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Introduzione / Introduction

Terra del Buon Vivere è un nuovo modo di 
raccontarci, di aprirci, dello stare insieme 
scoprendo che le singole parti, unendosi, valgono 
più della loro somma.
Terra del Buon Vivere è il territorio che dalla 
collina lancia il cielo dentro al mare, sorvolando 
la lunga ombra di una foresta di faggi che, 
dominando l’incanto artistico di città e borghi, 
mette sempre la persona al centro. È il territorio 
che si fa Comunità. 
Un microcosmo che si apre al mondo nel sibilo 
di un accento distintivo che è nota di ospitalità. 
Quello che si racconta non chiudendosi in se 
stesso ma capace, invece, di tracciare rotte e 
solchi in cui storia, bellezza, cultura, tradizione 
e modernità sono il dialogo e lo sguardo che, 
superando i suoi confini, lo rafforzano. 
Terra del Buon Vivere è dialogo con il mondo e, 
nel mondo, è il tratto di esperienza che ricerca 
e si distingue nel valore percepito del bene 
comune. È la coerenza di quel costruire che  
oggi si chiama innovare. Del non lasciare indietro 
nessuno, del conoscere e del riconoscersi negli 
altri. Riconoscere negli altri volti, i nostri. 
Il restiamo umani, il non perdere la rotta, il non 
temere il mare. L’esserci nel promuovere un 
diverso modo di essere una meta, a partire  
dal come siamo. Generosi nello scambiare  
visioni e sapere, nel suscitare ascolto e, 
soprattutto, nell’incontro. Incontro di culture  
che genera cultura. 
Terra del Buon Vivere è anche questa 
pubblicazione che la racconta
Molto più di una rivista. Uno spartito di note che 
solo nel loro insieme sono melodia. 
Il racconto di una Comunità che in 10 anni si è 
sviluppata attraverso una mappa cognitiva che 
ha permesso al vedere di superare il limite del 
guardare. Di vivere i luoghi nella loro profondità, 
nella stratificazione antropomorfa che fa di 
ognuno di noi il pezzo insostituibile, e delle future 
generazioni quelle che continueranno ad avere 
l’opportunità di aggiungere. 
I Luoghi sono l’anima infinita di chi li ha vissuti 
unita a quella contemporanea di chi li vive. Un 
cannocchiale capace di invertire le prospettive, 
mettendoci a fuoco ma, allo stesso tempo, 
allontanandoci per andare oltre, per avvicinare 

esperienze diverse e lontane, temporali e 
spaziali, per conoscerle, per conoscersi e in 
questo diventare più forti. 
Terra del Buon Vivere è un modo nuovo di 
parlare di bellezza, di cultura, di persone e del 
loro sentimento. È l’esperienza che nel senso 
innato dell’ospitalità apre le pagine e sfoglia, con 
la Romagna, l’universo. 
Ecco allora che la più antica biblioteca civica 
europea, la Malatestiana, dialoga con quella di 
più recente edificazione e innovazione in Cina. 
I luoghi ritrovati da macerie o da ruderi urbani, 
come l’ex deposito delle corriere di Forlì, sono 
l’opportunità di scambio sull’animazione artistica 
con Parigi. I luoghi che, rigenerati, rigenerano 
le città regalando loro nuove destinazioni di 
espressione. Come il complesso dei Musei 
San Domenico nella sua ritrovata modernità 
d’utilizzo fatto di grandi mostre e visioni che lo 
proiettano in Europa. La successione di storie e 
di storia dissonante, quella di un Novecento da 
non dimenticare, rimarcando però il valore vitale 
della pace e della democrazia. Un percorso che 
riprende la linea di un tempo che vuole essere 
ponte di umanità. 
Una pubblicazione che parla di sostenibilità 
praticata che si apre al futuro intrecciando i 
passi del tempo. Nell’ossigeno di orizzonti in 
cui ritrovare il senso di chi siamo senza mai 
dimenticarlo.
La scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann,  
che aveva scelto di vivere nel nostro Paese, 
scriveva: “Dagli italiani ho imparato qualcosa 
ma è difficile dire che cosa. Perché da loro si 
può imparare soltanto dopo avere buttato via 
ogni idea che ci siamo fatti prima. Non sono le 
bellezze, né gli alberi di aranci, nemmeno  
la splendida architettura, ma il modo di vivere.  
Qui ho imparato a vivere”. 
La Romagna concentra quel buon vivere che la 
Bachmann ammirava, senza perdere coraggio, 
felicità, amore, solidarietà. 
Per fare un’armonia sono necessarie tutte le note, 
ci siamo detti in premessa. Per questo l’indice è 
un pentagramma e le battute sono i luoghi che 
trasformano il tempo, per scoprirli e per viverli,  
in un privilegio. È la Terra del Buon Vivere.
Buon Viaggio.
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↖ Roberto de Cupis, portale della  
ex Casa del Mutilato, Forlì
Roberto de Cupis, portal of the former Casa del 
Mutilato (war-wounded centre), Forlì
Foto / Photo: Luca Campigo�o

