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Descrizione
Le immagini delle città rinviano sempre a quelle delle loro opere più famose. Si tratta di opere di elevato contenuto
simbolico che i cittadini sentono proprie e che associano a valori e a temi collettivi. Nelle città storiche erano tali le
chiese, i palazzi civici, i teatri e i monumenti. In quelle contemporanee a esse si sono aggiunti nuovi luoghi, forme e
pratiche artistiche a cui è sempre più affidato il compito di rendere la città da un lato più attraente e attrattiva e
dall’altro di migliorarne la qualità sociale degli spazi e di favorire la lettura critica del presente. Di questo tipo di città
si occupa il libro. Il discorso prende avvio dal racconto dei luoghi urbani nei quali il consumo, l’incontro e anche la
mobilità, diventano fattori di attrazione. La descrizione dei luoghi, e degli elementi che nella storia ne hanno fatto
parte, muove dall’assunto che ciascuno di loro riassuma i caratteri dell’altro, nella condivisione della comune
appartenenza allo statuto urbano. Prosegue con la lettura dell’arte contemporanea fuori dal museo, focalizzandosi
sulle esperienze realizzate in Italia. L’arte negli spazi collettivi della città, considerati sia nella propria natura fisica sia
in un’accezione contestuale, pone questioni che interessano non solo l’estetica urbana, ma anche temi quali
l’abitabilità, la coabitazione e la condivisione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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