
PALAZZO BOCCA TREZZA: SIMBOLO DI RIGENERAZIONE URBANA?

10 Aprile 2015, ore 18.00
Auditorium Chiostro San Fermo, via Dogana 2, Verona

Conferenza e tavola rotonda

Programma degli interventi

Sandra Villa
Presidente del Comitato Palazzo Bocca Trezza per Veronetta
Introduzione

Marta Vanzetto
Consulente legale
La donazione del palazzo alla Città di Verona: aspetti legali e potenzialità d’uso

Daniela Zumiani
Università di Verona
Il palazzo Dalla Corte Murari Bra ora Bocca Trezza nel contesto urbano intorno al nuovo campus universitario di S. Marta

Katia Gasparini
Università IUAV di Venezia
Il ruolo di Palazzo Bocca Trezza in un progetto di valorizzazione e rigenerazione per Veronetta

Matteo Persichino, Giulia Cantaluppi
Associazione Culturale Temporiuso, Milano
Temporiuso. Manuale per il riuso temporaneo degli spazi in abbandono in Italia

Guido Incerti
Università di Ferrara
Luoghi riciclati

Tavola rotonda
Prospettive d’intervento

Chiusura dei lavori ore 21.00

Comitato Palazzo Bocca Trezza per Veronetta e Centro Ricerche “Eterotopie” presentano:

La conferenza è aperta al pubblico e ai liberi professionisti

L’evento è realizzato con il patrocinio di:

E’ stata richiesta l’attribuzione di 3 crediti CFP per  i partecipanti iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona



Si ringraziano per il patrocinio dell’iniziativa:

Università degli Studi di Verona
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provinvia di Verona
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona
I° Circoscrizione del Comune di Verona

Una programmazione pubblica lungimirante permetterebbe l'espletamento della creatività e delle competenze          
gestionali da sempre bagaglio culturale del nostro Paese. Verona è una città ricca d'arte e di tesori spesso invisibili, 
abbonda di realtà associative e territoriali molto attive, che vorrebbero riutilizzare le risorse offerte dal patrimonio 
artistico veronese per riportare vitalità in un settore, quello culturale e sociale, che genera sviluppo economico, nuova 
impresa e nuova occupazione.
Il caso del Palazzo Bocca Trezza ne è un esempio più che eloquente ed è oggetto di cronaca in questi giorni. 
Da una parte, la Giunta comunale ha progetti di utilizzo della casetta adiacente al Palazzo per finalità “sociali” 
(Caritas), dall’altra è stata palesata l'intenzione di utilizzare “temporaneamente” i locali affrescati da Alfonso Canera 
e Paolo Farinati come deposito per i nuovi arredi di uffici e scuole. Entrambe sembrano soluzioni diametralmente oppo-
ste rispetto all’identità storico-artistica del Palazzo e soprattutto nei confronti della volontà espressa dalla Contessa 
Lavinia Bocca Trezza nella donazione del palazzo alla città. La stessa Università di Verona ne ha evidenziato il valore 
artistico in uno studio recente all’interno del corso di laurea in Beni Culturali. Una soluzione di questo tipo sarebbe 
dunque ancor più deleteria sia per il Palazzo che per il quartiere, che ne verrebbe privato e risulterebbe svalorizzato.
Alla luce degli ultimi avvenimenti alcuni cittadini hanno fondato, da qualche mese a questa parte, il Comitato Bocca 
Trezza per Veronetta per cercare nuove risorse e tentare di riportare l'antico edificio in vita, ma con finalità consone al 
suo valore artistico-culturale-storico e sociale. L'impegno del Comitato mira a creare una rete di associazioni ed Enti 
pubblici o privati, che possano, insieme, proteggere questo Bene Comune dallo scempio o dall'alienazione.
A questo proposito, si sono svolti già alcuni incontri che hanno aggregato diverse realtà locali, interessate alla elabora-
zione di un progetto per l'adozione di un regolamento atto a sostenere la sussidiarietà nel campo dei Beni Comuni e 
dunque anche al riuso di luoghi pubblici abbandonati dall'Amministrazione.

Obiettivo di questo incontro con studiosi di vari settori (Beni Culturali, riqualificazione urbana, architettura e          
progettazione, diritto) e con i cittadini è di informare la popolazione sulle potenzialità del manufatto stesso e sui         
possibili approcci in termini partecipativi, progettuali ed economici per la valorizzazione e riqualificazione di un sito 
ricco di significati per la città.
Gli ospiti presenti illustreranno sia i contenuti e le caratteristiche del Palazzo, sia i possibili approcci di rigenerazione 
urbana attraverso la descrizione di esperienze già consolidate in altre realtà urbane italiane.
Questo Palazzo quindi potrà divenire il simbolo di una forte volontà da parte dei cittadini che va nel senso dell'autoge-
stione e della riappropriazione dei Beni e luoghi pubblici in disuso.

Nel corso della conferenza sarà possibile aderire al comitato per partecipare e restare informati sulle attività.

comitatoboccatrezzaveronetta@gmail.com
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