Quodlibet
Arcipelago Italia
Progetti per il futuro dei territori
interni del Paese. Padiglione
Italia alla Biennale Architettura
2018
A cura di Mario Cucinella
Cataloghi

Pagine

288

Prezzo

35,00 €

Data di pubblicazione

2018

ISBN

978-88-229-0176-7

Formato

210x310 mm

Illustrazioni

colori e bn

IL LIBRO

INDICE

Catalogo del Padiglione Italia. Biennale Architettura 2018

Introduzione
Mario Cucinella, Arcipelago Italia.
Progetti per il futuro dei territori interni
del Paese
Interventi degli esperti

Arcipelago Italia è il tema del Padiglione Italia alla Biennale
Architettura 2018, una proposta che devia l’attenzione
dell’architettura dalle grandi metropoli a quello spazio fisico del
nostro Paese, dove, anche nelle epoche più remote, le comunità si
sono storicamente espresse in un diverso rapporto tra dimensione
urbana e territorio.
Si tratta di territori spazialmente e temporalmente lontani
dalle grandi aree urbane, detentori di un patrimonio culturale
inestimabile, che identificano l'Italia come uno «spazio urbano nel
Mediterraneo». Il paesaggio eterogeneo e variegato unito a una
vasta estensione territoriale e alla lontananza dai servizi essenziali,
ci ha spinti a considerarne il rilancio come un tema strategico per
l’intero Paese.
Arcipelago Italia è un manifesto che vuole indicare possibili strade
da percorrere, per dare valore e importanza all’architettura. Questo
volume farà conoscere meglio il nostro Paese, quello più invisibile
e ferito ma anche quello più ricco di potenzialità e di bellezza.
La più estesa riserva di ossigeno dell’Italia, i luoghi dove sono
nate le piccole e le grandi città, attraversate da secoli di storie,
percorsi, popoli e architetture. Scopriremo le persone e il modo in
cui gestiscono gli spazi, la vivacità culturale e lo sforzo di molte
comunità per restare nei propri paesi. Infine una domanda: quale
futuro per questi territori?
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