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LA PRESENTAZIONE Oggi al Vanvitelliano

Città e rigenerazione:
Un libro e il dibattito
per parlare del futuro
II volume curato da Danesi
e Frusca per «OdrakekXXl»
pone interrogativi cruciali
sul territorio e la comunità

Se «Politiche della città. Ri-
generare, abitare, convivere»
è il titolo del volume a più vo-
ci, curato da Francesca Dane-
si e Marco Frusca, appena
pubblicato da Mimesis e at-
traverso il quale l'associazio-
ne «OdradekXXl», presiedu-
ta da Pietro Zanelli, continua
a porsi interrogativi cruciali
sul presente e sul destino del-
le città. Oggi alle 17,30 sarà
presentato nel Salone Vanvi-
telliano di palazzo Loggia.

Interverranno oltre ai curato-
ri, il sindaco Emilio Del Bo-
no, lo storico e saggista Paolo
Corsini, Roberta Cammara-
ta, presidente del consiglio
comunale bresciano e docen-
te di Filosofia politica, coordi-
nati da Massimo Lanzini E
possibile riqualificare aree di-
smesse e degradate senza in-
nescare fenomeni di esclusio-
ne sociale? Qual è il ruolo ef-
fettivo della «partecipazio-
ne» in queste trasformazio-

ni? Quale idea di città rivela-
no, o nascondono,, le diverse
politiche urbane? E possibile
democratizzare il diritto alla
città? sono alcuni dei nodi in-
torno cui si esprimono i vari
saggi. «Il contesto ci spinge a
continue peregrinazioni ri-
flessive sul rapporto cittadi-
ni/popolo e istituzioni/cura
del bene comune -afferma
Pietro Zanelli- e il nostro vo-
lume rilancia analisi criti-
co-ricostruttive, arricchendo-
le con un dibattito pubblico
sul come democratizzare il di-
ritto alla città, sul formare un
popolo dal basso, sulla neces-
sità di prendersi cura della
convivenza democratica». E
conclude: «Siamo chiamati,
per resistere alle conseguen-
ze perniciose preterintenzio-
nali degli osannati "legami
deboli" che attraversano le
nostre vite, ad uno sforzo im-
pervio, capace di instaurare
«legami forti»: fiducia, leal-
tà, fedeltà, servizio, resisten-
za attiva e vigilanza critica
nei confronti della città». Per
accedere è necessario preno-
tare scrivendo a zanelli@o-
dradek21.it oppure al
349-4549484. e
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