
Urbanistica “privata” 
Arena Borghesi e nuovo
consumo di territorio
INCONTRO PUBBLICO

6 giugno 2019 – ore 18
Auditorium Palazzo degli Studi 
Via S. Maria dell’Angelo, 1 - Faenza 

Intervengono: 

Paolo Berdini
Urbanista

Piero Paolo Cavalcoli
Urbanista 

Marcella Vitali
Storica dell’arte 
Presidente Italia Nostra Faenza 

RED CARPET 
dall'Arena Borghesi al Viale Stradone  

Nell'anniversario dei 200 anni del Viale Stradone, 
alcuni volontari coinvolti da Legambiente di Faenza, 
hanno appeso sugli alberi 200 teatrini di carta di co-
lore rosso.
L'installazione compone il “Red carpet”, un unico 
tappeto visivo che unisce l'Arena Borghesi con lo 
Stradone, fino al Fontanone e segna la continuità 
di questo paesaggio storico vissuto, un “teatro 
civico” da riscoprire e tutelare.
200 fogli di cartoncino sono stati trasformati in picco-
li teatri a tre dimensioni.
Nella parte alta emerge infatti la forma del teatro 
dell'Arena Borghesi.                                                         

Nell'insieme formano un lungo tappeto di benvenuto 
che invita a riannodare le relazioni con i luoghi, 
all'incontro, ad uno sguardo consapevole sui valori e 
le criticità del paesaggio in questa parte della città.

Il tappeto rosso parte dall'Arena Borghesi e riproduce 
la sua forma, perchè vuole richiamare l'attenzione sul 
futuro di questo luogo piacevole, il più vissuto lungo 
lo Stradone (anche se solo per tre mesi all'anno).
Il tema centrale dell'installazione è quindi l'Arena con 
il suo antico giardino di alberi (di quasi 90 anni) che 
forma il carattere di un luogo unico ed accogliente.
Quest'architettura del paesaggio, che si collega allo 
Stradone, deve essere preservata nella sua integrità, 
evitando quindi ipotesi di tagli dello spazio alberato 
con conseguente alterazione dell'essenza di questo 
luogo storico dello spettacolo. 
I 200 teatrini sono stati modellati proprio per dare 
forma a questa finalità di tutela; sono il risultato 
di pieghe, tagli, incastri e della totale assenza di 
scarti.

Red carpet è un omaggio all'Arena Borghesi, un teatro 
di socialità e cultura che crea senso di appartenenza 
alla comunità, un paesaggio vivo da conservare.

Collaborazione di 
LA BOTTEGA DELLA LOGGETTA
GAS DI FAENZA (Gruppo acquisto solidale)
Collaborazione tecnica di
CARTA BIANCA FAENZA
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