I

«Per poter abitare tra la terra e il cielo, l’uomo deve comprendere questi due elementi e la loro interazione […].
È casa il luogo in cui si è cresciuti; si sa perfettamente cosa si provi a camminare su un particolare terreno, sotto
un determinato cielo, tra alberi familiari. Si ha dimestichezza con l’abbraccio caloroso del sole del meridione o con
il mistero delle notti estive del Nord»
(Ch. Norberg-Schulz, Genius Loci, Paesaggio, ambiente, architettura, 1979).
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Nella Geografia urbana degli anni ’70 Harold Carter scriveva: «che cosa implica il termine città rispetto, ad esempio, a
villaggio o nucleo e qual è la reale natura della distinzione fra ciò che è urbano e ciò che è rurale? Non esiste un punto nel
continuum delle grandi agglomerazioni ai piccoli nuclei […]; la divisione fra popolazione urbana e rurale è necessariamente
arbitraria. Così se si percorre la scala dalla più grande metropoli o addirittura dalla megalopoli, alla singola casa isolata, non è
possibile identificare una linea di divisione che sia concettualmente significativa».
Quale paesaggio e quale architettura cinematografica rappresentano dunque il transito dall’ipertrofia urbana alle
migliori aree di ‘soggiorno notturno’, alle enclaves, naturali rifugio dalle metropoli? Partendo da questi interrogativi si propongono
agli studenti ulteriori analisi su quale forma di vita e
quale forma di città ci appare oggi di tipo predominante.
Quali sono i luoghi dell’abitare nella contrapposizione
tra l’onnicittà – il dominio assoluto della città sul ‘mondo’
(circostante) – e quello che resta del paesaggio
naturale, agricolo e rurale?
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