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Il 21 settembre 1962 si compirono cento anni dalla morte del
P. Luigi Taparelli d'Azeglio della Compagnia di Gesu.
Ricopriva allora la carica di Superiore e Direttore della Civilta
Cattolica, il periodico dei gesuiti italiani al quale aveva
dedicato gli ultimi dodici anni della sua vita, dopo averlo
tenuto a battesimo nel 1850. Chiudeva gli occhi nel Collegio
romano, centro di studi fondato da S. Ignazio di Loyola ed
illustrato in tre secoli da uomini insigni nelle scienze sacre ed
umane e del quale egli stesso era stato il primo Rettore,
quando Leone XII, nel 1824, lo aveva restituito alla
Compagnia di Gesu. Questa coincidenza di luogo era
l'espressione di una continuita spirituale e di pensiero
unificatore che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Rettore
del Collegio romano, P. Taparelli non era stato soltanto
coscienzioso dirigente di un Istituto che raccoglieva per gli
studi umanistici il fiore della gioventu romana, e per le
scienze sacre gli alunni dei Seminari di tutto il mondo, ma
soprattutto un pioniere e capo di un movimento che doveva
imprimere un indirizzo al pensiero cattolico. Eredi e partecipi
delle ricchezze intellettuali e morali di questa figura di uomo
di scienza e di fede, la Pontificia Universita Gregoriana e la
Civilta Cattolica hanno voluto commemorare degnamente il
compiersi dei cento anni dalla sua morte.
Nei decenni conclusivi del Seicento esplose, nell’ Europa
cattolica, una delle ultime questioni «ereticali» dell’età
moderna, collegata alla pratica religiosa del quietismo.
Maturata in seno alla tradizione mistica e basata in
prevalenza sulla passività dell’anima e la perdita di sé, sulla
quiete interiore come presupposto pressocché esclusivo
dell’unione con Dio, la pratica si poneva in controtendenza
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con gli assetti normativi e disciplinari della cultura religiosa
ufficiale. In particolare, nella prospettiva istituzionalegiudiziaria, la Chiesa volle impedire che si aprisse, nella
coscienza religiosa dei singoli e in nome di percorsi
eccezionali segnati dalla comunicazione mistica, uno spazio
spirituale autonomo, sottratto al controllo, alla
regolamentazione, alla verifica di padri confessori e giudici.
Nell’esaminare il caso siciliano attraverso i processi e le
inchieste del Sant’Ufficio, questo saggio vuole anche fornire
elementi di riflessione sui legami, diretti o mediati, che
l’«infetta dottrina» quietista intrattenne con i nuovi fermenti
culturali del XVII secolo. Di fronte alla grande diffusione del
misticismo quietista tra i laici - di cui per l’appunto è
testimonianza il caso siciliano - la risposta delle istituzioni
ecclesiastiche lascia emergere con chiarezza che la
questione del potere sulle anime era strategica nella politica
del cattolicesimo romano, già insidiato dai processi di
laicizzazione.
119.2
La storia dell'editoria sta lentamente diventando uno snodo
cruciale per la comprensione delle dinamiche culturali e
letterarie della civiltà occidentale: la mediazione
rappresentata dal mercato e dai suoi attori ha infatti influssi
decisivi nella circolazione del pensiero e nei suoi effetti sulla
società. Ma quanti sono i modi della storia dell'editoria?
Tantissimi, a leggere i saggi degli studiosi chiamati a
contribuire al volume, realizzato in collaborazione con la
Fondazione Mondadori.
