DAL TEAM DI
TRASFORMATORIO
Fondazione
Trasformatorio Amsterdam
Linnaeusparkweg
113/iii
1098CV,
Amsterdam
Paesi Bassi

A TUTTI I CITTADINI E LE CITTADINE DI COSIO D’ARROSCIA
23. January 2022

Giornata di studio “Rigenerando Cosio”
Facendo seguito al successo del lavoro fatto con voi nel 2021 la fondazione trasformatorio vuole invitare tutta la
cittadinanza di Cosio ad un incontro di lavoro per costruire assieme il progetto di rigenerazione per l’area di Cosio
D’Arroscia.

Domenica 13 Febbraio 2022
Tema:
Dal sogno all’azione: vivere a Cosio
Residenze di medio termine per lavoratori da remoto, recupero e reinterpretazione del centro storico tramite l’arte
contemporanea, programma di animazione d’area 22-23.
Il sogno di Cosio è di essere ripopolata, di ricostruire una connessione tra il suo passato ed un futuro in cui continui
ad esistere, di essere vissuta, trasformata e ricordata, anche e soprattutto tramite chi ci vive e se ne prende cura.
L’incontro è per trovare insieme modi pratici di raggiungere questo obbiettivo e formare poi un nucleo di forze che
se ne occuperà. Desideriamo anche parlare delle prossime attività culturali in loco pensate sulla scia del laboratorio
dell’anno scorso e su come sostenerle. Tutti i partecipanti saranno parte attiva dell’iniziativa, per cui esserci è
fondamentale per far partire la seconda trasformazione. Noi metteremo a vostra disposizione ciò che sappiamo e le
nostre reti di contatti su cui elaborare proposte concrete.
Al termine della giornata di studio è prevista una breve presentazione del lavoro fatto.
Per partecipare: prenota il tuo posto (tel. +31 6 41842801 oppure @freddbomba su Whatsapp o Telegram )
PROGRAMMA

•
•
•
•
•

9:00 - 11:00 Facilitazione: il sogno (dragon dreaming)
11:00 - 12:00 Intervallo
12:00 - 13:00 Ricapitolazione
15:30 - 17:00 Strumenti necessità bisogni
18:00 - 19:00 Presentazione

Parteciperanno:
•
•

Fondazione Trasformatorio, responsabile progetti di rigenerazione Arch. Cristina Vignone
Fondazione Trasformatorio, Direttore artistico Federico Bonelli

Con il nostro piu’ ottimista saluto!
Cristina e Federico

