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PRESENTAZIONE DA FNAC 14 OTTOBRE 

Se le città funzionano grazie ai cittadini 
Il nuovo libro di Maurizio Russo parla dell'esperienza  

di Bohigas a Salerno e delle visioni d'insieme sul futuro 

NAPOLI - Il buon funzionamento delle città di oggi ha bisogno di 

due ingredienti fondamentali: una visione d'insieme delle 

principali scelte di sviluppo futuro e un programma di interventi 

concreti che realizzano e arricchiscono costantemente quella 

visione.  

E' questo il doppio significato del «Progetto urbano nella 

città contemporanea», argomento del libro di Maurizio Russo 

pubblicato da Clean edizioni con prefazione del grande urbanista 

catalano Oriol Bohigas.  

Il volume sarà presentato venerdì 14 ottobre alle 17.30 nella sala eventi della Fnac Napoli, 

in via Luca Giordano 59. Ne discutono con l'autore Pasquale Belfiore, ordinario di Composizione 

architettonica e urbana presso la Seconda Università di Napoli (Sun); Bruno Discepolo, architetto, 

presidente Sirena; Carlo Gasparrini, ordinario di Urbanistica presso l'Università degli studi di Napoli 

Federico II e l'assessore all'Urbanistica, Luigi De Falco.  

Il focus del libro è sul caso di Salerno nel panorama europeo. Prendendo spunto 

dall'esperienza innovativa condotta da Bohigas a Salerno, il libro traccia un quadro completo delle 

questioni di governo urbano nelle città attuali, attraverso i casi di Helsinki, Zurigo, Bilbao, Sesto San 

Giovanni e Reggio Emilia. In esse sempre più importante risulta la partecipazione civica dei cittadini 

nella definizione delle scelte e nell'attuazione delle decisioni. 
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