Piazza Alpi Hrovatin, domani
al
via
il
progetto
partecipato
Festa di apertura dedicata a Luciana Alpi
Si terrà domani 14 giugno alle Piagge la festa di avvio del
progetto partecipato Apriti Piazza!, sostenuto da più di mille
firmatari e finanziato dall’Autorità della partecipazione
della Regione Toscana.
Il percorso vuole raccogliere idee e stimoli dagli abitanti
del quartiere per progettare insieme un ampio spazio che oggi
ospita gli edifici della Comunità delle Piagge e un grande
prato.
Due anni fa l’area è stata intitolata alla memoria dei
giornalisti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi in Somalia
nel 1994 mentre indagavano su un traffico di rifiuti tossici.
Proprio ieri è scomparsa la madre di Ilaria, instancabile nel
cercare la verità sulla morte della figlia. In occasione
dell’inaugurazione della piazza, Luciana Alpi fece arrivare il
suo saluto alla Comunità delle Piagge, che domani le dedicherà
un affettuoso ricordo.
Il percorso di Apriti Piazza!, che entrerà nel vivo a
settembre, prevede una serie di workshop con i cittadini, e si
concluderà a dicembre con la presentazione alla cittadinanza e
alla pubblica amministrazione.
Oltre agli incontri pubblici di progettazione partecipata,
sono previsti scambi con esperti, laboratori e altre azioni
collettive conviviali.
Domani sarà lanciato il progetto di arte collettiva “Un
tappeto per la piazza“: con i canovacci delle cucine degli
abitanti delle Piagge verrà cucito un grande tappeto, decorato
da parole che racchiudono i desideri per questo luogo, e che
poi verrà steso sul prato di piazza Ilaria Alpi – Miran

Hrovatin.
Di seguito il programma della giornata
>> GIOVEDI’ 14 GIUGNO ALLE ORE 18 <<

FACCIAMO FESTA
in Piazza ILARIA ALPI – MIRAN HROVATIN
(tra via Lombardia, via della Sala, il maneggio, la discoteca
Viper; contenente la bottega delle economie solidali e il
Centro sociale).
18,30: Musica dei ragazzi dell’ensemble “Blue Flue”
della Scuola secondaria di primo grado Paolo Uccello, Le
Piagge
19,00: Aperitivo/cena
20,00: Informazioni sulle tappe del processo partecipativo e
chiacchiere sulla piazza che vogliamo
21,00: Presentazione del libro L’irruzione degli invisibili.
Il ’68 e la nascita di nuovi mondi in America Latina, con
l’autore Raul Zibechi.
https://www.facebook.com/apritipiazza
http://open.toscana.it/web/apriti-piazza-/home

