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Visioni di sabato

Noi parliamo di libri, di parole scritte su un foglio bianco, di parole 
che nascono dall’osservazione delle cose per trarne notizie utili, 
di parole che raccontano pensieri e emozioni. Noi raccontiamo 
libri altrui che racchiudono una personale – a volte originale, 
entusiasmante, illogica, pacata -, idea in merito a qualcosa, ovvero il 
modo in cui l’autore vede il mondo. Parliamo di libri e, attraverso di 
essi, parliamo di noi e della realtà in cui viviamo; ogni libro un po’ ci 
rappresenta e, per questo, ci appartiene.  

Eppure vi sono libri che apparentemente non sono di tutti, libri che 
si immaginano destinati solo ad alcuni, libri scritti per un piccolo 
gruppo di esperti, tecnici o professionisti. Tra questi, vi sono libri che 
parlano di città e dell’ambiente in cui viviamo, libri che raccontano 
modi di percepire, comprendere e abitare la città, che esaminano 
i modi per appropriarsi e trasformare lo spazio urbano. Sono libri 
spesso dimenticati negli scaffali specialistici, anche se trattano di un 
bene comune su cui, comunque, ognuno di noi ha i propri pensieri, 
le proprie idee e interpretazioni. 

Oggi cominciamo a parlare di questi libri che, tra riflessioni 
specialistiche, letture idealiste, personali e emozionali raccontano 
quel mondo meraviglioso e inquietante che può essere la dimensione 
urbana. 

E allora, eccoci qui! Attraversando tutte le città invisibili possibili e 
attingendo a tutte le nostre sensazioni, mettiamo a confronto i nostri 
mondi interiori con le visioni altrui mentre lo spazio in cui viviamo 
giunge, di sabato pomeriggio, in biblioteca. 

Paolo Pelliccia
Commissario Straordinario 

Biblioteca Consorziale di Viterbo

Al mondo 
non c’è 
ostAcolo 
peggiore 
dell’ignorAnzA.
enerpetroli 
spinge la cultura

Sulla 
Strada C

la
ss

ic
i p

er
 v

ia
g

g
ia

to
riJack  Kerouac

www.enerpetroli.it  
www.facebook.com/enerpetroli



Presentazione

Ancora un altro lunedì. La sveglia, il caffè, la corsa per le scale per 
il primo degli impegni quotidiani ed eccoci fuori, in città. Mentre 
procediamo diretti altrove, lo spazio ci scorre accanto; distratti da 
una comunicazione telefonica o da una voce alla radio, cercando 
disperatamente un parcheggio, non poniamo attenzione a ciò che ci 
accade intorno se non nella misura della durata del nostro sostare 
nel traffico. 
Attraversiamo la città quasi inconsapevolmente. Cosa è la città per 
noi? È semplicemente lo spazio tra la nostra casa e gli altri luoghi in 
cui svolgiamo le nostre attività? 

Ancora un’altra settimana; poche ore dedicate agli spostamenti a 
piedi, ad entrare o uscire dalle attività commerciali e ricettive per 
dare forma a un girovagare apparentemente calmo, in cui spesso 
si consuma la vita sociale urbana. Durante tali spostamenti, ci 
muoviamo da una parte all’altra con distrazione e con naturalezza. 
È la nostra città, lo spazio fisico in cui viviamo e che, tuttavia, 
abitiamo quasi inconsapevolmente. A ben osservare, usiamo la città 
in modi personali, adattando spazi anche storicamente definiti alle 
esigenze che si sviluppano nel tempo. Forse è per questo che molti 
pensano che nel rapporto tra l’uomo e il suo ambiente si definisce 
la cultura sociale. Se l’esperienza umana si consuma nello spazio, 
quello urbano agisce sulle nostre vite, sui nostri stati d’animo e 
sulle nostre sensazioni molto di più di quanto non siamo disposti 
a considerare. La città vive intorno a noi; cambia, si trasforma 
e si evolve insieme alla società che la abita e di cui racconta, 
spesso in modi non comprensibili con le tradizionali categorie di 
interpretazione urbana. 
“Che cosa è la città per noi?”. Calvino poneva questa domanda già nel 
1982 osservando le trasformazioni delle città che rendevano difficile 
viverle come tali. È solo il palcoscenico delle nostre vite sociali, il 
luogo in cui rifugiarsi dalla solitudine, il territorio fantastico in cui 
ambientare le nostre storie o il luogo fisico in cui corriamo da una 
parte all’altra rincorrendo impegni e commissioni? ▸



