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CITTÀ BENE COMUNE 
Ciclo di incontri sulla città, il territorio, l’ambiente,  

il paesaggio e le relative culture progettuali 
- 2021 (VIII edizione) -  

 

COMUNICATO STAMPA 
   

Dopo un anno di sospensione dovuto alla situazione pandemica, a maggio torna Città Bene 
Comune, ciclo di incontri sulla città, il territorio, l’ambiente, il paesaggio e le relative culture 
progettuali, curato da Renzo Riboldazzi e prodotto dalla Casa della Cultura di Milano e dal 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Questa ottava edizione – 
che si terrà esclusivamente online e che potrà essere seguita sul sito web o sui canali 
YouTube e Facebook della Casa della Cultura – è patrocinata dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU), dalla Società Italiana degli Urbanisti (SIU) e dalla Società dei Territorialisti e 
delle Territorialiste (SdT). La formula adottata è la stessa dal 2013: un libro (i suoi temi, le 
questioni che pone, le ipotesi che avanza) e il suo autore (o i suoi autori) a confronto con tre 
qualificati discussant. L’intento è quello di promuovere una cultura urbanistica diffusa 
stimolando la lettura, il pensiero critico e il dibattito pubblico. 
Si parte mercoledì 5 maggio, alle 18, con il libro di Arturo Lanzani, Cultura e progetto del 
territorio e della città (FrancoAngeli, 2020), di cui l’autore discuterà con Giancarlo Consonni – 
professore emerito di Urbanistica del Politecnico di Milano –, Dino Gavinelli – professore 
ordinario di Geografia all’Università degli Studi di Milano – e Maria Chiara Tosi – professore 
ordinario di Urbanistica all’Università Iuav di Venezia –. 
Si prosegue mercoledì 12 maggio, alle 18, con il libro di Michele Manigrasso, La città 
adattiva (Quodlibet, 2019), dei cui temi l’autore dialogherà con Massimo Angrilli – professore 
associato di Urbanistica all’Università degli Studi 'G. d'Annunzio' Chieti-Pescara –, Eugenio 
Morello – professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano 
– e Laura Ricci – professore ordinario di Urbanistica alla Sapienza Università di Roma –. 
Mercoledì 19 maggio, alle 18, è la volta del libro di Alberto Magnaghi, Il principio territoriale 
(Bollati Boringhieri, 2020). A dibatterne con l’autore ci saranno Alessandro Balducci – professore 
ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano –, Angela Barbanente – 
professore ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica al Politecnico di Bari – e Claudio 
Saragosa – professore associato di Urbanistica all’Università degli Studi di Firenze –. 
L’ultimo incontro, mercoledì 26 maggio, alle 18, è dedicato al libro di Francesca Cognetti, 
Daniela Gambino e Jacopo Lareno Faccini, Periferie del cambiamento (Quodlibet, 2020), di 
cui gli autori discuteranno con Gregorio Arena – già professore ordinario di Diritto 
amministrativo all’Università di Trento –, Carlo Cellamare – professore associato di Tecnica e 
Pianificazione urbanistica alla Sapienza Università di Roma – e Agostino Petrillo – professore 
associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio al Politecnico di Milano –. 
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