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IL LIBRO

L'AUTORE

Grammatiche metropolitane è il punto di vista di Metrogramma sulle
dinamiche di trasformazione della città e dei nuovi paesaggi del XXI
secolo. Uno sguardo analitico ed esplorativo filtrato da tre esperienze
– il progetto dei quattro scenari di densificazione per Bolzano, il
piano Darsena per la città di Ravenna e il Piano di Governo del
Territorio di Milano – che costituiscono le tappe obbligate di un
viaggio retroattivo. Così, intorno alla questione cruciale della
rigenerazione urbana, emerge una nuova visione che individua i
Nuclei d’identità locale e, secondo Andrea Boschetti e Nicola Russi,
è tesa a «rafforzare la rete di centralità esistenti con sistemi adeguati
di spazio pubblico, a rivitalizzare i nuclei “deboli” attraverso
l’introduzione di nuovi servizi, a progettare nuove connessioni interne
ai quartieri e tra di essi». Analogamente alla grammatica delle arti
figurative di Alois Riegl, il volume ambisce a essere un «saggio, che
tende alla concisione di un manuale grammaticale», a uso non di chi
l’arte la fa (l’architetto), né di chi dell’arte gode (l’abitante) – non ne
hanno alcun bisogno –, ma di chi l’arte la vuole comprendere.

Andrea Boschetti (Bolzano 1969)
ha conseguito il dottorato in
Urbanistica allo Iuav di Venezia
sotto la direzione di Bernardo Secchi
e ha lavorato presso OMA di Rem
Koolhaas a Rotterdam. Insieme
con Metrogramma, ha partecipato
a molte esposizioni internazionali,
tra cui La Biennale di Venezia nel
2000, 2008 e 2010. Ha ricevuto
l’attestazione di Benemerenza per la
Cultura e l’Arte Italiana conferita
dalla Presidenza della Repubblica
nel 2008. È inoltre Head of Design
dello studio inglese The One Atelier
che si occupa di design e real estate.
Ha curato il volume Superurbano.
Sustainable Urban Regeneration
(Marsilio, 2011) ed è stato
consulente scientifico-editoriale per le
riviste «The Plan» e «Icon Design»
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