Terra del Buon Vivere (Land of Good Living) is a 
new way to talk about ourselves, to open up, to be 
together, in the belief that the combined value of 
each individual part is greater than its sum.
Terra del Buon Vivere is the land that from the 
hills flies over the long shadow of a beech forest 
and the artistic wonder of cities, towns and 
villages and eventually casts the sky into the 
sea, all the time never shifting its focus from the 
people. It is the land that becomes community.
A microcosm that opens up to the world through 
the sibilance of its distinctive accent – that is 
synonymous with hospitality. A microcosm that 
is keen to tell its stories, never seeking to close 
in upon itself, but choosing, instead, to generate 
dialogue through routes and itineraries in which 
history, beauty, culture, tradition and modernity 
become the means to look beyond its own 
borders, acquiring new strength.
Terra del Buon Vivere is interaction with the world 
and, within the world, it is the experience that 
finds added and distinctive value in the common 
good. It is the coherence in the process of 
development that today we call innovation. It is the 
determination not to leave anyone behind, through 
getting to know and recognising. Recognising in 
other faces our own.
It is the let’s stay human, let’s not lose our way, 
let’s not fear the sea. Let’s promote a new way 
of being a destination, starting from what we are: 
generous in exchanging vision and knowledge, 
in listening, and, most of all, in creating dialogue. 
Dialogue among cultures that generates culture.
Terra del Buon Vivere is also this publication, 
telling you its stories.
So much more than just a magazine. More an 
ensemble of musical notes that only together  
form a melody.
The story of a community that, in the space of  
10 years, has undertaken a cognitive process that 
has enabled it to see beyond the limits of vision. 
To appreciate places to their fullest potential, 
dipping into that depth of human stratification that 
makes each one of us the missing link and gives 
future generations the opportunity to add more 
through comparison with other places.
Places are the undying soul of those who 
experienced them in the past, combined with 
the contemporary soul of those who experience 
them now. They are a telescope that can switch 
perspectives, keeping the focus on us while, 
at the same time, leading us on a journey that 

goes beyond our own boundaries, enabling us to 
approach new experiences, far apart in time and 
space, and learn more about them as well  
as about ourselves, giving us fresh strength.
Terra del Buon Vivere is a new way to talk about 
beauty, culture, people and their emotions. It is the 
experience that, in line with the true purpose of 
hospitality, enables Romagna to turn the pages  
of the universe.
And so, it happens that the oldest city library 
in Europe – the Malatesta Library – enters into 
a dialogue with a recently-built and innovative 
one in China. Places rescued from ruin and 
urban disuse, such as Forlì’s former bus depot, 
become an opportunity for an exchange on artistic 
entertainment  with Paris. Rehabilitated spaces 
become a starting point for the rehabilitation of 
cities, towns and villages, creating new platforms 
for expression. Such as in the case of the San 
Domenico Museum Complex, with its newly-found 
modernity of use, made up of great exhibitions 
and a vision that takes it straight into Europe. 
And finally, the dissonant history and stories of 
the twentieth century become a way never to 
forget and to stress the vital value of peace and 
democracy. A route that follows the line of a time 
seeking to act as a bridge of humanity.
A publication that talks about sustainability 
in practice, opening up to the future while 
interweaving the steps of time, and draws oxygen 
from visions that allow us to retrieve the meaning 
of our own existence, never to forget it.
The great Austrian writer Ingeborg Bachmann, 
who had chosen to live in our country, once 
wrote: “From the Italians I have learnt something, 
although it is difficult to say what. Because you 
can only learn from them after you have thrown 
away all previous conceptions. It is not about 
beauty, nor is it about the orange trees, or their 
wonderful architecture, it is about their way of 
living. Here, I have learnt to live”.
Romagna distils that good living that Ingeborg 
Bachmann admired, without losing courage, 
happiness, love or solidarity.
To create a melody, you need all the notes, we said 
at the beginning. That is why our table of contents 
is a stave, the bars and measures being every 
place that renders the time spent discovering and 
experiencing it a true privilege.
This is the Terra del Buon Vivere, this is the Land 
of Good Living.
Enjoy your trip.
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Il recupero e la rigenerazione degli spazi 
metropolitani dismessi consente di 
salvaguardare la memoria del passato e, 
allo stesso tempo, di creare strutture per 
lo sviluppo e la riqualificazione urbana in 
funzione culturale e sociale. Soprattutto in 
aree particolarmente disagiate.  
Le similitudini tra le esperienze avviate 
nella capitale francese e quella fiorita nel 
cuore della Romagna

The recovery and regeneration of 
disused urban spaces allows a collective 
memory of the past to be sustained, 
while creating new facilities for urban 
development and rehabilitation in a 
cultural and social sense, especially in 
highly-disadvantaged areas. Similarities 
between experiences in Paris and those 
flourishing in the heart of Romagna↖
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La genesi del proge�o: dall’ex deposito di corriere  
a EXATR
Lo spazio EXATR, ex deposito delle corriere Azienda 
Trasporti Romagna a Forlì, e l’omonimo proge�o che lo 
sta riportando in vita so�o nuova forma rappresentano 
un modello unico in Romagna e una best practice che si 
ispira alle esperienze europee legate alla rigenerazione di 
spazi dismessi in aree urbane, per o�enere luoghi votati 
alla produzione di cultura in maniera multidisciplinare e 
socialmente innovativa.
L’area che interessa il complesso è situata a ridosso del 
perimetro che circonda il centro storico della ci�à di 
Forlì e offre un vasto spazio coperto di 1600 m2 realizzato 
nel 1935, oltre a un cortile interno della stessa ampiezza. 
I due elementi di pregio (il deposito è tutelato dalla 
Soprintendenza) sono completati da una palazzina uffici 
di 170 m2 di più recente realizzazione.
Nel 2001 l’Azienda Trasporti Romagna decide di costruire 
un deposito di nuova concezione in un’altra area della ci�à 
terminando l’operatività del vecchio complesso, sito in 
piazze�a Savonarola. I tentativi successivi di dismissione 
e vendita non vanno a buon fine per diversi motivi: da 
un lato l’impossibilità di abba�ere un bene so�o tutela, 
che di fa�o vanifica mire speculative in centro storico, 
dall’altro il crollo del mercato immobiliare conseguente 
alla crisi economica che troverà il suo punto di massima 
recrudescenza negli anni 2008-10. 
Proprio nel 2010 due associazioni culturali con sede 
locale, ma con a�ività e conta�i che in quegli anni si 
stanno internazionalizzando, si interessano agli spazi 
dell’ex deposito per farli divenire la sede delle loro 
a�ività, ma anche per aprire un orizzonte di più largo 
respiro. Tale proge�o è guidato da Ci�à di Ebla (arti 

