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MAINTENANT  L’URBANISTICA 
maggio – giugno 2009 

 
 

Il Dottorato di Ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale di Napoli organizza 
l’iniziativa  “Maintenant l’urbanistica”, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo degli studi 
urbanistici e della pianificazione territoriale. 

Il “maintenant” del titolo – prendendo spunto dai giochi linguistici di Derrida 
sull’architettura –  vuole avere un doppio significato. 

Quello di “adesso, ora”: ora l’urbanistica allude ad una riflessione su libri recenti 
pubblicati in Italia, soprattutto da giovani ricercatori, per cogliere spunti che aiutino a 
capire lo stato dell’arte, le linee di innovazione del nostro sapere, in un momento di svolta. 

Inteso come “mantenere in vita”, vuole essere una sollecitazione a ricercare i modi per 
conferire energia all’urbanistica, sforzandosi di rafforzarne la voce. E’ questo il motivo per 
cui la ricerca universitaria dei dottorati, coinvolgendo anche il coordinamento nazionale, 
con i Corsi di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale di Napoli, si collega con 
Inu e Siu e con la rivista Cru. 

 
L’iniziativa promuove un ciclo di incontri per discutere linee di ricerca emergenti in 

Italia, ritenute rilevanti. 
Le proposte che di seguito vengono avanzate sono l’esito di un esercizio didattico 

condotto dai dottorandi degli ultimi cicli, che hanno costruito, nel nostro ambito 
disciplinare, un repertorio ragionato delle pubblicazioni degli ultimi anni. Da esso sono 
state ricavate alcune linee, che si vuole mettere in discussione in un calendario di incontri 
introdotti da docenti del collegio napoletano, sviluppati con l’esposizione di alcuni testi da 
parte degli autori, discussi dai partecipanti e conclusi da un discussant di altra sede. 

 
 
Gli incontri si terranno tra maggio e giugno 2009 nell’Aula Gioffredo a Palazzo 

Gravina, sede storica della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, in una specie di “campagna di primavera” dell’urbanistica italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1a giornata 
7 maggio 2009  

 
 ore 10,00 – 13:30 

Presentazione dell’iniziativa 
Saluti 

C. Claudi (Preside della Facoltà di Architettura,  
Università degli Studi di Napoli Federico II) 

L. Fusco Girard (Presidente della Scuola di Dottorato in Architettura,  
Università degli Studi di Napoli Federico II) 

A. Lavaggi (Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura,  
Università degli Studi di Napoli Federico II) 

 
Tavola rotonda 

“Maintenant: per un nuovo ciclo” 
R. Amirante, A. Balducci, A. Belli, A. Clementi, C. Mazzoleni, P. Properzi 

 
ore 15:00- 18:00  

“Ridare voce all’urbanistica” 
Chiave interpretativa 

Andare oltre le difficoltà dell’attuale ruolo afasico, poco ascoltato dalla società e dalle 
istituzioni, poco incidente nell’ opinione pubblica, per quello di attore non centrale della 
scena, ma non rinunciatario, attento a nuove letture della città e del paesaggio e a pratiche 

più efficaci 
 

Presentazione 
A. Belli, A. Dal Piaz 

Testi 
C. Bianchetti, Urbanistica e sfera pubblica, Donzelli 

P. Perulli, Visioni di città. Le forme del mondo spaziale, Einaudi 
 

Discussant 
S. Moroni 

●● 
 

2a giornata 
14 maggio 2009 (ore 10:00 – 13:30) 

 
“Nuovi soggetti della città” 

Chiave interpretativa 
La città come nodo di flussi che s’incontrano e faticano a riconoscersi 

 
Presentazione 

L. Lieto, M.F. Palestino 
Testi 

G. Attili, Rappresentare la città dei migranti, Jaca Book 
G. Pasqui, Città, popolazioni, politiche, Jaca Book 

 
Discussant 
L. Decandia  

 

 



 

3a giornata 
21 maggio 2009 (ore 10:00 – 13:30) 

 
“Nuove figure della città: mosaici” 

Chiave interpretativa 
Polifonie urbane fragili e latenti per visioni d’insieme 

 
Presentazione 

B. Cillo, M. Russo 
Testi 

B. Pizzo, La costruzione del paesaggio, Officina 
A. Sampieri, Nel paesaggio. Il progetto per la città negli ultimi venti anni, Donzelli  
F. Zanfi, Città latenti. Un progetto per l’Italia abusiva, Bruno Mondadori 

 
Discussant 
A. Lanzani 

●● 
 

4a giornata 
4 giugno 2009 (ore 10:00 – 13:30) 

 
“Nuove figure della città: frammenti” 

Chiave interpretativa 
Riappare il quartiere, ma non è più quello di una volta 

 
Presentazione 

G. Laino, F. Mangoni 
Testi 

P. Briata, Sul filo della frontiera. Politiche urbane in un quartiere multietnico di Londra, 
FrancoAngeli 

M. Cremaschi, Tracce di quartieri, FrancoAngeli 
 

Discussant 
G. Paba 

●● 
 

5a giornata 
11 giugno 2009 (ore 10:00 – 13:30) 

 
“Nuovi attrezzi per montare e smontare la città” 

Chiave interpretativa 
Utilizzare voci e fonti eterodosse, muovere da inneschi creativi dello spazio urbano 

 
Presentazione 

T. Boccia, D. Lepore 
Testi 

S. Balducci, V. Fedeli, G. Pasqui, In movimento. Confini, popolazioni e politiche nel territorio 
milanese, FrancoAngeli 

P. Cottino, Competenze possibili, Jaca Book 
 

Discussant 
E. Morlicchio, L. Vettoretto 



 

6a giornata 
18 giugno 2009 (ore 10:00 – 13:30) 

 
Saluti 

M. Losasso (Direttore del Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica,  
Università degli Studi di Napoli Federico II) 

B. Gravagnuolo (Presidente della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città di 
Napoli) 

 
 

“Nuovi programmi” 
Chiave interpretativa 

Riflettere sulle nuove domande, non dimenticando l’ esperienza storica del nostro Paese,  e sul progetto 
di trasformazione delle nostre città. 

 
Presentazione 

C. Gasparrini, A.Vignozzi 
Testi 

M.Carta, Creative City, List  
P. Colarossi, A.P. Latini, La Progettazione urbana, Il Sole 24 Ore  

P. Di Biagi (curatrice), Le “città pubbliche” come laboratorio di progettualità. 
Linee guida per la riqualificazione sostenibile delle periferie urbane, B. Mondadori 

 
Discussant 
P. Gabellini 

●● 
 

Conclusioni 
pomeriggio (ore 15:00- 18:00) 

 
 Tavola rotonda 

“E ora?” 
A partire dal libro di 

P.C. Palermo, I limiti del possibile. Governo del territorio e qualità dello sviluppo, Donzelli 
Coordina A. Belli 

C. Donolo, L. Fregolent, G. Leone, A. Magnaghi, F. Oliva, P.C. Palermo 


