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Il ciclo intende porre a tema il nesso storico e politico fra città e democrazia, per avanzare 
qualche suggestione sul ruolo cruciale che la città ha avuto, in Europa, nel costituire l'orizzonte 
più ricco e più dinamico del vivere associato, e per delineare alcune idee su come sia possibile 
coniugare oggi - nell'età globale delle reti e dei nuovi nomadismi - lo spazio urbano con la 
politica, la città con la democrazia.  
L'ipotesi che anima il ciclo è che - nonostante la centralità politica della città nel determinare le 
forme della convivenza sia sfidata da nuove frantumazioni, da nuove erosioni e da nuovi 
sfondamenti dello spazio urbano - dalle condizioni stesse di vita della città e dei cittadini 
emerga oggi una domanda di un nuovo civismo, di una nuova cittadinanza, di una nuova 
democrazia qualitativa. L'ipotesi, insomma, è che le donne e gli uomini cerchino nuovi spazi e 
dimensioni in cui comunicare e interagire, liberati da insicurezze, da passività e da 
spaesamenti, che cioè cerchino ancora la politica, la dimensione partecipativa di una polis 
adeguata ai nostri tempi.  
Il ciclo si organizza in sei incontri: cinque conferenze-dibattito animate ciascuna da due 
studiosi - in un orizzonte multidisciplinare -e una tavola rotonda finale in cui le acquisizioni 
teoriche delle conferenze-dibattito vengono discusse nella prospettiva del nostro presente e del 
nostro futuro. 
 
26 febbraio 2004 
La città e l'innovazione sociale  
Maria Giuseppina Muzzarelli, Paolo Capuzzo  
 
4 marzo 2004 
Città, politica, storia  
Pietro Costa, Furio Ferraresi  
 
11 marzo 2004 
Città e immaginario 
Alberto Bertoni, Gino Ruozzi  
 
18 marzo 2004 
Città e cittadini  
Guido Martinotti, Alessandro Dal Lago  
 
25 marzo 2004 
La città globale  
Michele Sernini, Agostino Petrillo  
 
5 aprile 2004 
Città e democrazia: la partecipazione possibile, la solidarietà necessaria 
Tavola rotonda con:  
Gian Mario Anselmi, Matilde Callari Galli, Sergio Cofferati, Carlo Galli  
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