
Rambla Papireto Progetto artistico partecipativo e di inclusione sociale
dell'Accademia di Belle Arti Palermo nel quartiere Danisinni a
Palermo.

Project author or developer:
Accademia di Belle Arti di Palermo

Where:
IT / Italia / Provincia di Palermo

Website:
https://www.facebook.com/RamblaPapireto/?ref=page_in
ternal

Rambla Papireto Ã¨ un progetto artistico partecipativo dell'Accademia di Belle Arti di Palermo
allâ€™interno di Danisinni, antico quartiere nel centro cittÃ  degradato socialmente ed
economicamente: alto tasso di disoccupazione, bassa scolarizzazione, dispersione scolastica, alto tasso
di criminalitÃ .Nel 2015 con DANISINNILAB | i terreni che circondano Danisinni sono stati sottratti al
degrado e all'abusivismo. Donati dalla prof. Angela La Ciura, dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.
Oggi sono diventati fattoria didattica e orto sociale restituiti alla comunitÃ , e luogo di socializzazione
aperto alla cittÃ . OGGI con RAMBLA PAPIRETO | evoluzione del precedente DanisinniLab, l'obiettivo
Ã¨ trasformare Danisinni in una galleria d'arte a cielo aperto, inserita nel percorso arabo-normanno
che collega Palazzo dei Normanni al Castello della Zisa. GiÃ  oggi street artist, anche internazionali,
stanno affrescando le pareti degradate delle case che sorgono intorno alla piazza. Riqualificazione
urbana e socialeÂ  Il processo Ã¨ iniziato con il coinvolgimento della comunitÃ  locale: attraverso
laboratori di street art, circo sociale e giocoleria che favoriscono l'incontro tra i bambini dei Danisinni e
gli studenti dell'Accademia in uno scambio non solo artistico, ma soprattutto emotivo per il riscatto di
un'antica borgata ai margini da troppo tempo. Il nome Rambla, di derivazione araba, nella
toponomastica spagnola indica una strada costruita sul letto di un corso di acqua asciutto o interrato.
CosÃ¬ Ã¨ stata intitolata questa nuova operazione, perchÃ© Danisinni Ã¨ il cuore da cui si snoda il
fiume Papireto fino al mare: dalla Piazza dei Danisinni fino a Porta Felice. Non piÃ¹ una piazza isolata,
ma uno spazio che rinasca dalla sua sorgente sotterranea. La Rambla dei Danisinni.
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