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WE CAN WORK IT OUT 
DI COSA SI PARLA IN QUESTO DOCUMENTO 

 
Ne verremo fuori.  
Il titolo di una delle canzoni dei Beatles, nativi di Liverpool, mi pare quello che 
meglio sintetizza l’impressione ricevuta durante il viaggio di studio AUDIS (25 
aprile-1 maggio 2006), nelle città della rivoluzione industriale: Manchester, 
Sheffield, Birmimgham e, appunto, Liverpool o per dirla correttamente la City 
region del Merseyside. 
In questo documento si riportano alcune delle molte suggestioni raccolte durante 
il viaggio. Marina Dragotto, il nostro virgilio, ed io ci siamo dette che 
bisognerebbe vivere a Manchester almeno sei mesi, per poter sviluppare 
opportunamente le suggestioni ricevute, in soli sette giorni.  
La ricchezza dei lavori in corso –tante gru così le ho viste solo a Beijng– delle 
partnership, delle idee urbane, delle potenzialità e delle realizzazioni da toccare 
con mano, è così forte e vistosa da travolgere.  
Ce la faranno di sicuro, a venir fuori dalla crisi del manifatturiero e dalla crisi 
sociale che questa ha portato con se, con un numero di disoccupati e di deprivati, 
che nemmeno Kevin Loach (il regista di Full Mounty) è riuscito a farci percepire. 
L’erba del vicino, si sa, è sempre più verde anche quando si tratta di crisi.  
Loro, intuiamo, l’hanno avuto più dura di noi (intendo noi veneziani, noi vicini a 
Porto Marghera), è quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Altro 
che qualche migliaio di ettari da rottamare, se mai i nostri lo sono stati davvero.  
Le città del cosiddetto NorthWest (Midlands, Yorkshire, Merseyside) 
costituiscono, insieme, l’area urbana più densa d’Europa, dove l’industria è nata e 
dove l’insieme di attività forti legate ai porti e alle manifatture di base (tessile, 
carbone, acciaio, plastica) hanno dato luogo ad un unicum straordinario.  
I numeri di questo sistema fanno impallidire qualunque nostro problema locale: si 
tratta di decine di milioni di cittadini, di addetti, di imprese, di ettari, di edifici 
produttivi dismessi, di abitazioni inabitabili, di aree da bonificare, di disoccupati e 
di deprivati (famiglie molto sotto la soglia di povertà). 
E’ in cantiere una rigenerazione, tanto grandiosa quanto il declino. 
In sette giorni abbiamo potuto solo passare con lo sguardo su un sacco di cose, 
come il liver, l’uccello marino che da il nome alla città dei Beatles.  
Abbiamo immagazzinato immagini e spunti, come memory card di una 
fotocamera digitale; abbiamo provato un misto di incredulità, ammirazione, quasi-
invidia.  
Ma dove diavolo hanno trovato i soldi per fare  tutto ciò?!  
Risposta secca: dalla Unione Europea, Obiettivo 1 (quello stesso che ha avuto il 
nostro Mezzogiorno). Qualcuno commenta che i programmi europei bisogna 
‘costruirseli addosso’: i Paesi membri li sostengono in sede comunitaria, dopo 
esserseli progettati su misura a casa propria. Sembra che noi non siamo capaci, o 
non facciamo lobby abbastanza, a Bruxelles. 
Ma i denari vengono anche, come sembra ovvio che sia, dai grandi investitori, 
altrimenti perché si chiamerebbero così: in testa i mostri del retail britannico, 
Tesco, Sainsbury, Debenhams, Mark&Spenser, Selfridge, seguiti da Banche come 
HSBC Hong Kong & Shangai Banking Corporation, catene alberghiere (Marriot, 
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Hilton, Sheraton, Radisson SAS), real estate e poi imprese multinazionali e 
straniere.  
La lista, che annovera Jaguar, General Motors, Peco, Coghlin Logistic, David 
McLean, Laing O’Rourke, Sony, Amaze, Mando Group, Chiron Novartis, Squibb, 
Unilever, BT, Software Generation, Maersk, DHL, MA Logistic, Meridian……è 
pressoché illimitata. 
Nomi da brivido, per noi che siamo attestati sull’equazione: grande operatore-
grande speculazione. Ci ha accompagnato, dunque, il benefico dubbio che 
davvero tutto funzioni così bene e, soprattutto, che tutti siano contenti dei risultati.  
Nella documentazione distribuita alla sede di Urban Splash, a Manchester, c’è una 
brochure molto curata che riporta le interviste degli abitanti originari di Islington, 
uno dei quartieri deprivati, oggetto di rigenerazione: basta guardare le facce, nelle 
fotografie, per capire che tutto sono, meno che contenti. E il loro story telling, 
ammirevolmente riportato nella brochure, è tutto fuorché entusiasta o acritico nei 
confronti di New Islington.  
 

 
Manchester 2006, New Islington: Cantieri della Millennium Community – Urbis 2000 Ian Simpson Architect 

 
Non siamo così ingenui da credere che, qui, non stia allargandosi la forbice tra 
segmenti ricchi della città e della popolazione e segmenti deprivati: tipico 
fenomeno urbano, riscontrabile dappertutto ma segnatamente nelle regioni che 
mostrano performance da primato, come l’Irlanda (per citare un caso vicino). 
Ci ha assistito, accanto ad una ammirazione spesso entusiasta, un sano scetticismo 
per ciò che viene esibito –però le cose concrete sono lì, tangibili, siano edifici di 
abitazione o musei interattivi, industrie creative o parchi di dune.  
E non abbiamo disertato nemmeno lo snobismo tipicamente italiano per i limiti 
estetici degli interventi, che sono mediamente bruttini, soprattutto quando si tratta 
di edilizia ex novo: a Islington sono in finitura alcune tra le abitazioni a schiera 
più pulp dell’occidente.   
Ma ci sono anche David Liebeskind (Imperial War Museum di Salford 
http://www.iwm.org.uk) e James Stirling con Michael Wilford (Lowry Centre a 
Salford) e poi Tadao Ando per i Piccadilly Gardens. Ci sono anche architetti e 
studi da noi poco noti ma che, a giudicare dal portafoglio progetti nei loro siti 
web,  stanno davvero rigenerando l’Europa e il mondo. Citiamo, per tutti , il 
danese 3xm (http://www.3xn.dk) vincitori per il nuovo National Museum di 
Liverpool in cantiere sul Pier Head per il 2008, e Ian Simpson progettista del 
Museo della Scienza e dell’Industria di Castlefield (http://www.mism.org.uk), nonché 
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del suggestivo cuneo di vetro sede di Urbis, alle spalle della Collegiata di 
Manchester: uno dei segni più forti del tessuto centrale. 
L’anima del Paese più griffato e più snob del mondo, l’Italia, viene salvata 
dall’estetica: per non fare una cosa bruttina, meglio non farla. Cosa che ci riesce 
naturale.  
E così, il nostro gruppo, storce il naso davanti alla qualità estetica degli edifici o 
sulle loro rifiniture, o sulla composizione urbanistica: una miscela da urlo, stile 
una scarpa e uno zoccolo, quello che loro definiscono grain, la grana, la 
marezzatura dell’insediamento, e alla quale sono affezionati come ad un valore 
identitario. Paese che vai. 
 
 

 
IWM Imperial War Museum, David Liebeskind 2002   - Stirling e Wilford 2000 Lowry Centre  Salford Manchester UK 

 
Ma abbiamo un alibi più forte ancora, quello del sistema decisionale: loro, i brits, 
sono abituati a gestire l’Impero, figurati se non sono abili con le partnership e con 
le communities. Noi, non siamo ancora del tutto sicuri di avere uno stato 
nazionale, figurarsi mettere insieme pubblico e privato. Loro, tengono insieme 
Tesco, l’orco della distribuzione commerciale, con la comunità deprivata di 
Islington e riescono a produrre una città-nella-città in cui un Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco (il quartiere manifatturiero di Ancoats) fronteggia un 
parco commerciale suburbano (Toys, Asda e gli altri del mucchio selvaggio): tra 
loro solo il Rochdale Canal, con le sue chiuse, garbato iconema 
dell’urbanizzazione ottocentesca, ora simbolo dell’heritage locale. 
Una metafora della sottile linea d’acqua che separa investimento for profit da 
conservazione della Memoria: un merit good, bene culturale dell’Umanità. 
La città, inventata dalla manifattura, si reinventa attraverso la distribuzione delle 
merci e di quella particolarissima merce che è la cultura. Un ciclo continuo, 
vivace e contraddittorio in cui le funzioni urbane, tutte –incluse le nuove 
manifatture, inclusa la residenza popolare– coabitano e si contaminano con una 
forza irresistibile. La sensazione, sotto sotto, è proprio questa: che esista questo 
qualcosa che chiamiamo città, che sia lei la forza irresistibile, come una grande 
bestia indomita: partners, comunità, promotori, investitori, cultura sono sue 
manifestazioni. 
Per chiunque ami la città, la speranza è tangibile: she can work it out. 
 
