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I suoi temi di ricerca si articolano attorno 
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contemporaneo, al progetto museografico, 
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Oggi in Italia e in tutta Europa numerose prigioni sono ormai obsolete 
e non possono essere più utilizzate. Il problema del loro riutilizzo si 
fa sempre più urgente. Una volta dismesse, infatti, molte rimangono 
in stato di totale o parziale abbandono, quando non sono oggetto di 
interventi di riuso speculativi e non meno problematici.  
Si tratta di un patrimonio negletto, estremamente stratificato e 
complesso dal punto di vista storico, architettonico, culturale e 
sociale, in attesa di essere valorizzato. 
Patrimoni Inattesi raccoglie diciannove saggi che presentano diverse 
prospettive critiche, pratiche, esperienze e approcci progettuali 
per esplorare il tema, ancora poco indagato, del riuso e della 
conservazione di questo patrimonio difficile, intesi come possibilità 
non alternative ma complementari. Se assumiamo che il patrimonio 
non è tale a priori, ma è costruito e prodotto in relazione al “lavoro 
culturale” che esso può fare nel presente e in virtù di processi di 
“gestione e preservazione/conservazione” cui è soggetto, quale è il 
ruolo delle politiche urbane, della progettazione e della conservazione 
architettonica in questo processo di heritage making? E come un 
approccio più processuale all’idea di patrimonio può contribuire a 
ripensare l’intervento sull’ambiente costruito e a sua volta influenzare 
e informare il progetto architettonico?
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STORIA DELLA 
RIAPPROPRIAZIONE 

DI UN RIMOSSO 
URBANO

Francesca Gotti

Vicolo Sant’Agata è una piccola traversa del corso prin-
cipale del centro storico di Bergamo, sulla collina. L’agglome-
rato di edifici raccolto dalle mura veneziane è un organismo 
cesellato in cui ogni sfaccettatura è compenetrata con le altre, 
in cui i confini dei singoli elementi svaniscono. Così il vecchio 
Carcere Sant’Agata in fondo al Vicolo scompare, nella gran-
dezza della sua struttura inabissata tra le mura delle case circo-
stanti. Scompare anche perché ha smesso di essere qualcosa.

Ci sono frammenti del nostro orizzonte quotidiano che si 
trovano in uno stato di indeterminatezza: rimossi dalla per-
cezione collettiva, poiché privi di una connotazione ufficiale 
o definiti marginali, essi appaiono immobili, svuotati, abban-
donati. Vi sono luoghi nelle città che sono dimenticati, errori 
e avanzi che sono rimasti esterni alle dinamiche urbane, con-
vertiti in aree che sono semplicemente dis-abitate, in-sicure, 
im-produttive; quei luoghi che Morales definisce come terrain 
vagues, «i margini della città, che mancano di ogni effettiva in-
clusione», quelle «isole interne svuotate di attività»1. Questi 
siti sono la testimonianza del procedimento di esclusione che 
la società opera nei riguardi di aree compromesse, legate a me-
morie dolorose, che rappresentano un fallimento o che non ri-
escono a essere classificate. Svuotati di una funzione, vengono 
obliati e con essi dimenticate le persone che li hanno vissuti o 
li vivono ancora; le esperienze a essi legate, radicate ma vul-
nerabili, vengono cancellate senza che ci sia la possibilità di 

1.de Solà Morales Ignasi, Terrain Vague, in “Quaderns”, n.212, 1996, p.38-39.
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svilupparle o di imparare da esse significative relazioni sociali, 
ambientali, culturali. Osservando i transiti e le modalità di ri-
appropriazione dei luoghi rimossi si può leggere una duplice 
natura, in taluni casi legata a una necessità e in altri a una in-
tenzionalità. Vi sono collettivi o singoli individui che ri-abita-
no questi luoghi nel senso primario del termine, che ne fanno 
le loro dimore e li trasformano in spazi di incontro (senzatetto, 
comunità nomadi, gruppi di persone emarginate)2.

Diversamente, c’è chi sceglie di ri-colonizzare questi ter-
reni per coniugare la restituzione alla città di uno spazio di-
menticato con il desiderio di innestarvi esperienze collettive 
(sociali, artistiche, culturali)3. Il terrain vague diventa sedime 
di sperimentazione, espressione di un bisogno di contamina-
zione e ibridazione: ibridazione tra discipline, culture, pra-
tiche, espressione di una dimensione spontanea. Quando le 
dinamiche di riqualificazione urbana muovono questi luoghi 
verso una nuova funzione e forma, muovono con essi i conte-
nuti e le relazioni che li attraversano, riconfigurandoli. Le me-
morie, la storia, gli abitanti, gli occupanti, i tracciati, le struttu-
re, i materiali vengono amalgamati, talvolta recisi, cancellati, 
ricollocati. Il monumentale complesso di Sant’Agata è stato 
un monastero, un carcere, sarebbe dovuto diventare un alber-
go e forse sarà un conservatorio. Oggi è un centro culturale. 
È possibile che continui a essere tutto questo, proiettando il 
suo passato nelle espressioni presenti e lasciando spazio alle 
trasformazioni?

