
AI Sindaco di Nuoro Avv. Andrea Soddu 
segreteria.sindaco@comune.nuoro.it 

A tutti i Soci e simpatizzanti 

Tavola rotonda 


Città - Spazio Pubblico - Globalizzazione 


26 giugno 2015 - h 17:00 


Giardinio di Casa Buscarini, Nuoro 


La città e lo spazio pubblico sono indissolubilmente legati: non 

si ha città senza spazio pubblico né spazio pubblico senza città. 

Indagare le caratteristiche e le qualità di questa parte urbana 

diventa, pertanto, l'occasione per riflettere sulla città nel suo 

complesso. Lo Spazio Pubblico, è spazio fisico con le sue estensioni 

e i suoi limiti ma è anche spazio relazionale, luogo di incontro e di 

scambio, luogo condiviso di vivere urbano. Questo dualismo innerva 

i contenuti culturali sociali, politici della città. La rivoluzione digitale 

ha introdotto nuove antropologie e nuove forme di socialità che 

stanno incidendo sensibilmente anche sulle tradizionali strutture 

urbane. Lo spazio pubblico contemporaneo è uno spazio di 

rappresentazione con le sue architetture e le sue immagini della città 

ma è anche spazio di appartenenza con le sue maglie, i suoi nodi, le 

sue reti, i suoi codici i comportamento. 

I relatori che animeranno la tavola rotonda rifletteranno sul significato 

di alcune trasformazioni prodottesi nei territori urbani (e 

conseguentemente degli spazi pubblici all'interno degli stessi) e lo 

faranno portando un contributo multidisciplinare. Questa vuole 


essere l'occasione per mettere a confronto studi e buone pratiche 


che da differenti punti di vista aiutino a riconoscere la realtà urbana 


mediante nuove categorie d'analisi. 


La SV. è inviata a partecipare. 
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PROGRAMMA 


ORE 17.00 

Saluti di Andrea Soddu - Sindaco di Nuoro 

Saluti di Enrica Caire - Presidente dell'Ordine degli Architetti di 

Nuoro e Ogliastra. 

Introduzione di Roberta Porcu - Presidente INU Sardegna 

ORE 17.30 

Tavola Rotonda: Città - Spazio Pubblico - Globalizzazione 

Coordinamento di Francesco Licheri - Vice Presidente INU Sardegna 

Partecipano: 

Sebastiano Gaias - Progettista Museo Nivola 

Gianni Mura - Inu Sardegna - Progettista 

Santina Secchi, Maurizio Masia, Maurizio Fadda - Gli orti urbani a 

Nuoro. Una buona pratica di riconversione urbana. 

Alessandra Casu - Inu Sardegna - Spazio e pubblico. Alcune 

esperienze. 

Marina Mura - Università di Cagliari - Psicologa sociale e 

dell'ambiente - Il rapporto popolazione-spazio. 

Bachisio Bandinu - Antropologo e scrittore - L'atrofia dello spazio 

pubblico. 

ORE 18:45 

Conversazione tra Simone Cola e Enrico Corti. 