Volume di grande formato di oltre 1.000 pagine in edizione
italiano e inglese riccamente illustrato a cura della segreteria
del 36° CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI DOCENTI
DELLA RAPPRESENTAZIONE - UNDICESIMO
CONGRESSO UID - PARMA 18 • 19 • 20 SETTEMBRE
2014 - SEDE CENTRALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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DI PARMA I convegni/congressi periodici delle società
scientifiche sono sempre stati lo strumento migliore e più
efficace per rendersi conto dello stato di salute, di vivacità e
di avanzamento della ricerca di una specifica comunità
scientifica. Continuano ad esserlo, nonostante la scarsa
considerazione che ad essi era stata riservata nelle prime
impostazioni della VQR 2004-2010 e dai criteri per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale, che in parte permane e
che rischia di allontanare da essi gli studiosi più giovani e più
esposti alle estemporanee suggestioni derivanti da presunte
ventate rinnovatrici, importate da tradizioni e realtà lontane
dalla nostra. Difficilmente da questi incontri viene fuori
l'eccellenza assoluta, delegata da sempre – a seconda della
specificità e della tradizione della comunità considerata – a
monografie (come per le aree umanistico-sociali e in parte
anche per la nostra) o ad articoli su prestigiose riviste
scientifiche, internazionali ma talvolta anche solo nazionali,
indicizzate o meno. Essi tuttavia danno un quadro più
completo della situazione, su cosa si muove e come, sui temi
di prevalente interesse (anche quando si è in presenza di
incontri tematici) in una determinata fase, sulle tendenze in
atto e sulla loro evoluzione. Gli atti relativi sono quanto di più
significativo possa esistere per una lettura in tal senso. Da
sempre, cerco di acquisire quelli dei convegni della nostra
area, anche di quelli ai quali non ho partecipato; li esamino,
evidenziando ciò che, allo stato, mi pare più interessante; li
conservo con cura, consultandoli immancabilmente quando
debbo delineare lo stato dell'arte su qualche argomento che
mi appresto ad affrontare. Gli atti di questo Convegno di
Parma – il 36° dei docenti delle Discipline della
Rappresentazione nelle Facoltà di Architettura e di ingegneria
– non si sottraggono a queste caratteristiche, anzi le
confermano in pieno. In primo luogo attestano – a dispetto di
quanto gli uccelli di malaugurio, presenti anche al nostro
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interno, affermano – la consistente ripresa dell'attività di
ricerca nell'area della rappresentazione grafica. Sono
pervenuti ben 119 contributi: un numero di tutto rispetto, se si
pensa che siamo di fronte a convegni annuali, mentre altri
appuntamenti omologhi, come i congressi di EGA o la
International Conference on Geometry and Graphic (per
citare incontri periodici ai quali partecipano alcuni di noi) si
svolgono invece con cadenza biennale. E se si considera che
ben 54 contributi di colleghi italiani sono stati inviati, nello
stesso tempo, a revisione per il Congreso internazionale
EGrafiA 2014, che si terrà a Rosario (Argentina) solo due
settimane dopo l'incontro di Parma. Si conferma quindi, dopo
i 117 interventi inviati al precedente convegno UiD di Matera,
anche la forte ripresa di interesse per il nostro più importante
appuntamento annuale. A tal fine, di sicuro ha giovato la
decisione di renderlo finalmente itinerante – come si verifica
per tutti quelli omologhi, ovunque nel mondo – con
conseguente stimolo di dinamicità, protagonismo positivo
delle sedi interessate, emulazione e tendenza ad adottare i
protocolli più condivisi e le migliori pratiche organizzative:
cosí come messo in atto dal gruppo di Parma, coordinato da
Paolo Giandebiaggi, al quale va il più vivo ringraziamento
dell'Unione e mio personale. Positivi, pertanto, sono stati
l'anticipazione dei tempi di definizione delle tematiche e della
call; l'adozione della responsabilità scientifica in capo allo
stesso Comitato Tecnico Scientifico della UiD e di procedure
