
Comune di Fiesole - Fondazione Giovanni Michelucci - Fondazione Ernesto Balducci
nell’ambito della

Festa della Toscana 2014

Giovanni Michelucci-Ernesto Balducci:
la città mondo



Programma

Saluti del sindaco Anna Ravoni

Intervengono: 

Barbara Casalini - assessore alla cultura del Comune di Fiesole
Simone Siliani - Regione Toscana

Leonardo Bieber - presidente comitato scientifico Fondazione Ernesto Balducci
Severino Saccardi - direttore della rivista Testimonianze

Fabio Fabbrizzi - Università degli Studi di Firenze

Coordina:
Corrado Marcetti - direttore Fondazione Giovanni Michelucci

Visite guidate:
Sabato 21 febbraio 2015, ore 10.00 - 13.00

Sede della Fondazione Michelucci, Villa il Roseto, via Beato Angelico 15, Fiesole
Sede della Fondazione Balducci, via de’ Roccettini 9, Fiesole

Informazioni:
segreteria@michelucci.it - tel. 055.597149 

fondazionebalducci@virgilio.it - tel. 055/599147

Giovanni Michelucci-Ernesto Balducci: 
la città mondo

Convegno

La speranza progettuale di un maestro 
dell’architettura come Giovanni Michelucci e la 
forza teorica di un profeta di pace come Padre 
Balducci hanno animato un dialogo tra i più alti 
sulla città contemporanea. Periferie e confini 
urbani, baraccopoli e forme di abitare inferiore, 
centri di accoglienza dei migranti e carceri sono 
stati al centro del loro pensiero e della loro azione 
improntata ad una visione di città del dialogo, dei 
diritti e della responsabilità comunitaria, 
partecipativa e plurale, trasformativa e variabile.  
Col realismo dell’utopia e rifuggendo da modelli 
ideali e discipline taumaturgiche, essi hanno 
affrontato gli aspetti di disumanità, discriminazio-
ne e alienazione urbana della condizione umana, 
nel pensiero teorico e nella nell’azione concreta.

Il convegno è incentrato sulla città mondo 
contemporanea e il cittadino planetario ed ospiterà 
una serie articolata di contributi ed esperienze 
sulla crescita continua dell’urbanizzazione e 
dell’esclusione abitativa, l’accoglienza di quanti 
scappano da guerre e povertà, il superamento delle 
discriminazioni e delle barriere culturali, la 
convivenza urbana del mosaico dei gruppi sociali 
urbani. In questo contesto l’umanesimo del 
pensiero di Michelucci e Balducci  può costituire un 
punto di partenza fondamentale.

Venerdì 20 febbraio 2015 - ore 16,30
Casa Marchini Carrozza - Fiesole - via Portigiani, 3
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