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Quando si parla di Italia all’estero, non si può non pensare
al nostro patrimonio storico e culturale che ogni anno porta
milioni di turisti a visitare il nostro Paese. Quando si pensa
alle città e ai mille borghi d’Italia, che attirano i viaggiatori
da tutto il mondo, l’immagine che immediatamente ci viene
alla mente è quella della piazza, che è insieme la cornice e la
tela su cui si disegnano palazzi, chiese, monumenti e la vita
che si svolge intorno ad essi. La piazza diventa sinonimo di
patrimonio culturale, ma anche di luogo dell’incontro e della
socialità, dello scambio commerciale e della dialettica delle
idee. Come scrisse Italo Calvino ne Le città invisibili – titolo
a cui ci siamo ispirati – “ogni volta che si entra nella piazza
ci si trova in mezzo ad un dialogo”.

When we speak of Italy abroad, it is impossible not to consider the historical and cultural heritage that attract millions of tourists to our country each year. When we think
of Italy’s cities and countless towns that draw visitors from
all over the world, the picture that immediately springs to
mind is the piazza, which is both the frame and the canvas
depicting the palazzos, churches and the daily life that goes
on around them. The piazza has become synonymous with
cultural heritage, but it is also a place for meetings and social interaction, for trade and the discussion of ideas. As
Italo Calvino wrote in Invisible Cities (whose title inspired
this book), “every time you enter the piazza, you find yourself caught in a dialogue”.

In questi ultimi mesi, in cui le città si sono fermate per contenere l’epidemia che ha investito il mondo, in cui gli incontri
tra le persone sono diventati “assembramenti” da evitare –
una situazione alla quale, voglio sottolinearlo, il popolo italiano ha risposto con encomiabile senso di responsabilità –
la piazza ha perso momentaneamente la sua funzione sociale
ed ha acquistato quella, inedita, di spazio fisico aperto, riscoprendo linee architettoniche prima nascoste e prospettive di
luce nuove. Come in un quadro di De Chirico, l’architettura

During the last few months, when cities ground to a standstill in order to contain the pandemic that had gripped the
world and encounters between people became “gatherings”
to be avoided – a situation to which, I’d like to stress, Italians reacted with a commendable sense of responsibility –
the piazza has momentarily lost its social function and has
acquired a novel one as a physical open space, rediscovering
formerly hidden architectural lines and new perspectives of
light. Architecture has come to the fore, like in a painting by

è emersa in primo piano e le piazze si sono rivelate nelle loro
linee essenziali, come i loro artefici le avevano immaginate.

De Chirico, and the piazzas have revealed their clean lines, as
their designers had imagined them.

Di ciò danno testimonianza le immagini di questo volume,
curato da Marco Delogu e realizzato con le fotografie d’autore di venti piazze italiane, ritratte nel periodo tra la fine di
marzo e l’inizio di maggio, in cui l’Italia, come buona parte
del resto del mondo, ha vissuto la difficile fase del confinamento. Alle fotografie sono stati affiancati brevi testi originali di scrittori italiani, legati a quei luoghi e a quelle piazze
da ricordi, esperienze e suggestioni letterarie.

All of this is illustrated in the images of this book, edited
by Marco Delogu, which features art photographs of twenty Italian piazzas, taken between the end of March and the
beginning of May, when Italy, like much of the rest of the
world, found itself in the difficult confinement phase. The
photographs are accompanied by short original texts by Italian writers connected to those places and piazzas by memories, experiences and literary references.

Nella ricorrenza del 2 giugno, ci è sembrato giusto fare dono
di questa opera a tutti coloro che, all’estero, si uniscono
quest’anno idealmente per celebrare la Festa della Repubblica, in attesa di poter tornare a farlo fisicamente. È un ulteriore modo per sottolineare il ruolo che il mondo della cultura e
della creatività italiane può e deve svolgere per accompagnare
la riapertura e il rilancio del nostro Sistema Paese all’estero,
che il Ministero degli Esteri continuerà a sostenere. Siamo
coscienti di essere di fronte a grandi sfide, ma consapevoli
al tempo stesso di avere la capacità di affrontarle. E dallo
sguardo rivolto verso il futuro traiamo la spinta per vincerle.

On the occasion of Italian Republic Day, on June 2, we decided
to give this book to all those abroad who will gather virtually
this year to celebrate the date, in anticipation of when they’ll be
able to do it in person again. It is another way of underscoring
the role that the world of Italian culture and creativity can and
must perform to accompany the reopening and relaunching of
our national economy overseas, which the Ministry of Foreign
Affairs will continue to support. We are aware that we are facing
great challenges, but nonetheless believe that we have the ability
to rise to them and draw the impetus needed to overcome them
from our sights firmly set on the future.

Marco Delogu

Lo stato di eccezionalità inaugurato nella
primavera del 2020 ha prodotto una serie
di sconvolgimenti in praticamente tutti gli
aspetti della vita quotidiana All’improvviso ci siamo trovati avvolti da un senso di
attesa e di sospensione, che ha coinvolto i
luoghi stessi che prima vivevamo e riempivamo. “L’Italia è il Paese delle cento piazze”
ricorda Joseph Rykwert nel suo contributo
a questo volume. Queste piazze, simbolo di
una bellezza diffusa italiana, ora ritornano
ad essere, forse per la prima volta nella vita
di ognuno di noi, dei luoghi immaginari
“visti” così soltanto dai grandissimi artisti
e le menti che le hanno pensate, progettate,
realizzate ed ornate.

The “state of exceptionality” that was initiated in the spring of 2020 has resulted
in a series of upheavals in practically every
aspect of everyday life. We have suddenly found ourselves shrouded in a sense of
expectation and suspension, which has
engulfed the very places that we formerly
inhabited and filled. In his contribution to
this book, Joseph Rykwert states that “Italy is the land of a hundred piazzas”. These
piazzas, the symbol of Italy’s widespread
beauty, now return to being – perhaps
for the first time in our lives – imaginary
places “seen” like this only by the great artists and the minds who designed, planned,
built and adorned them.

Joseph Rykwert lo conobbi e frequentai a
Londra. Il suo L’idea di città1 fu per molti aspetti alla base de Le città invisibili2 di
Italo Calvino. Una mattina andai a vedere
la biblioteca di Joseph, con oltre 40.000
volumi principalmente di architettura.
Mi mostrò una serie di prime edizioni di
libri a lui dedicati dai maggiori scrittori
italiani del secondo dopoguerra, a conferma dello scambio proficuo che avviene tra
differenti linguaggi. Tra queste, nella sua
fascinosa casa di Hampstead, mi mostrò
anche la dedica di Calvino su una prima
edizione de Le città invisibili, nella quale
il grande scrittore italiano lo ringraziava
per l’ispirazione nella stesura del suo capolavoro.

I met and frequented Joseph Rykwert in
London. In many respects his Idea of a
Town1 forms the basis for Italo Calvino’s
Invisible Cities2 , and in his library of over
40,000 books at his charming home in
Hampstead he showed me Calvino’s dedication in a first edition of Invisible Cities
in which the great Italian writer thanked
him for his inspiration for his masterpiece.

Quando Marco Polo racconta all’imperatore dei Tartari Kublai Khan delle molte
città da lui visitate, in realtà gli parla sempre della stessa città, la sua Venezia. Per

When Marco Polo tells the Mongol Emperor Kublai Khan about the many cities
he has visited, he is actually always talking
about the same city, his own Venice. For
fifteen years I curated the Commissione
Roma project, assigning a different photographer to portray the same city each
year. Olivo Barbieri’s iconic photograph of
Piazza del Popolo – the only one not taken
during the past few weeks – consolidated
both the early stages of the Commissione

quindici anni ho curato la Commissione
Roma ed ogni anno affidavo ad un fotografo diverso il ritratto della stessa città.
L’iconica immagine di Piazza del Popolo
di Olivo Barbieri, l’unica non realizzata
in queste settimane, consolidò parallelamente proprio le fasi iniziali della Commissione e il lungo lavoro di Olivo site
specific_3. L’ispirazione per questo lavoro
nasce da qui, dalla Commissione, dal lavoro di Rykwert e quello di Calvino, dal
desiderio di scoprire la “mia” Roma in
altre città, nelle immagini e nelle parole
dei tanti autori che hanno preso parte a
questo progetto.
Ho deciso quindi di unire fotografi e scrittori in questo progetto, ognuno con la forza
espressiva del proprio mezzo, per raccontare su binari paralleli una piazza che per loro
rappresentasse una piccola motherland4. Durante la mia esperienza all’Istituto Italiano
di Cultura di Londra ho fortemente voluto
dirigere un ambiente in cui la contaminazione tra le diverse arti fosse la spina dorsale delle attività e degli eventi che hanno
animato l’Istituto e che sono poi confluiti
nei quattro volumi di Conversazioni a Belgrave Square 5 . Per questo progetto ho voluto
continuare su questo solco e la formazione
stessa delle “coppie” è stata un aspetto molto interessante della preparazione. Alcuni
si conoscevano da tempo, altri no, ma sempre esisteva per motivi anagrafici, di scelte
di vita o di storie famigliari, un fortissimo
legame con il territorio. Molti autori hanno trascorso il lockdown a pochi metri dalla
piazza scelta, altri invece vi hanno abitato
per lunghi anni.

and Olivo’s long work site specific_3. The
inspiration for the current project was
derived from this: from the Commissione
and from Rykwert and Calvino’s work,
and from the wish to discover “my” Rome
in other cities, in the images and words of
the many photographers and writers who
participated in it.
I thus decided to bring together photographers and writers in this project, each
with the expressive power of their medium, to offer a sort of parallel account of a
piazza that represents a little motherland4
to them. During my tenure at the head of
the Italian Cultural Institute in London,
I keenly cultivated an environment in
which crossover between the various arts
formed the backbone of the Institute’s
activities and subsequently converged in
the four volumes of Conversazioni a Belgrave Square5 . I wanted to continue along
this path for this project and the creation
of the “pairs” themselves was a very interesting aspect of its preparation. Some
of them were old acquaintances, others
weren’t, but they always had strong ties to
the location due to biographical reasons,
or life choices, or family histories. A lot
of the contributors spent the lockdown a
few metres from the chosen piazza, while
others had lived there for many years.
It was a complex challenge, as it was necessary to act immediately, finding ideas
and points of view, combining the personal and the historical, bringing out
everyone’s originality but bearing in
mind certain guidelines. The project was

La sfida è stata complessa, bisognava agire subito, trovare idee, punti di vista, mischiare il personale con la storia, valorizzare l’autorialità di tutti, tenendo conto di
alcune linee guida.
Per molti scrittori non era semplice trovare la concentrazione necessaria; per i
fotografi era invece difficile uscire di casa
(e lo hanno fatto richiedendo i permessi
alle autorità competenti). Si è proceduto
anche cogliendo le opportunità così come
queste si presentavano: alle volte veniva
scritto prima il testo, altre veniva prima la
fotografia. In alcuni casi un autore si ispirava al “compagno di piazza”, in altri testo
e immagine sono stati scritti in maniera
totalmente indipendente, eppure il risultato è sorprendentemente coincidente.
La relazione tra fotografia e letteratura è
lunga e piena di ottimi risultati e questo
progetto, pur rispettando l’autonomia dei
due linguaggi, lavorando sulla sottile frontiera dove gli sconfinamenti sono aperti e
rafforzano il rapporto tra visioni diverse,
ne è un esempio. Il forte scambio tra testo
e immagine è un gioco di specchi, di sguardi reciproci, si può cercare l’immagine nel
testo e viceversa. Così sì è costruito un terreno comune di rimandi che si è autoalimentato attraverso il lavoro di autori con
identità, età e stili diversi.
In questo progetto si è cercato dunque
di ribaltare una situazione difficile, di
saperne trarre un vantaggio, o meglio
un’occasione; Le piazze [in]visibili diventano una mappatura, sia geografica che

conducted in a situation in which it was
difficult for photographers to go outside
(they could only do so alone and subject
to explaining the reason and duration to
the relevant authorities), while for many
writers it was difficult to achieve the necessary concentration. Work proceeded by
taking the opportunities as they presented themselves: sometimes the text was
written first, sometimes the photograph
preceded it. In some cases, a contributor
was inspired by their “piazza partner”, in
others the text and the image were produced entirely independently of each other, yet the results coincided surprisingly.
The relationship between photography and
literature is a long one, full of excellent results, and this project is an example of it,
while respecting the independent nature
of the two languages, and working on the
thin boundary between them, where mutual incursions freely occur and strengthen the relationship between different visions. The intense exchange between text
and image is a play of mirrors, of reciprocal glances; the image can be sought in
the text and vice versa. A common ground
of references was thus established, which
sustained itself through the work of contributors with different identities, ages
and styles.
Consequently, Le Piazze [In]visibili has
attempted to turn a difficult situation
around, drawing an advantage, or rather
an opportunity, from it, as it maps both
geography and talent. It confirms that Italy’s culture and beauty lie not only in its

di autori. Si conferma come la cultura e
la bellezza del nostro Paese siano, oltre
che nelle monumentali opere artistiche e
architettoniche, anche nella grande diffusione della scrittura e della fotografia
e nel suo ampio e promettente ricambio generazionale. Il coinvolgimento dei
quaranta autori, e il dialogo generato tra
loro, sono stati la parte entusiasmante di
questo lavoro, che credo fortemente abbia
ampi margini di espansione lungo tutta la
penisola per raggiungere così l’obiettivo
per nulla irrealistico di restituire la fotografia di cento piazze.

monumental works of art and architecture,
but also in the wide prevalence of writing
and photography and in their extensive
and promising transfer between generations. The involvement of forty writers
and photographers and the dialogue generated among them were the most exciting
part of this work, which I strongly believe
has great scope for expansion throughout
the country in order to achieve the entirely realistic aim of providing a photograph
of a hundred piazzas.

1
Joseph Rykwert, The Idea of a Town: The Anthropology of
Urban Form in Rome, Italy, and the Ancient World, «Forum», 1963
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Joseph Rykwert, The Idea of a Town: The Anthropology of
Urban Form in Rome, Italy, and the Ancient World, "Forum", 1963

2

2

Italo Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972

Italo Calvino, Le città invisibili, Turin, Einaudi, 1972

3
Olivo Barbieri, site specific_ROME 04, a cura di M.
Delogu, Roma, Zoneattive, 2004

3
Olivo Barbieri, site specific_ROME 04, curated by M. Delogu, Rome, Zoneattive, 2004

4
Motherland, catalogo della mostra a cura di M. Delogu,
Roma, Quodlibet, 2011. Per la decima edizione, del FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma, affrontammo il
tema “Motherland”, declinando il rapporto tra i fotografi e il
loro territorio di appartenenza, scelto o natio.

4
Motherland, exhibition catalogue curated by M. Delogu,
Rome, Quodlibet, 2011. For the tenth edition of the FOTOGRAFIA - Rome International Festival, we dealt with the
theme “Motherland”, declining the relationship between the
photographers and their chosen or native territory.

5
Conversazioni a Belgrave Square, serie di quattro libri a
cura di M. Delogu, Londra / Roma, Quodlibet, 2016 – 2019.
Con una mia introduzione che riassumeva le attività svolte
nell’anno e sottolineava il valore delle contaminazioni tra
diversi linguaggi e tra età classica e contemporaneo, ogni
anno è stato pubblicato un volume con testimonianze dei
protagonisti degli incontri all’IIC di Londra – spesso ospiti in residenza –, immagini delle opere esposte e fotografie
degli allestimenti.

5
Conversazioni a Belgrave Square, series of four books curated by M. Delogu, London / Rome, Quodlibet, 2016 – 2019.
With my introduction summarizing the activities carried out
during the year and underlining the value of contaminations
between different languages and classic age and contemporary, every year a volume has been published with testimonies
of the protagonists of the meetings at the IIC in London –
often guests in residence –, images of the works on display
and photographs of the installations.

Piazza del Popolo, Roma

Edoardo Albinati
04 / 05 / 2020

[…] Per chi abita a Roma esattamente come […]

per gli stranieri, quella che offre Piazza del
Popolo resta sempre e comunque una visione. Un effetto ottico paragonabile ai fenomeni descritti da Henri Michaux sotto mescalina in Miserabile miracolo. Sarà forse la sua
forma ellittica a provocare le vertigini. Sarà
per l’ammirazione che sconfina rapidamente
in un senso di irrealtà.

For residents of Rome and foreigners alike, Piazza del Popolo unequivocally constitutes a vision. An optical effect
comparable to the phenomena described
by Henri Michaux under the effect of mescaline in Miserable Miracle. Perhaps it is its
oval shape that induces dizziness. Or admiration that rapidly becomes a sense of
unreality.

[…] Anche nella fotografia di Olivo Barbieri, […] The piazza does not hide its illusionistic

la piazza non nasconde, anzi esibisce, la sua
esattezza illusionistica. L’ellissi vuota, gli spalti, l’obelisco con la sua ombra puntata verso
nord, l’onirico tridente, i pigri leoni di pietra
che “invece di ruggire / spruzzano rinfrescanti / ventagli d’acqua” (Valentino Zeichen): la
scena è allestita, bisogna popolarla in fretta
prima che la smontino.

precision in Olivo Barbieri’s photograph either. On the contrary, it flaunts it. The empty oval, the steps, the obelisk with its shadow
pointing north, the dreamlike “trident”, the
lazy stone lions that “instead of roaring / spray
cooling / fans of water” (Valentino Zeichen):
the scene is set, it must be filled quickly before it is taken down.

Olivo Barbieri, Piazza del Popolo, Roma
03 / 02 / 2004
Wiki

Maps

Edoardo Albinati
04 / 05 / 2020

Tutte le porte nelle mura di Roma sono un ingresso in città, ovviamente, ma quella del Popolo rappresenta un varco
particolare, forse perché chi la attraversa proviene da Nord,
e il Nord ha un suono, una potenza, un intero immaginario
avventuroso che si porta con sé. Il Nord è forse Storia più
che Geografia, e un mondo simbolico intricato, oltre che un
punto cardinale.

All the gates in Rome’s walls are obviously entrances to the
city, but Porta del Popolo is a unique opening, perhaps because those who pass through it arrive from the North, and
the North has a sound, a power, and an entire imagery that
evokes adventure. The North is perhaps more history than
geography, an intricate symbolic world, as well as a cardinal
point.

Per alcuni anni, ho attraversato quella porta quasi tutti giorni, così, spinto da una forza senza ragione. Sbucavo nella
grande piazza, giravo intorno ai leoni e all’obelisco un paio
di volte, e uscivo da uno dei fornici laterali, ritrovandomi
nel traffico di Piazzale Flaminio, che attraversavo di corsa
senza aspettare il verde: dall’universo simmetrico di Valadier
all’informale sbocco dove confluiscono la pista rombante del
Muro Torto, una lingua di Villa Borghese, e la nobile Flaminia. La testa mi girava come per una versione tascabile della
famosa sindrome di Stendhal.

I passed through that gate almost every day for several years,
driven by some mindless force. I would emerge in the great
piazza, walk around the lions and the obelisk a couple of
times, and then leave through one of the side arches, finding myself back in the traffic of Piazzale Flaminio, crossing
the road without waiting for the green light: from Valadier’s symmetrical universe to the informal outlet where the
thundering thoroughfare of Viale del Muro Torto, a strip
of Villa Borghese, and the noble Via Flaminia converge. My
head used to spin as if afflicted by a pocket version of the
famous Stendhal syndrome.

Per chi abita a Roma esattamente come per gli stranieri, quella che offre Piazza del Popolo resta sempre e comunque una
visione. Un effetto ottico paragonabile ai fenomeni descritti da Henri Michaux sotto mescalina in Miserabile miracolo.

For residents of Rome and foreigners alike, Piazza del Popolo unequivocally constitutes a vision. An optical effect
comparable to the phenomena described by Henri Michaux

Sarà forse la sua forma ellittica a provocare le vertigini. Sarà
per l’ammirazione che sconfina rapidamente in un senso di
irrealtà.

under the effect of mescaline in Miserable Miracle. Perhaps it
is its oval shape that induces dizziness. Or admiration that
rapidly becomes a sense of unreality.

Quando ancora la si poteva girare in automobile, ci portavamo di notte gli amici venuti da fuori, la notte, rallentando davanti alla statua di Nettuno, fino all’istante in cui si
poteva gridare: “Guardate! L’Uccello di Fuoco!” perché, per
un istante, proprio in mezzo alle cosce del dio del mare era
balenata una striscia violenta di luce. L’Uccello di Fuoco…
Era uno dei lampioni appesi alle spalle dei marmi, sopra via
Ferdinando di Savoia. Anche quello un “miserabile miracolo”: cioè, una magia, un trucco, ma che funzionava sempre.
Anche nella fotografia di Olivo Barbieri, la piazza non nasconde, anzi esibisce, la sua esattezza illusionistica. L’ellissi
vuota, gli spalti, l’obelisco con la sua ombra puntata verso
Nord, l’onirico tridente, i pigri leoni di pietra “che invece di
ruggire / spruzzano rinfrescanti / ventagli d’acqua” (Piazza
del Popolo, Valentino Zeichen): la scena è allestita, bisogna
popolarla in fretta prima che la smontino.

When the piazza was still accessible to cars, at night we
would bring our friends from outside Rome, slowing down
in front of the statue of Neptune, until the moment we could
shout. “Look! The fire cock!” Because, just for a moment, a
blazing streak of light would be visible between the sea god’s
thighs. The fire cock…
It was one of the lamps suspended behind the marble statues, above Via Ferdinando di Savoia. Although it is another “miserable miracle”, or rather an magical effect, a visual
trick, it always worked. The piazza does not hide its illusionistic precision in Olivo Barbieri’s photograph either. On the
contrary, it flaunts it. The empty oval, the steps, the obelisk
with its shadow pointing north, the dreamlike “trident”, the
lazy stone lions that “instead of roaring / spray cooling /
fans of water” (Valentino Zeichen): the scene is set, it must
be filled quickly before it is taken down.

