ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAMINI
convegno su

“RIMINI – PROGETTARE UNA NUOVA CITTÀ”
25 OTTOBRE 2014 – HOTEL SAVOIA - RIMINI
intervento di Marino Bonizzato
… cercando di far capire che certe mie strane affermazioni
vanno intese come espedienti letterari, non come sintomi di pazzia, ho fatto questa …

1. PREMESSA
messaggi dal futuro
mi arrivano Messaggi dal Futuro (MdF)
da Città che amano definirsi più felici, libere, evolute , insomma: Città Avanti! (CA!)
perché:
- In CA! … l’attenzione ai valori naturali innati nell’uomo (bellezza, purezza, giustizia, libertà,
socialità, solidarietà, misura, …)
prevalgono
sul soddisfacimento di bisogni artificiali indotti dal sistema di Poteri che ci governa (denaro,
successo, eccesso, spreco, apparenza, individualismo, …);
- In CA! … i Cittadini non si collocano a destra, sinistra, al centro, sopra o sotto,
ma si muovono liberamente in Avanti! … sempre più Avanti! , verso un meglio sia materiale
che immateriale;
- In CA! … la catena dei partiti/anelli solidali del potere politico, sta dietro, immobile, inutile,
arrugginita … cadente;
- In CA! … la Politica ha recuperato gli spazi prima concessi a Poteri altri
finanza, burocrazia, magistratura, populismo, malaffare più o meno organizzato, ….
- In CA! … l’hardware del Sistema, quando serve, viene, non solo salvaguardato, ma potenziato,
solo che su di esso ora gira soprattutto il software di detti valori naturali, non quello dei
bisogni artificiali;
Questi Messaggi dal Futuro, che riguardano ogni campo di vita della Città, raccontano dunque
come tutto si vada rigenerando e stia rinascendo alla luce di detti valori, ovvero dell’inestinguibile
nostro sole privato … di come, conseguentemente, questa nostra intima vera forza della natura
stia trasformando profondamente la buia e contorta Città occupata dal Sistema che tale forza
vorrebbe sopprimere.

semi e gemme di CA!
Ma, in ogni Messaggio dal Futuro, qualunque sia il campo considerato, immancabilmente viene
chiesto che noi, nel nostro tempo, cioè qui e subito, si provveda a piantare semi e a innestare
gemme della realtà che loro, i mittenti, stanno vivendo … semi e gemme di Città Avanti! capaci di
far crescere un futuro migliore.
È evidente che il nostro Futuro ha bisogno di noi … di atti concreti, compiuti nel nostro presente!
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il FUTURO ha bisogno del nostro PRESENTE
abitanti di Città del Futuro (CA!), più evolute e felici, trasmettono ↓
al ‘Movimento culturale politico pratico (MCA!) operativo nella Città Attuale,
messaggi che descrivono come la loro vita sia migliorata in ogni campo.
MCA! → ricava da questi messaggi semi e gemme di CA! che lancia →
in ogni campo di vita presente per far crescere ↑ tale futura Città migliore …

logo del Movimento culturale, politico, pratico Città Avanti
Così, circa un anno fa, ho fondato un Movimento che, puntando a tali Città, ho chiamato “Città
Avanti!” (MCA!)…
MCA! è un Movimento culturale, politico, pratico che ha come obiettivo quello di far tornare a
brillare i nostri Soli Privati, di superare il Sistema di poteri che vorrebbe oscurarli e di perseguire
una Rigenerazione Urbana e un Rinascimento Civile della Città capaci di renderci più felici, liberi ed
evoluti …
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Poi, MCA! ha aperto un blog ( www.semidicittaavanti.net ) per raccogliere, sia le provocazioni
culturali dei Messaggi trasmessi dal Futuro, sia dedotti selezionati semi e gemme, da proporre alla
Realtà attuale per muovere in Avanti!.
MCA! , insomma, ha messo in piedi una specie di Consorzio Agrario Avanti!sta, dove, con
l’obbiettivo comune di far crescere al meglio la nostra Realtà, la Politica può reperire buone idee di
Città Futura e i Cittadini individuare buone pratiche per realizzarla.
PRIMO MESSAGGIO, PRIMO SEME
il primo MdF pervenuto riguarda l’Arte e racconta come l’Arte Vera o Avanti!sta sia determinante
per la conquista, la difesa e l’evoluzione della nuova Città … perché solo lei è capace: di
raggiungere e far esplodere il senso del bello che sta al centro del nostro sole privato; di renderci
quindi consapevoli dell’orrido che ci accerchia; di innescare conseguentemente una rivolta
globale (pacifica perché all’insegna del bello) contro il Sistema che tale orrido produce.