◂Ancora un’altra domenica; lo sguardo sorpreso di qualche turista 
ci obbliga a osservare un dettaglio del luogo in cui abitiamo e che 
magari non avevamo mai notato prima. Uno sguardo altro restituisce 
aspetti della città che non avremmo mai considerato; allude ad 
una città insolita, nuova e sorprendente anche per i suoi abitanti. 
I modi di vedere, percepire e concepire la città sono naturalmente 
eterogenei: visioni urbane che, attingendo alla sensibilità personale, 
esprimono qualcosa di chi racconta e molto di chi vive la città. 
Cinque visioni urbane – ovvero cinque letture idealiste, personali e 
emozionali -, ci permetteranno di guardare alla nostra città, al nostro 
quotidiano e alla nostra cultura con uno sguardo diverso. Come 
Kublai Kan, non crederemo a tutto quel che ci verrà raccontato, 
ma certo ascolteremo con attenzione e curiosità, per percepire, 
comprendere e abitare più consapevolmente lo spazio urbano in cui 
viviamo. 

Mariateresa Aprile
Curatrice del progetto e coordinatrice degli incontri GLi inContri



12 monsieur visionnaire, 
le Corbusier

Marida Talamonasabato

marzo
Marida Talamona, architetto, dottore di ricerca, professore associato 
di Storia dell'Architettura contemporanea presso l’Università Roma Tre 
e direttore del Master Europeo in Storia dell’architettura, dal 2012 è nel 
Consiglio di Amministrazione della Fondation Le Corbusier, Parigi; nel 
2014, è Associate Fellow dell’Italian Academy for Advanced Studies 
in America, Columbia University, New York. Si occupa di architettura 
del XX secolo in Europa e nelle Americhe, dell’architettura coloniale 
italiana, delle opere e delle figure del Mediterraneo. Il suo libro Casa 
Malaparte (Clup, 1990), tradotto in più lingue, ha ricevuto prestigiosi 
premi.

ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

I viaggi di formazione e, 
successivamente, i contatti 
personali con esponenti della 
cultura italiana contemporanea 
testimoniano l’importanza 
dell’Italia nella formazione 
umana e professionale di 
Le Corbusier e, quindi, nella 
definizione del suo modo 
di intendere l’architettura, 
l’urbanistica, la città e l’uomo 
moderno. 

Messieur visionnaire, il 
più grande architetto del 
novecento, è probabilmente 
colui che ha maggiormente 
influenzato il modo di 
percepire e abitare la città e 
l’architettura contemporanea. 
Il libro restituisce il rapporto tra 
l’Italia e Le Corbusier, e diventa 
occasione per ripensare al 
grande visionario, a cinquantuno 
anni dalla sua scomparsa.

Marida Talamona
l’italia di le Corbusier
Electa, 2012



19 visioni urbane 
raCConti urbani

Alberto Bertagnasabato

marzo
Alberto Bertagna, architetto, dottore di ricerca, ricercatore in 
Urbanistica presso l’Università di Genova. Si occupa della lettura della 
città contemporanea e del paesaggio, con attenzione al Re-cycle come 
processo per nuovi cicli di vita per architetture, città e paesaggio. Tra i 
suoi scritti, Il controllo dell’indeterminato. Potëmkin villages e altri non 
luoghi (Quodlibet, 2010), La città tragica. L’(an)architettura come (de)
costruzione (Diabasis, 2006). Tic Tac City è il suo settimo libro.

ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

«Questa è la storia di una 
diversa visuale di un percorso 
nel coraggio della scelta,
di molti passi dentro il tunnel
del nulla che precede un mondo 
nuovo questa è la storia di Tic 
Tac City.» 
Il libro di Bertagna è un 
viaggio tra pensieri, riflessioni, 
considerazioni sulla città 
attuale; è articolato in tre parti 
che sperimentano diverse letture 

urbane e modi di narrazione. 
Tra racconto letterario e 
“riflessioni architettoniche se 
non urbanistiche”, l’autore 
si confronta con i limiti del 
proprio linguaggio disciplinare; 
attingendo al cinema, alla 
letteratura, all’arte, alla filosofia, 
alla storia e all’architettura, 
cerca associazioni inconsuete 
per raccontare una visione 
urbana.

Alberto Bertagna
tiC taC City
Quodlibet, 2015



9 abitare lo spazio urbano
Mario Spadasabato

aprile Mario Spada, architetto e urbanista, membro dell’INU (Istituto Nazionale 
Urbanistica), fondatore e coordinatore della Biennale dello Spazio Pubblico. Tra 
il 1992 e il 1993, è esperto del Ministero degli Esteri, in Angola e in Mozambico. 
Per il Comune di Roma, è consulente per la sperimentazione dei laboratori 
territoriali di urbanistica partecipata (1994-97), è direttore dell’USPEL, Ufficio 
Speciale Partecipazione e Laboratori di quartiere (1998-2001), è direttore, tra il 
2001 e il 2007, dell’Unità Organizzativa 4 (Sviluppo locale sostenibile partecipato) 
del Dipartimento XIX (Sviluppo e recupero delle periferie).

Mariateresa Aprile, architetto, dottore di ricerca, svolge attività professionale 
in proprio; dal 2011 al 2013 è architetto consulente presso la Pontificia Università 
Gregoriana. Dal 2005 svolge attività di ricerca presso la Sapienza Università di 
Roma, dove insegna nell’ambito della Progettazione architettonica e urbana; 
nel 2012 è Visiting Teacher all’Architectural Association London. Si occupa di 
housing, delle nuove forme dell’abitare urbano, degli spazi aperti e pubblici, 
della rigenerazione urbana e delle comunità sostenibili. Ha pubblicato, tra l’altro, 
Comunità Quartiere. La trasposizione dell’idea comunitaria nel progetto dell’abitare 
(FrancoAngeli, 2010), Housing sociale (Edilstampa, 2013).

ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Gli spazi pubblici contemporanei 
sono mutevoli e contingenti; 
configurano lo spazio vissuto 
contemporaneo come un insieme 
eterogeneo di forme antropiche 
e spazi eterotopi, caratterizzati 
non tanto dalla dimensione e 
dai caratteri spaziali quanto 
dall’uso degli utenti, ovvero 
dalle dinamiche quotidiane. 
Attraverso alcuni ragionamenti 

sugli spazi pubblici, il libro tratta 
dell’uso degli spazi urbani in 
tempi attuali e di come si vada 
definendo – sostiene l’autrice – 
la dimensione locale dell’ambito 
pubblico mentre l’insieme dei 
nuovi spazi pubblici si pone 
come strumento per ricostruire 
una rete di spazi collettivi, dove 
riattivare la vita di relazione e 
riappropriarsi di quella pubblica.

