Livorno 14 luglio 2018

Premiati 3 progetti per l’arredo della Banchina Scali Cialdini

Nell’anniversario di un importante evento della storia dell’emancipazione civile, nella banchina in
concessione a Livorno delle Diversità situata sugli Scali Cialdini e attigua al Ponte dei Francesi, si è
svolta la Premiazione dei tre progetti vincitori del Bando per l’Arredo di quella stessa area portuale. Il
risultato è stato deciso unitamente da una Commissione Giudicatrice (Simona Corradini, Luciano
Iacoponi, Enea Santaniello, Lina Sturmann , Presidente, Tommaso Tocchini e Antonio Vinciguerra) e
dalle valutazioni espresse da 776 cittadini fisicamente e in rete.
Il primo premio , un assegno di tremila euro e un attestato, è stato assegnato a Yumi Hayasaka e Alessio
Paoletti (Firenze) . Il secondo premio, un oggetto d’argento e un attestato, è stato assegnato a Simone
Rosi e Michele Cecioni (Livorno). Il terzo premio, inclusivo di un riconoscimento speciale da parte della
Giuria e consistente in un oggetto d’argento e in un attestato, è stato assegnato a Meri Seto e Laura
Calligari (Firenze). I premi hanno avuto la sponsorizzazione dell’Associazione UAAR, della SOCREM,
dei Maestri Venerabili del GOI livornese e della Gioielleria Talarico.
Il Bando è servito ad acquisire idee per vivacizzare l’area in concessione mediante un arredo urbano che
esprima il riconoscimento della diversità di ogni essere umano, quale strumento essenziale per accogliere
e per alimentare relazioni nel Porto e nella Città. In effetti la diversità è la vera identità di Livorno, attenta
al mondo circostante e tradottasi nella laicità istituzionale, che garantisce in modo dinamico la piena
uguaglianza dei cittadini nei diritti e nei rapporti interpersonali. Nei prossimi mesi, sulla base delle idee
premiate, Livorno delle Diversità opererà per la realizzazione dell’Arredo della banchina portuale
nell’ottica del richiamo permanente al significato della diversità civile. Nel farlo, saranno mantenuti
stretti contatti con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e con il Comune di
Livorno, che sono la logica interfaccia per un’opera attinente l’attività del convivere.
Sul sito www.livornodellediversita.eu , si trova una descrizione completa dello svilupparsi della proposta
di Livorno delle Diversità e delle caratteristiche tecniche e grafiche dei progetti vincitori, .
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