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Il video è uno strumento
del progetto
Nelle pagine di questo numero del
Giornale di Ateneo sono riportate le
esperienze di un gruppo di ricercatori
(in prevalenza giovani), che in una sostanziale solitudine, gli uni dagli altri,
hanno compiuto in anni recenti esperienze di interpretazione in video di
architetture, luoghi e comunità urbane
in trasformazione. Quelle esperienze,
raccontate un anno fa in due incontri
organizzati a Venezia e Roma, sono ora
trascritte nelle brevi schede qui riportate1. Alla lettura, le riflessioni cui tutti
loro giungono a partire dalla propria
particolare ricerca, confermano con
efficacia una comune valutazione del
senso delle esperienze fatte e giudizi
altrettanto concordi sulla potenzialità e
i limiti dell’applicazione dello strumento video all’interpretazione e all’azione
rivolte ai temi urbani. La sensazione
che se ne ricava è che un decennio di
esperienze abbiano sufficientemente
sperimentato le potenzialità delle nuove tecniche di rappresentazione video
ora disponibili, confermandone l’utilizzabilità specifica nelle pratiche di
trasformazione urbana e dimostrando
che si tratta di uno strumento che può
essere utilmente affiancato agli strumenti tradizionali della progettazione
in architettura, urbanistica e pianificazione. In particolare, in tutti i commenti
che seguono, emergono analoghi riferimenti: a) alla necessità del racconto
collettivo nelle trasformazioni progettate dello spazio abitato; b) all’efficacia delle immagini video (nell’indagine
e nell’attivazione dell’azione) che, se
rivolte alla costruzione condivisa delle
trasformazioni dello spazio abitato, of
offrono possibilità progettuali altrimenti
non ottenibili.
Progetti-racconti
Ogni progetto è di per sé un racconto
capace di esprimere un giudizio sulla

realtà cui è riferito: un racconto, cioè,
capace di mostrare con gli strumenti del disegno come associare ad una
forma, l’idea di una prospettiva, di una
opportunità. Il progetto-racconto di
architettu ra e di urbanistica ha i suoi
esperti e i suoi strumenti consolidati
nel tempo. Tuttavia, sono sempre più
numerosi coloro che sembrano voler
riconoscere a sé il diritto di formulare
progetti di spazio abitato. Pretendere
un ruolo attivo nella decisione delle
trasformazioni equivale a rivendicare
la capacità di raccontare a sé e ad altri come e perché i luoghi dello spazio
abitato potrebbero o dovrebbero avere
un ordine funzionale e simbolico diverso. Questo ha ormai il senso della
contestazione dei saperi esperti e dei
loro strumenti. Per convincersene, basta guardarsi intorno e avere la prova
di quanta parte del costruito sia frutto
di “progettazioni” (episodi non comunicanti tra loro) sfuggite ed estranee
al controllo degli esperti e, associata
a questo, quanto sia ormai diffusa la
sindrome NIMBY (not
not in my backyard
backyard).
Chiunque sembra sapere cosa significa
progettare trasformazioni, ma non è
affatto certo che per tutti coloro che
si riconoscono questa capacità, progettare trasformazioni abbia lo stesso
significato.
Dal piano disegnato
alla strategia partecipata
Nella tradizione, ormai esaurita, del
progetto per lo sviluppo della città
contemporanea lo strumento utilizzato
è stato fino a tempi recenti la zonizzazione, ossia l’attribuzione delle funzioni
alle zone della nuova e vecchia urbanizzazione, secondo una procedura
razionale giustificata dalla descrizione
dello stato di fatto e dal calcolo empirico della previsione dei bisogni. Il piano
tradizionale, progettato in studio, si sottoponeva all’approvazione politica solo
dopo essere stato completato. Il progetto urbanistico aveva un unico committente: la pubblica amministrazione.
Quella procedura e quella situazione
sono ora superate dai fatti recenti. La
rete delle azioni e degli interessi dei
molti “attori” privati coinvolti nel progetto delle modificazioni urbanistiche,
la velocità e l’episodicità con cui le decisioni di investimento si presentano e
chiedono di essere soddisfatte, le pres-

sioni finanziarie per la rivalutazione delle rendite fondiarie, prima ancora delle
ragioni d’uso, hanno radicalmente modificato il quadro di riferimento comune. Alla pratica urbanistica si impone
ora la difficile gestione di un processo
continuamente adeguato, che sfugge
alla rigidità della normativa e che per
essere governato richiede condizioni di
condivisione e di consenso più estese
e consapevoli di quelle ora praticate.
Le leggi regionali più aggiornate hanno, anche per questo, sostituito il Piano Regolatore Generale con il piano
strategico (per la Regione del Veneto,
PAT, Piano di Assetto del Territorio) e
imposto, per la formazione delle scelte
strategiche, l’obbligo della procedura
partecipata e il coinvolgimento attivo
della popolazione; un programma, questo, insoluto nella sostanza e privo di un
protocollo che stabilisca le forme della
sua attuazione pratica. Le esperienze
sin qui fatte sembrano tutte restituire
un’idea della partecipazione dei cittadini come un dubbio tentativo di sintesi
di visioni soggettive, per un piano sostanzialmente svuotato di efficacia.
Dalla crescita al cambiamento:
il bisogno di una immagine guida
La città contemporanea cambia senza
crescere e impone scelte selettive, inevitabili quando si tratta di affrontare
le trasformazioni interne a una realtà
urbana o territoriale consolidata: cosa
conservare, cosa sostituire, come attivare percorsi di selezione e decisione,
come condividere i criteri adottati a
fondamento di quei percorsi. Quello
che occorre è uno strumento e una
lingua capace di creare momenti collettivi di esplorazione e valutazione
delle prospettive possibili. Quegli strumenti ora ci sono e sono alla portata
di tutti, sia di coloro che li elaborano
in forma di racconto, sia di coloro che
li consultano, trovandoli senza ostacoli nelle maglie infinite dalla rete web.
Dieci anni fa, quando Patrizia Gabellini, dopo la direzione di «Urbanistica»
e avviato il suo esperimento di rivista
in web (www.Planum.net), mi invitò a
pensare una rubrica da dedicare al cinema degli urbanisti, tutto quello che
era possibile condividere in rete con i
visitatori di archive movies, erano i 30
secondi delle “recensioni filmate” allora
inventate per far conoscere le esperien-

ze che, dagli anni ’20 del Novecento
fino agli anni dell’espansione urbana
successiva alla ricostruzione del secondo dopoguerra, avevano visto alcuni
urbanisti europei e americani coinvolti nella “propaganda” filmata dei loro
progetti di città. Dieci anni fa non era
possibile tecnicamente immaginare di
diffondere altro attraverso internet. A
dieci anni di distanza non sembra esserci più limite apparente alla quantità,
alla durata e alla complessità delle immagini filmate che è possibile pubblicare attraverso la rete. Quello che continua a mancare ora, lo scrive qui con
efficacia Simona Boselli, è «l’oggettiva
difficoltà», più spesso, la volontà della
politica di proiettare in un tempo non
immediato e contingente il futuro delle scelte che coinvolgono la modifica
degli spazi e degli ambienti della vita
collettiva. Nel 1990, finanziato dallo
Iuav si tenne a Venezia un convegno
internazionale intitolato Films for moder Living, esito di una ricerca avviata
e da me condivisa con Elizabeth Lebas,
allora professore dell’Architectural Association di Londra. È di poche settimane fa la pubblicazione di un suo
libro, esito della ricerca avviata allora e
successivamente arricchita di altri casi
e altri materiali, dedicata alle pellicole
prodotte da alcune municipalità inglesi
e scozzesi: titolo emblematico e provocatorio del libro Futuri dimenticati Di
quei film il futuro era protagonista
principale, rappresentato in immagini
di rinnovo urbano, di nuovi spazi pubblici, di strumenti e servizi di igiene e
cura, di educazione alla cittadinanza
e ai diritti ad essa associati. Era quello
il modo “cinematografico” con cui le
più “moderne” tra le amministrazioni
pubbliche locali, interpretavano il loro
ruolo di servizio e di guida.
Coloro che hanno contribuito a questo
numero del Giornale di Ateneo mostrano di avere tutta l’intenzione di raccogliere quegli esempi ormai “antichi”
e riprendere a raccontare progetti da
condividere.
1 Il seminario, organizzato da Leonardo
Ciacci e Claudia Faraone, ha avuto luogo
all’Università Iuav di Venezia il 18 giugno
2010, con il titolo Innovare gli strumenti del
progetto. La rappresentazione in video per
l’urbanistica e all’Università di Roma Tre il
30 giugno 2010, con l’approfondimento Gli
approcci e le metodologie.
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Video-strumenti ed esigenze
della committenza pubblica
Simona Boselli
analista di politiche pubbliche, Padova
Video “per le politiche”
In qualità di osservatrice interessata
alle potenzialità del linguaggio video
“per le politiche”, da alcuni anni assisto al progressivo ma ancora incerto
utilizzo di questi strumenti da parte
delle pubbliche amministrazioni. Video che raccontano, sponsorizzano
o semplicemente "fanno vedere" le
politiche pubbliche, siano queste progetti, programmi o politiche, sono in
effetti sempre più frequenti. Si producono video: per informare la cittadinanza sui servizi offerti (per esempio
via web), sensibilizzare (per esempio,
a tematiche di interesse sociale) o far
conoscere esperienze di cui si intende
disseminare i risultati. Tuttavia, a fronte dell’utilizzo quotidiano del video
nella “società dell’immagine”, questa
pratica per la pubblica amministrazione è ancora relativamente eccezionale,
del tutto affidata alla casualità delle
circostanze e certamente non ancora
valorizzata nelle sue potenzialità.
Con l’espressione “per le politiche”
intendo, in senso generale, video realizzati per contribuire all’efficacia
dell’azione pubblica. Attraverso le immagini si può diffondere una maggiore conoscenza dei problemi da risolvere, descrivere soluzioni già realizzate e
indirettamente suggerire la praticabilità di certe scelte. Questa convinzione
mi deriva da oltre 15 anni di esperienza
come valutatrice di politiche pubbliche, incaricata da enti di governo locali e nazionali. Da 5 anni mi occupo
in particolare di supportare un settore
di un’amministrazione regionale nelle
attività di comunicazione esterna1. Le
considerazioni che seguono derivano
quindi dall’osservazione e dall’esperienza diretta, l’unica possibile del
resto, data la limitata circolazione di
questi materiali.
Le circostanze in cui maturano le condizioni per la realizzazione di video da
parte di enti pubblici sono molto diverse ma è possibile individuare alcuni
elementi ricorrenti.
La scelta di realizzare un video parte di
solito direttamente dall’iniziativa di un
tecnico o di un politico (interni ad una
amministrazione) o perché sensibili al
mezzo visivo o per suggerimento di un
consulente esterno (ricercatore, animatore di sviluppo locale, comunicatore,
ecc.) che lo sviluppa poi con il consenso dei finanziatori. A realizzare materialmente i filmati sono video operatori professionisti (soprattutto quando si
tratta di video per la comunicazione);
più spesso sono artisti filmaker noti
nel territorio. Talvolta ci si imbatte anche in materiali video più artigianali,
realizzati dagli stessi protagonisti delle
iniziative.
Fino a qualche anno fa i temi più rappresentati, se si escludono i materiali
legati alla promozione turistica, erano
i progetti urbanistici o di architettura,
le iniziative legate alle politiche sociali o sanitarie o scolastiche. Più recentemente sono diventate frequenti
le tematiche ambientali, i fenomeni
migratori e le politiche a questo connesse (politiche urbane o abitative), lo
sviluppo locale2, il lavoro e le politiche
di inclusione sociale3.
Nei soggetti video più recenti, sembra
crescere da parte delle pubbliche am-
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ministrazioni la volontà di “documentare”, di condividere con un pubblico
più ampio lo sforzo di affrontare fenomeni nuovi, scarsamente conosciuti e
a volte anche controversi4. Del resto,
la produzione di video, ma più in generale la comunicazione delle iniziative relative a queste tematiche, è stata
recentemente fortemente sollecitata
dall’Unione Europea. Ai progetti finanziati con i fondi strutturali europei
è infatti richiesta un’adeguata comunicazione e divulgazione dei risultati.
Brochure, siti web, video, spot pubblicitari sono i risultati di questa sollecitazione di un modo diverso di fare politiche pubbliche suggerito dell’Europa
ai suoi stati membri.

strativo piuttosto che nella sua capacità di realizzare “buone politiche” e a
fornirne un’adeguata comunicazione.
Ne deriva che per la PA comunicare
non è veramente necessario. Vi è piuttosto una sempre più diffusa consapevolezza, soprattutto nei giovani quadri
dirigenziali, che è meglio, opportuno,
conveniente farlo.
Ed è probabilmente a questo che si
deve il fatto che, a fronte della diffusione e dell’attuale diffusa consuetudine di guardare immagini video sul
web o alla televisione o addirittura di
autoprodurre documenti visivi, l’affermazione dello strumento video per migliorare l’intervento pubblico è ancora
relativamente poco praticato.