performative e teatro contemporaneo) e Spazi Indecisi 
(rigenerazione urbana e innovazione sociale), due 
colle�ivi artistici impegnati su discipline complementari 
ma in qualche modo convergenti: ripensamento di spazi e 
forme in o�ica contemporanea. 
Il percorso di recupero fisico e ideativo di EXATR 
comincia nel 2011, quando le due realtà culturali 
o�engono l’uso con comodato gratuito del 
deposito, chiuso e inutilizzato da dieci anni, grazie 
all’interessamento del consiglio di amministrazione 
di ATR – guidato dal compianto Adriano Marchi – che 
perme�e ai sogge�i in questione di utilizzare in maniera 
temporanea gli spazi per il festival Ipercorpo e per Cicli 
Indecisi. 
Da quel momento il deposito non verrà più abbandonato 
(con rinnovi annuali o�enuti non senza difficoltà visti 
i rapporti con la proprietà, che fatica a intravedere nel 
tempo una sostenibilità) fino all’inizio di un proge�o 
della durata di o�o anni che o�iene un significativo 
finanziamento grazie a un bando della Regione 
Emilia-Romagna e alla volontà del Comune di Forlì 
di entrare nel percorso anche in qualità di futuro 
proprietario dell’immobile. Si realizza dunque nel 
2016 un’Associazione Temporanea di Scopo – ATS – che 
vede il Comune di Forlì come capofila, il proprietario 
dell’immobile ATR (ora sostituito da Livia Tellus 
Holding, società partecipata dal Comune al 100%) e 
i due gestori Ci�à di Ebla e Spazi Indecisi, che sono 
anche cofinanziatori del proge�o con una percentuale 
superiore al 10%.
EXATR diventa dunque il punto di riferimento della 
ci�à di Forlì per l’arte performativa e contemporanea 
(Ipercorpo - Ci�à di Ebla), per avanzati e inediti modelli 

Una fucina di arte  
e cultura nella casa 
delle corriere

A Bus Depot 
Becomes a  
Breeding Ground  
for Art and Culture

testo di / text by 
Claudio Angelini  

fotografie di / photographs by
Gianluca Camporesi

A Forlì il proge�o EXATR ha rigenerato una stru�ura 
dismessa, diventata un punto di riferimento per la ci�à. 
L’iniziativa ha coinvolto designer, imprenditori, artisti. 
Lo sguardo europeo di Ci�à di Ebla e Spazi indecisi, 
società responsabili della gestione. Un modello unico 
per la Romagna
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Indecisi e Ci�à di Ebla hanno ideato da quando operano 
congiuntamente dentro EXATR.
L’ex Deposito delle Corriere nel 2011 è una tappa di Cicli 
Indecisi, il primo proge�o di rigenerazione culturale di 
Spazi Indecisi, una pedalata liberatoria a�raverso il centro 
di Forlì alla ricerca e alla scoperta dei suoi “spazi indecisi”, 
luoghi abbandonati ria�ivati e resi vivi grazie a interventi 
che spaziano fra storia, storie vissute e contemporaneo per 
produrre una riflessione sul presente. I 500 partecipanti 
hanno così potuto assistere a installazioni e performance 
finalizzate a liberare le potenzialità degli spazi stessi e a 
incoraggiare una visione che costituisca un incipit nella 
(ri)scri�ura a 360 gradi del loro futuro.
Da quella esperienza nasce poi IN LOCO, il museo diffuso 
dell’abbandono, un museo senza pareti che racconta 
il territorio romagnolo, da Imola a Rimini, a�raverso 
se�e itinerari che conne�ono luoghi abbandonati (ville, 
conventi, colonie marine, edifici industriali, parchi di 
divertimento, chiese ecc.) per valorizzare e rileggere un 
patrimonio che rischia altrimenti di essere dimenticato. 
L’insieme degli itinerari dà vita a un museo del paesaggio 
alternativo e in continua evoluzione che rende disponibili 
speciali contenuti multimediali creati ad hoc da artisti, 
musicisti, videomaker, fruibili appunto in loco. Il punto di 
accesso del museo diffuso dell’abbandono è il suo centro 
visite, un punto informativo multimediale e di ricerca con 
sede in EXATR. 
Nell’avanzare del proge�o è emersa con forza la necessità 
di conoscere il quartiere, di conne�ere EXATR con gli 
abitanti delle case popolari (prevalentemente costruite 
negli anni Trenta dall’Agenzia Case Emilia-Romagna, 
ACER) che lo circondano, i “vicini di casa”.
Nasce così nel 2017 il proge�o EXATR-Lab, il cui obie�ivo 
era quello di a�ivare uno scambio e una riflessione sulla 
fiducia a�raverso lo sguardo. Agli abitanti coinvolti si 
chiese “semplicemente” di aprire la propria casa, per un 
periodo stabilito e negli orari della giornata concordati, 
a un visitatore sconosciuto che potesse muoversi 
liberamente al suo interno. La particolare situazione 
sociale degli abitanti delle case, un vero e proprio enclave 
di disagio sociale all’interno del centro storico, diventava il 
luogo di scambio ideale per trovare una connessione fra il 
mondo di EXATR e il mondo del quartiere.
Queste riflessioni hanno influenzato profondamente 
le a�ività di EXATR, “costringendolo” a uno sguardo 
inclusivo, tanto che dal 2017, declinato in differenti forme, 
EXATR-lab continua il suo percorso nel quartiere. 

