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Mariavaleria Mininni
Approssimazioni alla città
Lo spazio intorno alle città, invaso dalle urbanizzazioni ma costruito ancora dall’agricoltura, è investito da un processo di grande rinno-
vamento, mentre le categorie dell’urbanità e della ruralità hanno perso il loro potenziale euristico per descriverlo. Una cospicua parte 
di umanità abita e lavora nel periurbano, modificandolo incessantemente. Esso rimane ancora, però, uno spazio senza autore che si fa 
leggere criticamente come multispaziale. Non uno spazio topografico o metaforico ma di natura progettuale che nasce dal bisogno di 
ricostruire nuove condizioni di comfort e di benessere, che riesce a veicolare simboli, valori e desideri collettivi. Il periurbano può 
diventare un laboratorio formidabile di idee e progetti dove spazi e valori possono essere messi a fuoco rendendoli più riconoscibili.

Francesco Infussi, Arturo Lanzani, 
Paolo Pileri, Maria Chiara Tosi
discutono con Mariavaleria Mininni del suo recente libro: “Approssimazioni alla città. 
Urbano, rurale, ecologia” (Donzelli 2012).
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In tempi di crisi, nei quali i temi della città, del territorio e del paesaggio sembrano drammaticamente assenti dall’agenda pubblica, 
l’urbanistica si presenta sempre più come un campo di pratiche e di saperi articolato, nel quale una varietà di prospettive ed 
approcci tendono progressivamente a differenziarsi e specializzarsi dentro esperienze innumerevoli e apparentemente irriducibili. 
La rilevanza specifica e le prospettive di successo dei molti e diversi modi di fare urbanistica oggi non potranno che dipendere dal 
giudizio che la società esprimerà in relazione alla capacità dei nostri saperi di trattare problemi e istanze sociali rilevanti nel pros-
simo futuro.
Questo ciclo di incontri seminariali intende contribuire a delineare e discutere la specificità di approcci plurimi che si confrontano – 
entro diverse prospettive – con alcune questioni pertinenti e rilevanti per la cura del territorio e per il fare urbanistica oggi.

Ciclo di seminari a cura di Gabriele Pasqui e Andrea Di Giovanni - Informazioni presso Giulia Amadasi (dastu@polimi.it, +39 02 2399 5406) 


