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Dear Reader,
Planum. The Journal of Urbanism is pleased to present you the new project Ibidem Le letture di Planum.
Ibidem, the book supplement of Planum, is a collection of reviews of both books and places, with a special focus
on Italian cities, the landscape and the field of urban studies. Reviews are mostly in Italian, and about Italian books;
however, a few cross-views will intersect broader issues or garbled spaces from time to time.
Why dealing with books on Planum? The question rises a serious challenge. In fact, the number of books in print is
constantly on the increase, even though the readerships declines. However, people moved to the Web, mostly
youngsters, and found that everything is reviewed: hotels, travels, sites, movies, and even books. R eviews,
however, have not replaced books. Rather, they are examples of the renewed art of assessing everything.
Ibidem will assess books and places, hoping so to entice its readers to read more of both. And it hopes to entice them to
write less, but in a better and more focused way. The experience of reading is, in fact, the same for both researchers
and public intellectuals, for experts and practitioners. Thus, also the art of reviewing should be an opportunity for a
fruitful cross-readings.
But the responsibility of writing about cities and spaces is even greater when the world grows disorderly. A
number of contrasting descriptions, stories, theories pile up in the academic circle and elsewhere. It is no surprise then
that confusion also increases. When the going gets tough, rhetoric displaces analytical arguments and books incline to
incitement. Whether sharp or tedious, incitement risks to be a ritual self-comforting , one that legitimizes only a weak
defense of the old, nice places.
That is not ibidem’s program: places might deserve careful eulogies and curious narratives, but praise and
curiosity have always to be nurtured by criticism.

EDITORIALI
Marco Cremaschi
LEGGERE
Cristina Bianchetti
SCRIVERE DI LIBRI (IN CAMPO URBANO)

QUESTIONI
Antonio Calafati
LA CITTA' DEGLI ALTRI
Recensione a:
Bernardo Secchi
• La città dei ricchi e la città dei poveri
Laterza, Roma-Bari, 2013

Alberto Violante
LO SGUARDO PROGRESSISTA SU ROMA
Recensione a:
Romano Benini e Paolo de Nardis
• Capitale senza capitale. Roma e il declino d’Italia
Donzelli, Roma, 2013
Francesco Erbani
• Roma. Il tramonto della città pubblica
Laterza, Roma-Bari, 2013
Roberto Morassut
• Malaroma. Dal modello Roma al fallimento di Alemanno
Aliberti Editore, Reggio Emilia, 2012
AA.VV
• Focus: Per la rinascita di Roma
Italianieuropei, anno XIII, 3-4/2013

Giovanni De Grandis
A STARTING POINT FOR A PRACTICAL AND METHODOLOGICAL DISCUSSION
Recensione a:
Susan S. Fainstein
• The Just City
Cornell University Press, Ithaca NY & London, 2010

LETTURE
Paola Briata
ETNOGRAFIA E POLITICHE TERRITORIALI IN UN CONTESTO DI 'CONCENTRAZIONE ETNICA'
Recensione a:
Francesco Pompeo (a cura di)
• Pigneto Banglatown. Migrazioni e conflitti di cittadinanza in una periferia storica romana
Meti Edizioni, Roma, 2011

Leonardo Ciacci
URBANISTICA: PERCHE'? PER CHI?
Recensione a:
Enzo Scandurra e Giovanni Attili (a cura di)
• Il pianeta degli urbanisti e dintorni
DeriveApprodi, Roma, 2013 | Libro + Film

Carlotta Fioretti
COSMOPOLITISMO URBANO IN DUE ATTI
Recensione a:
Vincenzo Guarrasi
• La città cosmopolita. Geografie dell’ascolto
G.B. Palumbo Editore, Palermo 2011
Giulia de Spuches
• La città cosmopolita. Altre narrazioni
G.B. Palumbo Editore, Palermo 2012

Simone Ombuen
BOLLE DI MATTONE, BOLLE DI VALORE
Recensione a:
Mario De Gaspari
• Bolle di mattone. La crisi italiana a partire dalla città. Come il mattone può distruggere
un’economia
Mimesis, Milano-Udine, 2013

Laura Saija
IL RUOLO SOCIALE DELL'URBANISTICA NORMATIVA DELLA SICILIA
Recensione a:
Agata Bazzi
• La piazza è mia. Cronache dall’interno di un comune straordinario.
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012

Carlo Salone
PREGI E LIMITI DELL'ESPERIENZA DEL PROGETTO '80
Recensione a:
Cristina Renzoni
• Il Progetto ’80. Un’idea di Paese nell’Italia degli anni Sessanta
Alinea Editrice, Firenze, 2012

DINTORNI
Mario Castagna
PENSARE IL TERRITORIO. I THINK TANK E I NUOVI ATTORI DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Nadia Nur
ISTANBUL, TAKSIM: IL SOTTO-TESTO DELLA RESISTENZA URBANA
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Ibidem, il supplemento di letture di Planum, è una raccolta di recensioni, non solo di libri, ma di quanto ci parla
delle trasformazioni del territorio, del paesaggio, degli studi urbani. Una raccolta di «esami critici» – come
recita il dizionario – «in forma di articolo più o meno esteso, di un’opera di recente pubblicazione».
Le recensioni riguardano principalmente, ma non solo, libri editi in Italia. L’idea è quella di tenere sotto osservazione
l’intero mercato editoriale, di segnalare tutte le uscite e di selezionare quelle più importanti.
La prima sezione 'Questioni' ospita recensioni incrociate lunghe (20-40 mila battute); nella sezione 'Letture',
recensioni di testi singoli pi ù brevi (10 mila circa); infine, nella sezione 'Dintorni' ci si esercita direttamente su luoghi o
documenti non in forma di testo. Sul sito infine compaiono anche segnalazioni brevi da poche battute. Un comitato di
indirizzo, secondo le regole di Planum, assiste nella scelta dei libri, dei recensori e degli indirizzi di lettura.
Per proposte e suggerimenti scrivete a:
• marco.cremaschi@uniroma3.it
• planum.books@gmail.com

Enjoy the reading on our web site and follow Planum on Facebook and Twitter as well!

