
Un padiglione temporaneo per creare un nuovo polo culturale

Categorie: città produttrice di cultura, città allegra, città bella, città partecipata

Parole chiave: riqualificare gli spazi pubblici, turismo, spazi per i giovani, visibilità, architettura e de-
sign, tempo libero, eventi culturali

Abstract: Sulla falsa riga di quanto avviene ormai da diversi anni a Londra all’interno dei giardini del-
la Serpentine Gallery, potrebbe essere interessante organizzare un concorso di architettura/design inter-
nazionale per la costruzione di una struttura temporanea (da allestire per uno/due mesi, in estate), da 
posizionare all’interno del Giardino Pubblico Tommasini di via Giulia (una localizzazione centrale e fa-
cilmente raggiungibile, in un'area densamente abitata da studenti e vicina all’Università), oppure all’in-
terno del Parco Culturale di San Giovanni, al fine di realizzare un polo culturale e d’attrazione alterna-
tivo a Cavana. In questo modo nuovi network e circuiti potrebbero crearsi all’interno dell’area urbana 
di Trieste.

Approfondimento:
La predisposizione di un bando di concorso internazionale permetterà di ottenere un’elevata visibilità 
della città di Trieste in funzione del turismo (pubblicazione del bando sui maggiori portali dedicati, de-
gli esiti su riviste specializzate, quotidiani, ecc...), portando alla realizzazione di una struttura che potrà 
venire utilizzata per molteplici funzioni, come ad esempio mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, 
sala lettura all’aperto o aperitivi, da una moltitudine di soggetti (residenti, studenti, turisti,...). 
Legando questa particolare tipologia di concorso (non solamente di idee, ma finalizzato ad una realiz-
zazione concreta attraverso un costo comunque contenuto e definito a priori) ad una sorta di ciclicità (il  
concorso potrebbe ripetersi ogni anno), si potranno offrire nuove occasioni/opportunità/motivi non so-
lamente ai residenti locali, ma anche ai turisti. 
Il concorso potrebbe inoltre rappresentare una buona occasione per creare nuove sinergie tra l’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori non solo della Provincia di Trieste ma dell’in-
tera regione e tra di essi e gli Enti Locali, le Fondazioni, l’Università, aziende private interessate a 
sponsorizzare l’evento in cambio dell’utilizzo di determinate tecnologie/materiali all’interno della pro-
posta progettuale.
Un nuovo evento, oltre a quelli maggiormente riconosciuti a livello europeo (come la Barcolana, ad 
esempio), potrebbe aiutare a “ringiovanire” l’immagine di Trieste, da “città più vecchia d’Italia” a quel-
la più dinamica, almeno in relazione ai concorsi estivi di architettura. 