La prima finalità: comunicare
Il finanziamento di un video cade spesso sotto al capitolo di bilancio legato
alla comunicazione. Da quasi vent’anni le spinte riformiste della nostra PA
hanno indotto gli enti pubblici ad un
maggiore sforzo nel comunicare ai
cittadini le attività, per ragioni sia di
trasparenza che di efficacia. Si può
dire che l’attuale maggiore familiarità
della PA con questi strumenti derivi da
queste due spinte parallele, interna
all’amministrazione italiana ed europea. I prodotti realizzati però con questa finalità sono spesso molto simili a
spot pubblicitari, e sono realizzati da
chi fa questo di mestiere: agenzie di
marketing e comunicazione5.

Le ragioni del ritardo9
Il linguaggio video è un linguaggio
complesso, che richiede competenze
professionali specifiche. Anche se sempre più persone, soprattutto i più giovani, sono in grado di usare con facilità una videocamera, non è immediato
ricavare da questo la realizzazione di
un buon prodotto. La committenza,
spesso “profana” di fronte al linguaggio video, non è quasi mai attrezzata
nel costruire la domanda e il tecnico,
nel rispondere, fatica a rinunciare al
suo ruolo artistico/autorale. Questa
dialettica tra tecnici e profani si traduce spesso in contrattazioni estenuanti
tra committenti e registi che rischiano
di frustrare le intenzioni degli uni e degli altri fino non vedere mai una soddisfacente realizzazione del video.
Il committente è spesso condizionato
dal voler raccontare tutto, magari con
equidistanza e imparzialità.
Il linguaggio visivo invece sceglie, decide, seleziona storie, punti di vista che
inducono in particolare l’identificazione del pubblico. Questa caratteristica
del linguaggio video a volte disturba
la committenza pubblica che ritiene il
più delle volte di dover rispondere a
criteri di vera o presunta neutralità, di
dover essere al di sopra delle parti.
Infine la questione della “distribuzione”: problema sentito soprattutto dagli
autori, da coloro cioè che realizzano i
video, che vorrebbero per la loro “opera” la massima diffusione possibile. Accade spesso, infatti, che anche quando si arrivi alla felice realizzazione del
prodotto, questo di fatto sia visto da
pochi, solitamente dalla rete di interlocutori interessati a quell’iniziativa
pubblica o poco di più. La duplicazione
dei dvd, inoltre, non corrisponde alla
moltiplicazione delle occasioni della

La seconda finalità: attivare
Un altro genere di materiali video
prodotti sempre all’interno di finanziamenti europei sono quelli promossi per
fare conoscere e diffondere le esperienze dei progetti finanziati.
Le Iniziative Comunitarie 2000 - 2006,
di carattere sperimentale e innovativo
(Equal in tema di inclusione sociale,
Life in tema di ambiente, Leader in
tema di sviluppo rurale, Urban in tema
di politiche urbane) hanno generato
molti materiali che raccontano fenomeni e le relative esperienze realizzate
per affrontarli6. Questi prodotti sono
di qualità diversa, alcuni molto artigianali, spesso autoprodotti, altri più professionali, ma in ogni caso finalizzati
a informare sui fenomeni, diffonderne
gli esiti delle iniziative e ad attivare in
qualche modo l’attenzione dell’eventuale spettatore sui temi in oggetto.
Dello stesso tipo sono i materiali video che raccontano o accompagnano
esperienze di progettazione e riqualificazione urbana partecipate o attente
alle comunità locali, relativamente diffuse in quegli anni7. Le PA, promotrici
di queste iniziative, o per volontà propria o su consiglio di consulenti e animatori sociali, hanno finito con l’accettare l’opportunità di documentare, a
testimonianza della complessità delle
azioni che le accompagnano, iniziative
altrimenti impossibili da raccontare8.
Questi materiali rispondono bene anche all’esigenza di attestare il lavoro
dei tanti che vi hanno partecipato e
risultano spesso grandi foto di gruppo,
testimonianze di imprese collettive.
Occorre dire che entrambe queste finalità, sia la comunicazione che l’attivazione (e la partecipazione), non sono
“naturali” per le pubbliche amministrazioni, solidamente ancora organizzate
dalla norma giuridica e quindi dalla
“carta” e dalla “scrittura”. La virtuosità
della PA è ancora implicitamente misurata solo dall’adempimento ammini-

sua visibilità. Questo aspetto è probabilmente condizionato da almeno due
fattori: comunicare o attivare risposte,
per la Pubblica Amministrazione è quasi sempre un’azione rivolta a circuiti di
pubblico limitati (ai destinatari/utenti
di alcuni servizi, agli attori di una certa policy, ecc.), non “a tutti”. In secondo luogo l’azione di comunicazione è
intrapresa più che per segnalare dei
contenuti, per dimostrare di aver “fatto qualcosa in più” rispetto ad altri e
anche l’oggetto video-dvd diventa un
fine in se stesso, indipendentemente
dal suo contenuto.
Per il futuro si può immaginare una
affermazione ulteriore del video come
strumento a supporto alle politiche
pubbliche. Ovviamente una ipotetica
pratica corrente di prodotti video affiancati alle altre azioni tipiche dell’amministrazione pubblica (servizi, progetti, ecc) dovrà affrontare le difficoltà
prima elencate: necessità di mediazione tra tecnici e committenti (profani)
del video making; superamento della
domanda di neutralità della rappresentazione verso l’accettazione dell’esplicita affermazione di un punto di vista;
estensione della comunicazione dai
pochi addetti ai lavori nella direzione
del più vasto pubblico dei cittadini;
accettazione della specifica ricerca di
universalità dell’opera artistica.
La PA in quanto attore sociale regolatore può “permettersi” di arrivare un
po’ in ritardo rispetto ai mutamenti
socioculturali in atto, ma non potrà
non allinearsi ai modi attuali e futuri
che la popolazione, cui riferisce la sua
attività, ha di comunicare, pena l’inefficacia o addirittura il fallimento delle
sue politiche.
Note
1 Assistenza Tecnica al Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013
della Regione del Veneto.
2 Tracce di nuovi sentieri. Pratiche di sviluppo
locale in Molise, di Filippo Tantillo e Sara
Pozzoli, Studiare Sviluppo, 2006.
3 L'offerta dei servizi alla persona nelle
aree interne della Calabria, Filippo Tantillo
e Sabrina Lucatelli, Calabria, 2008, 27'
http://www.dps.tesoro.it/uval/uval_video.
asp?visibile1=1#vis1; Appunti sul domani,
Ente di formazione professionale FORMA
FUTURO, Min. dell’Istruzione e Min. del
Lavoro, Regione Emilia Romagna, progetto
antidispersione scolastica.
4 Via Anelli, la Chiusura del Ghetto, di Marco
Segato, Produzione Jole Film, 2008, realizzato
con il sostegno del Comune di Padova;
Porto Marghera, Ultimi fuochi, di Emanuela

Pellarin, Controcampo, 2004, realizzato con
il sostegno della Provincia di Venezia, 2004.
5 Video prodotti da UE, DG Employment
per promuovere FSE: si veda in generale il
sito:
http://ec.europa.eu/social/home.
jsp#multimedia.
6 Bolasyl, Integrazione Affittasi. Video di
valutazione partecipata (VP) del progetto
Equal INTEGRARSI, per richiedenti asilo,
di Sara Zavarise, 2007 http://www.
zalab.org/newsite/video-partecipativo/
bologna-integra/. Percorsi di storia, cultura
e ambiente, Progetto Leader, di Antonello
Carbone, Campania, 2007
7 Per esempio i Contratti di quartiere a scala
Comunale, cofinanziati dal Ministero dei
Lavori Pubblici.
8 Vedi su YouTube l’ampia documentazione
prodotta dall’agenzia di Sviluppo Locale
del Progetto di riqualificazione urbana THE
GATE, dell’area di Porta Palazzo a Torino,
iniziato con un finanziamento europeo FESR
e poi continuato dal Comune.
9 Alcune di queste considerazioni sono
emerse nel corso del workshop Video e Web
per le politiche e la valutazione, tenutosi
all’interno del Convegno "Riflettere sul
passato per decidere nel presente: dalle
valutazioni ex post ad Europa 2020", Roma,
19-20 maggio 2010, organizzato dal Sistema
Nazionale di Valutazione. http://www.dps.
tesoro.it/valutazione/ml.asp.

Profilo
Psicologa Clinica, Phd in Pianificazione territoriale e politiche pubbliche
del territorio, è esperta di analisi e
comunicazione delle politiche pubbliche; dal 1993 lavora, su incarico diretto o indiretto, a supporto di pubbliche
amministrazioni locali e nazionali.
Si occupa in particolare di valutazione di programmi e politiche a scala
locale e nazionale, comunicazione
multimediale di contenuti di policy,
organizzazione di setting collettivi di
apprendimento, animazione territoriale, conferenze di ricerca per la programmazione e la valutazione.
simona.boselli@gmail.com
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Il video richiesto per la
partecipazione a concorsi
di progettazione urbana
Anna Agostini e Michele Sbrissa
FRAM_MENTI, Castelfranco Veneto
All’interno del panorama dei concorsi di progettazione urbana di ampia
scala, i cui bandi rig uardano masterplan, proposte di rigenerazione di aree
dismesse, programmi complessi per la
realizzazione di interventi attraverso
stralci successivi, l’utilizzo di tecniche
di rappresentazione che consentano
il racconto del progetto al di là degli
elaborati tecnici richiesti, sta diventando una condizione ricorrente e di
non facile soluzione per i progettisti.
All’utilizzo di renders foto realistici,
viene infatti sempre più spesso affiancata la richiesta di elaborazioni video
animati, in cui la scelta stilistica, di formato e di contenuti viene totalmente
demandata alle scelte del progettista.
Nella maggioranza dei casi e principalmente a causa di una insufficiente
conoscenza delle tecniche e degli strumenti video, il progettista delega la
realizzazione del prodotto ad agenzie
specializzate. I risultati sono animazioni in cui il montaggio tra scene reali
e virtuali (le proposte contenute nel
progetto), realizzato garantendo un
fotorealismo sempre maggiore, finisce
col banalizzare nello stesso tempo il
ruolo del video e il potere dell’immagine filmica, portatrice di contenuti e
capacità progettuali proprie, interne
all’utilizzo dello strumento stesso.
Un esempio di quanto sosteniamo
ci viene dall’esperienza del concorso
“La Metamorfosi Torino”, svoltosi nel
2010, che ha interessato tre enormi
aree metropolitane della città, per cui
l’ente banditore (il Comune di Torino)
ha richiesto il progetto di masterplan
atipici, le cui proposte considerassero
una transcalarità capace di attraversare l’impianto urbano complessivo fino
alla tipologia delle soluzioni edilizie
proposte. Probabilmente anche per
questo motivo la commissione giudicatrice ha richiesto ai partecipanti la
realizzazione di un filmato non più
lungo di 120” (due minuti) in cui fosse illustrata l’idea proposta in forma
libera, ma capace di far comprendere in pochi istanti l’idea di progetto
(si sottolinea che il gruppo iniziale di
partecipanti, inizialmente oltre 400
studi da tutt’Europa, si è poi ridotto
a circa 200).
Il nostro studio, Fram_menti, ha scelto
di incentrare il progetto e la sua redazione esattamente sul concetto di
racconto, utilizzando cioè la dimensione temporale come elemento saliente,
mettendo quindi al centro della costruzione del progetto la realizzazione del video, piuttosto che relegarla
a traduzione animata di un progetto
già disegnato.
I passaggi fondamentali sono stati: la
stesura di una sceneggiatura che fosse in grado di tradurre prima di tutto
l’idea della quotidianità vissuta negli
spazi privati e pubblici delle aree urbane coinvolte, proiettata nel futuro
prossimo, in una data immaginaria;
collocare nell’area, con il racconto, oggetti/architetture in grado di divenire
riferimenti volumetrici, materici e culturali, piuttosto che voler rappresentare delle soluzioni edilizie date, definite nei dettagli e nell’impostazione
estetica generale. I protagonisti della
scena, sono diventati quindi sei per-

sonaggi, attori immaginari, ipotetici
cittadini, inseriti in quel brano di città, visto come sarà tra vent’anni, che
interpretano quel progetto attraverso
le loro azioni.
L’altro passaggio fondamentale è
stato la realizzazione del paesaggio
urbano di riferimento, attraverso una
tecnica che consentisse di trasmettere
flessibilità, centralità delle relazioni tra
gli oggetti e le persone piuttosto che
sottolineare la presenza dei manufatti architettonici, suggerendo nel contempo un approccio ludico ed ironico
a questioni di progettazione urbana,
troppo spesso tecnicamente risolte
con immagini foto realistiche o astratte schematizzazioni teoriche. Questa
scelta ci ha portato disegnare a china
un pannello di due metri per tre, successivamente digitalizzato in un unico
file, tradotto poi con appositi software
in una base video su cui sovrapporre i
tracciati animati dei personaggi e, ultimo elemento per la composizione del
video, gli scenari dell’azione.
Le immagini a cui è stato delegato il
compito di comunicare le architetture del progetto sono infatti diventate
dei render visibili per 5 soli secondi,
nell’istante in cui i personaggi intrecciano con questi i loro percorsi nel
video: il fotografo all’incontro con
l’amica studente, il gruppo di bambini
che incontrano una famiglia, la coppia di anziani seduta al parco con un
vecchio amico.
Si è così voluto realizzare un racconto urbano, composto da scene reali di
vita quotidiana all’interno di un contesto in cui la maglia delle relazioni fosse il vero fulcro della comunicazione e
il valore del progetto; lasciando sullo
sfondo, in secondo piano, le scenografie architettoniche di progetto.

