
EUR S.p.A. e CASA DELL’ARCHITETTURA
hanno il piacere di invitarLa al Simposio Internazionale

LE CITTÀ NELLA CITTÀ
Indirizzi di sviluppo tra origine e futuro, funzione e forma.

13 - 14 maggio 2005
SALONE DELLE FONTANE
Roma - Via Ciro il Grande, 10

R.S.V.P.
Fonema 06 35195278  

CASA DELL’ARCHITETTURA

PERCHÉ UN SIMPOSIO

Eur Spa con Casa dell’Architettura e in collaborazione con Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ocse Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Ordine degli Architetti di Roma, consapevole della grande responsabilità che
si assume nella gestione di un segno urbanistico e architettonico, patrimonio del mondo, accetta l’impegno culturale del proprio
compito e si fa animatore del dibattito internazionale invitando architetti, urbanisti, amministratori, imprenditori, teorici e pensatori a
riflettere sul problema dello sviluppo urbano e della città quale culla e riferimento culturale e di crescita della civiltà contemporanea.

La Città, riferimento abitativo e di aggregazione, è specchio delle scelte della cultura come evento già globalizzato, oltre le re-
ligioni, le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli stati, assumendo il duro compito  sociale in termini di valori educativi, opportu-
nità, criticità, alterazioni ambientali fisiche e psicologiche. Le organizzazioni urbane del nuovo millennio devono fare i conti con la
velocità di mutabile modernizzazione del globo, dei nuovi assetti politici e di un necessario ridisegno degli obiettivi urbanistici e for-
mali, che affrontano la riqualificazione del tessuto tenendo conto della storia, dei nuovi indirizzi, delle nuove consapevolezze, del-
la potenza delle nuove tecnologie, della fragilità della psiche umana, della relazione con le dimensioni e del valore del locale.

Lo sviluppo improvviso di alcune aree geografiche interviene drasticamente rielaborando il volto delle città. In questi movimenti
necessari, spinti come si è detto dal mutare delle variabili della modernizzazione e dalla velocità di un futuro sempre più difficile
da indirizzare, dove il mix multietnico è miscela per tutte le realtà urbane, la memoria locale, l’attrazione aggregativa e la misura
diventano cardini della riprogettazione e della riqualificazione non solo delle periferie ma dell’intero cuore delle città. Solo così la
Città, del giovanissimo nuovo millennio, nel suggerire sempre di più l’esaltazione del policentrismo può proporsi come fondamento
di una cultura di sviluppo sostenibile, pacifico e positivo.

PROGRAMMA

VENERDÌ 13 MAGGIO

ore 9.30 – 13.30
I° Sessione: “MUTAMENTI URBANI”
La megalopoli, culla della civiltà contemporanea, è spinta, con forti e disordinate sollecitazioni, ad un cambiamento continuo dal confronto con le diver-
se realtà che gli si propongono costantemente: dimensioni, aperture, chiusure, forme e funzioni, nomadismi, economie, culture.

Intervengono

PAOLO CUCCIA Presidente di Eur Spa
AMEDEO SCHIATTARELLA Presidente della Casa dell’Architettura
WALTER VELTRONI Sindaco di Roma 
GIUSEPPE STRAPPA Docente di Architettura Politecnico di Bari
ANA BARBERA Sindaco di Valencia
MARIO OCCHIUTO Architetto progettista della città di Huairou in Cina
PAOLO PANERAI Giornalista
MIGUEL ANGEL ROCA Architetto
VITTORIO MAGNAGO LAMPUGNANI Ordinario Storia dell’Urbanistica
Politecnico Federale di Zurigo

MICHELANGELO PISTOLETTO Presidente Fondazione Città dell’Arte
CLAUDIO DE ALBERTIS Presidente Ance
JOSÈ M. GALVAN Docente Pontificia Università della S. Croce
VIERI QUILICI Ordinario della facoltà di Architettura Università Roma Tre
JOSE MARIA TOMAS LLAVADOR America’s cup Polo Fieristico
FRANCISCO TABERNER PASTOR Ass. all’Urbanistica del Comune 
di Valencia
VITTORIO VIDOTTO Docente Storia Contemporanea Università 
“La Sapienza” di Roma



L’ARCA rivista internazionale di architettura

ore 14.30 – 18.00
II° sessione:  “LE CITTÀ NELLA CITTÀ”
La Città del nuovo millennio deve fare i conti con la modernizzazione del globo e la sua velocità, deve affrontare la sua riqualificazione tenendo conto
della storia, dei nuovi indirizzi, delle nuove consapevolezze, della potenza delle nuove tecnologie, della fragilità della psiche umana, della relazione
con le dimensioni e del valore del locale.

Intervengono
MAURO MICCIO, Amministratore delegato Eur SpA
JAMES HILLMAN, Filosofo e psicoanalista
ALDO BONOMI, Direttore dell’Istituto di ricerca sociale AASTER 
ANTONIO DI BELLA, giornalista
GREG CLARK, Presidente del forum delle città e delle regioni dell’OCSE 

ACHILLE BONITO OLIVA, Storico dell’arte
GIUSEPPE ROMA, Docente di gestione urbana, direttore del Censis
DOMENICO DE MASI, Sociologo
CESARE CASATI, Direttore Arca
PIO BALDI, Direttore Darc
FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE, Imprenditore

SABATO 14 MAGGIO

ore 9.30 – 13.00
Sessione unica: “I NUOVI PERCORSI” 
Sulla traccia delle osservazioni e delle indicazioni emerse nelle presentazioni e dibattiti della giornata precedente, l’ultima sessione cercherà, confrontan-
dosi con esperienze che si integrano nella progettazione, di tracciare delle nuove linee di indirizzo per la pianificazione urbana.

Intervengono
SERGIO ARZENI, Direttore OCSE per lo sviluppo locale (CFE-LEED)
MASSIMILIANO FUKSAS, Architetto e urbanista
PAOLO DESIDERI, Ordinario di Composizione architettonica e urbana presso la
facoltà di Architettura Università di Pescara

LEON KRIER, Architetto e urbanista
ODILE DECQ, Progettista Museo Macro Roma 
FRANCIS RAMBERT, Direttore dell’Istituto di architettura contemporanea francese
LUIGI PRESTINENZA PUGLISI, Critico

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA

IN COLLABORAZIONE CON

Presidenza della Repubblica

SOTTO L’ALTO PATRONATO DELLA PARTNER

AGENZIA PER LA CITTÀ

Provincia di Roma

Regione Lazio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO DI


