
Qual è 
il futuro 
delle 
città?
21—22—23 
febbraio 2020



Many Possible Cities, terza edizione del festival dedicato 
alla rigenerazione urbana ideato da Manifattura Tabacchi, 
si propone come luogo dove presentare e discutere le 
molteplici idee di città del futuro e trasformarle in azioni 
concrete. Tre giorni di talk, laboratori e mostre  
per confrontarsi con chi immagina e progetta le città  
di domani. Tra i temi trattati l’arte, l’uso temporaneo  
degli spazi e il green thinking. Più di venti ospiti italiani  
e internazionali racconteranno sfide e frontiere della 
rigenerazione urbana attraverso le proprie esperienze, 
offrendo esempi concreti di come le diversità possano 
essere motore di trasformazione verso le città del futuro. 

The third edition of Many Possible Cities, a festival  
by Manifattura Tabacchi on urban regeneration, 
represents an ideal place to present and discuss the 
latest ideas and concepts around the future of cities,  
and how to transform them into concrete actions.  
Three days of talks, workshops and exhibitions to 
stimulate the minds of those who are imagining and 
planning the city of tomorrow, exploring the themes  
of art, the temporary use of spaces, and green thinking. 
More than twenty international and italian guests 
will show the challenges of urban regeneration and 
their vision for its future, speaking about their own 
experiences and offering real-world examples of  
how diversity can drive transformation for the city  
of the future. 

‘Maybe, we just  
don’t need any more 
new buildings.  
Maybe reconfiguring  
existing ones  
is enough.’ 
Andreas Angelidakis



h 10:00—18:00
Art Project | Ponte 
Fondazione del ponte.
Un progetto di  
Andreas Angelidakis 

h 16:30 
Mostra | NIB2019 opening 
A cura di abp architetti,  
fernweh architettura,  
ND Studio, Studio TOTALE

h 17:00 
Mostra | Portafortuna opening
A cura di TOAST Project Space

h 17:15
Visita guidata | Portafortuna

h 18:30 
Art Project | Ponte opening 

h 20:00 
Talk | Arte come strumento  
di azione, relazione e 
riflessione sugli spazi nei 
processi di rigenerazione
Andreas Angelidakis, 
Andrea Bartoli  
(Farm Cultural Park, Agrigento),  
Cristiana Perrella  
(Centro Pecci, Prato), 
Ippolito Pestellini Laparelli

h 22:00 
Electronic Jam session  
live | Bosconi Gang Band
Con gli artisti, i dj e i producer: 
Dukwa, Ennio Colaci, Fabio 
Della Torre, Herva, Mass Prod, 
Rufus, The Clover (Antonio 
Pecori, Andrea Giachetti)

Sabato 22

Venerdì 21

Domenica 23 Everyday

h 10:00—18:00
Art Project | Ponte
Struttura del Ponte

h 10:00—22:00 
Mostra | Portafortuna  
Mostra | NIB2019 (fino alle 20:00)

h 11:00—16:00
Lab | Bee 9 
Apicoltura urbana a cura  
di Stefano Pignatelli

h 12:00
Visita guidata | Portafortuna

h 15:00
Talk | Global Tools 1973—1975: 
Quando l’educazione coinciderà 
con la vita
Valerio Borgonuovo,  
Silvia Franceschini. 
Modera Caterina Taurelli 
Salimbeni  
(MIM - Made in Manifattura) 

h 16:30
Workshop | Rigenerazione 
culturale: istruzioni per l’uso
A cura di BASE Milano  
(Nicolò Bini, Giulia Cugnasca, 
Angelica Villa)
Introduce Tommaso Sacchi, 
Assessore alla Cultura, Moda  
e Design del Comune di Firenze

Michelangelo Giombini 
(Manifattura Tabacchi, Firenze), 
Linda di Pietro  
(Sa Manifattura, Cagliari),  
Anna Romani (Kilowatt, 
Bologna), Andrea Capaldi  
(Mare Culturale Urbano, Milano),  
Salvatore Marmolaro  
(The Student Hotel, Firenze), 
Alessandra Stanghini 
(CasermArcheologica, 
Sansepolcro), Andrea Rapisardi  
(Impact Hub Firenze)

h 18:00 e h 20:00  
(due proiezioni)  
Cinema Programme |  
New York Metamorphosis
A cura di Emmanuel Lefrant 
(Light Cone, Parigi)

h 19:00
Talk | Da Posti a Luoghi: 
strategie di riutilizzo  
adattivo degli edifici  
e degli spazi 
Kendall Tichner  
(Industry City, New York),  
Johan Nicolas  
(La Friche la Belle de Mai, 
Marseille), Adam Thorpe  
(UAL Central Saint Martins,  
Design Against Crime, London). 
Modera Marco Tognetti 
(LAMA - Developing Change)

La partecipazione ai talk è 
su prenotazione, i posti sono 
limitati. Per info e inscrizioni: 
manifatturatabacchi.com
Many Possibile Cities è 
anche in diretta streaming su 
manifatturatabacchi.com  
e su radiopapesse.org  
con talk, interviste  
e approfondimenti.

Participation at the talks 
is available on reservation, 
with limited places. 
For info and sign-up: 
manifatturatabacchi.com 
The interviews and talks at 
Many Possible Cities are also 
available in live streaming on 
manifatturatabacchi.com 
and radiopapesse.org

h 10:00—18:00 
Mostra | Portafortuna  
Mostra | NIB2019 

h 11:00—16:00
Lab | Bee 9 
Apicoltura urbana a cura  
di Stefano Pignatelli
 

h 16:00
Talk | Verde sì, ma per chi?  
Il futuro delle città tra resilienza, 
adattamento e accesso
Indy Johar (Dark Matters Labs), 
Riccardo Valentini (IPCC - 
Intergovernmental Panel  
on Climate Change). 
Modera Gregory Eve (greenApes)

Taste | Birre Urbane
A cura di Birra BVS

Read | Many Possible Books
A cura di Todo Modo

h 17:00—18:00
Art project | Ponte
Attraversare il Ponte,  
una celebrazione


