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Marco Navarra pratica da molti anni un’idea di architettura intesa come occasione unica di trasformazione 
degli scarti urbani in risorse per la città e il territorio. I suoi campi d’intervento vanno dall’abitazione agli 
edifici pubblici, dall’architettura al paesaggio con una particolare attenzione alle tematiche della 
reinvenzione e della riparazione. 
Il progetto Abitare straniero nasce da una riflessione sull’identità che attraverso un’esplorazione sulle 
azioni informali dell’abitare dei migranti conduce all’immaginazione di un’architettura che rinnovi la sua 
forma e i suoi strumenti di intervento per aiutare a vivere la condizione di diversità. 
La città di Mazara, piccolo ma significativo campione della mescolanza, degli incontri, dei conflitti e dei 
nuovi scenari dovuti ai flussi migratori è stata sottoposta ad un lavoro di ricerca sul territorio che ha 
portato da una parte all’elaborazione di una mappa dei ruderi presenti nella città, potenziali punti di 
intervento per realizzare nuove costruzioni, e dall’altra ad una documentazione delle modalità di 
abitazione, utilizzo, trasformazione dei luoghi privati e pubblici da parte delle comunità di stranieri che lì 
si sono insediate. Il risultato è un progetto che si articola in tre direzioni: un nuovo sistema di abitazioni, 
realizzato tramite nuove forme di partecipazione, che riutilizzi scarti di tutti i generi (dagli oggetti vecchi, 
alle case dei centri antichi, ai terreni inutilizzati), una biblioteca multietnica, sorta dagli spazi di una 
vecchia chiesa ormai sconsacrata, che si ponga come un luogo di incontro tra le diverse culture e una 
foresteria, progetto di cohousing per i corsisti dell’istituto arabo di cultura.  

 



Biografie 
 
MARCO NAVARRA 

 
Marco Navarra, nato a Caltagirone nel 1963, è professore associato di composizione architettonica e 
progettazione urbana presso la facoltà di architettura di Siracusa. Nel 2003 vince la medaglia d’oro 
all’opera prima per l’architettura italiana della Triennale di Milano per il progetto del Parco Lineare, 
percorso naturalistico che si propone di riscoprire antichi paesaggi agricoli, naturali e storici attraverso il 
riuso di un ex linea ferrata di 14 Km che collega Caltagirone con piazza dell’Armerina. Nel 2005 
costituisce il Navarra Office Walking Architecture (NOWA), già in attività dall’anno 2000, che tramite 
l’azione incrociata di ricerca e professione lavora su un’idea di architettura come occasione unica di 
trasformazione degli scarti urbani in risorse per la città e il territorio. La cultura della riparazione, 
considerata una strategia di “sopravvivenza”, si intreccia alla metodologia del ricalco, procedimento 
semplice che genera invenzione approfittando degli errori legati alla distanza tra i supporti e le materie in 
gioco. Il movimento, strumento specifico di progetto e linea dinamica di percezione dentro 
un’architettura, diviene all’interno di questa realtà un importante generatore di metamorfosi. Lo studio 
opera in diversi settori che spaziano dalla progettazione architettonica integrata alla direzione dei lavori, 
dagli studi di fattibilità alla consulenza in campo ambientale e paesaggistico passando attraverso 
l’organizzazione di workshop, mostre e lavori di curatela di libri e cataloghi. 
 
www.studionowa.com 
 

 

 

STEFANO MIRTI 

 

Stefano Mirti si laurea in architettura al Politecnico di Torino con successivo dottorato di ricerca presso lo 
stesso Politecnico. Successivamente si trasferisce in Giappone per il post-dottorato (Tokyo University, 
Tadao Ando Lab) con successivo incarico di insegnamento presso la Tama Fine Art Academy (Tokyo). Dal 
2001 al 2005 è professore associato all’Interaction Design Institute Ivrea, di cui e’ anche il responsabile 
della e1 (exhibition unit). Come architetto è uno dei fondatori di Cliostraat [www.cliostraat.com]. Dal 
gennaio 2006 è il responsabile della scuola di design di NABA [www.naba.it]. Stefano Mirti è uno dei 
partner di Id-lab dove si occupa di attività varie. 