partecipate di valutazione e selezione degli interventi, con la
revisione mediante rigoroso processo di double blind peer
review (con l'invio a un terzo revisore nei casi controversi),
che ha coinvolto più di trenta colleghi, italiani e stranieri;
l'adeguata stampa degli atti. Ancora irrilevante in termini
numerici la presenza di colleghi stranieri, a testimoniare da un
lato la pochezza di relazioni internazionali di carattere
istituzionale della UID e, dall'altro, il fatto che nell'ambito delle
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comunità scientifiche riconducibili alla rappresentazione
grafica il Rilievo – tema del Convegno – è praticato con
specifiche valenze didattiche e scientifiche quasi
esclusivamente dagli italiani, dagli spagnoli di Expresión
Gráfica Arquitectónica e (quello a vista) dagli argentini. Di
contro, come a Matera, dove gran parte degli interventi era
comunque riconducibile a rilievi, proprio il tema scelto ha di
sicuro aiutato la numerosa partecipazione a conferma che,
ormai, gran parte dell'attività di ricerca del settore si sviluppa,
in Italia, nel campo del Rilievo. È questo un dato
inequivocabile, connesso a molti fattori di varia natura, a volte
contrastanti e spesso correlati, sul quale dobbiamo riflettere a
fondo, continuando il dibattito avviato nel 2012 al Convegno
di Roma, «Elogio della teoria. Identità delle discipline del
disegno e del rilievo». Fino a che punto, ad esempio, ciò è
dovuto al fatto che mentre nel campo della rappresentazioni
infografica in effetti non si sono più registrati, a partire
dall'ultimo decennio del secolo scorso, sviluppi rivoluzionari, il
Rilievo, invece, ha continuato ad avere negli ultimi anni
trasformazioni/innovazioni significative? Di sicuro è il campo
che ci offre la maggiore visibilità e le maggiori possibilità
operative, in ambito accademico nelle relazioni scientifiche
con altre aree culturali, nel trasferimento tecnologico, e quello
nel quale si svolge la quasi totalità delle nostre attività di
finanziamento mediante convenzioni conto terzi. È quello nel
quale più possiamo mettere in mostra, oltre al “sapere”, la
nostra capacità di “sapere fare”, tanto per usare uno slogan
che negli ultimi due decenni ha caratterizzato, non sempre
positivamente, tutta l'università italiana. Certo, proprio questo
Convegno conferma – pure con gli interventi pervenuti per la
terza sessione – che, nel migliore dei casi, continua a trattarsi
di ricerca applicata. Ne deriva che occorre porsi il problema
della possibilità, più che dei margini, di affrontare anche in
questo campo questioni ascrivibili alla ricerca teorica di base;
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magari con apporti interdisciplinari e strette relazioni con altri
settori (informatica, in primo luogo). A ben vedere, però, si
tratta di un'attività che non solo coinvolge in maniera quasi
esclusiva le generazioni più giovani della nostra area, ma ha
avuto – sta avendo – conseguenze immense, impensabili
prima, come sempre succede, e, forse, ormai già irreversibili
per la nostra identità culturale e scientifica. Non sono
cambiati infatti solo e semplicemente gli strumenti e le
tecniche di rilevamento e restituzione, che hanno stravolto il
modo di operare e il linguaggio, rendendo in breve obsolete
procedure che sembravano innovative e introducendo termini
nuovi che hanno stravolto il lessico specifico, ancora alla
ricerca di una propria stabilità. E che, come bene illustrato da
Carlo Bianchini, delineano un «vero e proprio salto
evoluzionistico: un cambiamento cosí radicale che credo
possa portare a definire un Rilievo 2.0». Sta cambiando
l'oggetto stesso del nostro operare che, dal rilievo
dell'architettura e degli ambiti urbani, si è esteso in maniera e
in misura sempre più consistenti e ragguardevoli al rilievo di
dipinti, parietali e non, anche di tombe, di sculture (antiche e
contemporanee) e di oggetti, non più solo archeologici ma
anche di design, perfino dei disegni di moda. In una parola, si
