
Il weekend di incontri al Margherita per il Wpp

Abitare in città: storie di turisti e cittadini esclusi

di Gilda Camero

Una riflessione sulla divisione degli spazi nel-
le grandi città e sul senso della parola abitare
in una società complessa come quella in cui vi-
viamo e la narrazione del sistema politica e di
quello che si muove intorno in uno scenario
sempre più influenzato dai social. Il contem-
poraneo viene analizzato da esperti, studiosi
e artisti, nei nuovi appuntamenti della rasse-
gna World press photo talks, conversazioni
sulla realtà organizzate per la mostra World
press photo, curata da Cime, visitabile fino al
13 novembre nel teatro Margherita di Bari (in-
gresso a pagamento, biglietti anche su livetic-
ket.it/cime). Oggi, alle 18,30, nella sala confe-
renze del teatro, l'approfondimento sarà dedi-
cato alla qualità della vita nelle metropoli, in
particolare quelle dal grande patrimonio arti-
stico, in cui coesistono due fenomeni sempre
più rilevanti: da un lato l'aumento dei turisti,
dall'altro la presenza di un numero in conti-
nuo aumento di persone che vivono in strada,
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determinato da nuove forme di povertà.
A discuterne, nell'incontro "Abitare oggi.

Cittadini, turisti ed esclusi", saranno Tomaso
Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Uni-
versità per stranieri di Siena, l'urbanista Ales-
sandro Coppola, autore di Apocalypse town.
Cronache dalla fine di una civiltà urbana (La-
terza) e la docente di pianificazione urbana
all'Università di Catania Laura Saija. Domani,
sempre alle 18,30, a parlare di linguaggio, so-
cial e politica saranno, nel talk "Un ultimo
commosso saluto alla Seconda Repubblica",
lo scrittore Pieter Freibeuter, pseudonimo
dell'autore del libro L'insostenibile leggerezza
del governo del cambiamento (Utet) e curatore
della pagina facebook "Una foto diversa della
prima Repubblica. Ogni giorno" (presenterà
anche il nuovo libro L'ultimo commosso saluto
ad un uomo molto amato) e il musicista Max
Collini, voce narrante e autore dei testi degli
Offlaga Disco Pax e dei monologhi Dagli Ap-
pennini alle Ande (entrambi gli eventi sono a
ingresso libero). Info 351.145.98.19.
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" Antigona" di i aetta
Un capolavoro alla corte
di Caterina di Russia
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