Venezia, 8 maggio 2006 
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LONG AND WINDING ROAD 
Premesse scritte alla fine 

 
In questo ‘giornale di viaggio’, come si è detto, si riportano soltanto alcuni 
appunti, in forma sintetica e non approfondita come richiederebbe maggiore rigore 
scientifico. Tuttavia l’impegno di ricerca che sarebbe necessario per dare 
documentazione e logica alle suggestioni, è notevole e nessuno ce lo paga. 
Per altro, chi fosse interessato ad approfondire quanto annotato o a verificare se le 
mie riflessioni abbiano fondamento, può giovarsi di una letteratura cospicua sulla 
rigenerazione urbana e dei molti, ottimi, siti che le stesse municipalità (i Council) 
e le diverse partnership rendono disponibili.  
Va, anzi, sottolineato che –come nel caso di Lyon oggetto del precedente viaggio 
AUDIS, 2005– la comunicazione ha un ruolo decisivo nei processi di rinnovo 
delle città.  
Per tutti, citiamo il caso di CHIPS, il brand con cui viene gestito uno dei maggiori 
interventi di real estate nella zona di Islington a Manchester: un vero ‘gioiello’ di 
comunicazione multimediale e multi cliente. 
www.urbansplash.co.uk www.chipsforsale.co.uk www.newislington.co.uk 
 
L’interesse, come la bellezza, sta negli occhi di chi guarda.  
Il punto di vista e i filtri interpretativi sono necessariamente soggettivi: possono 
anche distorcere le valutazioni e i giudizi. Me ne scuso a priori e dichiaro subito i 
miei focus di interesse: 
 
1. la scala della rigenerazione urbana. Nel caso trattato di cui riferisco, siamo in 

presenza di una area metropolitana per eccellenza, una delle core urban areas 
europee che ricadono nella famosa blue banana, la macroregione dello 
sviluppo europeo (Midlands, London, Paris, Randstadt, Rurh, Bayern, 
triangolo industriale della Padania). Mutuando, immediatamente, la 
definizione che di sé stessa ha scelto Liverpool, diremo che la scala è quella di 
CITY REGION, una metropoli multipolare, che contiene la propria countryside, 
nodi con funzioni diverse dalla classica downtown, ai quartieri operai, ai 
seaside resort sulle dune, alle piattaforme logistiche, ai porti e aeroporti. Un 
sistema che non può non ricordare la nostra provincia. Benché progetti e 
interventi individuino e concretamente rigenerino siti ben definiti e distinti, di 
scala minore, tutti appartengono ad un’unica visione del futuro e ad una 
politica di marca della city region. E’, per noi che viviamo in metropoli 
piccole-piccole, persino grottesco che la City Region del Merseyside, il 
sistema di Liverpool, abbia tra le proprie strategie ‘far crescere la massa critica 
nell’economia e nella popolazione’: noi che per raggiungere la taglia della sola 
Liverpool (500 mila abitanti) dobbiamo mettere insieme Venezia con prima e 
seconda cintura, oppure Venezia con Padova. Forse è proprio quello che 
dobbiamo fare per parlare di ‘urbano’ 

 
2. le partnership. E’ forse questo l’aspetto che più ‘scotta’ sulla nostra pelle: la 

capacità quasi naturale di mettersi insieme, fare squadra o sistema (frasi 
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logore ma che indicano passaggi ineludibili), mescolare interessi diversi 
spesso anche divergenti  

 
3. il mix delle funzioni urbane. Alla base di tutti gli interventi, anche a scale 

diverse, c’è la radicata convinzione che solo una fully fledged city possa 
competere ed essere soddisfacente per la comunità insediata. Non si tratta del 
solo mix tradizionale –economie, servizi, abitazioni– ma di un mix innovato 
per esempio dalle funzioni del tempo libero e del turismo, una nuova edizione, 
se vogliamo, dei parchi urbani ottocenteschi, del cosmopolitismo delle capitali 
e del consumo di cultura (Scaramuzzi, 2005 in Indovina). Per ottenere questo 
mix si ha una visione che compone diversi siti, una scala adeguata, quella 
della city region: dove la connettività è garantita da un sistema veloce e sicuro 
di trasporti interni alla regione. Il mix, poi, è ricercato anche a livello 
linguistico, proprio in quella grain urbana che viene assunta come obiettivo 
della rigenerazione: nessuno scimiottamento dell’edilizia storica, dell’heritage 
legato alla rivoluzione industriale, ma interventi che portino il contemporaneo 
nei quartieri, un’edilizia che potrà anche risultare bruttina o dissonante ma che 
afferma la città di adesso, il suo rifarsi continuo 

 

 
Manchester 2006 Deansgate la visione  

di un tessuto urbano a  grana mista 
 
4. la world class come destinataria di molti degli interventi sia di tipo economico 

(es. i business park, gli scienze park) ma anche abitativo. Il concetto di 
popolazioni attratte è scontato: non a danno delle comunità autoctone ma 
come linfa vitale per la vita urbana. Si ricorda, spesso, che tutte le città inglesi 
devono molto al contributo degli immigrati, anche se Liverpool è nota per 
essere il porto di addio degli emigrati britannici, verso gli USA. In sostanza si 
riconosce come carattere distintivo della metropoli quella di ‘cambiare’ spesso 
la popolazione, di essere un motore demografico sempre attivo: questo è 
l’assunto per politiche che attraggano nuovi cittadini, che garantiscano 
condizioni residenziali per trattenere i cittadini temporanei (es. gli studenti), 
che offrano condizioni ‘amene’ per coloro che debbano scegliere un nuovo 
luogo per abitare o intraprendere 
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5. I waterfront. Mai l’acqua ha avuto tanta attrattiva nelle città, proprio come 
elemento ameno per eccellenza: se Milano avesse il mare. Basta pensare al 
grande successo di Paris Plage. Quello dei waterfront è un tema noto, che ha 
almeno 30 anni di esperienze in tutto il mondo (a partire dal mitico Canary 
Wharf londinese). Però impressiona vedere, la domenica mattina, le persone 
che scendono dalla propria houseboat e si aprono le chiuse, lungo i canali di 
Castlefield, per andare a farsi un giro: da un lato le abitazioni, gli studi, gli 
uffici ricavati dai mills, dall’altra le varie sedi del Museo della Scienza e 
dell’Industria e sotto le arcate della ferrovia i locali notturni, in riposo: un mix 
di residenza, leisure, cultura, lavoro che l’acqua tiene insieme. Possiamo non 
pensare a Marghera e a tutta la gronda lagunare? 

 
 

 
Manchester 2006 – Canalside la zona vittoriana centrale rigenerata come cafè cluster 

 Castlefield la cottonopolis manifatturiera trasformata in quartiere urbano misto 
 
6. L’abitare come funzione eccellente urbana. Derivato logico delle dinamiche 

demografiche, che la città produce e dalle quali è prodotta, la funzione 
abitativa ha un ruolo centrale, ineludibile, nelle politiche di rigenerazione. E’ 
impressionante che si costruiscano o sostituiscano migliaia di appartamenti: il 
rinnovo non è solo terziario, non è solo indirizzato a nuovi posti di lavoro o ad 
attrazione per cittadini intermittenti. Abbiamo già ricordato come faccia 
sorridere che sistemi urbani di milioni di abitanti, abbiano come obiettivo 
delle proprie politiche fare massa critica, nei confronti di una competizione 
globale. Ma l’attenzione alle residenze va oltre questa grandezza quantitativa: 
è una bandiera della rigenerazione ed evidentemente anche uno dei suoi fuochi 
economici: si deve rendere conveniente investire in abitazioni. Naturalmente 
dipende dalla peculiare struttura delle residenze ‘pubbliche’ inglesi, dalla larga 
fetta di popolazione (spesso deprivata) che vive in affitto e per la quale la casa 
è una delle varie forme di ‘sussidio’. Dipende dall’enorme patrimonio di 
social housing che è della tradizione inglese, segnatamente nel cuore della 
manifattura. Ma dipende anche dalla sicurezza che un ripopolamento delle 
aree centrali (dismesse o deprivate), una iniezione di nuove popolazioni e il 
mix di diverse componenti sociali e diverse tipologie residenziali sia una 
ricetta appropriata alla rigenerazione. L’uso dei cosiddetti brownfield è una 
priorità assoluta nelle politiche residenziali. 
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7. real estate e sistema delle costruzioni sono due ambiti economici centrali. Lo 
si vede nelle statistiche, lo si vede con gli occhi: gru, cantieri, cartelli di grandi 
network dell’edilizia e della compravendita di immobili, tanti manovali al 
lavoro. Diretta conseguenza dei punti precedenti. Dobbiamo anche considerare 
che l’elevato patrimonio pubblico e il suo stato di degrado costituisce una 
delle aree di ‘grandi opere’, che vengono usate come volano di una economia 
stagnante e con grandi problemi di riconversione. Il ciclo edilizio, sostenuto e 
pompato dai soggetti pubblici ma anche riconosciuto come area di paternariato 
con i grandi investitori privati 

