
Lunedì 21 novembre 2016 ore 17
Auditorium Fondazione Banca del Monte
Lucca - Piazza San Martino,7

Presentazione del libro e dibattito

“Lucca  Interrotta.  Visioni  urbanistiche  per  una  nuova
vivibilità / Urban visions for a new liveability” 

scritto dall’architetto urbanista  Vittorio Maschietto con la collaborazione degli architetti  Andrea
Ponsi, Riccardo Bernardini e Daniela Cappello, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di
Lucca, del presidente uscente Alberto Del Carlo che ne ha condiviso visioni e progettualità, ed edito
da Maschietto Editore di Firenze.

Già consulente dell’assessorato all’urbanistica del Comune di  Lucca per il  progetto PIUSS (Piano
Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile) della Regione Toscana, Vittorio Maschietto ci accompagna
attraverso la scoperta di un progetto rispettoso e mimetico, ma di incisiva trasformazione di alcune
aree cruciali del tessuto urbano della città di Lucca, primo di una serie di volumi sulle “interruzioni
urbanistiche” che causano il  degrado e abbassano la  qualità  urbana a cui  seguirà il  tema della
“Versilia Interrotta”.

L’appuntamento è rivolto a tutti  coloro  che vogliano immaginare una delle  più note città  d’arte
italiane eletta a paradigma di città attuale, smart. Da museo a cielo aperto fruita per salti spaziali e
temporali, come fossero episodi intervallati da barriere ormai consolidate, Lucca potrebbe essere
ripensata in senso continuo.  Modificando, con semplici  e  possibili  accorgimenti,  alcune di  quelle
grandi difficoltà logistiche proprie delle città d’arte italiane, si potrebbero trovare occasioni anche per
interventi architettonici contemporanei.

Aree chiave della città come l’acquedotto Nottolini, le porte Sant’Anna e San Pietro, le
Mura, la ferrovia, ma anche l’ospedale e l’ex Manifattura dei Tabacchi diventano nel progetto
di Vittorio Maschietto zone nevralgiche di passaggio e scambio che migliorano la qualità dell’uso
quotidiano di Lucca, tanto per il cittadino quanto per il turista. Il volto della città si conserva, cambia
in senso migliorativo il modo di viverla e questi cambiamenti sono possibili grazie a nuovi interventi
urbanistici ed architettonici.

Ore 17,00 Apertura dell'evento da parte del rappresentante della cultura dell'Ordine degli  
Architetti P. P. C. della Provincia di Lucca arch. Marco del Monte

Ore 17,15 Introduzione e saluto da parte della Fondazione Banca del Monte di Lucca

Ore 17,30 Descrizione del racconto fotografico ad illustrazione del libro e del carnet di viaggio 
riferito al  “parco attraverso” da parte dell'arch. Daniela Cappello

Ore 17,50 Intervento da parte dell'arch. Riccardo Bernardini

Ore 18,00 Presentazione del libro da parte dell'autore arch. Vittorio Maschietto

Ore 18,30 Dibattito