Piazza San Marco, Venezia

Francesco M. Cataluccio
27 / 04 / 2020

Mi sono sempre chiesto quale fosse il lato
migliore per entrare in Piazza San Marco e
ammirare la sua Basilica che, come gran parte
di Venezia, ha una natura arlecchinesca. Infatti è stata costruita con le razzie dei palazzi
dell’Oriente. Ogni nave che tornava portava
(anzi: doveva per obbligo trasportare) statue,
colonne, pavimenti che servivano ad abbellire
la città. La Basilica di San Marco è l’esempio
più vistoso di un patchwork di furti, un collage di stili e materiali, estratti dal loro contesto e funzioni originali, che la rendono unica
e inimitabile. Questo incastro, arricchito dai
mosaici dorati gode davanti a sè di un vasto
spazio e di una magica prospettiva. […]

I’ve always wondered which is the best side
to enter Piazza San Marco and admire its Basilica, which like most of Venice is harlequinesque in character. Indeed, it was built from
the plunder of Eastern palaces. Each returning ship brought (or rather, had to transport)
statues, columns and paving whose purpose
was to embellish the city. Saint Mark’s Basilica is the most flamboyant example of a
patchwork of thefts, a collage of styles and
materials, removed from their original context and functions, which make it unique and
inimitable. This juxtaposition, adorned with
gilded mosaics, overlooks a massive space
with a magical view. […]

Luca Campigotto, Piazza San Marco, Venezia
14 / 04 / 2020
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Francesco M. Cataluccio
27 / 04 / 2020

Mi sono sempre chiesto quale fosse il lato migliore per entrare
in Piazza San Marco e ammirare la sua Basilica che, come gran
parte di Venezia, ha una natura arlecchinesca. Infatti è stata
costruita con le razzie dei palazzi dell’Oriente. Ogni nave che
tornava portava (anzi: doveva per obbligo trasportare) statue,
colonne, pavimenti che servivano ad abbellire la città. La Basilica di San Marco è l’esempio più vistoso di un patchwork di
furti, un collage di stili e materiali, estratti dal loro contesto e
funzioni originali, che la rendono unica e inimitabile. Questo
incastro, arricchito dai mosaici dorati, gode davanti a sé di un
vasto spazio e di una magica prospettiva.

I’ve always wondered which is the best side to enter Piazza
San Marco and admire its Basilica, which like most of Venice
is harlequinesque in character. Indeed, it was built from the
plunder of Eastern palaces. Each returning ship brought (or
rather, had to transport) statues, columns and paving whose
purpose was to embellish the city. Saint Mark’s Basilica is the
most flamboyant example of a patchwork of thefts, a collage
of styles and materials, removed from their original context
and functions, which make it unique and inimitable. This juxtaposition, adorned with gilded mosaics, overlooks a massive
space with a magical view.

In genere si entra in Piazza (l’unico luogo ampio di Venezia
che merita il titolo di “piazza”: tutti gli altri sono “campi”) dalla parte opposta alla Basilica, per ammirarla sullo sfondo. Tutti i dipinti, che nei secoli l’hanno rappresentata, sfruttano la
possibilità di ritrarre la Basilica da lontano, facendo scorrere
lo sguardo, come su un tappeto, lungo la piazza, con i colonnati delle Procuratie sui due fianchi lunghi che la incorniciano.
Nella Processione in Piazza San Marco (1496) di Gentile Bellini,
John Ruskin notava che nella Piazza abitanti e architettura
insieme compongono "un’unica armonia di vita e di lavoro",
mentre i fedeli vengono verso di noi in processione come "un
vero letto di fiori in movimento".

The Piazza (the only wide space in Venice that deserves the
title of piazza – all the others are campi) is generally entered
from the side opposite the Basilica, so that it can be admired
in the background. All the paintings that have depicted it
over the centuries have seized the opportunity to portray the
Basilica from afar, allowing the eye to glide across the piazza, as if on a carpet, framed by the arcades of the Procuratie
on its two long sides. In Gentile Bellini’s Procession in Piazza
San Marco (1496), John Ruskin noted that the piazza’s inhabitants and architecture combine to form a “harmony of work
and life”, while the procession coming towards us resembles a
“bed of moving flowers”.

Dalla costruzione della Basilica (nell’828), la piazza è stata allargata attraverso l’interramento del Canale Batario, che la divideva a metà: l’orto alberato delle suore di San Zaccaria diventò, in
quell’occasione, parte integrante lo spazio adibito alle manifestazioni pubbliche della nascente Repubblica di Venezia. Inizialmente San Marco (dove sono custodite le reliquie del santo patrono
della città) era una cappella del Palazzo dei Dogi (fondato nell’ 812):
religione e potere erano affiancate come a Costantinopoli, come
anche lo spazio fronteggiante era destinato alle corse dei cavalli e
infatti, quasi a ricordo di questo, sulla terrazza della facciata della
chiesa svettano, dal 1254, le statue di quattro cavalli bronzei, sottratti proprio all’ippodromo della città sul Bosforo. Nel 1782, nella
piazza, venne persino organizzata una caccia di tori per onorare i
principi ereditari di Russia venuti a visitare la città.

Following the construction of the Basilica (in 828), the piazza
was enlarged by filling in the Rio Batario that cut it in half,
and the wooded vegetable garden of the nuns of San Zaccaria became an integral part of the area used for the public
displays of the emergent Republic of Venice. Saint Mark’s,
which houses the relics of the city’s patron saint, was initially
a chapel of the Doge’s Palace (founded in 812): religion and
power lived side by side, as in Constantinople, and the area in
front of it was used for horse racing, as the four bronze horses
stolen from the hippodrome of the Byzantine capital, which
have adorned the terrace of the Basilica’s façade since 1254,
seem to remind us. Even a bull hunt was staged in the piazza,
in honour of the hereditary princes of Russia when they visited the city in 1782.

Piazza San Marco, non soltanto durante il Carnevale, è sempre
affollata di gente, e piccioni. È quasi impossibile, se non all’alba,
ammirarla nella sua complessa bellezza. Eppure un “ippodromo”,
a volte, può diventare anche una “piscina”. Piazza San Marco è
spesso sommersa dall’acqua alta. Quando ero un ragazzo scapestrato, in una notte fredda e nebbiosa, precorsi con una barchetta a motore un tratto del Canal Grande e, all’altezza del Palazzo
Ducale, virai a sinistra, galleggiando sull’acqua che copriva ormai
la Riva degli Schiavoni. Passai tra le due colonne sormontate dal

Piazza San Marco is always crowded with people, and pigeons,
and not just during Carnival. It is almost impossible to admire its
complex beauty, unless you arrive at dawn. Yet, sometimes, a “hippodrome” can become a “swimming pool”. Piazza San Marco is
often submerged by the acqua alta. On a cold, foggy night during
my reckless youth, I took a small motorboat down a stretch of the
Grand Canal and turned left at the Doge’s Palace, floating on the
water that already covered the Riva degli Schiavoni. I passed between the two columns surmounted by Saint Theodore with the

San Teodoro vittorioso sul drago (qui più simile a un coccodrillo)
e dal leone alato con il libro. A pelo del pavimento, navigai fin
dentro Piazza San Marco. Le piccole onde riflettevano gli edifici,
increspandoli e ingigantendoli. Non c’era nessuno e l’unico rumore era lo sciabordio della barca che fendeva l’acqua. Là nel mezzo,
alla luce incerta dei lampioni, guardavo San Marco e mi sembrava
di esser dentro la vasca di Bagno Vignoni, che suggestionò Andrej
Tarkovskij nel suo film sulla nostalgia.

slayed dragon (which looks more like a crocodile) and the winged
lion with a book. Skimming the flagstones, I took the boat right
into Piazza San Marco. The little waves reflected the buildings, distorting and magnifying them. There was no one there and the
only noise was the lapping of the water as the boat cut through it.
In the middle of the piazza, in the dim light of the streetlamps, I
looked around me and felt like I was in the pool at Bagno Vignoni,
which inspired Andrei Tarkovsky’s film Nostalghia.

Un’immensa piazza deserta, proprio come la rappresentò (nel
1500), con le sue tavole incise nel legno di pero, Jacopo de' Barbari, nella sua sorprendente Veduta a volo d’uccello: un grande
rettangolo vuoto che, come uno specchio, riflette al cielo quella
magnifica chiesa con le escrescenze misteriose delle sue cupole.

It was a huge deserted piazza, just as Jacopo de’ Barbari depicted it (in 1500) in his woodcuts that offer a surprising
bird’s-eye View of Venice: a great empty rectangle reflecting
that magnificent church with its mysterious bulging domes
like a mirror.

Piazza Navona, Roma

Valerio Magrelli
15 / 04 / 2020

Ma è possibile che nessuno l’abbia notato?
Possibile che nessuno l’abbia mai scritto?
Sembrerà incredibile, eppure non l’ho mai
letto da nessuna parte. Allora voglio dirlo
chiaramente: la Torre Eiffel è l’esatta copia
della Fontana dei Fiumi di Gian Lorenzo
Bernini. […]

[…] Del resto, lo scultore, pittore e architetto

italiano del ‘600 non passò forse qualche mese
oltralpe, chiamato dallo stesso Re Sole? Basterebbe un’immagine del genere (Bernini che
disegna il Louvre), per spiegare l’importanza
che questa piazza ha per me, nato a Roma, ma
studente prima, poi insegnante di letteratura
francese da oltre quarant’anni. […]

How can no one have noticed it? How can
no one have ever written about it? It may
seem incredible, but I’ve never read about
it anywhere. So, I want to say it clearly: the
Eiffel Tower is an exact copy of Gian Lorenzo Bernini’s Fountain of the Four Rivers. […]

[…] After all, didn’t the seventeenth-century

Italian sculptor, painter and architect spend
several months in France, summoned by the
Sun King himself? Such an image (Bernini
designing the Louvre) would suffice to explain the importance of this piazza to me
– born in Rome, but a student and subsequently teacher of French literature for over
forty years. […]

Francesca Pompei, Piazza Navona, Roma
27 / 04 / 2020
Wiki

Maps

Valerio Magrelli
15 / 04 / 2020

Ma è possibile che nessuno l’abbia notato? Possibile che
nessuno l’abbia mai scritto? Sembrerà incredibile, eppure
non l’ho mai letto da nessuna parte. Allora voglio dirlo
chiaramente: la Torre Eiffel è l’esatta copia della Fontana
dei Quattro Fiumi di Gian Lorenzo Bernini.

How can no one have noticed it? How can no one have ever
written about it? It may seem incredible, but I’ve never read
about it anywhere. So I want to say it clearly: the Eiffel Tower
is an exact copy of Gian Lorenzo Bernini’s Fountain of the
Four Rivers.

Sì, il modello del più celebre monumento parigino sorge
al centro di Piazza Navona, il che equivale a dire che lo
stemma della Francia viene dritto dritto dall’Urbe. Basta
immaginare quattro pilastri al posto delle statue che rappresentano i fiumi, e una struttura d’acciaio invece della copia romana di un obelisco egizio: voilà, il gioco è
fatto. Del resto, lo scultore, pittore e architetto italiano
del ‘600 non passò forse qualche mese oltralpe, chiamato
dallo stesso Re Sole? Basterebbe un’immagine del genere
(Bernini che disegna il Louvre), per spiegare l’importanza
che questa piazza ha per me, nato a Roma, ma studente
prima, poi insegnante di letteratura francese da oltre quarant’anni.

That’s right: the model for the most famous Parisian monument stands in the centre of Piazza Navona, which is
like saying that the emblem of France is directly derived
from Rome. You just need to imagine four pillars in place
of the statues that represent the rivers, and a steel structure instead of the Roman copy of an Egyptian obelisk,
et voilà! After all, didn’t the seventeenth-century Italian
sculptor, painter and architect spend several months in
France, summoned by the Sun King himself? Such an image (Bernini designing the Louvre) would suffice to explain the importance of this piazza to me – born in Rome,
but a student and subsequently teacher of French literature for over forty years.

Tuttavia, questa piazza possiede qualcosa di ancora più
toccante, che non ha nulla a che fare con Parigi. Mi riferisco alla chiesa di Sant’Agnese in Agone, iniziata appena un anno dopo l’inaugurazione della fontana, e collo-

However, this piazza has something even more touching,
which has nothing to do with Paris. I’m referring to the
Church of Sant’Agnese in Agone, which was commenced just
a year after the inauguration of the fountain, and was situat-

cata giusto là davanti da un architetto che, subentrando
a lavori avviati, la trasformò in un gioiello: Francesco
Borromini.

ed right in front of it by an architect who took over when its
construction was already underway and transformed it into a
gem: Francesco Borromini.

Che inaudito contatto, che sbalorditiva prossimità! Non
mancheranno certo casi analoghi, credo però che di rado,
nel corso della Storia, due personalità così grandi e soprattutto così opposte siano vissute tanto a ridosso fra loro e
con tanta reciproca antipatia. Forse perciò, vedere gomito a
gomito questa coppia di capolavori, provoca un’impressione contraddittoria, inquietante, come di due poli magnetici
troppo accostati, posti a una vicinanza insostenibile.

What an unprecedented connection, what amazing proximity! There are, of course, similar cases, but I believe that rarely
in the course of history have two such great and, above all,
completely opposite personalities lived so closely together and
with such a fierce dislike of each other. Perhaps that’s why seeing this pair of masterpieces shoulder to shoulder gives rise
to a disturbing, contradictory impression, like two magnetic
poles placed too close together, at an unsustainable distance.

Piazza Santa Croce, Firenze

Giorgio van Straten
29 / 04 / 2020

Una piazza vuota per qualche minuto è A piazza that is empty for a few minutes is
bellissima, poi diventa intollerabile, perché beautiful, but then it becomes intolerable,
una piazza vuota è un fatto innaturale.
because an empty piazza is unnatural.

[…] No, una piazza non è un simulacro, quan- […] A piazza is not a simulacrum; its beauty
do è vuota la sua bellezza diviene offesa: tan- is insulted when it is empty. Indeed, just as
to è stato giusto liberare molte piazze dalle it was right to free many piazzas from cars,
auto, tanto ingiusto è liberarle dagli uomini. it is wrong to free them of people.

[…] Da noi l’abbandono, per fortuna, non si […] Fortunately, this abandonment will not
misurerà in secoli, riguarda solo i giorni, al
massimo le settimane: poi quelle piccole figurine che, se vi sforzate, potete distinguere
qua e là ai lati della piazza, si moltiplicheranno, tornando, finalmente, a riempirla.

be measured in centuries, but just days, or
weeks at most. Then those little figures that,
if you look closely, you can make out here
and there at the sides of the piazza, will multiply, finally returning to fill it.

Claudia Gori, Piazza Santa Croce, Firenze
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Giorgio van Straten
29 / 04 / 2020

Una piazza vuota per qualche minuto è bellissima, poi diventa intollerabile, perché una piazza vuota è un fatto innaturale. La piazza è uno spazio pubblico, un luogo di incontro,
lo sbocco delle strade che la circondano: e tanto più quando,
come nel caso di Piazza Santa Croce, sta al centro di un’area
densamente abitata e dunque non sono solo i turisti a riempirla, ma gli abitanti. Non l’ho mai vista così vuota, anche
perché, a differenza di Piazza della Signoria che è il luogo
delle istituzioni, questo è il luogo degli incontri, dei mercatini, dei concerti, dei ragazzi che si ritrovano la sera a bere e
a chiacchierare, di chi l’attraversa con le borse della spesa.
Una piazza non può essere un simbolo, il senso glielo può
dare solo la gente riempiendola. Non può essere rappresentazione, neppure quando sullo sfondo ha una chiesa e sul sagrato della chiesa la statua di Dante, in questo caso solo il
simulacro di un corpo che la città ha scacciato e che perciò
giace nel luogo dell’esilio, non nel sepolcro che gli è stato dedicato. No, una piazza non è un simulacro, quando è vuota la
sua bellezza diviene offesa: tanto è stato giusto liberare molte piazze dalle auto, tanto ingiusto è liberarle dagli uomini.
In fondo una piazza è come un palcoscenico: bisogna riempirla. E uso questa similitudine non casualmente in giorni

A piazza that is empty for a few minutes is beautiful, but then
it becomes intolerable, because an empty piazza is unnatural.
The piazza is a public space, a meeting place, the outlet of
the streets that surround it. This is truer than ever when, like
Piazza Santa Croce, it lies at the centre of a densely populated area and consequently is filled not just with tourists, but
residents too. I’ve never seen it so empty, also because – unlike Piazza della Signoria, which is the site of the city’s institutional buildings – it is the place of meetings, markets and
concerts, of young people who gather in the evenings to drink
and chat, and of those who cross it carrying bags of shopping.
A piazza cannot be a symbol; it is the people who fill it who
give it meaning. It cannot be a representation, not even when
its backdrop is a church with the statue of Dante in front of
it – in this case only the effigy of a man that the city banished
and that thus rests in his place of exile rather than in the
tomb that was dedicated to him.
A piazza is not a simulacrum; its beauty is insulted when it is
empty. Indeed, just as it was right to free many piazzas from
cars, it is wrong to free them of people.
After all, a piazza is like a stage: it must be filled. It is no coincidence that I use this parallel, at a time when the theatres

in cui anche i teatri hanno dovuto vuotarsi. Immagino tutti
i loro sipari chiusi, perché i sipari a questo servono: a non
far vedere i palcoscenici nella loro nudità, allo stesso modo
che non si deve vedere un attore nel camerino: è solo nel rito
collettivo della recita che un palcoscenico prende senso. E lo
scopo dei sipari è aprirsi.

have had to empty too. I imagine all their curtains lowered,
because that’s what the curtains are for: to conceal the nakedness of the stages, in the same way that actors must not be
seen in their dressing rooms. Indeed, it is only in the collective ritual of the play that a stage acquires meaning. And the
purpose of the curtains is to rise.

Che la natura si riappropri degli spazi umani può sembrare giusto o affascinante, ma per me è il segno di una sconfitta quando,
come nel caso di Černobyl, è la silenziosa invasione di un nemico
invisibile a rendere possibile questa riappropriazione.

It may seem right, or fascinating, for nature to repossess
human spaces, but for me it is the sign of a defeat when –
like the Chernobyl disaster – it is the silent invasion of an
invisible enemy that allows this repossession.

Da noi l’abbandono, per fortuna, non si misurerà in secoli,
riguarda solo i giorni, al massimo le settimane: poi quelle
piccole figurine che, se vi sforzate, potete distinguere qua e
là ai lati della piazza, si moltiplicheranno, tornando, finalmente, a riempirla.

Fortunately, this abandonment will not be measured in centuries, but just days, or weeks at most. Then those little figures that, if you look closely, you can make out here and there
at the sides of the piazza, will multiply, finally returning to
fill it.

Piazza di S. Maria in Trastevere, Roma

Jhumpa Lahiri
29 / 04 / 2020

In questa piazza io sono quasi sempre in movi- Although I’m almost always moving when I’m
mento, ma posso anche immaginarmi ferma, in this piazza, I can also imagine myself still,
precisamente nella posizione del fotografo. […] in the exact spot of the photographer. […]
In un palazzo sopra la farmacia, incorniciata
in una delle finestre, ci sarà una signora anziana – quasi alla stessa altezza dei quattro
pontefici sulla balaustra – che normalmente
sorveglia la moltitudine sotto casa sua, come
fosse una statua anche lei. […]. Cosa pensa,
quella signora, ora che non c’è nulla da vedere
a parte i militari, i pontefici, le donne sbiadite che fiancheggiano Maria nel mosaico sulla facciata della Basilica, le teste di lupo dalle cui fauci non cade più l’acqua? Cosa pensa
dell’erbaccia – non riesco a capire dalla foto se
sia erba o una specie di muschio – che cresce
e si sparge fra i sampietrini? Le fa pensare, la
presenza insolita di quell’erbaccia, all’assenza
di tutto?

There will be an old lady framed in one of the
windows of a palazzo, above the pharmacy, at
almost the same height as the four popes on
the balustrade, who normally watches over
the mass of people beneath her home, as if
she too were a statue. […] What will that lady
think, now that there’s nothing to see but the
soldiers, the popes, the faded women alongside Mary in the mosaic on the façade of the
Basilica, the wolf heads from whose jaws water no longer flows? What will she think of the
weeds – from the photo, I can’t tell whether
they’re grass or a kind of moss – growing between the cobblestones? Will their unfamiliar presence make her think of the absence of
everything?

Flavio Scollo, Piazza di Santa Maria in Trastevere, Roma
14 / 04 / 2020
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Jhumpa Lahiri
29 / 04 / 2020

In questa piazza io sono quasi sempre in movimento, ma posso
anche immaginarmi ferma, precisamente nella posizione del fotografo. Alle mie spalle c’è l’edicola con tanti giornali stranieri
per i turisti che passano. Poco più indietro, la piccola libreria
che frequento regolarmente, dopodiché lo sbocco per raggiungere l’altra libreria, altrettanto piccola, dove i miei figli vanno a
comprare i libri in inglese, lungo la stradina leggermente curva
che ci porta verso Ponte Sisto. Sempre alle spalle, il grande bar
che dà sulla piazza dove mi sono seduta una volta sola con Patrizia Cavalli, quando ci conoscevamo ancora poco. Sulla piazza,
a destra, c’è una farmacia – sarà in questi giorni l’unico posto
aperto – e una gelateria dove non sono mai entrata. Preferisco i
coni piccoli da un euro al Bar San Calisto dietro l’angolo, a due
passi dal mio parrucchiere. Infatti, nella mia testa Piazza Santa Maria in Trastevere ingloba Piazza di San Calisto e perfino
Piazza di Sant’Egidio, rendendola una confluenza che raduna i
corpi umani e li smista in ogni direzione.

