che ogni anno riempiono si5 e luoghi d’interesse della
penisola. I da5 dimostrano quanto l’origine di questo
fenomeno risieda tanto nelle insuﬃcien5 poli5che di
sviluppo e promozione, quanto nella ges5one degli impian5
turis5co-culturali, che rendono ques5 luoghi ancora lontani
dalle nuove esigenze dei fruitori.

La sesta edizione del fes5val Periferica, più che mai legata
alla rigenerazione funzionale di uno spazio, nasce da queste
considerazioni
Dal 2018 Periferica promuove il museo aperto, un
programma forma5vo nato per sperimentare modalità
innova5ve in ambito crea5vo e museale. Il format nasce in
occasione di Evocava, proge1o di rigenerazione e
valorizzazione del patrimonio delle cave di Mazara: un’area
dismessa di circa duecentomila metri quadri ar5colata in
gallerie, caverne, parchi e giardini.

Eppure, nel resto del mondo gli spazi culturali -siano essi
musei, biblioteche, parchi- tengono il passo con i tempi, si
ibridano di nuovi servizi e puntano all’innovazione come
garanzia di successo. Intorno ad essi nascono comunità,
proge:, passando dal ruolo della promozione della cultura
alla promozione di nuove sinergie per il territorio,
interce1ando target sempre più giovani e divenendo nuovi
magne5 di sviluppo.

AFraverso processi di co-creazione e percorsi forma5vi,
vogliamo portare questo patrimonio - fa1o tanto di luoghi
che di persone - al centro di nuove dinamiche di sviluppo
legate ad una visione di comunità. Partendo da una
domanda: a cosa dovrebbe aprirsi un museo?

I musei di oggi parlano ad un pubblico che nel fra1empo si è
evoluto nei linguaggi, nelle interazioni, negli s5li di vita.
Non più contenitori passivi di informazioni, ma musei aperti
al loro intorno di territori, contes5 e fruitori.

il sistema delle cave: oltre 200
mila mq articolati in gallerie,
caverne, parchi e giardini.
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Evocava: guarda la presentazione al Ministero ↗

3

The Open Museum | 6th edition

un territorio da vivere.

Mazara del Vallo
→ dalle Cave alla Città
Durante la Summer School, sarà possibile partecipare ad
escursioni, visite guidate ed even5, entrando in conta1o il
meraviglioso patrimonio storico, naturalis5co e culturale di
Mazara del Vallo. Durante la scorse edizioni, i partecipan5
hanno potuto godere di spiagge incontaminate, tramon5
mozzaﬁato e leggende misteriose.

30km
Litorale

Mazara si aﬀaccia sul Mar Mediterraneo e nasce alla foce del
ﬁume Màzaro. Il vecchio centro storico, un tempo racchiuso
dentro le mura normanne, include numerose chiese
monumentali, alcune risalen5 all'XI secolo. Presenta i tra:
5pici dei quar5eri a impianto urbanis5co islamico 5pico delle
medine, chiamato Casbah, di cui le viuzze stre1e sono una
specie di marchio di fabbrica.

Riserve
Naturali

Sistema
Cave

Mazara
SoFerranea

10 giorni tra formazione,
mare ed eventi.
In piena estate.
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una comunità di Builders.
una call per partecipare.

80 giovani creativi
→ esperti, tutor e studenti
Periferica lancia una call rivolta a studen5 universitari,
giovani professionis5 e crea5vi in genere, che vogliano
partecipare ai workshop di archite1ura, design e
comunicazione durante la quinta edizione del fes5val di
rigenerazione urbana.

Coordinatori

5

È possibile candidarsi come Partecipante, Tutor o Volontario
entro il 30 Maggio, tramite form uﬃciale.

CandidaQ come Partecipante, Tutor o Volontario

Tutor

10

↗

Volontari

10
Partecipanti

80

80 partecipanti da tutta
Europa a Mazara del Vallo.
Per ricostruire.

Periferica | festival of urban regeneration
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Panoramica

un micro-villaggio.

Casa Periferica
→ il Parco culturale
Casa Periferica è uno spazio ria:vato dopo anni di
abbandono a1raverso la rigenerazione urbana e la cultura.
Si aﬀaccia su un’an5ca cava di tufo di circa duemila metri
quadri, che ospita un piccolo parco dove è possibile
organizzare a:vità o even5, ed Evocava, il museo delle cave
che conduce alla famosa ca1edrale so1erranea, la cava
ipogea più grande della ci1à.

work

social

art

culture

Durante l’anno, Casa Periferica ospita a:vità, persone e
proge:. È un centro crea5vo con un playground per even5,
una foresteria, uﬃci con coworking, una cucina sociale.
Nella nostra foresteria dimorano anche, durante l’anno,
ar5s5 italiani e stranieri per intervenire sul territorio.
L’ ambiente s5molante, dinamico e confortevole è l’ideale per
proporre la propria a:vità, idea o proge1o.

