
per informazioni e iscrizioni:
www.stulab.com
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a cura del Comune di Parma
in collaborazione con Unione Parmense degli Industriali                     

Laboratorio esperienziale sulle 
società di trasformazione urbana
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STULAB è un laboratorio esperienziale in cui pubblici 
amministratori, architetti, imprenditori, politici ed esperti 
possono condividere le loro esperienze nei programmi 
complessi di valorizzazione urbana.

Sviluppato su 2 giorni, il programma dell’edizione 2007 di 
STULAB si incentra, nella mattinata d’apertura, sul confronto 
tra esperienze italiane ed europee sulla rinascita delle stazioni 
ferroviarie, in cui si coglierà l’occasione di far conoscere le 
evoluzioni del “caso Parma”.

Nel pomeriggio saranno inaugurati i nuovi spazi del cantiere 
evento: librobox e artbox. Quest’iniziativa, denominata 
Temporary Station, è finalizzata a garantire una mitigazione 
degli impatti del cantiere sul contesto urbano.

La mattina del 30 novembre, una ricerca didattica progetto 
si interrogherà sull’evoluzione simbolica delle nuove stazioni, 
alla presenza degli architetti ospiti di STULAB.
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confronto tra modelli europei
per la riqualificazione di stazioni ferroviarie

29 e 30 novembre 2007
Parma

I N V I T O

movingSTATIONSPARMA <> TORINO <> AIX-EN-PROVENCE <> ROMA <> STUTTGART
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Inaugurazione seconda fase del Cantiere Evento

COMUNE DI PARMA

Auditorium Paganini

h 10.00-13.00

STULAB workshop interattivo sulle società di trasformazione urbana

“confronto tra modelli europei
per la riqualificazione di stazioni ferroviarie”

Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Stazione FFSS

h 16.00
temporary station opening | fase 2 
librobox
artbox - “move” videovisione 
temporary club

movingSTATIONS
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Auditorium Paganini

h 10.00-13.00
nuove stazioni: da non-luoghi a iper-luoghi?
ricerca didattica progetto, 
con gli architetti internazionali ospiti di STULAB

venerdì 30 novembre

giovedì 29 novembre
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