Although I’m almost always moving when I’m in this piazza,
I can also imagine myself standing still, in the exact spot of
the photographer. Behind me is the newsstand, with a multitude of foreign newspapers for passing tourists. A bit farther
back is the small bookshop that I frequent, and around the
bend another bookshop, equally small, where my children go
to buy English books, on a slightly curved street that leads
towards Ponte Sisto. Also behind me is the big café that overlooks the piazza, where I sat only once with Patrizia Cavalli,
before we knew each other well. On the right side of the piazza there’s a pharmacy, which must be the only place open
these days, and an ice-cream shop I’ve never entered. I prefer
the little cones for one euro at Bar San Calisto around the
corner, near my hairdresser. In fact, in my mind, Piazza Santa
Maria in Trastevere encompasses Piazza di San Calisto and
even Piazza di Sant’Egidio, making it a junction that rounds
up human bodies and scatters them in all directions.

In un palazzo sopra la farmacia, incorniciata in una delle finestre, ci sarà una signora anziana – quasi alla stessa altezza dei
quattro pontefici sulla balaustra – che normalmente sorveglia
la moltitudine sotto casa sua, come fosse una statua anche lei. La
vedo quando entro in piazza da casa mia, venendo da San Cosimato. Cosa pensa dei concerti, delle contorsioniste, dei fune-

Above the pharmacy, at almost the same height as the four
popes on the balustrade, there’s an elderly woman framed in
one of the windows of a palazzo. She normally watches over
the mass of people beneath her as if she, too, were a statue.
I see her when I enter the piazza from my house, coming
from San Cosimato. What does she think of the concerts, the

rali, degli studenti che si ubriacano, dei ragazzi del Bangladesh
che lanciano verso le stelle, di notte, quei giocattoli baluginanti
di gomma che finiscono per schiacciarsi spettacolarmente sui
sampietrini? Quei giocattoli così desiderati, una volta, dai miei
figli. Se passeggiavamo dopo cena saliva la smania: per favore,
per favore? Abbiamo sempre detto di no.

contortionists, the funerals, the drunken students, the young
Bangladeshi men who throw those flashing rubber toys into
the sky at night, which come crashing back down spectacularly on the cobblestones? Those toys my children once yearned
for. If we ever went for a stroll after dinner, they’d start begging, please, please? We always said no.

Cosa pensa, quella signora, ora che non c’è nulla da vedere a
parte i militari, i pontefici, le donne sbiadite che fiancheggiano Maria nel mosaico sulla facciata della Basilica, le teste di
lupo dalle cui fauci non cade più l’acqua? Cosa pensa dell’erbaccia – non riesco a capire dalla foto se sia erba o una specie
di muschio – che cresce e si sparge fra i sampietrini? Le fa pensare, la presenza insolita di quell’erbaccia, all’assenza di tutto?
All’epoca in cui non c’erano ancora la piazza, la fontana, la
Basilica, i palazzi, il davanzale sul quale lei si appoggia per sentire un attimo il sole smagliante sul viso? Forse il suo sguardo
cade su quell’angolo della piazza dove il Palazzo di San Calisto
si attacca al portico della Basilica: l’unico punto sigillato che
rende questo soggiorno pubblico uno spazio incongruo e, almeno parzialmente, senza varco.

What will that woman think now that there’s nothing to see
but the soldiers, the popes, the faded women alongside Mary
in the mosaic on the façade of the Basilica, the wolf heads
from whose jaws water no longer flows? What will she think
of the weeds – from the photo, I can’t tell whether they’re
grass or a kind of moss – growing between the cobblestones?
Will their unfamiliar presence make her think of the absence
of everything? Of the time before the piazza, the fountain,
the Basilica, the palazzi, the windowsill on which she leans
to feel, for a moment, the dazzling sun on her face? Perhaps
her eyes will fall on that corner of the piazza where Palazzo
di San Calisto joins the portico of the Basilica: the only sealed
point that makes this public “living room” an incongruous
space that, at least in part, has no opening.

Piazza Carignano, Torino

Benedetta Cibrario
26 / 04 / 2020

Ogni volta che ci torno, mi fermo e guardo. Non è cambiata al punto da non farsi
riconoscere. Oggi è più ripulita, forse più
ricca, ma è sempre lei, la piazza che attraversi per forza di attrazione se devi andare
da nord a sud, o da est a ovest. Non so se
corrisponda al centro della città, ma non
importa – finisce che ci passi lo stesso, per
abitudine e anche per la bellezza. Perché
diciamolo subito, è bella questa smagliatura vistosa nello schema di facciate ordinate,
di strade larghe e diritte, di piazze ampie,
da cui vedi Guarini e Juvarra, uno scorcio
del Collegio dei Nobili e l’Oratorio di San
Filippo Neri, l’istruzione dei ricchi accanto quella dei poveri. […]

Every time I return, I stop and look. It hasn’t
changed to the point of being unrecognizable.
Today it is cleaner, perhaps more lavish, but it
remains the piazza that you cross by force of attraction if you have to go from north to south,
or from east to west. I don’t know if it coincides with the centre of the city, but it doesn’t
matter – you end up passing through it anyway,
by habit and also drawn by its beauty. Because
there is no denying the beauty of this flamboyant gap in the pattern of orderly façades, broad,
straight streets, and spacious squares, from
which you can see the work of Guarini and Juvarra, a glimpse of the Collegio dei Nobili and
the Oratory of San Filippo Neri, the education
of the rich alongside that of the poor. […]

Eva Frapiccini, Piazza Carignano, Torino
30 / 04 / 2020
Wiki

Maps

Benedetta Cibrario
26 / 04 / 2020

Ogni volta che ci torno, mi fermo e guardo. Non è cambiata al punto da non farsi riconoscere. Oggi è più ripulita, forse più ricca, ma è sempre lei, la piazza che attraversi
per forza di attrazione se devi andare da nord a sud, o da
est a ovest. Non so se corrisponda al centro della città,
ma non importa – finisce che ci passi lo stesso, per abitudine e anche per la bellezza. Perché diciamolo subito, è
bella questa smagliatura vistosa nello schema di facciate
ordinate, di strade larghe e diritte, di piazze ampie, da cui
vedi Guarini e Juvarra, uno scorcio del Collegio dei Nobili e l’Oratorio di San Filippo Neri, l’istruzione dei ricchi
accanto quella dei poveri.

Every time I return, I stop and look. It hasn’t changed to the point
of being unrecognizable. Today it is cleaner, perhaps more lavish,
but it remains the piazza that you cross by force of attraction if
you have to go from north to south, or from east to west. I don’t
know if it coincides with the centre of the city, but it doesn’t matter – you end up passing through it anyway, by habit and also
drawn by its beauty. Because there is no denying the beauty of this
flamboyant gap in the pattern of orderly façades, broad, straight
streets, and spacious squares, from which you can see the work of
Guarini and Juvarra, a glimpse of the Collegio dei Nobili and the
Oratory of San Filippo Neri, the education of the rich alongside
that of the poor.

Da più di un secolo c’è una libreria all’angolo. Venivamo qui
il sabato pomeriggio a sfogliare libri, sempre incerti perché
bisognava scegliere e la scelta era una sofferenza. Venivamo
a teatro, lo stesso in cui Alfieri ha visto debuttare le sue
tragedie e hanno recitato Carlotta Marchionni e Adelaide
Ristori. E venivamo da Pepino, la gelateria fondata da un
napoletano quando ancora i meridionali la Fiat non li aveva
chiamati a lavorare in fabbrica: una forma di integrazione
riuscita, un regnicolo che arriva a Torino portandosi dietro
la famiglia e inventa il gelato da asporto, con il ghiaccio
secco, e il gelato da passeggio montato su uno stecco. Del

There has been a bookshop on the corner for over a century. We
used to go there on Saturday afternoons and leaf through the
books, always undecided because you had to choose, and choosing was painful. We used to go to the theatre, the same one
where Alfieri saw his tragedies first staged and Carlotta Marchionni and Adelaide Ristori trod the boards. And we used to
go to Pepino’s, the ice-cream shop founded by a Neapolitan, in
the days before Fiat had summoned southerners to work in its
factories: a sort of successful integration, a citizen of the Kingdom of Naples who arrived in Turin with his family in tow and
invented takeaway ice cream, using dry ice, and the ice-cream

ristorante del Cambio poco più in là, sapevamo solo che
Cavour ci andava a mangiare la finanziera e che il “cambio”
era quello dei cavalli di posta dei viaggiatori in transito da
e per la Francia. Della statua di Gioberti invece non sapevamo niente e nemmeno ci interessava. E poi c’è il palazzo dei Carignano, che Davide Bertolotti nel 1840 descrive
come un’aberrazione architettonica in cui Guarini spinge il
suo singolare odio per la linea retta fino a far curvi i muri
e a indurre la vertigine. La mia e chissà quante altre adolescenze si sono compiute ricalcando esattamente lo stesso
movimento delle onde concave e convesse di quel mare di
mattoni, inseguendo i pieni e i vuoti nel tentativo di far
entrare tutta la grandezza di quello che immaginavamo di
essere nello spazio ridotto delle nostre capacità.

bar on a stick. All we knew about the Del Cambio restaurant, a
little further down, was that Cavour used to go there to eat the
local dish known as finanziera, and that the cambio [“change”]
was of the post-horses of travellers on their way to and from
France. We knew nothing at all about the statue of Gioberti,
and had no interest in it either. Then there’s Palazzo Carignano,
which Davide Berlotti described in 1840 as an architectural aberration in which Guarini took his singular loathing of straight
lines to the point of building dizziness-inducing curved walls.
My teenage years and those of goodness knows how many others were spent tracing exactly the same movement of the concave and convex waves of that sea of bricks, following the solids
and the voids in the attempt to fit all the greatness of what we
imagined ourselves to be into the cramped space of our abilities.

Nei sotterranei del palazzo – che qui si chiamano infernotti
– andavamo al Movie Club, a vedere film giapponesi, b-movies, i classici e le rarità, e finito il film ritornavi in piazza
stranito, cercando di ricucirti alla realtà. Il fastidio guariniano per le linee rette, per le forme regolari, prive di immaginazione, ce lo tenevamo in tasca come un talismano; e anche
il pensiero che prima o poi qualcosa di nuovo, sperimentale
e inaspettato come palazzo Carignano avrebbe sbalordito le
architetture sobrie e uniformi delle nostre vite.

In the basements of the palazzo – known locally as infernotti
– we used to attend the Movie Club to watch Japanese films,
B-movies, classics and rarities, and after the film you’d return
to the piazza in a daze, trying to stitch yourself back into reality. We would keep Guarini’s hate of straight lines and regular
shapes, devoid of imagination, in our pockets like a talisman,
along with the thought that, sooner or later, something new,
experimental and unexpected would blow away the austere and
monotonous architectures of our lives.

Piazza Baldaccio, Anghiari

Margherita Loy
28 / 04 / 2020

Piazza o terrazza? Sfiorata dalla discesa furiosa verso la piana, la piazza-terrazza di
Anghiari somiglia a un trampolino e Garibaldi a un giudice pronto a dare il via. La
mano del condottiero dovrebbe indicare
Roma: o Roma o morte, allora morte perché la mano indica Milano. Come mai? Diverse le risposte: per equilibrio, per errore.
Scherzo del destino? Un anti-garibaldino,
o un guelfo post litteram, un papalino travestito da artista? Nessuno se ne accorse?
Chi lo sa. […]

Piazza or terrace? Brushing up against the
steep descent to the plain, Anghiari’s piazza-terrace resembles a springboard, and Garibaldi a judge about to give the starting order. The commander’s hand is supposed to be
pointing towards Rome: Rome or death, but
in that case death because his hand is pointing
towards Milan. Why? There are several possible reasons: for balance, due to a mistake, a
twist of destiny, an anti-Garibaldian, or a latter-day Guelph, a papist disguised as an artist?
Or perhaps nobody noticed? Who knows. […]

Paolo Ventura, Piazza Baldaccio, Anghiari
30 / 04 / 2020
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Margherita Loy
28 / 04 / 2020

Piazza o terrazza? Sfiorata dalla discesa furiosa verso la
piana, la piazza-terrazza di Anghiari somiglia a un trampolino e Garibaldi a un giudice pronto a dare il via. La
mano del condottiero dovrebbe indicare Roma: “o Roma
o morte”, allora morte, perché la mano indica Milano.
Come mai? Diverse le risposte: per equilibrio, per errore.
Scherzo del destino? Un antigaribaldino, o un guelfo post
litteram, un papalino travestito da artista? Nessuno se ne
accorse? Chi lo sa. Però dedicare questa originale piazza-terrazza a Baldaccio d’Anghiari è un atto coraggioso,
che la dice lunga sull’Italia litigiosa e frammentata del XV
secolo. In queste zone furoreggiava il feroce Baldaccio, cavaliere di ventura, meno fortunato e accorto del suo amico-nemico Federico da Montefeltro. Anche intorno a Baldaccio alleggia una piccola infamia delle mani: si dice che
le facesse tagliare ai nemici catturati così che passasse loro
la voglia di dar battaglia. Personaggio ombroso, ricolmato
di onori e macchiato dalla ferocia, vedeva se stesso e il suo
esercito di fanti mercenari far tremare l’Italia del 1400 (il
suo esercito fu assai meno pregiato di altre cavallerie ma
assai temuto; persino, e con onore, citato dal Machiavelli). Finì per farsi ingannare dagli scagnozzi di Cosimo il
Vecchio, spaventati dal potere e dal coraggio di Baldaccio
e dei suoi fanti: lo attirarono con un tranello a Firenze,

Piazza or terrace? Brushing up against the steep descent to
the plain, Anghiari’s piazza-terrace resembles a springboard,
and Garibaldi a judge about to give the starting order. The
commander’s hand is supposed to be pointing towards Rome:
Rome or death, but in that case death because his hand is
pointing towards Milan. Why? There are several possible reasons: for balance, due to a mistake, a twist of destiny, an anti-Garibaldian, or a latter-day Guelph, a papist disguised as
an artist? Or perhaps nobody noticed? Who knows. However,
naming this unusual terrace-piazza after Baldaccio d’Anghiari was a brave choice, which says much about the quarrelsome and fragmented state of Italy in the fifteenth century.
This area was the backdrop for the raging of the fierce mercenary Baldaccio, who was less fortunate and shrewd than
his frenemy Federico da Montefeltro. Baldaccio is also tainted by a shameful little matter of hands, for he is rumoured
to have cut off those of his captured enemies so that they
would lose the will to fight him. A shady personality, showered with honours and stained by ferocity, he and his army
of foot soldiers made fifteenth-century Italy tremble (while
considerably less prestigious than other cavalries, his army
was much feared, and it was even praised by Machiavelli). In
the end, Baldaccio was tricked by the henchmen of Cosimo
de’ Medici, who feared his power and courage. They lured him

lo uccisero e buttarono il corpo pugnalato in Piazza della
Signoria. E se non fosse per questa piazza, forse Baldaccio
sarebbe ignoto ai più.

to Florence, where they killed him and dragged his stabbed
body into Piazza della Signoria. If it weren’t for this piazza,
Baldaccio would probably be largely unknown.

Ci andai l’estate scorsa, per un aperitivo al tramonto; mi
chiesi perché la principale piazza di Anghiari non fosse intitolata a Garibaldi, come voleva la statua; forse, pensai, per
via di quella piccola infamia della mano verso nord. Mi sorprese la piazza-terrazza; cielo e luce argentata dell’imbrunire sulla piana e poi non posso scordare quella via che da lì
si tuffa ripida, come una cascata, sulla piana della celebre
battaglia. Ora immagino e vedo silenzio che viene da lontano, e una quiete che riporta ai tempi di Baldaccio; non la
quiete che segue la furia dell’esercito mercenario, sul terreno cadaveri e corvi. Sarà una quiete strana quella di adesso,
sospesa tra l’azzurro e la speranza, tra un sognato aperitivo
nel bar dell’angolo e l’inverno di questa primavera congelata, il freddo di solitudini casalinghe mentre fuori trionfa la
dolcezza; solitudini che prima o poi si scioglieranno in una
nuova scorreria, questa volta pacifica, sulla terrazza-piazza,
tra i tavolini dell’invisibile bar.

I visited it last summer, for an aperitif at sunset, and I wondered why Anghiari’s main square wasn’t named after Garibaldi, whose statue stands in it. I thought perhaps it was
due to that little matter of the hand pointing north. The terrace-piazza surprised me with the sky and silvery light over
the plain at dusk, and I cannot forget that street that plunges down like a waterfall onto the plain of the famous battle.
Now I imagine and see a silence that comes from afar, and
a quiet that takes us back to the times of Baldaccio; not the
quiet that follows the wrath of the mercenary army, with
corpses and crows on the ground. It must be a strange quiet
now, suspended between the blue sky and hope, between a
yearned-for aperitif at the bar on the corner and the winter
of this frozen spring, the coldness of housebound solitude
while sweetness triumphs outside; a solitude that sooner or
later will melt into a new foray – peaceful this time – into
the terrace-piazza, among the tables of the invisible bar.

Piazza del Duomo, Catania

Salvatore Silvano Nigro
26 / 04 / 2020

[…] Attira l’attenzione, al centro, la fontana […] The eye is drawn to the Elephant Foundell’Elefante, berninianamente sovrastata da
un obelisco. Dei puttini versano nelle conche
l’acqua chiocciolante che sgorga dal sotterraneo fiume Amenano. La fontana è un carillon. E richiama, giocattolosa, l’ampia fontana
dell’Amenano che, invisibile per il taglio della
foto dietro l’angolo del Palazzo dei Chierici,
fa cadere dalla cornucopia della statua allegorica del fiume un perenne, rapinoso, lenzuolo d’acqua. Un murmure, più intonato delle campane ricordate da John Dryden, fa da
colonna sonora alla desolata solitudine della
piazza. Quel murmure, di solito inascoltabile
per il fracasso caotico della vita cittadina, ridà
“voce” al teatro barocco della piazza. Torna a
far cantare l’arte, a far cantare le pietre.

tain in the centre, surmounted, Bernini-style,
by an obelisk. Putti pour the spiralling water
from the underground Amenano river into
the basins. The fountain is a music box and
playfully evokes the large Amenano fountain,
not visible in this photograph, situated just
around the corner of Palazzo dei Chierici,
whose allegorical statue of the river unleashes a constant, swift sheet of water from its
cornucopia. A murmuring, more harmonious
than the bells mentioned by John Dryden,
acts as a soundtrack to the desolate solitude
of the piazza. That murmur, normally inaudible over the chaotic din of city life, restores
the “voice” of the piazza’s Baroque theatre,
which returns to letting art and stone sing.

Alice Grassi, Piazza Duomo, Catania
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Salvatore Silvano Nigro
26 / 04 / 2020

Una pagina mi viene in mente, un ricordo di lettura. John
Dryden Jr., figlio del poeta John Dryden, giunse a Catania
il 14 novembre del 1700. Era già il tramonto, ed era domenica. Il giovane viaggiatore pensò di raggiungere subito la
Cattedrale. Si trovò dentro un gran disastro. Il terremoto del 1693 aveva seminato macerie. Aveva distrutto «tre
quarti della chiesa»: non c’era più il campanile, era crollata la navata centrale. La piazza antistante era un deserto arredato dalle rovine. Ma in quella piazza erano state
montate le campane, «all’aperto, su grandi travi di legno».
Il loro concerto, per quanto non perfettamente «intonato», dissipava il gelo di morte che incombeva su quella
polverosa solitudine.

A page comes to mind, a memory of something I read. John
Dryden Jr., the son of the poet John Dryden, arrived in
Catania on 14 November 1700. It was a Sunday and it was
already dusk. The young traveller decided to go straight
to the Cathedral. He found himself on the scene of a great
disaster. The 1693 earthquake had left wreckage everywhere. It had destroyed “three-quarters of the church”: the
bell tower was gone and the nave had collapsed. The piazza in front of it was a desert strewn with ruins, but the
bells had been put up there, "outside, hanging from great
wooden beams". Although not perfectly "in tune", their
ringing banished the deathly chill that loomed over that
dusty solitude.

Una diversa solitudine, più subdola in quanto priva di tattilità, ci consegna adesso questa fotografia della Piazza del Duomo di Catania. Che un altro disastro presuppone, una furiosa
pandemia, il lockdown e il distanziamento sociale che, tra gli
squadrati prospetti barocchi, tra il campanile di Girolamo Palazzotto, la cupola, la facciata messa in movimento dal Vaccarini e la cortina ferma disegnata dal Palazzo dei Chierici, lascia
straripare la chiarità di un deserto di luce che tutto sgomenta:
abbacinando e schiarendo il nero del manto stradale in pietra
lavica che fa gioco con il bianco e nero delle architetture; e

This photograph of Catania’s Piazza del Duomo conveys a
different kind of solitude, which is more subtle as it can’t
be touched. It entails another disaster, a raging pandemic, with lockdown and social distancing, that allows the
splendour of a disconcerting desert of light to spill over
between the square Baroque fronts, Girlolamo Palazzotto’s
bell tower, the dome, Vaccarini’s undulating façade and
the curtain wall traced by Palazzo dei Chierici, dazzling
and lightening the black of the lava-stone paving that plays
with the black and white of the buildings. As if in a dream,

visionariamente punteggiando il vuoto con gli esclamativi dei
lampioni: mentre il disegno abbreviato di un pedone è come
risucchiato da una macchia d’ombra.

the emptiness is punctuated by the exclamation marks of
the streetlamps, while the sketched outline of a pedestrian
appears to be sucked into a patch of shadow.

