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Il volume presenta la tesi delle radici sociali della
crisi europea, sostenuta da una analisi empirica che
evidenzia quanto la disuguaglianza tra i cittadini
comunitari, cresciuta con la recessione del 2008,
pesi sulle idee di Europa che circolano tra gli
europei, contribuendo a influenzare il loro senso di
appartenenza. L’opera sviluppa un approccio
teorico originale che viene sperimentato sul campo
attraverso uno studio che mostra, da un lato, lo
sconfinato patrimonio narrativo e le diverse forme
identitarie che caratterizzano l’Europa; dall’altro, i
principali fattori che vanno ad influenzarli: le
esperienze, le caratteristiche socioeconomiche e
culturali individuali e del contesto, l’uso dei media e
il ruolo giocato dalle istituzioni sul territorio.
I. Esperienze museali di nuova concezione in Italia e
nel mondo Questo volume raccoglie gli atti del
convegno internazionale di studi Il museo verso una
nuova identità, promosso dall’Assessorato alla
Cultura della Regione Lazio e organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte della
Sapienza, Università di Roma. Nel primo incontro
(31 maggio - 2 giugno 2007) sono state discusse
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alcune tra le esperienze museali più innovative,
anche se poco conosciute, del nostro tempo,
misurate non sulla pietra di paragone della
spettacolarità, ma sugli indizi di una profonda
trasformazione in corso nel rapporto tra il museo, la
memoria collettiva affidata al patrimonio culturale
delle comunità territoriali e, d’altro lato, la creatività
poetica della contemporaneità. Archeologi, storici
dell’arte, etnoantropologi, educatori, responsabili
istituzionali e politico-ammininistrativi hanno aperto
un confronto con architetti e artisti di diverse
discipline, impegnati anche nell’uso delle nuove
tecnologie, per ridisegnare forma e fini del museo di
oggi e di domani. II. Musei e comunità. Strategie
comunicative e pratiche educative Il patrimonio
culturale è un valore che deve essere condiviso dalla
comunità che lo conserva e da quella, sempre più
vasta, che desidera conoscerlo. Il convegno Il
museo verso una nuova identità, promosso
dall’Assessorato alla cultura della Regione Lazio e
organizzato dalla Scuola di specializzazione in Storia
dell’arte della Sapienza, Università di Roma, nel
secondo incontro (21 - 23 febbraio 2008) ha posto al
centro dell’analisi l’organizzazione dei musei laziali
riuniti in sistemi territoriali e reti tematiche, a
confronto con le strategie comunicative e le pratiche
educative sviluppate nei musei di altre Regioni,
Provincie e Comuni italiani. Sono stati discussi
alcuni casi studio esemplari per la ricerca di nuove
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forme di dialogo con il pubblico/i pubblici, nel
contesto di un orizzonte internazionale orientato
dagli indirizzi del Consiglio d’Europa e di ICOM, a
cui si ispirano anche le recenti 22 Tesi per
l’educazione al patrimonio culturale.
Collana STUDI E RICERCHE DI ARCHITETTURA
del Dipartimento di Architettura Università degli Studi
G. d’Annunzio, Chieti-Pescara, diretta da Paolo
Fusero Questo libro raccoglie i risultati scientifici di
un importante Protocollo di intesa firmato dal
Dipartimento di Architettura dell’Università G.
d’Annunzio e il Comune di Pescara inerente gli studi
e le ricerche sulle aree di trasformazione strategica
della città. Il primo volume contiene la “Vision”,
ossia l’idea di città del futuro rappresentata
attraverso l’individuazione di obiettivi strategici da
perseguire nel medio-lungo termine. Sempre nel
primo volume sono sintetizzati i progetti elaborati nel
corso della Summer School 2015 su dieci aree
strategiche della città, le grandi occasioni urbane su
cui Pescara gioca le sue carte di competitività
territoriale per gli anni a venire. Nel secondo volume
sono raccolti una ventina di Dossier di ricerca
applicata al caso di studio pescarese inerenti
tematiche scientifiche multidisciplinari. Una lettura
d’insieme del lavoro fa emergere un quadro
interessante sullo stato di avanzamento disciplinare
intorno al tema della Rigenerazione Urbana, intesa
non solo come interventi edilizi a consumo di suolo
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zero, ma anche come insieme sistematico di azioni
con valenze economiche, ma anche sociali, culturali,
etiche, capaci addirittura di incidere sui
comportamenti dei cittadini stimolandone nuove
sensibilità. This book illustrates the scientific results
of the studies and researches on strategic
transformation areas in the city of Pescara. The
studies were performed as part of the important
Memorandum of Understanding signed between the
Department of Architecture of the Università G.
