Presentazione e discussione
del testo della
Scuola Territorialista
sugli scenari strategici

Il 19 giugno 2008 dalle ore 9.30
nella Sala convegni al primo piano della sede DiAP di via Garofalo 39
si terrà la presentazione del testo
“Scenari strategici, visioni identitarie
per il progetto di territorio”
(a cura di A. Magnaghi, Alinea 2007).

Tra gli autori saranno presenti A. Magnaghi e G. Ferraresi; introduce alla discussione del testo
P. Gabellini. Interverranno alla discussione A. Balducci, G. Consonni, F. Infussi.
L’incontro prevede la partecipazione degli studenti del corso integrato di Urbanistica del prof. Ferraresi
del CdL magistrale in Architettura (Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano); sono
invitati in particolare i dottorandi delle due scuole del DiAP dell’area della Pianificazione (ed altri
ne hanno ricevuto comunicazione).
Il testo nasce come rielaborazione di risultati della ricerca biennale PRIN “La costruzione di
scenari strategici per la pianificazione territoriale” (sedi di Firenze, Milano, Genova, Palermo,
coordinate da A. Magnaghi); ampi contributi ha fornito la sede di Milano Politecnico, Laboratorio
LPE /DiAP diretto da G. Ferraresi che propone la discussione del testo.
Il volume comprende scritti dello stesso Ferraresi e di altri ricercatori e collaboratori del Laboratorio
LPE del DiAP (F. Adobati, A. Oliveri, R. Bonisolli, F. Coviello, F. Resnati); contributi inoltre di
P. Gabellini e C. Gibelli che, pur non facendo parte del progetto PRIN, hanno interloquito con gli
sviluppi della ricerca.
Il testo si pone in sequenza con altri progetti PRIN (e relativi volumi) precedenti e successivi dello
stesso network territorialista (su “Atlanti territoriali”, “Rappresentazione identitaria degli spazi
aperti”, “Parco agricolo”). In particolare la presentazione del libro sugli “Scenari” permetterà
di ritornare in parte anche sul testo sulla “Rappresentazione” che rappresenta la base analitico/
interpretativa del percorso di ricerca sugli Scenari.
Si tratta di uno sguardo ampio su una sequenza (anche più estesa delle ricerche sopra citate) che si
propone di cogliere il senso degli sviluppi recenti di una linea di ricerca della scuola territorialista,
discutendola nel nostro Ateneo.
Giorgio Ferraresi