Le fondamenta dell’edificio posano su antiche tracce ro-
mane, sulle quali furono costruite nella prima metà del 900 
alcune domus ecclesiae e successivamente una piccola chiesa. Il 
primo Ordine ad insediarsi ufficialmente a Sant’Agata fu quel-
lo dei Frati Gaudenti, intorno al 1260, sostituito dall’Ordine 
dei Padri Teatini nel 1600 e fino al 1700 il complesso ecclesia-
stico fu continuamente rimaneggiato attraverso ampliamenti 
e ricostruzioni, la più significativa ad opera dell’architetto ba-
rocco Cosimo Fanzago nel 1630.

2.Angélil Marc, Hehl Rainer, Informalize!, Ruby Press, Zurigo, 2012.
3.Careri Francesco, Walkscapes, Einaudi, Torino, 2006.
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 Assonometria ex 
carcere Sant’Agata.
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Nel 1803 viene attuata la riconversione in carcere del com-
plesso secondo il progetto architettonico di Leopold Pollack 
facendo seguito alla soppressione degli ordini monastici ope-
rata da Napoleone, una decisione questa che determina una 
trasformazione diffusa del patrimonio architettonico italiano. 
Senza la necessità di radicali cambiamenti strutturali gli edifici 
si sono adattati alla nuova funzione, attraverso il mantenimen-
to della composizione spaziale, una riconfigurazione limitata 
di alcuni ambienti e il riuso delle unità a misura dei nuovi abi-
tanti, cosicché il cambiamento d’uso ha permesso la conser-
vazione dei manufatti dando loro una nuova vita: un esempio 
storico di riuso e adattamento sostenibile del patrimonio.

La presenza nel cuore del centro storico del Carcere di 
Sant’Agata legava la vita dei carcerati alla vita quotidiana citta-
dina, manifestazione di un periodo storico in cui soggetti della 
sfera sociale considerati radicalmente lontani condividevano 
lo stesso paesaggio. L’affollamento crescente e la debole ma-
nutenzione del complesso nel corso dell’800 hanno condotto 
tuttavia la struttura a un lento e sostanziale degrado, renden-
do difficile la vita per i detenuti e scandalizzando l’opinione 
pubblica che lamentava l’inadeguatezza dell’edificio per gli 
standard dell’epoca. Durante gli anni Venti e Trenta vennero 
elaborate le prime proposte di ricollocamento delle carceri in 
una nuova sede e i primi progetti di recupero; la realizzazione 
dei piani non trovava sviluppi concreti, e gli abitanti di Sant’A-
gata si unirono alle ondate di rivolte che dal 1930 al 1980 
percorsero le strutture di detenzione italiane. Nel 1977 venne 
finalmente realizzato il nuovo carcere e completato il trasferi-
mento nella nuova struttura dei detenuti, ufficializzando così 
la chiusura di Sant’Agata e l’abbandono del complesso.

Da allora l’edificio è stato privato di manutenzione e una sola 
porzione di un piano dell’intero corpo architettonico è stata 
successivamente rinnovata, per ospitare le attività della circo-
scrizione per un breve periodo di tempo. La struttura ha subito 
per l’incuria danni notevoli, come il crollo di una piccola torre 
nel 2009, e dopo le lamentele del Comune di Bergamo nei con-
fronti del Demanio (allora proprietario dell’immobile) è stato 
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sviluppato ad hoc un progetto speciale di tutela del complesso, 
che includeva inoltre l’ex monastero del Carmine.

In Italia sono innumerevoli i casi affini, in cui edifici storici 
che per secoli hanno ospitato carceri sono stati in tempi recen-
ti abbandonati: la casa circondariale di Perugia, le carceri Le 
Nuove di Torino, quelle di Guarene e di Saluzzo in Piemonte, 
quelle di Busto Arsizio in Lombardia, le carceri di Nola in Cam-
pania, di Asciano in Toscana e quella di Ventotene sull’Isola di 
Santo Stefano, le ex case circondariali di Cagliari e Oristano, 
per citarne alcune. Le strutture sono state dismesse perché non 
soddisfacevano i requisiti di vivibilità e perché si è ritenuto più 
opportuno costruirne di nuove: si sono così creati grandi vuoti 
nel cuore delle città lasciati a un lento e progressivo degrado, 
considerando che questi edifici sono generalmente di dimen-
sioni monumentali e risalenti a epoche di costruzione antiche.

Nel maggio del 2012 è stato firmato un accordo con il De-
manio per la cessione dell’ex Carcere di Sant’Agata al Comune 
e negli anni è stato pubblicato un Bando da 13 milioni di Euro 
per la sua rifunzionalizzazione: secondo la proposta conside-
rata più valida, le celle di Sant’Agata sarebbero dovute diven-
tare camere d’albergo. Il progetto non ha trovato sostenitori 
in grado di realizzarlo, per costi e fattibilità, e gli obiettivi si 
sono spostati su altri fronti, valutando la possibilità di usare 
l’edificio come sede del conservatorio. Le iniziative sono state 
sospese, per le tempistiche di reperimento dei fondi per realiz-
zare i lavori di recupero e per la necessità di ulteriori lavori di 
adeguamento. Nel frattempo in tutta Italia si continua a discu-
tere sulla sorte di questi luoghi e un articolo del 29/05/2016 
apparso su Repubblica espone a questo riguardo un progetto 
delicato del Ministero della Giustizia: la proposta di vende-
re le strutture penitenziarie storiche e ormai fatiscenti (anche 
quelle tutt’ora attive come San Vittore a Poggio Reale e Regina 
Coeli a Roma) per ricavarne fondi con i quali costruire nuo-
ve carceri4. Aldilà dell’efficacia del progetto, questo accresce-
rebbe il problema della dismissione e riqualificazione di tali 

4.http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/05/29/poggiorea-
le-in-vendita-coro-di-noNapoli05.html

Francesca Gotti - Storia della riappropriazione di un rimosso urbano
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manufatti e creerebbe ulteriore pressione sulla necessità di 
trovare possibili alternative per una loro rifunzionalizzazione.