2500 metri quadri dove
imparare, condividere,
divertirsi.
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visita il sito di Casa Periferica ↗
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Micro-village
aree e servizi del festival

Rifugi
Coworking
Foresteria

Playground

Info Point
Performative

Cucina Sociale
Evocava - Museo

Cantiere
i’m a builder, baby!

Camping

Sponsor Area

Condividere

Nutrirsi

Vivere la rigenerazione urbana
Durante il fes2val, l'area si trasformerà in un
micro-villaggio autosuﬃciente, dove potrai
proge=are, costruire, riposar2, fare l’amore.
Il complesso, distante appena 1,5 km dal centro
ci=à, è formato dalla Casa -ex asilo ria4vato in
un foresteria/coworking- e dalla Cava, futuro
museo con parco.

Il risveglio e la cucina sociale
Nelle due cucine potrai, a turno ed insieme ad
altri partecipan2, preparare colazione e pranzo
per tu4, u2lizzando le risorse disponibili e con
il supporto dell’organizzazione. Nei dintorni
sono presen2 supermerca2, paniﬁci, bar,
piccole a4vità commerciali ed ar2giani.

Dormire

Muoversi

Produrre

Camping, Rifugi, Hubs
Tendina è un rifugio colle4vo e temporaneo di
20 pos2 le=o, che i partecipan2 potranno autocostruire il primo giorno, sulla terrazza, punto
più alto e panoramico del villaggio. Scegliendo
la soluzione Camping potrai usufruire di uno
spazio dedicato insieme agli altri partecipan2.

Raggiungere ed esplorare
sono previste visite guidate, escursioni e tour
guida2. Durante il giorno, il lavoro sarà
concentrato nelle diverse aree di proge=o, ma
la sera sarà possibile visitare la ci=à e godere
della vita no=urna mazarese. Siamo ad appena
1,5 km dal centro storico.

Can5ere ed Area Laboratori
Cuore pulsante del fes2val, nel can2ere
troverai lo spazio ada=o a produrre proto2pi,
alles2men2, archite=ure eﬃmere.
Uno spazio fornito di strumen2 ada4 al taglio,
assemblaggio e tra=amento di legno ed altri
materiali.

Periferica | festival of urban regeneration
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Connettersi
Collaborare in coworking e playground
Casa Periferica è servita dal wi-ﬁ FIBRA.
Nel coworking clima2zzato e luminoso,
possono lavorare ﬁno a quaranta persone.
Qui verranno sviluppa2 i proge4 passo dopo
passo, mentre all’esterno ospiteremo talk,
laboratori e piccoli even2.
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Evocava Project
il contenuto come dispositivo

Cava Ipogea

ambiente 3

ambiente 4

ambiente 2
ambiente 1

uscita

Museo

entrata

Cava a cielo aperto

Visione

Area

Processo

Le cave di Mazara deﬁniscono un sistema che si
estende per circa duecentomila metri quadri:
un patrimonio inespresso che Periferica vuole
portare al centro di nuove dinamiche di
sviluppo partendo da un Museo co-creato
insieme alla comunità di crea2vi ed abitan2.

Il Museo si presenta come un diaframma tra la
realtà urbana e quello ipogea, che si scopre
a=raverso un percorso ar2colato in ambien2
gradualmente crescen2, ﬁno alla cava
so=erranea di oltre duemila metri quadri.
Gli spazi, resi accessibili, sono pron2 ad
ospitare nuovi contenu2 in grado di migliorare
l’oﬀerta culturale.

Il Museo sarà fru=o di diversi momen2 di cocreazione coordina2 da Periferica e
supervisiona2 da esper2, mirando ad integrare
la produzione di crea2vi, abitan2 ed ar2s2.
L’area sarà resa fruibile durante l’evento
conclusivo, primo passo verso la realizzazione
del Museo, che verrà aperto dopo ulteriori
integrazioni.

Obiettivi

Progetto

Sviluppare nuove visioni, proge4 ed interven2
sul percorso museale di Evocava, ado=ando
linguaggi e metodologie interdisciplinari; creare
nuove relazioni tra Museo e Quar2ere, tra
Museo e Ci=à, portando gli abitan2 al centro
dell’archite=ura narra2va; sviluppare contenu2
mul2mediali ed intera4vi.

Il percorso, diviso in qua=ro ambien2, consente
di ragionare su un sistema di fruizione basato
su momen2 narra2vi puntuali. A=raverso un
percorso di analisi del contesto e delle
opportunità, i partecipan2 dovranno dar vita al
percorso di signiﬁcazione di ogni ambiente,
ado=ando medium e tecnologie diverse.

