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Complice l’aeroporto, ma anche il suo appeal,
il centro commerciale attrae 250mila persone
a settimana. Una dimensione sovraregionale
che non può essere antitetica alla città

on luogo? No,
grazie. Iper-
luogo? Forse.
Ma cosa signi-
fica? Moderna
agorà della cit-
tà contempo-
ranea, senza

soluzione di continuità con la
città storica? O significa altro?
Hanno un bel daffare sociolo-
gi, antropologi e geografi nel-
l’incasellare funzioni e logiche
dei centri commerciali, luoghi
del consumo e del commercio
certo, ma dove alle attività di
vendita si affiancano sempre
più attività strategiche. Spazi
pubblici costruiti nel e dal pri-
vato dove vivere (verbo che im-
plica tutta una serie di attività,
non solo fare shopping, ma ad
esempio fruire di servizi)
«sentendosi protetti», pre-
mette Emanuela Casti, diretto-
re del Centro Studi sul Territo-
rio,Università di Bergamo. Che
piova, tiri vento, o ci sia il solle-
one, «il micro clima nei centri
non cambia e la permanenza è
garantita da una certa sicurez-
za climatica ma anche sociale
visto il permanente monito-
raggio delle telecamere che
tutto registrano e tutto con-
trollano». Il pensiero corre al-
l’en plein air del Sentierone, ai
blocchi di cemento antiterro-
rismo, ai freddi e caldi delle
stagioni, alla difficoltà che il
centro di Bergamo accusa nel
riattivarsi in spazi e funzioni,
in attesa di un restyling che
dovrà ridargli forza propulsi-
va, attrazione. Etimologica-
mente dal latinoad-trahere, ti-
rare a sé. Attrazione e seduzio-
ne insieme. A sé, ogni settima-
na Oriocenter porta qualcosa
come 250 mila persone, un
flusso che il centro di Bergamo
non riuscirebbe a contenere e
che la dice lunga sulla dimen-
sione interprovinciale del
mall, complice l’aeroporto, ma
anche l’appeal con cui richia-
ma visitatori dalla Lombardia
e dal centro Nord. Una dimen-
sione anche sovraregionale.
«E questo—aggiungeCasti—
è dovuto all’implementazione
di una serie di funzionalità che
ne amplificano la fruibilità:
dall’area food con una serie di
molteplici proposte, al cine-
ma, agli ambulatori medici
dove fare un esame diagnosti-
co, perfino alla discoteca del
sabato sera,ma sempre conun
riconoscimento di trovarsi in
un luogo dove l’identità non è
solo radici ma include anche il
vivere contemporaneo in rete,
in connessione con il resto del
mondo». Un insieme di fattori
che rendono la leva commer-
ciale quasi di sfondo, meno
pungente, e il desiderio di
shopping come uno dei tanti
elementi di vivibilità che ne
fanno qualcosa di diverso dal-
la città. «Ma non per questo—
prosegue Casti — di antitetico
o di concorrenziale, anche
perché si deve ragionare in
una nuova ottica urbanistica
che includa il movimento, la

to o prospettato.Perché questo
è un altro plus del privato che
non deve sottostare alla farra-
ginosità burocratico - proget-
tuale - realizzativa.
Il grande albergo che Anto-

nio Percassi ha annunciato di
prossima realizzazione, c’è da
scommettere, vedrà la luce
ben prima del recupero del
Centro Piacentiniano. Ma pro-
prio per ragionare in termini
di complementarietà e non di
contrapposizione la città deve
ritenere Oriocenter come uno

dei poli chemai potrà sostitui-
re la realtà storica urbana.
Piuttosto prospettare la di-
mensione mondializzata di
Bergamo. «Se la città è in rete
anche i suoi spazi pubblici ur-
bani lo devono essere — ra-
giona Casti — Città Alta, il
Centro Piacentiniano, Porta
Sud , per il ruolo intermodale
che si propone di essere, fan-
no parte di una stessa maglia
che prospetta il nuovo volto
della città orobica che non te-
me la concorrenza del nuovo
per il patrimonio storico e so-
ciale che possiede».
Bergamo deve fare leva sui