Mariateresa Aprile,
la dimensione loCale 
degli spazi pubbliCi, 
Edilstampa, 2015



16 dimensione e 
reinvenzione artistiCa 
dello spazio urbano

Alessandra Piosellisabato

aprile

Alessandra Pioselli, critico, curatore d’arte contemporanea; è direttore 
dell’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo. Docente di Storia dell’arte 
contemporanea presso la stessa Accademia e di Arte Pubblica presso il Master in 
Economia e Management dell’Arte e dei Beni culturali del Sole24Ore, collabora 
con la rivista Artforum, New York. Si occupa, in particolare, delle relazioni tra 
arte, spazio urbano e sfera pubblica 

ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Con Arte Pubblica si intende 
un insieme di esperienze 
molto diverse tra loro che 
spaziano dalle azioni politiche 
a quelle ludiche, dai progetti 
di trasformazione effimera 
di luoghi e paesaggi alle 
azioni partecipative, dai 
gesti quotidiani alle forme di 
esplorazione attiva dei territori. 
L’autrice indaga la via italiana 
all’arte pubblica a partire dal 
1968, quando gli artisti escono 

in città e divengono la voce della 
collettività, avviando un processo 
di reinvenzione del rapporto 
con lo spazio e con il pubblico 
all’interno della dimensione 
urbana. 
Anche attraverso l’analisi 
dell’esperienza di alcuni artisti, il 
testo propone una rilettura critica 
del concetto di partecipazione 
e ripercorre la recente storia 
artistica italiana sino alla 
condizione attuale.

Alessandra Pioselli,
l’arte nello spazio 
urbano. l’esperienza 
italiana dal 1968 a oggi, 
Johan & Levi, 2015



23 perCezione, lettura 
e raCConto 

Angelo Crespisabato

aprile
Angelo Crespi, laureato in Legge, giornalista professionista; ha 
collaborato, tra le altre, alle pagine culturali de Il Foglio e Il Giornale; 
insegna Storia del giornalismo all’Università Cattolica di Milano. Tra il 
2002 e il 2009, dirige il settimanale di cultura Il domenicale; dal 2008 
al 2011, è consigliere del Ministro dei Beni  e delle Attività Culturali; dal 
2009 al 2012 è presidente del MAGA, Museo d’Arte Gallarate e dal 2011 
è presidente del Centro Internazionale d’arte e cultura di Palazzo Te di 
Mantova; attualmente collabora alle pagine Commenti e opinioni del 
Corriere della Sera. Ha pubblicato Contro la Terza pagina (BvS, 2004) e 
Ars Attack (Johan & Levi, 2013). 

Giuliana Bruno, nata a Napoli, dal 1980 vive a New York. 
Emmet Blakeney Gleason Professor of Visual and Environmental Studies 
presso l’Università di Harward, è nota internazionalmente per la sua 
ricerca sulle intersezioni tra arte, architettura, film e media. I suoi libri – 
tra cui, Surface: Matters of Aesthetics, Materiality and Media (University 
of Chicago Press, 2014) e Streetwalking on a Ruined Map (Princeton 
University Press, 1993) -, hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti. 
Il libro Atlante delle emozioni è stato premiato come il miglior libro al 
mondo sulle moving image e ha influenzato il nuovo orientamento degli 
studi di arti visive. 

ore 17.30

sala 
Conferenze
Biblioteca

Consorziale
di Viterbo

Giuliana Bruno, 
atlante delle emozioni. 
in viaggio tra arte, architettura e 
cinema, Johan & Levi, 2015 

Giuliana Bruno, 
atlas of emotion. 
Journeys in art, architecture, 
and film, I edizione, Verso 2002

L’Atlante delle emozioni è un 
viaggio visivo tra architettura, 
arte, cinema, design, moda; è il 
tentativo originale di condensare 
in una mappa la storia culturale 
delle arti visive e dello spazio; è 
una mappa affettiva che mette 
in contatto molteplici riferimenti 
di una cultura condivisa (tratti 
dall’arte, dall’architettura e dal 

cinema) con i paesaggi mentali 
e i mondi interiori. 
L’Atlante delle emozioni 
è la mappa di quella che 
l’autrice definisce “geografia 
emozionale”, categoria 
interpretativa che dischiude a 
un nuovo modo di osservare, 
leggere e raccontare lo spazio 
intorno a noi.
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