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NUOVE TERRE
Architetture e paesaggi dello
scarto
S. MARINI
2018
Lingua: italiano
208 pagine, 18 euro
Etimologie dello scarto, Dialoghi tra

  architettura e paesaggio, Palinsesti,
Assetti, Dimenticanze, Alterità, Devi-

ces, Frammenti, Risignificazioni, Inventari: questi sono al-
cuni dei capitoli del saggio a Firma di Sara Marini,
professore associato in Composizione architettonica e ur-
bana presso l'Università IUAV di Venezia, che tratta lo spa-
zio residuo, ovvero gli scarti attraverso il quale si aprono
nuovi scenari operativi, nuove terre che in realtà esiste-
vano già, ma che il nostro sguardo non era abituato a co-
gliere. Il futuro di queste zone "bianche", sempre in attesa
di un ruolo preciso, può essere quello di formare aree di
cambiamento: pronte a rientrare in gioco in caso di ne-
cessarie revisioni dello struttura esistente. Esperienze del-
l'arte concettuale, progetti di architettura e alcuni passi
letterari e filosofici vengono scelti e montati ollo scopo di
fornire modalità interpretative e trasformative che pon-
gano lo scarto come materiale del progetto.

TERZO TERRITORIO
Il ponte e l'area dello Stretto
paesaggio, città, architettura
F. BERLINGIERI
Aracne
2018
Lingua: italiano, inglese

;;. 168 pagine, 15 euro
Il ponte sullo Stretto è stato ed è tuttora
una storia infinita, oggetto di accesi di-

battiti. Ma secondo questo volume, affinché si possa ri-
prendere il discorso è necessario riconsiderare questa
infrastruttura come elemento cardine di un sistema territo-
riale di mobilità più complesso e in grado di dare so-
stanza a un progetto dei luoghi. Tesi centrale della
pubblicazione sta, infatti, nell'intenzionale trasposizione
del tema dell'attraversamento da infrastruttura a territorio,
con il fine di ricostruire un lungo racconto di ipotesi, di po-
sizioni culturali e di progetti che si sono susseguiti per circa
centacinquardanni e che anche ora, dopo la chiusura
della Società Stretto di Messina, restano incompiuti.

ADAPTATIONS OF THE
METROPOLITAN
LANDSCAPE IN DELTA
REGIONS
ROUTLEDGE
2018
Lingua: inglese

t2 
210 pagine, 58 euro
Nei decenni a venire, i cambiamenti
climatici influenzeranno le città di

tutto il mondo, ma in nessun luogo sono già stati avvertiti
così fortemente come nelle basse città costiere, nelle città si-
tuate sui delta fluviali e nei pressi degli estuari di marea.
Adaptations of the Metropolitan Landscape in Delta Regions
riflette sul contributo che la pianificazione spaziale e la pro-
gettozione urbana possono dare a una discussione com-
plessa su come la forma della città e i paesaggi dovranno
adattarsi all'interno delle aree metropolitane. II focus del libro
tratta in particolare tre regioni: il delta del fiume Pearl nel
sud dello Cina; il Reno, il Moos e il delta di Scheldt nei Paesi
Bassi; la zona della baia di San Francisco, nel Nord della
California. Le tre regioni differiscono notevolmente, mano-
nostante i loro diversi sistemi politici, la storia, la cultura sa-
ranno costrette o rispondere a problemi simili che
provocheranno trasformazioni e adattamenti alla loro forma
urbana. Riccamente illustrato con diagrammi, modelli, foto-
grafie e schizzi dettagliati, il libro è rivolto a professionisti
che si occupano di pianificazione e progettisti che hanno
necessità di avere risposte in relazione alla futura forma che
deve assumere una città alla luce dei cambiamenti climatici.
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SPACE & ANTI-SPACE
The Fabric of Piace, City and
Architecture
B. LITTENBERG, S. PETERSON
Oro Editions
2019
Lingua: inglese
300 pagine, 56 euro
Questo libro sfida l'idea convenzio-

nale di ciò che costituisce la "forma fisica" della città con-
temporanea. Osservando l'assenza di estesi tessuti urbani
nelle nuove città contemporanee, la pubblicazione so-
stiene che queste sono semplicemente accumuli statistici
di densità che mancano degli attributi positivi di una vera

condizione urbana. In quanto entità progettata indipen-
dentemente, la città costituisce la struttura ordinatrice in
cui l'architettura è parzialmente subordinata alla sosteni-
bilità del tessuto urbano complessivo. Tutto questo viene
esplorato attentamente in una serie di saggi, articoli e pro-
getti urbani ampiamente illustrati da piani, diagrammi
analitici e immagini in tre proposte: per Roma, in Roma In-
terrotta, 1979; per Parigi, in Consultation Internationale
pour l'Aménagement du Quartier des Halles, 1980; per
New York nel World Design Center Site Innovative Design
Study, 2002.