 
 
8. distribuzione commerciale e grandi distributori come promotori di città. Un 

altro ambito di paternariato, assolutamente cruciale, è quello con gli attori del 
retail, che nel Regno Unito sono dei colossi: grandi catene sia nel cosiddetto 
food (Tesco, Asda, Sainsbury) sia nel non food (Mark& Spencer, Debenhams, 
H&M, Selfridge…). Riconoscere che il commercio fa città non è difficile; 
riconoscere che gli inglesi sono un popolo di shopkeeper è doveroso, 
riconoscere che i retailers muovono capitali notevoli a scala globale è utile. 
Utilissimo farli investire nella madrepatria, nei cuori urbani, come motore di 
una rigenerazione che è interesse comune (anche se con finalità distinte) del 
commercio e del sociale. 

 

 
Birmingham 2006 – la Rotunda degli anni Sessanta rigenerata come marchio urbano 

Vista dall’interno del mall commerciale Bull Ring 
 

9. turismo come funzione urbana eccellente, integrata nelle economie e nella 
cultura. Chi scrive ha già scritto molto sulla funzione squisitamente urbana del 
sistema ospitale e dell’accoglienza turistica. Per fortuna le politiche urbane 
degli ultimi 30 anni, da Barcelona a Denver, anche oltre i ‘grandi eventi’ 
(come le Olimpiadi e le Città Europee della Cultura). Il turismo viene iscritto 
tra i settori strategici dello sviluppo economico, e viene mescolato alle altre 
funzioni squisitamente urbane: Castlefield fa bene al cuore per chi viene da 
una città dove l’eccesso di domanda viene subito come una iattura, senza che 
nessuno voglia pensare ad una gestione diversa dal divieto all’accesso. Non se 
ne può più di sentire che Venezia è diversa e speciale, quando anche le 
opportunità ‘normali’ vengono tenacemente eluse, per dirne una la parte 
contemporanea della città e della gronda 
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10. ruolo dell’educazione. Nel giornale dello scorso anno, su Lyon, ci eravamo 

piacevolmente stupiti dell’importanza decisiva attribuita dai francesi al ruolo 
urbano e metropolitano del sistema educativo. Chapeau. Sappiamo anche che 
la tradizione universitaria britannica è una bandiera, riconosciuta nel mondo: 
Oxford, Cambridge, la London School. Questa eccellenza viene fatta fruttare 
come uno dei plus a scala globale. Ma non è solo questo. 
E’ il ruolo della popolazione educativa –studenti e professori, tecnici– e delle 
loro attività urbane non curricolari, prima fra tutte la residenza ma non meno 
importante il loro tempo libero, sociale e culturale, preso come uno dei motori 
urbani: l’università fa città, secondo un filone teorico che viene sviluppato in 
Europa, per esempio da Paolo Russo (veneziano). 
E’ il ruolo della Università come partner della ricerca e innovazione e dello 
startup di imprese: altro mix che, da tempo, è posto alla base dei cosiddetti 
parchi scientifici, a cui vuole appartenere il nostro VEGA. Devo dire che il 
ruolo della Hallam University nel cuore di Sheffield, la prima cosa che si 
incontra, percorrendo la Golden Route, dalla nuova stazione ferroviaria, verso 
il City Council, è palpabile: meglio di dieci paper teorici. Così come la 
dislocazione regionale dei parchi scientifici lungo il Mersey, incuneati tra 
porti, aeroporti, seaside resort, quartieri quasi-in-campagna della città regione. 
All’educazione viene dato un ruolo cruciale nello sviluppo, non solo come 
fucina del cosiddetto capitale umano e, ovviamente, di quello culturale 
(Bridge. 2006), ma come fucina di città, nel senso materiale, concreto del 
termine. Un fattore di costruzione della città, persino quando sta quasi-in 
campagna, cioè nella città regione 
 

11. il public realm, il reame pubblico. Lo spazio pubblico ha una parte eccellente 
nella rigenerazione urbana: non solo come insieme di parti aperte nel costruito 
–le piazze, le strade, i mitici street corner britannici (dove per definizione ci 
deve stare un luogo pubblico, il negozio o il pub), i path, le walkways e 
quant’altro– ma come percezione di una identità dei luoghi, specialmente dei 
quartieri residenziali (contro l’idea di un dormitorio).  

 
Il giornale di viaggio avrà come riferimento questi 11 focus: talvolta resteranno 
taciti, in sottofondo, altre volte verranno esplicitamente richiamati e approfonditi. 
Si possono considerare sia un indice di temi, sia i filtri con cui ho annotato quanto 
segue. In qualche modo sono delle premesse scritte alla fine, un po’ conclusive 
circa gli aspetti per i quali è di grande interesse ‘andare a vedere’ con i propri 
occhi l’esperienza del North West, e a ‘toccare con mano’ i risultati. 
Con l’arbitrio che è proprio di chi scrive, decido di trattare diffusamente i casi di 
Manchester e di Liverpool e di tenere in ombra Sheffield e Birmingham. Ci sono 
due motivi a questo arbitrio: 
 il tempo dedicato ai diversi luoghi. Troppo poco nelle seconde due città e 

segnatamente a Birmingham, per avere colto più di qualche indizio 
(nonostante la sapiente assistenza dei nostri ospiti-guida). Un po’ di più a 
Manchester dove avevamo l’albergo e potevamo ‘girovagare’, anche fuori 
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itinerario: conferma che pernottare è ben diverso dal day tour e che vivere un 
luogo, anche per pochi giorni e anche da foresto, è diverso che visitarlo. 
 la dimensione delle politiche. La scala di city region di Liverpool è 

straordinariamente interessante per la nostra provincia: insieme di porti, 
spiagge, quartieri e paesi diffusi, ambiti naturali e rurali di pregio, aree 
dismesse, manifatture mature o in disuso. La scala della Great Manchester è 
similmente interessante e ha una miscela di funzioni, tra cui il turismo, che 
può essere utilmente declinata al caso della Grande Venezia. 

 
 

GET BACK! 
Far tornare gli ospiti nelle destinazioni turistiche in declino 

 

