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Cosa aggiunge e rivela la pratica della trasformazione urbana alle analisi del
contemporaneo dei filosofi? E viceversa in che misura il pensiero filosofico
può influenzare la costruzione degli spazi della città contemporanea?
Philosophy and the City intende fornire, all’interno del consolidato ciclo di
seminari filosofici Labont|Seminar, un ‘campo d’applicazione’ fisico e
attuale con il quale misurare il proprio pensiero.
Philosophy and the City si articola in 5 incontri attraverso il paesaggio, la
biodiversità e le culture urbane: in ciascuno di essi il rapporto fra teoria e
pratica è scandito da letture, pratiche e progetti di trasformazione urbana
che nel loro insieme, pur conservando la propria autonomia, restituiscono
profondità, grazie a molteplici rimandi, ad un campo d’indagine vasto
all’intersezione fra urbanistica, architettura, paesaggio, arte e filosofia.
Il rapporto fra spazio e pensiero non è da intendersi come univoco e
gerarchico, viceversa fra urbanistica e filosofia intercorre una relazione
circolare. La città contemporanea se da un lato costituisce il banco di prova
delle molteplici visioni del mondo, dall’altro, attraverso le sue
contraddizioni e striature, è la base ‘reale’ a partire dalla quale costruire
tali visioni. E’ leggendo le tracce che lo spazio urbano conserva e stratifica
che nuovi mondi possono essere immaginati e realizzati.
Tutti gli incontri avranno luogo al Circolo dei Lettori di Torino (via Bogino)
dalle 15 alle 17
Stefano Boeri
16 Febbraio 2016
Towards a non-Anthropocentric Urban
Ethic
Pablo Georgieff
5 Aprile 2016
Asfalto Mon Amour: Costruire il Terzo
Paesaggio alla scala 1:1

Andrea Branzi ed Elisa Cattaneo
26 Aprile 2016
Primitive Metropolis & Weak City
Francesco Careri
3 Maggio 2016
Walkscapes: Camminare come pratica
estetica
Gabriele Pasqui
10 Maggio 2016
Osservare la città contemporanea: il
punto di vista delle popolazioni urbane

