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  Al Centro Studi Urbanistici  

della Provincia di Catania 

Via Vincenzo Giuffrida, 202 –  

95128 Catania (CT) 

       
Oggetto:  AciREwrite - dicembre-gennaio/2013. Laboratorio di sperimentazione architettonica e 

culturale, promosso da Gruppo RinnovAci, presso l’IPAB Santonoceto e Conservatori 

Riuniti di Acireale. 

Richiesta Collaborazione 

 

 

Le sottoscritte Ing. Elisa Pagano nella qualità di rappresentante e Ing. Rossella Ciliberti nella 

qualità di componente,  del Gruppo RINNOVACI, con sede in via Taro, 1 CAP 95024 – Acireale, 

titolare del progetto dal titolo “AciRewrite - Salviamo l’Ambiente e promuoviamo la cittadinanza 

attiva”, finanziato nell’ambito del programma “Gioventù in Azione” nell’ambito della sottoazione 

1.2, istituito dall’Unione europea per i giovani con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento ed il 

dialogo interculturale. 

Considerata la piena disponibilità da parte dell’Ipab Santonoceto e Conservatori Riuniti a 

voler concedere i locali per le attività proposte sia come oggetto di studio che come luoghi di 

svolgimento delle attività. 

Considerata la valenza culturale della manifestazione e la correlazione con l'attività di 

Codesto Centro Studi, chiedono voler concedere la collaborazione del Centro Studi Urbanistici 

come partner del suddetto progetto. 

In tal senso si chiede di voler delegare le stesse richiedenti, Ing. Elisa Pagano e Ing. Rossella 

Ciliberti, nella veste di soci componenti del Consiglio Direttivo, per lo sviluppo scientifico e tecnico 

dell’evento; e di voler divulgare la manifestazione ai soci di codesto Centro Studi. 

Si allega extract del progetto. 

 

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono cordiali saluti. 

Lì, 18 novembre 2013 Firma 

 ing. Elisa Pagano 

 rappresentante Gruppo RINNOVACI 

 

 _________________________________ 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 



 

EXTRACT progetto aciREWRITE 
 
La stagione delle nuove costruzioni volge al termine 

così come quella dei centri commerciali, il futuro 

delle città, del costruito, delle relazioni e' la 

riscoperta delle trame dei centri abitati, dei grandi 

involucri urbani andati in un lento ed inesorabile 

abbandono, ma che oggi tornano ad essere non solo una 

risorsa da riscoprire, ma addirittura una storia da 

riscrivere. AciREWRITE nasce dall'idea di riprendere 

il filo interrotto con la storia per dare un segnale 

per il futuro. 

AciREWRITE inizia il suo percorso riscoprendo i grandi 

collegi di Acireale, quegli immobili di proprietà 

dell'Ipab Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti, 

che sono stati la culla della gioventù bene ma anche 

dei poveri e degli ultimi. 

La scelta di iniziare un percorso di analisi, studio e 

riscoperta dai Collegi dell’Ipab Santonoceto è 

naturale e immediata in quanto essi rappresentano il 

fulcro attorno al quale una città è giunta all’apice 

del proprio sviluppo, ed oggi invece sono la 

rappresentazione del declino, con lo svuotamento, la 

fatiscenza e l’inutilizzo parziale degli stessi. 

L’IPAB Collegio Santonoceto e Conservatori Riuniti è 

una istituzione pubblica per l’assistenza e 

beneficenza che nel corso degli anni ha ereditato e 

messo in funzione una serie importante di complessi 

immobiliari, in particolare ex collegi e conventi, 

tutti posti nel centro urbano della città di Acireale. 



 

Questa Istituzione annovera nel proprio patrimonio 

immobiliare le seguenti strutture:  ex O.P. Collegio 

Santonoceto, ex O.P. Collegio Spirito Santo, ex O.P. 

Collegio Arcangelo Raffaele, ex O.P. Collegio Santa 

Venera  ed ex O.P. Collegio Buon Pastore, 

originariamente gestite da Ordini religiosi, che hanno 

svolto attività sociale rivolta alla formazione, 

all’assistenza ed alla  beneficenza. 

AciREWRITE inizierà il percorso dal più famoso e 

monumentale dei Collegi, il Santonoceto, aprendo 

l’edificio alla conoscenza dei cittadini, alla 

riscoperti di pensieri, idee, sapori, che per oltre 

cento anni si sono miscelati all’interno di quelle 

mura antiche, una lenta riscoperta di una porzione 

urbana che da Corso Umberto lambisce il Viale Regina 

Margherita per aprire la vista verso la fascia 

costiera a ridosso della Timpa. 

Un laboratorio di sperimentazione di una forma di 

concezione della rifunzionalizzazione dei contenitori 

urbani svuotati ormai di vita e presenti all’interno 

della città che dia spazio, in prima battuta 

all’apertura, alla conoscenza degli spazi al di là del 

loro involucro, in seconda battuta allo studio, alla 

sperimentazione da parte di professionisti 

specializzati di ipotesi di riconversione totale del 

singolo contenitore che risveglino le energie del 

tessuto urbano. 

