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Presenta il libro di Nausicaa Pezzoni

LA CITTÀ SRADICATA
L’idea di città attraverso lo sguardo e il segno dell’altro

VENERDÌ 12 MARZO - ore 17.00

L’interesse delle pagine di Nausicaa Pezzoni consiste nell’aver affrontato una delle questioni più urgenti della 
contemporaneità: ridefinire l’idea di città ripensando alla più importante delle sue funzioni, quella politica. 
“Dal basso, come in questo libro si prova a fare, mostrando innanzitutto che è possibile.” (Franco Farinelli, prefazione).

Attraverso l’abitare dei migranti, figure emblematiche della contemporaneità, il libro esplora forme di relazione 
con la città che tracciano i contorni di un’appartenenza di nuovo genere, portando un contributo al dibattito at-
tuale sulle politiche d’accoglienza.

L’autrice conduce un’impegnativa indagine empirica per raccogliere lo sguardo e il segno dell’altro: dando in mano 
ai migranti la matita per capire qual è, oggi, la città che abitiamo. 
100 mappe di Milano, Bologna e Rovereto (per lo più a colori) disegnate da altrettanti migranti ‘al primo appro-
do’ sono le immagini delle città che affiorano dallo sguardo straniero.  Nel porre un piano di parità tra il disegno 
‘esperto’ e quello spaesato, l’autrice mette in discussione l’implicito potere sull’altro che da sempre divide chi ap-
partiene – a un territorio, a un diritto, a un sistema – da chi è escluso. Si delinea una via possibile con cui tracciare 
la geografia d’un nuovo abitare: un’Europa che intenda avanzare ipotesi di apertura a una territorialità inclusiva. 

Legacoop Abitanti, nel suo programma di mandato “Visionari con i piedi per terra”, si è data l’obiettivo di aprire 
un dialogo con i diversi saperi, costruire ponti tra chi vuole pensare l’abitare nella direzione di una polis della con-
vivenza e dell’uguaglianza, aprendo lo spazio del possibile.

La presentazione del libro, in collaborazione con O barra O Edizioni, è intesa come un dialogo a più voci con l’au-
trice e interlocutori che nella loro attività, sui diversi piani del sapere o delle pratiche, si confrontano con alcune 
delle diverse traiettorie che il libro contiene e dischiude. Il confronto intende tessere fili tra i partecipanti per un 
progetto dell’Accoglienza, dell’Abitare, della Bellezza.

Rossana Zaccaria – Presidente Legacoop Abitanti
introduce la conversazione con: 

Nausicaa Pezzoni – Architetto e urbanista 
Sara Travaglini - Presidente Cooperativa Dar Casa 

Giuseppe Dardes - Coordinatore Network Housing First Italia - 
Responsabile della Formazione presso fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora)

René Micallef SJ- Facoltà di Teologia, Pontificia Università Gregoriana 
Giovanna Barni – Presidente CulTuMedia Legacoop 

La Città Sradicata - www.obarrao.com/libro/9788869680953

Moderatore: Andrea Di Salvo
Pubblicista, esperto di paesaggio, animatore del blog  www.virideblog.it

Per il collegamento clicca qui  
(diretta streaming sul canale You Tube di Legacoop Abitanti)
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