
DIFFICULT HERITAGE
SUMMER SCHOOL 2022
Programma (piccoli cambiamenti saranno comunicati)

La Difficult Heritage Summer School, inaugurata nel 2021, è uno spazio di
conoscenza critica e decoloniale. La scuola estiva offre un programma di
pedagogia sperimentale e di studi urbani applicati a pratiche di
conservazione critica del patrimonio architettonico modernista e
razionalista prodotto in Italia negli anni della dittatura fascista. La
cosiddetta “eredità difficile” di cui fanno parte i borghi rurali come Borgo
Rizza, costruiti dall’Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano negli anni
1939-43.

Nel tentativo di ridisegnare i contorni dell'eredità architettonica coloniale e
delle narrazioni costruite intorno ad essa, la scuola solleva questioni di
accesso, riutilizzo critico e diritto rispetto a tale eredità dolorosa e violenta.

Il programma della Summer School tenta di cercare il giusto equilibrio tra
attività pre-strutturate e attività non pianificate/spontanee per incoraggiare il
senso di appartenenza e la proattività di tutte e tutti i partecipanti, studenti,
ospiti e cittadini locali.

Due escursioni sul campo segnano il ritmo con cui il gruppo esplora i
dintorni e si confronta con il patrimonio architettonico, industriale e
paesaggistico locale.

Le mattine sono dedicate ad attività di gruppo autogestiti intorno a tre
temi principali:

1) space & environment (spazio e ambiente)

Oltre la sua architettura e del design modernista e fascista, Borgo Rizza è
un luogo che incorpora e connette significati contrastanti, spazi e ambienti
"altri", ed esiste attraverso una serie di ramificazioni territoriali. Spostando
la nostra attenzione dagli edifici ai corpi, alle menti, alla natura e ai territori,

le attività vogliono sfidare i modi tradizionali di pensare la conservazione
del patrimonio e di praticare la conoscenza architettonica.

2) food & politics (cibo e politica)

La costruzione di una cucina mobile a Borgo Rizza offre l'opportunità di
dare forma a esperienze collettive, convivialità e reciprocità. Intorno alla
cucina, i partecipanti si scambiano conoscenze e condividono riflessioni
sulla preparazione collettiva del cibo, sulle piante e sulle coltivazioni locali,
nonché sulle storie di migrazione, di lavoro e sulle moderne forme di
sfruttamento.

3) discursive exhibition (mostra discorsiva)

Durante la settimana verranno elaborati nuovi progetti e sviluppati alcuni
già in corso per un riutilizzo decoloniale e critico di Borgo Rizza. La mostra
discorsiva è un processo aperto in cui ricerca, pratica artistica, esperienze
sensoriali e conversazioni si incontrano per coinvolgere il pubblico su
questioni e pratiche di riuso critico.

Ognuno sarà libero di partecipare alle attività di gruppo già programmate
(alcune delle quali organizzate e condotte dai partecipanti dello scorso
anno, vedi allegato) o di avviarne di nuove.

Ogni pomeriggio alle 17.00 ci riuniremo per condividere il lavoro, le
riflessioni e le idee che ogni gruppo ha sviluppato.

Con questa seconda edizione della Summer School intendiamo continuare
a promuovere discorsi e pratiche di guarigione, ri-appropriazione e
ri-narrazione degli spazi e dei simboli del colonialismo e del fascismo per
riattivare lo spazio dell'ex "Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano" di
Borgo Rizza e farne uno spazio di pedagogia critica e decoloniale.



DOMENICA
4 settembre

LUNEDÌ
5 settembre

MARTEDÌ
6 settembre

MERCOLEDÌ
7 settembre

GIOVEDÌ
8 settembre

VENERDÌ
9 settembre

mattina 10:00
Borgo Rizza

Gruppi di lavoro autogestiti

Aree di lavoro dei gruppi a cui
è possibile unirsi o proporne di
nuove

1) food & politics

2) discursive exhibition

MY FASCIST GRANDPA
con Laura

3) space & environment

ARCHITECTURAL FUTURES
FOR BORGO RIZZA
con Silvia, Alice, Steffie

7:30
partenza da Badiula

Gita al Vulcano Etna
Visita ad una cava di pietra
lavica e camminata di 2-3 con
guida per scoprire i segreti
della formazione del vulcano e
del basalto, la pietra lavica
con cui sono costruiti gli edifici
di Borgo Rizza.

