
La giornata di studio “1973 | città e sviluppo” propone 
di assumere il 1973 come oggetto di discussione: un 
carotaggio temporale  sull’anno della crisi petrolifera 
internazionale. Il seminario muove da una prima 
constatazione: la città come luogo della rappresen-
tazione più evidente di quella congiuntura. La città 
vissuta a piedi, in bicicletta, a cavallo, talvolta anche 
nelle manifestazioni più folkloristiche, è entrata con 
forza tra le immagini che documentano “la crisi”. Un 
punto di osservazione privilegiato sulle trasformazi-
oni della società italiana, del mutare dei costumi e 
delle pratiche quotidiane e del tempo libero, delle 
forme di auto-riconoscimento sia in pubblico che in 
privato. Nonché esito spaziale di diversi processi eco-
nomici e modelli di sviluppo.
L’attenzione intende inoltre rivolgersi all’emersione 
prepotente del discorso ecologista e ambientalista in 
Italia: da questo punto di vista il 1973 non costituisce 
un inizio, ma un punto di convergenza tra sensibilità 
di diversa provenienza che da lì in poi diventano più 
pervasive e che contribuiscono ad aumentare la con-
sapevolezza sulla finitezza delle risorse e del pianeta, 
sui limiti della crescita e sulle sue conseguenze.
Attraverso gli apporti e i contributi dei diversi relatori 
invitati (urbanisti, architetti, storici), la giornata di 
studio si  propone di osservare questo punto di con-
fluenza a partire dalla città e dalle continue forme di 
mediazione tra la formulazione e il riconoscimento di 
domande di benessere individuali e collettive che qui 
prendono forma.
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Assegno di Ricerca “Giovanni Ferraro”
1960-2010. Cinquant’anni di urbanistica in Italia
Giovanni Caudo (coordinatore), Cristina Renzoni

10:00 introduzione / apertura lavori
 Paolo Avarello (Università Roma Tre)
 

10:30 1° sessione 
 L’emergere di una coscienza condivisa
  
 Cristina Renzoni (Università Roma Tre)
 Gianluigi Della Valentina (Università di Bergamo)
 Pier Paolo Peruccio (Politecnico di Torino)

 discussant: Salvatore Adorno (Università di Catania)

14:30 2° sessione
 Città e modelli di sviluppo: le narrazioni e le pratiche

 Alberto Momo (Politecnico di Torino)
 Arturo Lanzani, Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano)
 Giovanni Caudo (Università Roma Tre)

 discussant: Giorgio Piccinato (Università Roma Tre)

17:00 lecture conclusiva 
 Bernardo Secchi (IUAV Venezia), Oltre la sostenibilità: 
 la città dei ricchi e la città dei poveri
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