Attira l’attenzione, al centro, la fontana dell’Elefante, berninianamente sovrastata da un obelisco. Dei puttini versano nelle conche l’acqua chiocciolante che sgorga dal sotterraneo fiume Amenano. La fontana è un carillon. E richiama,
giocattolosa, l’ampia fontana dell’Amenano che, invisibile
per il taglio della foto, dietro l’angolo del Palazzo dei Chierici fa cadere dalla cornucopia della statua allegorica del
fiume un perenne, rapinoso, lenzuolo d’acqua. Un murmure, più intonato delle campane ricordate da John Dryden,
fa da colonna sonora alla desolata solitudine della piazza.
Quel murmure, di solito inascoltabile per il fracasso caotico della vita cittadina, ridà «voce» al teatro barocco della
piazza. Torna a far cantare l’arte, a far cantare le pietre.

The eye is drawn to the Elephant Fountain in the centre, surmounted, Bernini-style, by an obelisk. Putti pour the spiralling water from the underground Amenano river into the
basins. The fountain is a music box and playfully evokes the
large Amenano fountain, not visible in this photograph, situated just around the corner of Palazzo dei Chierici, whose
allegorical statue of the river unleashes a constant, swift sheet
of water from its cornucopia. A murmuring, more harmonious than the bells mentioned by John Dryden, acts as a
soundtrack to the desolate solitude of the piazza. That murmur, normally inaudible over the chaotic din of city life, restores the “voice” of the piazza’s Baroque theatre, which returns to letting art and stone sing.

Piazza della Signoria, Firenze

Carlo Carabba
20 / 04 / 2020

[…] E, soprattutto, Piazza della Signoria, che […]

And, above all, Piazza della Signoria,
appariva tutt’a un tratto e mai dove la cerca- which would suddenly appear and never
vo, e non era una piazza sola, ma almeno tre, where I was looking for it, and was not a sine portava con sé secoli di stratificazioni […]
gle piazza, but at least three, accompanied by
centuries of stratifications […]

Daniele Molajoli, Piazza della Signoria, Firenze
11 / 04 / 2020
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Carlo Carabba
20 / 04 / 2020

Quasi tutti gli insegnanti che ho avuto, dall’adorata maestra
delle elementari alla professoressa di storia dell’arte del liceo,
amavano ripetere agli studenti che il fascismo aveva compiuto uno scempio architettonico, buttando giù le case medievali di Borgo Pio per lasciare spazio alla larga strada che
conduce a San Pietro e che fu chiamata Viale della Conciliazione. Il Bernini, spiegavano, aveva progettato il colonnato
in modo da lasciare senza fiato il viandante che si ritrovava
di colpo in uno spazio maestosamente aperto davanti alla
Basilica, dopo avere attraversato una selva di vicoli angusti,
guidato solo dal gioco prospettico della cupola michelangiolesca (visibile, dicevano, mentre si era persi nelle viuzze, ma
non arrivati in piazza).

Almost every teacher I’ve ever had, from my beloved primary-school teacher to my high-school art-history teacher, keenly repeated to their students that Fascism had wreaked architectural havoc on Rome, demolishing the medieval houses
of Borgo Pio to make way for the wide avenue that leads to
Saint Peter’s and was named Viale della Conciliazione. They
would explain that Bernini had designed the colonnade to
leave visiting pilgrims breathless, when they suddenly found
themselves in a majestic open space in front of the Basilica,
after having crossed a maze of narrow alleys, guided only by
the play of perspective of Michelangelo’s dome (that they said
was visible when lost in the backstreets, before reaching the
piazza).

Ma io non prestavo particolare attenzione al loro racconto, in
fondo non mi sentivo romano e degli aneddoti locali mi importava poco. Io ero di Firenze, la città di mio padre e mio fratello,
dove vivevano loro e la parte più numerosa della mia famiglia.

However, I paid little attention to their story; ultimately, I
didn’t feel Roman and I cared little about local anecdotes.
I was from Florence, the city of my father and my brother,
where they and most of my family lived.

A Firenze, però, l’animo mi si faceva pesante, come se la mia
presenza lì smascherasse l’impostura in cui mi muovevo: la
mia città poteva essere soltanto quella in cui ero nato e cresciuto, Roma, non quella che vagheggiavo come patria ideale
e avita. E volevo stare sempre a casa, quasi che tra le mura

Yet, in Florence, my heart would grow heavy, as though my
presence there unmasked the deception within which I moved.
My city could only be the one in which I was born and grew
up – Rome – not that which I dreamed of as an ideal and ancestral home. There, I always wanted to stay at home, almost

domestiche la realtà avesse meno potere su di me e potessi
restare nell’illusione di aver ritrovato la mia terra perduta.
Ma uscire, prima o poi, si doveva e la geografia della città
contribuiva al senso di affanno e oppressione che provavo,
i muri delle case che si fronteggiavano vicini e mi parevano
stringersi fino a toccarsi, i vicoli sghembi che non conducevano mai dove pensavo stessimo andando e che nessun dittatore aveva improvvidamente pensato di tirar via per fare
spazio a un grande viale.

as if reality had less hold over me within the domestic walls
and I could maintain the illusion of having rediscovered my
lost land. But I had to go out sooner or later, and the city’s
geography contributed to the sense of anguish and oppression that I felt, with the walls of the houses facing each other
across the narrow streets that seemed to draw closer together
until almost touching and the crooked alleys that never led
where I thought we were going and that no dictator had suddenly decided to pull down to make room for a grand avenue.

Ma Firenze era anche aperture improvvise, che venivano
a confortarmi, un soccorso che la città mi offriva. Tre,
specialmente. L’Arno, i riflessi dei palazzi, San Miniato
lontana e serena in alto. Piazza della Repubblica, «da secolare squallore a nuova vita restituita» (quindi qualche
palazzo lo avevano buttato giù, dopo tutto), motto che
fu ripreso da un bigliettino che mio padre e sua moglie
attaccarono a una tabacchiera, quando mia nonna morì
e molte delle sue cose, buone e di pessimo gusto, finirono a casa loro, che nel frattempo erano diventati nonni.

But Florence was also unexpected openings, which came to
comfort me, a relief that the city offered me. Three in particular:
the Arno, with the reflections of the palazzos, and San Miniato looking down peacefully from above in the distance. Piazza
della Repubblica “restored to new life from centuries-old squalor” (so they had demolished a few buildings, after all), a motto
that was repeated on a note that my father and his wife put up
in a tobacconist’s when my grandmother died and many of her
positions, of good quality and terrible taste, ended up in their
own home, by which time they too had become grandparents.

E, soprattutto, Piazza della Signoria, che appariva tutt’a
un tratto e mai dove la cercavo, e non era una piazza
sola, ma almeno tre, e portava con sé secoli di stratifica-

And, above all, Piazza della Signoria, which would suddenly appear and never where I was looking for it, and was not
a single piazza, but at least three, accompanied by centuries

zioni, dai primi insediamenti neolitici e poi romani, alla
nascita del Comune, le lotte tra Guelfi e Ghibellini che
tanto appassionano gli scolari, chissà perché, quando si
parla di Dante (e di nuovo tutti gli insegnanti ammoniscono che, pur se detto “ghibellin fuggiasco”, Dante era
in realtà guelfo), il Palazzo Vecchio, simbolo del potere politico ed economico di Firenze, e poi la fuga della
piazza verso il fiume, con la costruzione degli Uffizi nel
Cinquecento, il Palazzo delle Assicurazioni, costruito
quando Firenze era capitale, in stile neorinascimentale,
quasi a testimoniare l’eterna presenza del Rinascimento nella vita fiorentina, e il museo di Gucci, quasi a testimoniare la presenza dei grandi marchi di moda nella
vita fiorentina degli ultimi cinquant’anni.

of stratifications, from the earliest Neolithic and then Roman
settlements to the birth of the commune; the wars between
Guelphs and Ghibellines that, for some reason, so excite scholars
when they speak of Dante (and again, all teachers caution that,
although known as the ghibellin fuggiasco [“fugitive Ghibelline”],
Dante was actually a Guelph); Palazzo Vecchio, the symbol of
Florentine political and economic power; and then the retreat
from the piazza towards the river, with the construction of the
Uffizi in the sixteenth century; Palazzo delle Assicurazioni Generali, built when Florence was the capital of Italy, in Renaissance
Revival style, as though to vouch for the eternal presence of the
Renaissance in Florentine life; and the Gucci museum, almost a
kind of testimonial to the presence of the big names in fashion
in Florentine life of the past fifty years.

E tutte le stratificazioni storiche di questa grande piazza a
forma di elle, una radura inattesa nel cuore di Firenze, trovavano corrispondenza nelle stratificazioni del mio animo, e
mi pare che ogni lato sia legato a un periodo del mio rapporto con Firenze: il lato di Piazza della Repubblica, appunto,
mi portava alla mente la casa di mia nonna dove dormivo
da bambino, il lato dietro il Biancone, la Fontana di Nettuno, seguendo la direzione indicata dalla Torre del Bargello
conduce verso il quartiere della mia fidanzata di inizio mil-

And all the historical stratifications of this great L-shaped
piazza, an unexpected clearing in the heart of Florence, correspond to the stratifications of my heart. It seems that each
side is associated with a period of my relationship to the city:
the Piazza della Repubblica side reminds me of my grandmother’s home, where I used to stay as a child; from the side
behind the Fountain of Neptune, Il Biancone, following the
direction indicated by the tower of the Bargello, leads to the
neighbourhood of my girlfriend at the beginning of the new

lennio, con cui sono stato quasi tre anni, ma di cui ho perso
ogni contatto e quasi ogni ricordo. E infine il lato che, dolcemente, dagli Uffizi porta all’Arno, che posso sempre seguire
per tornare alla casa dove vivono mio padre e sua moglie, la
mia casa di famiglia.

millennium, with whom I spent almost three years, but have
since lost all contact and almost all memories. And finally,
the side that gently leads from the Uffizi to the Arno, which I
can always follow to return to the house where my father and
his wife live, my family home.

Piazza del Popolo, Todi

Giovanni Grasso
14 / 04 / 2020

Quando, agli inizi degli anni Novanta, una
équipe di studiosi americani proclamò, in
base a non so più quali parametri, Todi “città
ideale”, a casa reagimmo con un misto di
gelosia, ironia e protervia. […]

In the early 1990s, when a team of American scholars proclaimed Todi the “ideal city”,
on the basis of some forgotten parameters, at
home we reacted with a mixture of jealousy,
sarcasm and arrogance. […]

Noi, il segreto di Todi e della sua piazza, We were already familiar with the secret of
un’improvvisa esplosione di luce, bellezza e Todi and its piazza, a sudden explosion of
intima solennità, lo conoscevamo già. […]
light, beauty and intimate majesty. […]

George Tatge, Piazza del Popolo, Todi
18 / 04 / 2020
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Giovanni Grasso
14 / 04 / 2020

Quando, agli inizi degli anni Novanta, una équipe di studiosi americani proclamò, in base a non so più quali parametri,
Todi “città ideale”, a casa reagimmo con un misto di gelosia,
ironia e protervia. Perché noi, famiglia siciliana insediatasi
a Roma negli anni Venti del secolo scorso dopo qualche peripezia, lo sapevamo da un pezzo. Da quando cioè il nonno
Giovanni, avvocato dalla dignitosa attività professionale ma
con il sacro fuoco per la terra, aveva deciso, pochi anni dopo
il suo arrivo a Roma, di comprare ottanta ettari tra campi e boschi, di fronte a Todi, per farne un’azienda agricola.
Azienda che vivacchiò per diversi decenni anche dopo la sua
morte, avvenuta nel 1947, con i bilanci raramente in attivo.

In the early 1990s, when a team of American scholars proclaimed Todi the “ideal city”, on the basis of some forgotten
parameters, at home we reacted with a mixture of sarcasm,
jealousy and condescension. Because we – a Sicilian family
that had settled in Rome in the 1920s after a few detours – had
long known this. More exactly, since Giovanni, our grandfather with a distinguished legal career but a deep love of the
land, had decided, a few years after his arrival in Rome, to
purchase 80 hectares of fields and woods overlooking Todi
to establish a farm. Although rarely profitable, the enterprise managed to scrape by for several decades even after my
grandfather’s death in 1947.

Noi, strana genia di borghesi della Capitale, che per Todi
girava rigorosamente in tenuta da campagna, con pantaloni
di fustagno e stivaloni di gomma sporchi di fango, sapevamo
da un pezzo che Piazza del Popolo, insieme sobria e scenografica, era senza alcun dubbio «una delle più belle d’Italia»,
come recitavano con una certa enfasi le vecchie guide del
Touring Club dal dorso sbiadito.

We strange middle-class folk from the capital, who always
dressed for the countryside in Todi, with moleskin trousers and muddy wellies, were already well aware that the
austere yet spectacular Piazza del Popolo was unquestionably “one of the most beautiful in Italy”, as the old Touring Club guidebooks, with their faded red covers, used to
underscore.

Una vasta, inaspettata spianata rettangolare di pietra, al culmine di un reticolo di stradine buie in forte pendenza che, a
salirle, ti facevano venire il fiatone, circondata dagli edifici

The huge, unexpected flat stone rectangle, at the summit of a
network of steeply sloping narrow streets that have you gasping for breath as you climb them, is surrounded by the build-

rappresentativi dei poteri cittadini ai tempi d’oro dei Comuni: il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Popolo, il Palazzo del
Capitano, il Duomo. Costruiti in competizione armoniosa e
discreta tra loro, senza sfarzo.

ings that represented the city’s powers during the golden age
of the communes: Palazzo del Popolo, Palazzo del Capitano
and the Cathedral. Elegant and austere, they were built in direct yet harmonious competition with each other.

Noi, il segreto di Todi e della sua piazza, un’improvvisa
esplosione di luce, bellezza e intima solennità, lo conoscevamo già. Da molto tempo. Almeno, per quel che mi
riguarda, da quando la superstrada da Orte non esisteva
neanche e le interminabili curve della vecchia Via Flaminia mi incutevano rassegnata soggezione, con il loro
carico di noia e di mal d’auto. E, allora, che cosa ci venivano a raccontare questi americani?

We were already familiar with the secret of Todi and its piazza, a
sudden explosion of light, beauty and intimate majesty. We’d known
about it for a long time. At least for me – the youngest of the family – since before the construction of the Orte-Perugia expressway,
when the endless bends in the old Via Flaminia and the accompanying boredom and car sickness, were the steep price to pay before we
could immerse ourselves, as pioneers, in Todi’s discreet splendour.
And so, what did these Americans think they had to tell us?

Piazza del Duomo, L’Aquila

Caterina Serra
07 / 05 / 2020

[…] Era la seconda volta che veniva a vedere […] It was the second time that she’d come
quella piazza. Sembrava ferma, uno spazio
assente. Con quella gru che era un totem,
un monumento ai morti e un monito ai vivi,
che sembrava ce l’avessero lasciata lì per dire
non è finita, no, non è mai vinta la vulnerabilità di ogni costruzione umana. Come
fosse una minaccia anziché la prova di ogni
essere in vita. Provava lo stesso spaesamento
di allora, eppure non doveva essere per lo
stesso motivo, per la terra che quella volta
aveva tremato. […]

to see that piazza. It seemed still; an absent
space. With that crane that was a totem, a
monument to the dead and a warning to the
living, which looked like they’d left it there
to say it’s not finished – no, the vulnerability
of every human construction is never overcome. As if it were a threat rather than the
proof of every living being. She felt the same
disorientation as she had then, yet it couldn’t
be for the same reason – the earth that had
shaken that time. […]

Giovanni Cocco, Piazza del Duomo, L’Aquila
07 / 05 / 2020
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Caterina Serra
07 / 05 / 2020

Di nuovo lì, ferma al centro della piazza. L’aveva già vista, se la ricordava. Stava lì in un punto di quel rettangolo vuoto che le sembrava una radura in certe notti nere,
quelle in cui usciva e si sentiva meglio. Stava lì con la
coda bassa, sembrava si aspettasse di vedere qualcuno, di
sentire dei passi. La prima volta aveva visto solo cani, la
piazza sembrava la abitassero loro. Anche il silenzio se
lo ricordava. Come di un corpo pesante, scuro, ubriaco
che le cadeva addosso. La notte è ancora così, si era detta, la gente se ne sta a casa, le risate di certi bar già spenti, se le ricordava. C’era già stata, aveva provato la stessa
sensazione di paura e sollievo insieme, nessuno che la
inseguisse. Non essere vista le dava un senso di libertà.
Non incontrare nessuno le aveva fatto pensare che la desolazione era dove la gente non si dava più appuntamento. Faceva venire voglia di correre forte e respirare forte
come se la solitudine fosse un bel modo di stare, quando
sola non voleva dire essere persa, disperata.

She was there again, motionless in the middle of the piazza.
She’d already seen it, remembered it. She was there in a spot
of that empty rectangle that seemed like a clearing on certain
dark nights, the ones when she went out and felt most comfortable. She was there with her tail low, looking as if she was
expecting to see someone or hear footsteps. The first time
she’d only seen dogs; it seemed like they were the piazza’s inhabitants. She remembered the silence too, like a dark, heavy,
drunken body falling on her. The night is still like that, she’d
told itself, the people are at home, the laughter coming from
certain bars has already stopped, she remembered it. She’d already been there; she’d felt the same sensation of fear and relief together: nobody was following her. Not being seen gave
her a sense of freedom. Not meeting anyone had made her
think that the desolation was where the people no longer met
each other. It made her want to run fast and breathe hard,
as if solitude were a fine way to live, when being alone didn’t
mean being lost and desperate.

ti e poi avessero deciso di lasciare fuori la gente, avessero
ripulito le strade dalle pietre rotte di quelle case a pezzi, le
avessero rimesse in piedi e poi le avessero richiuse per sempre. Se la ricordava la forza di quella decadenza. La prima
volta aveva sentito aria di morte, e ora, cos’era quella strana cosa che le veniva addosso? Quel silenzio cominciava
a darle fastidio. Era fredda quella piazza, era bellissima e
fredda. Senza corpi una piazza non ha senso. Se la immaginava di giorno, con quel sole che acceca, lucente come
certe rocce che le erano più familiari. Le pareva di sentire l’odore del sambuco. Quella piazza vuota sembrava un
controsenso, perché avere una piazza se non c’era nessuno
che la occupasse, ci facesse un cerchio di corpi, ci mettesse
parole, magari urla, striscioni, gli venisse voglia di ballarci
intorno, gli venisse voglia di farla sua, di sentire che quello spazio pubblico era di tutti, era gratuito, era libero, era
un diritto starci dentro. La piazza bocca del mondo, aveva
sentito qualcuno chiamarla così.

new inhabitants and had then decided to leave the people
outside, had cleared the streets of the broken stones of
those crumbled houses, had built them up again and then
closed them forever. She clearly remembered the power
of that decay. The first time she’d sensed death in the air,
and what was this thing coming towards her now? That
silence was starting to bother her. The piazza was cold.
It was beautiful and cold. A piazza has no sense without
bodies. She imagined it during the day, with that dazzling
sun, gleaming like certain rocks that were more familiar
to her. She thought she could smell the scent of elderflowers. That empty piazza seemed absurd, because what is the
point of a piazza if there are no people to occupy it, encircle it with bodies, fill it with words, and perhaps shouts
and banners, dance around it, make it theirs and feel that
all that public space belongs to everyone and is free, and
that it’s their right to be there? The “mouth-of-the world
piazza”, she’d heard someone call it.

Lì, al centro di quella piazza, sembrava la stessa notte,
come se la ricordava, le finestre come buchi neri, lo stesso
buio. La città svuotata sembrava la stessa della prima volta, quando l’aveva vista rotta, sfinita, anche se ora aveva
cambiato faccia, come l’avessero preparata a nuovi abitan-

There, in the middle of the piazza, it seemed like the same
night, as she remembered it, the windows like black holes,
the same darkness. The emptied city seemed the same as
the first time, when she’d seen it broken, worn out; even
though it looked different now, as if they’d readied it for

Perché farla nuova se nessuno sembrava andarci, forse
non si poteva più? Forse nessuno voleva? Forse stare lì in
quello spazio rifatto non ricordava più niente, neanche
una scritta sui muri, un’impronta, una pietra più scura a
dar conto degli anni, di certi ritrovi, di un amore, di una

Why rebuild it if no one seemed to go there. Perhaps it was
no longer possible? Perhaps no one wanted to? Perhaps being there, in that rebuilt space, no longer reminded them of
anything, not even a scrawl on the walls, a darker stone to
testify to the years, to certain meetings, to a love story, to

notte per strada, di una manifestazione, di un gioco di
bambini. Forse qualcuno aveva deciso di vietare la piazza, di bandire le strade, e tutti avessero paura di uscire.
Sembrava il vuoto malato di un’epidemia. Forse avevano
deciso che non ci si potesse più incontrare, forse la città
si era dimenticata di quando i corpi si sfioravano, si toccavano di continuo.

a night in the street, to a march, to a children’s game. Perhaps someone had decided to ban the piazza, to outlaw the
streets, and everyone was afraid to go out. It seemed like
the diseased emptiness of an epidemic. Perhaps they’d decided that it was no longer permitted to meet, perhaps the
city had forgotten the time when bodies brushed against
each other and constantly touched.

