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«Dobbiamo avere la serietà di ammetterlo,
perché i manuali non ci parlano affatto
di ciò che non può essere tanto facilmente
descritto, misurato ed inventariato,
il carattere individuale di una città, il suo
clima morale, il suo volto inconfondibile,
lo stile singolare di innestare il nuovo sul
vecchio, cioè la sua storia, la sua tradizione
e la sua vita, che sono il suo vero patrimonio
umano e culturale e che rappresentano un
unico, una vera opera d’arte. Quale manuale
ci dice questo? Quale piano regolatore si
preoccupa esaurientemente di queste cose?»
Saverio Muratori
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I manuali non ci parlano affatto di ciò che non può essere
tanto facilmente descritto, misurato ed inventariato, il
carattere individuale di una città, il suo clima morale, il
suo volto inconfondibile, lo stile singolare di innestare il
nuovo sul vecchio, cioè la sua storia, la sua tradizione e la
sua vita, che sono il suo vero patrimonio umano e culturale
e che rappresentano un unico, una vera opera d’arte. Quale
manuale ci dice questo? Quale piano regolatore si preoccupa
esaurientemente di queste cose?

Introduzione. Il dibattito sui centri storici e la formazione del pianificatore

Saverio Muratori

Segue dibattito con gli studenti e con i partecipanti al seminario

Sergio Pace
Curatore del volume, docente di Storia dell’Architettura (LM Architettura Costruzione Città)

Il concetto e l’esperienza del “centro storico” nella cultura urbanistica e storica del Novecento
Mauro Volpiano
Docente di Storia dell’Urbanistica (Laurea in Pianificazione TUPA), presidente della sezione ANCSA Piemonte e Valle d’Aosta

Le radici di un dibattito attuale: lo stato delle città storiche nell’Italia del XXI secolo