Richiesti: scarpe chiusa o da
camminata, felpa o giacca
antivento/ antipioggia.

Costo: 15 euro a persona

SU ISCRIZIONE

10:00
Borgo Rizza

Gruppi di lavoro autogestiti

Aree di lavoro dei gruppi a cui
è possibile unirsi o proporne di
nuove

1) food & politics

Nourishing conversations:
Salsa di pomodoro workshop +
conversazione sulla filiera etica e
il caporalato

2) discursive exhibition

Facadism workshop
con Laure

3) space & environment

Nuove geografie
con Silvia e Alice

9:00
partenza da Badiula

Gita all’area del
Petrolchimico
Camminata di 2 ore lungo il
tratto di costa tra Marina di
Melilli e Marina di Priolo dove
si trova il complesso
petrolchimico di Augusta.

L’esperienza offre la
possibilità di percepire
l’eredità ancora viva delle
trasformazioni “moderne” e
come queste abbiano
modificato per sempre
dinamiche sociale ed
economiche, oltre che il
paesaggio naturale e storico.

SU ISCRIZIONE

10:00
Borgo Rizza

Gruppi di lavoro autogestiti

Aree di lavoro dei gruppi a cui
è possibile unirsi o proporne di
nuove

1) food & politics

Nourishing conversations:
Alien and invasive food
landscapes

2) discursive exhibition

- installing the exhibition

3) space & environment

pranzo 13:00
pranzo a Borgo Rizza
a cura di Madame Cadec (circa 5
euro)

pranzo in rifugio
13:00
pranzo a Borgo Rizza
con granite e brioches di
Bar Prestige (circa 5 euro)

pranzo in spiaggia
13:00
pranzo a Borgo Rizza
a cura di Kirmal - Cucine Narranti
(circa 5 euro)

pome.
break break break break break

17:00
Borgo Rizza

Inizio ufficiale Summer
School, presentazione
programma

17:00
Borgo Rizza

Incontro collettivo e aperto per
condivisione del lavoro dei
gruppi di lavoro e
conversazione

a seguire: presentazione
Comunità Educativa
Gastronomica Etnea

17:00
Borgo Rizza

Incontro collettivo e aperto per
condivisione del lavoro dei
gruppi di lavoro e
conversazione

17:00
Borgo Rizza

Incontro collettivo e aperto per
condivisione del lavoro dei
gruppi di lavoro e
conversazione

a seguire: presentazione
Nourishing conversations
e Marginal Studio

17:00
Borgo Rizza

Incontro collettivo e aperto per
condivisione del lavoro dei
gruppi di lavoro e
conversazione

a seguire: presentazione Kirmal -
Cucine Narranti

17:00
Borgo Rizza

Incontro collettivo e aperto per
condivisione del lavoro dei
gruppi di lavoro e
conversazione

a seguire: presentazione
“Libro di ricette tradizionali
carlentinesi” by Circolo di
conversazione

cena 20:00
Cena a Borgo Rizza

A cura di Pizzeria Borgo Rizza
(circa 10 euro)

8:30 pm
Cena a Borgo Rizza

A cura di Comunità Educativa
Gastronomica Etnea (circa 10
euro)

8:30 pm
Cena a Borgo Rizza

A cura di Pizzeria Borgo Rizza
(circa 10 euro)

8:30 pm
Cena a Borgo Rizza

A cura di Nourishing
conversations e Sagra Sapori
Antichi (offerta libera)

8:30 pm
Cena a Borgo Rizza

A cura di Kirmal - Cucine Narranti
(circa 10 euro)

8 pm
Cena a Borgo Rizza

a cura di Comune Carlentini &
Circolo di conversazione

serata musica e piccola festa di
inaugurazione

Cineforum (SAS) S-Fascio Fest - concert
Projections with music

https://www.instagram.com/madamecadec/
https://www.kirmal.it/
https://www.facebook.com/cegect
https://www.facebook.com/cegect
https://www.marginalstudio.com/
https://www.kirmal.it/
https://www.kirmal.it/
https://www.facebook.com/cegect
https://www.facebook.com/cegect
https://www.kirmal.it/