Era la seconda volta che veniva a vedere quella piazza.
Sembrava ferma, uno spazio assente. Con quella gru che
era un totem, un monumento ai morti e un monito ai vivi,
che sembrava ce l’avessero lasciata lì per dire non è finita,
no, non è mai vinta la vulnerabilità di ogni costruzione
umana. Come fosse una minaccia anziché la prova di ogni
essere in vita. Provava lo stesso spaesamento di allora, eppure non doveva essere per lo stesso motivo, per la terra
che quella volta aveva tremato. Lì, sola, senza nessuno che
la intimorisse, la Volpe cominciava ad avere paura. Le era
venuta voglia di sentire qualcuno parlare, di vedere qualcuno passare, di voci, di musica, di una bestemmia, una
risata, un grido. Qualcuno doveva essere rimasto, doveva pur esserci qualcuno che avesse voglia di riprendersi
quello spazio, di ritrovarsi lì insieme a guardare il cielo, a
guardarsi in faccia, a dirsi qualcosa, a toccarsi, a pensare,

It was the second time that she’d come to see that piazza.
It seemed still; an absent space. With that crane that was
a totem, a monument to the dead and a warning to the
living, which looked like they’d left it there to say it’s not
finished – no, the vulnerability of every human construction is never overcome. As if it were a threat rather than
the proof of every living being. She felt the same disorientation as she had then, yet it couldn’t be for the same
reason: the earth that had shaken that time. There, alone,
without anyone to scare her, the fox started to feel afraid.
She wanted to hear someone talk, to see someone go by,
to hear voices, music, a curse, a laugh, a shout. Someone
must have remained, there had to be someone who wished
to reclaim this space, to find themselves there together to
look at the sky, to look each other in the eye, to say something to each other, to touch each other, to think, even

anche solo a pensare a come fare a vivere di nuovo insieme. L’avrebbero vista, si sarebbero guardati e magari sarebbe scappata. O forse i loro corpi si sarebbero annusati,
toccati, si sarebbero detti che una piazza è di chiunque
abbia il coraggio e il desiderio di starci.

just think about how to live together again. They’d see
her, they’d exchange glances, and perhaps she’d run away.
Or perhaps their bodies would touch and sniff each other, and they’d tell each other that that a piazza belongs to
whoever has the courage and the desire to be there.

Piazza Sebastiano Satta, Nuoro

Marcello Fois
26 / 04 / 2020

Eppure la pietra parla e racconta
Di glorie fittili porta la storia
E delle sconfitte supera l’onta

Yet the stone speaks and tells
Bears the history of fictile glories
And overcomes the shame of defeats

Si disse che poteva farsi suggerire dalla pietra.
Perché rispondere ai maggiorenti, che avevano attraversato l’oceano
per riportarlo a casa, e che
gli avevano chiesto il progetto di una piazza, non
era cosa agevole. Lui, Costantino Nivola, oranese,
aveva chiesto tempo perché la commissione non
era cosa da poco: riguardava un luogo, riguardava
un senso, riguardava un simbolo. Il luogo era
Nuoro tremenda: il regno di sopra e di sotto, con l’acropoli di granito e, più in basso, il
villaggio lastricato di pietre di fiume. […]

He told himself that he could take his inspiration from the stone. Because responding to
the elders, who had crossed
the Ocean to bring him
home and who had asked
him to design a piazza,
was not an easy matter.
He, Costantino Nivola,
from Orani, had requested
time because the commission was no small feat: it
concerned a place, a sense,
a symbol. The place was terrifying Nuoro:
the realm above and below, with the granite
acropolis rising high above the village paved
with river stones. […]
Luca Spano, Piazza Sebastiano Satta, Nuoro
23 / 04 / 2020
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Eppure la pietra parla e racconta
Di glorie fittili porta la storia
E delle sconfitte supera l’onta

Yet the stone speaks and tells
Bears the history of fictile glories
And overcomes the shame of defeats

dente: per combinare qualcosa, a Nuoro di pietra sospesa,
occorre la risolutezza dei villani circostanti. Arcigno e scivoloso dunque questo luogo. Costantì, attento che ti fai male!

among the suspended stone of Nuoro, the resolve of the surrounding peasants is needed. The place is thus forbidding and
slippery. Careful, Costantì, you’re going to get hurt!

Si disse che poteva farsi suggerire dalla pietra. Perché rispondere ai maggiorenti, che avevano attraversato l’oceano per
riportarlo a casa, e che gli avevano chiesto il progetto di una
piazza, non era cosa agevole. Lui, Costantino Nivola, oranese, aveva chiesto tempo perché la commissione non era cosa
da poco: riguardava un luogo, riguardava un senso, riguardava un simbolo.

He told himself that he could take his inspiration from the
stone. Because responding to the elders, who had crossed
the Ocean to bring him home and who had asked him to
design a piazza, was not an easy matter. He, Costantino
Nivola, from Orani, had requested time because the commission was no small feat: it concerned a place, a sense, a
symbol.

Il luogo era Nuoro tremenda: il regno di sopra e di sotto, con
l’acropoli di granito e, più in basso, il villaggio lastricato di
pietre di fiume. Tutta piena di quella sicumera che hanno
solo i posti che non hanno bisogno di benedizioni, che non
hanno bisogno di approvazioni. Genera gente presuntuosa e
tremenda quel luogo. Come sono tremende le genti dei Canti. E deve contrattare con l’asciutta avarizia della pietra a cui
bisogna imporre il germoglio, quel luogo. E ha capito che
qualunque regalo è pagato settanta volte sette, quel luogo.
Per questo dicono sia ricolmo di teste acuminate e intelligenti. Fino all’autolesionismo che, dicono, è il contrappasso
vero degli intelligenti. Tutta gente affascinante e inconclu-

The place was terrifying Nuoro: the realm above and below,
with the granite acropolis rising high above the village paved
with river stones. All full of that presumption possessed only
by places that need no blessings nor endorsements. That place
generates terrifying, presumptuous people, just like the terrifying people of the traditional songs. And that place has to
negotiate with the dry avarice of the stone whose germ must
be sown. And that place understands that any gift is paid for
seventy by seven times. That is why they say that it is brimming
with sharp, intelligent heads, to the point of self-destruction,
which, they say, is the true retaliation of the intelligent. All intriguing and inconclusive people: in order to achieve anything

Quanto al senso si disse che sarebbe stata spazio per l’umano e, tuttalpiù, per bestie che pascolassero. Per negozio di
donne e pettegolezzi d’uomini, come accade in quei luoghi
dove maschi e femmine possono esercitare compiti irrituali.
Una piazza insomma con i crismi di piazza. Linea di pietra
addomesticata come addomesticati sono gli uni, franta da
pietra pura e imbelle, come pure e imbelli sono le altre. In
questo mondo che è insieme primo e ultimo. Primordiale e
ultimativo. Sottile e borioso. Pericoloso per quanto l’antico
faccia spazio al moderno. Ecco: difficile questo senso. Terribile da fermare. Perché è un sentimento di piacere e dolore
senza soluzione di continuità. D’odio e d’amore continui, di
oscillazioni ondeggianti. Costanti, Costantino.

In terms of its meaning, he told himself there would be room
for people and, at best, for grazing livestock. For women’s
business and men’s gossip, as happens in those places where
males and females can pursue unorthodox tasks. Basically, a
piazza with all the trappings of a piazza. A line of stone that
is domesticated like the others – cleaved from pure, unwarlike stone, just as the others are pure and unwarlike – in this
world that is both first and last, primordial and final, subtle
and condescending, and dangerous in the way that the ancient makes way for the modern. It is a difficult sensation
that is terrible to stop, because it is an uninterrupted feeling
of pleasure and pain; of continuous love and hate, of rippling
fluctuations. Constants, Costantino.

Poi guardare in faccia Bustianu, di quelli dei Satta, bravissima gente. Che era il simbolo di giustizia, di acume, di creatività e, ahimè, d’inconcludenza. Come capita ai poeti che
ribaltano la terra del campo del loro linguaggio usando il
pennino come un vomere. Quel Bustianu, dei Satta avvocati,
che era un nuragico moderno da fermare nel bronzo, come

Then look directly at Bustianu, of the fine Satta family, who
was the symbol of justice, acumen, creativity and, alas, inconclusiveness, as is the plight of poets who use the pen to
turn the sod of the field of their language. That Bustianu of
the Satta family of lawyers, who was a modern Nuragic man
to be immortalized in bronze, like his forefathers, tiny and

i padri, minuscolo e corpulento, nei graniti. Così poco pare
incidere un verso, come dita sapienti che modellano la materia. Così, Costantì.

corpulent, in the granite. And so it seems such a trifle to
record a verse, like skilled fingers shaping the material. Just
so, Costantì.

Ecco cos’era quella piazza: una spianata di granito squadrato
incorniciato da pietra tonda di fiume, con innesti rocce naturali nei cui anfratti raccontare di Bustianu, dei Satta nuoresi,
disteso a fare il riposino, a cavallo nella natura, in tribunale
a tenere la sua arringa, nella sua stanza a ragionare, in giro a
fare cagnara. Bravo Costantì!

That’s what that piazza was: a level square of granite framed by
rounded river stones, with the insertion of natural rocks, whose
recesses served to recount stories of Bustianu, of the all-Nuoro
Satta family, sprawled out for a nap, on horseback in the wild,
delivering his closing speech in court, thinking in his room, out
and about making a commotion. Bravo Costantì!

Piazza Baracca, Lugo

Elisabetta Rasy
11 / 04 / 2020

[…]

Questa sorta di moderno menhir, che
sembra provenire da un misterioso pianeta
del futuro anziché dall’era neolitica, cambia
la geometria squadrata della piazza che porta il nome del pilota, trasformandola in una
sorta di dechirichiano luogo metafisico ed
esaltandone l’assoluta originalità estetica. […]

[…] This sort of modern-day menhir, which

seems to hail from a mysterious planet of the
future, rather than the Neolithic, alters the
square geometry of the piazza named after
the pilot, transforming it into a sort of De
Chiricoesque metaphysical place and heightening its aesthetic uniqueness. […]

Luca Nostri, studio per Piazza Baracca, Lugo
08 / 04 / 2020
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Elisabetta Rasy
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Come succede in molte famiglie mio padre e sua suocera non andavano d’accordo. Ma non era una questione di ruoli famigliari
o di caratteri, il problema era che venivano da mondi completamente diversi. Mio padre faceva parte di una famiglia cosmopolita e viaggiatrice, con base a Napoli e a Parigi; la mia nonna materna proveniva dalle campagne del ravennate, per la precisione
da un piccolo paese, Solarolo. Ma c’era qualcosa che li univa e li
metteva armonicamente d’accordo: l’amore per l’aviazione. Per
mio padre la ragione era ovvia: fin da ragazzino aveva visto nel
volo le meraviglie del progresso futuro, e dopo l’accademia, in
veste di giovane capitano d’aeronautica, aveva partecipato con
molto onore a una guerra che non doveva essergli davvero congeniale, amando lui i film hollywoodiani e Louis Armstrong. Invece a spingere la piccola provinciale di Solarolo all’amore per
gli aerei, era stato il mito di un suo conterraneo; l’eroe di guerra
e visionario del volo Francesco Baracca, nato a pochi chilometri
dal suo luogo natio, cioè a Lugo di Romagna.
Il giovane pilota, appena trentenne, fu abbattuto nel 1918
dopo più di trenta missioni vittoriose e, meno di vent’anni dopo, nel 1936, la sua città gli dedicò un monumento.
Una statua in bronzo, ma non solo: con un colpo di genio lo
scultore, l'artista Domenico Rambelli, le affiancò un’ala alta
ventisette metri con una base di cemento armato rivestita

As in many families, my father and his mother-in-law did not
get on. However, the problem wasn’t their family roles or characters, it was that they were from completely different worlds.
My father belonged to a cosmopolitan, world-trotting family,
based in Naples and Paris, while my maternal grandmother
was from the Ravenna countryside, and precisely a little town
called Solarolo. However, there was one thing that brought
them together and made them forget their differences: their
love of flying. In my father’s case, the reason was obvious, for he
had seen the wonders of future progress in aviation as a child.
Then, after attending flight academy, as a young air-force pilot
he had taken part in a war that he – a fan of Hollywood films
and Louis Armstrong – cannot have supported. The country
girl from Solarolo’s love of planes, on the other hand, was inspired by the legend of a local war hero, the visionary of flight
Francesco Baracca, born in Lugo di Romagna, a few kilometres
from her own birthplace.
The young pilot was gunned down in 1918, at just 33 years
old, after more than 30 victorious missions and, less than
20 years later, in 1936, his town erected a monument to
him. In a stroke of genius, the artist Domenico Rambelli flanked the bronze statue with a 27-metre-high wing
clad in gleaming travertine on a reinforced-concrete

di lucente travertino. Questa sorta di moderno menhir, che
sembra provenire da un misterioso pianeta del futuro anziché dall’era neolitica, cambia la geometria squadrata della
piazza che porta il nome del pilota, trasformandola in una
sorta di dechirichiano luogo metafisico ed esaltandone l’assoluta originalità estetica.

base. This sort of modern-day menhir, which seems to
hail from a mysterious planet of the future, rather than
the Neolithic, alters the square geometry of the piazza named after the pilot, transforming it into a sort of
De Chiricoesque metaphysical place and heightening its
aesthetic uniqueness.

Infatti l’ala, come una grande freccia rivolta verso l’alto, con
la sua audace verticalità contrasta l’orizzontalità delle basse
costruzioni che segnano il perimetro della piazza: una chiesa
ed edifici porticati di epoche differenti ma tutti della medesima, trattenuta altezza. Chi passa di lì – gli abitanti di Lugo
o i visitatori – difficilmente si avvicina al monumento dell’eroe caduto. L’occhio è rapito verso l’alto dalla grande ala, che
talvolta scompare nella nebbia e in certi momenti invece diventa quasi incandescente sotto il sole.

Indeed, the daring verticality of the wing, which resembles a great
arrow pointing upwards, counters the horizontality of the low
buildings around the edge of the piazza: a church and arcaded
constructions from different periods, but all of the same modest
height. Whoever passes through the piazza – the inhabitants of
Lugo or visitors – rarely approaches the monument to the fallen
hero. The eye is captured and drawn upwards by the great wing,
which sometimes disappears into the fog, and at others becomes
almost incandescent in the sun.

Anni fa, in un pellegrinaggio nei luoghi della famiglia di mia
madre, mi è sembrato che quella piazza, con la corona orizzontale delle tradizionali e cordiali costruzioni porticate e lo
slancio potente della grande ala, mettesse scenograficamente
insieme le fantasie ingenue della ragazza di campagna e i sogni avveniristici del ragazzo di città.

Years ago, during a pilgrimage to the places of my mother’s family, it felt to me that that piazza, with the horizontal crown of
pleasant, traditional arcaded buildings and the powerful momentum of the great wing, spectacularly brought together the
naïve fantasies of the country girl and the futuristic dreams of
the city boy.

Piazza dei Martiri, Carpi

Liliana Cavani
23 / 04 / 2020

[…] Da piccola pensavo che tutti i paesi fos- […] As a child, I thought that all towns were

sero così, con spazio e architettura elegante
spesso in cotto e ornata bene. D’altronde io
per andare a scuola alle elementari attraversavo la piazza ed entravo nel castello attraverso il grande arco e attraversavo il bellissimo
cortile quattrocentesco di grande purezza
architettonica (che allora non sapevo) per
arrivare a piazza Re Astolfo. […] L’itinerario
dalla piazza alla scuola elementare era ed è
sempre un itinerario di vera bellezza.

like this, with spaces and elegant architecture, often featuring terracotta and fine decorations. After all, on my way to primary
school I would cross the piazza and enter the
castle through the huge arch and then cross
the beautiful fifteenth-century courtyard of
astounding architectural purity (of which I
was yet unaware) to reach Piazza Re Astolfo.
[…] The route from the piazza to the primary
school was, and still is, one of true beauty.

Olivo Barbieri, Piazza dei Martiri, Carpi
11 / 05 / 2020
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Liliana Cavani
23 / 04 / 2020

Per anni non ho saputo che la piazza di Carpi fosse una delle
più belle. Per me era la piazza tutta lastricata di sassi di fiume (scomodissimo per le biciclette) che al sabato si riempiva
di banchi e gente che veniva anche dai dintorni lasciando le
biciclette “in deposito”, cioè un venditore di biciclette che
ha anche uno spazio per chi viene da fuori. C’erano anche
suonatori di fisarmonica o di violino che mi incantavano. Io
abitavo in Corso Manfredo Fanti che finiva proprio in piazza. Da un lato c’era il Portico (merita la maiuscola), lunghissimo, elegante, in cotto e se ben ricordo disegnato da Giuliano da Sangallo (nei begli anni del Rinascimento) dove la
domenica nel tardo pomeriggio c’era il “passeggio”, cioè due
file di persone che passeggiavano su due file in senso contrario provocando l’incontro e il sostare in saluti e nel guardarsi. Mia madre mi ci trascinava e non era per me bambina un
divertimento ma lei era contenta e mi mostrava credendo
che fossi bella, e io mi seccavo. Dall’altro lato della piazza c’è
il Castello tre-quattrocentesco dei Pio (famiglia imparentata con gli Estensi di Ferrara) bellissimo e accanto al Castello
il teatro Comunale, un gioiello. Poi c’è il Duomo del tardo
Cinquecento affacciato sulla piazza e a progettarlo se ben
ricordo fu Baldassarre Peruzzi. Da piccola pensavo che tutti
i Paesi fossero così, con spazio e architettura elegante spesso in cotto e ornata bene. D'altronde io per andare a scuola

For years I was unaware that Carpi’s piazza was one of the most
beautiful in Italy. To me, it was the piazza paved with cobblestones (very uncomfortable on a bicycle) that on Saturdays filled
with stalls and people, who also came from the surrounding area
and would leave their bicycles “in store”, at a bicycle shop that
had a space for visitors. There were also accordion and violin
players, who enchanted me. I lived in Corso Manfredo Fanti,
which ended right in the piazza. On one side there was the very
long, elegant, terracotta Portico (which deserves its capital letter)
that, if I remember rightly, was designed by Giuliano da Sangallo, in the golden years of the Renaissance. Late on Sunday afternoons, it hosted the passeggio, with locals strolling in single file
in opposite directions, so that they could meet and stop to say
hello and look at each other. My mother would drag me there
and, although it was no fun for me as a child, she was happy and
would show me off, believing that I was beautiful, and it would
annoy me. The other side of the piazza is home to the beautiful
fourteenth/fifteenth-century Castello dei Pio (a family related to
the Este of Ferrara). Next to it is the Municipal Theatre, which is
a gem. Then there’s the late-sixteenth-century cathedral, which
overlooks the piazza and was designed, I think, by Baldassare
Peruzzi. As a child, I thought that all towns were like this, with
spaces and elegant architecture, often featuring terracotta and
fine decorations. After all, on my way to primary school I would

alle elementari attraversavo la piazza ed entravo nel Castello
attraverso il grande arco e attraversavo il bellissimo cortile
quattrocentesco di grande purezza architettonica (che allora non sapevo) per arrivare a Piazza Re Astolfo. Qui c’era la
scuola elementare accanto ad una chiesa del Duecento di una
purezza infinita e un alto campanile della stessa epoca. Fino
ai dieci anni pensavo che tutti i paesi fossero così, certo poi
ho dovuto cambiare idea. Carpi aveva una storia particolare,
era stato un piccolo centro culturale tra Umanesimo e Rinascimento. Per dire, a Carpi c’è una strada dedicata ad Aldo
Manuzio, padre della Stampa (quello delle lettere “aldine”),
che era amico di un principe Pio come lo era Pico della Mirandola, paese a una quindicina di chilometri. In sostanza
crescendo ho capito che non tutti paesi sono così belli. Ho
capito che il mio aveva avuto la fortuna di un equilibrio economico che ha permesso di mettere insieme necessità e bellezza. Una briciola di quello che è Firenze o Roma ovviamente, ma penso che abbia trasmesso ai carpigiani di abituare gli
occhi e la sensibilità ad una misura di gusto che non si trova
dovunque. L’itinerario dalla piazza alla scuola elementare era
ed è sempre un itinerario di vera bellezza.

cross the piazza and enter the castle through the huge arch and
then cross the beautiful fifteenth-century courtyard of astounding architectural purity (of which I was yet unaware) to reach
Piazza Re Astolfo. This was the location of the primary school,
next to a thirteenth-century church of incredible purity and a tall
bell tower from the same period. Until the age of ten, I thought
that all towns were like this, but then of course I had to reconsider. Carpi had a unique history, it was a little cultural hub of
humanist and Renaissance thought. For instance, in Carpi there
is a street named after Aldus Manutius, the father of the Aldine
Press and italic typeface (“Aldine letters”), who was a friend of
one of the Pio princes, as was Pico della Mirandola, from the
eponymous town about fifteen kilometres away. Basically, as I
grew up, I realized that not all towns are as beautiful. I realized
that mine had had the good fortune to have enjoyed an economic stability that had allowed it to combine beauty and necessity.
Obviously, only a scrap in comparison to Florence or Rome, but
I think that it allowed its citizens to accustom their eyes and sensibilities to a degree of taste that is not found everywhere. The
route from the piazza to the primary school was, and still is, one
of true beauty.

