
Format di 
rigenerazione creativa

SPACE è un format ideato da Melting Pro e finalizzato a intervenire, in ottica 
valorizzativa, su spazi urbani marginalizzati, su territori fragili per la loro 
complessità o perché colpiti da eventi naturali o sociali; su spazi in disuso o 
sotto-utilizzati, di rilievo storico-artistico ma non sufficientemente valorizzati o 
più semplicemente luoghi che hanno bisogno di nuova vita o nuovi slanci.

SPACE nasce dalla volontà di generare impatti positivi per riattivare spazi e 
territori, producendo un diretto riflesso sulla costruzione, sul consolidamento e il 
coinvolgimento
delle comunità territoriali.

SPACE prende vita dal coinvolgimento di creativi e artisti che intervengo 
in questi luoghi, ma non si tratta semplicemente di una residenza o una 
formula da applicare, è divenire parte di un luogo avvicinandosi in punta di 
piedi. È comprenderne l’identità e i valori immergendosi nel suo spazio fisico 
ed entrando in relazione con le persone che lo abitano. È rileggere i luoghi 
attraverso i linguaggi della contemporaneità. È concepire l’arte come dispositivo 
di dialogo, di ascolto, di espressione, di riappropriazione, di creazione di nuove 
codifiche e rinnovati sensi. È l’attitudine a intervenire sulle fragilità intese come 
strati di complessità che arricchiscono e caratterizzano luoghi e territori.



SPACE si basa su tre diverse fasi finalizzate a sostenere e orientare il processo 
creativo.

Una prima fase esplorativa è diretta a far entrare gli artisti in contatto con 
il territorio affinché possano comprenderne l’identità, i valori e le tradizioni 
traendone ispirazione per una rilettura specifica e contemporanea, fondata 
sull’osservazione diretta del “qui ed ora”, del “presente” del contesto urbano.

Una seconda fase di immersione territoriale è volta all’ideazione artistica, 
stimolata dall’esperienza esplorativa e dalla relazione diretta con le persone che 
abitano il territorio. In questa fase, il rapporto di prossimità e scambio fra artista 
e cittadino è stimolato e indotto da specifici strumenti tecnici e metodologici 
derivanti da puntuali strategie di engagement.

Una terza fase di produzione artistica site-specific è infine mirata alla 
realizzazione del progetto artistico per rileggere lo spazio territoriale in modo 
nuovo, per valorizzarlo e riattivarlo e potenziandone la funzione simbolica, 
culturale ed estetica.

Il format SPACE si adatta, in maniera fluida e puntuale, alle specificità territoriali, 
agli interlocutori e al contesto nel quale si trova ad intervenire.  Questa sua 
caratteristica, che è in fondo la sua forza, rende  impossibile la standardizzazione 
di un processo che necessita di adattamenti e declinazioni continue, che tengano 
conto dei diversi presenti. L’efficacia del format è necessariamente correlata alla 
permeabilità dei sistemi nelle quali si inserisce,  al coinvolgimento delle comunità 
locali,
al supporto dei policy maker e delle istituzioni territoriali.
Quando si incontrano questa condizioni favorevoli, il processo attivato da SPACE 
riesce a generare impatti reali, sostenibili e duraturi e a regalare a cittadini e 
comunità lenti nuove 
per guardare il proprio territorio e le sue possibili evoluzioni.

Sperimentazioni
Con questo approccio abbiamo progettato e realizzato interventi in vari 
territori e spazi urbani, ottenendo esiti diversificati e peculiari in ogni luogo di 
sperimentazione.

A Corleone, cittadina nota principalmente per fatti di mafia, oggetto di 
valorizzazione è stato parte dell’archivio del Maxi-Processo Falcone-Borsellino 
custodito presso il CIDMA (Centro Internazionale di Documentazione della Mafia 



e dell’Antimafia). Partendo dal dialogo con il territorio, abbiamo innestato i 
documenti più significativi all’interno di itinerari turistico-culturali realizzati con la 
tecnica dello storytelling urbano e a partire da interviste ai cittadini, 
attivamente coinvolti nel processo di valorizzazione.

Con il progetto Space. Spazi creativi contemporanei ad Ascoli Piceno, oggetto 
di rigenerazione creativa è stata una torre medievale in disuso.  Giovani 
scenografi sono intervenuti nello spazio bonificandolo e costruendo arredi 
site-specific. La torre è diventata un Centro di sperimentazione dei linguaggi 
contemporanei gestito da manager under 30 appositamente formati per proporre 
una programmazione culturale di qualità che avesse come principale focus il 
coinvolgimento dei cittadini (questo intervento è stato candidato per essere 
replicato a Teramo – con la rigenerazione del mercato ortofrutticolo parzialmente 
in disuso – e a San Giorgio a Cremano – con la rigenerazione di un’antica villa 
vesuviana).

A Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, presso la Scuola Primaria Carlo 
Pisacane è nato PLAN, un vero e proprio progetto di comunità con Atelier di 
Storytelling per raccontare il territorio attraverso la voce dei più piccoli e di 
Architettura creativa per rigenerare alcuni spazi non utilizzati della scuola a 
partire dal diretto coinvolgimento dei bambini, dei cittadini e con il supporto di 
artisti e creativi. 
Questo intervento è stato esteso nel progetto P.arch – ed è attualmente in fase di 
attuazione – in altri tre Istituti Scolastici di quartieri periferici di Palermo, Roma e 
Favara (AG) che presentano elevati tassi di povertà educativa e fragilità sociali.

Intervento a Roma - storytelling urbano con gli alunni della Scuola C. Pisacane



La street art come strumento di rinascita e rilettura di un territorio. Questo il 
focus di Space Tor Pignattara che ha portato 15 creativi under 30 selezionati 
su tutto il territorio nazionale a realizzare, con la guida dell’artista internazionale 
Tellas, il murales Herbarium. Opera nata dal profondo dialogo instaurato con 
il territorio e le sue culture per raccontare le mille sfumature – ed essenze – di 
uno dei quartieri periferici e multietnici di Roma, Tor Pignattara, dove un rico 
patrimonio culturale e sociale, poco  valorizzato, aspetta di essere conosciuto.

Intervento a Castignano (AP) - Installazione di lighting design a cura di David Scognamiglio e Mamadou Barry

Performance site-specific di Teatro-Danza, Musica Contemporanea e Lighting 
Design, realizzate da giovani artisti con il coinvolgimento dei cittadini, hanno 
caratterizzato l’intervento rigenerativo di Invasioni Contemporanee sui luoghi 
del Piceno colpiti dal terremoto del 2016. Obiettivo, contribuire al rilancio 
turistico di territori duramente colpiti sia nella loro componente architettonica, 
artistica e urbanistica che nella loro componente culturale, turistica e sociale.



Intervento a Roma  - Murales Herbarium . work in progress



Il nostro format ha anche superato in confini nazionali con il progetto Youhood 
per arrivare in Nord Africa, a Melilla, enclave spagnola in Marocco. Attraverso 
Atelier di street art, 24 artisti under 30 provenienti da Italia, Spagna e Olanda  
promuovono la rigenerazione del quartiere del Rastro, luogo di incontro tra 
culture e religioni differenti, dai delicati equilibri economici e sociali.

Si tratta di esperienze che, in modo diverso e con diverse intensità, hanno 
prodotto impatti importanti sui territori e nelle comunità di riferimento e che 
hanno reso evidente l’importanza della permeabilità dei sistemi nelle quali si 
inseriscono, la partecipazione delle comunità locali, il supporto dei policy maker 
e delle istituzioni territoriali.

Intervento a Melilla  - Murales work in progress
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