 

 

 

MARIO LUPANO 

 
Storico e critico dell’architettura e dell’urbanistica contemporanee, ha indagato alcune importanti 
esperienze italiane della prima metà del Novecento, soprattutto l’attività di Marcello Piacentini, e altre più 
eccentriche come quelle di Tomaso Buzzi e di Carlo Mollino. Studia l’architettura con speciale riguardo per 
le fonti iconografiche e bibliografiche nell’età della comunicazione. Coltiva molte attenzioni per l’attualità - 
seguendo in special modo le realtà culturali dell’architettura spagnola e italiana - e le derive del design 
contemporaneo. Ha curato numerose mostre ed eventi, tra le quali: Cosmorama al Palazzo delle Papesse 
di Siena (2000) e poi alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma (2001); Cantieri esplorativi alla 
Galleria d’Arte Moderna di Bologna (2005); Welcome to Asia al Museo della città di Rimini (2005); 
Blurring Landscapes, Rimini (2006). Insegna all’Università di Bologna, presso il corso di laurea DAMS. 
Sempre nell’ateneo bolognese ha diretto la Scuola di specializzazione in storia dell’arte (1998-2002); 
attualmente è presidente del corso di laurea specialistica in Sistemi e comunicazione della moda. 

 



Bibliografia di Progetto 
 
 
• Repairingcities (informal repair culture) 
 

� Fabrizia Ippolito, Scarti, in Napoli assediata, a cura di Giuseppe Montesano e Vincenzo Trione, 
Tullio Pironti Editore, Napoli 2007, p. VII 

� Marco Navarra, REPAIRINGCITIES. La Riparazione come strategia di “sopravvivenza”, 
Lettera Ventidue, Siracusa 2008 

 
 
 
• Abitare straniero (migranti) 
 

� La vita nuda, a cura di Aldo Bonomi, TriennaleElecta, Milano 2008 
� Atlante dell’immigrazione in Italia, a cura di Società Geografica Italiana Carocci, Roma 2008 
� Federica Sossi, Migrare. Spazi di sconfinamento e strategie di esistenza, Il Saggiatore, 

Milano 2006 
� Id., Storie migranti. Viaggio tra i nuovi confini, DeriveApprodi, Roma 2005 
� Iain Chambers, Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca post-coloniale, Meltemi, 

Roma 2003 
� Giovanni Maria Bellu, I fantasmi di Portopalo. Natale 1996. La morte di 300 clandestini e il 

silenzio dell’Italia, Mondadori, Milano 2004 
 

 

 

• Informal city 
 

� Less. Strategie alternative dell’abitare, a cura di Gabi Scardi; opere e progetti di Vito Acconci 
et al., 5 Continents, Milano 2006 

� Davis Mike, Il Pianeta degli Slum, Feltrinelli, Milano, 2006  
� Mutations, a cura di Rem Koolhaas et al., ACTAR, Bercelona; Arc en reve, Centre d'Architecture, 

Bordeaux, 2001 
 
 
 
• Mediterraneo 
 

� Matvejevic Predrac, Breviario Mediterraneo, Garzanti, Milano 2006  
� L’alternativa Mediterranea, a cura di Franco Cassano e Danilo Zolo, Feltrinelli, Milano 2007 

 
 
 
• Mazara del Vallo 
 

� Antonino Cusumano, Mazara, imperfetto presente. Conversazione con Giovanni Venezia, 
Libridine, Mazara del Vallo 2007 

� Mazara 800-900. Ragionamenti intorno all’identità di una città, a cura di Antonino 
Cusumano e Rosario Lentini, Sigma edizioni, Palermo 2004 

 
 
 

 


