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Leggere la città 2017
La quinta edizione di Leggere la città, che si svolgerà a Pistoia da 
giovedì 6 a domenica 9 aprile, non può che essere interpretata come 
una significativa articolazione della nomina della città a Capitale 
italiana della cultura 2017. 
Il titolo di quest’anno, Cultura è comunità, invita a riflettere su come 
la cultura generi comunità e produca senso della collettività e come, 
viceversa, le comunità stimolino la cultura. 
Le città infatti sono luogo d’incontro e di scambio,  esito di complessi 
e straordinari processi d’interazione tra componenti culturali 
eterogenee, attraverso i quali le comunità elaborano i diversi modi 
dell’essere insieme e di costruire i beni comuni. Città e cultura sono due 
termini che da sempre formano uno stretto binomio e l’intersezione 
tra i due concetti è amplissima, come testimonia il nutrito programma 
degli incontri. 
Questa  rassegna bibliografica tenta di dar conto dei variegati campi 
d’indagine presi in esame, approfondendone alcuni temi principali: 
dalla cultura dei luoghi, all’architettura che fa comunità; dalla città 
dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’inclusione, alla lettura che ne fanno 
alcuni dei suoi più attenti studiosi.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

La cultura si mangia! di Bruno Arpaia e Pietro Greco, Guanda, 2013
Le armi della critica di Alberto Asor Rosa, Einaudi, 2011
Felicità d’Italia: paesaggio, arte, musica, cibo di Piero Bevilacqua, 
Laterza, 2017
Miseria dello sviluppo di Piero Bevilacqua, Laterza, 2008
Tra natura e storia: ambiente, economie, risorse in Italia di Piero 
Bevilacqua, Donzelli, 2000 
Città tra sviluppo e declino: un’agenda urbana per l’Italia a cura 
di Antonio G. Calafati, Donzelli, 2014
Economie in cerca di città: la questione urbana in Italia 
di Antonio G. Calafati, Donzelli, 2009
Samarcanda: un sogno color turchese di Franco Cardini, Il mulino, 2016
Etica del turismo di Corrado Del Bò, Carocci, 2017
Se questa è una città: la condizione urbana nell’Italia 
contemporanea di Vezio De Lucia, Donzelli, 2006
I vandali in casa: cinquant’anni dopo di Antonio Cederna, 
a cura di Francesco Erbani, Laterza, 2006
L’ Italia maltrattata di Francesco Erbani, Laterza, 2003
L’invenzione della Terra di Franco Farinelli, Sellerio, 2007
Geografia: un’introduzione ai modelli del mondo di Franco 
Farinelli, Einaudi, 2003
Prima lezione di estetica di Sergio Givone, Laterza, 2003
Contro l’urbanistica di Franco La Cecla, Einaudi, 2015
Il progetto locale di Alberto Magnaghi, Bollati Boringhieri, 2017
L’arte della città: filosofia, natura, architettura di Raffaele Milani, 
Il mulino, 2015
Il paesaggio è un’avventura: invito al piacere di viaggiare 
e di guardare di Raffaele Milani, Feltrinelli, 2005 
1200 chilometri di bellezza regia di Italo Moscati, Istituto Luce, 2015 
Al giardino ancora non l’ho detto di Pia Pera, Salani, 2016
La città come opera d’arte di Marco Romano, Einaudi, 2008
Il paesaggio fragile di Antonella Tarpino, Einaudi, 2016
Spaesati: luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e futuro 
di Antonella Tarpino, Einaudi 2012

Progettare per il bene comune. 
L’architettura che fa comunità
Taking care: progettare per il bene comune a cura di Padiglione 
Italia, Biennale di Architettura 2016, Becco giallo, 2016
La conversione dell’abitare: comunità, fertilità, sapienza a cura 
di Ilaria Agostini e Daniele Vannetiello, Libreria editrice fiorentina, 2015
Dal pensiero al progetto del verde: saperi, abilità e competenze 
a cura di Mario Allodi, Andrea Cassone, Andrea Marziani, Biblion, 2015
Creatività e trasformazione di Marc Augé e Vittorio Gregotti, 
Marinotti, 2016
La costruzione della città pubblica a cura di Mauro Baioni, 
Alinea, 2008

La cultura dei luoghi 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Abbracciare gli alberi: mille buone ragioni per piantarli 
e difenderli di Giuseppe Barbera, Mondadori, 2009
Tuttifrutti: viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei, fra 
scienza e letteratura di Giuseppe Barbera, Mondadori, 2007
Dalla certezza alle incertezze: 40 anni di ricerca tra 
architettura, design, artigianato e ambiente di François 
Burkhardt, Corraini, 2016
Progettualità dell’agire urbano: processi e pratiche urbane 
di Carlo Cellamare, Carocci, 2011
I classici dell’urbanistica moderna a cura di Paola Di Biagi, 
Donzelli, 2002
Il verde e il costruito: nell’interpretazione dei grandi maestri 
dell’architettura moderna di Raimondo Carlo Maria Grassi, 
Gangemi, 2010 
Architettura e postmetropoli di Vittorio Gregotti, Einaudi, 2011 
Tre forme di architettura mancata di Vittorio Gregotti, Einaudi, 2010 
Luoghi comuni: la città come laboratorio di progetti collettivi di 
Giancarlo Paba, Franco Angeli, 2014
Storie di quartiere: la vicenda Ina-Casa nel villaggio Isolotto 
a Firenze di Daniela Poli, Polistampa, 2004
Conservazione dell’avvenire: il progetto oltre gli abusi 
di identità e memoria di Luca Zevi, Quodlibet, 2011