 
Lungomare di New Brighton – Edificio anni ‘40 

 
La nostra visita di Liverpool comincia dal Mare d’Irlanda. Nel punto dove il River 
Mersey e il River Dee, sfociando in mare, danno origine alla penisola del Wirral: 
una delle zone del Merseyside più duramente colpite dalla crisi dell’industria e 
della portualità. Ancor oggi la cosiddetta statistical geography, assegna al Wirral 
gli indicatori più disastrati di una city region che sta ancora sotto il PIL del Regno 
Unito: ne raggiunge il 73.4%, mentre il Wirral da solo è attestato al 59.8. 
La strada che percorriamo, da Manchester attraverso il Wirral, per raggiungere 
New Brighton ci mostra la città portuale di Ellesmere: una estensione di banchine, 
di container e di elevatori, da far impallidire qualunque dei porti nostrani. 
All’interno della city region di Liverpool gli indicatori sono tutti piuttosto 
contrastanti: nascoste dentro la media si trovano situazioni lontane, opposte con 
un capoluogo che ha il 91% del PIL inglese e un Halton and Warrington che 
supera il 114% della media nazionale. 
Quando siamo sulla spiaggia, oltre le dune, queste contraddizioni statistiche si 
percepiscono visivamente: da un lato una elegante row di case simil vittoriane 
affacciate al mare, destinate evidentemente alla upper class; dall’altro i condomini 
residenziali della working class; sull’ultima quinta, oltre la laguna interna, le gru 
del porto di Liverpool ancora attivissimo.  
La City region è un grande mix, di situazioni. 
La Merseyside Partnership sta tentando di progettarne un futuro comune. 
Il Programma per Liverpool Capitale Europea della Cultura ha posto il traguardo 
per il 2008. 
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Ma non è la sola iniziativa di rigenerazione metropolitana. 
Partiamo da The Front, il progetto di rigenerazione del fronte mare di New 
Brighton: un progetto che, inserito, negli investimenti per Liverpool 2008, ma 
anche per l’Open Championship di Golf del 2006, tende a rafforzare lo status del 
Wirral come Leisure Peninsula. Una definizione che suona ironica, letta accanto ai 
dati economici. Ma queste contraddizioni sembrano non intimorire affatto né i 
Council Locali né i partner privati, anzi sono il carburante di tutti questi progetti. 
Il nome di New Brighton (d’ora in poi NB) richiama evidentemente la prima delle 
città turistiche inglesi, inventata sul Canale della Manica, a metà del Settecento, 
Brighton. Clima inclemente a parte (dicono che il clima sia la prima risorsa di un 
luogo per farne una destinazione turistica!), il luogo del Front è poco invitante. 
Quattro edifici ci raccontano la storia del luogo: un forte napoleonico (Napoleone 
III) in stile Vauban Fort Perch Rock divide le due braccia di arenile, quasi 
completamente mangiato dalle maree; poco distante, piedi nell’acqua, un faro ben 
conservato; un chiosco in stile vittoriano in stato di estremo degrado marca il 
Lungomare; un cinema in puro stile Decò spicca nella ‘facciata a nastro’ di orribili 
edifici che sopravvivono alla promenade degli anni Trenta.  
Ogni cosa è vistosamente degradata: NB, inventata negli anni Trenta come 
alternativa a Blackpool, per il popolo industriale dei Midlands, dagli anni Sessanta 
subisce gli effetti delle destinazioni competitive, del sud Europa (inclusa la nostra 
Adria, la Costa del Sol in Spagna) e delle isole mediterranee (in primo luogo 
Grecia e Canarie). 
I rappresentanti di Neptune Developments Limited illustrano un progetto di 
rinnovo della città costiera. 
L’area del progetto comprende tutto il seafront, da nord del forte (un’area verde 
libera interclusa tra le rows residenziali, a sud-est fin oltre la stazione ferroviaria 
di NB.  
E’ una sorta di gancio che include la porzione storica del resort, sviluppata come 
luogo di svago in competizione con Blackpool, un secondo popular seaside 
playground nel NorthWest. 
Il Master plan di Neptune prevede di localizzare funzioni leisure: teatro, centro 
conferenze ed esposizioni, aree verdi paesaggistiche, parchi sportivi (football, 
bowling, sailing, boating, tennis), strutture per la salute e il benessere, cinema, 
Bingo, supermarket, un nuovo lago marino interno, parcheggi, e quello che gli 
inglesi chiamano lido, un sistema di piscine all’aperto, circondato da luoghi di 
pubblico ritrovo, come cafeterie e ristoranti e da una arena per spettacoli (Smith J. 
2005). Va annotato che, qui a NB, è andato demolito (nel 1990) uno splendido 
lido costruito nel 1934, The Bathing Pool, che oggi si chiama The Dip: un’area 
libera (wasteland) che sarà oggetto della rigenerazione di Neptune, con probabile 
destinazione a lago Marino. Viceversa il nuovo lido di NB si affaccerà sulla 
promenade, in corrispondenza con Fort Perch Rock. Oltre un centinaio di 
appartamenti sono previsti, complessivamente, sul waterfront.  
Il nostro gruppo, napoletani in testa spaesati dal clima livido di una località che si 
definisce balneare, è perplesso. Rifletto che Jesolo è davvero un luogo caraibico, 
in confronto a questo litorale: mi pare incredibile che si ‘usasse fare il bagno’ in 
queste acque. Non tanto lontano, sull’orizzonte di questa spiaggia, si vede un 
molto industriale con colline ferruginose di rottami, che attendono di essere 
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imbarcate o desinate a qualche lavorazione: non riesco a non pensare che siamo a 
Fusina, pochi metri dalle banchine di Marghera.  
Porgo una domanda ai nostri interlocutori, con garbo. Senza un velo di ironia, mi 
rispondono  ‘oh, anche adesso!’, sono quasi stupiti dalla mia domanda. Poi 
aggiungono, per non farmi sentire sciocca: in summertime. 
Tutto il turismo inglese che persevera sulle nostre coste, anche in quelle che noi 
consideriamo mature o declinanti, mi si spiega in un attimo. 
Il mare del vicino non è più verde. 
 
 

TWO OF US 
Le due facce di Liverpool: città e spiaggia, lavoro e tempo libero 

 

 
Le dune artificiali che separano la laguna dal Mare d’Irlanda – Liverpool 2006 

 
La seconda tappa, ancora sul Mare d’Irlanda è già Liverpool. 
Per raggiungerla abbiamo attraversato un gigantesco porto e siamo, in una laguna 
interna, al di qua delle dune che ci separano dal mare. Un sito verdeggiante e 
ospitale, lungo le rive di questo sistema umido, camminano diverse persone, col 
cane, a gruppi, coi bambini. C’è un ricovero a secco di imbarcazioni da diporto, 
un chiosco dei gelati. Da un lato una fila lunga di cottage molto ben tenuto, quasi 
di lusso. Dietro di noi uno skyline urbano, con torri di appartamenti decisamente 
popolari. Dall’altro lato, subito dopo le dune, profilo di gru portuali. 
Come se Alberoni, Laguna, Barene, Fusina, Marghera, Mestre, Campalto, 
Portegrandi e Porto Marghera fossero tutti più vicini, più stretti e senza Venezia in 
mezzo. 
Scavalcare le dune è una sorpresa, non solo perché si spalanca l’orizzonte di un 
mare nordico, spiaggia con escursione fenomenale di marea inadatta alle nostre 
abitudini balneari ma fascinosa a modo suo.  
La sorpresa è l’opera d’arte di Gormley, piedi nell’acqua: una schiera di statue di 
bronzo, che avanzano in mare, omini nudi e composti, che sembrano andare verso 
l’infinito, il futuro, il nulla: another place, il titolo dell’installazione. 
Una delle felici applicazioni dell’arte contemporanea alla rigenerazione del 
Merseyside, della city region, nel tentativo di elevare la qualità dei luoghi, di 
attrarre visitatori e di mandare, all’esterno, un messaggio di vitalità e di valore. 
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Una notazione interessante è che l’intero sistema dunario è artificiale: costruito 
come barriera per il sistema umido interno e per l’insediamento ‘rivolto al mare’. 
Una opera di ingegneria ambientale che potrebbe risultare del tutto ‘naturale’. 
 
Attraverso altre cospicue porzioni di porto –una vera città nella città, in parte 
gloriosamente dismessa, in parte vistosamente attiva (ma dunque non è una 
specialità di Porto Marghera!)– raggiungiamo la sede della Mersey Partnership, 
dove abbiamo una illustrazione ex post dei progetti per la City Region, da parte 
della Direttrice. 
La visione regionale dei progetti per la Liverpool 2008, è confermata: le 
partnership, incluse quelle che fanno riferimento all’Obiettivo 1 dell’Unione 
Europea, hanno come area di azione la city region del Merseyside. 
 

 
Liverpool 2006 – Cantieri di Urban Splash per la rigenerazione del patrimonio industriale 

 
I dati della MER, il rapporto economico che la Partnership produce annualmente, 
sono impressionanti, non diversamente da quelli su Sheffield presentati dalla 
Geographical Association: le brochure non mentono sulle estreme difficoltà 
economiche e sociali da cui le città industriali partono, per costruire la propria 
rigenerazione. 
Non mentono sul PIL decisamente inferiore a quello medio inglese, non sulla 
disoccupazione nettamente superiore e neppure su ciò che limita il recupero 
avvenuto negli ultimi anni: una produttività per addetto straordinariamente bassa, 
segno che il recupero del declino ha ancora caratteri precari e insoddisfacenti. Il 
settore pubblico rappresenta il 27% del PIL nel Merseyside ed è cresciuto 
enormemente (22%) anche rispetto ad una ragguardevole crescita in tutto il Regno 
Unito (18%). Forse una delle ragioni della bassa produttività? 
Gli atri settori economici sono: manifattura (ancora 14%), real estate e business 
(20%), wholesale&retail (13%), finance 7%, construction 5.5%. Anche nel 
commercio e nel turismo il PIL per addetto è basso e più basso che nella media 
nazionale. Viceversa il turismo traina l’indice di ricambio delle piccole imprese 
(con VAT, cioè IVA) seguita dal settore costruzioni, educazione, trasporti e real 
estate. 
 