Le complessità del proge�o e il futuro
Il proge�o ha preso forma grazie a un bando del 2014 
promulgato dalla Regione Emilia-Romagna con cui sono 
stati finanziati 13 proge�i in regione. La particolarità 
di EXATR è che siano state le associazioni a stimolare 
il Comune di Forlì alla partecipazione al bando e 
che con il Comune stesso esse abbiano realizzato il 
proge�o. Al momento della partenza del proge�o, il 
cambio di amministrazione comunale e la progressiva 
trasformazione dell’Agenzia Trasporti Romagna (una 
società consortile i cui maggiori azionisti sono i Comuni 
di Forlì e Cesena) hanno notevolmente rallentato il 
cronoprogramma delle a�ività necessarie per completare 
il primo step dei lavori: messa in sicurezza statica e 
miglioria antisismica. 
In generale, i molteplici sogge�i coinvolti e l’iter 
operativo deciso dal Comune di Forlì vede oggi la 
proprietà in mano alla più importante holding del 
Comune, Livia Tellus, che non ha nella propria mission 
interventi di questo tipo, ma si è prestata a lavorare 
come sogge�o ponte e stazione appaltante per i lavori, 
con l’impegno da parte del Comune di riprendere il 
bene immobile nella proprietà comunale non appena i 
lavori saranno terminati. Parallelamente al proge�o sui 
lavori di consolidamento, che dovrà essere approvato 
dalla Soprintendenza, si sono resi necessari monitoraggi 
sul piazzale per questioni concernenti la presenza di 
inquinanti dovuti al precedente utilizzo del sito. A questo 
proposito nel 2015 sono state tolte tre cisterne interrate, 
utilizzate per il rifornimento dei mezzi.
Le questioni stru�urali e ambientali, unitamente ai cambi 
di proprietà, hanno reso il percorso molto accidentato 
ma comunque solido, anche grazie alle deroghe sui tempi 
concesse dalla Regione Emilia-Romagna.
Di contro, le a�ività previste nel proge�o non si sono mai 
fermate e questo sta perme�endo lentamente agli spazi 
di EXATR un percorso di patrimonializzazione. Entrare 
progressivamente nella mente e nel cuore del territorio 
è l’unica strada possibile per generare un’affezione che 
garantisca vita al deposito per il futuro. La stru�ura 
giuridica stessa dell’ATS è concepita come una scatola 
aperta, capace di accogliere nuove forze organizzative 
e ideative che si uniscano a quelle fondatrici e possano 
portare nuova linfa per la prosecuzione delle a�ività. 
L’a�uale compagine dovrà andare al rinnovo nell’anno 
2023. Per quella data ci si aspe�a di avere fortemente 
consolidato sia il contenitore sia il contenuto di EXATR. ¶

di rigenerazione come IN LOCO, il museo diffuso 
dell’abbandono, e per le diverse edizioni di Totally Lost 
(Spazi Indecisi). 

La mission del proge�o: rete pubblica, lavoro, arte, 
impresa culturale e creativa
L’acronimo EXATR nasce a�raverso un percorso di 
branding sviluppato nel 2017, che non ha avuto la 
funzione di determinare semplicemente il nome del 
proge�o, ma ha coinvolto designer, imprenditori e artisti, 
sviluppando le basi operative della mission del luogo, 
guardando alla sua storia e usandola come potenziale 
metafora per le a�ività del futuro.
L’edificio, di natura industriale e realizzato in co�o 
con basamento e finiture in travertino, viene costruito 
nel 1935 dalla società SITA (Società Italiana Trasporti 
Automobilistici), appartenente al gruppo FIAT. All’interno, 
oltre al ricovero dei mezzi, si eseguivano manutenzioni 
e rifornimento carburante. In quegli anni il servizio di 
trasporto pubblico svolgeva un fondamentale lavoro 
di collegamento fra il centro urbano e le vallate ed era 
il principale protagonista della mobilità nei territori 
romagnoli.
Ecco che la messa in connessione di aree geografiche 
e persone grazie al trasporto pubblico e la vocazione 
produ�iva diventano l’orizzonte conce�uale e operativo di 
un proge�o che si pone l’obie�ivo di avvicinare il mondo 
dell’arte a quello della nascente e ormai consolidata 
“impresa culturale e creativa”, guardando i comparti più 
innovativi di ciascuno di essi. 
Inoltre le a�ività hanno un nume tutelare, la collezione 
Verzocchi, collocata a palazzo Romagnoli, nel cuore della 
ci�à di Forlì. La collezione nasce dall’idea di un geniale 
imprenditore di origini forlivesi, Giuseppe Verzocchi, 
produ�ore di ma�one refra�ario. Egli commissiona 
nel 1949 ai più importanti pi�ori italiani dell’epoca un 
dipinto di formato standard, dunque uguale per tu�i, che 
raffiguri il mondo del lavoro. Nasce così una preziosa 
collezione, successivamente donata al Comune, in grado 
di mostrare un grande spaccato dell’Italia degli anni 
Cinquanta in cui viene rappresentato il lavoro per figure. 
La Verzocchi diviene un modo per collegare la vocazione 
produ�iva degli spazi di EXATR al mondo dell’arte e alla 
rigenerazione urbana in senso più ampio. 
Più in generale, il cruciale aspe�o narrativo legato alle 
profonde trasformazioni del mondo del lavoro e di quello 
dell’arte dagli anni Cinquanta a oggi, costituisce un ponte 

su cui l’a�ività di EXATR si basa per sviluppare idee, 
produzioni e proge�i.