Lo scopo è quello di avviare una fase di sviluppo che 

consideri centrale l’azione di rivalutazione del 



 

patrimonio immobiliare attraverso politiche di 

rifunzionalizzazione condivise con la città, per 

l’acquisizione di un progetto internazionale, 

multidisciplinare, sostenibile e concreto, che sia 

l’occasione per rigenerare il tessuto urbano e avviare 

una rivitalizzazione economica di Acireale. Tali 

obiettivi si possono raggiungere con il contributo ed 

il diretto coinvolgimento dei portatori d’interesse e 

dei portatori di sapere. In questo senso sono 

orientate le azioni di coinvolgimento di enti, 

associazioni culturali e laboratori di ricerca che 

sostengono sul piano scientifico il progetto di 

sviluppo, proponendo tra l’altro, un metodo di lavoro 

esportabile per altri ambiti nell’esperienza urbana.  

L’idea di spacchettare un involucro urbano che ad oggi 

risulta “congelato” all’interno della dimensione 

urbana, la possibilità di scoprire attraverso la 

lettura della storia, lo studio e la rappresentazione 

intima di ogni spazio, la creazione di un laboratorio 

di idee per la nascita di una nuova configurazione 

spaziale, attraverso la materializzazione di una 

ipotesi progettuale come motore generatore di nuova 

“urbanità”. 

Questi sono i momenti che dovranno portare ad un 

metodo e modello di sviluppo che sia teso verso la 

ricerca della condivisione tra la valorizzazione e 

l’utilizzo delle emergenze culturali e storiche, 

attraverso la scoperta dell’identità dei luoghi e la 

riconfigurazione del paesaggio urbano. 



 

AciREWRITE una serie di eventi culturali che dal 

prossimo Dicembre vedranno protagonista la città di 

Acireale in una serie di attività di 

studio/laboratorio miranti ad una poliedrica 

conoscenza del Collegio Santonoceto che poi si 

concretizzi in una ipotesi di rifunzionalizzazione 

dell’intero collegio all’interno di un reale scenario 

economico, attraverso l’avvio di un processo culturale 

per la sensibilizzazione continua al cambiamento ed 

alla valorizzazione dei beni che sono parte integrante 

della città. 

Incontri di approfondimento sul tema della 

rigenerazione del tessuto urbano storico tramite la 

valorizzazione dei grandi contenitori urbani e della 

possibile fattibilità tecnico/economica dei singoli 

interventi, che tramite percorsi innovativi, pur 

mantenendo la storia, le tradizioni ed i simboli, 

guardino alle tecniche innovative contemporanee; 

mostre fotografiche storiche del Collegio e del 

tessuto storico in cui esso è inserito; mostre di arti 

figurative; mostre di interventi di architettura volti 

al recupero; giornata di lettura del contesto di 

studio da parte di artisti tramite l’organizzazione di 

estemporanee; riscoperta e rappresentazione degli 

edifici e del contesto da parte dei giovani studenti 

acesi. 

Alla fine dell’attività di approfondimento e di 

conoscenza verrà lanciato un concorso di idee per il 

coinvolgimento diretto nella progettazione di idee di 



 

rifunzionalizzazione, rinnovamento e rinascita dello 

stesso collegio attraverso l’approfondimento di temi 

legati al disegno urbano, alla progettazione 

architettonica, alla gestione ed alla salvaguardia 

dell'ambiente costruito, alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e delle risorse 

disponibili, all'identità dei luoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

sabato 14 dicembre/Lancio manifestazione 
AciREWRITE, presentazione del calendario di iniziative 

e del tema (1)Lo svuotamento urbano: attirare nuovo 

interesse verso la città storica (2) Rigenerazione del 

tessuto storico tramite la valorizzazione dei grandi 

contenitori urbani  

 

Inaugurazione mostra di pittura: ARTE E SPAZIO/3 

pittori [la rosa grazia/floriana cundari/daniela 

gerace] 

 

lunedì 16 dicembre/Liceo Artistico si racconta 
 

venerdi’ 20 dicembre/Inaugurazione mostra 
fotografica (1)Acireale storica (2)Gli edifici 

dell’IPAB nella storia (3)Collegio Santonoceto: 

spazialità in degrado 

[mario cicala/leo sorrentino/salvo consoli/michele 

alì/elisa pagano/associazione impulso] 

 

sabato 11 gennaio/ estemporanea sketchers: 
scorci nascosti del collegio 

 

sabato 18 gennaio/ installazione-mostra New 
L’ink 

 

sabato 1 febbraio/ Conferenza: (1)Intervenire 
sull’esistente: fattibilità tecnica (2)Interventi 

sostenibili di recupero (3)Attirare capitale privato: 

il project financing 

+ Lancio del concorso di idee 

 

Maggio/ Reportage aciREWRITE e premiazione concorso 
di idee 

 
 

 