prima pagina del catalogo “ante - prima mostra d’Arte Avanti!sta”
(pannello in resina “INCULTUM” ml. 4x2)
MCA! dovendo piantar subito un seme per lanciare e far crescere questa Arte, ha indotto il
fondatore del Movimento (per l’occcasione May Be) ad aprire subito una ‘ante / prima mostra
d’Arte Avanti!sta’. Con tanto di appello agli artisti di tutto il mondo e un Manifesto dell’Arte
Avanti!sta. http://semidicittaavanti.net/2013/12/15/catalogo-ante-prima-mostra-darte-avantistadi-may-be/
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Ma MCA! sta lavorando anche alla Prima Mostra d’Arte Avanti!sta, coinvolgendo una incredibile
compagnia di Combattenti (di Artisti veri ce ne sono ancora tantissimi) che già stanno affilando le
loro Arti migliori per scatenare nelle Città la vitale voglia del bello e magari recuperare al sole gli
zombi della non arte de-generata dal Sistema.
… fatta questa premessa, son passato, a mio modo, al tema oggetto dell’incontro …

2. NUOVO MODO DI GOVERNARE, PIANIFICARE, ABITARE IN CITTÀ AVANTI!
messaggi dal futuro (MdF)
stanno arrivando MdF che descrivono come la rivolta Avanti!sta stia modificando profondamente
anche il rapporto Cittadini / Enti Locali e Pubblici e gli strumenti di governo del Territorio e stia
proponendo nuovi stili di vita, spesso agevolando quelli spontanei già attivi nella società.
In particolare, questi Messaggi :
- dicono che la Città non è un prodotto di politici, urbanisti e architetti, ma è ‘un fatto’ di
Cittadini, determinato da un creativo loro intimo rapporto con lo spirito del luogo;
- dicono che la Città sarà tanto migliore, quanto migliori i Cittadini sapranno rendersi nel loro
fare e quanto la Politica, l’Urbanistica e l’Architettura, che vanno considerati come semplici
strumenti in loro mani, sapranno disporre perché questo accada;
- dicono, in particolare: che la Politica non è conquista di un potere fine a se stesso, ma capacità
di mettere a fuoco idee di Città futura e di organizzare le forze in campo per realizzarla;
- dicono che pensare di pianificare una Città migliore, oggi per il futuro, è un assurdo, perché
tale futuro si genera solo attraverso un graduale processo di avvicinamento dei Cittadini
all’idea di Città che democraticamente hanno deciso di raggiungere e … superare;
- dicono che, per alcuni aspetti, occorre anche disegnare, segnare, regolare la forma materiale
della Città (campire gli ambiti da tutelare, strutturare la rete delle connessioni, garantire igiene
e sicurezza, normare i consumi, soprattutto del territorio, ecc.);
- dicono che la bellezza della Città non è determinata da architetture autoreferenziali, fuori
misura ed estranee al luogo, ma da forme in armonia con l’essere e lo spirito della Città.
- dicono che, in ogni caso, massima libertà deve essere lasciata ai cittadini che, sempre
rispettando la libertà degli altri, intendano dare attuazione all’ idea di Città condivisa.
- dicono, insomma, che è la ‘civitas’ che determina l’urbs’, non il contrario.
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schema del rapporto pubblico- privato per la realizzazione di una Città migliore
la condivisa Stella Polare della Città orienta ↓ Bandi Comunali e ↓Progetti, redatti da cittadini, di
Rigenerazione Urbana e Rinascimento Civile (RURC) che ↑ verificati alla luce della Stella ↓,
approvati ↓ e realizzati, determinano ↓nuove Realtà Abitative Avanti!ste (RA!) che ↓ valorizzate
e gestite con lo stesso spirito dai cittadini, risultano ↑ per molti aspetti sussidiarie all’azione di
governo dell’Ente Locale.

i messaggi dal Futuro sul nuovo modo di governare, pianificare e abitare
-

-

-

dicono, che l’idea condivisa dai Cittadini, chiamata Stella Polare della Città, oltre a definire
valori, principi generali e obiettivi legati al luogo, deve:
o indicare quali fattori di qualità urbana e civile (fattori di CA!) possano concretamente
rappresentare lo spirito e l’intenzione della Città nel procedere in Avanti! ;
o suggere ai Cittadini, insomma, dando loro ampia libertà di interpretazione e
integrazione, quali nuove ‘virtù’ introdurre, tramite i loro progetti, nella realtà che
abitano …
dicono che tali Progetti di Rigenerazione Urbana e Rinascimento Civile (RURC)
o riguardano ridotti ambiti abitativi (RA) = condominio, albergo, strada, quartiere, rione,
borgo, ambiti dismessi, piani e progetti in stand by …
o puntano alla realizzazione di nuove realtà abitative Avantiste! (RA!);
o possono essere sollecitati da appositi Bandi comunali o scaturire dall’iniziativa dei
Cittadini;
dicono anche che, all’inizio della rivolta Avanti!sta, le Stelle Polari convissero con i Piani
Strategici e strutturali, i Regolamenti Urbanistici ed Edilizi, i Masterplan, ecc. esistenti che
erano stati redatti, ben che andasse, per la razionalizzazione - sostenibilità del Sistema, non
certo per la sua deroga - superamento.
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-