Profili
Anna Agostini
Architetto, dottoranda QUOD - Quality of design (dottorato Europeo di
architettura ed urbanistica) presso
l’Università Iuav di Venezia, dove sta
sviluppando una ricerca sul ‘sustainable housing design per lo sviluppo di
unità di vicinato’. Matura esperienze
accademiche e professionali presso
l’Insitut Supérieur D’Architecture Intercommunal (I.S.A.I.)- Bruxelles, la
Fundaciòn General de la Universidad
Complutense de Madrid – El escorial,
Freje Universitat Berlin, Katholieke
Hogeschool Sint Lieven Gent, La HafenCity University di Amburgo.
È delegata per il Veneto nella commissione “urbanistica partecipata”
dell’INU. All’interno del team multidisciplinare di Fram_menti si occupa
di progettazione urbana sostenibile
e partecipazione. Attualmente sviluppa progetti di rigenerazione urbana
e sviluppo sostenibile in Italia ed in
Sud America, collaborando con diverse istituzioni ed università italiane e
straniere.
Michele Sbrissa
Architetto, è dottorando in Urbanistica presso l’Università Iuav di Venezia,
dove sta portando a termine una ricer-

ca sulla partecipazione come chiave
informale di interpretazione del territorio e dove svolge attività didattica
integrativa in corsi e worshop.
Ha fatto esperienze accademiche e professionali presso: BTU University (Germania); Politecnico di Valencia (Spagna); UCT (Cape Town, Sud Africa).
Attualmente è visiting scholar presso
l’HafenCity university e la Sheffield
school of Architecture.
Dal 2006 ad oggi, con Fram_menti, ha
organizzato numerosi processi di partecipazione urbana e territoriale. Vive
e lavora a Castelfranco Veneto.
Fram_menti
Frammenti nasce nel 2007 da un gruppo di giovani architetti e urbanisti,
intenzionati a trasformare e coagulare
esperienze accademiche e lavorative
all’interno di un collettivo che unisce
professione e ricerca, coinvolgimento
dei portatori d’interesse e sostenibilità. Tra i suoi esperti ci sono architetti,
ingegneri informatici e specialisti in
scienze ambientali, interaction Design, sociologia, economia, gestione
dei conflitti. Fram_menti organizza
eventi urbani, urbanistica partecipata
e allestimenti temporanei, che unisce
a occasioni di pratica progettuale urbanistica. L’originalità del modello
Fram_menti si fonda sulla convinzione
che partecipare e prendere coscienza
dei cambiamenti dello spazio abitato è
condizione necessaria per sentire tale
spazio come il proprio spazio.
info@fram-menti.com
www.fram-menti.com
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Landscape in progress
Enzo De Amicis
“Landscape in progress” nasce dalla
constatazione che l’intensa produzione saggistica ed evenemenziale che
si è sviluppata negli ultimi anni sul
tema del paesaggio è rimasta confinata nell’ambito specialistico e non si
è fatta materia pubblica. Non poteva
essere diversamente, essendo finora
mancati gli incentivi economici per
iniziative culturali di rilievo, che servissero a promuovere quell’azione di
sensibilizzazione che auspica la Convenzione Europea del paesaggio. La
gente comune non è stata messa in
condizione di conoscere la pregnanza,
la centralità dei problemi connessi con
questo tema e si sente poco coinvolta;
non lo avverte come un “suo“ tema vitale, non ne vede le conseguenze o le
accetta con indifferente o rassegnata
acquiescenza. Coloro che vivono tra
le maglie dei percorsi obbligati, anonimi e ripetitivi del quotidiano, o dei
palinsesti televisivi, del paesaggio, del
“loro” paesaggio, non sanno nulla, ne
hanno smarrito la percezione, e invece di vivere dei luoghi, vivono solo dei
luoghi comuni.

Di fronte a questa constatazione, è nostra convinzione che i contributi teorici, già largamente prodotti e diffusi in
vari modi e sedi sul tema, non bastino
e che lascino scoperto il piano del visivo, che per sua natura è in grado di
fornire un potente e insostituibile contributo proprio a questa azione sensibilizzatrice; ma anche che il dibattito e
la ricerca scientifica potrebbero avvantaggiarsi di quel contributo che solo
l’audiovisivo può offrire in aggiunta
all’iconografia convenzionale, e che
ancora appare totalmente assente.
“Landscape in progress” nasce appunto dalla convinzione che per favorire
efficacemente una presa di coscienza
fra i non addetti ai lavori, e offrire al
tempo stesso a questi ultimi uno strumento utile alla loro ricerca, ci sia bisogno di immagini; che sia urgente stimolare la gente a ritrovare per i luoghi
in cui si svolge la loro vita, uno sguardo cinematografico, capace al tempo
stesso di far riflettere e di far sognare,
di informare e di emozionare; che sia
importante trasmettere il messaggio
che il paesaggio non va cercato solo
sullo sfondo dell’orizzonte, o nelle oasi
di eccezionale qualità, ma nella strada
sotto casa. Che esso va percepito carico di tutto il suo spazio, della sua luce,
della deambulazione, del rumore, del
colore; in breve della vita che gli è propria, fatta di carne e di ossa, di tempo
che passa, della molteplicità delle sue
dimensioni. E che per questo occorre
un mezzo che spinga a guardare, a percepire la complessità, l’eterogeneità di
un luogo, il suo spessore.
Oggi assistiamo a un crescente ottundimento della percezione del paesaggio

circostante, a una riduzione e codificazione del campo visivo. La sensibilità ci
sembra essere gravemente mortificata dalla “pornografia” dell’immagine
dominante, dal suo rumore, dalla sua
obesità. L'immagine televisiva ha provocato l'indebolimento delle sensazioni ottiche per far posto all’”otticamente
corretto” dell'immagine mediatica. Ed
è la parola a dominare la scena, condizionando la lettura delle cose. Tutto
è detto e niente è visto. Noi crediamo
che occorra invece osservare le cose e
i luoghi per estrarne la visibilità, per
ritrovare una visibilità fuori della parola e dell'interpretazione, per lasciare
che le cose siano percepite attraverso
la grazia e il mistero del loro essere,
senza conclusione, senza “riconciliazione” discorsiva… Che occorra restituire
alle immagini la loro pregnanza, quella
che Chris Marker chiamava “la poignée
des choses”.
A noi interessa ricercare il negativo
delle cose, il luogo assente nel cuore
dell’immagine, quel “punctum” che fa
la sua forza, come diceva Barthes: una
specie di sottile fuori-campo, come se
l’immagine proiettasse il suo senso al
di là di ciò che essa dà a vedere, entrasse in una sorta di sospensione, di
deriva, dei frammenti di immagine al
di là dell’”immagine”, che non richiedano alcun commento: un’immagine che
possa passare al di là della rappresentazione e portare una sfida al suo uso
più comune, che è quello di codificare e
omologare lo spazio del visuale, come fa
appunto il mezzo televisivo, che respinge qualsiasi avventura della percezione
in nome dell’occhio professionale.
Il grado zero dell’immagine si è raggiunto quando non c’è più nulla da
vedere dietro, né sotto né dentro, ma
anche quando l’immagine scivola su
un’immagine preesistente, presupposta, quando il suo fondo è sempre già
un’immagine in filigrana, all’infinito,
come accade oggi. Il video, le immagini digitali potrebbero forse opporsi
alla funzione televisiva di controllo e
di massificazione ed inventare un nuovo sguardo, un’altra percezione e il suo
bagno di immagini e suoni, portare
una sfida al principio di realtà dell’universo massmediatico, produrre, come
dice Baudrillard, "un transfert sull’immagine stessa e un contro-transfert
nei confronti del suo significato": la
magia propria dell’immagine, opposta
all’universo della rappresentazione,
della discorsività, ma anche della visualità aggressiva, ipertrofica.
Sarebbe bello creare immagini che si
sottraggano a questa visualità totalitaria, pornografica, stereotipata che si
è impadronita del mondo, immagini
che si offrano di profilo, che mostrino
l’assenza più che la presenza, che non
«dicano» le cose o i luoghi, ma solo le
sfiorino, guardando altrove … Sarebbe bello cercare di suggerire l’aura
di un certo luogo, come «apparizione
unica di un lontano, per quanto vicino il luogo sia», come scriveva Walter
Benjamin: saper gestire l’illusione, gli
scintillii e i riverberi del visibile: “Pas la
couleur, rien que la nuance!.” direbbe
Paul Verlaine. Produrre delle intensità
là dove accadono veramente le cose,
alla frontiera fra le immagini e i suoni, rendere visibile la loro mobile linea
d’ombra.
Con il nostro lavoro, abbiamo voluto
opporre minuscoli frammenti di resistenza a questa banalizzazione di un
mondo in cui tutto è visto/già visto e
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Profilo
Enzo De Amicis è architetto, documentarista e autore di numerose serie
televisive prodotte per la RAI su temi
relativi al giardino e al paesaggio. Nel
2009 è stato vincitore del Premio Speciale della Giuria al Festival Internazionale su “Cinema, Ambiente e Paesaggio” tenutosi a Reggio Calabria, per
il docu-film “Landscape in Progress:
nuovi paesaggi per la città mediterranea". È Presidente dell'associazione
“Il paesaggio chiama" ONLUS. Vive e
lavora a Roma.
www.ilpaesaggiochiama.org

immediatamente dimenticato, trascinato via all’accelerazione del tempo
reale nella sua accecante nebulosità.
La nostra scelta è stata quella di realizzare dei video che si discostassero dal format corrente del prodotto
televisivo: alla saturazione discorsiva
abbiamo preferito la leggerezza di un
rapporto/non-rapporto fra immagine
e parola, che facesse di quest’ultima
qualcosa come il testo di una canzone
rispetto alla musica. Abbiamo scelto
di privilegiare l’erraticità e la frammentarietà dello sguardo, svincolandolo dall’ossessione del commento e
della referenzialità, di lasciare che lo
sguardo e la parola fossero liberi di
andare per vie non necessariamente
convergenti, muovendosi in parziale
autonomia, liberando così le immagini dalla presa soffocante della parola;
scegliendo di esaltare l’impatto emozionale della musica e liberarla dal suo
ruolo subalterno.
Ne sono risultati degli oggetti mediatici “fuori standard”, con i quali
speriamo di aver offerto un modestissimo contributo allo sviluppo delle
potenzialità creatrici e comunicative
dell’audiovisivo al di fuori dello spazio
culturale di mercato. Crediamo alla
creazione di questo altro spazio, come
a qualcosa che traccia una sua strada
in mezzo alle impossibilità e al disinteresse. Dei messaggi nella bottiglia,
per svolgere – secondo il modello nietzchiano – la funzione di “nuocere alla
stupidità”.......
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Filmare l’architettura
Riccardo De Cal
Nel 2006, in occasione del centenario
della nascita di Carlo Scarpa, la Fondazione Benetton di Treviso ha deciso
di realizzare una mostra sul complesso
monumentale Brion di San Vito d’Altivole. L’idea innovativa del direttore di
allora, Gianni Di Capua, è stata di cogliere l’occasione per realizzare anche
un vero e proprio film che quasi sostituisse, o più correttamente, integrasse,
il catalogo della mostra che, per questo, è stato realizzato in un formato
ridotto. In questo modo la mostra poteva “continuare a vivere” ancora per
molto tempo, sotto un’altra forma.
È così che è nato Memoriae Causa.
Non è stato facile avvicinarsi ad un
“mostro sacro” quale è Carlo Scarpa.
Affrontare dal punto di vista cinematografico il complesso Brion di San Vito
d’Altivole mi ha procurato grande gioia
e non poche preoccupazioni: sia per il
mio background architettonico, sia perché ho frequentato quel luogo fin dai
tempi del liceo (abitando piuttosto vicino ero solito andare a studiare lì, nelle belle giornate primaverili o estive).
Credevo di conoscerli bene, quei 2400
metri quadrati fatti di cemento e di
verde. E di magia. Un luogo perfetto
anche per trascorrere una giornata primaverile con un calice di vino in mano:
questo ha detto Carlo Scarpa una volta terminati i lavori (in realtà molti
dettagli non sono mai stati completati
dopo la morte improvvisa del Professore a Sendai, in Giappone, nel 1978).
Ho dovuto quindi allontanarmi e studiare sodo. Guido Pietropoli e Tobia
Scarpa mi hanno introdotto ai “misteri”. Non solo consulenti scientifici ma
direi quasi guide spirituali. Dovevo
respirare il profumo dell’uomo Carlo
Scarpa prima di affrontarne l’opera. E
così è stato. Dopo questa fase è seguita un’immersione totale nel luogo per
quasi un mese. Posso dire che l’agosto
del 2006 l’ho passato al Brion. Ero lì
a tutte le ore, anche di notte. Con la
pioggia. All’alba. A disegnare, a fotografare. Il film dovevo avercelo già
tutto in testa prima di settembre, al
momento delle riprese ufficiali. Iniziate le riprese, avremmo avuto solo nove
giorni, ma la troupe era consistente.