Ipercorpo e Totally Lost
I sogge�i gestori, Ci�à di Ebla (fondata nel 2004) e Spazi 
Indecisi (fondata nel 2010), sin dalla genesi delle loro 
a�ività, si contraddistinguono per uno sguardo oltre i 
confini nazionali.
Gli spazi di EXATR rappresentano un luogo ideale per 
Ci�à di Ebla e per il festival internazionale delle arti dal 
vivo Ipercorpo. Nato nel 2006, l’evento Ipercorpo avviene 
stabilmente in EXATR dal 2011 e, proprio grazie alla 
disposizione degli spazi, dal 2012 ospita Italian Performance 
Platform, una vetrina di teatro e danza italiani da mostrare 
a un gruppo di operatori e dire�ori di festival stranieri, in 
particolare europei. Dal 2012 al 2018 sono state circa 200 
le presenze internazionali a Forlì da ogni angolo d’Europa. 
Questa azione ha permesso a tanti giovani artisti italiani 
di mostrare il proprio lavoro all’estero per la prima volta. 
Inoltre Italian Performance Platform ha collegato EXATR 
con altri spazi europei in maniera stabile, ad esempio O 
Espaço do Tempo in Portogallo, oppure il Festival Notafe in 
Estonia. L’obie�ivo è quello di allargare le rete di conta�i 
anche a�raverso lo scambio di pratiche legate alle diverse 
modalità di utilizzo e gestione di questi luoghi. 
Nello stesso periodo Spazi Indecisi dà vita, in 
collaborazione con la Ro�a Culturale ATRIUM-Architecture 
of Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memo�, a Totally 
Lost, una ricerca fotografica colle�iva su scala europea 
per scoprire e raccontare il patrimonio archite�onico 
abbandonato dei regimi totalitari europei del Novecento.
Oltre 400 fotografi e videomaker da più di 30 Paesi 
europei hanno partecipato al proge�o con quasi 4000 
fotografie e video sui residui delle archite�ure totalitarie 
in Europa. La ricerca ha prodo�o una mostra che è stata 
esposta a Forlì in EXATR, in Romagna, a Gyor (Ungheria, 
2013), a Ci�à del Lussemburgo presso la Fondation de 
l’Architecture et de l’Ingenierie (Lussemburgo, 2014) 
e in occasione della Biennale dei Giovani Artisti del 
Mediterraneo a Tirana (Albania, 2017).

IN LOCO, Cicli Indecisi e EXATR-lab
Se un occhio è puntato sull’Europa questo non impedisce, 
anzi richiede al proge�o, di operare con un certo 
strabismo, tenendo ben fisso l’altro occhio sul territorio. 
Ed è proprio a partire dal territorio che si realizzano i 
proge�i più innovativi dal punto di vista sociale che Spazi 
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a FIAT group company. The indoor space, as well as 
functioning as a depot for the buses, was also used for 
carrying out maintenance activities and refuelling 
operations. In those years, public transport played a crucial 
role in connecting the city with the surrounding valleys 
and was the main means of transport in the Romagna area.
The connection of geographical areas and people through 
public transport, together with the building’s productive 
calling, became the conceptual and operational hinges 
for a project that seeks to bring together the world of art 
with that of the newly-born but already consolidated 
notion of “cultural and creative enterprise”, relying – in 
doing so – on the most innovative sectors of each.
The project also has a tutelary deity, the Verzocchi 
Collection, located at Palazzo Romagnoli, in the 
heart of Forlì. The collection was the brainchild of 
enlightened Forlì businessman and refractory brick 
manufacturer Giuseppe Verzocchi. In 1949, Verzocchi 
commissioned from the most important Italian painters 
of the time a series of fixed-size paintings (same size 
for all) representing the world of work. A valuable 
collection was put together, which was later donated to 
the Forlì Municipal Council, providing an extensive 
review of the Italian world of work by figures during 
the fiºies. The Verzocchi Collection now acts as a 
means of linking the productive calling of the EXATR 
space to the world of art and urban regeneration.
More in general, the key theme of the deep 
transformations that took place in the worlds of work and 
art from the fiºies to date forms a bridge and a base from 
which EXATR develops its ideas, productions and projects.

Ipercorpo and Totally Lost
From the very beginning, the activities put in place by 
operators Ci�à di Ebla (established 2004) and Spazi 
Indecisi (established 2010) were characterised by a 
keen interest in looking beyond the national borders.
EXATR is an ideal location for Ci�à di Ebla and its 
international festival of live arts Ipercorpo. Created in 
2006, Ipercorpo has been taking place in EXATR since 
2011 and, thanks to the large availability of space, since 
2012 it has also been hosting Italian Performance Platform, 
showcasing Italian theatre and dance to international 
festival directors and operators, mostly European. From 
2012 to 2018, some 200 international representatives have 
a�ended the Forlì event from all parts of Europe. This 
has enabled many young Italian artists to present their 

work internationally for the first time. Italian Performance 
Platform has also been able to create stable connections 
between EXATR and other European arenas, such as O 
Espaço do Tempo in Portugal and the NOTAFE festival in 
Estonia. The goal is that of expanding contact networks, 
including through the exchange of practices associated 
with the various ways of using and managing these places.
At the same time, Spazi Indecisi, in cooperation with 
European Cultural Route ATRIUM (Architecture of 
Totalitarian Regimes in Europe’s Urban Memory), 
also gave life to Totally Lost, a European-level collective 
photographic research project seeking to unveil 
and narrate the abandoned architectural heritage of 
European totalitarian regimes of the twentieth century.
Over 400 photographers and video makers from more 
than 30 European countries took part in the project, with 
almost 4000 photographs and videos focusing on the 
remains of European totalitarian regimes. The project 
led to the production of an exhibition that was put on at 
EXATR in Forlì, in Gyor (Hungary, 2013), at Fondation 
de l’Architecture et de l’Ingenierie in Luxembourg City 
(Luxembourg, 2014) and at the Biennial of Young Artists 
from Mediterranean Europe in Tirana (Albania, 2017).