d’Annunzio and the Pescara Municipality. The first
volume focuses on the ‘Vision’, i.e., the city of the
future concept involving the establishment of
strategic medium-to-long term objectives. The first
volume also provides concise information about the
projects for the ten strategic urban areas drafted
during the Summer School 2015; these are the ten
most important urban opportunities Pescara believes
will make the city territorially competitive in the years
to come. The second book illustrates the roughly
twenty research Dossiers focusing on the
multidisciplinary scientific topics applied to the
Pescara case studies. A comprehensive
interpretation of the studies and researches paints
an interesting picture of disciplinary progress on the
topic of Urban Revitalisation, considered not only as
zero land consumption construction, but also as an
orderly ensemble of economic, social, cultural and
ethical actions capable of influencing the behaviour
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of the city’s inhabitants and stimulating new
sensibilities. CONTRIBUTI docenti Ud’A Filippo
Angelucci, Massimo Angrilli, Ottavia Aristone,
Elianora Baldassarri, Antono Basti, Samuele Biondi,
Stefania Camplone, Sebastiano Carbonara, Stefano
D’Avino, Gianfranco De Matteis, Giuseppe Di
Bucchianico, Massimo Di Nicolantonio, Michele Di
Sivo, Matteo di Venosa, Susanna Ferrini, M. Cristina
Forlani, Cynthia Ghelli, Adriano Ghisetti Giavarina,
Raffaele Giannantonio, Daniela Ladiana, Michele
Lepore, Antonio Marano, Caterina Palestini, Rosario
Pavia, Lorenzo Pignatti, Domenico Potenza,
Donatella Radogna, Piero Rovigatti, Vincenzo Sepe,
Lucia Serafini, Enrico Spacone, Alberto Ulisse,
Paolo Urbani, Ivo Vanzi, Claudio Varagnoli, Clara
Verazzo
Questo volume presenta il versante brasiliano della
ricerca internazionale, Pratiche di vita e produzione
del senso fra Roma e San Paolo, diretta da Isabella
Pezzini (Sapienza Università di Roma) e Ana
Claudia Mei Alves de Oliveria (Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Brasil).
Dall’Avenida Paulista, simbolo della città, alla Rua
Oscar Freire e ai nuovi shopping center di lusso; dai
graffiti de Os Gemeos al Museo de Arte de São
Paulo (Masp) di Lina Bo Bardi; dall’Arena
Corinthians e i nuovi stadi di calcio alle periferie dei
migranti; dalle azioni di marketing esperienziale
presso il Parque Ibirapuera alle narrazioni dei
Page 5/8

Where To Download Identit Di Luogo Pluralit Di
Pratiche Componenti Sonore E Modalit
Partecipative Nel Contesto Urbano Milanese
giornali e della televisione: sfruttando la versatilità
dello sguardo e dell’approccio semiotico, l’opera
ricostruisce il caleidoscopio di senso e sensazioni
che caratterizza la quotidianità della metropoli
sudamericana. Ne emerge un quadro complesso e
variegato, in cui i processi di riscrittura dello spazio
urbano si intrecciano con i processi di costruzione e
ricostruzione delle identità della popolazione. Una
ricerca di ampio respiro, che mostra come la città sia
un soggetto dinamico e in perpetuo divenire, che
dialoga e interagisce costantemente e in modi
diversi con coloro che la vivono e la animano.
2001.112
Il testo dà conto delle trasformazioni sociali in senso
“multiculturale” del rione Esquilino, concentrandosi su
diversi ambiti di interesse di ricerca sociale in chiave
transdisciplinare. L’opera si articola in due sezioni: nella
prima (4 capitoli di Vincenzo Carbone) vengono
delineate le prospettive analitiche adottate, discusse e
problematizzate le nozioni di luogo e di pratica spaziale
e, attraverso il mapping sociale dell’area, sono proposte
chiavi di lettura su territorio, sui processi che lo
connotano e sui significati assegnati ai luoghi; nella
seconda parte, diversi contributi (9 capitoli di più autori)
approfondiscono temi specifici, secondo ambiti
disciplinari e prospettive di analisi diversificate.

Il tema di questo XXXIV Convegno deiDocenti delle
discipline della rappresentazione è tutto incentrato
sul-le teorie dell’area della rappresentazione, con la
speranza che in que-sto difficile momento di
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transizione dell’Università italiana e, di conseguenza, della nostra Comunità scientifica, i lavori
qui raccolti pos-sano contribuire a quel processo di
identificazione delle nostre disci-pline e della nostra
area culturale che si è auspicato in principio.
[Riccardo Migliari] The theme of this XXXIV
Conference of the teachers of the repre-sentation
disciplines is all focused on the theories of the field
of rep-resentation, with the hope that in this difficult
transition phase of theItalian University and,
consequently, of our scientific Community, theworks
here collected may contribute toward the process of
identifica-tion of our disciplines and of our Cultural
area, that was auspicated atthe beginning. [Riccardo
Migliari]
1520.671
La creatività è uno degli elementi alla base della competitività
e della sostenibilità nell’ultimo secolo e in quello che è
appena iniziato. Di particolare valore è ritenuta la capacità di
aumentare il capitale interculturale producendo esperienze
sociali e relazioni internazionali attraverso eventi memorabili
nel turismo e nel tempo libero. Il notevole sviluppo
dell’industria mediatica nell’economia postindustriale, più
rivolta ai beni intangibili che non a quelli tangibili, aggiunge
nuovi elementi di discussione al ‘turismo’ inteso come un
settore ibrido, fortemente collegato sia alle discipline
economiche che a quelle umanistiche. In particolare, i
contributi contenuti in questa pubblicazione intendono definire
il concetto di turismo creativo esaminandolo nella varietà dei
suoi aspetti a partire da una definizione flessibile di identità
culturale. Da questo punto di vista ogni aspetto del sistema
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turistico dovrebbe
essere
ripensato
e riformulato:
dal ruolo
che occupa nell’istruzione superiore alla capacità di incidere
sulla formazione dell’identità culturale, fino
all’organizzazione pratica ed economica delle singole offerte
turistiche.
1058.24
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