Di quale futuro parliamo per la riqualificazione di Sant’Agata?
Si è cercato finora di riqualificare l’edificio nella sua tota-

lità, pianificando un intervento di recupero che preveda un 
unico progetto affidato a un singolo gestore, con un investi-
mento iniziale per il restauro complessivo dell’immobile, pre-
cludendone così la riattivazione immediata. Nel 2015, trami-
te un bando per l’utilizzo temporaneo degli spazi comunali, 
alcune realtà associative di Bergamo (Associazione Maite e 
Laboratorio Zenith, con il progetto Ora d’Aria) hanno inizia-
to ad organizzare nelle aree agibili del carcere alcuni eventi di 
durata limitata, intervenendo con la sola realizzazione di im-
pianti elettrici e di arredi minimi per lo svolgimento delle at-
tività (concerti, dibattiti, performance, mostre)5. Partendo dal 
riutilizzo graduale dei singoli spazi, è stato possibile riaprire 
progressivamente porzioni sempre maggiori del complesso.

La riapertura non ha prodotto risposte immediate alle 
possibili funzioni assimilabili al Luogo, ma ha bensì generato 
domande, alle quali la città ha gradualmente risposto: l’Asso-
ciazione Maite da anni attiva sul territorio ha saputo aprire un 
dialogo con la città e convogliarne le potenzialità inespresse, 
che ancora non avevano forma poiché non trovavano spazio.

Il progetto Ora d’Aria, un ciclo di eventi di alcuni giorni ri-
proposto nuovamente per una settimana, ha attivato proposte 
di collaborazione e di uso degli spazi permettendo un utilizzo 
continuativo e diversificato dell’edificio. L’intensa e spontanea 
partecipazione della cittadinanza ha portato gli organi istituzio-
nali ad avviare unitamente all’Associazione Maite un processo 
di formalizzazione dell’utilizzo dell’ex carcere: un iter comples-
so, regolato dalla burocrazia per interventi pubblici in luoghi 
dismessi e dalle pratiche di assegnazione degli spazi per attività 
socio-culturali. Si alternano ora nelle diverse cellule del com-
plesso laboratori manuali, una scuola di italiano per migranti, 

5. Per maggiori informazioni si veda il successivo saggio di Gusmaroli e Bailo.
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corsi serali di musica e di danza, concerti, spettacoli di teatro, 
mostre di fotografia, conferenze, realizzate da molteplici grup-
pi con la stessa modalità temporanea, intervenendo sullo spa-
zio con la sola aggiunta di infrastrutture minime di attuazione.

Le associazioni si manifestano quindi come facilitatori nelle 
dinamiche di riappropriazione della città ed interlocutori tra le 
istituzioni e la cittadinanza. I progetti associativi sono prevalen-
temente autopromossi e autofinanziati e necessitano di lavoro vo-
lontario al pari dell’adesione ai bandi per i finanziamenti culturali 
nazionali ed europei. La lentezza della realizzazione di questa ca-
tegoria di iniziative si bilancia tra il grande investimento di risorse 
(umane e materiali) e la crescente rete di individui e realtà che 
aderiscono al progetto, radicandolo gradualmente al territorio.

Mentre l’involucro non muta, il contenuto evolve radical-
mente. Cosa si conserva delle storie precedenti? Cosa viene 
cancellato? Cosa viene reinterpretato? Sant’Agata testimonia 
oggi che c’è stato un tempo in cui la cittadinanza si poteva 
confrontare quotidianamente con il suo rimosso e contem-
poraneamente la società “civile” poteva essere un riferimento 
per gli emarginati. La vita dei carcerati, isolati nella loro pena, 
manteneva un contatto con i ritmi sociali, tanto che alcuni ex 
detenuti ricordano ancora gli scambi di battute con i passanti 
per strada; al tempo stesso i cittadini erano portati a riflettere 
sulle condizioni di vita negli spazi angusti di Sant’Agata e sulle 
interminabili ore di reclusione nelle celle.

Ora è possibile entrare in quegli stessi luoghi e misurare il 
silenzio riflettendo su cosa potesse significare abitare uno spa-
zio così limitato, così circoscritto al corpo. Con un progetto di 
recupero è possibile rileggere le proporzioni dello spazio, con-
frontandosi con una scala altra, con un fare architettura lontano 
che ha prodotto determinati spazi minimi. Ciò che permane è il 
rapporto tra le masse architettoniche e i corpi, il raccoglimento 
o l’isolamento che produce, le occasioni di intimità e introspe-
zione che spontaneamente genera. Ciò che muta sono gli stru-
menti e le modalità con i quali abitiamo questi spazi minimi.

