
RASSEGNA 
“IN VIAGGIO 
CON CALVINO”
a cura della Fondazione Almagià

In programma

alla Casa del-

l’Architettura di

Roma, dal 13

giugno al 15 ot-

tobre, e a Casti-

glione della

Pescaia, dal 2 al

30 settembre in

Palazzo Centurioni e nella “Biblioteca

Italo Calvino”, la rassegna “In Viaggio

con Calvino”, ideata per celebrare la ricor-

renza dei novant’anni dalla nascita (San-

tiago de Las Vegas, Cuba, 15 ottobre

1923 – Siena, 19 settembre 1985), realiz-

zata in collaborazione da Casa dell’Archi-

tettura e IXCO Istituto Italiano per la

Cooperazione (O.N.G.), con l’adesione

del Presidente della Repubblica.

Articolata in nove sezioni – letteratura,

architettura, design, arti visive, fotografia,

cinema, natura & ambiente, ergonomia &

sostenibilità, storia & mitologia – la rasse-

gna è per gran parte allestita nell’edificio

dell’ex Acquario Romano, sede di Casa

dell’Architettura, e nel pertinente spazio

verde appositamente “trasformato” in un

“Giardino delle Parole”, luogo in cui

l’Ambiente Naturale e l’Ambiente Proget-

tato, temi così cari a Calvino, diventano i

protagonisti dell’esposizione. Una mostra

iconografica approfondisce poi la storia

dello scrittore, soffermandosi anche sulla

significativa vicenda professionale dei suoi

genitori.

Nell’arco dell’intera rassegna, numerosi sa-

ranno gli appuntamenti con seminari, con-

vegni, proiezioni e performances artistiche

sia nella location principale dell’ex Acqua-

rio Romano sia nelle sedi dei singoli eventi

o delle sezioni. La Fondazione Almagià

ospiterà presso la sede dell’ACER alcune

delle iniziative. Altre importanti collabora-

zioni sono state attivate con il Centro Spe-

rimentale di Cinematografia, la Biblioteca

Centrale di Roma e il circuito delle Biblio-

teche di Roma.

Una volta conclusa, la rassegna sarà tra-

sferita a Cuba, dove sarà ospitata al-

l’Avana in occasione delle celebrazioni per

il 90° anniversario della nascita di Italo Cal-

vino e anche in coincidenza della “Setti-

mana della Cultura Italiana”.

L’attualità delle opere di Calvino, il suo at-

taccamento alla tradizione, ma anche l’at-

tenzione al mondo che cambiava con

rapidità inusuale sotto i suoi occhi e le in-

numerevoli relazioni con tanti protagonisti

del “secolo breve”: questi alcuni degli ele-

menti ispiratori della rassegna dedicata al

celebre scrittore e intellettuale – italiano di

famiglia, cubano di nascita, ma di cultura

assolutamente universale – che contempla

tante diverse manifestazioni per viaggiare

tra temi, luoghi e ambienti in cui questo

eclettico “personaggio” ebbe occasione di

vivere, alla ricerca degli effetti provocati

dalle sue invenzioni letterarie su tanti arti-

sti e intellettuali del “secolo breve” e nostri

contemporanei. 

I TRASPORTI NELLE
GRANDI AREE 
METROPOLITANE: 
LA SOSTENIBILITÀ
COME MOTORE
DELLA CRESCITA. 
IL CASO ROMA
di A.M. Evangelisti

In occasione del rinnovo dell’Ammini-

strazione capitolina, l’Eurispes mette

al primo posto dell’agenda della

nuova consiliatura i problemi del tra-

sporto locale.

La perdurante crisi economica sta interve-

nendo come fattore di accelerazione su al-

cuni dei principali driver del cambiamento

in atto nei grandi agglomerati urbani e nel

loro hinterland: aumento della popola-

zione, scarsa crescita dei servizi anche per

effetto delle politiche di taglio della spesa,

rapida estensione delle aree metropoli-

tane, esplosione del trasporto privato, mo-

bilità privata e collettiva. Il trasporto di

persone e di merci nelle grandi aree me-

tropolitane costituisce probabilmente la

principale sfida che politica e imprese do-

vranno affrontare nei prossimi anni. Per

Roma la questione è ancora più impegna-

tiva per la sua peculiare storia ma soprat-

tutto per alcune discutibili scelte di

sviluppo urbano. 

Con i suoi tre milioni di abitanti, una esten-

sione geografica seconda alla sola città di

Londra e, soprattutto, gli oltre venti milioni

di visitatori/anno, la Capitale si trova in una

condizione di svantaggio rispetto a tutte le

altre grandi città europee. Questo influisce

negativamente sulla crescita del Pil locale

e sulla qualità della vita dei suoi abitanti. 
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