Il MER di Mersey Partnership non nasconde neppure la seconda (non disgiunta) 
questione del mismatch tra nuove prospettive economiche e livello formativo della 
popolazione residente: l’esatto opposto che lamenta Venezia, con una domanda di 
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lavoro altamente educata e poca offerta dello stesso livello. Nel Mersey i livelli 
scolastici, quelli di abbandono dello studio, e di ragazzi tra 16-18 anni che sono 
esclusi dal mondo della scuola, del lavoro e della formazione (cosiddetto indice 
NEET) sono allarmanti. 
 
Un dato positivo è la rottura del declino demografico che per 30 anni ha 
caratterizzato il sistema: la città di Liverpool ha arginato la propria emorragia, 
grazie soprattutto a giovani studenti universitari e a professori e in genere ad 
attrazione di popolazioni da fuori, vuoi per i nuovi posti di lavoro vuoi, 
soprattutto, attraverso la nuova offerta di residenze nelle aree rigenerate. 
Una seconda sosta ‘informativa’ avviene presso The Observatory, una sorta di 
urban centre di Liverpool Vision, dove ci viene illustrata la filosofia complessiva 
di rigenerazione, con alcuni casi esemplificativi. www.liverpoolvision.co.uk 
Una della aree in corso di rigenerazione è Ropewalks. 
Secondo Liverpool Vision si tratta di un area di 72 acri che includo il World 
heritage Site (le vecchie fabbriche, riconosciute dall’Unesco) e la sua area buffer, 
quella intorno. 
Le linee guida per gli interventi nell’area costituiscono quelle che gli inglesi 
definiscono Supplementary Planning Document: lo stesso strumento che 
interessa, a Manchester, Ancoats. Queste linee guida sono state redatte dai 
consulenti Jones Lang Lasalle e BPD: due colossi privati della pianificazione 
inglese. 
Il primo ciclo di interventi è stato condotto da Urban Splash, la agenzia che 
interviene anche a Manchester come soggetto attuatore dei rinnovi: ha riguardato 
un intervento di public realm, la Concert Square, dedicata ad attività leisure. 
Seguono altri progetti di piazze (Beetham Campbell suare), luoghi di ritrovo 
(FACT Centre), residenze come l’Iliad/Miller East village e le Tea and Vanilla 
Factories, ristoranti (come la trasformazione della St.Paul Church).  
La definizione di village è molto usata (anche ad Ancoats) per indicare interventi 
di quartieri urbani così particolari e così completi da costituire ambienti 
comunitari, villaggi con forti connotati distintivi e identità radicate. 
Un termine che indica sia spazi fisici che spazi sociali non ‘omologati’ in un 
unicuum cittadino, pur essendo dei veri e propri cuori urbani. Un assetto 
metropolitano che, a partire dai boroughs londinesi, distingue il contesto urbano 
inglese da quello italiano. E facilita la dimensione di città regione, anche fuori dai 
confini della città capoluogo. 
 
Il sopralluogo guidato, inizia da quello che viene indicato come ‘quartiere 
notturno’, vale a dire una sorta di cluster bohemienne dove si concentrano attività 
di ristorazione e intrattenimento, di vario livello e clientela. In questo quartiere, 
come ampiamente spiegato nella letteratura che si occupa di trasformazioni dei 
cuori urbani, il degrado fisico è piuttosto evidente ma viene ‘rivalutato’ dall’uso 
creativo e alternativo degli spazi, sia chiusi che aperti (terrazze destinate ai bar e 
ristoranti, spazi per spettacoli). 
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Liverpool – Ropewalks la rigenerazione dei patrimoni e del public realm 

 
Tocchiamo con mano quella prima fase di rigenerazione urbana che passa 
attraverso le cosiddette ‘frange’ culturali e sociali, per riusare spazi abbandonati e 
fatiscenti, in attesa di un investimento cospicuo che li recuperi in senso più 
strutturale. Potremo definirla una fase propedeutica alla gentrification: una sorta 
di uso transitorio, fatto ‘pagare’ ad attività e ad utenti altrettanto transitori: 
giovani, artisti, visitatori, utenti extraurbani, notturni.  
Un po’ la storia del Marais parigino, e, più recente, della Butte a Caille. 
Alcuni interventi di rinnovo strutturale (restauro di edifici storici e nuova edilizia 
con funzioni di pubblico reame) sono ancora poco evidenti nel tessuto del 
quartiere, in larga misura decadente. 
 

 
Liverpool 2006 – Ropewalks nuovi interventi per residenza e ricreazione 

 
Da questo cluster creativo, passiamo alla Ropewalks residenziale dove la quantità 
di interventi strutturali è significativa: si tratta prevalentemente di abitazioni e di 
spazi aperti di riferimento: strade, piazzette, portici, yard privati, camminamenti. 
E’ interessante notare, secondo la mappatura dei progetti che fa Liverpool Vision, 
che molti interventi a Ropewalks convertono edifici destinati ad altre funzioni ad 
abitazioni, l’esatto contrario di quanto è avvenuto per decenni nei nostri centri 
storici. L’idea di ripopolare la downtown è centrale nella visione e nelle politiche 
di rigenerazione urbana della vibrante Liverpool: si sottolinea che sono già stati 
attratti importanti segmenti di popolazione, giovanile, studentesca e creativa. Uno 
dei fattori, secondo la scuola di Richard Florida e dei suoi seguaci, di innovazione 
delle città (si vedano su questi i contributi di Riccardo Dalla Torre nel sito COSES 
e per il PTCP, doc.747.0). 
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E’ qui che il nostro plauso per il rinnovo si scontra con la nostra insoddisfazione 
per le rifiniture: sia edilizie che urbanistiche, che lasciano veramente a desiderare, 
anche ad occhio nudo. 
Ritorniamo nella Liverpool tradizionale, una birra ‘da turisti’ nel pub dove 
Dickens faceva i suoi reading, insieme a noi qualche lavoratore dei cantieri di 
Ropewalks. Un misto tra Old England, Ottocento operaio e rigenerazione della 
city region: efficace. 
 
 

IT’S ALL TOO MUCH 
Vent’anni di cantieri, miliardi di sterline 

Dulcis in fundo, veniamo portati nella parte più completa di rigenerazione urbana, 
se non la migliore certo la più acclamata: gli Albert Docks e il Pier Head. Alcuni 
dei bacini più centrali dell’estesissimo porto sul Mersey, di fronte agli unici 
‘monumenti’ dello skyline di Liverpool: Il Cunard Building, Il Royal Liver 
Building,  il Port of Liverpool Building. Edifici storici che rappresentano, insieme 
ai nuovi edifici emblematici del waterfront –per tutti il Museo di Liverpool 
di…………., la foto di copertina per Liverpool 2008. La vibrant city region. 
Il bacino degli Albert Dock è un recupero avviato a fine anni Ottanta, completato 
nel 2005, destinato prevalentemente a uffici, ristoro, svago e cultura (inclusa la 
sede della Tate Gallery di James Stirling e la Beatles Story museo dedicato ai Fab 
Four).  
 

 
Liverpool 2006 – Gli Albert Docks pienamente recuperati (anni Novanta) e il master plan del Pier Head per Liverpool 2008 

 
Il Pier Head, è un recupero ancora in corso, più esteso, delle banchine portuali, 
con l’inserimento del Maritime Museum, la passeggiata lungomare, la sede di 
Granada Television, un Hotel e altre facilities per i visitatori. 
Sono in corso altre rigenerazioni sul waterfront: a sud dell’Albert, il Kings 
Waterfront 2008 (arena multiuso, esposizioni, conferenze, garages, hotel, uffici, 
commercio, intrattenimento, residenza e spazi aperti); il National Museum 
Liverpool 2009 (intervento di NorthWestDevelopment Agency NWDA) sulla 
Mann Island; la sede per le Crociere 2006 nel Princes Dock Intervento del City 
Council e di MDHC); la congiunzione del Pier Head con il Leeds/Liverpool Canal 
2007; 18 appartamenti sul tetto del Port of Liverpool Building. 
La mappa inserita nella brochure di Liverpool Vision (n.13 dell’ottobre 2005) 
mostra qualcosa come 320 progetti di rigenerazione urbana, 320 cantieri aperti 
dalla fine degli anni Novanta fino ad orizzonte 2009. Alcuni interventi hanno 
valori previsti strabilianti: 750 milioni di sterline per Paradise Street, uno sviluppo 
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su brownfield gestito da Grosvenor Estates e 'trainato’dal commercio al dettaglio; 
175 milioni per Mann Island il Nuovo Museo di Liverpool gestito dall’Agenzia 
NWDA e da Neptune (la società promotrice di New Brighton), 70 milioni di 
sterline nel vecchio Ufficio Postale del MET quarter (Milligan Retail Resort 
Internationals) per 140.000 square foot di commercio, ristoranti e bar, ecc. 
Ci sono anche interventi minuscoli, del valore di 300.000 sterline, per il rinnovo 
di immobili a fine abitativo (12 appartamenti) completati nel 2005. 
    
