
 
 

Città reale come 
città del potere? 
Nella città reale si 
possono creare luoghi 
imprevisti? Occorre 
destrutturare forme, 
luoghi e forze della 
città reale, per 
ricomporre  una città 
possibile? Quali 
conflitti fra i 
progetti delle 
istituzioni e i bisogni  
di donne e di uomini? 
Le città sono anche 
“romanzi, poesie, 
danze, teorie”? 

 
 
 
in collaborazione con 

Il Giardino dei Ciliegi 
Associazione Rosa Luxemburg 

 
presentano il ciclo di incontri su: 

 

 città reale / 
città 
possibile 
 
 
 
 
 
 

 

Quattro  
incontri, il 
sabato (5, 19 
novembre e 3, 
17 dicembre 
2005), per un 
totale di 40 ore 
presso il 
Giardino dei 
Ciliegi in Via 
dell’Agnolo 5 – 
Firenze. 

 
 

 
 

 

Materiale fotografico, filmati   
e documentazione varia 
saranno di supporto alle 
giornate di studio. 

 
 

Per le modalità dell’iscrizione: 
  ipazia.firenze@tiscali.it;

cell.  340-0069034 

mailto:ipazia.firenze@tiscali.it;


 
Sabato 5 novembre 2005  - 
1 – Urbanizzazione e speculazio
edilizia: forme e linguaggi per 

ne 

olitiche urbane possibili. p
 
Ore 9,00 Accoglienza e iscrizioni 

Presentazione del progetto 
pazia” 

 
• cura di Nicole 

• tiere di 

lini, Pietro Grandi, 

• 
Cittadini a cura di Enrica Capussotti 

lla giornata: se ne 
iscute insieme a: 

’Italia maltrattata  

a oggi: il 
eggio potrebbe ancora venire. 

ovimenti di donne: il caso di Roma 

eppetella: 

peculazione e partecipazione 

iorgio Pizziolo: Il ‘caso’ Firenze  

onfronto, dialogo, colloquio 

Ore 13,00/14,30 Pausa pranzo 

arnetti, Silvia Porto (Giardino dei 
iliegi) 

 

iche affrontate nella 
avola Rotonda 

 Nicole 
orr: la speculazione mediatica 

ati Cittadini a 
ura di Enrica Capussotti 

onfronto, dialogo, colloquio 

 
Ore 9,30 
“I
 
Ore 9,45 Presentazione delle inchieste:

La città mediata a 
Dorr, Alice Mattoni; 
La città desiderata: il quar
Santa Croce a Firenze tra 
trasformazione reale e desideri a 
cura di Sara Barto
Viviana Lorenzo; 
Con-ricerca con i Comitati 

 
Ore 10,30 Tema de
d
 
Francesco Erbani: 
L
 
Vezio De Lucia: Riforme e controriforme 
urbanistiche dagli anni Sessanta 
p
 
Silvia Macchi: Politiche urbane e 
m
 
Edoardo Trossero e Paolo Z
Politiche urbane a Torino: fra 
s
 
G
 
C
 
 

 
Ore 14,30  
Le città nella letteratura: uno 
sguardo di genere. A cura di Clotilde 
Barbarulli, Anna Biffoli, Sandra Cammelli, 
Monica F
C

Ore 15,30 Prosegue il confronto sulle 
politiche urbanist
T
 
- Inchiesta a cura di Alice Mattoni e
D
 
- Interviste con i Comit
c
 
C
 
 
 
 
Sabato 19 novembre 2005 –  
2 – La materialità del vivere: l’aria 

ella città rende liberi? d

 
Ore 9,00 Accoglienza e iscrizioni 

bente dell’apartheid 
etropolitano 

video realizzato 
er “Raccontar(si)”, 2004) 

al campo nomadi alla città  

a città fra luoghi blindati ed interstizi 

a città improbabile 

onfronto, dialogo, colloquio 

Ore 13,00/14,30 Pausa pranzo 

 diritto alla casa per il 
iritto alla città. 

