
    

ANNO ACCADEMICO 2022-23 
  

Dal 9 gennaio 2023 
Seminario 

LA CITTA’ DELL’UTOPIA

Videolezioni su Zoom a cura di Valeria Marino  

Questo nuovo ciclo di incontri è incentrato su una visione piuttosto originale, critica e 
dialettica del concetto storico di “città”, legata da cinquemila anni all’idea stessa di civiltà 
e contrapposta alla campagna  in quanto foriera di valori moderni, come la convivenza 
ordinata, l’accelerazione dei tempi, la distribuzione degli spazi, la possibilità di sviluppare 
un progressivo perfezionamento individuale e sociale. Al principio della storia urbana 
(terzo millennio a.C.) la creazione delle città è sembrata un’opera divina e la loro 
successiva decadenza ha portato all’invenzione di modelli perfetti, collocati in tempi 
remoti (l’età dell’oro) o spazi mitici (Atlantide); in epoca imperiale, Roma è considerata la 
città per eccellenza, l’urbs organizzata e contrapposta all’orbs caotico circostante…perciò il 
suo crollo fu vissuto come un evento unico, epocale ed il suo saccheggio portò 
Sant’Agostino a collocare nel regno dei cieli la nuova utopia della civitate dei. Ma se nel 
Medioevo i costruttori di città trasformeranno l’imperfezione terrena in nuove affascinanti 
realtà urbane (come Siena Venezia, Bruges, Cambridge), sarà dal Rinascimento che le 
nuove utopie teoriche dei trattatisti si contrapporranno alle utopie realizzate delle città 
ideali (Pienza, Urbino, Ferrara) e il nuovo sogno della Roma dei papi si concretizzerà per 
mano di letterati e artisti, che dai ruderi dell’antichità sapranno creare cantieri colossali e 
definire nelle realtà quotidiana la dimensione intellettuale della ricerca. La frontiera 
dell’immaginazione occidentale si sposterà dall’Europa al Nuovo Mondo, dove gli enormi 
spazi del continente americano diventeranno una risorsa per un nuovo approccio con il 
territorio (far West) e troveranno applicazione i programmi dei riformatori alla base del 
socialismo utopistico ottocentesco…è questa eredità storica che anima le nuove sfide 
urbanistiche dell’uomo all’inizio del terzo millennio d.C.



Le lezioni si terranno a distanza, su piattaforma Zoom,  
Primo modulo da lunedì 9 a lunedì 30 gennaio  

Secondo modulo da lunedì 6 febbraio a lunedì 17 aprile   
(il 20 febbraio e il 10 aprile il seminario sarà sospeso)  

  
  

  
Quota di partecipazione al primo modulo € 50 

Quota di partecipazione al secondo modulo € 110 
Quota di partecipazione all’intero seminario € 145 

  

SCADENZA PRENOTAZIONI 22 DICEMBRE 

- Per ragioni organizzative non è consentito partecipare alle singole conferenze 
del seminario 

- Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia. 
Quota associativa ridotta  A.A. 2022-23 ultimo semestre € 15. 

  
Modalità di partecipazione:  

1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com                                                             
o richiesta whatsapp al numero: 3394150479 

2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico. 

Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: 
“ACCADEMIA DEI DESIDEROSI” –  CODICE IBAN: 
IT20K0200805139000102745553 
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL 
VERSAMENTO. 
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