suoi elementi dinamizzanti
che mostrano una continua
crescita e una prospettiva in-
ternazionale. «Questi ele-
menti — spiega la professo-
ressa — sono l’aeroporto e
l’Università: entrambi in cre-
scita esponenziale e in con-
trotendenza rispetto al trend
nazionale». Cosa c’entra Orio-
center in tutto questo? «C’en-
tra eccome. L’aeroporto attira
visitatori da tutta l’Italia e da
un centinaio di città europee
che intercettano Bergamo
sempre più come mèta che
come scalo aereo. Il turismo
internazionale di shopping è
reso possibile dalla presenza
dell’aeroportoma si regge sul-
la possibilità di raggiungere il
centro commerciale a piedi.
La vicina autostrada, l’ampio
parcheggio lo propongono
come volto nuovo di Bergamo
da visitare». Cosa fare perché

di Donatella Tiraboschi

«Diverso, non concorrente
E interfacciato colmondo»

dinamicità degli abitanti che
seppure vivono il vicinato co-
me valore da tutelare chiedo-
no che Bergamo, città di me-
die dimensioni, sia percorribi-
le facilmente e offra un’imma-
gine di città aperta e non
chiusa su se stessa».
L’evoluzione delle città è po-

licentrica, multipolare in uno
scenario dove la globalizzazio-
ne si manifesta come un pro-
gressivo acceleramento dimu-
tazioni e un progressivo evol-
versi delle relazioni inter e in-
t r a u r b a n e . I n q u e s t o
policentrismo intraurbano,
inteso come integrazione e
complementarietà funzionale
all’interno di Bergamo e del
suo hinterland, va inserito
Oriocenter con le sue dinami-
che (realizzative) veloci che in-
cludono il cambiamento in at-

Emanuela
Casti
è professore
ordinario
all’Unibg

La prossima
puntata
sarà sulla
scottante
diatriba delle
domeniche
lavorate.
Parleranno
i lavoratori,
il sindacato
e la curia

questa prospettiva diventi evi-
dente per tutti i bergamaschi?
«Investire su una accessibilità
pubblica—magari anche gre-
en — che colleghi i vari spazi
pubblici della città diversifi-
candone funzioni e puntando
sugli abitanti nel loro insieme
che oggi sono chiamati city-
user. Anche le periferie e i
quartieri popolari presenti a
Bergamo non possono essere
trascurati in questo disegno».
Ormai tutti gli analisti territo-
riali riconoscono che la duali-
tà centro e periferia sia supe-
rata. «La città non è staticama
dinamica e se i vari “poli” de-
vono essere tra loro connessi
devono anche essere inseriti
in un contesto abitativo ade-
guato alle nuove esigenze del
vivere urbano dove il consu-
mo di suolo è combattuto e la
qualità del costruito innalzata
in unmodello di città compat-
ta che non inglobi spazi inuti-
lizzati o male utilizzati. In-
somma — conclude Casti —
dal momento che Oriocenter
non può più essere considera-
to un «non luogo», ossia uno
spazio senza significato socia-
le, va assunto come un nuovo
luogo che si lega alla città, la
amplia e facendo sistema con
gli altri spazi pubblici storici
la connette con altri luoghi vi-
cini e lontani, riconfiguran-
dola e proponendola per
quello che nei fatti è oggi Ber-
gamo, ossia una città proietta-
ta verso il futuro».
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250
mila persone

visitano ogni
settimana
Oriocenter.
Un flusso che
il centro città
non potrebbe
contenere

130
le destinazioni

di 37 Paesi
collegate
all’aeroporto
internazionale
di Orio al Serio

Sviluppo
L’albergo che Percassi
ha annunciato arriverà
prima del recupero del
Centro piacentiniano
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Una finestra sul mondo La vetrata di Oriocenter che costeggia l’autostrada A4 e si affaccia sull’aeroporto del Caravaggio (foto di Giovanni Diffidenti)

I vent’anni di Oriocenter
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Ilmall si lega alla città, la amplia
e facendo sistema con gli altri
spazi pubblici storici, la connette
con luoghi vicini e lontani
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