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FRONTIERE 27 APRILE ore 18.00

Carolina Giaimo 
(Urbanistica Informazioni)

PROSSIMITÀ
a cura di

18 MAGGIO ore 18.00

Giulia Fini
(Planum)

COMUNICAZIONE
a cura di

8 GIUGNO ore 18.00

Patrizia Gabellini 
(Planum)

PARTECIPAZIONE
a cura di

27 LUGLIO ore 18.00

Giuseppe De Luca
(Urbit)

FRONTIERE
a cura di

22 GIUGNO ore 18.00

Paolo Galuzzi 
(Urbanistica)

COMUNITÀ
a cura di

13 LUGLIO ore 18.00

Francesco Moccia
(Collana Accademia)

ECOPOLI
a cura di

Scopri come partecipare e 
rimani aggiornato, segui il 
QR code e le informazioni 
sul nostro sito:

www.urbanpromo.it/info

Urbanpromo alcuni anni fa ha 
promosso, tra le sue iniziative, 
anche letture di libri affidate al 
coordinamento di Giuseppe De 
Luca. In periodo di pandemia ha 
deciso di dare seguito a quel 
tipo di eventi organizzandoli 
autonomamente online, così 
UrbanpromoLetture ha esordito 
con un primo ciclo nella prima-
vera del 2021. L’idea è stata 
quella di legare le Letture alle 
pubblicazioni dell’INU: le riviste 
Urbanistica, Urbanistica Infor-
mazioni e Planum, la collana 
Accademia. La buona acco-
glienza della proposta culturale 
ha suggerito una nuova serie di 
7 incontri, che inizieranno il 6 
aprile e termineranno il 27 luglio 
2022.
Questa volta si è scelto un filo 
conduttore. Col titolo Frontiere 
sono indicate letture su argo-
menti di confine che fertilizzano 
il campo disciplinare, cruciali 
per l’urbanistica contempora-
nea: Accessibilità, Prossimità, 
Comunicazione, Partecipazione, 
Comunità, Ecopoli, Frontiere. 
Come la serie precedente, 
anche questa prevede che si 
sviluppi una riflessione a più 
voci, con l’autore, sul tema 
posto dal libro/saggio scelto.

6 APRILE ore 18.00

Paolo Galuzzi 
(Urbanistica)

ACCESSIBILITÀ
a cura di

Urbanpromo alcuni anni fa ha 
promosso, tra le sue iniziative, 
anche letture di libri affidate al 
coordinamento di Giuseppe De 
Luca. In periodo di pandemia 
ha deciso di dare seguito a quel 
tipo di eventi organizzandoli 
autonomamente online, così 
UrbanpromoLetture ha esordito 
con un primo ciclo nella 
primavera del 2021. L’idea è 
stata quella di legare le Letture 
alle pubblicazioni dell’INU: le 
riviste Urbanistica, Urbanistica 
Informazioni e Planum, la collana 
Accademia.
La buona accoglienza della 
proposta culturale ha suggerito 
una nuova serie di 7 incontri, 
che inizieranno il 6 aprile e 
termineranno il 27 luglio 2022.
Questa volta si è scelto un filo 
conduttore. Col titolo Frontiere 
sono indicate letture su argomenti 
di confine che fertilizzano il 
campo disciplinare, cruciali per 
l’urbanistica contemporanea: 
Accessibilità, Prossimità, 
Comunicazione, Partecipazione, 
Comunità, Ecopoli, Frontiere. 
Come la serie precedente, anche 
questa prevede che si sviluppi 
una riflessione a più voci, con 
l’autore, sul tema posto dal libro/
saggio scelto.

FRONTIERE 6 APRILE ore 18.00

22 GIUGNO ore 18.00

27 LUGLIO ore 18.00

27 APRILE ore 18.00

8 GIUGNO ore 18.00

13 LUGLIO ore 18.00

Scopri come partecipare e  
rimani aggiornato, segui il 
QR code e  l e informazioni 
sul nostro sito:

www.urbanpromo.it/info

ACCESSIBILITÀ

FRONTIERE

COMUNITÀ

PROSSIMITÀ

PARTECIPAZIONE

ECOPOLI

a cura di

a cura di

a cura di

a cura di

a cura di

a cura di

Paolo Galuzzi
(Urbanistica)

Paolo Galuzzi
(Urbanistica)

Carolina Giaimo
(Urbanistica Informazioni)

18 MAGGIO ore 18.00

COMUNICAZIONE
a cura di

Giulia Fini
(Planum)

Patrizia Gabellini
(Planum)

Giuseppe De Luca
(Urbit)

Francesco Moccia
(Collana Accademia)