Essenziale è stata la scelta di coinvolgere solamente le maestranze che
hanno dato vita all’opera: su Scarpa
è già stato scritto e detto molto, moltissimo. Sono convinto che una chiave
scientifica si sarebbe rivelata noiosa
in questo film; esistono infatti una
quantità di pubblicazioni che sono in
grado di saziare qualsiasi desiderio di
conoscenza e approfondimento. E poi
questi vecchi collaboratori di Scarpa,
nella loro autenticità, se li si guarda
bene, sanno comunicare molto più di
quanto dicano in realtà. Spesso non
sono le parole a rivelare, ma è un gesto della mano, un tenue movimento
del sopracciglio.
Si è cercato così di restituire la profonda umanità del Professore e dei suoi
“umili collaboratori” ancora in vita: non
potevamo correre il rischio di perdere
per sempre queste testimonianze.
Il film è stato girato in pellicola. Una
scelta in contro tendenza, al giorno
d’oggi. Ma trattandosi di Scarpa non
potevamo trascurare il suo amore per
la materia: egli sceglieva con grande
cura la carta su cui disegnare: anche il
supporto acquisiva un’importanza fondamentale tanto quanto lo erano tutti
gli altri elementi della costruzione del
progetto. Tutto doveva fondersi in una
magica perfezione e armonia. Per queste ragioni noi avevamo bisogno di
una matericità altrettanto rassicurante
e reale: la celluloide. Non ci è sembrato possibile girare con un supporto inconsistente ed invisibile come il digitale. La pellicola poi, più per questioni
di coerenza filologica che reali necessità pratiche, si rivelava l’unica scelta
percorribile per un’opera che aspira
all’eternità: ci voleva l’organicità e la
“sostanza” rassicurante del film.
Inizialmente il film era stato da me
concepito come metafora delle stagioni della vita, e quindi avevo proposto
alla produzione di girare in primavera,
estate, autunno e inverno, per restituire la ciclicità dell’esistenza e un certo
senso di eternità che emana dall’opera. Questa scelta permetteva anche di
poter vedere il complesso monumentale con una luce anche sostanzialmente
diversa, con la neve, con la nebbia, con
le più disparate condizioni climatiche.
Documentare la semina del granturco
nei campi attorno. E la raccolta.

Purtroppo però questa scelta presentava non pochi inconvenienti per la
produzione, tempi troppo dilatati e
costi troppo elevati, così ho dovuto
rinunciarvi. Mi sono così “accontentato” di riproporre questo ciclo in forma
ridotta partendo quindi dall’alba per
giungere fino al tramonto e alla notte,
con i grilli e il silenzio, che mai spaventa in questo luogo così magico,
per poi ritornare al sorgere del sole,
suggerendo così l’infinito ripetersi del
giorno e della notte, richiamando tra
l’altro il dualismo che è presente sotto
molti aspetti della complessa simbologia che sottende ad alcuni elementi
architettonici e spaziali del complesso
monumentale.
L’estrema essenzialità con cui si è cercato di operare tenta un ricongiungimento con la filosofia della costruzione scarpiana, che in tanto rigore
apparente racchiude però pure una
ricchezza quasi bizantina nei dettagli.
Nello stesso tempo si suggeriscono i
molteplici significati presenti nella sua
architettura: l’orientamento astronomico del luogo è solo un esempio di
ciò che è emerso casualmente durante
un’intervista al capomastro.
Tuttavia questo genere di richiami non
sono palesi. Si è preferito suggerire anziché manifestare. Il senso del mistero
inoltre è preservato, operando in questo
modo. Ed è fondamentale per tutto lo
svolgimento del film riuscire a mantenere viva questa sensazione di sospensione, di non-risoluzione. Il suono gioca
un ruolo molto importante nell’unire le
sequenze cinematografiche. Non si è
fatto uso deliberatamente di una colonna sonora: gli unici suoni sono gli
stessi della natura che lì domina e si
fonde con gli spazi architettonici e i
suoni stessi che emana l’architettura,
talvolta leggermente reinterpretati ed
elaborati: la sfida era di “far suonare”
l’intero complesso monumentale. Anche in questo senso il massimo rigore
era d’obbligo, volendo preservare la
percezione di un tempo non precisato:
non vi è un solo dettaglio che rimanda
al nostro tempo, tutto è come sospeso
in una dimensione atemporale.
Ritengo questa fosse l’unica scelta
possibile, per non far invecchiare precocemente il film.

Profilo
Riccardo De Cal, regista, è nato ad
Asolo nel 1973. Gli studi in Architettura
fatti a Venezia, lo portano ad interessarsi contemporaneamente alla fotografia e al cinema, per la loro visione
essenziale e poetica. Dal 2003 realizza
documentari d’autore e collabora con
Luciano Zaccaria, co-fondatore di Ipotesi Cinema con Ermanno Olmi e Mario
Brenta. Dal 2005 collabora con la Fondazione Benetton di Treviso, con allestimenti e documentari. Nel 2006 gira il
suo primo mediometraggio in pellicola.
Dal 2008 realizza documentari legati
al territorio. Nel 2009 inizia la collaborazione con l’Ente dello Spettacolo e il
Ministero dei Beni e Attività Culturali.
Il suo film “Raccolto d’inverno” è presentato come evento speciale alla Mostra del Cinema di Venezia 2010.
I suoi lavori sono stati premiati: al Festival Videopolis di Padova nel 2003
e 2004, al Bellaria Film Festival nel
2005, all’ Asolo International Art Film
Festival nel 2006 e 2007, Premio “Le
Mura d’oro” al Festival Internazionale del Cinema d’Arte di Bergamo nel
2006 e 2007. Nel 2007 è premiato
Roma assieme a Carlo Lizzani, Silvio
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dall’Ente dello Spettacolo. Vive e lavora ad Asolo.
info@riccardodecal.com
www.riccardodecal.com
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Per insegnare l’urbanistica
Leonardo Ciacci
«I film per me sono processi
di apprendimento»
Julian Schnabel, artista e regista,
da un’intervista del 21 agosto 2010
Come è ormai noto, la ricerca dei motivi per i quali associare l’uso del «cinematografo» alla pratica e alla teoria
dell’urbanistica ha seguito di poco la
nascita stessa del cinema1. La illimitata disponibilità dei mezzi ora a disposizione utilizzabili per la registrazione
delle immagini (dalle videocamere,
di diverso costo e qualità, ai telefoni
cellulari), per la composizione delle
sequenze (esistono ora programmi di
montaggio alla portata di ogni PC) e
per la loro diffusione (sia in disco che
attraverso il web), rende oggi di nuovo
interessante questa ricerca. Tuttavia,
quando gli scopi sono quelli dell’insegnamento, è la pratica a dover dire
se e come gli strumenti, la lingua e i
processi comunicativi che stanno alla
base del racconto per immagini in movimento, possano essere di aiuto, per
la trasmissione e l’apprendimento di
uno specifico sapere disciplinare. Bruno Zevi, tra i vecchi maestri che hanno
animato questa riflessione già dagli
anni ’40 del Novecento è certamente
stato lo studioso di architettura che
più ha creduto nel potere didattico del
cinema2. Zevi sosteneva la sua capacità di rappresentare l’architettura come
esperienza «cinematica», da interpretare in movimento, tra gli spazi, i volumi e i percorsi di un edificio e, ancor
più efficacemente, come esperienza
di relazione tra manufatti e contesti.
Zevi apprezzava la specificità didattica
dello strumento, ma lo immaginava
applicato alle stesse condizioni con cui
lo storico dell’architettura, nella tradizione dell’insegnamento a lui contemporanea, illustrava gli scritti con
fotografie e le lezioni con diapositive.
È Quaroni, negli stessi anni, ad andare
oltre e vedere nel cinema un potenziale veicolo di innovazione per il lavoro
stesso dell’interpretare e del progettare, in urbanistica; la semplificazione
cinematografica, sosteneva, può essere un utile esercizio di riduzione della
complessità dei temi che la lettura e
la trasformazione dei fatti urbani comporta3. L’urbanista, secondo un Quaroni ancora lontano dalla disillusione
definitiva per un mestiere troppo condizionato dai tempi e dai vincoli della
politica e dell’amministrazione, non
può che trarre vantaggio dalla costrizione alla semplificazione: semplificare
ciò che appare complesso, cioè, avvicina utilmente il progettista alla condizione dell’interpretazione, che sia le
analisi urbanistiche che il disegno di
progetto hanno come o biettivo. L’urbanistica è un complesso percorso di
avvicinamento a scelte da proporre
alla condivisione, in forma di progetto; questo comporta la definizione di
scenari diversi, non sempre del tutto
in opposizione, tra i quali individuare
un percorso di selezione finalizzata tra
le alternative possibili, che somiglia
molto alla semplificazione che accompagna il costruire racconti attraverso
“storie filmate”.
È per questa ragione, che la conoscenza e la pratica del video, applicata per
diversi anni alla mia attività didattica all’Università Iuav di Venezia, ha
dimostrato di poter aggiungere alle
forme tradizionali dell’insegnamento

della pianificazione e della progettazione urbanistica un percorso attraverso il quale imparare ad adottare uno
sguardo selettivo. In particolare, sono
le diverse specificità del linguaggio
del film, che fanno della sua capacità
interpretativa uno strumento prezioso
per il progettista:
a) prima tra tutte, la radicale esclusione
dell’illusione descrittiva dall’orizzonte
di chi guarda la realtà con lo sguardo
del costruttore; un’illusione di oggettività che sembra invece debba necessariamente anticipare ogni processo
decisionale. Raccogliere informazioni è
necessario, naturalmente, ma è ipocrisia irresponsabile pensare che il senso
della descrizione di una situazione non
cambi al variare della prospettiva politica verso la quale quella stessa descrizione è indirizzata. L’occhio descrittivo
del progettista è necessariamente un
occhio finalizzato e selettivo. Su questo punto l’esperienza di tutti coloro
che qui raccontano la loro pratica degli strumenti e del linguaggio video è
unanimemente concorde: il video non
serve a descrivere.
b) Piuttosto, è significativa la concatenazione diacronica e non sequenziale
dei fatti, in un racconto, che enfatizza
il senso interpretativo di una costruzione e che salta senza ostacoli dal
piano dell’analisi dei fatti contingenti
a quello della ricostruzione storica dei
fatti precedenti a quello della prospettiva futura verso cui quegli stessi fatti
possono essere indirizzati4. Anche la
natura non deduttiva del percorso di
indagine è una delle specificità del
linguaggio filmato, che costruisce induttivamente il suo racconto attraverso passaggi successivi di senso, capaci
di costruire una trama interpretativa.
Chi racconta non può evitare, spesso
inconsapevolmente, di adottare e seguire un suo preciso punto di vista e di
trasmetterlo a chi guarda.
c) Infine, una rappresentazione filmata è efficace quando attiva una risposta emozionale, quando ciò trasforma
lo spettatore da osservatore passivo
in commentatore attivo, partecipe e
reattivo a confronto con i temi della
narrazione: l’efficacia del racconto
filmato sta nella sua capacità di provocare partecipazione, di consenso
o di reazione, ma in entrambi i casi,
una reazione attiva alle sollecitazioni.
Esattamente quanto serve per attivare processi di comprensione critica e
trasformazione progettata degli spazi e dell’organizzazione delle città e
dell’ambiente abitato.
Nei corsi di urbanistica5
Nell’a.a. 2006-2007 l’esercitazione richiesta agli studenti del corso di Urbanistica E (secondo anno della laurea
triennale in Architettura) prevedeva,
per la prima volta, in modo sistematico, la realizzazione di un video di tre
minuti con il quale proporre, senza altri
ausili comunicativi, l’interpretazione di
una singola vicenda (un caso studio)
di progettazione urbanistica realizzata.
I risultati sono stati così incoraggianti,
come riconosce in queste pagine anche
Davide Leone, da rendere quell’esercizio stabilmente associato al corso. Per
alcuni anni il progetto da interpretare
(liberamente scelto da ogni gruppo di
studenti) è stato limitato a casi di lottizzazione residenziale, affiancato poi
da casi di riprogettazione degli spazi
pubblici della piazza, delle grandi aree
commerciali, fino al racconto di un sin-