Negli spazi pubblici si delinea in maniera sempre più dif-
fusa l’abitudine a prefigurarne anzitempo la diversificazione 

Francesca Gotti - Storia della riappropriazione di un rimosso urbano



Periodo 
Romano
Roman times

908

924

1260

1331-1491

1577

1608

1630

X Secolo
X Century

XIII Secolo
XI Century

Il complesso del monastero di Sant’Agata
basa la sua struttura su mura romane 

lungo Via del Vagine. 
Al principio si componeva solo di una 

chiesa più volte ricostruita e ristrutturata.
The Monastery of  Sant’Agata bases their structure 

on the ancient roman walls along Via del Vagine.
At the beginning it was made only of  a church.

Presenza di una casa con corte (il Monastero) 
di proprietà della chiesa di Sant’Alessandro.

Sant’Alessandro church ownes a courtyard 
house on the site of the Monastery.

Insediamento dell’Ordine dei Frati Gaudenti.
Establishment of  the religious order of  Frati Gaudenti

Due statuti cittadini indicano nella zona del 
monastero la presenza di un cimitero, di un 

brolo e di alcune domus ecclesiae S.Agathae.
Two town documents indicate a graveyard on the site, 

a brolo and few S.Agathea domus ecclesiae.

Ampliamento della chiesa e del monastero
Enlargement of  the structure of  Church and Monastery

In seguito alla visita di San Carlo Borromeo
vengono raccolti 200 scudi dalla cittadinanza per il 

completamento del battistero, del tabernacolo e 
per l’incremento delle decorazioni.

After San Carlo Borromeo’s visit, the population  
collects 200scudi to complete the baptistery, 

the tabernacle and to increment the decorations 

1598Insediamento dell’Ordine dei Padri Teatini
Establishment of  the religious order of  Padri Teatini

1575Rinnovo della Chiesa dopo l’attuazione della 
Controriforma.

Renewal of  the Church after actualization of  
CounterReformation 

Inizio deilavori per la costruzione
del nuovo monastero.

Beginning of  the construction of  the new monastery

1610Primo rinnovo della chiesa e ampliamento del 
Monastero: 24 celle, 12 preti e 7 residenti laici

First renewal of  the church and enlargment of   
the new monastery: 24 cells, 12 priests and 7 laic residents.

Ristrutturazione della Chiesa ad opera 
dell’architetto barocco Cosimo Fanzago 

(1591-1678) sotto incarico della Comunità di 
Bergamo come ex voto per la fine della peste

Refurbishment of  the Church by the baroque architect  
Cosimo Fanzago (1591-1678) commissioned  

by the citizens as ex-voto for the end of  the Plague.

XIV-XV Secolo
XIV-XV Century

XVI Secolo
XVI Century

XVII Secolo
XVII Century

Originariamente unità dormitorio per un abitante, sucessivamente cella 

per 4 detenuti, attualmente archivio materiale - Originally living unit for 1 

inhabitant, lately cell for 4 prisoners, currently material archive

Originariamente cella per 1 monaco, sucessivamente cella per 6 detenuti, 

attualmente laboratorio di falegnameria - Originally cell for 1 monk, lately cell 

for 6 prisoners, currently carpentry workshop



1796

1803

1863

1920

1933

1946

1950

1972

1977

1978

1978-1982

2015

2015-...

1710Ampliamento della Chiesa
Enlargement of  the Church

L’istituzione monastica viene soppressa e viene 
presa la decisione di ristrutturare il monastero 

per ospitare 120/140 detenuti. Iniziano i lavori 
di adattamento dell’ex chiesa (attuale Circolino)

The monastic institution is suppressed and the 
building is refurbished to host 120/140 prisoners. 

The works for the Church adaptation start

L’ingegnere capo del Genio Civile presenta il 
progetto di trasformazione del carcere con 

l’ipotesi di una struttura panottica per il cortile
The engineer master of  Public Works Office 

presents the project of  improvement of  the Prison 
with a panoptical structure in the courtyard

Proposta ministeriale di spostare 
 il carcere in Città Bassa

The Minister proposes to move the Prison to Città Bassa

Prime rivolte carcerarie
First insurrections in the Prison

La rivolta più sanguinosa all’interno del Carcere
The cruelest insurrection in the Sant’Agata Prison

L’Ordine degli Avvocati cittadini dichiara che 
Sant’Agata è indegno per una città come Bergamo
The Civil Lawyer’s Order declares that Sant’Agata Prison

 is shameful for a city such as Bergamo

Ultima rivolta a Sant’Agata
The last insurrection

I lavori di costruzione della struttura del nuovo 
carcere Gleno vengono terminati e a dicembre 

i detenuti sono pronti per essere trasferiti da 
Sant’Agata

The construction works for the new Gleno Prison
 start at the beginning of  the year and by December 

the prisoners are moveout from Sant’Agata

Gli spazi ristrutturati dell’ex Carcere con accesso 
diretto sulla Corsarola vengono utilizzati dalla 
Circoscrizione 3, dalla Cooperativa Città Alta 

onlus, dall’Asl e adibiti a consultorio
The renewed spaces of  the former Prison are reused by the 

Circoscrizione, by Cooperativa Circolino and by ASL. 
 After 1982 only Circolino uses the spaces

 accessible from Vicolo Sant’Agata

Riapertura del Carcere dopo 23 anni con 
l’evento ORA D’ARIA

The Prison reopens its gates after 23 years with the event 
ORA D’ARIA organized by MAITE Association