potrebbe dire che si è esteso al rilievo dei beni culturali, in
senso ampio; e non solo. Si è a un passo, e qualcuno di noi
già l'ha fatto, dal dedicarsi anche al rilievo di qualsiasi
oggetto, anche di quelli di interesse in campo medico – dalle
parti del corpo umano alle loro eventuali protesi – cosí come
già compiuto nell'ultimo decennio dai colleghi di altre aree
della rappresentazione ingegneristica. Se qualcuno può
restare interdetto, è solo il caso di ricordare che proprio
attraverso gli studi sul corpo e sulle proporzioni umane
Albrecht Dürer colse la necessità di rappresentare gli oggetti
mediante la doppia proiezione ortogonale, anticipando di
circa tre secoli l'impostazione di Gaspard Monge. Al punto
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che, agli inizi del Novecento, Federico Amodeo lo ritenne «il
vero padre fondatore della Geometria descrittiva» e giunse
addirittura a proporre di chiamare il metodo delle proiezioni
ortogonali «metodo di Dürer-Monge». A chi è interessato più
al futuro che al passato va invece fatto rilevare che proprio
questi lavori, questi oggetti di investigazione, non solo
testimoniano un profondo allargamento della sfera del nostro
sapere, ma stanno lentamente ma inesorabilmente
riconfigurando il nostro specifico, quasi come in una
mutazione genetica. Da esperti di disegno dell'architettura –
nelle sue varie e ampie declinazioni, dei suoi fondamenti
scientifici e delle sue applicazioni – stiamo passando a
essere soprattutto gli esperti dell'elaborazione e
dell'utilizzazione di immagini visive. Ad aggregare cosí anche
noi a quella che, un quarto di secolo fa, Gary Bertoline
delineò come una nascente area scientifica: quella della
visual science, le cui basi collocava in tre aree – «spatial
cognition, imaging, and geometry» – e per le cui applicazioni
individuava due settori, artistico e tecnico. Più nel merito delle
singole relazioni, va detto che per certi versi risulta un po'
forzata la classificazione, sulla base delle indicazioni degli
stessi autori, nelle tre sessioni; in particolare, alcuni interventi
della sezione “La ricerca avanzata” potrebbero stare meglio
in una delle altre due. Gran parte delle comunicazioni sono
frutto di progetti di ricerca e campagne specifiche, anche in
ambito internazionale (soprattutto in Europa dell'Est e in
America latina), spesso finanziati a valle di bandi con
procedure competitive. Vi sono interventi di carattere
generale, sulla funzione e il ruolo del Rilievo, anche in ambito
didattico, e con qualche interessante confronto tra le
esperienze di vari paesi. Riflessioni sui diversi tipi di rilievo, in
particolare tra quello architettonico, quello archeologico (che
sta interessando sempre più la nostra area) e quello per il
design (che è già tutto dentro la visual science); sulle finalità
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– per la documentazione, per il restauro – dell'operazione. in
numerose comunicazioni vi è un adeguato approccio critico,
non semplicemente operativo, all'utilizzazione delle nuove
procedure (di presa dei dati, elaborazione e restituzione degli
stessi), in particolare sulla modellazione parametrica,
sull'estensione al rilievo di logiche BiM, HBiM (Historic BiM) e
di interoperabilità, sull'introduzione di realtà aumentata, l'uso
di software open source. Talvolta è chiaro il tentativo di
contribuire a ottimizzare le operazioni, fino a delineare una
compiuta metodologia specifica, tuttora in molti casi in via di
definizione. Sorprende che si continui a non soffermarsi,
come sarebbe auspicabile, sulle eventuali conseguenze della
perdita del contatto immediato e diretto con la misura,
connessa all'impiego delle apparecchiature tecnologicamente
più avanzate, atteso che l'architettura, proprio come
l'ingegneria, è imprescindibile dalla misura. Diminuiscono in
misura drastica, fin quasi ad annullarsi, i rilievi in Italia di
centri storici, di edifici monumentali, di architetture
vernacolari, di testimonianze di archeologia industriale e di
fortificazioni, sui quali in passato si è lavorato tanto.
