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Anche per quest’anno Urbanpromo, 
la manifestazione nazionale sulla 
rigenerazione urbana organizzata 
dall’Istituto nazionale di urbanistica 
e da Urbit, si svolgerà in tre diverse 
città e in tre date differenti.
Il 20 e 21 settembre a Palazzo 
Badoer allo Iuav di Venezia, si terrà 
la seconda edizione di Urbanpromo 
Green, la due giorni di discussione 
sui temi della pianificazione, delle 
condizioni di vita e di funzionamento 
delle città, analizzate da un punto di 
vista delle politiche di sostenibilità.
L’11 e 12 ottobre alla Galleria d’Arte 
moderna e contemporanea di Torino, 
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è in programma l’ottava edizione 
di Urbanpromo social housing, 
la manifestazione di analisi e 
approfondimento sull’abitare sociale.
Dal 20 al 23 novembre, alla Triennale 
di Milano, si svolgerà l’evento finale di 
Urbanpromo, per la sua quindicesima 
edizione. 
Confermato anche l’appuntamento 
di Urban-promogiovani, giunto alla 
sua decima edizione. Si tratta del 
concorso internazionale dedicato agli 
studenti universitari, a cui è collegato 
uno specifico workshop, che si terrà 
a Milano a Urbanpromo, sempre in 
Triennale.
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Urbanity and Density è il titolo del libro 
che Wolfgang Sonne, docente di Storia 
e teoria dell’architettura all’università 
di Dortmund, ha pubblicato per l’editore 
berlinese Dom. Dalla giuria del premio 
dell’International planning history society,
è stato definito il libro in lingua 
inglese più innovativo nella storia della 
pianificazione urbana. Con questo 
titolo Sonne ha vinto il prestigioso Book 
Prize 2018 dello stesso Iphs. Urbanity 
and Density, alla cui realizzazione ha 
contribuito anche la Fondazione tedesca 
per la ricerca, analizza la progettazione 
e la realizzazione  degli spazi urbani 
densi realizzati nel ventesimo secolo. In 
poco tempo, il testo di Sonne è diventato 
un riferimento per gli studiosi di oggi, 
anche per la sua capacità di introdurre 
una prospettiva nuova nella storia della 
pianificazione nei paesi occidentali.
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