IN LOCO, Cicli Indecisi and EXATR-Lab
The fact that it keeps one eye directly looking at 
Europe does not prevent the project from keeping 
the other eye firmly fixed on the local community, 
thus operating with something of a conceptual 
squint. Indeed, the local community has been the 
starting point for all the most socially-innovative 
projects developed by Spazi Indecisi and Ci�à di 
Ebla since they began working together in EXATR.
In 2011, the former bus depot was a stop in Cicli Indecisi, 
the first cultural regeneration project organised by Spazi 
Indecisi: a bicycle ride through the centre of Forlì for the 
rediscovery of its “spazi indecisi” (undecided spaces), 
abandoned places that were reawakened and brought back 
to life through interventions using history, life stories and 
the contemporary to reflect on the meaning of the present. 
The 500 participants were able to view installations and 
performances designed to free up the potential of those 
spaces, promoting a fresh vision and seeking to offer a 
baseline for a full-scale (re)definition of their future.
This experience led to the creation of IN LOCO, the 
dispersed museum of abandoned spaces: a museum with 
no walls, recounting the history of Romagna, from Imola 

�e genesis of the project: from former bus depot to EXATR
The EXATR space, the former bus depot of the Romagna 
Transport Agency, or ATR, in Forlì and the eponymous 
project that is bringing it back to life in a new form 
represent a unique model in Romagna and a best practice, 
drawing on European experiences, in the rehabilitation 
and transformation of disused urban areas into socially-
innovative places of multi-disciplinary cultural activity.
Situated close to the boundaries of Forlì’s historic centre, 
the complex consists of a large covered space of 1600 m2 
(built in 1935), plus an internal courtyard of the same size. 
These two valuable elements (the depot is a listed building) 
are completed by a 170 m2 office block of more recent 
construction.
In 2001, ATR decided to build a new depot in another 
part of the city and ended all operations at the old site, 
in Piazze�a Savonarola. Subsequent a�empts at selling 
the complex proved unsuccessful for various reasons, 
including the impossibility of knocking down a listed 
building, automatically thwarting any ambitions for 
development in the historic centre, and the collapse of 
the property market, brought about by the economic 
recession, which reached its peak in 2008-2010.
Finally, in 2010, two cultural associations – which 
were based locally but were becoming increasingly 
international in their outlook – became interested in the 
site, with a view to turning it into their headquarters and 
opening up wider prospects for their operations. The 
new project was thus led by Ci�à di Ebla (performing 
arts and contemporary theatre) and Spazi Indecisi 
(urban regeneration and social innovation): two artistic 
groups working within complementary disciplines that 
somehow converged into a single aim, that of rethinking 
spaces and forms from a contemporary perspective.
EXATR’s physical and conceptual recovery began in 
2011, when, with the support of ATR’s board of directors, 
led by the late Adriano Marchi, the two cultural 

associations were granted, through a loan for use 
arrangement, the right to temporarily use the depot – 
which had by now remained closed and unused for ten 
years – for their Ipercorpo and Cicli Indecisi events.
From that moment onwards, the depot was no longer leº 
unused, with annual renewals initially being obtained from 
the owners (albeit with some difficulty, as they struggled 
to see any prospect of long-term sustainability), until the 
start of an eight-year project financed through a funding 
scheme launched by the Emilia-Romagna Regional Council 
and relying on the support of the Forlì Municipal Council, 
which was keen to get involved in its capacity as future 
owner. In 2016, a temporary special-purpose association 
(Associazione Temporanea di Scopo, or ATS) was formed, 
comprising the Forlì Municipal Council (leader), the 
site’s owner ATR (now replaced by Livia Tellus Holding, 
a company wholly owned by the Council) and the two 
operators Ci�à di Ebla and Spazi Indecisi, who were also co-
financers of the project with a more than ten percent share.
EXATR is now a point of reference in Forlì as regards 
performing and contemporary arts (Ipercorpo – Ci�à 
di Ebla), brand-new, advanced regeneration models 
(including IN LOCO, the dispersed museum of abandoned 
spaces), and the series of Totally Lost events (Spazi Indecisi).

�e project’s mission: public network, work, 
art, cultural and creative enterprise
The EXATR acronym was born in 2017 through a 
branding exercise that was not only aimed at coming 
up with a name for the project, but had a broader 
purpose, involving designers, entrepreneurs and 
artists and looking to establish the basis for its core 
mission, drawing on the history of the complex and 
using it as a potential metaphor for future activities.
The building – industrial in nature and made of fired 
bricks with a travertine base and finishings – was built in 
1935 by SITA (Società Italiana Trasporti Automobilistici), 

In Forlì, the EXATR project has rehabilitated a disused 
facility and turned it into a cultural landmark for the 
city. The initiative involved designers, entrepreneurs 
and artists. The European outlook of Ci�à di Ebla 
and Spazi Indecisi, the associations responsible for 
operating the facility. A unique model in Romagna
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to Rimini, through seven itineraries, linking a series 
of abandoned spaces (villas, convents, seaside holiday 
camp complexes, industrial buildings, amusement 
parks, churches, etc.), in an effort to valorise and 
reinterpret a heritage that could otherwise be forgo�en. 
Together, these itineraries give life to an alternative 
museum, one with a scene that is constantly evolving, 
offering special multimedia contents, created for the 
purpose by artists, musicians and video makers and 
are available “in loco”. Access to the diffused museum 
takes place from the visitors’ centre, a multimedia 
information and research point based in EXATR.
As the project developed, a new need began to emerge to 
get to know the local neighbourhood, to connect with the 
people who live in the council buildings near the complex 
(which were mostly built in the thirties by the Agenzia 
Case Emilia-Romagna, or ACER), with the “neighbours”.
So it was that, in 2017, the EXATR-Lab project was born, 
seeking to create an exchange and a reflection on trust 
through one’s own eyes. The citizens involved were 
“simply” asked to open their homes, during a pre-
set period and at an agreed time of day, to unknown 
visitors, who would then be able to move freely within 
them. The specific social condition of the people living 
in those buildings – a real enclave of social hardship 
in the historic centre – was thus transformed into an 
ideal platform for exchange, seeking to establish a 
connection between EXATR and its neighbourhood.
Those reflections exerted a profound influence on EXATR 
and its activities, “forcing it” to take an inclusive approach 
and meaning that EXATR-Lab has, in a variety of ways, 
continued its activities in the neighbourhood since 2017.