Progetto EXSA di riattivazione dell’edificio 
promosso dall’Associazione MAITE

 e dal Comune di Bergamo
MAITE Association and Municipality of  Bergamo cooperate 

on the reactivation project EXSA

Chiusura del Carcere Sant’Agata
Sant’Agata Prison is shut down

Viene realizzato il progetto di Leopold Pollack 
per la conversione del monastero in Carcere

Architect Leopold Pollack designs the project
of adaptation of the monastery into Prison

XVIII Secolo
XVIII Century

XIX Secolo
XIX Century

XX Secolo
XX Century

XXI Secolo
XXI Century

Originariamente cella per 1 monaco, sucessivamente cella per 8 detenuti, 

attualmente scuola di italiano per migranti -

 

Originally cell for 1 monk, lately 

cell for 8 prisoners, currently Italian language school for migrants

Originariamente mensa per i monaci, sucessivamente mensa per i 

detenuti, attualmente spazio mostre - Originally canteen for monks, lately 

canteen for prisoners, currently exhibition space
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d’uso quotidiana, ad occupare solo temporaneamente alcuni 
spazi, a programmare la migrazione delle funzioni da uno spa-
zio all’altro laddove necessario, ad immaginarne la frequenta-
zione da parte di gruppi molto differenti tra loro. Questo ap-
proccio produce architetture ibride, fisicamente e temporal-
mente, e suggerisce l’inserimento di infrastrutture leggere. La 
gradualità della riappropriazione dei luoghi rimossi instaura 
un dialogo biunivoco tra una memoria che torna a essere rac-
contata e le identità transitorie che si manifestano, grazie al 
lavoro di riappropriazione dei luoghi attivato dalle comunità. 
Un laboratorio di falegnameria, sta accanto ad una casa di pro-
duzione di spettacoli, l’aula per l’insegnamento dell’italiano 
agli stranieri sta accanto allo studio di design, e via dicendo. 
Piccoli progetti di riattivazione che innestano dapprima in-
frastrutture minime come impianti elettrici, dispositivi illu-
minanti, elementi per contenere ed archiviare, per poi evol-
vere in spazi fortemente identitari e strettamente connessi alle 
necessità dei singoli abitanti. Lo spazio si piega ad una nuova 
identità e ospita superfici espositive, palchi e scenografie, vo-
lumi per suddividere gli ambienti e crearne di nuovi e specifici 
(tecnici, privati, di servizio), elementi per la messa in sicurez-
za delle aree più degradate, segnali per orientarsi e dare nuovi 
nomi al complesso e alle sue parti. Il nuovo abitante non cerca 
di velare il passato, nascondendo il tempo che ha consumato 
e modificato il manufatto, ma esalta i segni di quel tempo e le 
memorie sedimentate ponendosi come ospite e narratore. Il 
solco leggero delle azioni informali deve intensificarsi ed evol-
vere con il contributo delle risorse istituzionali, coinvolgendo 
porzioni sempre maggiori di cittadinanza, includendo siner-
gie territoriali più ampie, partendo da interventi infrastruttu-
rali minimi per sviluppare interventi architettonici struttura-
li, nell’ottica di un recupero complessivo coerente, senza per 
questo perdere la forza e la spontaneità del gesto originario di 
riabitare un luogo, per necessità, volontà ed ideali.
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Ipotesi di riuso di una cella doppia 
come laboratorio di falegnameria
e aula studio 

 Ipotesi di riuso 
di una cella doppia 
come laboratorio di 
falegnameria e aula 
studio.

Francesca Gotti - Storia della riappropriazione di un rimosso urbano
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Pietro Bailo. Dopo un travagliato percorso scolastico, intraprende 
la strada del teatro. Per più di dieci anni lavora come attore, tecnico 
e scenografo, affiancando questa passione all’impegno sociale e 
politico, che lo porta a operare nel campo dell’educazione nei luoghi 
informali (strade, parchi e cortili) attraversati o abitati da persone 
in gravi condizioni di marginalità. Nel 2013 decide di dichiarare 
conclusa la propria esperienza come teatrante professionista e si 
dedica al progetto Maite, di cui oggi è Presidente. L’Associazione 
Maite, con il progetto ExSA, sperimenta nella pratica una via di 
utilizzo “comune”, alternativa al “pubblico” e al “privato”. 

Luca Basso Peressut. È Professore Ordinario di Architettura 
degli Interni e Museografia presso il Politecnico di Milano, 
dove è Coordinatore del Corso di Dottorato in Progettazione 
Architettonica, Urbana e degli Interni, ed è Responsabile Scientifico 
di molti progetti di ricerca nazionali e internazionali – tra cui 
PRIN 2008-2010 L’intervento nelle aree archeologiche per attività 
connesse alla musealizzazione e alla comunicazione culturale 
e MeLa-European Museums in an age of migrations, e TRACES 
– Transmitting contentious cultural heritages with the arts. È 
membro del Comitato scientifico delle conferenze internazionali 
IFW Interiors Forum World (dal 2008), membro del Comitato 
scientifico della Collana di Museografia della casa editrice Edifir, e 
consulente per la rivista Area (dal 1997). È co-fondatore e membro 
del Comitato Scientifico del Master IDEA in Exhibition Design, che 
ha diretto fino al 2012, e Direttore del Seminario Internazionale di 
Museografia e Archeologia “Villa Adriana-Premio Piranesi” che si 
tiene a Tivoli e Roma dal 2003. 