Piazza Sant’Antonio Nuovo, Trieste

Francesco Zanot
02 / 04 / 2020

[…]

Progettata all’inizio dell’Ottocento da
Pietro Nobile (la sua opera più nota è il Theseustempel di Vienna, sorta di riproduzione
in scala del tempio di Efesto, teletrasportato da Atene al cuore dell’Impero austriaco
dopo oltre due millenni), la chiesa che giace sul lato est si ispira proprio al Pantheon,
cui si sovrappongono gli echi delle idee fantasiose di Étienne-Louis Boullée. Come gli
utopistici progetti del collega francese, senza
dubbio il più visionario tra i visionari architetti neoclassici, rompe con tutto quello che
ha intorno. La sua mole lattescente s’innalza
senza alcun preavviso tra il mare e la collina.
È un’allucinazione, un miraggio. È questo il
palcoscenico ideale per lo sbarco degli alieni.

[…]

Designed in the early 19th century by
Pietro Nobile (better known for his Theseustempel in Vienna, a sort of scale reproduction
of the Temple of Hephaestus, teleported from
Athens to the heart of the Austrian Empire after more than two millennia), the church that
lies on the eastern side is inspired by the Pantheon itself, on which echoes of Étienne-Louis Boullée’s fanciful ideas are superimposed.
Like the utopian designs of his French colleague – undisputedly the most visionary of
the visionary Neoclassic architects – it breaks
with all that surrounds it. Its milky bulk arises entirely unexpectedly between the sea and
the hillside. It is a hallucination, a mirage. This
is the ideal stage for an alien landing.

Stefano Graziani, Piazza Sant’Antonio Nuovo, Trieste
28 / 04 / 2020
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Francesco Zanot
02 / 04 / 2020

Il Pantheon di Roma costituisce il modello di innumerevoli
edifici in tutto il mondo. Tra questi ci sono la Rotonda di
Andrea Palladio a Vicenza (a sua volta ispirazione per centinaia di altre costruzioni), il tempio Canoviano a Possagno,
la chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, il Pantheon a
Parigi (ovviamente), la rotonda del British Museum a Londra, la tenuta di Thomas Jefferson a Monticello, il Jefferson
Memorial a Washington, fino al Mercedes-Benz Stadium ad
Atlanta e all’Aranya Art Center a Qinhuangdao.

The Pantheon in Rome is the model for countless buildings all
over the world. They include Andrea Palladio’s Villa Rotonda
in Vicenza (that in turn inspired hundreds of other buildings),
Antonio Canova’s Temple in Possagno, the Church of Gran
Madre di Dio in Turin, the Pantheon in Paris (obviously), the
rotunda of the British Museum in London, Thomas Jefferson’s Monticello estate, the Jefferson Memorial in Washington, the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, and the Aranya
Art Center in Qinhuangdao.

Sfruttando la potenza atavica della sua forma pura, fatta di un incastro unico tra quadrato (la pianta) e cerchio
(la cupola), il Pantheon sfida il tempo e la storia. La sua
natura di tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future è confermata dalla sua eredità: gli esempi
citati corrispondono a diverse funzioni, diverse epoche,
diversi luoghi.

Drawing on the atavistic power of its pure form, composed of
a unique juxtaposition of a square (its plan) and a circle (the
dome), the Pantheon defies time and history. Its nature as a temple dedicated to all the deities of the past, present and future is
confirmed by its legacy: the examples mentioned above have different functions, date from different periods, and are situated in
different locations.

D’altra parte, basta aprire Google Maps e osservare la
Rotonna romana dall’alto per provare un brivido di sgomento: sembra un disco volante atterrato nel pieno centro di una fra le più antiche città della terra.

Moreover, if you open Google Maps to view Rome’s la Rotonna (as the locals call it) from above, you’ll make the disconcerting discovery that it resembles a flying saucer, landed in the centre of one of the world’s oldest cities.

Sarà per questo che la prima volta che ho attraversato Piazza
Sant’Antonio Nuovo a Trieste, ovvero osservando la fotografia che Stefano Graziani vi ha ripreso, ho provato lo stesso
incanto. Progettata all’inizio dell’Ottocento da Pietro Nobile (la sua opera più nota è il Theseustempel di Vienna, sorta
di riproduzione in scala del tempio di Efesto, teletrasportato da Atene al cuore dell’Impero austriaco dopo oltre due
millenni), la chiesa che giace sul lato Est si ispira proprio al
Pantheon, cui si sovrappongono gli echi delle idee fantasiose
di Étienne-Louis Boullée. Come gli utopistici progetti del
collega francese, senza dubbio il più visionario tra i visionari
architetti neoclassici, rompe con tutto quello che ha intorno.
La sua mole lattescente s’innalza senza alcun preavviso tra il
mare e la collina. È un’allucinazione, un miraggio. È questo il
palcoscenico ideale per lo sbarco degli alieni.

Perhaps this is why I felt the same magic the first time I
crossed Piazza Sant’Antonio Nuovo in Trieste as I looked at
Stefano Graziani’s photograph of it. Designed in the early
19th century by Pietro Nobile (better known for his Theseustempel in Vienna, a sort of scale reproduction of the
Temple of Hephaestus, teleported from Athens to the heart
of the Austrian Empire after more than two millennia), the
church that lies on the eastern side is inspired by the Pantheon itself, on which echoes of Étienne-Louis Boullée’s fanciful ideas are superimposed. Like the utopian designs of
his French colleague – undisputedly the most visionary of
the visionary Neoclassic architects – it breaks with all that
surrounds it. Its milky bulk arises entirely unexpectedly between the sea and the hillside. It is a hallucination, a mirage.
This is the ideal stage for an alien landing.

Piazza del Popolo, Ascoli Piceno

Clio Pizzingrilli
28 / 04 / 2020

Dovevo avere diciassette anni, adesso sessantotto. Ero seduto sugli scalini dell’edicola del Giosafatti, addossata alla chiesa
di San Francesco, lato a settentrione della piazza – quello era il posto dove avevamo preso l’abitudine di riunirci intorno a Serge, un cantore nomade in transito
ad Ascoli, che conosceva tutto Pete Seeger
e Woody Guthrie, va da sé Bob Dylan. In
città eravamo i soli, all’epoca, a frequentare quella musica, e già cantare Which side
are you on ci faceva convinti che un giorno
avremmo fatto grandi cose. […]

I must have been seventeen years old; I’m
sixty-eight now. I was sitting on the steps of
Giosafatti’s aedicule, built against the Church
of San Francesco, on the northern side of the
piazza – that was the place where we’d got
into the habit of gathering around Serge, a
nomadic singer passing through Ascoli, who
knew everything by Pete Seeger and Woody
Guthrie, and of course Bob Dylan. At the
time, we were the only ones in the city who
listened to that music, and just singing Which
Side Are You On convinced us that we would
do great things one day. […]

Alessandro Dandini, Piazza del Popolo, Ascoli Piceno
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Clio Pizzingrilli
28 / 04 / 2020

Dovevo avere diciassette anni, adesso sessantotto. Ero seduto
sugli scalini dell’edicola del Giosafatti, addossata alla chiesa
di San Francesco, lato a settentrione della piazza – quello era
il posto dove avevamo preso l’abitudine di riunirci intorno a
Serge, un cantore nomade in transito ad Ascoli, che conosceva tutto Pete Seeger e Woody Guthrie, va da sé Bob Dylan.
In città eravamo i soli, all’epoca, a frequentare quella musica,
e già cantare Which side are you on ci faceva convinti che un
giorno avremmo fatto grandi cose. Quella volta sedevo solo
sugli scalini dell’edicola, ma da un momento all’altro sarebbero arrivati gli altri. A un tratto si avvicinano due carabinieri.
L’arma spianata, puntata verso di me, chiedono le generalità
e mi ordinano di seguirli in caserma. Non ricordo che cosa
avessi fatto di tanto grave da indurre la Benemerita a un intervento tanto plateale; qualcosa certo avevo fatto, non più
di una manifestazione però, al massimo con grida sediziose o
manifesti attaccati in spazi non autorizzati oppure turbativa
dell’ordine pubblico. Mi opposi, dissi che non li avrei seguiti, se prima non mi fosse stato comunicato esplicitamente il
motivo dell’ingiunzione. Mi venne risposto che si trattava di
semplici chiarimenti. Paventai che sarebbe finita male, perché tutte le storie finite male che conoscevo cominciavano in
questo modo, con la richiesta di semplici chiarimenti. Subito dopo sopraggiunse un cellulare dei carabinieri, dove venni

I must have been seventeen years old; I’m sixty-eight now. I was
sitting on the steps of Giosafatti’s aedicule, built against the
Church of San Francesco, on the northern side of the piazza –
that was the place where we’d got into the habit of gathering
around Serge, a nomadic singer passing through Ascoli, who
knew everything by Pete Seeger and Woody Guthrie, and of
course Bob Dylan. At the time, we were the only ones in the
city who listened to that music, and just singing Which Side
Are You On convinced us that we would do great things one
day. That particular time, I was sitting alone on the aedicule
steps, but the others were due to arrive any moment. All of
a sudden, two carabinieri approached. Their weapons drawn
and pointed at me, they asked me my name and ordered me
to follow them to the police station. I don’t remember what I
had done that could have been serious enough to have spurred
them to such a melodramatic act: I’d certainly done something, but nothing more than participating in a protest, at
most with inflammatory chanting, or putting up posters in
unauthorized places, or disorderly conduct. I objected and
told them that I would not follow them unless I was clearly
informed of the reason for their request. They replied that it
was simply for questioning. I was afraid it would end badly,
because all the stories that I’d heard that ended badly had
started this way, simply for questioning. Then a police van ar-

introdotto mentre il carabiniere continuava a tenere puntata l’arma contro di me. Frattanto la gente che affollava la
piazza, scossa dall’eccezionalità del fatto, mi gettava sguardi
biechi, neanche fossi un criminale. Tanto peggio. Il mezzo si
mosse con la sirena spiegata attraverso la piazza sconvolgendo lo struscio serale.

rived and I was bundled into it while the carabiniere continued to point his weapon at me. In the meantime, the people
thronging the piazza were shocked by the unusual occurrence
and were throwing me suspicious glances, as though I were a
criminal, or worse. The van drove off across the piazza with
its siren blaring, disturbing everyone’s evening stroll.

Piazza delle Carceri, Prato

Sandro Veronesi
12 / 04 / 2020

Piazza Santa Maria delle Carceri, a Prato, custodisce un segreto. Un segreto geometrico del
quale tutti godono anche se lo conoscono in
pochi. È una questione di assi.

Piazza Santa Maria delle Carceri, in Prato, has
a secret. A geometric secret that everyone enjoys, although few are aware of it. It is a matter
of axes.

[…] È stato proprio l’uso che se ne è sempre […] It is precisely the use that has always been

fatto, qualsiasi esso fosse, a tenere celato il se- made of it – whatever that was – that has
greto che rende così piacevole usarla.
hidden the secret that makes it such a pleasOra però la piazza è vuota; e così vuota, così ure to use.
metafisicamente vuota come nessuno l’ha mai
vista, immaginata o pensata, il suo segreto non
riesce più a nasconderlo – anzi, lo rivela sfacciatamente, lo grida, lo sbandiera: d’un tratto
la cosa più vistosa di tutte è proprio lo scappellotto con cui Giuliano da Sangallo ha ruotato
gli assi del suo capolavoro rispetto a quelli del
Castello che le sta a fianco. La dimostrazione
che senza più l’uomo a usarlo, lo spazio viene
riconquistato non solo dalla natura, ma anche
dalla geometria.

However, now that the piazza is empty, so metaphysically empty as had never before been
seen or imagined, it is no longer able to hide
its secret. On the contrary, it brazenly reveals
it, shouts it out, parades it: all of a sudden, the
most glaring thing of all is precisely the slap dealt
by Giuliano da Sangallo in rotating the axes of
his masterpiece in relation to the castle, which
stands next to it. It is the demonstration that
without humans to use it, space is reconquered
not only by nature, but also by geometry.

Margherita Nuti, Piazza delle Carceri, Prato
10 / 04 / 2020
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Sandro Veronesi
12 / 04 / 2020

Piazza Santa Maria delle Carceri, a Prato, custodisce un segreto. Un segreto geometrico del quale tutti godono anche se
lo conoscono in pochi. È una questione di assi.

Piazza Santa Maria delle Carceri, in Prato, has a secret. A geometric secret that everyone enjoys, although few are aware of it.
It is a matter of axes.

La piazza esiste da quando è stata edificata la Basilica omonima,
finita nel 1495 su progetto di Giuliano da Sangallo. Prima, su
quell’area insisteva l’antica chiesa di Santa Maria in Castello, seconda parrocchia cittadina dopo il Duomo, e soprattutto il relativo castello, detto Castello dell’Imperatore, fatto costruire da
Federico II di Svevia durante la prima metà del XIII secolo. Cioè
quell’area non era una piazza. Sicché Giuliano da Sangallo si è
trovato, come spesso accadeva agli architetti del Rinascimento,
a progettare non soltanto una chiesa, ma anche la piazza che la
serviva. Per la chiesa la soluzione è stata quella che gli frullava
nella testa da tempo, di un edificio a croce greca – e lo svolgimento dell’esercizio, chiamiamolo così, ci ha regalato un pezzo
di architettura rarissimo e molto prezioso, ancorché, causa fine
dei fondi, incompiuto; rimaneva il problema della piazza, vale
a dire del rapporto tra questo nuovo pezzo così prezioso e i due
suddetti preesistenti pezzi, anch’essi pregiatissimi. Soprattutto
con il Castello, poiché si trattava in un certo senso di affiancarglisi. E qui il genio di Giuliano da Sangallo ha partorito il segreto di cui si parlava all’inizio. Gli assi della Basilica sono ruotati
di 17 gradi in senso orario rispetto a quelli del castello – come

The piazza has existed since the construction of the eponymous
Basilica, which was designed by Giuliano da Sangallo and completed in 1495. The area was previously the site of the old church
of Santa Maria in Castello, the city’s second parish after the Cathedral, and the associated castle, known as Castello dell’Imperatore, built in the first half of the thirteenth century for the
Holy Roman Emperor Frederick II. In other words, the area
wasn’t a piazza at all. Consequently, as was often the case for
Renaissance architects, Giuliano San Gallo found himself designing not only a church, but also its square. For the church,
he chose a solution that he’d been pondering for a long time: a
building with a Greek cross plan. That exercise, as we could call
it, has resulted in a very rare and precious work of architecture,
despite the fact that it was never finished due to a lack of funds.
However, the problem of the piazza remained in the form of the
relationship between this fine new building and the two, equally worthy, aforementioned ones. And particularly the castle, as
it needed to flank it in a certain sense. This is when Sangallo
came up with the ingenious secret that I mentioned at the beginning. The axes of the Basilica are rotated anticlockwise by 17

un giro di manopola per aprire lo spazio generato dalle due costruzioni. Si tratta come dicevo, di un segreto noto a pochi, ma il
benessere prodotto che esso produce lo conosce chiunque ci passi
anche solo per una volta. Rimane celato, il disassamento, a causa
dell’uso che gli uomini hanno sempre fatto della piazza, storicamente una delle più affollate della città. Si percepisce un senso di
liberazione – di apertura, per l’appunto –, senza rendersi conto di
quale ne sia la causa.

degrees in respect to those of the castle – like turning a knob to
open up the space created by the two buildings. As I said, few
people know this secret, but whoever passes by, even just once,
enjoys the feeling of wellbeing that it generates. The misalignment remains hidden, due to the use that has always been made
of the piazza, which has long been one of the most crowded in
the city. One perceives a sense of freedom, of openness, without
realizing its cause.

Io ho abitato in quella piazza, per oltre dieci anni, e l’ho vista
trasformarsi da parcheggio in spazio pedonale, sempre però
piena, percorsa, abitata, affollata. Ed è stato proprio l’uso
che se ne è sempre fatto, qualsiasi esso fosse, a tenere celato
il segreto che rende così piacevole usarla.

I lived in that square for over ten years and witnessed its transformation from a car park into a pedestrian area, which nonetheless
remained full, crossed, inhabited, crowded. And it is precisely
the use that has always been made of it – whatever that was –
that has hidden the secret that makes it such a pleasure to use.

Ora però la piazza è vuota; e così vuota, così metafisicamente vuota come nessuno l’ha mai vista, immaginata o pensata, il suo segreto non riesce più a nasconderlo – anzi, lo rivela sfacciatamente, lo
grida, lo sbandiera: d’un tratto la cosa più vistosa di tutte è proprio
lo scappellotto con cui Giuliano da Sangallo ha ruotato gli assi del
suo capolavoro rispetto a quelli del Castello che le sta a fianco.

However, now that the piazza is empty, so metaphysically empty
as had never before been seen or imagined, it is no longer able to
hide its secret. On the contrary, it brazenly reveals it, shouts it out,
parades it: all of a sudden, the most glaring thing of all is precisely
the slap dealt by Giuliano da Sangallo in rotating the axes of his
masterpiece in relation to the castle, which stands next to it.

La dimostrazione che senza più l’uomo a usarlo, lo spazio viene
riconquistato non solo dalla natura, ma anche dalla geometria.

It is the demonstration that without humans to use it, space is
reconquered not only by nature, but also by geometry.

Piazza Benedetto Brin, La Spezia

Maurizio Maggiani
15 / 04 / 2020

Piazza Benedetto Brin, che fu un ammiraglio costruttore, e edificò il più grande arsenale militare del regno, e intorno ci mise
una città, una città come gli sembrava nella
sua testa che dovesse essere, e la popolò di
popoli estranei tenuti assieme dal loro lavoro, costruire le navi più potenti del mondo. Al centro della città ci mise il quartiere
dei lavoratori del suo arsenale e in mezzo al
quartiere una piazza con il suo nome. E la
piazza divenne un teatro, una fantasmagoria, una jungla e un campo di Marte, perché
era l’ombelico di tutto il quartiere e la scena
di ciascuno. […] La piazza c’è ancora; il fatto
è che non c’è più il possente arsenale, non ci
sono più le sue possenti navi, e i suoi operai
e i suoi ingegneri, le sue intenzioni e men
che meno le sue ragioni, il suo quartiere. E la
piazza ora è un grande e esotico essere assopito, che sogna, e sognando parla in lingue
di mistero.

Piazza Benedetto Brin was named after the
admiral and naval engineer who built the
greatest military arsenal in the Kingdom of
Italy and surrounded it by a city – a city as
he envisaged it – and populated it with people from outside held together by their work,
which was building the most powerful ships
in the world. In the centre of the city he built
the district that housed the workers of his
arsenal, and in the centre of that district a
piazza that bore his name. And the piazza
became a theatre, a phantasmagoria, a jungle and a Field of Mars, because it was the
centre of the entire district and the stage of
each inhabitant. […] The piazza is still there;
the fact is that the mighty arsenal is gone,
along with its mighty ships, its labourers
and engineers, its intentions and its reasons,
and even its quarter. And the piazza is now a
great exotic dormant being that dreams, and
speaks in mysterious languages in its dreams.
Jacopo Benassi, Piazza Benedetto Brin, La Spezia
12 / 05 / 2020
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Maurizio Maggiani
15 / 04 / 2020

Piazza Benedetto Brin, che fu un ammiraglio costruttore, e
edificò il più grande arsenale militare del regno, e intorno
ci mise una città, una città come gli sembrava nella sua testa
che dovesse essere, e la popolò di popoli estranei tenuti assieme dal loro lavoro, costruire le navi più potenti del mondo. Al centro della città ci mise il quartiere dei lavoratori
del suo arsenale e in mezzo al quartiere una piazza con il
suo nome. E la piazza divenne un teatro, una fantasmagoria,
una giungla e un campo di Marte, perché era l’ombelico di
tutto il quartiere e la scena di ciascuno. La piazza dell’orgoglio operaio, del sussiego impiegatizio, dell’acribia ingegnera, del teppismo infantile e della cerimoniosità delle fedi.
Aveva naturalmente la sua chiesa e le sue sezioni di partito,
la piazza delle feste e dei funerali, del corpus domini e del
Primo Maggio. La piazza dove il congegnatore meccanico
andava a leggersi con calma l’Unità la domenica mattina, su
una panchina al sole d’inverno, su una all’ombra di un cedro
d’estate, e poi passava per un bianco macchiato dalla sezione.
La piazza dove la domenica pomeriggio le signore per bene
andavano a prendersi un gelato per leccarselo con comodo ai
tavolini della Maria. La piazza dove in un chioschetto estate
e inverno il signor Stoppa friggeva in olio direttamente prelevato in qualche tanica di petrolio dell’arsenale, bomboloni
roventi grandi come facce e buoni da non dire per quello

Piazza Benedetto Brin was named after the admiral and naval
engineer who built the greatest military arsenal in the Kingdom
of Italy and surrounded it by a city – a city as he envisaged it
– and populated it with people from outside held together by
their work, which was building the most powerful ships in the
world. In the centre of the city he built the district that housed
the workers of his arsenal, and in the centre of that district a
piazza that bore his name. And the piazza became a theatre, a
phantasmagoria, a jungle and a Field of Mars, because it was the
centre of the entire district and the stage of each inhabitant. The
piazza of working-class pride, of white-collar self-importance, of
childish rowdiness, of the scrupulousness of engineers and the
ceremoniousness of faiths. It obviously had its own church and
its party branches; the piazza of festivals and funerals, Corpus
Christi and Labour Day. The piazza where the mechanic would
go to read L’Unità in peace on a Sunday morning, on a bench in
the sun in winter, on another in the shade of a cedar tree in summer, and would then grab a spritz at the party branch. The piazza
where respectable ladies would go for an ice cream on a Sunday
afternoon, and lick it leisurely seated at the tables at Maria’s. The
piazza where Signor Stoppa in his kiosk, summer and winter,
would fry scorching-hot doughnuts in oil poured straight from
petrol cans from the arsenal; scorching-hot doughnuts the size of
your face that were indescribably good for the price. The piazza

che costavano. La piazza dove da primavera a autunno ogni
sera c’era musica, musica di orchestre, di mangiadischi e di
viandanti, e c’era chi ballava, c’era chi si portava cena e tavolo e sedie da casa. La piazza che nel tempo è diventata una
immaginifica foresta di alti pini di Aleppo, palme reali del
Nilo, cedri del Libano, magnolie dell’Himalaya, aranci di
Sicilia, popolata di aerei piccioni, veloci topastri e indefinibili creature dell’oscurità, forse folletti gitani, forse polene
approdate dagli abissi. Nella piazza fu innalzata una grande e magnifica fontana, una vasca di marmo e un obelisco
intarsiato a mosaico dal grande scultore Mirko, quanto mistero e quanto orgoglio nel non capire bene se fosse davvero
bella o solo stravagante. Ma per molte generazioni non ci fu
bambino senza una barchetta, ragazzotto senza un avversario, ragazzina senza un filarino da buttarci dentro. D’estate i
barboni venivano da tutt’Italia a farsi il bagno, a ferragosto
il prete organizzava una pesca di ochette. Si è usato fin qui
il passato, ma la piazza c’è ancora; il fatto è che non c’è più
il possente arsenale, non ci sono più le sue possenti navi, e
i suoi operai e i suoi ingegneri, le sue intenzioni e men che
meno le sue ragioni, il suo quartiere. E la piazza ora è un
grande e esotico essere assopito, che sogna, e sognando parla in lingue di mistero.

where there was music every evening from spring to autumn –
music from orchestras, record players and travellers – and there
were those who danced and those who’d bring their dinner and
tables and chairs from home. The piazza that, over the years, has
become a fanciful forest of towering Aleppo pines, Egyptian royal palms, cedars of Lebanon, Himalayan magnolias and Sicilian
orange trees, populated by aerial pigeons, fast-moving rats and
undefinable creatures of the darkness, perhaps gypsy sprites or
figureheads re-emerged from the depths. A magnificent huge
fountain was built in the piazza, with a marble basin and an obelisk inlaid with mosaic by the great sculptor Mirko, imbued with
so much mystery and pride that it’s hard to determine whether
it’s truly beautiful or simply outré. However, for many generations there was no child without a boat, no youth without an
adversary, and no girl without a suitor that would be thrown
in there. In summer, vagrants came from all over Italy to bathe
in it, and on August bank holiday, the priest would organize a
fishing game in it. I’ve used the past tense so far, but the piazza is
still there; the fact is that the mighty arsenal is gone, along with
its mighty ships, its labourers and engineers, its intentions and
its reasons, and even its quarter. And the piazza is now a great
exotic dormant being that dreams, and speaks in mysterious languages in its dreams.