  RECENSIONI D'AUTORE
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IL DISEGNO DEL
PAESAGGIO SONORO
F. BERGAMO
Mimesis Edizioni
2018
Lingua: italiano
82 pagine, 10 euro
Il libro, rivolto agli studiosi interes-
sati allo rappresentazione del pae-
saggio e alla mappatura del
territorio, tenta di raccordare le teo-
rie e le pratiche contemporanee del
disegno con quelle che afferiscono
ai soundscope studies e, più in ge-
nerale, all'ecologia acustica. L'arti-
colazione in tre capitoli è
funzionale a guidare il lettore in un
percorso che non dia per scontate

questioni poco familiari per i non specialisti: il primo evi-
denzia le relazioni tra cultura visuale e cultura uditiva e
sonora nel mondo di oggi, fino a mettere in discussione
la nozione stessa di "paesaggio sonoro"; il secondo
tenta di operare una classificazione degli approcci alla
rappresentazione sonora, ponendo l'attenzione soprat-
tutto su alcune pratiche di sound mapping provenienti
dalle intersezioni Ma contesti artistici e scientifici; il terzo,
infine, presenta e discute i limiti, i paradossi, le questioni
salienti e le potenzialità dei progetti dì cartografia so-
nora, alla luce degli strumenti contemporanei del dise-
gno e della rappresentazione dell'architettura, della città
e del territorio.

Di Francesco Bergamo

l TERRE MARGINALI
Agricoltura come nuovo
umanesimo
F. CAPONETTI
Quodlibet Studio
2019 • Lingua: italiano
136 pagine, 16.50 euro
Francesco Caponetti, autore del libro,

  da molti anni lavora nel settore agroin-
dustriale in ambito internazionale.

Con questo piccolo ma importante volume si pone un que-
sito: è possibile elaborare per il Terzo Mondo un modello
di sviluppo agricolo che sia fruttuosamente applicabile
anche al Primo Mondo? Forse sì. E potremmo magari sco-
prire, in questo "modello comune", un'alternativa all'a-
gricoltura intensiva guidata da criteri gestionali di tipo
produttivistico. Il libro, infatti, attraverso i capitoli - An-
dare, Vedere, Riflettere, Provare, Immaginare. Agricoltura
come nuovo umanesimo, Tornare- intende raccontare le
economie del settore agroindustriale non dal punto di vista
dei grandi centri di potere, ma dalla specola delle "terre
marginali" basandosi sia sulle esperienze che l'autore ha
vissuto nelle periferie del mondo sia su un progetto im-
prenditoriale in una delle aree dell'Africa subsahariana in
cui nascono le migrazioni. Alla chiara denuncia delle col-
ture industriali intensive, figlie della modernità occidentale,
si affiancano abbozzi di modelli alternativi, che possono
costituire nuove opportunità di crescita. E l'autore arriva a
proporre, come possibile vettore di cambiamento, una vi-
sione umanistica basata sull'inversione della rotto fin qui
seguita, e dunque sulla concretizzazione, per le popola-
zioni che migrano do contesti difficili, dello possibilità di
contribuire al loro sviluppo nei territori d'origine.

LEGGERE IL TERRITORIO
Riflessioni di un geografo
R. CRIVELLI
Altralinea Edizioni
2019 • Lingua: italiano
108 pagine, 20 euro
Il volume, a cura del geografo sviz-
zero Ruggero Crivelli, vuole pro-

porre una lettura che si appoggia su case-studies
elvetici ma allo scopo di mostrare che dietro ai concetti,
ai quali la geografia può riferirsi nelle sue letture terri-

ti

toriali, vi sono realtà concrete: il libro intende lasciare
al lettore il compito di leggere quelle del proprio terri-
torio. "L'umanità non si è mai staccato dalla natura, per-
ché ne è parte integrante e dimenticarlo significa
correre il rischio di estinguersi: e in questo caso la re
sponsabilità sarà solo nostro" (Ruggero Crivelli).