Andrea Di Franco. È Professore Associato in Progettazione 
Architettonica e Urbana, presso il Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove è anche membro del 
Collegio Docenti del Dottorato in Progettazione Architettonica, 
Urbana e degli Interni, e della Redazione Scientifica della rivista 
Territorio. Attualmente è membro del Consiglio dell’associazione 
Pro-Arch di Roma, e Responsabile Scientifico del progetto di 
ricerca “L’architettura del carcere: da spazio di detenzione a luogo 
di relazione”, Milano Opera, Bollate, San Vittore.

Lucia Frescaroli. Architetto, ha collaborato con 6a Architects e 
Fondazione Prada (2009-2011). Nel 2016 è stata visiting researcher 
alla Kingston University di Londra e ha condotto ricerche presso 
l’archivio e Museo IKEA (Svezia). Dal 2017 è Dottore di Ricerca 
in Architettura degli Interni e Allestimento presso il Politecnico di 
Milano, sotto la supervisione del prof. Giampiero Bosoni, con cui 
attualmente collabora presso la Scuola del Design del Politecnico 
di Milano. Dal 2017 è membro dell’Associazione Italiana Storici 
del Design e negli ultimi due anni ha partecipato a seminari in 
Inghilterra, Francia e Grecia.
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Giovanni Emilio Galanello. Architetto, laureato presso il Politecnico 
di Milano dopo un’esperienza lavorativa e di ricerca a Tokyo, inizia a 
lavorare nel campo della fotografia come assistente del fotografo 
Giovanni Hänninen, come fotografo di scena per l’Orchestra 
Giuseppe Verdi di Milano. Durante l’apprendistato, comincia a 
collaborare come fotografo con diversi studi di architettura, tra 
cui junya.ishigami+associates. Attualmente partecipa a diverse 
ricerche e pubblicazioni nel campo degli studi urbani – alla rubrica 
“La Città Rimossa” per il magazine ARK, e alle riviste Domus, 
Platform e Abitare – mentre prosegue l’attività di fotografo di 
architettura in collaborazione con studi quali B+B (Parigi), Atelier 
Brückner (Stoccarda) e Studio Orel (Stoccarda), nello sviluppo di 
progetti fotografici e mostre. 

Valentina Gensini. Storica dell’arte e curatrice, dal 2005 ha 
concentrato il suo impegno in ambito museale, con un incarico 
presso la Soprintendenza fiorentina, Galleria d’Arte Moderna 
di Palazzo Pitti. Dal 2007 è stata consulente per la Fondazione 
Palazzo Strozzi di Firenze, dove ha curato il progetto internazionale 
Green Platform. Arte Ecologia Sostenibilità. Nel 2010 è stata 
membro della Commissione Cultura per la selezione dei progetti 
dell’Estate fiorentina del Comune di Firenze. Nel 2011 per il 
Comune di Firenze ha svolto l’incarico di Direttore artistico della 
Notte Bianca, interamente dedicata alle arti contemporanee. Ha 
curato la sezione Arti visive di Fabbrica Europa 2012. Attualmente 
coordina il master internazionale in Arts Management presso 
l’Istituto Europeo di Design di Firenze, è Direttore scientifico del 
Museo Novecento, e Direttore artistico de Le Murate: Progetti 
Arte Contemporanea, spazio civico dedicato ai linguaggi del 
contemporaneo.
 
Francesca Gotti. Architetto, laureata presso il Politecnico di 
Milano nel 2014, dove attualmente partecipa alle attività didattiche 
in alcuni Laboratori di progettazione. Ha trascorso un anno a 
Shanghai per condurre ricerche sull’evoluzione della memoria 
collettiva in questa metropoli. Dividendosi tra Bergamo e Milano, 
collabora con l’organizzazione Architetti Senza Frontiere, partecipa 
alle attività di riattivazione urbana promosse dall’associazione 
MAITE, e lavora come libera professionista ad alcuni progetti di 
riuso. Dal 2015 è membro del team editoriale del magazine ARK. 
Attualmente è impegnata in un’esperienza lavorativa a Stoccarda 
presso lo studio Atelier Brückner
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Michela Marisa Grisoni. Architetto, specializzata in restauro 
dei monumenti, Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni 
Architettonici, esercita la libera professione e dal 2005 assume 
compiti di didattica a contratto presso la Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano 
nel settore del restauro architettonico. Dal 2016 è titolare del 
Laboratorio di conservazione dell’edilizia storica nel Corso di 
Laurea Triennale in Progettazione dell’Architettura presso il 
campus di Piacenza. Attualmente, mentre prosegue lo studio 
intorno alle personalità operanti nel restauro a Milano tra Otto e 
Novecento, le sue ricerche si orientano verso l’analisi dell’attività 
di alcuni architetti italiani della generazione successiva, attivi in 
Italia ma anche nelle Colonie tra le due guerre, utili ad intersecare 
la riflessione sul progetto di restauro con la più generale cultura 
architettonica coeva.