�e complexities of the project and its future
The project got off the ground thanks to a funding scheme 
launched by the Emilia-Romagna Regional Council, 
which financed 13 projects in the region. The interesting 
fact about EXATR is that it was the associations that 
encouraged the Forlì Municipal Council to get involved, 
eventually bringing the project to life in partnership with 
the Council itself. At the start of the project, a change at 
the wheel of the municipal government and the ongoing 
evolution of ATR (a consortium whose main shareholders 
are the Municipal Councils of Forlì and Cesena) 
significantly slowed down the timescale of the activities 
involved in the first stage of the works, seeking to meet 
structural safety and earthquake protection requirements.

With many entities involved, the project is now in 
the hands of the Forlì Municipal Council’s most 
important holding company, Livia Tellus, which does 
not normally take on projects of this type, but has, in 
this particular case, offered to act as a bridging vehicle 
and contracting authority for the works, the Council 
retaining an obligation to take ownership back as soon 
as the works are completed. In addition to the structural 
reinforcement works, requiring final approval from 
the Inspectorate, a series of additional activities were 
also needed connected with the presence of pollutants 
in the internal courtyard from the site’s previous use. 
In this regard, three underground tanks that had been 
employed for vehicle refuelling were removed in 2015.
Structural and environmental issues and various 
changes of ownership have caused the process to 
follow a rather uneven path, which has nevertheless 
proceeded soundly, also thanks to the time extensions 
granted by the Emilia-Romagna Regional Council.
On the other hand, activities never stopped and 
this is slowly enabling EXATR to become a valuable 
heritage asset. Gradually earning a space in the minds 
and hearts of the local community is the only way of 
generating that kind of affection that can guarantee a 
future for the depot. The legal framework of the ATS 
itself is designed to create an open box that can take in 
new organisational and conceptual forces, which can 
then work with the founding entities to bring in new 
strength for the continuation of activities. The current 
ownership structure will be renewed in 2023. By that 
time, it is expected that EXATR will have been largely 
consolidated, both as a container and as content.¶

↗ Coro delle Mondine di Porporana durante Ipercorpo 2012 
Coro delle Mondine di Porporana, at Ipercorpo 2012

↙↙ Pagine successive: Facciata di EXATR dopo il restauro 
conservativo (2016)
Following spread: Facade of EXATR in Forlì aªer its conservative 
restoration (2016)
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↗ Civile / Teatrino Clandestino durante Ipercorpo 2012 
Civile / Teatrino Clandestino, at Ipercorpo 2012

↖ Alphabet - Gruppo Nanou durante Ipercorpo 2018
Alphabet – Gruppo Nanou, at Ipercorpo 2018

↙ ↙ Pagine successive: Corriera anni Sessanta 
all'interno dell'EX Deposito ATR (2013)
Following spread: Bus from the 60s in the former bus depot 
(2013)
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EXATR e un benchmark possibile: Spazio 104, Parigi
Un esempio di eccellenza idealmente collegabile all’espe-
rienza forlivese è lo Spazio 104 (Centquatre), ex obitorio 
con area utilizzabile superiore ai 40.000 m2, situato nella 
zona nord di Parigi (19° arrondissement), completamente 
riconvertito a spazio multiculturale, grazie al più impor-
tante intervento di riqualificazione urbana a scopo cultu-
rale e sociale fa�o dalla ci�à. 
La sua conformazione (una lunga corte coperta e lumino-
sa, aperta sue due isolati distanti fra loro) lo rende un pun-
to notevole della grande periferia nord di Parigi, collegan-
do aree e segmenti della popolazione altrimenti distanti. 
L’area in questione ha un alto contenuto di immigrazione 
e un tasso di povertà più elevato di altre zone di cintura 
della capitale francese. L’amministrazione ha dunque 
deciso di affrontare un poderoso investimento per la 
ristru�urazione dell’edificio (circa 70 milioni di euro) e di 
stanziare importanti risorse anche per la parte di a�ività 
corrente e per il suo funzionamento (tra i 10 e i 12 milioni 
di euro l’anno). 
I lavori di ristru�urazione sono iniziati nel 2005 e termi-
nati nel 2008. Da allora gli spazi sono utilizzati da 200 
artisti in residenza all’anno, 700 m2 sono destinati ad area 
business per incubatori d’impresa, 1500 m2 a uffici in cui 
lavora uno staff permanente di 60 persone, 1000 m2 a spazi 
commerciali, 6000 m2 a spazi per eventi temporanei, con 
una possibilità di accoglienza simultanea di 5000 persone.
In particolare, la poderosa offerta culturale dello Spazio 
104 (2 sale polivalenti da 200-400 posti e un’ampia corte 
centrale a�rezzata su due livelli, tre spazi espositivi su 
diversi livelli) unitamente alla caffe�eria, al ristorante e 
ai laboratori artigiani interni, lo rendono un luogo aperto 
tu�i i giorni della se�imana anche a orari ma�utini. Il 
30% delle entrate complessive proviene da a�ività com-
merciali, a dimostrazione della perfe�a e non scontata 
convivenza fra aree “business oriented” e aree per l’arte, la 
musica e il teatro programmate dunque non solo a scopo 

