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Le Città di Michelucci 

 Convegno
 Pistoia, 25 marzo 2017 - Sala Maggiore del Palazzo Comunale

9.30 Saluti istituzionali

10.00 Introduzione
  “Un’immaginazione dissenziente”
 Giancarlo Paba – presidente della Fondazione Michelucci

10.30 “La città dell’architettura”
 - Introduce e coordina Ezio Godoli 
 Franco Purini – architetto, Università della Sapienza di Roma
 Marco Dezzi Bardeschi – architetto, Politecnico di Milano
 Francesca Leder – urbanista, Università degli Studi di Ferrara

12.00 “La città tra spazio pubblico e comunità” 
 - Introduce e coordina Silvano D’Alto
 Gianni Biondillo – architetto e scrittore, Università della Svizzera Italiana
 Patrizia Meringolo – psicologa, Università degli Studi di Firenze
 Giovanni Laino – urbanista, Università di Napoli Federico II

13.30  pausa pranzo
 visita alla mostra Giovanni Michelucci. La costruzione della città.

15.00 Testimonianze
  “I valori propagati da Giovanni Michelucci che ci mancano oggi”
 François Burkhardt – teorico, storico e critico dell’architettura e del design

15.45 “La città e le arti”
 - Introduce e coordina Andrea Aleardi
 Aldo Colonetti – filosofo, storico e teorico dell’arte, del design e dell’architettura 
  (con un contributo di Gillo Dorfles)
 Luciano Alberti – musicologo e critico musicale
 Giuliano Scabia – drammaturgo e scrittore
 Dora Liscia Bemporad – storica dell’arte, Università degli Studi di Firenze

17.00 “La città del dialogo”
 - Introduce e coordina Corrado Marcetti
 Franco Corleone – garante per i diritti dei detenuti della Regione Toscana
 Luca Zevi – architetto, presidente di InArch Lazio
 Giuseppe Faso – formatore ed esperto di intercultura
 Giuseppe Cecconi – scrittore e studioso di Michelucci

18.30 Conclusioni
 Samuele Bertinelli – Sindaco del Comune di Pistoia



Nella giornata di apertura al pubblico della mostra Giovanni Michelucci. La 
costruzione della città, si tiene il convegno intitolato Le Città di Michelucci, sull’opera 
dell’architetto e sui temi che hanno attraversato la sua vita, con la partecipazione 
di storici, architetti, urbanisti, sociologi, critici e intellettuali di livello nazionale ed 
internazionale. Il convegno sarà dedicato alla sua visione aperta e plurale di città. 

Se dipendesse da me – ha scritto – vorrei togliere ogni diaframma all’interno della 
città: aprire gli ospedali, le carceri e perfino i cimiteri. Instaurando rapporti nuovi, 
bisognerebbe abbattere o ridurre al minimo quelle muraglie che dividono la vita di 
coloro che sono ‘dentro’ da coloro che sono ‘fuori’. Ogni edificio dovrebbe prolungarsi 
nella città e la città dovrebbe abbracciare l’edificio. 
Il convegno affronta questi temi michelucciani, con relazioni e testimonianze 
sull’architettura e l’urbanistica, la sofferenza urbana e l’esclusione sociale, l’arte e 
l’artigianato, l’amore per la natura e la tensione verso una città accogliente e solidale.

Grande architetto pistoiese di fama mondiale, progettista della Stazione di Firenze e della 
Chiesa dell’Autostrada, sino alla sua più recente opera, il Giardino degli Incontri nel carcere 
di Sollicciano, Giovanni Michelucci (1891-1990) è stato anche artigiano, artista, designer, 
urbanista, intellettuale, scrittore, inventore di città, costruttore di comunità. Ai diversi profili 
della sua personalità e della sua opera, Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 dedica un 
programma di iniziative curato dalla Fondazione Giovanni Michelucci, la struttura fondata 
dall’architetto nel 1982, che ha il compito di sviluppare la sua eredità culturale e di operare 
per la riduzione della sofferenza urbana e sociale.



Informazioni:
www.michelucci.it
www.pistoia17.it

#micheluccipt2017


