


Percorsi di lettura per Leggere la città
La bibliografia presenta i libri degli autori ospiti a Pistoia durante i giorni 
della manifestazione e testi di approfondimento sui temi discussi.

Smart cities:
Smart cities, smart citizen. Meet the media guru, a cura di Carlo Ratti, Egea, 2013
Il brusio delle città: le architetture raccontano di Giandomenico Amendola, 
Liguori, 2013
Liberi di costruire di Marco Romano, Bollati Boringhieri, 2013
Città intelligenti?: per una via italiana alle smart cities di Andrea Granelli, Sossella, 2012
Coltiviamo la città : orti da balcone e giardini urbani per contadini senza terra 
di Massimo Acanfora,  Altreconomia edizioni, 2012
Green life. Guida alla vita nelle città di domani di Andrea Poggio e Maria Berrini, Edizioni 
Ambiente, 2010
City making: l’arte di fare la città di Charles Landry; prefazione di Franco La Cecla, 
Codice, 2009
Progettazione sostenibile: dalla pianificazione territoriale all’ecodesign  di Andrea 
Giachetta, Adriano Magliocco,  Carocci, 2007
Città fuori dal caos: la sostenibilità dei sistemi urbani di Riccardo Pulselli, 
Enzo Tiezzi, Donzelli,  2008
Edilizia per l’ambiente: spazi della mobilità urbana, giardini parchi e verde urbano, 
progettazione e inserimento nell’ambiente, architettura delle aree naturali, 
a cura di Carlo Socco, Enrico Rivella, Alberto Maffiotti, UTET scienze tecniche, 2006
Il verde urbano: tra natura, arte, storia, tecnologia e architettura di Lucia Milone, 
Liguori, 2003

Una città democratica
La città dei ricchi e la città dei poveri di Bernardo Secchi, Laterza, 2013
Da sudditi a cittadini. Il percorso della democrazia di Domenico Gallo, Egea, 2013
Sbilanciamo l’economia di Giulio Marcon, Laterza, 2013
Apocalypse town: cronache dalla fine della civiltà urbana di Alessandro Coppola, 
Laterza, 2012
Caos sublime: note sulla città e taccuini di architettura di Massimiliano Fuksas, con 
Paolo Conti, Rizzoli, 2009
La città postmoderna : magie e paure della metropoli contemporanea di 
Giandomenico Amendola,  Laterza, 2008
I padroni delle città di Curzio Maltese, Feltrinelli, 2007
La città plurale. Trasformazioni urbane e servizi interculturali,  a cura di Lorenzo Luatti, 
EMI,  2006 
Periferie. Viaggio ai margini delle città di Silvio Bernelli,  Laterza, 2006



Relazioni individuo / ambiente
La congiura contro i giovani di Stefano Laffi, Feltrinelli, 2014  
Invisibile è la tua vera patria. Reportage del declino. Luoghi e vite dell’industria 
italiana che non c’è più di Giancarlo Liviano D’Arcangelo, il Saggiatore, 2013
Roma il tramonto della città pubblica di Francesco Erbani, Laterza, 2013
Nella città dolente  Mezzo secolo di scempi, condoni e signori del cemento 
di Lucia De Vezio, Castelvecchi, 2013 
Piccoli incontri con grandi architetti di Enrico Arosio, Skira, 2012 
Italia sperduta. La sindrome del declino e le chiavi per uscirne di Carlo Donolo, 
Donzelli, 2011
Città senza cultura: intervista sull’urbanistica di Giuseppe Campos Venuti, 
a cura di Federico Oliva,  Laterza, 2010 
Tra Dedalo e Icaro: la nuova domanda di città di Giandomenico Amendola,  
Laterza, 2010
Il palinsesto paesaggio e la cultura progettuale, a cura di Sara Marini 
e Cristina Barbiani, Quodlibet, 2010 
La città di Massimo Cacciari, Pazzini, 2009
Il piano urbano di mobilità sostenibile: linee d’azione, indicatori e monitoraggio 
di Carlo Socco, Alinea, 2009
Città flessibili : una rivoluzione nel governo urbano di Corrado Poli,  Instar Libri, 2009
Contro l’architettura di Franco La Cecla, Bollati Boringhieri, 2009
L’Italia maltrattata di Francesco Erbani, Laterza, 2003
La città vivente di Frank Lloyd Wright, con un saggio di Bruno Zevi,  
Edizioni di Comunità, 2000

Città tra le righe e i versi
Il peso della grazia di Christian Raimo, Einaudi, 2012
Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro? di Christian Raimo, 
Minimum fax, 2004
Latte di Christian Raimo,  Minimum fax, 2001
Terra ignota. 1: Risveglio di Vanni Santoni, Mondadori, 2013
Personaggi precari di Vanni Santoni, Voland, 2013
Se fossi fuoco, arderei Firenze di Vanni Santoni, Laterza, 2011
Le rondini di Montecassino di Helena Janeczek, Guanda,  2010
Lezioni di tenebra di Helena Janeczek, Guanda, 2011
Il rovescio del dolore di Luigi Socci, Italic, 2013
Crolli di Rosaria Lo Russo ; con un’opera di Renato Ranaldi, Le Lettere, 2012
Comedia di Rosaria Lo Russo ; prefazione di Elio Pagliarani, Bompiani, 1998
Canti di un luogo abbandonato di Azzurra D’Agostino, Sassiscritti, 2013
D’in nci’un là di Azzurra D’Agostino,  I quaderni del battello ebbro, 2003



Da gio vedì 3 a dome nica 6 aprile 2014 a Pistoia si terrà 
Leg gere la Città, quat tro giorni di incon tri, con ve gni e 
con certi che decli ne ranno, da vari punti di vista, poli tico, 
sociale, urba ni stico, eco no mico, arti stico, sto rico, il tema 
delle dif fe renze. L’iniziativa si pro pone come un 
momento per riflet tere sulla realtà delle pic cole e medie 
città euro pee, luo ghi nei quali pre ci pi tano le 
con trad di zioni e i disagi del mondo con tem po ra neo, 
e cen tri di nuove oppor tu nità, di pro du zione di senso, di 
crea ti vità, di futuro, di innovazione. 
La biblioteca propone un percorso di lettura dedicato alla 
città, come luogo in cui più si incontra la diversità sociale 
e culturale e nel quale avvengono conflitti, 
compromessi, avvicinamenti. Vivere la città significa 
apprezzarne gli spazi condivisi, partecipare alla 
realizzazione di un luogo “plurale” in cui vige il principio di 
uguaglianza, pur accogliendo bisogni e esigenze diverse.  
Si parla anche  di una comunità che guarda al proprio 
territorio e che riflette sui principi di 
equilibrio e sostenibilità, una città che incoraggia 
innovazione e sviluppo della propria identità e che pone 
le relazioni tra le persone e i luoghi in cui esse vivono 
come obiettivo indispensabile  per la coesione sociale 
e la qualità del vivere.
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