Aumentano, invece, quelli su tali temi all'estero e, anche in
Italia, quelli su tematiche e tipologie costruttive poco coltivate
in passato: siti Unesco, cimiteri, costruzioni rupestri, segmenti
specifici di particolari stagioni dell'architettura (tardo gotico
sardo, chiese gotiche napoletane, architettura religiosa italogreca) e, soprattutto, di pitture parietali. Si registra una sorta
di stasi sui rilievi delle realtà territoriali e urbane, per i quali si
hanno poche relazioni (il gruppo di Carmine Gambardella,
Andrea Rolando, ad esempio), a dispetto delle grandi
possibilità che le nuove procedure consentono, facendo
intravedere per la prima volta potenzialità per superare i limiti
della rappresentazione tradizionale. Curiosamente, l'analisi
multicriteria, sulla quale tanto si è lavorato alla SUN; la
rappresentazione delle caratteristiche immateriali del
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territorio, tema avviato in Italia quindicina d'anni fa alla
Facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno; le
sperimentazioni e le pratiche dei gruppi di ricerca del
Politecnico di Torino in merito alla rappresentazione
dell'ambiente e del territorio, restano ancora esperienze
isolate che non hanno avuto ricadute significative nel nostro
ambito. Di contro, si profila un interessante allargamento per
il rilievo architettonico tradizionale, in particolare con
l'esigenza, oggi più approcciabile, di tenere presente non
semplicemente lo spazio fisico-geometrico ma anche quello
che Rosario Marrocco definisce nel suo intervento lo «spazio
percepito [...] in buona parte inteso e identificabile come lo
spazio vissuto». Uno spazio che tiene conto, quindi, della
dimensione tempo e delle trasformazioni dello spazio fisico
per effetto di fattori endogeni ed esogeni (p.e. illuminazione,
corpi in movimento). E che di fatto potrebbe essere inteso
come lo spazio architettonico tout-court, considerato che
ormai è quasi un secolo che, con l'acquisizione della
consapevolezza della dimensione tempo e con l'impiego
massiccio del vetro e dei suoi derivati o surrogati come
materiale da costruzione, si è rotta l'identità spazio-volume,
spazio architettonico- spazio geometrico e il primo è diventato
qualcosa di ben più complesso e articolato. Come in ogni
processo complesso, si sono fatti molti passi avanti, ma
anche qualcuno indietro. Scompaiono quasi del tutto, per
fortuna, le comunicazioni elaborate sulla base di rilievi
effettuati dagli studenti, forse perché questi non dispongono
(ancora) delle attrezzature necessarie per le nuove
tecnologie. Altri elementi positivi sono l'ampia partecipazione
di giovani non strutturati, quasi la metà del totale, e il fatto
che moltissimi professori esperti abbiano sottoposto, senza
batter ciglio, i loro interventi alle revisioni anonime. Le
comunicazioni si arricchiscono di opportuno taglio ampio e di
aperture interdisciplinari, di note, non solo bibliografiche, e di
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citazioni anche esterne al nostro ambiente. Nel contempo
pare che, in alcune nostre frange, sia attecchito il fenomeno
dell'autocitazione, in misura ormai dilagante, fino ad
assumere dimensioni preoccupanti, al limite della
degenerazione. Ovviamente non vi è nulla di male
nell'autocitarsi, in alcuni casi e ove indispensabile, in un
ambito di ampio respiro che in primo luogo tenga conto dei
lavori fondamentali e di riferimento sull'argomento trattato; ma
citare solo o prevalentemente se stessi e il proprio intorno è
inqualificabile, da qualsiasi punto di vista, e squalifica chi
persegue tale prassi. Vito Cardone Presidente UID SAGGI
DI: Cristiana Achille, Erika Alberti, Giuseppe Amoruso,
Andrea Angelini, Francesca Antoci, Marinella Arena,
Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Leonardo Baglioni,
Vincenzo Bagnolo, Giovanni Maria Bagordo, Matteo Ballarin,
Marcello Balzani, Piero Barlozzini, Hugo António Barros Da
Rocha E Costa, Maria Teresa Bartoli, Cristiana Bartolomei,
Manuela Bassetta, Carlo Battini, Paolo Belardi, Angelo
