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1. Introduzione

L'articolo intende approfondire il dibattito sul tema della cultura
come motore della rigenerazione urbana ed evidenziare le derivazioni
più interessanti, partendo da tre parole chiave: rigenerazione urbana,
creatività e giovani.

Queste sono state anche le parole chiave della discussione sviluppa-
tasi durante la prima edizione di «Remixing Cities», l'evento che si è te-
nuto a Napoli il 26 settembre 2014, al quale hanno partecipato ammi-
nistratori pubblici, policy maker, architetti, urbanisti, studiosi ed esperti
del settore, per confrontarsi sul tema della rigenerazione urbana, dei
centri indipendenti di produzione culturale e presentare le esperienze
più rappresentative di rigenerazione sia di edifici sia di aree, avviate
grazie alla cultura e alla creatività.

La seconda edizione dell'iniziativa, svolta a Reggio Emilia, Mantova e
Siena a partire dal 24 settembre 2015 e per tre fine settimana consecutivi,
ha rappresentato una nuova opportunità per confrontarsi e contribuire
alla creazione di una rete sempre più vasta di attori ed esperienze di suc-
cesso, con lo scopo di costruire una strategia duratura d'integrazione tra
cultura, creatività, rigenerazione urbana e sviluppo delle città.

2. La cultura nella rigenerazione urbana

La cultura è stata riconosciuta con enfasi crescente (e a volte retorica)
come una leva per la rigenerazione urbana, sia spontanea sia indotta
mediante programmi e politiche di pianificazione urbana. Nel tempo
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