di commercio/intra�enimento, ma capaci di offrire con 
un ricco programma le più recenti tendenze del contem-
poraneo.
Dalla sua inaugurazione, il luogo è un punto di riferi-
mento per la vita sociale e culturale non solo dell’area 
nord, in cui contribuisce anche a migliorare il rapporto 
fra le diverse etnie presenti nella zona, ma di tu�a la ci�à. 
Inoltre, per la qualità dell’offerta culturale, è stabilmente 
nei programmi che una ci�à cosmopolita come Parigi è in 
grado di offrire ai turisti. 
Nel week-end il 104 funziona come una grande piazza 
coperta, accogliendo in alcune sue aree il passeggio do-
menicale degli abitanti in un’o�ica di frequentazione 
degli spazi che non è quella di un centro commerciale, ma 
quella di un grande centro culturale polifunzionale, unico 
per genere e dimensione. Importanti artisti contempora-
nei vengono chiamati a realizzare allestimenti che hanno 
anche una funzione ludica e di avvicinamento all’arte 
per le nuove generazioni. La cultura hip-hop o reggae, 
ad esempio, può tranquillamente manifestarsi grazie a 
improvvisati gruppi di ballo che sfru�ano anche simulta-
neamente le grandi aree coperte e dotate di luce naturale 
grazie all’efficace proge�o di ristru�urazione. 
L’elemento fondamentale del proge�o Spazio 104 riguar-
da il fa�o di averlo reso punto nevralgico di connessione 
per il quartiere come spazio comune di incontro. Il 104 
è per la ci�à di Parigi accreditato luogo di valida offerta 
culturale frequentato anche dai turisti. L’incontro costante 
tra mondo dell’arte e la dimensione commerciale legata a 
laboratori di artigianato lo rende un esempio riuscito di 
parziale sostenibilità, senza dimenticare le ingenti risorse 
che in maniera lungimirante la ci�à di Parigi investe su 
questo ogge�o di integrazione sociale e culturale. Que-
sta serie di elementi ci perme�ono di qualificarlo come 
un esempio da seguire, un faro, nonostante una siderale 
distanza di risorse impiegate sia per la riqualificazione 
complessiva sia per la gestione corrente annuale. ¶

Il ritorno alla  
vita nella grande  
piazza coperta

A Large  
Covered Space  
Returns to Life

A Parigi un ex obitorio riconvertito in uno spazio 
multiculturale aperto tu�i i giorni. Due sale polivalenti, 
un’ampia corte centrale, tre spazi espositivi, una 
caffe�eria e un ristorante. E tanti laboratori artigiani

testo di / text by 
Claudio Angelini 

fotografie di / photographs by
AA.VV / Various Authors
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An example of excellence that can be conceptually linked 
to our Forlì experience is the 104 (Centquatre) multicultu-
ral centre in Paris, realised through the full conversion of 
the site of a former municipal undertaker’s in north Paris 
(19th arrondissement), with a usable surface of over 40,000 
m2, and representing the most important urban rehabilita-
tion project with a cultural and social purpose ever com-
pleted in the city.
Its layout (a long, naturally-lit indoor courtyard, opening 
on two separate neighbourhood blocks) makes it an im-
portant hub in the large northern suburbs of Paris, con-
necting areas and segments of the population that would 
otherwise be quite distant from each other.
The area in question has a high immigration index and 
a higher poverty rate than other parts of Paris’s suburban 
belt. It was for this reason that the local government deci-
ded to devote a large investment to the renovation of the 
complex (some 70 million euro) and allocate considerable 
funds to cover its running and operating costs (between 10 
and 12 million euro per year).
Renovation works began in 2005 and were completed in 
2008. Since then, the space has been used by 200 resident 
artists per year, with 700 m2 dedicated to business incu-
bators, 1500 m2 to offices, employing 60 permanent staff, 
1000 m2 to commercial spaces, 6000 m2 to temporary 
events, and with the capacity to hold some 5000 people 
at once.
In particular, the 104’s extensive cultural facilities (two 
multi-purpose rooms seating 200-400 people, a large 
central courtyard on two levels and three exhibition spaces 
on various levels), together with a coffee shop, a restaurant 
and several indoor craº workshops, make it a space that 
remains open seven days a week, including early in the 
morning. Thirty percent of overall earnings come from 
commercial operations, providing evidence of a perfect – 
although not to be taken for granted – cohabitation betwe-
en “business-oriented” areas and areas dedicated to art, 
music and theatre, with a view to creating a space that is 

not only used for business/entertainment purposes but is 
able to offer a comprehensive selection of the most recent 
trends in contemporary arts and culture.
From its opening, the complex has been a point of referen-
ce for the social and cultural life, not only of the northern 
suburbs (where it also contributes to improving relations 
between the various ethnic groups living in the area), but of 
the entire city. Moreover, because of the high quality of its 
cultural output, it is permanently included in the program-
mes offered to tourists by a cosmopolitan city such as Paris.
At weekends, the 104 functions like a large covered square, 
welcoming local residents for their Sunday strolls, in an 
effort to create a way of using space that is not that of a 
shopping centre, but rather that of a large multi-purpose 
cultural hub, one that is totally unique for type and size. 
Leading contemporary artists are regularly called on to 
put on exhibitions that have an almost play-like function, 
seeking to offer an opportunity for the younger genera-
tions to get close to art. Here, for example, the hip-hop and 
reggae cultures can easily express themselves, with impro-
vised dance groups using, sometimes simultaneously, the 
large indoor spaces, flooded with natural light, thanks to 
the clever renovation design.
The key aspect of the 104 is the fact that it has been able to 
create a vital hub for connection within the neighbourho-
od, a shared space for dialogue and exchange. The 104 is 
for the city of Paris a reliable place to enjoy high-quality 
cultural offerings and which is also visited by tourists. 
The constant interaction between the world of art and the 
commercial dimension represented by the craº work-
shops makes this centre a successful example of partial 
sustainability, although the considerable funds that are 
regularly and far-sightedly invested by the city council in 
this platform for social and cultural integration must not 
be overlooked. All the above elements make the 104 an 
example to be followed, a benchmark for us, despite the 
massively larger investment of funds, both for the overall 
rehabilitation project and for its annual running costs.¶

In Paris, the site of a former municipal undertaker’s 
has been converted into a multi-cultural space that is 
open every day. Two multi-purpose halls, a large central 
courtyard, three exhibition spaces, a coffee shop and a 
restaurant. And many craº workshops
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