 
Ore 9,30 
Mara Baronti 
Il modello incom
m
 
Ore 10,00 
Elena Bougleux 
Kimeta – diverse come noi (
p
 
Ore 10,30 
Fanny Di Cara 
D
 
Ore 11,00 
Mercedes Frias 
L
 
Ore 11,30 
Paolo Cottino 
L
 
 
C
 
 

 
Ore 14,30 
Fuori Binario: Il
d
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Politiche edilizie e costi dell’abitare 

tudenti di sinistra, Unione inquilini) 

Farnetti, Silvia 
orto (Giardino dei Ciliegi) 

 di Alice 
attoni e Nicole Dorr. 

ta: 

lini, 
ietro Grandi, Viviana Lorenzo.  

onfronto, dialogo, colloquio 

 
 

(S
 
Ore 15,30 
Scritture migranti sul vivere in città.  
A cura di Clotilde Barbarulli, Anna Biffoli, 
Sandra Cammelli, Monica 
P
 
Ore 16,00 Inchiesta su "La città 
mediata": l’Altro e l’ideologia 
della sicurezza, a cura
M
 
Inchiesta su “La città desidera
il quartiere di Santa Croce a 
Firenze tra trasformazione reale 
e desideri” a cura di Sara Barto
P
 
C
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 3 dicembre 2005–  
3 – Le reti e le piramidi
pressione globale e le 

: la 

asformazioni delle città tr
 
Ore 9,00 Accoglienza e iscrizioni 

ceniche a cura del 
eatro dell'Istante 

del 

airo e The World a Dubai 

ittà e globalizzazione 

ci 
ittà e consumo 

e politiche della mobilità urbana 

oteri economici e finanziari a Firenze 

onfronto, dialogo, colloquio 
 

Ore 13,00/14,30 Pausa pranzo 

a 
artolini, Pietro Grandi e Viviana 

orenzo 

pazi di vita (Piazza Ghiberti e Isolotto) 

ttura dell’infinito alla città dei 
cinti 

a 
ra di Alice Mattoni e Nicole Dorr. 

onfronto, dialogo, colloquio  
Ore 9,30  
Città e globalizzazione attraverso la 
letteratura: letture s
T
 
Ore 10,00 
Sandi Hilal e Alessandro Petti 
Città arabe: la Città dei Morti 

C
 
Ore 10,30 
Giulio Petrangeli 
C
 
Ore 11,00 
Gabriella Paoluc
C
 
Ore 11,30 
Nicoletta Nastagi 
L
 
Ore 12,00 
A cura di Attac 
P
 
C

 
Ore 14,30 
Inchiesta su “La città desiderata: il 
quartiere di Santa Croce a Firenze tra 
trasformazione reale e desideri” a cur
di Sara B

Ore 18,30 
diesis-t ta 

B  

Serena Nan Sheila San 
Ni

eatrango presen
“Emigranti” 

di Slawomir Mrozek, con Beniamino 
rogi e Lorenzo Perferi. Musica a cura
di Leonardo Cincinelli. Regia Piero 
Cherici. Collaborazione alla regia di 

nini. Luci 

L
 
Ore 15,00 
Fanny Di Cara e Sandra Cammelli 
Contro le piazze di plastica: memorie  e 
s

colas.  
Ore 15,30 
Ubaldo Ceccoli 
Dalla ca
re
 
Ore 16,00 
Inchiesta su “La città mediata”: 
spazi mediatici di contestazione 
cu
  
C
 
 

Ore 18,30 
ontro con

 
Inc  il 

Mario Martone 
regista  
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Sabato 17 dicembre – 
4 – Workshop sulle parole chiave  
 
Ore 9,00 Accoglienza ed iscrizioni 

lus e la nascita 
el discorso sulla città”. 

per 
ssibile (coordina Luciana 

randi) 

e inchieste 
er ulteriori gruppi di ricerca 

onfronto, dialogo, colloquio 

 
Ore 13,00/14,30 Pausa pranzo 

sibile”) 
lla Tavola rotonda collettiva:  

 
“Verso u

possibile”. 

  
Ore 9,30  
Luisa Rossi, “Elisée Rec
d
 
Un lessico in divenire: Parole-chiave 
la città po
B
 
Ore 10,30 Prospettive dell
p
 
C
 

 
 
Ore 14,30 
Introduzione di Fanny Di Cara (“Le 
persone reali e la città acces
a

na carta per la città 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
egreteria organizzativa: 
nna Biffoli, cell. 340-0069034; 

Ubaldo Ceccoli, cell. 339-4305328 
 
e-mail: ipazia.firenze@tiscali.it

S
A

 
www.ilgiardinodeiciliegi.firenze.it
/Page1196.htm 
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