
Riflessioni sul futuro dell’area, mentre ne stiamo 
vivendo la riqualificazione. 
A 7 anni dalla presentazione del Piano Città 
di Firenze, l’Area delle Cascine è in continua 
evoluzione: il Nuovo Teatro dell’Opera è oggi uno 
spazio poliedrico e polifunzionale, dotato di una 
nuova piazza, in cui l’area delle ex discoteche 
è stata completamente ripensata e rilanciata; 
l’area Leopolda Paisiello, in cui i capannoni 
hanno lasciato lo spazio a residenza e  strutture 
ricettive che si sviluppano attorno alla ex stazione 
Leopolda, già da anni sede conosciuta di  eventi 
ed esposizioni; la Manifattura Tabacchi, che si sta 
“ricucendo” con la città costruita ed il Parco delle 
Cascine, rendendo accessibile alla cittadinanza 
un’area chiusa per quasi 20 anni; l’apertura di 
nuovi spazi, come il recente PARC, e la sempre 
più viva programmazione culturale all’interno ed 
intorno al Parco delle Cascine (PIA e  Visarno). 
L’utilizzo temporaneo attraverso l’Arena Q1 ha dato 
ancora più centralità alla possibilità di utilizzo 
degli spazi pubblici a scopo culturale. 

L’area delle Cascine emerge con sempre 
maggior forza come nuovo polo culturale urbano, 
un centro fuori dal centro dove la cultura, 
l’innovazione, il ripensamento “smart” della 
città e la sua vocazione internazionale potranno 
esprimersi ad altissimi livelli nei prossimi anni. 

La città come organismo in continua evoluzione 
non può smettere mai di interrogarsi sulle 
possibili traiettorie di sviluppo che la interessano, 
e sulle interazioni e sinergie tra le diverse realtà 
che la popolano. 

Le Cascine sono solo un esempio rappresentativo 
delle tante aree delle maggiori città 
contemporanee che sono in ripensamento e 
trasformazione. Manifattura Tabacchi propone 
un’occasione di incontro per portare avanti gli 
stimoli e le suggestioni che riguardano il presente, 
ma soprattutto il futuro, di questo quartiere/
cantiere. 

Al workshop è possibile partecipare su invito e 
richiede la partecipazione dalle ore 16 alle ore 
19:30 del 23 Ottobre. Al termine sarà fatta una 
restituzione pubblica del lavoro svolto.  

Si prega quindi di confermare la presenza 
rispondendo alla mail e indicando il numero  
di partecipanti e l’organizzazione di riferimento. 
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