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News
Presentazione del nuovo libro di Attilio Pizzigoni
17/10/2017 |
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Presentazione del nuovo libro dell'architetto Attilio Pizzigoni La
città ostile. Realtà dell’architettura urbana nelle sue
contraddizioni storiche (Christian Marinotti Edizioni, 2017).
La GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo ospita la
presentazione del nuovo libro di Attilio Pizzigoni La città ostile. Realtà
dell’architettura urbana nelle sue contraddizioni storiche (Christian Marinotti
Edizioni, 2017).
Un saggio che ci guida nella comprensione del fenomeno urbano contemporaneo
attraverso l’analisi della città di Bergamo e delle fasi che hanno segnato l’evoluzione
delle città e delle metropoli negli ultimi cinquant’anni: dalla crisi dell’immediato
secondo dopoguerra al boom economico degli anni Sessanta, per arrivare alla
megalopoli, città senza luogo, generata a cavallo del nuovo millennio dalle illusioni
politiche del neo capitalismo e della globalizzazione.
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Un’indagine sulla condizione post-urbana della città, ormai priva di una propria
riconoscibilità, in cui si intrecciano riflessione teorica ed esperienza progettuale. Il
tema di fondo vuole rispondere alla necessità di rielaborare una vera e propria teoria
del progetto, che individui metodi e modelli per la riproposizione delle dinamiche e
delle geografie urbane rese finalmente partecipative e socialmente aggreganti.
Intervengono:
Giacinto Di Pietrantonio, Direttore GAMeC, Bergamo
M. Cristina Rodeschini, Direttore Fondazione Accademia Carrara, Bergamo
Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
Alberto Ferlenga, Rettore dell’Università IUAV di Venezia
Gianni Contessi, Docente di Storia dell’Arte; Direttore della collana Vita delle forme
Attilio Pizzigoni, Architetto e autore del libro
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