dicono che, prima della rottamazione di questi rigidi, burocratici e impolitici strumenti di
governo del territorio, ne recuperarono però il buono che comunque contenevano (ambiti
tutelati, rischio sismico, ecc.)

relativamente a fattori di qualità urbana e civile Avanti!sta
-

dicono in, modo schematico, anche di alcuni dei fattori di qualità urbana e civile Avanti!sta
(Fattori di CA!) che stanno alla base della Stella Polare, quindi dei Bandi, dei RURC e delle CA!
ai quali si aggiungono quelli generati dalla creatività dei cittadini e dalla specificità del Luogo,
con l’alto patrocinio del suo Genio
… Fin’ora , di questi Fattori di CA! ce ne sono arrivati , tramite altri Messaggi dal Futuro,
almeno 150 … tutti sotto la forma di ‘quando’ … come dire: quando certi fattori di qualità
saranno applicati a una data realtà abitativa (RA) questa, allora, potrà dirsi Avanti! (RA!):
eccone una decina …
o quando i mercatini dei bambini persero il loro carattere venale e divennero luoghi di
incontro, gioco, interscambio, baratto, dono, …;
o quando ogni casa abitata da anziani divenne ‘seneteca’, ovvero luogo dove aprire e
sfogliare, come un libro, l’esperienza e la sapienza di vite lungamente vissute;
o quando gli abitanti provvidero alla manutenzione civica, tenendo puliti da immondizie
o neve marciapiedi, strade e spazi pubblici antistanti le proprie abitazioni e si fecero
custodi volontari del decoro sia delle proprie case che dei beni comuni, anche
proteggendoli da stupidi interventi e scritte su muri e strade ;
o quando, comprando casa, i proprietari acquisirono anche spazi a disposizione
temporanea di artigiani e artisti in cambio di insegnamenti e opere;
o quando le case ospitarono in comodato reperti del museo riferibili al luogo,
sottraendoli alla reclusione di polverosi depositi e dando vita a un Museo diffuso;
o quando i cittadini del Rione cominciarono ad adottare beni pubblici abbandonati:
dall’albero, al paesaggio, all’emarginato, al disabile, alla persona in difficoltà …
considerandoli figli comuni da accogliere, proteggere e assistere;
o quando la chiesa si aprì alla città tramite nuovi sagrati fusi a spazi pubblici, alla natura,
ai simboli laici della comunità.
o quando le case ospitarono temporaneamente opere d’arte e si fecero feste in loro
onore;
o quando si rilevò lieve l’impronta ecologica e dei consumi dei cittadini;
o quando l’albergo trovò spazi nelle case, alla ricerca di una identità dell’accoglienza
civile, perduta;

-

dicono ancora i MdF che: più fattori di qualità urbana e civile ci sono nei Progetti RURC, più
cioè la Città si arricchisce dei valori indicati o suggeriti dalla Stella Polare, più la Città stessa
riconosce, ai Cittadini protagonisti responsabili di questi progetti (considerata la forte valenza
pubblica che esprimono … spesso tradotta in sussidiarietà orizzontale) premi e vantaggi
(defiscalizzazione, contributi, servizi, deroghe urbanistico-edilizie, accordi di programma, mq
e mc, servizi, burocrazia zero, ecc.)