URBAN VISIONS
From Planning Culture to
Landscape Urbanism
C. DÍEZ MEDINA,
J. MONCLÚS JAVIER (o cura di)
Springer International
Publishing • 2019
354 pagine, 103 euro
Questo libro è un utile riferimento nel
campo dell'urbanismo poiché spiega

come la città e il paesaggio contemporanei siano stati rea-
lizzati nel XXI secolo secondo visioni del. XX secolo. E una
raccolta di saggi su argomenti e casi-studio diversi che tut-
tavia non tento di stabilire interpretazioni universali, piut-
tosto evidenzia alcuni episodi eccezionali che aiutano a
comprendere perché la cultura della pianificazione abbia
lasciato il posto ad altre forme di urbanistica, dalla pro-
gettazione all'urbanistica strategica o all'urbanistica del
paesaggio. Rispetto alle interpretazioni globali dell'urba-
nistica basate sulla storia socioeconomica o sulla storio-
grafia architettonica, Urban Visions. From Planning Culture
to Landscape Urbanism mira a presentare la disciplina og-
getto del dibattito internazionale contemporaneo e ad
adottare uno prospettiva storico e comparativa. I conte-
nuti del libro riguardano anche altre discipline correlate,
come l'architettura, la storia urbana, l'architettura urbana,
l'architettura del paesaggio e la geografia.

Urban Visions

BIO-INSPIRED DESIGN
Le prospettive di un design
per la sostenibilità ambientale
guidato dalla natura
J. MASCITTI
Altralinea Edizioni • 2018
Lingua: italiano
96 pagine, 25 euro
La natura può essere considerata un
grande laboratorio sperimentale che

oggi, attraverso le nanoscienze e le nanotecnologie, è
possibile comprendere in maniera profonda. Trarre ispi-
razione dagli esseri viventi che si sono evoluti in tre mi-
liardi di anni è l'obiettivo della Biomimesi, la scienza che
studio i sistemi biologici naturali emulandone forme, pro-
cessi, meccanismi d'azione e strategie. Il design bio-ispi-
rato o biomimetico è pertanto un nuovo approccio
interdisciplinare allo sviluppo dei prodotti, che rivolge la
propria attenzione allo studio degli esseri biologici per
generare soluzioni di design innovative volte a risolvere
i problemi progettuali dell'uomo. Ed è proprio l'intento di
questo volume, che si inserisce nell'ampio e attuale di-
battito intorno alle motivazioni che spingono a guardare
nuovamente la natura come esempio virtuoso per lo svi-
luppo di prodotti e sistemi dell'uomo, cercando di espli-
citare, contemporaneamente, le opportunità e le sfide
che la Biomimesi offre alla cultura del design per la so-
stenibilità ambientale.

FUTURE CITIES
Architecture and the
Imagination
P. DOBRASZCZYK
Reaktion Books
2019 • Lingua: inglese
272 pagine, 20 euro
Oggi le città sono oscurate da molte-
plici minacce - il cambiamento clima-

tico, lo sovrappopolazione, la divisione sociale e la
guerriglia urbana - che mettono in pericolo il nostro modo
di vivere nelle aree urbane. Il modo fondamentale in cui
diamo un senso a questi scenari incerti è attraverso l'im-
maginazione. Architetti, artisti, cineasti e scrittori di fanta-
scienza sono stati a lungo ispirati a immaginare le città
del futuro, ma il loro lavoro tende a essere basato su pre-
visioni scientifiche tra il concreto e la fantasia. In un'era di-
gitale in cui il reale e il virtuale coesistono, è importante
sapere come i due si intrecciano, e in che modo possono
aiutarci a pensare al futuro. Esplorando una serie di città
immaginarie - sommerse, galleggianti, volanti, verticali e
sotterranee - il libro svela i legami tra speculazione e
realtà, sostenendo che non esiste una chiara separazione.
Nei Paesi Bassi sono già in costruzione città galleggianti;
i recenti grattacieli di Dubai assomigliano a quelli delle
città fantascientifiche del passato. Congiungendo archi-
tettura, finzione, film e arte il libro ricollega la città imma-
ginaria con il reale - proponendo best practices future per
l'umanità.
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