6
golo “luogo” (il Comune di Legnago,
nella piana Veronese, 2010-2011), rappresentato nella sua situazione attuale, ma interpretato nella prospettiva
dei temi urbanistici che più ne hanno
condizionato il passato e che ne possono ora meglio interpretare il futuro.
Si tratta, come è negli scopi del corso,
di introdurre gli studenti all’approfondimento della conoscenza dei temi,
degli strumenti e della pratica della
progettazione urbanistica. L’esercizio
comporta quindi inizialmente una fase
tradizionale di raccolta dei documenti
di progetto relativi al caso studiato, reperiti presso gli uffici comunali, subito
affiancata da una esplorazione diretta
e filmata del luogo. I documenti, interpretati a confronto con la legislazione
e la normativa specifica, sono poi associati alla ricostruzione delle figure
e delle azioni che hanno dato origine,
prima, e realizzato poi, quello specifico progetto. In video, oltre agli aspetti
spaziali e organizzativi del progetto
realizzato, sono poi registrati i colloqui avuti con i protagonisti del caso
(progettisti, amministratori, operatori
immobiliari, abitanti, testimoni e commentatori occasionali) e le fonti storiche. Raccolti i materiali necessari e definita una prima ipotesi interpretativa,
si avvia la costruzione del montaggio
delle immagini registrate, con parte
dei documenti raccolti, con dati, interviste e commenti, nella forma del racconto di sintesi; un racconto che dovrà
interpretare con rigorosa completezza
le condizioni che hanno prodotto la
realizzazione progettata e amministrativamente controllata del brano di
spazio urbano assunto come caso studio. La capacità critica acquisita dagli
studenti nel lavoro di costruzione del
video, la capacità cioè di individuare
le ragioni necessarie alla relazione tra i
fatti, è così significativa da giustificare
senz’altro un esercizio che comporta
naturalmente l’acquisizione delle tecniche video e di ripresa e montaggio,
nella gran parte dei casi mai utilizzate prima dai partecipanti al corso. Gli
aspetti pratici, in ogni caso, non sono
sembrati mai risultare un problema
concreto. Ogni gruppo di studenti risolve di norma brillantemente e in
tempi utili, tutte le questioni tecniche
senza apparenti difficoltà, senza bisogno di indicazioni preventive, ed entro
il corso delle dieci settimane dedicate
al lavoro. Più complesse sono le questioni di linguaggio: la successione dei
temi, il ritmo e la lunghezza delle singole sequenze, l’uso dei suoni, la significatività degli argomenti, la coerenza
della narrazione con gli scopi della
comunicazione interpretativa. Tutti
questi aspetti dell’esercitazione sono
però l’oggetto delle revisioni settimanali che, fatte in aula collettivamente,
diventano momenti importanti dell’acquisizione dei processi e dei percorsi
selettivi necessari al “pensiero critico”
e al lavoro tecnico della progettazione,
in urbanistica.
Per le tesi di laurea
Applicato all’elaborazione della tesi
di laurea, il racconto in video anche
in questo caso ha dimostrato di poter
essere un importante strumento nella
costruzione sia del lavoro di ricerca
che dei suoi esiti. Impostata la tesi
come percorso di interpretazione di
una vicenda urbanistica non chiarita
o come interpretazione di un luogo
sottoposto a significative trasforma-

zioni, la necessità di rielaborare materiali già noti, da verificare alla luce
di situazioni empiricamente rilevabili
diventa cioè una sorta di dispositivo
sensibile, capace di guidare sia l’inchiesta che l’interpretazione dei suoi
esiti. Gli esperimenti più significativi
si sono avuti con due tesi in particolare: Gibellina. La ricostruzione fallita di
un luogo, Cristina Peraino, Iuav 2006
e LosT Angeles. La crisi del modello liberista di città regione Valeria Beroldo
e Giorgia Lazzari, Iuav 2010.
Nel primo caso, la tesi si poneva l’obbiettivo di interpretare il fallimento

della ricostruzione dell’antico borgo siciliano di Gibellina, trasferito nel nuovo insediamento costruito in pianura,
dopo la totale distruzione provocata
dal terremoto del 1968. La documentazione filmata ha indagato a lungo gli
esiti di quella vicenda di progettazione
urbanistica, più volte arricchita di nuovi episodi e di importanti, ma inefficaci successivi progetti di architettura
urbana. La lettura per immagini del
nuovo insediamento lo ha confermato
nella sua dimensione di luogo incapace di porsi come luogo identitario e
socialmente funzionale (non solo secondo le valutazioni dei suoi abitanti,
intervistati nel video) e ha imposto che
si rivalutasse la relazione tra il vecchio
e il nuovo sito, risalendo agli obbiettivi, alle scelte e ai progetti urbanistici che avevano veicolato la decisione
definitiva della rilocalizzazione. L’esito
del lavoro, un emozionante racconto
in immagini (della durata di appena
di sette minuti) ha infine utilmente e
originalmente ricondotto il caso Gibellina al più generale confronto tra gli
strumenti e gli esiti della pianificazione urbanistica e gli strumenti e gli esiti
della progettazione urbana.

Los Angeles era per Valeria Bertoldo e
Giorgia Lazzari, un mito urbano da affrontare in un confronto, inizialmente
non del tutto consapevole, con l’esperienza quotidiana della vita nel Nord
Est veneto. Raccogliere le immagini
registrate durante un significativo periodo trascorso in quella “mitica” città
americana, non è stato per loro sufficiente a interpretare e comunicare, la
specificità di quella storia urbana. Le
sequenze lì registrate hanno infatti richiesto un dettagliato “smontaggio”,
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fino a rendere evidenti i temi che le
immagini raccolte contenevano diluiti
nella apparente evidenza delle cose visibili. L’incrocio tra le immagini, le letture, i dati statistici e i diversi percorsi
interpretativi possibili, che si è reso
così necessario, ha fatto emergere la
possibilità di un innovativo confronto
tra la struttura insediativa della costa
nord ovest degli USA e la pianura a
nord est dell’Italia, che ha trovato nel
progetto dello spazio pubblico urbano
il suo fulcro. Anche in questo caso, la
volontà di raccontare ha esasperato i
contenuti interpretativi, fino a indicare
i passaggi di ricerca necessari per rendere quel percorso di indagine originale e costruttivo.
Milano insegue la sua immagine. Un
progetto/video per Milano, è, infine,
la tesi di laurea che Federica Calò ha
discusso nel 2007 alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di
Miliano, seguita nel suo lavoro sperimentale, da Patrizia Gabellini e da me.
Il titolo del video, Milano oggi: “Città
di Città”, sostanzia il percorso della tesi, che risulta costruito a partire
dal parallelo tra il Progetto Strategico
(presentato quello stesso anno e a cui
Federica Calò aveva collaborato) e la
costruzione del racconto filmato. In
questo caso le immagini della “Milano

una idea progettuale da proporre alla
condivisione. Il video-progetto avrebbe
dovuto essere capace di interpretare,
riattivandolo, un tema urbano discusso per oltre due decenni, in città, e già
fatto oggetto di diverse occasioni di
progettazione, tutte ugualmente rimaste senza esito. In questi casi occorre,
si, superare il blocco delle posizioni in
contrasto, ma occorre soprattutto offrire ai decisori e all’opinione pubblica locale una narrazione capace di indicare
le basi di una idea progettuale da far
sviluppare nelle sue conseguenze e nei
suoi dettagli. Un'idea che non appaia come un progetto già definito, con
cui essere d’accordo o da contrastare
e, nello stesso tempo, senza riproporre
l’ennesimo, poco credibile, processo
partecipativo fatto di domande e risposte dirette. Dalle immagini dedicate all’esplorazione della città e dei
suoi temi, si è potuto trarre una ipotesi
di progetto sufficientemente forte e
immaginifica: espandere il centro storico. I disegni tridimensionali di una
simulazione di progetto, indefinito nei
caratteri architettonici, ma sufficientemente strutturato per contenere le
sequenze di episodi di vita quotidiana,
hanno avuto il compito di rendere facilmente comprensibili i temi proposti.
La consulenza di Marco Mason, designer esperto in visual communication
e Federica De Rocco, esperta in riprese
e montaggio video, entrambi ricercatori attivi alla Facoltà di Design e Arti
(Iuav) ha fornito gli strumenti tecnici
necessari alla realizzazione di un filmato di 10 minuti circa, il cui carattere di
progetto urbano in video fosse chiaramente percepibile ed efficacemente
trasmesso ai destinatari.

Nei workshop di progettazione6
La tesi di Francesco Bertolin e Alberto
Scarmoncin, poteva del resto avvalersi dell’esperienza fatta nel luglio del
2008, durante le tre settimane di uno
dei workshop estivi di progettazione
della Facoltà di Architettura: tema, “Video-progetto per la piazza di Sovizzo,
Vicenza”. In quel caso, l’intero lavoro di
analisi e disegno fatto dai diversi gruppi di studenti in cui si sono suddivisi i
cinquanta partecipanti, è finito in un
video di poco più di 10 minuti, realizzato da Cristina Peraino con i materiali raccolti, gli elaborati e i momenti
significativi del lavoro fatto in aula e
sul campo. La “soluzione” di una situazione complessa, come lo è il progetto
dell’unica piazza di un paese agricolo
recentemente trasformato in luogo di
attività industriali e di residenza, bloccato negli anni a causa della sua stessa complessità, dalla molteplicità degli
interessi in gioco, dal suo impatto con
l’esistente e dal rapporto, infine, con la
storia e l’identità collettiva, ha scarse
possibilità di successo. Le possibilità si
riducono ulteriormente se il progetto
si fa occasione di compromesso tra gli
interessi e le aspettative individuali,

Frame da In centro al villaggio. Video progetto per la nuova piazza di Sovizzo, Vicenza

oggi” si sovrappongono alle immagini
emblematiche che di quella città l’archivio del cinema conserva e che Federica Calò fa coincidere con le immagini
dei piani urbanistici succedutisi nel
secolo passato. Il video, rivolto a coloro che più sono attivi nello stabilire
la politica urbanistica di quella città,
suggerisce un percorso di continuità
nel modo in cui Milano ha definito la
sua identità urbana, suggerendo una
immagine capace di identificare costruttivamente la fase attuale.
Una ulteriore tesi di laurea ha infine
sperimentato anche la specificità della progettazione in video: Espandere
il centro storico, un video-progetto
per l'area dell'ex-ospedale di Bassano
del Grappa (laureandi: Francesco Bertolin e Alberto Scarmoncin, correlatori: Marco Mason, Federica de Rocco,
Iuav 2010. Lo scopo, in questo caso,
era quello di costruire in video una simulazione progettuale nella forma di
un racconto, capace quindi di andare
oltre l’illustrazione, fino a suggerire

risolte singolarmente e poi accostate
in un unico quadro. In situazioni così
fortemente simboliche, non è dato ottenere un progetto dalla sommatoria
dei progetti parziali. Una via praticabile è piuttosto quella della definizione
di una idea progettuale da far circolare
tra il maggior numero di soggetti possibile, che possa essere scambiata in
un linguaggio semplificato, intuibile e
che costituisca il punto di partenza per
la “costruzione” di un progetto condiviso». Con queste intenzioni, l’esito del
lavoro è stato presentato in una assemblea pubblica del Comune di Sovizzo;
il video, riprodotto in decine di copie,
discusso sia in pubblico che in privato, ha infine provocato la revisione del
progetto ufficialmente in discussione in comune e prodotto una nuova
versione del progetto, decisamente
influenzata dalle ipotesi emerse dal
lavoro del workshop7.
1 Cfr.L. Ciacci, Immagini urbane, in L. Quaresima (a cura di), Il cinema e le altre arti, La
Biennale di Venezia Marsilio, Venezia 1996,
pp. 59-70. Vedi anche AA.VV. Lo spazio visivo della città “urbanistica e cinematografo”,
Cappelli editore, Rocca San Casciano 1969.
2 Cfr. Bruno Zevi, Urbanistica e architettura nei programmi televisivi, in Associazione
Radio-teleabbonati, Rai come pubblico servizio, Biblioteca dello spettacolo, Roma 1963,
pp. 191-194. Cfr. anche Ludovico Ragghianti,
Cinematografo rigoroso, 1933, ora in Ludvico
Ragghianti, Arti della visione, I. Cinema, Einaudi, Torino 1975.
3 Cfr. Ludovico Quaroni, La TV e l’educazione
urbanistica, in Rai come pubblico servizio, cit.
pp. 195-199.
4 L. Ciacci, Film Works Wonders: Analysis,
History and Town Plan United in a Single Re-