 

COME TOGETHER 
La mixitè come paradigma del rinnovo urbano 

Manchester non è da meno: per numero di cantieri aperti, potrebbe competere con 
Beijing per numero di gru disseminate a perdita d’occhio. Forse ci sono anche più 
realizzazioni completate, senza che questo limiti quelle in itinere. Anche la Guida 
Touring della Gran Bretagna segnala il primo complesso urbano di archeologia 
industriale un Urban Heritage Park, o museo all’aperto, sito nel vecchio quartiere 
delle fabbriche di Castelfield: un superbo intervento, di dimensioni impensabili 
per la scala nostrana, di mixitè urbana, dove la residenza stabile si integra con gli 
spazi museali destinati ai visitatori, all’archeologia industriale, ai cluster ricreativi 
e creativi, ai parchi, ai canali navigabili. 
Una Porto Marghera come solo nei sogni più verdi, potremmo immaginare. 
Ma il progetto per Ancoats Village, in stato di cospicuo avanzamento, riproduce 
all’altro lato del centro città, una seconda città-nelle-città rigenerata col criterio 
della mixitè. E li vicino il progetto di Chips e più complessivamente di New 
Islington Manchester Millennium Community, ha messo in cantiere la terza città-
nella-città. 
Poi c’è Salford, con la cittadella dei musei-spettacoli e con i waterfront già 
completamente rigenerati e abitati. Poi c’è Piccadylly, la parte più centrale del 
Rochdale Canal, che connetterà la downtown di Machester e il mitico Canalside 
(un waterfront ricreativo centralissimo) e la locale Chinatown (il distretti dei 
ristoranti aperti fino a notte) con l’East Side. E poi, e poi. 
Le nostre visite guidate hanno riguardato Ancoats e New Islington. La domenica 
libera l’abbiamo trascorsa a Castlefield e a Salford, con molto tempo dedicato al 
Museo della Scienza e dell’Industria che merita un capitolo a sé. 
Ad Ancoats, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unseco, in quanto cluster 
di numerosi Mills ottocenteschi e di un vero e proprio quartiere residenziale 
operaio, con varie tipologie abitazione (le terraced house tra Cornell e Sherratt 
street e Victoria Square, edificio di appartamenti con corte interna), caratteristiche 
del secolo industriale. 
Il Villaggio è oggetto di una SPG Supplementary Planning Guidance, predisposta 
a seguito del Country Planning Act del 1990 atraverso consltazione pubblica e 
voto del Council (il consiglio cittadino). 
I developers (gli investitori) devono confrontare i loro piani sia con la autorità 
locale di planning che con la Ancoats Urban Village Company, una società 
non-profit appositamente costituita per gestire l’intera operazione di area, 
nominata dal City Council come propria primaria agente di assegnazione 
(delle aree). 
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Alcuni edifici storici datano al 1790, molte architetture sopravvivono dai periodi 
Vittoriano (fine Ottocento) e Georgiano, vi è anche un grande edificio, noto come 
Black Glass, del 1938 in vitrolite: come si diceva la scarsa coerenza di scala tra gli 
edifici e la loro estrema eterogenità stilistice viene considerata un valore del quale 
si vuole mantenere memoria (le future costruzioni devono tendere ad una analogo 
effetto random, di scena urbana drammatica). Tra 1996 e 1999 è stata attiva una 
collaborazione tra l’English Heritage (l’organismo che si occupa del patrimonio 
storico nazionale) e la Conservation Area Partnership una società locale per la 
tutela dei monumenti dell’archeologia industriale. Queste azioni hanno fermato il 
disastro a cui il patrimonio era soggetto. 
Ancoats è uno dei 4 quartieri dell’Eastside di Manchester oggetto di interventi 
cosiddetti SRB single regeneration budget (progetti unitari di finanziamento per il 
rinnovo urbano). Nel 1999 è stata lanciata la prima società di rinnovo urbano, 
New East Manchester per le iniziative in Ancoats, Miles Platting, Clayton, 
Bewswick and Openshaw. 
La mappa mostra i 14 siti di intervento per Ancoats: 9 fabbriche, i Mills tra cui il 
Royal Mill (intervento di Ing Estate),  Il Daily Express, un pub storico, la chiesa 
di St. Peter, gli appartamenti di Victoria Square, e i Derros Buildings. 
L’obiettivo strategico di Ancoats è mantenere la mixitè del Villaggio urbano sotto 
ogni profilo: la diversità economica, l’integrazione sociale, il senso di comunità, 
l’ospitalità verso l’esterno con funzioni ricreative e di ristoro, manifatture, 
artigianato e uffici, public realm e street corner, night time economy, mixitè di 
stili e di scale edilizie (la grana urbana caratteristica), infill development 
(densificazione attraverso il riuso di brownfield e di lotti liberi). 
Si rifiuta il pastiche architettonico: l’imitazione degli edifici esistenti da parte dei 
nuovi interventi. Sulla lunga distanza alcuni bracci di canale, tombati, saranno 
riaperti; le strade saranno ristrette per evitare eccessi di velocità, il parcheggio dei 
pendolari sarà disincentivato (parcheggi multipiano). Oggi, infatti, alcuni lotti 
liberi di Ancoats sono riempiti dalle auto dei commuter diretti al city center, e 
provenienti dalle periferie. 
La Guidance assume come elemento cardine del paesaggio urbano il Rochdale 
Canal, iconema del Villaggio e suo legame fisico e funzionale con la regione 
urbana: la sua identificazione come Major recreational Route intesa per 
incrementare accesso e amenità ci dice che il progetto non è limitato al sito di 
Ancoats. In questo sito, non solo si prevede di ripristinare il bacino ‘interno’ alla 
parte costruita ma di ridare l’acqua ad alcune diramazioni, a suo tempo tombate. 
Ad Ancoats ma in tutte le rigenerazioni di Manchester l’elemento acqua assume 
un ruolo di valorizzazione dei siti, straordinario (tutta la letteratura sui cosiddetti 
caratteri ameni che attirano residenti, assegna all’affaccio sull’acqua uno dei primi 
incontestabili posti).  
Non potremmo mai dire che queste città-nella-città sono delle piccole Venezie, 
ma certo questo accento sull’elemento acqua non può non far pensare al valore 
straordinario di quelle parti di città, come la Giudecca o Marghera o Mestre, in cui 
l’affaccio si intrica saldamente con l’eredità edificata (built heritage). 
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MONEY, THAT’S I WANT 
Charity, non-profit e il valore immobiliare del patrimonio 

Uno degli aspetti di mixitè che colpisce maggiormente è quello degli attori 
coinvolti nei progetti di rigenerazione: essi vanno dalle cosiddette charity, 
organizzazioni caritative di assistenza ai deprivati (tipo Oxfam), alle comunità 
religiose (i Metodisti, i fedeli di una parrocchia), alle istituzioni senza scopo di 
lucro per la tutela dei beni culturali (come English Heritage, Preservation Trust), 
alle amministrazioni locali e centrali (dal City Council alla Regione del Midlands, 
al DoE Dipartimento dell’Ambiente) fino agli investitori privati (grandi gruppi del 
Real Estate, come Ing, John Lassalle) e a tutte le forme di collaborazione e 
paternariato costituite dalle agenzie operative. 
Questa arena affollatissima e le combinazioni societarie permettono di gestire 
quanto ‘pianificato e progettato’ e segnatamente i conflitti di interessi così diversi 
e compositi. La comunità che ne deve uscire, sia nelle sue forme fisiche (il 
Village) sia in quelle sociali (le popolazioni del Village) dipende strettamente da 
queste combinazioni. 
Naturalmente la mediazione principale avviene tra il non-profit e il profit: 
rappresentato senza infingimenti dai promotori immobiliari e dai loro interventi di 
rigenerazione destinati ad una fortissima gentrificazione del patrimonio e 
dell’ambiente.  
Nel caso el Royal Mill, il progetto parla chiaro: Knight Frank e Ing Real Estate 
non sono dei benefattori, istituzioni charity, agiscono sul mercato immobiliare e 
hanno come target la cosiddetta world class: popolazioni da attrarre ad Ancoats, 
grazie al livello elevato dell’offerta residenziale. 
La partnership che promuove i 193 appartamenti contempla la Northwest 
development Agency, NewEastManchester (la nuova città nella città), Ancoats 
Urban Village (agente unico del City Council) e la UE attraverso i fondi Obiettivo 
1. Quando si dice collaborazioni pubblico private si intende qualcosa simile a 
questo assetto di stakeholder. 
Le dimensioni del Royal Mill sono importanti: 15.227 metri quadrati di 
appartamenti, di diversa taglia (da 1 a 3 stanze da letto), la maggior parte a due 
stanze da letto (89 su 193); un accurato design di tendenza, interni tailor made, 
fatti su misura per i clienti. 
Questi investimenti non hanno nulla di caritativo e avranno successo se 
riusciranno ad attrarre ad Ancoats abitanti aggiuntivi agli autoctoni e di tipologia 
sociale differente. 
L’inclusione dei cittadini originari di Ancoats, ma più in generale dell’East 
Manchester, e la loro integrazione con i nuovi cittadini è uno dei nodi sociali più 
delicati (come sempre nei processi di gentrificazione). Un altro nodo dirimente è 
quello della mixitè economica (attività produttive, artigianali di servizio, di 
accoglienza). 
Audis ha parlato di cittadini dismessi, sia per dire che alcuni di questi hanno 
abbandonato le aree dismesse, sia per dire che sono stati sostituiti da cittadini di 
più elevato ‘rango’, rischiando lo status di dismissione in termini di ‘serie B’. 
Sui processi e gli effetti di gentrificazione esiste una letteratura notevole, alla 
quale rimandiamo. Giova ricordare due aspetti: 
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 la tendenza delle aree centrali urbane e delle città metropolitane rispetto alle 
realtà minori, a radicalizzare la forbice tra classi agiate (redditi, professioni, 
stile di vita) e classi marginali spesso ‘occupate’ nei servizi destinati alle classi 
agiate. E’ esemplare il caso degli addetti a ristoro e spettacolo nei rispettivi 
cluster ‘a servizio’ della qualità urbana oppure dei ruoli ‘immigrati’ 
nell’erogazione dei servizi commerciali 24-su-24. 
 gli elementi generazionali sul ricambio residenziale. Il cosiddetto ciclo di vita 