Bernetti, Silvia Bertacchi, Stefano Bertocci, Alessandro
Bianchi, Giorgia Bianchi, Carlo Bianchini, Fabio Bianconi,
Michela Bigagli, Montserrat Bigas Vidal, Antonio Bixio, Maria
Cristina Boido, Cecilia Maria Bolognesi, Donatella Bontempi,
António Álvaro Borges Abel, Paolo Borin, Alessio Bortot,
Cristian Boscaro, Lluis Bravo Farré, Fausto Brevi, Raffaella
Brumana, Stefano Brusaporci, Giorgio Buratti, Marianna
Calia, Daniele Calisi, Michele Calvano, Dario Boris
Campanale, Massimiliano Campi, Marco Canciani, Chiara
Cannavicci, Alessio Capone, Mara Capone, Tiziana Caponi,
Alessio Cardaci, Tiziana Cardinale, Laura Carnevali, Marco
Carpiceci, Paola Casu, Raffaele Catuogno, Gerardo Maria
Cennamo, Mario Centofanti, Francesca Cerasoli, Francesco
Cervellini, Emanuela Chiavoni, Maria Grazia Cianci, Michela
Cigola, Gianluca Cioffi, Alessandra Cirafici, Luigi
Cocchiarella, Paola Cochelli, Daniele Colistra, Fabio
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Colonnese, Antonio Conte, Roberto Corazzi, Luigi Corniello,
Oscar Jesus Cosido Cobos, Carmela Crescenzi, Giovanna
Cresciani, Cesare Cundari, Gian Carlo Cundari, Maria
Rosaria Cundari, Pierpaolo D'agostino, Giuseppe Damone,
Daniela Elisabetta De Mattia, Massimo De Paoli, Diego De
Re, Roberto De Rubertis, Matteo Del Giudice, Teresa Della
Corte, Antonella Di Luggo, Francesco Di Paola, Mario Di
Puppo, Andrea Donelli, Gilda Emanuele, Maria Linda
Falcidieno, Patrizia Falzone, Laura Farroni, Stefano Fasolini,
Francesco Fassi, 3d Survey Group – Politecnico Di Milano,
Francesca Fatta, Federico Ferrari, Loredana Ficarelli, Marco
Filippucci, Riccardo Florio, Maria Gloria Font Basté, Paola
Foschi, Carmela Frajese D'amato, Andrea Frattolillo, Isabella
Friso, Flora Gaetani, Maria Teresa Galizia, Simona Gallina,
Arturo Gallozzi, Carmine Gambardella, Giorgio Garzino,
Francesca Gasperuzzo, Fabrizio Gay, Paolo Giandebiaggi,
Andrea Giordano, Paolo Giordano, Gaspare Giovinco,
Claudio Giustiniani, Maria Pompeiana Iarossi, Manuela
Incerti, Davide Indelicato, Carlo Inglese, Laura Inzerillo, Elena
Ippoliti, Alfonso Ippolito, Stefania Iurilli, Tatiana Kirilova
Kirova, Lucia Krasovec Lucas, Mariella La Mantia, Fabio
Lanfranchi, Massimo Leserri, Massimiliano Lo Turco, Agnese
Lorenzon, Marcella Macera, Federica Maietti, Francesco
Maiolino, Anna Christiana Maiorano, Anna Maria Manferdini,
Andrea Manti, Anna Giuseppina Marotta, Rosario Marrocco,
Luca Martini, Maria Martone, Giovanna Angela Massari, Silvia
Masserano, Lorenzo Matteoli, Domenico Mediati, Giampiero
Mele, Maria Evelina Melley, Valeria Menchetelli, Juan
Mercade Brulles, Alessandra Meschini, Davide Mezzino,
Francisco Martínez Mindeguía, Giuseppe Moglia, Antonio
Mollicone, Cosimo Monteleone, Roberta Montella, Pablo
Navarro Camallonga, Pablo José Navarro Esteve, Romina
Nespeca, Marilina Nichilo, Giuseppa Novello Massai,
Valentina Nuccitelli, Daniela Oreni, Anna Osello, Diego
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Paderno, Alessandra Pagliano, Caterina Palestini, Luis
Manuel Palmero Iglesias, Daniela Palomba, Francesca
Paluan, Federico Panarotto, Giovanni Pancani, Maria
Onorina Panza, Floriana Papa, Leonardo Papa, Lia Maria
Papa, Leonardo Paris, Sandro Parrinello, Maria Ines
Pascariello, Marco Pedron, Assunta Pelliccio, Andrea Pirinu,
Nicola Pisacane, Maria Bruna Pisciotta, Manuela Piscitelli,
Claudia Pisu, Claudio Presta, Paola Puma, Ramona Quattrini,
Silvia Rinalduzzi, Andrea Rolando, Adriana Marina Rossi,
Daniele Rossi, Michela Rossi, Michele Russo, Arturo Livio
Sacchi, Francisco Javier Sanchis Sampedro, Cettina
Santagati, Pedro Sarabia, Chiara Scali, Marcello Scalzo,
Alessandro Scandiffio, Alberto Sdegno, Luca James
Senatore, Filippo Sicuranza, Giovanna Spadafora, Roberta
Spallone, Valentina Spataro, Cristina Speranza, Gaia Lisa
Tacchi, Riccardo Tavolare, Enza Tolla, Camillo Trevisan,
Angelo Triggianese, Pasquale Tunzi, Graziano Mario Valenti,
Uliva Velo, Cesare Verdoscia, Chiara Vernizzi, Antonella
Versaci, Daniele Villa, Marco Vitali, Maurizio Vitella, Wissam
Wahbeh, Andrea Zerbi, Ornella Zerlenga, Stefano Zoerle.