per quanto riguarda la valutazione approvazione dei RURC
-

dicono che la valutazione di tali progetti, constatato preliminarmente il rispetto di vincoli e
norme elementari, riguarda solo la loro coerenza con la Stella;
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dicono quindi che le Commissioni di valutazione dei RURC, sono di fatto culturali, politiche e
pratiche, aperte alla partecipazione del pubblico, e composte da esperti in grado di leggerne le
qualità (geniologi, politici, artisti, semiologhi, esponenti del terzo settore, sociologi,esperti in
qualità della vita, prossimità, cooperatori, ecc..)
- dicono poi , per quanto riguarda la premialità, che, ad esempio, le superfici utili sono concesse
non in termini di mq, ma in funzione di quanto sono utili alla realizzazione di CA! e ... più della
‘sagoma ‘dei fabbricati interessa che la loro architettura sia d’alto ‘profilo’ …
- dicono che la burocrazia e la Magistratura, vista la valenza pubblica dei progetti, sono ora
impegnate, più che a mettere bastoni tra le ruote, a togliere i macigni normativi e giuridici che
impediscono ai cittadini un celere cammino verso CA!
- dicono infine, che in CA! si sta realizzando una eutopia, si sta cioè avanzando in spazi belli
e praticabili ... che nulla hanno a che fare con l’utopia … luogo irraggiungibile, impraticabile …
perché non esiste!
… vorrei sottolineare
come in CA! si tenga in grande considerazione lo spirito della Città … unico vero depositario
dell’identità culturale di una Città … quel genius loci che oggi invece è spesso mortificato, in
quanto considerato attivo solo nel passato … mentre Lui, invece, è sempre vivo … sempre pronto
a far l’amore con i Cittadini che lo amano … capace di generare figli che, al di là del tempo, hanno
sempre lo stesso DNA … insofferente dunque con quelle pratiche masturbatorie del “dov’era
com’era” che puntano alla riesumazione di suoi figli scomparsi … come purtroppo sta succedendo
a Rimini con la ricostruzione del Teatro Galli …
-

3. SEMI MESSI IN CAMPO DA MCA!
per attivare il nuovo modo di governare, pianificare, abitare la città
• seme INU
abbiamo subito mandato questo messaggio all’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) che lo ha
pubblicato nella sua Rivista Nazionale come contributo creativo;
• seme PERPIÙ
abbiamo attivato una struttura interdisciplinare di professionisti che
- opera su ridotti ambiti edificati (condominio, albergo, complessi immobiliari, strada, rione, siti
dismessi …) e progetti in stand by (P.P., Lottizzazioni, Aree urbanizzate, Permessi di Costruire,
ecc..), puntando a trasformarli in attraenti e vantaggiose nuove Realtà Abitative Avanti!ste
(RA!)
- a tal fine
(dando per scontato che ogni intervento edilizio deve garantire: bellezza, ecologia, risparmio
energetico, sicurezza, ecc.)
perpiù … promuove e progetta, interventi di Rigenerazione Urbana e Rinascimento Civile
(RURC) basati su nuovi stili di vita a forte valenza pubblica,tali quindi da poter conseguire
anche vantaggi economici e deroghe a piani e norme vigenti;
- i perpiù … assiste l’Ente locale sia nella redazione/promozione di Bandi pubblici per RURC, sia
nella stesura della Stella Polare comunale di riferimento, comunque necessaria per orientare
anche proposte di RURC avanzate al di fuori dei Bandi;
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-

perpiù … assiste cittadini e imprese nella progettazione, realizzazione dei RURC e nella
valorizzazione e gestione delle RA! che ne derivano;
perpiù ... assiste i centri di Formazione professionale nella preparazione di tutor/facilitatori e
amministratori/manager per la promozione dei RURC e la gestione delle nuove RA!.

• INTERVENTI CAMPIONE CONTANDO SU VARI INTERESSI
stiamo lavorando su primi ‘RURC campione’ d’iniziativa privata
contando:
- sull’interesse crescente dei cittadini per nuovi stili di vita, testimoniato dall’affermarsi di
organizzazioni come il volontariato - terzo settore, le social street , il cohousig sociale,
coworking … fino al civivo riminese;
- sull’interesse della Politica con la P maiuscola a recuperare il proprio ruolo che è quello di
sognare una Città/Mondo migliori.
- sull’interesse degli Amministratori degli Enti locali a render sempre più felici e soddisfatti i
propri cittadini;
- sull’interesse delle Banche serie a finanziare interventi di successo in un recuperato rapporto
con il territorio;
- sull’interesse degli imprenditori veri ad intraprendere conseguendo profitti sia materiali che
immateriali;
- sull’interesse di tutti a far ripartire l’edilizia come volano capace di rilanciare l’economia nel
suo complesso.
… avrei voluto concludere illustrando altri Messaggi provenienti dal Futuro …
come quello sul Monumento a Fellini, realizzato in occasione del venticinquesimo anniversario
della sua scomparsa …
http://semidicittaavanti.net/2013/11/17/ultimo-messaggio-dal-futuro-a-ca-novembre-2018inaugurazione-monumento-a-federico-fellini/
o quello sull’inaugurazione del Nuovo Teatro Galli di Rimini
http://semidicittaavanti.net/2014/01/31/messaggio-dal-futuro-su-teatro-galli-di-rimini-e-primoseme-indotto/
o quello sulle sabbie amabili d’inverno
http://semidicittaavanti.net/2014/10/03/messaggio-dal-futuro-2020-sulle-nostre-spiaggedinverno/
e così via … ma non ce n’è stato tempo!
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