delle famiglie porta a disperdere la compattezza sociale di alcuni quartieri ( i 
figli non fanno più il lavoro dei genitori, avanzano nella scala sociale o in 
alcuni casi retrocedono per il venir meno di garanzie di reddito e di skilling 
lavorativo): la comunità originaria si indebolisce. Dall’altro le persone attratte 
dalla rigenerazione tendono ad essere nella fase transitoria del ciclo di vita: 
single, giovani coppie senza figli, coppie di giovani-anziani benestanti, world 
class con più di una residenza semistabile. Figure sociali per le quali è più 
difficile radicare una comunità nel senso tradizionale e storico che questi 
quartieri hanno conosciuto. 

Questi problemi fondamentali della rigenerazione sono ben presenti a promotori, 
gestori e investitori. L’impostazione del progetto di New Islington, la Manchester 
Millennium Community (d’ora in avanti MMC) tenta di essere una risposta a 
questi problemi. 
 
La produzione comunicativa di MMC, come ovvio, parla da sola: si rimanda al 
loro straordinario sito, alle raffinate brochure, ai CD come quello di Urban Splash 
per Chips, progetto al quale sono dedicate anche due riviste: una più patinata e 
una più ‘alternativa’ in carta riciclata e formato tabloid (che coinvolge Alsop lo 
studio di progettazione incaricato di Chips). Tutto con uno sfoggio di grafica 
davvero notevole. Per voler essere una comunità ‘di creativi’ sembra che siano 
partiti col piede giusto. 
 

 
Ancoats e New Islington 2006 – l’area destinata a Chips intervento residenziale per la Millennium Community 

 
Chips è la denominazione di un intervento residenziale, lungo l’Ashton Canal, 
l’altro iconema d’acqua della zona di EastManchester, a meno di 15 minuti da 
Ancoats. L’intera comunicazione si basa sulla metafora della patatina fritta, chip, 
icona della cultura popolare britannica: fish and chips, il pasto più genuinamente 
popolare e più radicalmente diffuso. Nel CD le patatine fritte, a bastoncino, si 
dispongono a formare le stecche di appartamenti e da lì la metafora si dipana, 
senza remore: la visione per New Islington è servita, grazie ad Aslop, con una 
grossa porzione di Chips per aperitivo. 
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Nient’altro che ‘avvisi per gli acquisti’, ovvio, una curata campagna promozionale 
rivolta al mondo, city marketing nel più puro e alto livello. 
Eppure c’è una vena, in tutta questa comunicazione, che sembra di solida e 
credibile partecipazione. Non solo le pubblicazioni a cui abbiamo già accennato, 
sulle storie raccontate dai residenti e sui loro pareri tutt’altro che edulcorati sulla 
rigenerazione: un contentino per poi fare comunque una speculazione sulle loro 
teste? Il visitatore, anche se non è un turista idiota, questo non lo può capire, in 7 
giorni. Nella brochure di New Islington troviamo scritto: questa è una storia sul 
bilanciamento tra il desiderio di fare profitti e le necessità di una comunità 
sostenibile. 
Urban Splash, troviamo scritto, si assume un rischio, deve realizzare un profitto: 
English Partnership ha la mission di facilitare il riuso dei brownfield sites (suoli 
dismessi e da bonificare), il City Council di Manchester deve ‘andar dietro’ ai 
propri cittadini. I denari del progetto sono capitale di rischio, investimenti in 
bonifiche, suoli disponibili (13 ha della Città). Nessuno nasconde la natura 
dell’operazione e gli interessi dei partners. 
I buoni propositi del progetto sono accompagnati da una analisi seria e 
convincente: in primo luogo la certificazione che nell’area non c’è (più) 
abbastanza popolazione per rigenerare. Questo soprattutto nel caso emblematico 
di Cardroom Estate, dove le abitazioni sono dismesse. Il processo di 
coinvolgimento degli abitanti ‘residui’ ha contemplato sia la scelta del nome sia 
una serie di visite a siti rigenerati, Emerge che ¾ dei residenti considera ottima la 
soluzione abitativa delle terrace e delle cosiddette semidetached house (case a 
schiera e villini abbinati) mentre rifiuta l’idea degli appartamenti. La questione 
della densificazione necessaria a sostenere i servizi desiderati (es. commerciali o 
educativi) rimarrebbe quindi insoluta. Si sono raggiunti con gli abitanti alcuni 
punti fermi, sostanzialmente una serie di opzioni sulle loro scelte abitative future: 
dalla soluzione di un sistema abitativo simile all’attuale, ma qualificato, ad una 
gamma di soluzioni nei nuovi schemi progettati (casa singola, appartamento a 
piano terra con giardino, appartamento di qualità) sino alla garanzia di una casa in 
altra zona di council property (case pubbliche). 
I criteri di base del progetto generale sono: mix di attività e di tipologie, qualità 
dei singoli manufatti, acqua. In questo senso il rilievo dell’Ashton Canal, con sue 
espansioni (nuovi canali e bacini) ricorda alcuni interventi turistici 
particolarmente innovativi degli anni Sessanta: l’invenzione del paesaggio ameno 
in cui inserire le residenze, partendo da elementi caratteristici del sito (lagune, 
stagni, canali artificiali). 
Un ulteriore elemento di interesse, rispetto ai casi nostrani, è relativo alle 
bonifiche dei siti industriali contaminati. Il progetto di dragaggio dei nuovi canali 
e bacini consente anche di organizzare il prelievo di suoli inquinati, il loro 
lavaggio, e il loro riposizionamento al fine di elevare la parte di sito su cui 
costruire, tra i due canali. Non pretendiamo che queste poche righe convincano 
della operazione: non si tratta di giocare con secchielli e palette. Per chi voglia 
capire meglio le bonifiche, riteniamo che English Partnership, che ha garantito i 
finanziamenti per l’operazione, possa essere una Fonte idonea. 
Il progetto pone anche alcuni interessanti criteri di sosteniblità tecnica, di lungo 
periodo e legata al ciclo dello sviluppo: le caratteristiche tecnologiche degli edifici 
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svolgeranno, senza caricarle sui residenti, funzioni di riduzione del carico 
inquinante ed energetico; la scelta di queste tecnologie genera un circolo virtuoso 
per gli investimenti nello sviluppo dell’insediamento; l’idea di erogare i servizi a 
rete non per superficie servita ma per servizio erogato dovrebbe spingere le 
aziende a lavorare meglio ‘vendendo’ meno energia. 
Infine, qualche numero. 
1.400 nuove abitazioni, 66 case singole, 200 appartamenti piano terra. 500 
appartamenti in immobili di 2 o 3 piani, 600 appartamenti da 1 o due stanze da 
letto. 
Botteghe per artigiani, rinnovo dell’Ospedale di Ancoats e dello Stubbs Mill, 
nuovi spazi per uffici. 7 milioni di galloni di nuove vie d’acqua: 3000 metri di 
fronte canale, 50 attracchi per piccole imbarcazioni e servizi di banchina, 12 ponti, 
3 canopie giganti. 10 nuovi negozi, 2 pubs, 2 ristoranti, bar e cafè, una fermata del 
metrolink a 10 minuti, nuove linee di bus, 1.200 posteggi underground e 200 su 
strada, 1 milione di square feet di parchi e giardini, 300 nuovi alberi, 2 isole 
giardino, una spiaggia, cortili sicuri, patios e giardini privati; una scuola primaria, 
un centro di salute, un asilo, un club per la pesca sportiva, una sede della 
Comunità, un campo di football. 
 