Piazza Vittoria, Napoli
[Piazza del Plebiscito, Napoli]

Eduardo Savarese
17 / 05 / 2020

Di rado, attraversando Piazza del Plebiscito
per andare a Santa Lucia, verso il mare, mi
lascio attrarre da chiesa, cupola e colonnato. Le circoscrizioni geometriche della forma
ambiscono a regolamentare la città: se non fosse una
pretesa tanto infantile, sarebbe arrogante. Ma bastano a ridimensionarla le
innumerabili architetture,
prospettive, vedute che si
accavallano alle sue spalle:
raggiungendole, si arriva al
mare, prima del mare alla
colonna spezzata, un ingresso per Piazza Vittoria di monumentale ironia. Ne ha molti, di
accessi, questa piazza: irregolari e disordinati,
a ognuno corrisponde un’anima diversa. […]

Occasionally, as I cross Piazza del Plebiscito towards Santa Lucia and the sea, I allow myself
to be drawn in by the church, dome and colonnade. Its geometrical boundaries aspire to regulate the city: if it weren’t
such a childish presumption, it would be arrogant.
However, it is played down
by the countless architectural structures, perspectives
and views that are crowded
behind it. Following them
takes you to the sea. But before you get there, the broken column marks an entrance to Piazza Vittoria of monumental irony. This piazza has many
entrances, irregular and disorderly, each corresponding to a different soul. […]

Raffaela Mariniello, Piazza Vittoria, Napoli
12 / 05 / 2020
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Eduardo Savarese
17 / 05 / 2020

Di rado, attraversando Piazza del Plebiscito per andare a Santa Lucia, verso il mare, mi lascio attrarre da chiesa, cupola e colonnato. Le circoscrizioni geometriche della forma ambiscono a
regolamentare la città: se non fosse una pretesa tanto infantile,
sarebbe arrogante. Ma bastano a ridimensionarla le innumerabili
architetture, prospettive, vedute che si accavallano alle sue spalle: raggiungendole, si arriva al mare, prima del mare alla colonna
spezzata, un ingresso per Piazza Vittoria di monumentale ironia.
Ne ha molti, di accessi, questa piazza: irregolari e disordinati, a
ognuno corrisponde un’anima diversa. Quello del ritorno nel gozzo del mio amico Toti (che ormeggia a Castel dell’Ovo), dopo
aver fatto il bagno nella Baia del Cenito; o l’ingresso opposto, da
Piazza dei Martiri, lungo la breve eleganza di via Calabritto.

Occasionally, as I cross Piazza del Plebiscito towards Santa Lucia
and the sea, I allow myself to be drawn in by the church, dome and
colonnade. Its geometrical boundaries aspire to regulate the city: if
it weren’t such a childish presumption, it would be arrogant. However, it is played down by the countless architectural structures,
perspectives and views that are crowded behind it. Following them
takes you to the sea. But before you get there, the broken column
marks an entrance to Piazza Vittoria of monumental irony. This
piazza has many entrances, irregular and disorderly, each corresponding to a different soul. There’s the one of my return in my
friend Toti’s little fishing boat (moored at Castel dell’Ovo) after
swimming in Cenito Bay; or the opposite entrance, from Piazza
dei Martiri, along the fleeting elegance of Via Calabritto.

Come per ogni presenza metafisica, anche quella della città si
attua appunto nell’assenza. Nel corso delle settimane pandemiche la legge della presenza nell’assenza si è inverata nel salotto di casa mia, come a Piazza Vittoria, una delle più trafficate piazze cittadine, dall’alba alle ore profonde della notte. Con
la sparizione umana, le porte di accesso si fanno visibili, come
per lo svelamento di codici segreti che avevamo proprio sotto
il naso senza coglierli: all’oblunga prospettiva rettangolare della
villa comunale; alla connessione quantistica tra Monte di Dio,
coi suoi palazzi giganteschi, altisonanti, straniti tuttora dal gio-

Like all metaphysical presences, that of the city occurs in absence.
During the weeks of the pandemic, the principle of presence in absence has been proven true both in my living room at home and in
Piazza Vittoria, one of the city’s busiest piazzas, from dawn to the
deepest hours of the night. As the human presence has disappeared,
the entrances have become visible, like the revelation of secret codes
that were under our noses without us ever noticing them. From the
long rectangular vista of the Villa Comunale park and the quantum
connection between Monte di Dio, with its enormous, imposing
palazzos still dazed by the democratic game, and Chiaia, with Via

co democratico, e Chiaia, con via Cappella Vecchia e la discreta Sinagoga; alla permanenza del castello-fortezza, che si eleva
minuscolo a fianco del corpo del Vesuvio; ai profili di Palazzo
Partanna e Palazzo Calabritto. Da una delle finestre di questo
palazzo, che guardano i voli di gabbiani tra la villa e la colonna
spezzata sul mare, io e il mio gentile ospite, che per lavoro trascorse alcuni anni in città, ascoltammo alle tre del mattino la
voce della Callas che cantava l’aria da Samson et Dalila.

Cappella Vecchia and the discreet Synagogue, to the permanence
of the fortress-castle, which rises minutely next to the hulking mass
of Vesuvius, and the silhouettes of Palazzo Partanna and Palazzo
Calabritto. At three o’clock in the morning, from one of the windows of this palazzo, overlooking the seagulls soaring between the
Villa and the broken column by the sea, I listen to the voice of Maria Callas singing the aria from Samson et Dalila with my dear guest,
who spent several years working in the city.

La desolazione tenta subito di appropriarsi dell’assenza, e la
intristisce.

Desolation immediately tries to appropriate the absence, languishing in it.

Potrebbe invece accadere che in una notte di giugno mi dedichi a un’appiedata fuga ansimante dal Vomero alla Piazza
e mi raccolga ai piedi della colonna spezzata. Discenderebbe dall’alto la musica di Costa attorno ai versi di Di Giacomo (Era de maggio: per recuperare il mese più bello trascorso
ancora in casa), e Castel dell’Ovo, vuoto e palpitante nelle
acque notturne del golfo, si illuminerebbe a festa come ai
tempi dei café-chantant: io, io danzerei sull’acciottolato appena inumidito. Potrei danzare tutta la notte, in quell’assenza non desolata. Non verrebbero fantasmi a farmi compagnia, ma le entità amorevoli che le lunghe attese soltanto
sono capaci di partorire.

However, one night in June, I might just decide to flee breathlessly on foot from the Vomero to the Piazza and curl up at
the foot of the broken column. Costa’s music would drift
down, accompanying Di Giacomo’s verses (Era de Maggio,
to take back May, the most beautiful month, when we were
still confined to our homes), and Castel dell’Ovo, empty and
throbbing in the nocturnal waters of the gulf, would be all lit
up, like in the days of the café-chantant, and I’d dance on the
damp cobblestones. I could dance all night in that non-desolate absence. It wouldn’t be ghosts that come to keep me
company, but the loving beings that only long waits are able
to generate.

Piazza San Nicola, Bari
[Piazza Mercantile, Bari]

Nicola Lagioia
20 / 05 / 2020

Con la sua ariosità e il suo biancore formicolante, piazza Mercantile riassume lo spirito
di Bari. Città in apparenza più materiale che
metafisica, attiva più che lirica, il capoluogo pugliese trova nel commercio la propria ragion
pratica. Questo spazio era
devoto a traffici e trattative sin dal Medioevo, con
tanto di colonna infame da
cui esporre gli insolventi.

[…]

Poco distante si erge
la Basilica, nella cui cripta sono custodite le ossa di
San Nicola, riferimento per due chiese (cattolica e ortodossa) e due civiltà. Il profano si
trasfigura nel sacro, e questo irrora di nuova
vita i vicoli e le strade. […]

Piazza Mercantile sums up the spirit of Bari in
its airiness and tingling glow. Puglia’s capital
is a city that appears more material than metaphysical, more active than lyrical, and trade
is the practical reason underlying it. This space has
been devoted to trading
and bargaining since medieval times, and even has
a pillar of shame, where
debtors were displayed.

[…] Nearby stands the Ba-

silica, whose crypt holds
the bones of Saint Nicholas, a key figure for two Churches (Catholic and Orthodox) and two civilizations. The
profane is transformed into the sacred, sprinkling the alleys and streets with new life. […]

Michele Cera, Piazza San Nicola, Bari
18 / 05 / 2020
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Nicola Lagioia
20 / 05 / 2020

Con la sua ariosità e il suo biancore formicolante, piazza Mercantile riassume lo spirito di Bari. Città in apparenza più materiale che metafisica, attiva più che lirica, il capoluogo pugliese
trova nel commercio la propria ragion pratica. Questo spazio
era devoto a traffici e trattative sin dal Medioevo, con tanto di
colonna infame da cui esporre gli insolventi. Accoccolato accanto al pilastro c'è un leone in breccia calcarea, risale a un'epoca più antica, simboleggia potere e giustizia. La solidità qui
è un obbligo, il senso per gli affari un consiglio. Per il barese
una parola è poca e due sono troppe. La frequente esortazione "concludi!", rivolta all'interlocutore, unisce l'augurio per se
stessi (la trattativa andata in porto) all'universale necessità di
non perdersi in chiacchiere.

Piazza Mercantile sums up the spirit of Bari in its airiness and
tingling glow. Puglia’s capital is a city that appears more material than metaphysical, more active than lyrical, and trade
is the practical reason underlying it. This space has been devoted to trading and bargaining since medieval times, and
even has a pillar of shame, where debtors were displayed. Lying next to the pillar is a lion, carved from limestone breccia
in earlier times, symbolizing power and justice. Solidity is a
duty here; business sense is a recommendation. For the people
of Bari, one word isn’t enough but two are too many. The oftheard exhortation to one’s bargaining partner to “conclude!”
combines a wish for one’s self (a successful deal) with the universal need not to waste time in idle chatter.

Ma si riduce a questo il carattere cittadino? È così piatto
il cuore del barese? Naturalmente no. Chi, dotato di buona sensibilità, dovesse entrare in piazza Ferrarese alle tre di
pomeriggio ritroverebbe, nel vento e nella luce, insieme con
le esigenze mondane qualcosa di ulteriore. Poco distante si
erge la Basilica, nella cui cripta sono custodite le ossa di San
Nicola, riferimento per due chiese (cattolica e ortodossa) e
due civiltà. Il profano si trasfigura nel sacro, e questo irrora
di nuova vita i vicoli e le strade. Ma il canto dei cristiani si
trasfigura a propria volta in altro. Fermi ad aspettare nella

But can the city’s character be summed up like this? Is the heart
of its inhabitants so one-dimensional? Of course not. A sensitive
soul entering Piazza Ferrarese at three o’clock in the afternoon
would find something more than mundane needs in the wind
and the light. Nearby stands the Basilica, whose crypt holds the
bones of Saint Nicholas, a key figure for two Churches (Catholic and Orthodox) and two civilizations. The profane is transformed into the sacred, sprinkling the alleys and streets with
new life. But the song of the Christians is in turn transformed
into something else. If you wait motionless in the piazza, at a

piazza, si sente a un certo punto il mare. Viene da lì la terza
e conclusiva vocazione cittadina: l'affaccio a est, un desiderio d'oriente capace di mediare con la brama di prosperità e
il bisogno di salvarsi l'anima. Così la piazza, guardando l'Adriatico (oltre l'Adriatico i Balcani, oltre i Balcani la Licia
da dove venne il santo, poi l'oriente profondo, definitivo)
è come se svanisse e si ricostruisse di continuo, perdesse la
memoria e poi la ritrovasse: la pietra, la luce, quindi la musica, il segreto di ogni segreto.

certain point you can hear the sea. It comes from the city’s third
and last calling: its eastward outlook, a yearning for the orient
able to mediate between the thirst for prosperity and the need to
save one’s soul. And so, it’s as though the piazza, looking towards
the Adriatic (and beyond the Adriatic, the Balkans; and beyond
the Balkans, Lycia, from whence the saint came; and then finally
the deep orient) constantly vanishes and rebuilds itself, loses its
memory and finds it again: stone, light, and then music, the secret of every secret.

Piazza Duomo, Milano

Helena Janeczek
30 / 04 / 2020

[…] Ora che non serve come sfondo di un sel- […] Now that it’s not needed as the backfie, come punto di partenza per lo shopping
o come luogo d’appuntamento, ora che Milano è ferma, il Duomo di Milano rivela il senso di un disegno che noi passanti o visitatori,
forestieri o milanesi, non abbiamo mai potuto cogliere nella nostra indaffarata piccolezza.
È il centro maestoso di un’armonia di marmi
e graniti, un’armonia chiaroscura che evocherebbe scomparse giornate di nebbia o vecchie
cartoline in bianco e nero, se non la sovrastasse il cielo straordinariamente limpido. […]

ground for a selfie, a starting point for a
shopping expedition, or a meeting place, now
that Milan is at a standstill, its cathedral reveals the sense of a design that we passers-by
or visitors, out-of-towners or Milanese, were
never able to grasp in our bustling insignificance. It is the majestic centre of a harmony
of marble and granite, a chiaroscuro harmony that would evoke vanished foggy days or
old black-and-white postcards, if it weren’t
for the extraordinary clear sky above. […]

Luca Campigotto, Piazza Duomo, Milano
04 / 04 / 2020
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Helena Janeczek
30 / 04 / 2020

Il Duomo che domina la piazza vuota, la piazza concepita come l’ombra del sogno di grandezza perimetrato dalle
guglie con la Madonnina, la piazza troppo smisurata per
essere mai stata una vera piazza. Ora che non serve come
sfondo di un selfie, come punto di partenza per lo shopping o come luogo d’appuntamento, ora che Milano è ferma, il Duomo di Milano rivela il senso di un disegno che
noi passanti o visitatori, forestieri o milanesi, non abbiamo
mai potuto cogliere nella nostra indaffarata piccolezza. È
il centro maestoso di un’armonia di marmi e graniti, un’armonia chiaroscura che evocherebbe scomparse giornate di
nebbia o vecchie cartoline in bianco e nero, se non la sovrastasse il cielo straordinariamente limpido. Ma il Duomo
è stato abbandonato persino dal grigio dei piccioni, quei
suoi ospiti simbiotici che sarebbero gli ultimi testimoni liberi di cogliere in volo quanto è triste la più grande bellezza pietrificata, quando scarseggia la vita che la sporca.

The cathedral dominates the empty piazza, the piazza
conceived as the shadow of the dream of greatness bounded by the spires with the Madonnina, the piazza too vast
to have ever been a true piazza. Now that it is not needed as the background for a selfie, a starting point for a
shopping expedition, or a meeting place, now that Milan
is at a standstill, its cathedral reveals the sense of a design
that we passers-by or visitors, out-of-towners or Milanese,
were never able to grasp in our bustling insignificance. It
is the majestic centre of a harmony of marble and granite,
a chiaroscuro harmony that would evoke vanished foggy
days or old black-and-white postcards, if it weren’t for the
extraordinary clear sky above. But the cathedral has been
abandoned even by the greyness of the pigeons, its symbiotic guests that are the last testimonials free to appreciate
on the wing the sadness of the greatest petrified beauty
when the life that sullies it is missing.

Piazza Scossacavalli, Roma

Matteo Lafranconi
17 / 05 / 2020

Piazza Scossacavalli è un toponimo scomparso ed è “in-visibile” pour cause. A un passo
da San Pietro, lungo l’asse che dalla facciata porta verso il Tevere, essa fu interamente
demolita alla fine degli anni Trenta per fare
spazio a Via della Conciliazione, la nostrana
prospettiva Nevskij con cui Mussolini volle vedere celebrato nella pianta di Roma il
Concordato tra Italia e Vaticano. Dell’antico assetto rimane oggi solo il bramantesco Palazzo Torlonia, severo edificio ispirato alle linee della Cancelleria, oggi allineato
sul fronte nord della Conciliazione. Tutte le
parti dell’originario quadrilatero – la chiesa
di San Giacomo con la facciata di Antonio da
Sangallo sul lato est, l’originario Palazzo dei
Penitenzieri di Baccio Pontelli sul lato sud,
il vecchio Palazzo dei Convertendi di Annibale Lippi sul lato ovest, la fontana centrale
disegnata da Maderno al centro della piazza
– sono state inghiottite dal vuoto maldestramente metafisico dell’asse piacentiniano, in
Wiki

Piazza Scossacavalli is a vanished place name and
is thus “in-visible” for good reason. A stone’s throw
from Saint Peter’s, along the axis leading from its
façade towards the Tiber, it was completely demolished in the late 1930s to make room for Via
della Conciliazione, Rome’s own Nevsky Prospect, that Mussolini wanted to commemorate
the Concordat between Italy and the Vatican in
the city plan. The only surviving part of the old
layout is the Bramantesque Palazzo Torlonia, an
austere building inspired by Palazzo della Cancelleria, that now stands on the northern side of
Via della Conciliazione. All the components of
the original square – the Church of San Giacomo with its façade by Antonio da Sangallo on the
eastern side, the original Palazzo dei Penitenzieri
by Baccio Pontelli on the southern side, the old
Palazzo dei Convertendi by Annibale Lippi on
the western side, the fountain designed by Maderno in the centre of the piazza – were swallowed up by the clumsily metaphysical emptiness
of Piacentini’s thoroughfare, in order to give a
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favore di una prospettiva su San Pietro che view of Saint Peter’s that neither Bramante, nor
né Bramante, né Michelangelo, né Bernini Michelangelo, nor Bernini ever envisaged so unvollero mai così sgombra.
cluttered.
Nel quinto centenario della morte di Raffaello è bello ricordare che a Piazza Scossacavalli, nello splendido palazzo Caprini
che il suo concittadino, amico e mentore
Donato Bramante aveva edificato sul fronte di ponente, il divino Urbinate visse una
vita all’altezza del suo rango negli ultimi
formidabili anni di attività, al vertice del
sistema artistico che papa Leone X Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, gli affidò per fare di Roma la nuova capitale del
Rinascimento.

On occasion of the fifth centenary of Raphael’s
death, it is good to remember that Piazza Scossacavalli was home to the divine artist from Urbino during the last prodigious years of his career. Indeed, on its western side, in the splendid
Palazzo Caprini built by his fellow townsman,
friend and mentor Donato Bramante, he lived a
life befitting of his status at the head of the extensive network of artists that the Medici Pope
Leo X, brother of Lorenzo the Magnificent had
assigned him to make Rome the new capital of
the Renaissance.

Lì Raffaello morì il 6 aprile 1520 “dopo otto
giorni di febbre continua et acuta”. Lì accorse,
contro ogni protocollo, papa Leone per rendere omaggio, affranto, alla salma del suo artefice
prediletto. Lì si formò ed ebbe inizio, illuminato
dal fuoco di cento torce, l’interminabile corteo
funebre cui partecipò piangente “tutto il popolo di Roma”, accompagnando il feretro fino alla
sua gloriosa sepoltura nel Pantheon.