presentation, in L. Sandercock, G. Attili, (eds),
Multimedia Explorations in Urban Policy and
Planning, Springer 2010, pp. 3-16.
5 Dal 2006 hanno collaborato ai miei corsi, Giuseppe Caldarola, Milena De Matteis,
Cristina Peraino, Andrea Sardena, Michele
Sbrissa.
6 Hanno collaborato al workshop Anna Agostini, Maria Rita Baragiotta, Cristina Eusepi,
Cristina Peraino e Michele Sbrissa, cfr. L. Ciacci, Videoprogetto e cattiva amministrazione
del progetto urbanistico, in E. Giani (a cura
di), Workshop 2008 Facoltà di Architettura di
Venezia, Marsilio, Venezia 2009, pp. 92-97.
7 Il confronto tra i due progetti (prima e
dopo) lo si può ricavare da “Sovizzo oggi e
domani”, anno 5, n. 1 -giugno 2008, p. 1 e Sovizzo 2004-2008 Presentazione del mandato
amministrativo, 2009, p. 21.
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Enti Pubblici. Vive e lavora a Venezia.
ciacci@iuav.it
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Collingwood Neighbourhood
House. La costruzione di una
comunità urbana inclusiva
Giovanni Attili e Leonie Sandercock
Università La Sapienza di Roma,
Università UBC, Vancouver, Canada
Vancouver, una città prevalentemente anglo-europea fino agli anni ’80, è
stata progressivamente trasformata
dall’arrivo di immigrati provenienti
principalmente dall’est e dal sudest
asiatico. Oggi, nella città di Vancouver,
il 51% degli abitanti è di origine non
anglosassone. Si tratta di una percentuale non paragonabile a quella di
altre città nel mondo ad eccezione di
Toronto e Miami. Questo fenomeno ha
prodotto profondi cambiamenti nelle
strade e nei quartieri, nelle scuole e
nei negozi, nelle attività ricreative e
nelle pratiche religiose. Cosa succede
in una città sempre più multiculturale
caratterizzata da una molteplicità di
storie, culture, religioni e pratiche sociali? In che modo i nuovi arrivati, così
come i membri della società ospitante,
sviluppano una capacità quotidiana di
vivere accanto a quelli che in modi differenti vengono percepiti come diversi?
In che modo gli stranieri diventano i
nostri vicini di casa? La nostra ricerca
prova a rispondere a queste domande,
concentrandosi su uno dei quartieri di
Vancouver: Collingwood, sul confine
est della città, ha una popolazione di
45.000 abitanti, di cui solo il 28 % parla inglese come prima lingua. Nel 1986
la popolazione di origine inglese rappresentava il 51% di questo quartiere
operaio. La popolazione di origine cinese raggiungeva il 21% del totale. Oggi,
20 anni dopo, il 50% degli abitanti ha
origini cinesi, il 9% parla filippino, un
altro 8% proviene dal sudest asiatico.
Il documentario “Where strangers become neighbours” (Attili, Sandercock
2007) è il risultato di un percorso di
ricerca etnografica tesa a scandagliare
la storia, le strategie e gli obiettivi raggiunti dalla CNH (Collingwood Neighbourhood House) nel costruire una comunità inclusiva. Attraverso una serie
di interviste condotte prevalentemente
con alcune donne immigrate vengono
ripercorsi: il dolore della separazione dai
paesi di origine, il senso di smarrimento che si produce in un nuovo contesto
territoriale, le esperienze di razzismo, la
scoperta della Neighbourhood House e
dei servizi che offre, il nuovo senso di
comunità che la CNH è riuscita a costruire attraverso una varietà di azioni
di Community Development e di azioni
partecipative (Sandercock, Attili 2009).
L’obiettivo del documentario è quello di
raccontare una storia capace di ispirare
e risvegliare energie e creatività latenti
all’interno di quelle comunità che stanno fronteggiando le sfide contemporanee legate all’immigrazione.
La scelta del linguaggio filmico è l’esito di una riflessione che nasce all’interno del campo della pianificazione
urbana e territoriale (Sandercock, Attili 2010). Come pianificatori abbiamo
infatti il dovere di problematizzare la
scelta di linguaggi che inevitabilmente tracciano i confini dell’audience a
cui ci rivolgiamo e plasmano il tipo di
interazione che andiamo a ricercare.
Lungi dal ridursi a semplice riflessione stilistica, la consapevolezza della
dimensioni retoriche e linguistiche diviene cioè una questione centrale per
la pianificazione. All’interno di questa
cornice riflessiva abbiamo quindi deci-

so di mettere al lavoro le potenzialità
che oggi vengono dispiegate dai linguaggi filmici, nel tentativo di costruire una storia capace di generare risonanza estetica e coinvolgimento. Gli
strumenti filmici possono infatti essere
pensati come dispositivi comunicativi e
relazionali utilizzabili all’interno di un
processo di pianificazione: “dispositivi
che favoriscono lo sviluppo del legame
sociale con l’apprendimento e lo scambio del sapere; dispositivi di comunicazione atti ad ascoltare, integrare e
restituire la diversità […]; ingegnerie
semiotiche che permettono di sfruttare e valorizzare a beneficio della maggioranza i bacini di dati, competenze
e la potenza simbolica accumulata”
(Levy 1997, 133). Tali dispositivi invitano a suggerire modificazioni, ulteriori
racconti e sguardi attraverso forme di
gestione dinamica delle conoscenze.
“Tutto questo nella consapevolezza
che, poiché la ragione non fonda tutto il nostro agire, per creare reali spazi
di comunicazione, indurre ad agire,
non basta dire ma occorre trasmettere energia, far vibrare i sentimenti e le
emozioni, risvegliare aspirazioni, saperi
ed energie sopite riscoprendo il ruolo
possente dei linguaggi dell’arte e della
poesia. Riscoprendo in questo senso la
prestazione cognitiva e comunicativa
del piacere estetico inteso non come
un accessorio, un additivo, ma come
un elemento fondante, momento centrale di ogni processo di comunicazione” (Decandia 2000). La costruzione di
storie digitali incarna questo possibile
cammino di conoscenza fatto di immaginazioni, gesti poetici ed esperienze
estetiche. Del resto alcuni dei linguaggi disciplinari, anestetizzati e reificanti,
si dimostrano palesemente inadeguati
nell’intercettare pubblici più ampi, nel
mobilitare soggetti, nell’attivare forme
di interazione coinvolgenti. Superare i
linguaggi argomentativi e logici signi-
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Giovanni Attili
Ricercatore presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
dell’Università La Sapienza di Roma
dove insegna “Analisi dei Sistemi Urbani e Territoriali”.
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È vincitore del Premio “Giovanni Ferraro” (IV edizione) per tesi di dottorato
in urbanistica e del premio INU (Istituto Nazionale Urbanistica) per la sua
ricerca territoriale su Roma.
giovanni.attili@gmail.com

fica mettere al lavoro interrogazione
e stupore. Significa creare contesti di
fruizione ed interazione costruiti su
razionalità estetiche. Significa moltiplicare le occasioni di apprendimento
collettivo all’interno delle quali possano prodursi inedite ed efficaci grammatiche per il cambiamento. Significa prefigurare un mondo in divenire,
da cogliere, immaginare, trascolorare
anche attraverso l’uso di etnografie
digitali capaci di erigere “palazzi sonori, città di voci e canti, istantanei,
luminosi e mobili come fiamme” (Levy
1997, 134).
Riferimenti bibliografici
Decandia L. (2000), Dell’identità. Saggio sui
luoghi: per una critica della razionalità urbanistica, Rubettino Editore, Catanzaro.
Levy P. (1997) L'intelligenza collettiva. Per
un'antropologia del cyberspazio. Milano,
Feltrinelli.
Sandercock L., Attili G., (2009), Where
strangers become neighbours. Integrating
immigrants in Vancouver, Canada. Springer,
Dordrecht.
Sandercock L., Attili G., a cura di (2010),
Multimedia Explorations in Urban Policy and
Planning. Beyond the Flatlands. Springer,
Dordrecht
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Moviescape, nuove vie del racconto
cinematografico della città
Davide Leone
Università di Palermo
Esistono molte crisi e molte fasi che
l’urbanistica attraversa quasi giornalmente. È strano come una disciplina
riesca a fondarsi e rifondarsi senza
trovare una prassi d’azione, o meglio
cercandola continuamente. Da anni le
prassi di piano si pongono in un’ottica
che sembra accettare la complessità
e la flessibilità del mondo contemporaneo. In questo senso si assiste alla
strutturazione dei nuovi strumenti strategici che più che flessibili appaiono
però spesso vaghi o poco specifici: la
vaghezza e la flessibilità tuttavia non
sono sinonimi! La flessibilità impone
la creazione di scenari consequenziali, alternativi e concatenati, non la
costruzione di mappe indifferenti o
imprecise nelle localizzazioni. Contemporaneamente perdurano le necessità
regolative della disciplina che non
possono rinunciare ad una specificazione cristallina degli esiti, definendo
differenze sul territorio rigide, precise
e specifiche.
In questo quadro in cui si rincorrono
strumenti assai differenti in realtà la
matrice del linguaggio urbanistica si
fonda comunque su tre soli elementi:
le linee che diventano strade ed infrastrutture, le densità e le funzioni.
L’urbanistica è la disciplina che esprime la propria volontà di governare la
più complessa macchina mai elaborata
dall’uomo – la città – attraverso queste
tre sole categorie. Il progetto dell’urbanistica, sia esso regolativo e deterministico o strategico e vago/possibilistico
si basa sulle modalità espressive definite dalla triade più sopra esposta.
Occorre che l’urbanistica (o se si preferisce il governo del territorio) trovi
nuovi mezzi per esprimere le necessità di progetto del territorio. In questo
senso si inquadra lo sforzo che si sta
producendo anche a Palermo, per sperimentare forme di racconto audiovisivo della città e della sua trasformazione. Lo strumento audiovisivo impone
delle necessità sequenziali che forzano
la messa a sistema delle logiche di indagine messe in gioco da Kullen (1961)
con il townscape con le indagini sulla
psicologia dello spazio e “sull’immagine della città” che prendono le mosse
da Lynch (1960). Inoltre l’audiovisivo,
grazie alle enormi facilitazioni tecnologiche che incidono sia nella produzione (elaborazione digitale) che nella distribuzione (internet), si propone come
uno strumento ed un linguaggio di
sintesi efficace nel veicolare un cambiamento di prospettiva in cui diventa
sempre più necessario comunicare e
rendere partecipi i cittadini del progetto urbano.
L’occasione del seminario organizzato a Venezia è stata per me la spinta
per tentare un esperimento didattico
che, partendo dagli esempi esposti da
Ciacci (2007), sta vedendo i suoi esiti
in questi giorni con il coinvolgimento
degli studenti del corso in Urbanistica
ed Architettura del Paesaggio (corso
di laurea in SPTUPA della Facoltà di
Architettura dell’Università di Palermo), chiamati a realizzare un cortometraggio su “La modificazione del
paesaggio sotto la spinta dei nuovi insediamenti commerciali della grande
distribuzione.”
Agli studenti è stato chiesto di realiz-