1126.37
This book explores new forms and modalities of relations
between people and space that increasingly affect the life of
the city. The investigation takes as its starting point the idea
that in contemporary societies the loss of our relationship with
place is a symptom of a breakdown in the relationship
between ethics and aesthetics. This in turn has caused a
crisis not only in taste, but also in our sense of beauty, our
aesthetic instinct, and our moral values. It has also led to the
loss of our engagement with the landscape, which is essential
for cities to function. The authors argue that new, fertile forms
of interaction between people and space are now happening
in what they call the ‘intermediate space’, at the border of
“urban normality” and those parts of a city where citizens
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experiment with unconventional social practices. This new
interaction engenders a collective conscience, giving a new
and productive vigor to the actions of individuals and also
their relations with their environment. These new relations
emerge only after we abandon what is called the “therapeutic
illusion of space”, which still exists today, and which binds in
a deterministic manner the quality of civitas, the associative
life of people in the city, to the quality of urban space.
Projects for the city should, instead, have as their keystone
the notion of social action as a return to a critical perspective,
to a courageous acceptance of social responsibility, at the
same time as seeking the generative structures of urban life
in which civitas and urbs again acknowledge each other.
1126.36

This book explores the in-depth relationship between
historic-cultural heritage and landscape, urban, and
regional planning. It analyzes recent cultural and
discipline positions and addresses research to interpret
legacy values and the necessity for conservation within
the urban setting. It also presents a method that helps
urban planners to implement the suggestions, based on
extensive knowledge of topographic methods and urban
archaeology, to enhance the shaping and planning of the
historic and present-day city. A rapid evolution of
techniques and methods that provide innovative planning
instruments and contribute to conservation projects
involving cities and territories is now being witnessed in
urban planning. Actors involved in the planning process
use an organic and multidisciplinary vision of techniques
and methods to understand the relation between the
historic-cultural goods and their settlement context.
Through urban archaeology it is now possible to
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orient—in a systematic way—interventions in the historic
centers of European cities and document the origin and
evolution of the urban shape, to reconcile renewal
demand and preservation of ancient heritage.
È come se lentamente, ma inesorabilmente, si fosse
insinuata nella mente di tutti noi una profonda sfiducia
nella nostra possibilità di prenderci cura adeguatamente
dei nostri figli: se davvero il nostro ruolo è così delicato e
importante come affermano gli psicologi, e se i nostri
inevitabili errori possono determinare effetti così funesti,
come possiamo deciderci a rischiare? Eppure, il
bambino che nasce in risposta alla nostra disponibilità
alla vita porta in dote qualcosa per noi: la fiducia
assoluta che il cucciolo d’uomo ha in colui al quale
viene affidato. Questa fiducia così totale, questo essere
inermi e bisognosi di tutto, attiva in noi un desiderio di
risposta. Ogni figlio che viene al mondo desidera e
merita il miglior rapporto possibile proprio con quei
genitori che gli sono toccati in sorte, e non con altri
ipotetici genitori più perfetti... I nostri figli vogliono proprio
noi, così imperfetti e in cammino come tutti
siamo.«Mariolina Ceriotti Migliarese», scrive il celebre
psicologo Marcello Cesa-Bianchi nell’Invito alla lettura di
queste pagine, «dalla sua esperienza ha cercato e
recepito l’insegnamento che porta a quel “buon senso”
di cui tanto si avverte la mancanza. Tuttavia il “buon
senso”, il testo lo conferma, non è sufficiente: deve
essere accompagnato, anche negli scritti che riguardano
la famiglia, da un profondo e sistematico aggiornamento
scientifico, e da quella sapienza che solo l’operato sul
campo può offrire, nella riscoperta di valori che mai
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dovranno andare perduti, quali il rispetto reciproco tra
generazioni, la comprensione e la solidarietà fra tutti i
componenti della famiglia, una affettività che
accompagni, con una creatività sempre maggiore, i
bambini e gli anziani, i nonni e i nipoti, e quell’ironia che
è bene segua tutta la vita dell’uomo con il suo
intelligente sorriso».
