
 
 

 
 
 

LABORATORIO DI URBANISTICA PARTECIPATA 

SUL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE 
 

M  A  P  P  A  T  U  R  A      D  I      C  O  M  U N  I  T  À  

  

Per la valorizzazione del centro storico è vitale l’integrazione con le periferie e la loro 
riqualificazione. Abbiamo quindi accolto con grande favore l’iniziativa Ragusa Festiwall che ha dato 
modo a cinque noti artisti di realizzare altrettante opere sulle pareti di cinque edifici della zona sud 
di Ragusa. Le opere si prestano a molteplici riflessioni, non solo di carattere artistico, ma 
soprattutto di valutazione critica nei confronti della crescita disorganica della città. 
Per questo InsiemeinCittà ha pensato di organizzare una passeggiata sul tema: 
 

L’arte di strada contro l’anonimatoL’arte di strada contro l’anonimatoL’arte di strada contro l’anonimatoL’arte di strada contro l’anonimato    
degli spazi urbandegli spazi urbandegli spazi urbandegli spazi urbaniiii.... 

 
Ci aiuteranno nella riflessione le Associazioni Extempora e S/Oggetti Negativi che hanno 
organizzato l’evento. Inoltre saranno oggetto della nostra attenzione altre opere precedentemente 
realizzate a Ragusa e per questo abbiamo coinvolto nella passeggiata il Lions Club di Ragusa ed il 
locale Prima Classe, parte attiva nell’organizzazione del Festiwall.  
L’appuntamento è fissato per le ore 16,30 di sabato 14 novembre 2015 in Via Vittorio Alfieri (la 
strada che costeggia la ferrovia fra il Trivio Cucinelli e l’ex Foro Boario) in prossimità del 
sovrapasso ferroviario di Via Virgilio.  
La passeggiata si concluderà in Via Ercolano,di fronte al locale Prima Classe dove, per chi vuole, 
si potrà usufruire di un rinfresco. Coloro che intendono usufruire del momento conviviale dovranno 
prenotarsi entro il 13/11/2015 telefonando al numero 0932 652300. La quota per il rinfresco è di € 
5 a persona.  
 
Inoltre comunichiamo che sabato 7 novembre 2015, alle ore 18,30, è convocata presso il salone 
parrocchiale dell’Angelo Custode, in Corso Vittorio Veneto n.320, una assemblea 
dell’Associazione InsiemeinCittà, aperta ai simpatizzanti, per esaminare e commentare la bozza 
del calendario 2016 allestito dagli studenti del Liceo Artistico di Ragusa. 