zare reportage, inchieste e descrizioni
che mettano in relazione le ragioni
economiche e sociali dei nuovi insediamenti commerciali, con lo status
normativo dei luoghi: il PRG e con le
prassi che si sono sviluppate per modificare il progetto di territorio rappresentato dal Piano.
Gli intenti dell’esercizio riguardano:
- l’acquisizione da parte degli studenti
di un nuovo linguaggio;
- un’indagine sulla maturità dei giovani studiosi in pianificazione riguardo
ai temi della modificazione del paesaggio e della prassi amministrativa
ed urbanistica;
- un’indagine mediata sulla percezione
dei luoghi (nuovi per la città di Palermo) dei centri commerciali;
- una verifica della capacità del media
audiovisivo di essere in grado di ordinare un processo di ricerca e di analisi
in un percorso coerente;
- la sperimentazione dell’impatto mediatico dei filmati (questa fase si è poi
attuata attraverso la realizzazione di
una pagina web all’interno del blog
www.parliamodicitta.org).
L’indagine sulle potenzialità del media audiovisivo non solo come strumento per convincere, ma anche come
strumento di confronto e di partecipazione attiva, è alla base anche delle
sperimentazioni che hanno informato
la comunicazione presentata al seminario di Venezia (2010). In particolare,
l’occasione era allora fornita dal lavoro
dedicato alla costruzione di una mappa di uno degli aspetti decisamente
immateriali nella definizione di un territorio, come la “relazionalità”, che ha
stimolato la costruzione di un vero e
proprio metodo di partecipazione basato sulle videointerviste e sullo strumento della videocamera. Questo metodo, elaborato insieme a Giuseppe Lo
Bocchiaro (2009) è stato sperimentato
in tre differenti territori della Sicilia: i
Nebrodi, l’Elimo Ericino e il Calatino,
all’interno del progetto MOTRIS (Mappatura dell’Offerta Turistica Relazionale Integrata Siciliana). Al di là della qualità tecnica dei risultati e della
rappresentatività degli intervistati (un
numero comunque ingente), la validità del metodo risiede nella capacità di
potenziare, con la loro rappresentazione filmata, il senso di comunità degli
attori locali.
Dopo la realizzazione delle interviste,
infatti, il metodo prevede la visione
pubblica degli esiti di sintesi del filmato. In questo modo la comunità tende
a riconoscersi nella visione collettiva
così espressa e soprattutto tende a
prendere coscienza di ciò che essa
stessa è e di ciò che sa fare. La rappresentazione filmata rende più vero ciò
che è già reale sul territorio, aumentando la convinzione e la possibilità
di successo di un progetto di sviluppo
locale. L’audiovisivo inoltre fornisce
una base analitica efficace e sintetica
per approfondire i temi messi in luce
dall’approccio lynchiano allo spazio rispondendo alla fondamentale domanda: in che modo vivono e percepiscono
il proprio habitat i cittadini.
Lo strumento audiovisivo nelle sue
accezioni come strumento per convincere, per educare e per partecipare e
confrontarsi, offre differenti occasioni
per sperimentarne un suo uso attivo
in urbanistica. Particolarmente nel
momento attuale, in cui l’azione pubblica ha sempre meno risorse, occorre
uno strumento in grado di aumentare

la percezione del bene comune come
via da perseguire in alternativa alla
sommatoria dei vantaggi dei singoli.
In questo senso il linguaggio audiovisivo, oltre a favorire la generazione
di comunità come nelle sperimentazioni di Sandercock e Attili (2009),
si propone come un documento per
convincere ed educare sulla necessità
di operare sulla città con uno sguardo
e con intenzioni plurali e comunitarie
anche quando si ricorre alla necessaria interazione (per motivi finanziari)
con il capitale privato. Il moviescape
assume, dunque, un necessario posto
nel complesso framework di azioni che
portano alla costruzione di comunità
che è una delle maggiori assicurazioni per la costruzione di un progetto
urbano durevole e coscientemente
guidato.
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L’urbanista dietro la macchina
da presa
Donatello De Mattia
Premesse
La produzione audiovisiva – pur possedendo autonomia linguistica e disciplinare – comprende strumenti e metodi
che, ripensati nel loro utilizzo, possono
collaborare con altre discipline.
L’urbanistica, all’interno della sua
operatività (ricerca e progetto), e nel
tentativo di comprendere e gestire la
complessità delle questioni legate al
territorio, cerca di espandere il proprio
campo disciplinare dotandosi di strumenti, metodi, collaborazioni e confronti interdisciplinari.
Mappe, disegni, fotografie, filmati, interviste, elenchi, atlanti sono alcuni
degli strumenti e dei metodi condivisi
in maniera trasversale con altre discipline, fino a diventare dei veri e propri
approcci operativi.
Questa breve esposizione vuole riferire
circa l’intersezione dei processi e dei
linguaggi della produzione audiovisiva
con la disciplina urbanistica nel campo
della progettazione. La “macchina da
presa” può essere utilizzata come uno
strumento capace di leggere, di descrivere e di progettare, affiancando ed
informando l’operatività dell’urbanistica nello studio di uno stesso oggetto.
Nell’operare in questo senso partecipa
ad un doppio progetto: uno audiovisivo ed uno urbanistico.
Il tempo, il suono e lo spazio
Mettendo in atto una metodologia di
ricerca e di progetto che utilizza lo strumento audiovisivo e ne sfrutta le specificità tecniche, si possono leggere contesti in cui i rapporti spaziali e le relazioni
d’uso dei luoghi hanno un tempo e un
suono. Questa capacità dell’audiovisivo
di registrare e restituire il sonoro e la
variabile temporale, rappresenta una
caratteristica essenziale per la ricerca
ed il progetto dell’urbanistica. Inoltre,
l’utilizzo dell’audiovisivo produce la
descrizione di spa zi, sistemi relazionali e panorami (dello stato di fatto dei
luoghi) complessi, sottoforma di vero e
proprio rilievo. L’insieme degli elementi
raccolti da tale rilievo, giustapposti sottoforma di immagini sequenziali sonorizzate nell’unità di spazio e di tempo,
offrono spunti per la progettazione e
sono di per sé progetto.
Fasi di contatto e di interscambio tra
la produzione di un audiovisivo urbanistico ed un progetto urbanistico
Considerando un gruppo eterogeneo di
ricercatori e di progettisti, immaginiamo che questi compiano dei sopralluoghi durante i quali condividono visioni,
idee e ipotesi, immaginano test da eseguire e mosse progettuali da preparare.
Il lavoro continua a tavolino, sulla carta, dove il gruppo di lavoro si confronta
partendo dai dati raccolti nelle prime
ispezioni. Il progetto audiovisivo parte
da queste prime mosse fatte di sopralluoghi e di confronti, di formulazioni di
ipotesi, di necessità di produrre prove,
di raccogliere indizi e in questa fase si
nutre del confronto con gli altri metodi in uso nel gruppo. Successivamente,
consapevole delle capacità tecnico-linguistiche e narrative del mezzo e delle
linee-guida teoriche del progetto, viene
effettuata una campagna di riprese video e audio che hanno lo scopo di:
- indagare i luoghi rivelandone le dinamiche d’uso ordinarie e potenziali,
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Nuove narrazioni
della città contemporanea
Sabina Lenoci

raccogliere indizi circa il rapporto tra i
luoghi e gli oggetti che li compongono
e che li caratterizzano, provare a rendere tali luoghi “attivi”;
- registrare prove d’uso non contestuale
o fino ad allora mai pensato (il tutto
sotto forma di test) attraverso lo stratagemma della finzione scenica propria
del cinema (fiction). Un singolo luogo o
lo spazio della relazione tra diversi luoghi oggetto di studio, diventano così
il teatro di una quotidianità o di una
eccezionalità possibile e proponibile
sottoforma di progetto urbanistico.
Elaborare una strategia di lavoro
Le letture e le descrizioni effettuate
dallo strumento audiovisivo possono
esaminare i progetti esistenti in maniera critica, verificandone la qualità,
e allo stesso modo possono cercare le
funzionalità latenti dei luoghi, attivabili da un buon progetto. Per provare la
validità di un’ipotesi sul campo è necessario costruire un filmato in cui un
attore usi i luoghi come se l’idea progettuale fosse già attiva.
In quanto linguaggio narrativo poi,
l’audiovisivo riesce a mettere a fuoco
aspetti altrimenti non rappresentabili, raccontando e suggerendo alcune
dinamiche informali non prevedibili
dalla pianificazione. Esso può descrivere luoghi inusuali e la vita che vi si
svolge, fornendo spunti di riflessione
importanti per nuovi progetti e per
riqualificazioni. Inoltre, la visione
d’insieme della relazione tra luoghi
operata da un audiovisivo può svelare
e proporre alla disciplina urbanistica
un processo che riesca a far emergere l’implicito contenuto in un insieme
disorganico di luoghi e di funzioni sovrapposte nel tempo, riorganizzabili
solo attraverso un buon progetto che
non stravolga l’esistente ma che ne attivi le potenzialità.
Nello sviluppo delle fasi operative e dei
processi di elaborazione, i due progetti
(di video e di urbanistica) si informano
vicendevolmente. Le riflessioni contenute nel processo creativo della produzione audiovisiva e nelle fasi di studio
del progetto urbanistico vengono condivise e diventano la base per riflessioni
disciplinari parallele che si presentano
come autonome, coesistenti e collaboranti. Eseguire le riprese video ed audio
all’interno di una collaborazione attiva
con i progettisti, nel campo dell’urbanistica significa adeguare il mezzo a
scopi condivisi per la progettazione. I
risultati ottenuti possono combaciare
o sommarsi anche se differenti, espandendo reciprocamente il proprio campo disciplinare. Inoltre, se da un lato
l’audiovisivo mette in campo strategie
operative che verificano le ipotesi elaborate in sede di progetto urbanistico,
mostrandone la validità o meno, dall’altro, nel suo processo produttivo fatto di
lavoro sul campo, esso mette a fuoco
nuove ipotesi su cui confrontarsi.
In un rapporto di collaborazione tra
l’audiovisivo e l’urbanistica o, detto
altrimenti, in un progetto che si costituisce in due fasi parallele che si sviluppano nel proprio specifico disciplinare,
si producono interessanti modalità di
osservazione e riflessione circa le questioni che informano le mosse progettuali. È così che l’audiovisivo diventa
un vero e proprio strumento di progetto, insostituibile nella potenzialità che
porta nella relazione con la disciplina
urbanistica.

Un caso
L’occasione di lavorare con un folto
gruppo di studiosi sul “caso Defense” a
Parigi ha rappresentato un importante
momento di sperimentazione1. Questo
è significato rapportarsi con almeno
due tipi di materiali urbani: lo spazio
orizzontale, monumentale e pedonale
della Dalle e lo spazio della “millefoglie”, verticale, multistrato di ciò che
sta sotto la Dalle che contiene vari tipi
di infrastrutture e servizi. Con il bando
del concorso: ”Etude d’urbanité” relativo a “la vie de la Defense, aux nouveaux
rythmes et aux nouveaux choix du quartier d’affaires de la Defense”, l’EPAD si
proponeva di avviare un complessivo
programma di riqualificazione capace
di rendere il quartiere competitivo rispetto agli emergenti quartieri d’affari
del continente Asiatico.
Il nostro gruppo è stato selezionato per
il modo con cui ha proposto di rendere
“attrattivo” il quartiere per la vita quotidiana. Primo obbiettivo del progetto:
trasformare l’immaginario collettivo
depositato nel tempo sulla Defense,
sclerotizzato nella figura di luogo di
eccellenza per funzioni lavorative, ma
decisamente poco attraente per le pratiche residenziali.

Vision e schema directeur del nuovo
progetto dello spazio collettivo a La Défense

Note
1 Gruppo di lavoro: progetto e coordinamento
S. Lenoci, L. Guzzardi, con P. Scaramuzza,
G. Bruschi, S. Uberti, A. Servin; aspetti ambientali e paesaggistici M. V. Mininni, con S.
Mastronicola; fattibilità economica E. Micelli
e F. Di Piazza, con S. Boldrin, Nadra Maaloul;
performance C. Barbiani, W. Moretti con M.
Castelli (sassofono), A. Grillo e V. Moar (wall
dancer); fotografia S. Graziani; video D. De
Mattia; interviste M. Orazi

Strumenti
L’area della Defense è diventata così,
per noi, un laboratorio permanente
nel quale mettere in relazione positiva
strumenti progettuali diversi; in questo,
l’elaborazione in video dei “dati raccolti”, ha assunto un ruolo centrale. Alle
“passeggiate collettive” hanno partecipato personalità del mondo della cultura, fotografi, antropologi, urbanisti, studenti, tecnici del traffico, rappresentanti
delle categorie in qualità di “testimoni
privilegiati”. Tutte queste attività hanno
avuto il duplice ruolo di “inventariare”
luoghi e pratiche e rappresentare nuove
immagini de La Defense. Le performances di “danza di strada”, in particolare,
hanno innescato processi sperimentali
di ri-definizione degli usi sia di luoghi
già densi di significati e pratiche, sia di
luoghi appartati e poco utilizzati.
La scoperta di altre urbanità
Le numerose ricognizioni fatte ci hanno portato a nuove “narrazioni” della
Defense, confluite poi in una “mappa”,
che abbiamo chiamato “carta sensibile”
delle pratiche urbane quotidiane. La
Defense, ad uno sguardo “in presa diretta” è apparso essere un luogo denso
di “piccole astuzie quotidiane”: pratiche
che avvengono negli spazi pedonali o
nelle pieghe della piastra multistrato,
in luoghi cioè non rappresentati nella
cartografia ufficiale.
Annotare altri modi di usare gli spazi
disponibili ha prodotto inedite rappresentazioni e nuovi e più aggiornati temi
di progetto. La carta “sensibile” o “delle
pratiche” si è proposta come dispositivo
capace di intersecare più punti di vista
e proporre uno sguardo ”plurale”.