 

ONLY A NORTHERN SONG? 
La cultura del museo come educazione popolare 

Su Castlefield si potrebbero scrivere diversi libri: l’intervento di recupero di 
un’area derelitta (cuore della manifattura del cotone, la cosiddetta cottonopolis) è 
completo e imponente. Merita una attenzione che sicuramente, qui, non gli 
daremo. Ripetiamo che il suo valore, palpabile, e primario è di essere un quartiere 
urbano a tutti gli effetti, dove il recupero del patrimonio industriale è stato non 
solo il riuso di aree dismesse o una sorta di museo all’aperto, ma un intervento di 
sviluppo della città integrato ed eccellente. 
Decidiamo, per interesse specifico di chi scrive e anche dell’Assessorato alle 
Attività Produttive della Provincia di Venezia (studio per un ecomuseo a 
Marghera), di concentrare le nostre note sulla funzione museale di Castlefield, in 
due direzioni: 
 l’inserimento di luoghi espositivi e di manufatti di open museum -Urban 

Heritage Park secondo la definizione del TCI- dentro un quartiere urbano 
multifunzionale, il quale di per sé contribuisce alla funzione documentaria 
propria dei dispositivi museali e alla visita/fruizione da parte di una utenza 
non solo turistica e non solo una tantum 
 la organizzazione educativa e popolare degli spazi più propriamente museali. 

Al museo (debitamente gratuito!) devono affluire le famiglie, con i bambini; 
ogni genere di fruitore con ogni livello di cultura; ogni tipo di visitatore, sia 
residente nel sito (uno spazio ricreativo di quartiere), sia un cittadino della 
regione urbana (spesso un visitatore ripetitivo), sia un vero e proprio turista 
(per lo più una tantum). Access to all è la parola d’ordine del Museo, dal 1983. 

 
Basterebbe il primo punto di vista per fare del Museo della Scienza e 
dell’Industria di Manchester (d’ora in poi msim) un caso quasi unico: una grande 
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lezione di come il museo possa essere un motore della vita urbana e non la sua 
morte. 
Il mism, aperto nel 1983 è stato rinnovato fortemente nel 2000: promosso dal  
Greater Manchester Council (abolito nel 1986) è passato sotto la responsabilità 
del Dipartimento Cultura Media e Sport del governo centrale (DCMS). Viene 
finanziato anche con i Fondi della Lotteria come molti dei beni culturali inglesi. 
Ha un bilancio annuo di oltre 5 milioni di sterline, 15 milioni di euro; 100 addetti; 
300.000 mila visitatori e 150.000 utenti in web.50 euro per visitatore reale, meno 
se si conteggiano i virtuali; 150.000 euro di fatturato per addetto. 
Il mism si articola in 15 gallerie, include una stazione ferroviaria dismessa e 5 
edifici storici vincolati; l’area coinvolta è di 7 acri; le connessioni tra le ‘case’ del 
museo sono all’aperto. 
 

 

 
Liveropool Castlefield 2006 – lo strano caso del museo che fa vivere la città 

 
L’intendimento di riusare manufatti della manifattura cotoniera (e anche una 
stazione e un mercato generale) va di pari passo con quello di applicare le 
tecnologie più avanzate per la visita e di offrire al visitatore uno spazio 
confortevole, facile e in alcune parte decisamente interattivo. Il top si raggiunge 
nello spazio dedicato ai bambini dove sono disponibili molti ‘giochi didattici’ 
basati sulle esperienze scientifiche. Vi è molta interattività anche nelle esposizioni 
‘canoniche’: citiamo per tutti il caso dei telefoni che squillano sui tavoli degli 
uffici ricostruiti; se l’utente risponde (e non riesce a farne a meno) l’interlocutore 
intrattiene una conversazione di argomento ‘tessile’, che riproduce l’atmosfera e 
le tematiche del luogo. 
I macchinari, originali, per il trattamento del cotone sono in attività (inclusi i 
rumori tipici delle tessiture, filande, tintorie, cardature….) e ci sono addetti del 
mism che spiegano ai visitatori il loro funzionamento. 
Poi ci sono storie raccontate da voci registrate, in spazi ‘protetti’ con pannelli di 
fotografie dei personaggi che parlano: sono famosi come Engels o molto locali 
come qualche scaricatore di balle o qualche padrone del vapore. Questo museo 
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delle voci non può non richiamare le voci di New Islington nel sito della 
Millennium Community.  
Poi ci sono storie rappresentate in ‘teatrini’ (scala 1:10 circa) nei quali agiscono 
ologrammi dei vari personaggi della Storia della Scienza: da Joule a Rutheford: è 
un impiego della tecnologia holodesk, di notevole fascino.  
Ci si può anche trastullare a scomporre un atomo, su uno schermo 
cinematografico collegato ad una tastiera. Si può viaggiare in cabina di pilotaggio, 
ascoltando l’equipaggio che illustra tutte le manovre e le strumentazioni di bordo. 
Oppure provare l’emozione del paracadute, stando appesi a delle cinghie e 
muovendosi sopra una grande mappa del luogo di atterraggio. Il concetto di 
edutaiment si coglie senza fatica. 
L’intendimento educativo è costantemente declinato: nei modi di esposizione, 
nell’amichevolezza con cui è possibile toccare, usare, sperimentare; nella 
mescolanza tra oggetti ‘da esposizione’ e supporti d’uso comune e anche di 
interventi artistici: come il box in cui una artista locale confeziona straordinari 
abiti con materiali improbabili (piumini vegetali, foglie seccate, filamenti di 
plastica) o come la storia del cotone ricamate sugli indumenti, attraverso tecniche 
di patchwork e collage. Il concetto di contaminazione delle arti è evidente. 
Se la dissacrazione del museo non fosse completa, basta una sosta alla cafeteria: 
una istantanea piena di bambini piccolissimi, giovani genitori, anziane nonne, 
zaini, passeggini, peluche, bastoni da passeggio, sedie a rotelle. 
Access to all. For real! 
Si capisce perché, in una domenica qualsiasi, il mism sia gremito, animato. Ci si 
senta così confortati da passarci ‘dentro’ (che poi è anche fuori) l’intera giornata. 
Ed è anche gratis, secondo la migliore tradizione britannica. Segno che quei 5 
milioni di sterline sono un investimento culturale che la collettività sente di dover 
pagare, anche perché in larga parte le ritorna sotto forma di servizio: educativo, 
culturale, di svago. Forse è questo una delle strade per la sostenibilità del turismo? 
Non sentire i luoghi che vengono proposti ai foresti come luoghi banditi ai 
residenti, risorse sottratte, finalità in conflitto. Famiglie al Museo, una iniziativa 
ultra decennale, dei Musei Civici veneziani si muove in questo senso. 
Infine, negli scantinati della Liverpool Station (uno dei siti di mism) è stata 
allestita una esposizione sulle condizioni igieniche di cottonopolis: con tanto di 
puzze, suggestivamente disgustose.  
Abbiamo apprezzato anche che una sezione di cosiddetto ‘museo civico’ fosse 
allestita nelle sale a piano terra della Stazione: l’unico cedimento retorico di tutti 
gli allestimenti, leggermente defilato, appena sopra alle ‘fogne, latrine e bagni 
pubblici’. Come dire: non va tolta, mantiene un suo valore didattico e 
documentario, però ha bisogno di essere svecchiata con nuove sezioni, più 
suggestive, più capaci di colpire i sensi del visitatore contemporaneo. Anche 
l’olfatto. Poi per dare soddisfazione ad altri sensi, sempre nell’area di Castlefield 
ci siamo concesse una pinta e una soup of the day a The Ox, un pub che merita di 
essere considerato un sito dell’Urban Heritage Park.  
Tutta un’altra atmosfera rispetto alla great British cooking di Simply Heathcotes, 
il locale di tendenza dove abbiamo avuto la cena sociale di AUDIS, in Deansgate. 
www.heathcotes.co.uk 
Due visioni diverse di Manchester, che è tutte queste cose, una vera grande città. 
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