Regioni in
trasformazione

La Sassonia-Anhalt
policentrica

Venezia 28 agosto 2010, ore 17

Dibattito con esperti provenienti
da Germania, Italia, Paesi Bassi e Russia

Il Land Sassonia-Anhalt è stato creato con la riunificazione della Germania. Da allora questo
giovane Land ha attraversato cambiamenti radicali e un impressionante processo di trasformazione. Al cambiamento di sistema e di struttura è seguito il cambiamento demografico, alla
politica della crescita è seguito un cambiamento di paradigma: concentrarsi sui fondamentali, sulla crescita qualitativa, al posto di quella quantitativa. _ Nell‘affrontare la grande quantità di spazio costruito, il Land ha perseguito la cultura della pianificazione e della costruzione, ammettendo processi non convenzionali e sperimentali, rivelando con chiarezza il proprio
potenziale e ponendo alcuni punti fermi in campo urbanistico. _ I 20 anni di Sassonia-Anhalt
costituiscono l‘occasione per trarre un bilancio dello sviluppo della cultura architettonica del Land, e l‘apertura della
XII Biennale di Architettura a Venezia rappresenta il contesto ideale per discutere di questo processo di trasformazione con esperti provenienti da Germania, Italia, Paesi Bassi e Russia e con una platea internazionale. _ Al centro
dell‘evento una domanda specifica, ossia in che misura le strategie policentriche offrono prospettive per uno sviluppo urbano sostenibile a regioni europee ed extraeuropee che hanno vissuto trasformazioni estreme .“La SassoniaAnhalt:policentrica“ costituisce un modello per le altre regioni dell‘Europa e forse anche per quelle extraeuropee?
Partecipano al dibattito: Dr. Karl-Heinz Daehre, Ministro per lo sviluppe e i trasporti del Land Sassonia-Anhalt _
Aurelio Fischetti, Direttore editoriale, Progettandoing, Italia _ Alberto Francini, architetto, Italia _ Sergio Luzzi,
Ingegnere ambientale, Vie En.Ro.Se., Italia _ Elena Shlienkova, Associate professor, Direttrice del dipartimento
di design, Togliatti State University _ Dr. Miriam Weber, Esperto ambientale, DCMR (Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente), Paesi Bassi, Conduzione: Prof. Dr. Omar Akbar, Germania
Ore 19.00 aperitivo sulla terrazza del palazzo
Manifestazione del Ministero per lo sviluppo e i trasporti del Land Sassonia-Anhalt
Traduzione simultanea tedesco-inglese
Luogo: Centro Tedesco di Studi Veneziani / Deutsches Studienzentrum in Venedig
Palazzo Barbarigo della Terrazza, S. Polo 2765/a, Calle Corner, 30125 Venezia
E‘ richiesta l‘iscrizione
Dato il limitato numero di partecipanti, si consiglia di iscriversi al più presto.
Tel. +49(0)391 85 03 410, Fax +49(0)391 8503402 oppure hummel@saleg.de

