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Far correre lo sguardo, far incontrare le idee. 
Un viaggio tra immagini suoni e parole 
nel futuro della mobilità metropolitana 

 
 
SABATO 20 MAGGIO A BOLOGNA LA LEZIONE MAGISTRALE DI JOSEP ACEBILLO 

L’ARCHITETTO CHE HA DISEGNATO LA NUOVA BARCELLONA  
 
Moltiplicare le piazze e gli spazi pubblici per far crescere la socialità e l’integrazione: il 
maestro catalano, ospite di Provincia e Università di Bologna, racconta il suo lavoro per 
conciliare trasformazione urbana e sviluppo sociale.  
 
E’ il padre della Barcellona del terzo millennio, l’architetto che, dagli anni Ottanta a oggi, passando 
per i Giochi olimpici del 1992, ha saputo ridisegnare il tessuto urbano della città, rendendola tra le 
più belle, moderne e accoglienti d’Europa. Una città che dice no ai ghetti e sì alle piazze, puntando 
sulla moltiplicazione degli spazi pubblici per fare incontrare e mischiare le diverse etnie e 
culture. Una città che in vent’anni si è trasformata da industriale in postmoderna, dove 
l’architettura è in sintonia con le esigenze dell’economia e dell’integrazione degli immigrati. Una 
città che attira i giovani da tutta Europa (solo gli italiani sono 40mila). 
 
Sabato 20 maggio alle ore 11, l’architetto catalano Josep Acebillo sarà a Bologna, all’Aula 
Magna di Santa Lucia (via Castiglione 24, ingresso libero), per una lezione magistrale su 
“L’architettura del movimento”. Precederanno la lezione i saluti di Beatrice Draghetti, 
presidente della Provincia di Bologna, e di Alessandro Marata, presidente dell’Ordine provinciale 
degli Architetti, e l’introduzione del professor Roberto Grandi, pro-rettore dell’Università degli 
Studi. 
 
Punto di riferimento degli urbanisti di tutto il mondo, Josep Acebillo è oggi a capo di Barcelona 
Regional, l’agenzia metropolitana per lo sviluppo urbanistico, nonché direttore dell’Accademia di 
Architettura di Mendrisio, in Svizzera. Nella lezione magistrale, organizzata dalla Provincia di 
Bologna, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e l’Università, in occasione del mese di 
eventi “Bologna si muove”, Josep Acebillo parlerà di Barcellona, ma anche di quel rapporto tra 
trasformazione urbana e integrazione sociale, tra sviluppo economico e mobilità che da sempre è al 
centro del suo lavoro. Una lezione a cui Bologna, che sta riprogettando il suo Piano regolatore e il 
suo sistema di mobilità provinciale, guarda con particolare interesse.    
 
Nella sua trentennale attività di progettazione urbana Acebillo ha reso Barcellona una città 
moderna, con strutture funzionali a un’economia neoterziaria che fa dei servizi e del turismo 
un’occasione di sviluppo. Il nuovo “water front” ha restituito agli abitanti 7 chilometri di spiagge 
dove prima c’erano fango, degrado, vecchi stabilimenti industriali e scafi arrugginiti. La 
realizzazione di oltre 150 piazze, giardini e centri sportivi ha sottratto spazio a criminalità e disagio 
sociale, rompendo gli argini dei ghetti e portando nuovi e vecchi cittadini a incontrarsi.  
 



Josep Acebillo ha ottenuto fama e riconoscimenti internazionali per il suo lavoro. Nel 1999 è stato 
nominato Architetto Capo e Commissario per l’Urbanistica e le Infrastrutture di Barcellona. Nello 
stesso anno il Royal Institute of British Architects lo ha insignito della Royal Gold Medal for 
Architecture. Nel 2002, in occasione della Biennale di Venezia, la città di Barcellona ha ricevuto il 
Premio speciale per l’ottava Mostra Internazionale di Architettura. 
 
La lezione magistrale di Josep Acebillo rientra tra gli appuntamenti di “Bologna si muove”, un 
mese di eventi, dal 28 aprile al 28 maggio, con una mostra multimediale, spettacoli, cinema, 
incontri e forum di approfondimento sulle nuove strategie per la mobilità e i trasporti. 
 
“Bologna si muove” è realizzato dall’Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Trasporti 
della Provincia di Bologna. Con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e 
ATC Trasporti Pubblici Bologna. Con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia 
SPA, SRM Bologna, Quartiere Borgo Panigale, Ordine degli Architetti della provincia di Bologna, 
Cineteca di Bologna, eBO Urban center di Bologna, Marco Tropea editore, Teatri di Vita. Con il 
contributo di Consorzio Cooperative Costruzioni, Coopcostruzioni, CESI, Gruppo SECI, 
Confindustria Bologna, COGEI SPA, Galotti SPA, Manutencoop, CMC Ravenna.  
 
Per informazioni:  
http://cst.provincia.bologna.it/bolognasimuove  
URP della Provincia di Bologna: tel. +39 051 6598218 
 
 
Per interviste a Josep Acebillo, anche nei giorni precedenti la lezione magistrale, contattare 
l’ufficio stampa: Manfredi Liparoti, tel. 051 330155, cell. 347 5027432.   
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