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GUiDA ALLA PROGETTAZIONE
DELLA CITTÀ CULTURALE
Lucio Argano

Franco Angeli. 2021.45 euro

Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Sie-
na~ Mantova. Pistola, Palermo c Parma.
Sono queste Ie città clic onora hanno con-
seguilo il titolo di "Capitale italiana della
cultura". Da ricordare che tale titolo venne
assegnato per la prima volta nel 20 15, a se-

guito della proclamazione di Matera a "Ca-
pitale europea della cultura". Tali città, così
coree quelle creative Unesco ( Bologna,
Parma e Torino) e quelle interculturali del
Consiglio d'Europa, sono quei casi, raccol-
ti alla fine della Guida alla progettazione
della città culturale. Casi «auincnti a forme
di progettazione della città culturale urba-
ruO conseguenti ad azioni precise». Quella
della costruzione di una città culturale è
dunque ancora una scommessa, su cui in
particolare dovrebbero puntare,

suggerisce Lucio Argano, le città
medie. «Lena scommessa — scrive
nell'introduzione che introduce
un /Orte elemento di di.sconiinuità
a c'eri le città .Sona storicamente
abituate, aia che con la cultura di-
venta Jer'vida e puri e'spr'imere col7
coerenza e consapevolezza rispet-
to alla relazione con 1 esistente ol -

e delle idee, crede in sé stes-sa e nelle sue
Capacùà che sano dei singoli cittadini e che
dn'entano collettive, consente di unire cose
diverse. 1:-.^.1.1110  città che si dilata allargando
la rete e creando reticoli a maghe larghe e

quindi resph-as. noi aggiungia-

mo: è solidale, giusta e favorisce la
contaminazione e il confronto.

Ricordando che la pandemia sta
!re ad aprirsi all'imprevedibile in sollecitando anche un rípensamen-
piena espressività, intensità e libertà». to del modo di vivere e di agire,

Questo volume è un aiuto per vincerla, l'autore lascia intendere che sol-
questa scommessa e, come recita lo stesso tanto la città culturale può determi-
tlfolo, e una (;elida per s/'innovare ic i eo- ilare un cambiamento in tal senso.
grafie, il dcsi,',2,n, I azione soc roto', la piani- Tre i capitoli del libro, oliare a quel-
tuatone nello .sp<r_io urbano O meglio, lo riservato ii contributi: il prima
Propone un metodo per individuare l'idea tratta il l'enonieno delle città conteoupora-
gìusta. I contributi di l)esirce Campagna, ree; il secondo le varie dimensioni (fisica
Mina Pero, Costanza Ripone, Alessandra pereetiva, culturale e sociale) della città
Refolo e Angela Tibaldi, oltre :I raccontale culturale; infine, il ferzo la panificazione
alcune esperienze di pianificazione cultu- urbana. Il libro e un vero c proprio vademe-
rale urbana, contribuiscono a raggiungere cuna per quegli animinislratori locali elle in
tale scopo. A detta di Argano, "la città cul- qualche modo hanno ui,"i iniziato la pianifi--
turale / flessibile-, tollerante, adattabile, canone culturale whana della propria città
sfaccettata, phirale, cdfre prospettive in- o che intendono Dirlo.
viranti, impiega la /Orza dei legami deboli R©. LA.
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