Cuggiono
Le città nella storia… e la città oggi.
Un viaggio nel tempo, con riflessioni e proposte per migliorare il presente.
E’ questo il filo conduttore di un affascinante viaggio nel tempo e nella civiltà
umana che ha per soggetto la città. Fa da guida in questo viaggio l’arch. Elio
Moro dello studio G1 di Novara che accompagnerà in un primo incontro alla
scoperta della “città antica” dei primi insediamenti mesopotamici ed egizi,
greci, persiani, romani, per giungere nell’incontro successivo alla città
medioevale e rinascimentale ed infine a quella dell’età barocca, moderna e
contemporanea. Le domande sottese agli incontri potrebbero essere molte: a
partire del perché l’uomo, essere sociale per eccellenza decide di formare
comunità, oppure perché le città storiche conservano quel fascino che oggi non
troviamo più nelle città contemporanee; perché dalla città si è passati alla
metropoli se non al modello megalopoli invasivo e distruttivo dello stesso
concetto di città? Parlare di città nella storia non è però solo una semplice
operazione astratta non collegata alla realtà che viviamo. C’è uno stretto
rapporto tra la forma città e il concetto stesso di cittadinanza. La rinascita della
città, di ogni città, può essere solo collegata alla rinascita di un nuovo senso di
appartenenza e di cittadinanza, anche a partire dai nostri luoghi. Alla domanda
“perché la città contemporanea è brutta?” se ne potrebbe aggiungere un'altra
“cosa possiamo fare qui e ora per migliorarla?”A questa domanda si comincerà
a rispondere nel quarto incontro dove L’Arch. Rossana Gabaglio docente al
Politecnico di Milano e all’Università di Parma porterà esempi concreti di come
sia possibile migliorare la città e renderla più piacevole e vivibile. Si passerà ad
esempi molto pratici. Verrà anche presentato uno studio di riqualificazione
della via principale del paese, la via S. Rocco e del suo piano del colore. Gli
incontri sono organizzati dall’Ecoistituto della Valle del Ticino, con la
collaborazione dell’associazione culturale EquiLibri e il sostegno della Rossi
Service srl e della Caparol SpA. Si terranno presso “Le radici e le ali” già
chiesa di S. Maria in Braida via S. Rocco 48 , Cuggiono, a partire da giovedì
20 marzo alle ore 21.00 e continueranno nei quattro giovedì seguenti. Ingresso
libero e gratuito. Info 348.3515371 – www.ecoistitutoticino.org