Gloria Gusmaroli. Architetto, ha condotto i suoi studi tra il 
Politecnico di Milano, l’Università di Uppsala e lo Iuav di Venezia, 
dove si laurea. Durante gli studi ha svolto diversi periodi all’estero, 
in particolare in Equador e a Londra, dove ha collaborato con 
l’organizzazione Architetti Senza Frontiere (ASF-UK), che l’hanno 
portata a sviluppare una visione dell’architettura come processo 
partecipato e come potenziale strumento sociale. Attualmente è 
impegnata nello sviluppo di diversi progetti di riuso che riguardano 
aree abbandonate, come l’intervento Bergam_Öt, che ha sviluppato 
durante il Corso di perfezionamento “Riuso Temporaneo”. Tra 2015 
è 2018 ha partecipato alle attività dell’associazione Maite, e in 
particolare al progetto ExSA - Ex Carcere Sant’Agata. Attualmente 
lavora a Milano per l’associazione Labsus - Laboratorio per la 
sussidiarietà.

Martin Krenn. Artista, curatore, dal 2006 è docente presso 
l’Università di Arti Applicate di Vienna, dove ha studiato tra 1991 
e 1997. Nel 2011 ha ricevuto la Vice-Chancellor’s Research 
Scholarship dall’Università di Ulster, dove ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca nel 2016. Il suo lavoro esplora le sinergie tra 
arte, impegno sociale e attivismo politico. I suoi progetti, report 
fotografici e film, che sono stati esposti in numerose mostre in 
Austria e all’esterno, sono incentrati sulla critica al razzismo, sul 
ricordo e sulla commemorazione, e su diverse campagne dedicate 
al diritto alla residenza e all’asilo. 
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Francesca Lanz. Architetto, è Ricercatrice in Architettura degli 
Interni e Allestimento presso il Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di Milano. Dal 2006 è impegnata nelle 
attività di gestione e di ricerca sviluppate nell’ambito di vari progetti 
nazionali e internazionali – tra cui MeLa - European Museums 
in an age of migrations (2011-2015) e TRACES – Transmitting 
contentious cultural heritages with the arts (2016-2019). I suoi 
temi di ricerca si articolano attorno all’evoluzione e al ruolo 
dell’Architettura degli Interni nel presente contesto socio-culturale, 
alle trasformazioni dell’abitare contemporaneo, al progetto 
museografico, e alle teorie e le pratiche dell’allestimento.

Francesco Lenzini. Architetto e Dottore di ricerca in Architettura 
degli Interni e Allestimento, si è formato all’Università Iuav di Venezia 
all’Università Roma Tre e al Politecnico di Milano dove attualmente 
svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani. Autore di saggi e pubblicazioni su riviste, 
concentra parte del suo interesse scientifico sui temi dell’adaptive 
reuse e della rivitalizzazione del patrimonio costruito con particolare 
attenzione ai contesti socialmente fragili.
 
Maria Mikaelyan. Dopo la Laurea in Storia dell’Arte presso 
l’Università Statale di Mosca di Arti e Industria Stroganov, 
attualmente frequenta il Corso di Dottorato in Progettazione 
Architettonica, Urbana e degli Interni del Politecnico di Milano. 
Tra 2012 e 2015 ha lavorato nel campo del giornalismo, delle 
comunicazioni e delle pubbliche relazioni per diverse organizzazioni 
culturali in Russia e in Italia. La sua ricerca è oggi focalizzata sullo 
scenario e le tendenze che caratterizzano il progetto del museo negli 
ex paesi sovietici nel periodo successivo al 1991, e in particolare 
sulle pratiche museologiche incentrate sulla commemorazione e 
negoziazione delle istanze difficili e traumatiche dalle storia passata.

Camilla Mileto and Fernando Vegas. Architetti e professori 
associati all’Universitat Politècnica di Valencia, dove insegnano 
Conservazione e Composizione architettonica. Hanno partecipato 
come guest lecturers alle attività didattiche di molti atenei, tra cui 
il Politecnico di Milano, lo Iuav di Venezia, l’Università degli Studi di 
Palermo, l’Università Nazionale di Córdoba (Argentina) e l’Università 
della Pennsylvania (Philadelphia, USA). Sono fondatori dello studio 
Camilla Mileto & Fernando Vegas López-Manzanares, con sede 
a Valencia in Spagna; il loro lavoro, principalmente incentrato sui 
temi della conservazione e del riuso del patrimonio architettonico, 
è stato premiato con diversi riconoscimenti internazionali, tra cui lo 
European Union Prize (2004, 2011), Europa Nostra Awards (2008, 
2013), e Domus Award (2012).
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Elena Montanari. Architetto, Dottore di Ricerca in Architettura degli 
Interni e Allestimento, dal 2009 è docente presso il Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Ha 
partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali, 
e dal 2016 è impegnata nello sviluppo del programma Cattedra 
UNESCO in Architectural Preservation and Planning in World 
Heritage Cities presso il Polo di Mantova. I suoi temi di ricerca 
spaziano dagli interni domestici all’allestimento museale, e in 
particolare sono focalizzati sulla cultura museografica italiana, sui 
temi legati riuso, e sulla relazione tra il progetto museografico e la 
trasformazione del patrimonio architettonico.

Aisling O’Beirn. Artista, con base a Belfast, è docente di scultura 
presso l’Università di Ulster. Il suo lavoro, che si esprime in 
diverse forme (sculture, installazioni, animazioni, etc.), ha 
carattere interdisciplinare e indaga le relazioni tra politica e luogo, 
esplorando le tensioni tra le diverse forme di informazioni ufficiali 
e non; analizza spazio e luogo come strutture fisiche ed entità 
politiche, che elabora attraverso forme espressive legate agli studi 
di astronomi e fisici; esplora i processi attraverso cui le persone 
comprendono ed elaborano gli sviluppi scientifici e politici. La sua 
ricerca si è spesso sviluppata attraverso il dialogo con istituzioni 
quali Armagh Observatory, Dunsink Observatory e Centre for 
Astronomy NUIG, Galway. Le sue opere sono state esposte e 
hanno avuto riconoscimento a livello nazionale e internazionale; 
recentemente è stata selezionata per la prima partecipazione 
dell’Irlanda del Nord presso la 51 Biennale di Venezia, e per il MAC 
International Prize nel 2018. 

