Laboratorio
Aperto
di Bologna

Il Laboratorio Aperto di Bologna, realizzato
dal Comune di Bologna e dalla Fondazione
per l’Innovazione Urbana grazie al sostegno
della Regione Emilia-Romagna nell’ambito
del programma POR FESR 2014-2020,
ASSE 6 – Città attrattive e partecipate,
si inserisce nel più ampio progetto del
Quadrilatero della Cultura.
Il Quadrilatero della Cultura nasce con
l’obiettivo di creare uno degli spazi
collaborativi più grandi d’Europa nel
cuore della città metropolitana: un nuovo
polo culturale per l’immaginazione, la
collaborazione e l’innovazione civica di
Bologna, dove analizzare, comunicare e
co-produrre le trasformazioni urbane e
affrontare le prossime sfide ambientali,
sociali, tecnologiche.
ll progetto intende rafforzare l’identità
dell’area intorno a Piazza Maggiore
attraverso un’operazione di “ricucitura”
fisica dei diversi contenitori culturali che
si affacciano su via Rizzoli, la ex Galleria
d’Accursio, Salaborsa, Palazzo d’Accursio
e il Cortile Guido Fanti. Lo scopo è aprire
questi luoghi alla cittadinanza, rafforzando
l’offerta di servizi nel segno della
partecipazione e dell’innovazione civica.

Negli spazi di Palazzo d’Accursio e
Salaborsa, e come parte integrante
del Laboratorio Aperto, la Fondazione
sta allestendo l’installazione permanente
Innovazione Urbana Lab, un percorso
multimediale e in costante evoluzione in
cui la città di Bologna racconta le
traiettorie di cambiamento che ha
attraversato, attraversa e attraverserà
il suo tessuto urbano.
Incrociando linguaggi e approcci
diversi e complementari, l’installazione
approfondisce il passato recente di
Bologna, ne indaga il presente e si propone
come laboratorio in cui sperimentare
intuizioni sul futuro della città.
Al cuore del percorso installativo vi sono
la consapevolezza della pluralità e della
mutevolezza del contesto urbano, nonché
la volontà di coltivare spazi e momenti
dedicati al dialogo con la città e i cittadini
per costruire insieme le innovazioni di
domani.

Gli spazi del Laboratorio Aperto,
inoltre, hanno ospitato dal 2019
ad oggi sei mostre temporanee,
allestite nel Corridoio del Bramante
di Salaborsa. L’ultima ad essere stata
esposta è “CREAR_SI. Piazza Rossini,
una nuova piazza nella geografia
della città”.
Tramite l’installazione, ai visitatori
è stato proposto l’attraversamento
spaziale delle trasformazioni che
hanno caratterizzato Piazza Rossini
tra il 2018 e il 2020, e che l’hanno
vista passare da parcheggio
automobilistico a spazio verde e
luogo di incontro.

Cortile in Comune è la rassegna corale
e multidisciplinare che si svolge ogni
estate all’interno del Cortile Guido Fanti,
tramite cui la Fondazione per
l’Innovazione Urbana intende sviluppare
le tematiche del Laboratorio Aperto,
coinvolgendo sia la cittadinanza nel
suo complesso, sia i gruppi sociali
maggiormente interessati dalle
trasformazioni urbane.
La terza edizione, realizzata nel 2021,
è stata dedicata al tema della “Cura
del presente”, inteso come capacità
di connessione profonda con gli
interrogativi e i cambiamenti che
attraversano la fase storica attuale,
di rimanere nel problema come
strumento di resistenza, di costruzione
e di ridefinizione di nuovi equilibri
basati sulla cura dell’altro, delle
relazioni, dei corpi e del reale.

