ABSTRACT
1. TITOLO

guarda LI [obiettivi per la città]
2. PROPONENTE
Ordine degli Ingegneri Livorno

3. AUTORI
Commissione Ambiente – Tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e del
patrimonio storico ed architettonico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno (
Consigliere referente: Irene Sassetti, Coordinatore: Paolo Chiara, Membri della
Commissione: Marco Alessandrini, Mariangela Borrelli, Chiara Ceccherini,

Gloria

Mangiantini, Giovanni Pasquinelli, Sandro Simonini, Riccardo Tacchi).
City lab ideato con il patrocinio del Comune di Livorno e con il supporto di alcune
associazioni cittadine: Lions club Livorno Host, FAI - Delegazione di Livorno,
Associazione culturale Parterre. Sponsorizzata dalla società Porta Medicea srl.

4. TESTO
La Commissione Ambiente ha organizzato un laboratorio fotografico con lo scopo di
cogliere la percezione degli aspetti problematici dello spazio urbano dal punto di vista del
cittadino. Un vero e proprio City lab, sotto forma di concorso fotografico aperto a tutti, uno
strumento atto a favorire l’interazione e lo scambio tra cittadini ed enti istituzionali allo
scopo di migliorare l’assetto urbanistico. Il contest punta ad individuare prospettive urbane
che documentino quelle parti della città che hanno perso una propria identità: situazioni di
degrado, spazi privi di forma, di funzione urbana, di relazione con il contesto. Illustrare
Livorno com’è oggi per capire come la vorremmo, consapevoli che, solo attraverso la
conoscenza del territorio e delle sue problematiche, si può porre in essere una politica di
valorizzazione e di tutela adeguata. Tutti i particolari dell’iniziativa, le finalità, il bando
sono state riportati sul sito www.guardali-ordineinglivorno.it., creato dalla commissione.
Nel periodo dal 22/02/16 al 10/04/16, sono state inviate dal sito 406 foto, inoltre è stato
creato un profilo instagram nel quale ripostare le 117 foto con #guardali2016. Un
grandissimo successo grazie alle locandine diffuse, alla pubblicità sui giornali, sulla pagina
facebook, e tramite mail inviate a tutti gli iscritti dell’Ordine, ai circoli fotografici, alle
associazioni culturali.

Le immagini sono state selezionate dalla giuria, composta dai

fotografi: Filippo Romano e Mario Mencacci. Le dieci fotografie ritenute più significative,
sono state premiate mediante la partecipazione dei soggetti vincitori ad un workshop di
street photopgraphy. Le 40 foto selezionate e quelle del workshop sono oggetto di una
mostra presso le sale di Palazzo Orlando, dove sono proiettate tutte le foto arrivate. Il 13
maggio si è svolta l’inaugurazione ed un seminario con rilascio di CFP nel quale è stato
presentato il lavoro ed è stato affrontato il tema della Rigenerazione Urbana.

