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Da molti anni il corso di Studi urbani. Spazio e comunità si occupa
di educare gli studenti ad una comprensione critica per allenare
le capacità argomentative che situano le potenzialità progettuali
acquisite durante la propria esperienza didattica. Attraverso un
percorso condiviso di lettura, analisi delle pratiche, discussione,
teorizzazione e sperimentazione progettuale, si costruiscono i
presupposti per decifrare il linguaggio dello spazio. In continuità con
questa ricerca, i seminari sono un invito a collocarsi sull’intersezione
disciplinare per verificare un vocabolario che renda attivo il pensiero
sulla città.
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2. Uso e nomos: senso della misura
S Elena Battaglini, sociologa
Risonanza: meraviglia e territorio

aprile
05/04/2019
14:00-18:00

Aurora Cavallo, economista agraria
Ager, paesaggio, natura
AG

Lidia Decandia, urbanista
Polifonie urbane, anime di luoghi
U

Dipartimento di Architettura, Roma Tre, Largo G.B.Marzi 10

Lectio magistralis
Paolo Virno, filosofo
Avere, abitare, partecipare		
F

marzo
15/03/2019
17:00-19:00

a cura di Martina Pietropaoli e Cosimo Campani

4. Il pensiero della trasformazione
Laura Centemeri, sociologa
Ambientalismi urbani e resistenze
S

maggio
10/05/2019
14:00-18:00

Roberto D’Autilia, fisico matematico
Spazi e tempi del cambiamento
M

Sarantis Thanopulos, psicanalista
L’eclissi di kairòs, tempo e relazione
P

1. Uno e molteplici sguardi
F Maura Gancitano, filosofa
Dall’io al tu
				
Silvano Tagliagambe, filosofo
L’ambiguità come luogo dell’incontro
F

aprile
03/04/2019
9:30-13:30

3. L’in-comune mancante: contesto?
A Alberonero, artista
Supernaturale, narrare l’invisibile
Tavola rotonda

maggio
17/05/2019
14:00-18:00

alterità·mondo·crisi

La domanda La città è un dono che non ci appartiene una volta per tutte ma è una
conquista quotidiana condotta per mezzo di un progetto capace di immaginare e “fare
mondo”, ripensando di volta in volta uno spazio che sappia inseguire la vita che si trasforma.
La nostra intelligenza tecnica e la capacità di realizzare condizioni di prossimità (tra le
comunità che abitiamo) ci interrogano attorno ai limiti e le virtù del fare umano, mettendo
in luce le ambivalenze, i conflitti e le problematiche della convivenza urbana ed il ruolo
centrale che ancora hanno il progetto ed il pensiero sull’urbano nel rifondare continuamente
il significato dei luoghi e la possibilità di farne esperienza ed orientarsi.
Quali narrazioni permettono di ritessere le fila tra divenire individuale e divenire collettivo?
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Paolo Virno| filosofo, semiologo e accademico italiano, teorico politico di orientamento
marxista, docente di filosofia del linguaggio (Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e
Spettacolo dell’Università, Roma Tre) Alberonero | Artista, studia la percezione del colore
e porta avanti una ricerca sulla sintesi della forma, riducendo al minimo il linguaggio
visivo. operando in diversi contesti urbani e naturali Elena Battaglini|sociologa
e ricercatore senior, responsabile dell’area di ricerca Economia Territoriale della
Fondazione Di Vittorio, si occupa di processi di innovazione territoriale sostenibile
Aurora Cavallo | economista agraria, ricercatrice e docente (Universitas Mercatorum)
si occupa di paesaggi agrari italiani, pianificazione agricola e alimentare, foodscapes
Laura Centemeri | sociologa e ricercatrice in Italia e Francia (CNRS-EHESS, CEMS),
attualmente borsista presso l’École française de Rome, si occupa di partecipazione
e rivendicazioni sui temi ambientali Roberto D’Autilia |fisico, ricercatore, docente di
modelli matematici e statistici (Roma Tre) Lidia Decandia | urbanista, ricercatrice e
docente, fondatrice di Matrica, interpreta le strutture urbane privilegiando la specificità
dei luoghi e delle pratiche dell’abitare ad essi connesse Maura Gancitano | scrittrice,
filosofa e fondatrice del progetto Tlon, si occupa di filosofia e immaginazione,
ricerca interiore, educazione di genere, letteratura Silvano Tagliagambe | filosofo ed
epistmologo esplora il significato del concetto di “margine” e le interconnessioni tra
naturale e artificiale Sarantis Thanopulos |analista (S.P.I.) con funzioni di Training,
collabora con il Manifesto, ha scritto sulla donna, sul desiderio, sulla costruzione della
relazione con l’Altro.

15 marzo 2019| 17:00-19:00 lectio magistralis Paolo Virno
3 aprile 2019| 9:30-13:30 Maura Gancitano e Silvano Tagliagambe
5 aprile 2019| 14:00-18:00 Elena Battaglini, Aurora Cavallo, Lidia Decandia
10 maggio 2019| 14:00-18:00 Laura Centemeri, Roberto D’Autilia, Sarantis Thanopulos
17 maggio 2019| 14.00-18.00 Alberonero

marzo - giugno 2019
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