L’arte della progettazione: i grandi maestri
Alle radici dell’architettura contemporanea: il cantiere e la 
parola di Roberto Gabetti e Carlo Olmo, Einaudi, 1989
Lina Bo Bardi a cura di Emanuele Piccardo, Plug_in, 2014
Roma moderna: un secolo di storia urbanistica, 1870-1970 
di Italo Insolera, Einaudi, 2001 
Roma: immagini e realtà dal X al XX secolo di Italo Insolera, 
Laterza, 1980 
Giovanni Michelucci: lo spazio che accoglie di Fabio Fabbrizzi, 
Edifir, 2015
Brunelleschi mago di Giovanni Michelucci, Medusa, 2011
Disegnare dialoghi. Esercizio della sezione e progetto 
nell’opera di Giovanni Michelucci, Bandecchi e Vivaldi, 2008
Itinerari michelucciani a Pistoia a cura di Roberto Agnoletti e Franco 
Bevilacqua, Polistampa, 2001
La felicità dell’architetto (1948-1980) di Giovanni Michelucci, 
Tellini, 1981
La città di Michelucci a cura di Ezio Godoli, Comune di Fiesole, 1976
Il futuro della città di Lewis Mumford, Il saggiatore, 1971 
Tecnica e cultura di Lewis Mumford, Il saggiatore, 1968 
La cultura delle città di Lewis Mumford, Einaudi, 2007
Antonio Sant’Elia: il futuro delle città a cura di Alessandra Coppa, 
Maria Mimmo, Valentina Minosi, Skira, 2016 
Antonio Sant’Elia. Manifesto dell’architettura futurista: 
considerazioni sul centenario a cura di Franco Purini, Lina Malfona, 
Monica Manicone, Gangemi, 2015 
Come sugli alberi le foglie di Gianni Biondillo, Guanda, 2016



Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Biblioteca San Giorgio 
 Via Sandro Pertini

51100 Pistoia
Tel 0573 371600 
Fax 0573 371601

sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.itN
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La città e l’accoglienza di Ilaria Agostini, Giovanni Attili, Lidia 
Decandia e Enzo Scandurra, Manifestolibri, 2017
L’Europa delle città: accessibilità, partnership, policentrismo 
nelle politiche comunitarie per il territorio di Marco Cremaschi, 
Alinea, 2005
Muri di gomma: bambine e bambini impegnati a migliorare la 
città, a cura di Raffaella Grilli, Morgana, 2002
Noi del Rione Sanità: la scommessa di un parroco e dei suoi 
ragazzi di Antonio Loffredo, Mondadori, 2013
La città bambina: esperienze di progettazione partecipata nelle 
scuole a cura di Giancarlo Paba e Anna Lisa Pecoriello, Masso delle 
fate, 2006
Non ti riconosco: un viaggio eretico nell’Italia che cambia 
di Marco Revelli, Einaudi, 2016
Fuori luogo: cronaca da un campo rom di Marco Revelli, Bollati 
Boringhieri, 1999
Poveri, noi di Marco Revelli, Einaudi, 2010
La scuola è mondo: conversazioni su strada e istituzioni 
di Marco Rossi-Doria, Gruppo Abele, 2015
Mamme e papà: gli esami non finiscono mai di Chiara Saraceno, 
Il mulino, 2016
Il welfare di Chiara Saraceno, Il mulino, 2013
Coppie e famiglie: non è questione di natura di Chiara Saraceno, 
Feltrinelli, 2012
La scuola e l’arte di ascoltare: gli ingredienti delle scuole felici 
di Marianella Sclavi, Gabriella Giornelli, Feltrinelli, 2014 
Avventure urbane: progettare la città con gli abitanti 
di Marianella Sclavi, Elèuthera, 2014
Arte di ascoltare e mondi possibili: come si esce dalle cornici di 
cui siamo parte di Marianella Sclavi, B. Mondadori, 2003

Leggere Pistoia
Pistoia 1980 di Andrea Dami, Settegiorni, 2017
Segni come parole scritte: paesaggi urbani di Andrea Dami, 
Settegiorni, 2013 
Segni e disegni: Michelucci-Vivarelli “due artisti toscani” a cura 
di Andrea Dami, Settegiorni, 2011 
Per mano: Pistoia. Itinerari dei bambini nella natura 
coordinamento del progetto di Anna Lia Galardini e Sonia Iozzelli, 
Gli Ori, 2010
Pistoia: leggere una città di Giovanni Michelucci e Aurelio Amendola, 
Alinea, 1988
Pistoia. Racconto di una città di Claudio Rosati, Gli Ori, 2017 

La città dell’accoglienza, dell’ascolto, 
dell’inclusione