This book demonstrates and discusses the hypothesis
that, within the theory of multiple intelligences, graphic
intelligence can be isolated and defined as the ability to
use graphic skills to solve problems and create products
through the integration and coordination of eye, mind
and hand, that is, visual perception, thought and graphic
representation. Since it is essential to the development
of thought in various disciplinary and professional fields,
graphic intelligence is considered an intellectual skill that
needs to be taught not only in specialist training, but also
in general training and at all levels of education, from
pre- and primary school to higher education. The book
discusses the role of graphic intelligence within the
design, scientific, artistic, education and communication
disciplines, highlighting how graphic skills are
fundamental to enhancing cognitive and imaginative
abilities in all areas of training and professional
knowledge.
La tranquillità di un piccolo centro rurale viene scossa da
una efferata e sanguinosa rapina in villa. Stesa a terra
non rimane la vittima prescelta, bensì uno dei predoni,
sospettato di appartenere a una delle tante bande che
scorrazzano nel Bel Paese nella quasi assoluta impunità.
Gerry Donati, un investigatore privato, viene incaricato di
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recuperare il cospicuo bottino che i compari del morto
sono riusciti a portar via. Con l’ausilio di un singolare
collaboratore, indaga mettendo a nudo vizi e debolezze
di una società perbenista e tranquilla solo in apparenza,
scoprendo scomode e insospettabili verità. La vicenda si
svolge nella cornice della ricca provincia veneta, nella
quale i radicati costumi locali si intrecciano con le
problematiche ormai globali dei nostri tempi.
L'autore presenta in modo approfondito e sistematico la
danzaterapia espressivo-relazionale, un modello teorico
e metodologico elaborato nell'ultimo decennio. Il modello
è utilizzato nel trattamento dei disturbi psichiatrici, nella
prevenzione del disagio, nei processi sociali e
interculturali, nella formazione e nello sviluppo delle
risorse umane. Il volume comprende un contributo di
Benoit Lesage sulle strutture e le funzioni psico-corporee
che sono alla base della danzaterapia.
Urban Landscape Perspectives explores how landscape
terminology can be usefully brought into the urban
debate. The articles are by scholars who have a
particular interest in and experience of the city project at
various operative scales. They include theoretical
reflections on the landscape as an eminently project-like
figure. The book describes new methods and
approaches dealing with the contemporary environment,
whether it is from the point of view of the city or the
landscape.
The book aims at nurturing theoretic reflection on the city
and the territory and working out and applying methods
and techniques for improving our physical and social
landscapes. The main issue is developed around the
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projectual dimension, with the objective of visualising
both the city and the territory from a particular viewpoint,
which singles out the territorial dimension as the city’s
space of communication and negotiation. Issues that
characterise the dynamics of city development will be
faced, such as the new, fresh relations between urban
societies and physical space, the right to the city, urban
equity, the project for the physical city as a means to
reveal civitas, signs of new social cohesiveness, the
sense of contemporary public space and the
sustainability of urban development. Authors have been
invited to explore topics that feature a pluralism of
disciplinary contributions studying formal and informal
practices on the project for the city and seeking
conceptual and operative categories capable of
understanding and facing the problems inherent in the
profound transformations of contemporary urban
landscapes.
Quando si parla del problema dell’espressione in
Merleau-Ponty non si può non far riferimento a un testo
su tutti: La prosa del mondo. Rimasta incompiuta – e
forse per questo motivo meno conosciuta rispetto ad
altre opere – La prosa del mondo determina una vera e
propria svolta nell’itinerario concettuale di MerleauPonty. Nato dall’interesse del filosofo per il linguaggio
letterario e influenzato dallo studio di Che cos’è la
letteratura? di Sartre, il volume presenta le riflessioni di
Merleau-Ponty sul linguaggio in generale, ma elabora
anche una teoria dell’espressione che si spinge ad
affrontare temi come il dialogo e il rapporto con l’altro, la
problematica antropologica della comunicazione,
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l’espressività nell’arte e le sue prime manifestazioni nei
bambini.
1126.35
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