
Questo interessante libro sul completamento di Cremona, curato da Emilio Faroldi e 
Maria Pilar Vettori, dimostra l’attualità della preposizione Ex. Nella nostra società liquida tutto 
si rigenera, si scioglie, si riforma. Ex, così, vale per molte cose: per le persone che cambiano la 
loro vita, le loro relazioni, i loro ruoli ma Ex, ed è questo il nostro caso, vale anche per i luoghi 
ed i pezzi della città post-industriale.  

Questo libro sull’intervento city hub parla di virtuosi cambiamenti urbani e affronta il 
tema affascinante di come guidare la città che muta. La nostra preposizione diventa, allora, una 
premessa importante da anteporre a quegli esotici sostantivi che indicano le vecchie funzioni 
delle aree dimesse cremonesi oggetto d’intervento: l’ex-macello, l’ex-mercato ortofrutticolo, 
l’ex-mercato del bestiame, l’ex-Annonario. 

Ogni città italiana, ha i suoi Ex. Sono spazi cruciali, rimasti incastrati tra la città storica e 
le slabbrature incoerenti ed incompiute delle espansioni post-boom. In questi siti nevralgici si 
giocheranno le prossime sfide delle città italiane ed europee. 

Anche Cremona si è trovata a dover fronteggiare questa importante prova e l’ha 
affrontata nel modo più logico, più virtuoso e più raro: il concorso d’architettura.  

Questa scelta positiva è una caratteristica di chi crede nel potere della progettualità e 
della pianificazione e costituisce l’antefatto qualificante del progetto presentato nelle pagine di 
questo utilissimo libro. 

Se il tema del recupero di un’area di questo tipo è assai ricorrente, lo stesso, non si può 
dire per la soluzione adottata. Uno dei maggiori punti d’interesse del progetto Cremona City Hub 
sta, infatti, nella particolarità dell’approccio adottato.  

I progettisti hanno agito in maniera estremamente coraggiosa senza cedere alle lusinghe 
dell’architettura ad effetto e scegliendo il percorso più difficile e meno frequentato: ricostruire 
un pezzo di città.  

Il progetto si propone come una nuovissima ed attuale interpretazione dell’archetipo 
urbano della città compatta rivendicando la centralità dello spazio pubblico contro 
l’individualismo dilagante e quella crisi del concetto di comunità di cui le nostre periferie sono 
uno specchio tristemente fedele. 

Il libro si presenta, quindi, come un invito positivo a fare città, a credere nella città e nei 
cittadini. Ed è questo convincimento che costituisce l’aspetto più rilevante e fertile di tutta 
l’operazione.  

Ma la qualità del progetto non si ferma alla reinterpretazione di un modello di città. Altri 
temi segnano con forza le pagine del testo: la scelta fondante di predisporre un piano contro 
l’intervento puntuale, l’importate obiettivo dell’autosufficienza economica e la conseguente 
sostenibilità della realizzazione in un periodo di crisi economica, la flessibilità del piano che 
presenta una sorta di assetto variabile al mutare delle esigenze, il grande tema della eco-
sostenibilità, la forte voglia di legare il progetto urbano al progetto architettonico, l’idea della 
città sana e della qualità dell’ambiente. 

Sfogliando le pagine di questo libro e osservando il suo suggestivo corredo iconografico, il 
Cremona City Hub, si presenta come un progetto articolato, denso di suggestioni e 
consapevolezze che si pone l’obiettivo di rigenerare il sito proponendolo come una cerniera 
urbana in grado di risolvere la discontinuità presente tra il centro storico e la città in espansione 
con l’integrazione dei servizi, la dotazione delle attrezzature e la determinazione di spazi 
vivibili e appetibili. Molti altri sono ancora gli aspetti meritevoli del libro e del progetto: 
l’analisi dell’isolato cremonese come matrice e suggestione progettuale, il lavoro attento sui 
pieni ed i vuoti, l’interpretazione della mixité, il ruolo strategico dei percorsi e delle piazze, il 
tema delle residenze a corte che rinnova il modello dell’isolato urbano attualizzandolo, la 
riqualificazione dello stadio che propone il ruolo fondamentale che gli spazi collettivi potranno 
rappresentare nel futuro delle rigenerazioni urbane delle nostre città, il ruolo dell’arte negli 
spazi pubblici già felicemente sperimentato dai progettisti nella magistrale sistemazione della 
piazza di Salsomaggiore Terme. 

Un libro da tenere occhio, quindi, un progetto che non rinnega la tradizione perché sa 
che nell’etimo e nell’intimo della tradizione si cela un’energia viva, quell’energia descritta 
felicemente nella celebre frase di Mahler che può essere assunta come motto per le sette note 
di Cremona: “La tradizione è la salvaguardia del fuoco non l’adorazione della cenere”. 
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