PROFILE
Centostazioni, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Archimede 1 – Gruppo Save
riqualifica, gestisce e valorizza 103 stazioni ferroviarie di medio grandi dimensioni. Un network che
si snoda sull’intero territorio nazionale toccando i principali capoluoghi di provincia, vere e proprie
città nelle città dove ogni giorno transitano milioni di persone.
Grazie alla sua capillarità, alla centralità delle location, al valore storico degli oltre 500 mila metri
quadrati gestiti rappresenta una piattaforma commerciale unica nel panorama nazionale.
Dopo un percorso di totale riqualifica che ha coinvolto le diverse stazioni a partire dal 2001
Centostazioni raccoglie oggi la sfida di un radicale cambiamento: stazioni come luoghi di
aggregazione e incontro, porte di ingresso alla città, raccoglitori di esperienze e nuove tendenze,
casse di risonanza per il territorio e le sue eccellenze. Dalle sale storiche alle installazioni degli artisti
di tendenza, dai concorsi internazionali di idee per designer e progettisti, alle performance artistiche
e musicali non convenzionali, dalla promozione delle aree verdi ai progetti ecosostenibili.
Le stazioni diventano luoghi di ricchezza culturale, mete privilegiate di percorsi e spazi di dialogo
con il contesto urbano che le circonda. L’esperienza del viaggio è solo una tra le tante possibili!

MOTIVAZIONE
Centostazioni rafforza l’impegno a favore di progetti di rilievo internazionale, finalizzati alla
promozione di giovani talenti, allo sviluppo del territorio e delle eccellenze del paese, con sguardo
attento alla sostenibilità dei luoghi urbani pensati come spazi dinamici ed innovativi. Per tale ragione
anche quest’anno dà spazio ad “Open Design Italia” rinnovando e consolidando la partnership già
da tempo avviata.
Vicenza e la sua stazione diventeranno per alcuni giorni tappa finale di un percorso di valorizzazione
del Design, vero e proprio incubatore di idee, un modello virtuoso da replicare nelle altre Stazioni
del network per poter sperimentare nuove e originali soluzioni dedicate a progetti di design e al
concetto di rigenerazione urbana. Nuovi modi di vedere ed utilizzare gli spazi, visioni non
convenzionali che incontrano il futuro.
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