
Esistono tante declinazioni di Città: l'istituzione, l'architettura, la Comunità. Ogni Città è

poi diversa dalle altre: ciascuna ha una sua identità distintiva. Eppure, sempre più, essa si

presta ad essere concepita come l'infrastruttura essenziale attraverso cui soddisfare i

bisogni fondamentali degli abitanti, protetti dalle carte costituzionali, nazionali, europee

e internazionali. Non a caso, come ha scritto il sociologo Saskia Sassen, “Per la politica la

città è uno spazio ben più concreto della nazione”. 

La Città è anche l’ecosistema in cui viene riscoperta la dimensione deontica dell’ambiente,

spesso grazie al “fare” delle persone che vi abitano, inventando nuove collaborazioni che

finiscono per avere una vocazione rigenerativa. Nascono contaminazioni, si accentuano

diversità, l’informale rincorre il formale e viceversa.

Gli esperti e le esperte del panel si confronteranno sulla Città che conoscono, per illustrare

al pubblico quali sono i profili irrinunciabili che devono essere garantiti a livello politico

nazionale e europeo, per non tradire le speranze di ben-essere delle persone e per evitare

il sorgere di insopportabili disuguaglianze.

Diritto alle Città

3 giugno 2021 ore 11.00

Padiglione Italia

 “Progetti speciali” 

       organizzato da Daniele Menichini e Michela Passalacqua
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VIRGINIA CUCCHI 
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ENRICO LAIN

ELENA MANFERDINI 

ILARIA FRUZZETTI 

LINA MALFONA 

Partecipa collegandoti al link: call.unipi.it/PadiglioneItalia

LUCIA PIERRO 
ZEILA TESORIERE 
SILVIA VIVIANI 
ANGIOLETTA VOGHERA 
ELENA GRANATA 
YAZID KHEMRI 
ANTONIO LARA HERNANDEZ 
CECILIA ROBUSTELLI 
NICOLE THORPE 

avvocata, sociologa, futurista 

fotografa, socia fondatrice di “Architettrici”  

curatrice e architetta

architetta, associata dello studio Heliopolis 21

architetto, co-fondatore di Blu143 design studio 

prof.ssa di Composizione Architettonica e Urbana, Università di Pisa 

architetta, fondatrice dello studio Atelier Manferdini 

architetta, co-fondatrice dello studio AutonomeForme

prof.ssa di Composizione Architettonica e Urbana, Università di Palermo 

vice Presidente dell'Associazione Transizione Ecologica e Solidale

prof.ssa di Urbanistica, Politecnico di Torino

prof.ssa di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, Politecnico di Milano

dottorando in Architettura presso l’Università di Portsmouth 

architetto e urbanista, co-fondatore dello studio LH Arquitectos & Asociados

prof.ssa di Linguistica Italiana, Università di Modena e Reggio Emilia 

dottoranda in Architettura & Town Planning presso l’Università di Portsmouth

direttrice e fondatrice di Cultinova /Experior Micro Technologies