La performance di Danza verticale sulla
facciata dell’edificio IRIS; coreografia di
W. Moretti; sassofono M. Castelli; danzatrici
A. Grillo e V. Moar; video D. De Mattia

mann), si trova senza passaggi intermedi dallo squallore della periferia al
luccichio della città commerciale. Eliminata la sequenza urbana di spazi che
progressivamente accompagnano nel
cuore della città, la città si trasforma in
un luogo di disuguaglianza sociale.
Il progetto che abbiamo messo a punto
ha attivato nuove connessioni, differenziato spazi monouso come i garage
multipiano. Il nuovo sistema di spazi
collettivi riconosciuto con le diverse
narrazioni che hanno accompagnato il
lavoro di progetto è diventato così un
unico progetto della narrazione della
“consistenza” urbana, di grande quartiere d’affari da offrire di nuovo alla vita
quotidiana della città.

Il progetto per l’espace public
Come hanno detto Yona Friedmann e
Frédéric Edelmann nelle interviste, a
Parigi è più facile collegare in verticale
che orizzontalmente. La gente che provenendo dalle banlieu come “zampilli”
sgorga dalle fermate metropolitane di
Chetelet e del centro di Parigi (Edel-
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Una ricerca semplice
Cristina Peraino
I quartieri, oggetto di questo studio,
sono frutto di progetti realizzati in Italia e in Europa dagli anni ’20 agli anni
’90 del Novecento e sono quartieri riferibili ad alcuni modelli progettuali che
declinano pur in modo differente il rapporto con la città; il rapporto tra lo spazio pubblico e quello privato; i caratteri
tipologici e di disegno urbano. Ognuno
di essi rivela oggi di aver favorito il prodursi nel tempo di una diversa qualità
della vita quotidiana e un diverso senso di appartenenza al quartiere.
Il film inizia con le immagini di alcune
fra le Siedlungen progettate da Bruno
Taut a Berlino, riconosciute come le prime elaborazioni sul tema del quartiere
e diventate nel tempo modello di un
determinato modo di progettare l’abitare sociale. Il film prosegue secondo
una logica narrativa affatto casuale ma
ragionata per analogie e contrapposizioni, con l’obiettivo di confrontare fra
loro i progetti di quartiere presi in esame. Ciò non preclude, tuttavia, l’efficacia del racconto del singolo quartiere,
se guardato anche indipendentemente

dalla struttura compositiva del film,
che si risolve appunto attraverso la ripetizione di capitoli conclusi.
Come si legge. Ciascun ritratto restituisce, attraverso il linguaggio filmico,
un’interpretazione del progetto originario ricavata considerando come parametro determinante per la ricerca il “tempo” del progetto, ossia la sua durata e
l’uso che ne hanno fatto gli abitanti.
Considerare la vita quotidiana e le pratiche d’uso messe in atto dagli abitanti
come misura per la verifica dei progetti
consente di formulare ipotesi interpretative svincolate dalla dimensione della
critica in architettura che fissa la conoscenza dei progetti al solo disegno e agli
assunti del progettista.
Perché il film. Questo tipo di approccio
alla ricerca predilige l’osservazione diretta per l'acquisizione di conoscenza e
la registrazione filmata come strumento d’indagine utile alla raccolta di dati
visivi attraverso i quali avviare riflessioni e ragionamenti. La videocamera è il
dispositivo che meglio si presta all’osservazione della vita quotidiana perché
imprime sul nastro tracce e indicazioni
che sono necessarie per decifrare le
relazioni tra lo spazio architettonico e

le persone che lo abitano, e per individuare se e in che modo il progetto ha
subito trasformazioni sostanziali all’impatto con il tempo e con l’uso.
Metodo. La costruzione del racconto
filmato è avvenuta nella fase del montaggio, senza che fosse adottata una
sceneggiatura in premessa, ed è stata condizionata essenzialmente dalla
re-visione del materiale registrato. La
caratteristica progettuale di questo
studio si può identificare in un processo in cui le fasi principali della ricerca –
sopralluogo, raccolta di dati, approfondimenti bibliografici, montaggio – non
sono conseguenti l’una all’altra, ma
s’intrecciano e si completano in funzione delle esigenze che si manifestano
in corso d’opera. Il montaggio non è,
quindi, l’ultimo stadio della ricerca, né
il sopralluogo si esaurisce in un’unica
occasione, ma sono interdipendenti e
concorrono alla definizione di interpretazioni e conclusioni.
Risultati. Il film, risultato del lavoro fatto con questa ricerca, racconta dodici
progetti che possono essere letti singolarmente come ritratti di luoghi urbani,
ma anche come parti di un discorso
più articolato rivolto a individuare una

modalità di valutazione critica del progetto del quartiere, così come questo
si è sviluppato in Italia e in Europa nel
corso del Novecento. Il film accoglie,
inoltre, diversi livelli di comunicazione
che restituiscono in immagini una interpretazione, ma secondo un metodo
che lascia aperto un ampio margine
per ulteriori interpretazioni.
A che serve. Il linguaggio del film va oltre
la descrizione e l’informazione si traduce
in “strumento di partecipazione” capace
di attivare ragionamenti e intuizioni sul
piano individuale e di avvicinare “attori”
che usano linguaggi diversi, innescando
riflessioni e confronto, attraverso l’azione collettiva del guardare.
Profilo
Cristina Peraino laureata in Architettura all’Università Iuav di Venezia con
una tesi sulla ricostruzione di Gibellina,
è stata assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Urbanistica dell’Università Iuav dal 2008 al 2010. I suoi
principali interessi di ricerca riguardano la fotografia, il cinema e il video applicati allo studio dei fenomeni urbani.
Vive e lavora a Venezia.
criperaino@hotmail.com

La ricerca è stata finanziata dall’Università
Iuav di Venezia con un assegno biennale di
ricerca, su progetto di Leonardo Ciacci.
Titolo: Il progetto del quartiere nel
tempo. Progetti e vita quotidiana in nove
interpretazioni filmate; autore: Cristina
Peraino; anno: 2010; durata: 1’20”.
I nove filmati: Berlino, le origini;
Il Gallaratese a Milano, ostaggio di
un’intenzione; La Falchera a Torino, l’isola
che si rinnova di vita propria; Il villaggio
Matteotti a Terni, con l’orgoglio dell’abito su
misura; Lo Zen a Palermo, un progetto senza
futuro; San Polo a Brescia, un progetto che
il tempo non trasforma in luogo; Il villaggio
San Marco a Mestre, rimasto indietro nel
tempo; Poundbury a Dorchester, una copia
senza tempo; Vällingby a Stoccolma, una
dimensione che il tempo conserva.
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Libri... per innovare gli strumenti
del progetto
Molti di coloro che si sono occupati dei
temi affrontati in questo giornale sono
passati attraverso l’esplorazione della
relazione tra il cinema e la città e tra
il cinema e l’architettura. Gli studenti
di architettura periodicamente scoprono questi temi, riesaminano le stesse
pellicole cult, le proiettano in seminari
sempre molto affollati e si entusiasmano, giustamente, per le aperture che
quelle “visioni” promettono. Chi ha
percorso quel sentiero sa tuttavia che
quelle “visioni” restano ostinatamente
tali ed è difficile scendere al disotto
della loro superficie, per una ricerca
che produca esiti innovativi per coloro
che lavorano al progetto dell’architettura e della città. Il cinema offre indubbiamente un terreno di formazione
individuale importante per lo studente, non solo di architettura e una esperienza culturale raffinata e ispiratrice
per il progettista. Ricavare percorsi ed
esiti di ricerca dall’archivio del cinema,
riconduce tuttavia ogni volta entro i
confini della storia del cinema e della
critica cinematografica. Non sono certo mancati esiti importanti. Tra questi: Alessandro Cappabianca, Michele
Mancini (a cura di), Ombre urbane. Set
e città dal cinema muto agli anni '80,
Edizioni Kappa 1981; Jaquelin Burgess
& John Gold, (edited by), Geography
the Media & Popular Culture, Croom
Helm, Sydney 1985; Marisa Galbiati
(a cura di), Proiezioni urbane: la realtà
dell'immaginario, Tranchida, Milano
1989; Gian Piero Brunetta, Antonio
Costa (a cura di), La città che sale.
Cinema, avanguardia, immaginario
urbano, Manfrini, 1990; Massimo Chiarivi (a cura di), Cinema&Architettura,
«Circuito Cinema», Quaderno n. 37,
Venezia 1990; Dietrich Neumann (a
cura di) Film Architecture. Set Designer from Metropolis to Blade Runner,
Prestel, Monaco-New York 1966; Francois Penz, Maureen Thomas (a cura
di), Cinema and Architecture: Melies,
Mallet-Stevens, Multimedia, BFI Publishing 1997; Massimo Casavola, Luisa
Presicce, Salvatore Santuccio, L’attore
di Pietra, L’architettura moderna nel
cinema, testo&immagine, Roma 2001;
Andres Janser, Arthur Rüegg, Hans
Richter: new living: architecture, film,
space, Lars Muller Publishers 2001,
Marco Bertozzi (a cura di), Il cinema,
l’architettura, la città, Editrice Librerie
Dedalo, Roma 2001; Antonio Costa, Il
cinema e le arti visive, Einaudi, Torino,
2002; Franziska Bollerey, Mythos Metropolis. The City as a Mothif for Writers
and Film Directors, Gebr. Mann Vrlag
Berlin 2006, fino ad Alessio Galbiati
Speciale/L’architettura nel cinema, «RC
Rapporto Confidenziale. Rivista digitale di cultura cinematografica», November 2010. E naturalmente, questo è
solo una piccolissima parte di quanto
è stato scritto su questo argomento.
Da questi stessi temi nascono le ricerche che questo giornale pone in
evidenza, non più rivolte ai materiali
dell’archivio del cinema, ma alla sua
lingua («il cinema è una lingua», Pier
Paolo Pasolini) e per gli strumenti che
il cinema offre a chi pensa di dover
raccontare: in questo caso progetti
di spazio abitato. In questa pagina
sono raccolte alcune delle pubblicazioni che accompagnano esperienze
didattiche e di ricerca, basate sull’uso

degli strumenti del cinema, attivate da
docenti-progettisti al lavoro sui terreni dell’analisi urbana, del progetto di
architettura, del progetto urbanistico,
del progetto di paesaggio e del piano urbanistico. Per esteso: Leonardo
Ciacci, Progetti di città sullo schermo.
Il cinema degli urbanisti, Marsilio Editori, Venezia 2001; Enrico Costa, (a
cura di) Francesco Rosi. Le mani sulla
città 1963/2003 "Cinemacittà", The
International Journal of Architecture,
Urban Studies, Cinema and Comunication, anno I n. 1 2004, Gangemi Editore; Aldo Cibic e Cibic&Partners, Microrelities. A project about places and
people, Skira, 2006; Leonardo Ciacci
(a cura di), Cinema e fotografia per la
storia della città, «Storia Urbana», n. 111
2006; Stéphane Gruet et Rémy Papillault, Le Mirail. Mémoire d'une ville,
Poïesis 2008; Leonie Sandercock, Giovanni Attili, Where strangers become
neighbours. Integrating immigrants in
Vancouver, Canada, Springer, Dordrec
2010; Christophe Girot und Sabine Wolf
(Hg./eds.), Blicklandschaften. Landschaft in Bewegung Landscapevideo.
Landscape in Movement, with DVD,
gta Verlag, 2010; Giovanni Battista
Cocco (a cura di), Paesaggi d'acqua
e flussi audiovisivi, con DVD video di
Marco Tanca, Lungo lo sguardo, Gangemi Editore, 2010; Françoise Penz and
Andong Lu, Urban Cinematics. Understanding Urban Phenomena Through
the Moving Image, Intellect Publishers
2011; Davide Leone, Sequenze di città.
Gli audiovisivi come strumento di studio e interpretazione della città, Franco
Angeli, Milano 2011; Elizabeth Lebas,
Forgotten Futures. British Municipal
Cinema 1920-1980, black dog publishing, 2011.
Quello che resta da fare è una rete internazionale attiva di collegamenti e
collaborazioni tra quanti hanno fatto
degli strumenti del cinema, strumenti
del progetto di “città”.
Leonardo Ciacci
Scuola dottorale “Culture e trasformazioni della città e del territorio”
Dottorato “Politiche territoriali e progetto locale”
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