Periferica | festival of urban regeneration
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Workshop
Partendo da una base proge=uale comune, i
partecipan2 sperimenteranno integrazioni,
ada=amen2 e sviluppi nei diversi ambi2 di
riferimento, aﬀrontando i temi della fruibilità,
dell'esperienza e dell’interazione all’interno di
un percorso museale.

The Open Museum | 6th edition

Workshop
immaginare, attivare, evocare

Cava Ipogea

Workshop
Architettura
Workshop
Allestimento

Museo

Workshop
Interazione

Cava a cielo aperto

Architettura

Allestimento

Interazione

Rilevare per Immaginare
Il laboratorio avrà come area di proge=o Eco, la
cava ipogea di duemila metri quadri scoperta
durante i primi lavori di Evocava. I partecipan2
a=raverseranno tre fasi: il rilievo tramite laser
scanner 3D, la proge1azione di nuove funzioni,
la produzione di un modello a=raverso
metodologie diverse. Gli elabora2 diventeranno
contenu2 in grado di raccontare i luoghi di
Evocava e supportare le future proge=azioni.

Dotare il museo mul5mediale
Nell’o4ca di rendere gli spazi del museo più
ﬂessibili possibile, il laboratorio mirerà a dotare
gli ambien2 di disposi2vi in grado di poter
consen2re a:vità diﬀeren2. Partendo
dall’o4mizzazione della fruizione a=uale, i
partecipan2 a=raverseranno una fase di analisi,
quindi di proge=azione ed auto-costruzione di
eventuali interfacce e suppor2 vol2 ad
integrare i contenu2 previs2 dal museo.

Evocare: i contenu5 come disposi5vo
In con2nuità con il sistema di fruizione
sviluppato lo scorso anno, il corso avrà
l’obie4vo di sviluppare uno o più sistemi di
interazione, ado=ando le metodologie della
gamiﬁca2on e prevedendo l’u2lizzo di
tecnologie diversiﬁcate.
I partecipan2 potranno passare dall’analisi degli
elemen2 alla proge=azione ed auto-produzione
di interfacce ﬁsiche e digitali.

architettura / prototipazione / auto-costruzione
Dire1ore Francesco Lipari

exhibition / multimedia / auto-costruzione
Dire1ore Marco Terranova

game / design system / design thinking
Dire1ore HYPEBANG .IT

ore
20 formazione
20 proge=azione
40 auto-produzione

ore
20 formazione
20 proge=azione
40 auto-costruzione

ore
10 formazione
30 proge=azione
40 auto-produzione

candidati
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Come partecipare
candidati entro il 30 maggio

Iscrizione

Form Ufficiale
Sei un giovane professionista o uno studente
iscritto ad un corso universitario?
Compila il form d’iscrizione: se il tuo profilo verrà
ritenuto idoneo, la selezione sarà immediata.
Possono partecipare fino ad 80 persone, e sarà
possibile candidarsi fino al 30 maggio o ad
esaurimento posti.
È possibile inoltre proporsi anche come Tutor o
Volontario, a supporto delle attività, in sinergia con
il Team Periferica.

Workshop Pack

Include:

candidati adesso ↗

Early — 30%

•

250e

•

20 posti disponibili

10 giorni formazione e networking
8 ore di esercitazione/giorno
• Colazione + 1 Pasto/giorno
• Welcome Bag, T-shirt e Toolkit Periferica
• Assicurazione contro gli infortuni
• Materiali da Cantiere (legno, metallo, tufo)
• Strumenti per tagliare, avvitare, levigare
• Equipaggiamento tecnico base
• Attestato di partecipazione [80 ore, 3 cfu]
• SeaTrip: Scogliera di Torretta - inclusa
• SeaTrip: Spiaggia di Tonnarella - inclusa
• SeaTrip: Riserva di Capo Feto - inclusa
• Trip: Tour delle cave - incluso

Special — 15%

300e
40 posti disponibili

Normal

350e
20 posti disponibili

+

Camping - Micro Village
•

50e

•

40 posti disponibili

Dormire

piazzola 5 mq + energia + luce base
bagni con doccia esterni
• tenda all’arrivo: + 50€/persona (su richiesta)

Shelter - Casa Periferica
•

150e

•

20 posti disponibili

posto letto in micro-architettura condivisa
materassino + sacco a pelo incluso
• area video-sorvegliata, accesso riservato

Hubs - Quartiere Macello
•

250e

•

20 posti disponibili

posto letto in camera e/o appartamento condiviso
letto completo
• bagno condiviso

compila il form di candidatura

+39 3932688034 - Carlo
workshop@perifericaproject.org
Periferica | festival of urban regeneration
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?
+39 3932688034 → Telegram / Whatsapp
workshop@perifericaproject.org
Website
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|
il senso è come un’eco
in una valle piena di grotte
che suona ora qua ora là,
pur essendo sempre lo stesso.
Pasolini
|