Alenka Pirman. Artista e Dottore di Ricerca in Studi Culturali 
presso la Facoltà di Belle Arti della Università di Lubiana. Dal 1991 
lavora come visual artist e ha collaborato con molti musei (per 
esempio al progetto The Case, Art & Criminality, realizzato con il 
Slovene Police Museum). È tra i membri fondatori della Domestic 
Research Society, che promuove attività di ricerca collaborativa e 
interdisciplinare sui temi dell’arte contemporanea
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Gennaro Postiglione. È Professore Ordinario in Architettura 
degli Interni presso il Politecnico di Milano, dove svolge attività 
didattiche nei laboratori di progettazione e nei Corsi di Dottorato, 
ed è Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Architettura - 
Ambiente Costruito - Interni. Le sue ricerche sono focalizzate sui 
temi della museografia, sulla conservazione e divulgazione della 
memoria collettiva, sugli interni domestici (e in particolare sulle 
relazioni che mettono in dialogo l’abitare, l’architettura della casa 
e la modernità), e sulle connessioni tra progetto museografico e 
spazio domestico. Inoltre promuove attività di research-by-design, 
incentrate principalmente sul riutilizzo e la valorizzazione del 
patrimonio minore – tra cui anche quello proveniente dai conflitti – 
e sul rapporto tra memoria collettiva e identità culturale, mettendo 
le risorse dell’architettura al servizio dell’interesse pubblico.

Marella Santangelo. È Professore Associato in Composizione 
Architettonica e Urbana presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove è membro del 
Collegio del Dottorato in Architettura, responsabile per gli accordi 
internazionali tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
l’Università di Buenos Aires, l’Università di Cordoba (Argentina) 
e il Politecnico di L’Havana, Cuba, e responsabile per il Progetto 
Internazionale Erasmus per il Corso di Laurea in Architettura 5UE. 
Nel 2015 è stata nominata dal Ministro della Giustizia membro del 
“Tavolo 1. Lo spazio della pena: architettura e carcere”, nell’ambito 
degli Stati Generali sull’esecuzione penale. Nel 2016 è stata visiting 
professor presso la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanism 
dell’Università di Buenos Aires; nello stesso anno è stata designata, 
dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Coordinatore 
dei tavoli tematici sugli spazi della pena e sulle strutture 
dell’amministrazione giudiziaria nell’ambito della Convenzione 
quadro tra la CRUI e il Ministero della Giustizia. Dal 2018 è 
Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” per il Polo Universitario Penitenziario della Campania..

Angela Squassina. Architetto, laureata presso lo Iuav di Venezia 
nel 1997, ha conseguito nel 2000 il Diploma di Specializzazione 
in Restauro presso l’Università degli Studi di Genova, e nel 2005 il 
Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici presso 
il Politecnico di Milano, con una ricerca sugli aspetti concettuali 
ed operativi del legame fra percezione del tempo e cultura 
conservativa. Dal 2003 è collaboratore di Ricerca presso l’Università 
Iuav di Venezia con partecipazione a programmi Prin Cofin-Miur, 
Co.Ri.La, SBBAAP Venezia-Iuav volti alla conoscenza e diagnostica 
per la conservazione dell’edilizia storica veneziana e dei campanili; 
dal 2009 è componente dell’Unità di Ricerca “Venezia. Conoscenza 
del costruito e nuova conservazione della città”.



Felice Tagliente. Psicologo, è Direttore del Museo Le Nuove a 
Torino e Presidente dell’Associazione Nessun Uomo è un’Isola, che 
attualmente gestisce il museo che ha sede presso le ex carceri 
della città. 
 
Diane Urquarth. È impegnata nella fase conclusiva del Corso di 
Dottorato in Criminologia presso l’Università di Leicester, Regno 
Unito, attraverso cui sta approfondendo il suo percorso di ricerca nel 
campo del dark tourism, legato agli spazi del carcere, allo spettacolo 
della punizione, e alle nozioni storiche di pena ed esecuzione. 
In particolare la sua Tesi indaga il concetto di punizione, con un 
approfondimento sulle relazioni che le carceri dismesse sviluppano 
con il contesto in cui sono inserite e sul loro ruolo consuntivo.

Cristian Zanelli. Architetto, laureato presso il Politecnico di Milano 
con una Tesi sulla progettazione partecipata e la riqualificazione 
urbana, attualmente è Vice-presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società cooperativa sociale ABCittà, con 
cui collabora dal 2000; dal 2006 ricopre il ruolo di responsabile 
dell’Area Comunità e dal 2011 ne è Presidente. È impegnato 
in molte attività di promozione e azione progettuale legati allo 
sviluppo di contesti urbani, ambientali e sociali, in qualità di 
responsabile scientifico, facilitatore di processi partecipati, e come 
docente presso diverse istituzioni pubbliche e private.
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