Raphael died there on 6 April 1520, “after eight
days of acute and continuous fever”. Pope Leo
broke all protocols to rush to his deathbed to
pay grief-stricken homage to his favourite artist.
The palazzo was the starting point of the interminable funeral procession, lit by the flames of
a hundred torches, in which “all the people of
Rome” tearfully participated, accompanying the
coffin to its glorious burial in the Pantheon.

Joseph Rykwert
Paola che ne è il suo culmine, fu ordinata dal ritornato Ferdinando I di Borbone (che ebbe Murat giustiziato) come ex
voto, un’offerta di ringraziamento per il
suo ritorno.

Proverbialmente l’Italia è la terra delle
cento città: da Agrigento sulla costa siciliana meridionale, fino a Udine e Trieste
sull’Adriatico settentrionale ai confini di
Austria e Slovenia, ce n’è una ogni pochi
chilometri – e praticamente tutte quelle abbastanza vecchie hanno una piazza,
e ne hanno avuta una sin dall’antichità,
quando veniva chiamata forum, una parola con una storia diversa ma ugualmente complessa e che ora è stata limitata ai
tribunali. In effetti la parola piazza entrò
in uso solo verso la fine del medioevo,
quando la platea latina (e greca) che aveva significato qualcosa come “una strada
larga, uno spazio aperto”, fu adattata in
piazza nel linguaggio comune. Né esiste
alcuna regola su come una piazza possa
essere collegata al tessuto urbano che ne
è la matrice.
Prendiamo ad esempio un caso eccezionale: Venezia possiede un’unica piazza,
San Marco – con la sua ancillare piazzetta – sulla quale affacciano verso l’interno tutti gli edifici governativi della città.
Tuttavia, guardando dal lato della baia
incontriamo il bacino di San Marco, che
forma un’altra piazza, costituita soltanto
d’acqua. Tutti gli altri spazi pavimentati della città sono noti come campi. O un
altro esempio a Siena, dove il Duomo è il
punto più alto della città, mentre la piazza principale (nota anch’essa come Campo) è un’area aperta a forma di ventaglio
ribassata rispetto alla città e “centrata” –
se così si può dire – su una fontana che è
lo sbocco di un acquedotto che fornisce
rifornisce d’acqua il centro. È dominata

Proverbially, Italy is the land of a hundred
towns: from Agrigento on the Southern
Sicilian coast to Udine and Trieste on the
Northern Adriatic, on the confines of
Austria and Slovenia there is one every
few miles – and practically all that old
enough have a piazza, and have had one
since antiquity – when it was called forum – a word with a different but equally complex history and has now been limited to the law courts; in fact the word
piazza only came into common use towards the end of the middle ages when
the Latin (and Greek) platea which had
meant something like ‘a wide street, an
open space – was adapted as piazza into
common parlance. Nor is there any rule
how a piazza might relate to the urban
fabric which is its matrix.
To take an exceptional case: Venice has
only one Piazza, that of St Mark on which
– with its dependent Piazetta – all its government is displayed landward; as it is towards the bay, the ‘basin of St Marc’ which
forms another, a watery Piazza. All the
other paved spaces in the city are known
as ‘campi’. Or another one in Siena, where
the Cathedral is the city’s high point, while
the main piazza (also known as the Campo) is a fan-shaped open area lower down
in the town and, ‘centered’ – if that is the
word – on a fountain which is the issue
of an aqueduct that supplies water at the
city centre. It is dominated by the town
hall (with its tall tower) and is famously
the circus for a bare-back horse race, the
Palio, hotly – and sometimes violently –
contested between the city’s districts.

dal municipio (con la sua alta torre) ed è
nota per essere il circuito per una corsa
di cavalli, il Palio, appassionatamente –
e talvolta violentemente – conteso tra i
quartieri della città.
Tali e simili corse e processioni ad esse associate, sono impiantate nella vita urbana
di diverse città; attraggono spesso folle di
visitatori e di gente del posto – e in ognuna di esse la piazza gioca un ruolo notevole. Lo fa anche nella vita quotidiana di
ogni città. Dopotutto è spesso il suo mercato principale ed un sinonimo della vita
pubblica di una città. “Scendere in piazza”
è sinonimo dell’inizio di una manifestazione politica. Ma è anche il palcoscenico
della sua vita privata. In alcuni paesi, per
una ragazza andare a fare una passeggiata
con gli amici “in piazza” significava che
aveva raggiunto l’età del matrimonio e
poteva essere corteggiata.
Sebbene la forma di queste piazze sembri oggi immutabile, alcune delle piazze
più famose hanno raggiunto la loro forma molto recentemente: una delle più
famose, Piazza del Popolo a Roma, che
rappresenta il principale ingresso “ufficiale” da nord attraverso Via Flaminia,
ottenne la sua oggi famosa forma ovale
dall’architetto Giuseppe Valadier intorno al 1820, quando egli aggiunse un’abside su entrambi i lati della strada. La semi
circolare Piazza del Plebiscito di fronte
al Palazzo Reale di Napoli fu ordinata
dal Re napoleonico di Napoli, Gioacchino Murat, qualche anno prima, mentre
la chiesa a cupola di San Francesco di

Such and similar races and processions
associated with them are fixtures in the
urban life of several towns; they often attract crowds of visitors as well as of locals – and in each one of them the piazza plays a notable part It also does that
in every citys’ daily life. It is after all often its main market and a synonym for a
town’s public life. Scendere in piazza is a
synonym for initiating a political demonstration. But it is also the stage of its private life. As in some towns, for a girl to
go for a walk with friends ‘in the Piazza’
signifies that she has reached marriageable age and can be wooed
Although the shapes of these piazze now
seem immutable some of the most famous have only been given their form
quite recently: one of the most famous,
the Piazza del Popolo in Rome which is
the Citys’ main ‘official’ entry from the
north, through the Via Flaminia – was
only given its now famous oval shape by
the architect Giuseppe Valadier about
1820 – who added an apse on either side
of the driveway The semi-citcular Piazza
del Plebiscito next to the Royal Palace of
Naples was ordered into being by the Napoleonic King of Naples, Joachin Murat a
few year earlier. and the domed church of
San Francesco di Paola which is its climax
was commanded by th returned Bourbon
Frerinand I (who had Murat shot) as an
ex-voto a thank-offering on his return.
Of course the abundance of towns in Italy
means there was little call for new foundations. But as part of the draining of

Ovviamente l’abbondanza di città in Italia ha significato una minore spinta verso
nuove fondazioni. Ciò nonostante, come
parte della bonifica dell’Agro Pontino –
(l’antica) zona paludosa a sud di Roma
– il governo di Mussolini decise di creare
un nuovo centro, una nuova città avente
pianta esagonale (Littoria, oggi chiamata Latina) che fu ovviamente provvista
di una piazza, anch’essa esagonale, il cui
impressionante municipio fu dotato di
un campanile, così da poter essere riconosciuta come una vera e propria città e
centro della nuova regione.
In effetti è proprio il campanile che dà il
suo nome al fenomeno dell’eccessivo patriottismo locale, il campanilismo. È quindi l’attaccamento al torreggiante campanile che contraddistingue lo sciovinismo
locale, non alla piazza che molto spesso si
dispiega sotto di esso. Né è una particolare configurazione formale che garantisce
ad alcuna piazza il suo posto nella categoria. Ho iniziato menzionando la piazza
a forma di circo di Siena; mentre a Lucca, in Toscana, che ha mantenuto le sue
mura, la secondaria piazza di San Frediano è stata costruita all’interno del circo
romano della città antica e ne riprende
la sua forma: essa fu, in effetti, semplicemente riportata alla sua forma originaria, quando la sovrastruttura medievale di quell’arena fu demolita negli anni
Venti. Allo stesso modo la romana Piazza
Navona riprende la forma ellittica dello
stadio domiziano con le sue corse di cavalli. La sua “spina” è oggi contrassegnata
da tre fontane di cui quella centrale, non
allineata con gli edifici circostanti, è occupata dalla Fontana dei Quattro Fiumi
del Bernini (Nilo, Gange, Danubio, Rio
de la Plata, i quattro angoli “conosciu-

the Pontine Marshes, the muddy district south of Rome, Mussolini’s government decided to give it a centre
– a new town, (on a hexagonal plan –
Littoria now renamed Latina) which of
course, was provided with a hexagonal
piazza whose impressive town-hall has
a campanile so as to be recognized as a
proper town and a centre for the new
region.
Indeed it is the campanile which gives
its name to an excessive local patriotism, campanilismo – it is their attachment to the towering campanile which
marks the local chauvinist, not to the
Piazza which so often spreads below it.
Nor is it any particular formal configuration which guarantees any piazza its
place in the category. I started by mentioning the circus-like one in Sienna;
while in Luca, in Tuscany, which has
retained its walls a secondary Piazza,
San Frediano, is built into the Roman
Circus of the ancient town, and takes
up its antique shape: which was – in
fact – only restored to it, when the medieval overbuilding of that arena was
demolished in the eighteen-twenties.
So the Roman Piazza Navona takes up
the hairpin-shape of Domitian’s racecourse whose ‘spine’ is now marked by
three fountains, of which the central
one – not aligned with the buildings
round it is taken up by Bernini’s fountain ‘of the four rivers’ (Nile, Ganges,
Danube, Rio de la Plata – a gathering which signifies the four ‘known’
parts of the world) whose dramatically
posed figures supports an obelisk – itself taken from another circus – which
is in turn a Roman imitation of an
Egyptian antique.
This kind of collage of ancient and
modern is typical enough of most Piazze. And the process continues. The
accident of birth have encouraged
some towns to reshape a Piazza here

ti” del mondo), le cui figure dalle pose
drammatiche sostengono un obelisco –
esso stesso preso da un altro circo e a sua
volta imitazione romana di un reperto
egizio.
Questo tipo di collage tra antico e moderno è abbastanza tipico della maggior
parte delle piazze. Ed il processo continua. Nascite accidentali hanno incoraggiato alcune città a dare una nuova forma alle piazze qui e là per incorporare
una commemorazione di una personalità
locale, come è il caso del pilota della prima guerra mondiale Francesco Baracca
nella cittadina di Lugo in Romagna, o
forse il più interessante esempio del lavoro lasciato da uno dei più importanti (e
costantemente sottovalutato) scultori del
secolo scorso, Costantino “Tino” Nivola,
la cui entusiastica collaborazione con gli
architetti lo rende una figura unica tra
i suoi contemporanei. Nonostante i suoi
lavori più importanti siano stati fatti negli USA, l’artista era originario della Sardegna centrale e lasciò alcune sculture ad
Orani, suo paese natale e, soprattutto, a
Nuoro, la città più prossima al suo luogo
di nascita, nella piazza centrale dedicata
a Sebastiano Satta.
Naturalmente le attività che vi si svolgono sono l’essenza stessa di tutte le piazze
e l’attuale quarantena che le libera, privandole della loro popolazione naturale
di bancarelle e commercianti, musicisti
di strada e artisti di marciapiede, mendicanti e persino semplici pedoni, può
sembrare un impoverimento. Ma offre
anche un’opportunità unica di vedere
le loro geometrie complesse, le loro ossa
nude e quindi la loro stessa struttura, che
l’affollamento quotidiano così spesso nasconde.

and there to incorporate a commemoration of some local notable, like the
first World War flying ace Francesco
Baracca at the small town Lugo in Romagna; or perhaps more interestingly the works left by one of the most
important (and consistently underestimated) sculptors of the last century, Costantino (‘Tino’) Nivola whose
enthusiastic collaboration with architects makes him a unique figure
among his contemporaries. Although
his most important work was done in
the USA, he was born in central Sardinia and left some sculptures to Orani, his home village – and more importantly to Nuoro, the town nearest
to his birthplace, Satta which ‘informs’
the piazza of that town.
Of course, business is the essence of all
piazze and the current quarantine vacating them, depriving them of their
natural population of market stalls and
traders, street musicians and pavement
artists, beggars – and even mere strollers – may seem to impoverish them.
But it also offers a unique opportunity
to see their complex geometries, their
bare bones, and therefore their very
structure – which daily crowding so
often conceals.
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President of the Republic for the press and
communication. His publications include
the biographies of Oscar Luigi Scalfaro and

faro e di Piersanti Mattarella, i carteggi
Sturzo-Rosselli e Sturzo-Salvemini e il
romanzo Il caso Kaufmann (Rizzoli, 2019),
vincitore di diversi premi. È autore di numerosi documentari televisivi per la Rai.
Il suo testo teatrale Fuoriusciti è andato in
scena a Brescia e Torino nel 2020 con la
regia di Pietro Maccarinelli.

Piersanti Mattarella, ithe correspondance
Sturzo-Rosselli and Sturzo-Salvemini and
the novel Il caso Kaufmann (Rizzoli, 2019),
winner of several awards. He is the author
of numerous television documentaries for
Rai. His theatrical text Fuoriusciti went on
stage in Brescia and Turin in 2020 under
the direction of Pietro Maccarinelli.

Helena Janeczek è nata a Monaco di
Baviera nel 1964. Vive in Italia da oltre
trent’anni, risiede a Gallarate e lavora a
Milano. È stata protagonista di molti incontri sul tema della shoah, offrendo il
suo pensiero e le sue idee. È autrice dei romanzi Cibo (Mondadori, 2002), Le rondini
di Montecassino (Guanda, 2010), finalista
al Premio Comisso e vincitore del Premio
Napoli, del Premio Sandro Onofri e del
Premio Pisa, e Lezioni di tenebra (Guanda,
2011). Con il romanzo La ragazza con la
Leica, biografia della prima fotoreporter
caduta in guerra Gerda Taro, edito nel
2017, ha vinto il Premio Bagutta 2018, il
Premio Selezione Campiello e il premio
Strega 2018.

Helena Janeczek was born in Munich in
1964. She has lived in Italy for over thirty years, currently lives in Gallarate and
works in Milan. She has been the protagonist of many meetings on the theme of the
shoah, offering her thoughts and ideas.
She is the author of the novels Cibo (Mondadori, 2002), Le rondini di Montecassino
(Guanda, 2010), finalist for the Comisso
Prize and winner of the Napoli Prize, the
Sandro Onofri Prize and the Pisa Prize;
and Lezioni di tenebra (Guanda, 2011). With
the novel La ragazza con la Leica, biography of the first photojournalist who fell in
the war Gerda Taro, published in 2017, she
won the Bagutta 2018 Prize, the Campiello
Selection Prize and the Strega 2018 Prize.

Nicola Lagioia è nato a Bari nel 1973.
Scrittore e conduttore radiofonico, dal
2017 è direttore del Salone Internazionale
del Libro di Torino. Con Minimum Fax
ha pubblicato Tre sistemi per sbarazzarsi
di Tolstoj (2001, vincitore Premio lo Straniero), e con Einaudi Occidente per principianti (2004, vincitore premio Scanno,
finalista premio Napoli), Riportando tutto a casa (2009, vincitore premio Viareggio-Rapaci, vincitore premio Vittorini,
vincitore premio Volponi, vincitore premio SIAE-Sindacato scrittori) e La ferocia
(2014, vincitore premio Strega 2015). Dirige «Nichel», la collana di narrativa italiana di Minimum Fax. È una delle voci di
«Pagina3», la rassegna stampa culturale
di Radio3.
Jhumpa Lahiri è nata a Londra nel 1967.
Cresciuta negli Stati Uniti, attualmente
vive e insegna a Princeton, trascorrendo
lunghi periodi a Roma. È autrice di sette
libri, tutti pubblicati in Italia da Guan-

da: L’interprete dei malanni, L’omonimo, Una
nuova terra, La moglie, In altre parole, Il vestito dei libri e Dove mi trovo, il primo romanzo da lei scritto direttamente in italiano.
Sempre Guanda ha pubblicato l’antologia
da lei curata Racconti italiani, in inglese
edita da Penguin. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti: Premio Pulitzer, PEN/
Hemingway Award, Frank O’Connor
International Short Story Award e Guggenheim Fellowship. Nel 2012 è stata nominata membro dell’American Academy
of Arts and Letters.

in Italy by Guanda: L’interprete dei malanni, L’omonimo, Una nuova terra, La moglie,
In altre parole, Il vestito dei libri and Dove mi
trovo, the first novel she wrote directly in
Italian. Guanda also published the anthology edited by her Italian stories, published
by Penguin in the international version.
She has received numerous awards: Pulitzer Prize, PEN / Hemingway Award,
Frank O’Connor International Short Story Award and Guggenheim Fellowship. In
2012 she was appointed a member of the
American Academy of Arts and Letters.

Margherita Loy è nata a Roma nel 1959.
Scrittrice, vive in Toscana da diversi anni.
Ha condotto programmi sui libri per l’emittente Videomusic, programmi culturali su Radio Tre, pubblicato racconti su diverse riviste. Ha inventato libri di arte per
bambini per l’editore Gallucci di Roma, e
scritto molte presentazioni di cataloghi di
diversi artisti. Cura un blog di letteratura e
arte su «il Fatto Quotidiano». Nel 2018 ha
pubblicato il romanzo Una storia ungherese,
con l’editore Atlantide di Roma.

Margherita Loy was born in Rome in 1959.
Writer, she has lived in Tuscany for several
years. She has conducted book programs for
the Videomusic station, cultural programs
on Radio Tre, and published short stories in
various magazines. She invented children’s
art books for the Gallucci publisher in Rome,
and wrote many presentations of catalogues
by different artists. She has a blog of literature
and art on the "il Fatto Quotidiano" website.
In 2018 she published the novel Una storia ungarese, with the Rome’s publisher Atlantide.

Nicola Lagioia was born in Bari in 1973.
Writer and radio host, since 2017 he has
been the director of the Turin International Book Fair. With Minimum Fax he
published Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (2001, winner of the Stranger Award),
and with Einaudi Occidente per principianti
(2004, winner of the Scanno prize, finalist of the Naples prize), Riportando tutto a
casa (2009, winner of the Viareggio-Rapaci prize, Vittorini prize winner, Volponi prize winner, SIAE-Writers’ Union
prize winner) and La ferocia (2014, Strega
prize winner 2015). He directs “Nichel”,
the Minimum Fax fiction collection of
Italian fiction. It is one of the items of
“Pagina3”, the cultural press review of
Radio3.

Maurizio Maggiani è nato a Castelnuovo
Magra (La Spezia) nel 1951. Giornalista e
scrittore, ha pubblicato Vi ho già tutti sognato una volta (1990), Felice alla guerra (1992),
Il coraggio del pettirosso (1995, premi Viareggio Rèpaci e Campiello 1995), màuri
màuri (1996), La regina disadorna (1998,
premi Alassio e Stresa per la Narrativa
1999), È stata una vertigine (2002, premio
letterario Scrivere per amore 2003, finalista premio Chiara), Il viaggiatore notturno (2005, premio Ernest Hemingway,
premio Parco della Maiella e premio
Strega), Mi sono perso a Genova (2007), con
Gian Piero Alloisio, Storia della meraviglia.
12 canzoni e 3 monologhi (2008), Meccanica
celeste (2010), Quello che ancora vive (2011)
e I figli della Repubblica. Un’invettiva (2014).

Maurizio Maggiani was born in Castelnuovo Magra (La Spezia) in 1951. Journalist and writer, he published Vi ho già tutti
sognato una volta (1990), Felice alla guerra
(1992), Il coraggio del pettirosso (1995, Viareggio Rèpaci and Campiello awards 1995),
màuri màuri (1996), La regina disadorna
(1998, Alassio and Stresa prizes for the
Fiction 1999), È stata una vertigine (2002,
literary prize Scrivere per amore 2003, finalist Chiara prize), Il viaggiatore notturno (2005, Ernest Hemingway award, Parco della Maiella award and Strega award),
Mi sono perso a Genova (2007), with Gian
Piero Alloisio, Storia della meraviglia. 12
canzoni e 3 monologhi (2008), Meccanica celeste (2010), Quello che ancora vive (2011) e I
figli della Repubblica. Un’invettiva (2014).

Jhumpa Lahiri was born in London in
1967. Raised in the United States, she
currently lives and teaches in Princeton,
spending long periods in Rome. She is
the author of seven books, all published

Valerio Magrelli è nato a Roma nel 1957.
Scrittore, poeta, critico e docente di
letteratura francese, collabora alle pagine
culturali di diversi quotidiani e riviste.
Ha diretto per le edizioni Einaudi la serie

Valerio Magrelli was born in Rome in
1957. A writer, poet, critic and teacher
of French literature, he collaborates on
the cultural pages of various newspapers
and magazines. He directed the trilingual

trilingue della collana “Scrittori tradotti
da scrittori”. In prosa ha pubblicato tra
gli altri: Nel condominio di carne (Einaudi,
2003), La vicevita. Treni e viaggi in treno
(Laterza, 2009), Addio al calcio. Novanta
racconti da un minuto (Einaudi, 2010), Geologia di un padre (Einaudi, 2013), Il commissario Magrelli (Einaudi, 2018). Tra i suoi
lavori critici, lo studio Profilo del Dada
(Lucarini, 1990), e la monografia La casa
del pensiero. Introduzione all’opera di Joseph
Joubert (Pacini, 1995), Vedersi vedersi: modelli e circuiti visivi nell’opera di Paul Valéry
(Einaudi, 2002), Magica e velenosa. Roma
nel racconto degli scrittori stranieri (Laterza,
2010). È vincitore di numerosi premi, tra
cui il Feltrinelli nel 2002.

series of the series “Writers translated
by writers” for the Einaudi editions. In
prose he published among others: Nel
condominio di carne (Einaudi, 2003), La
vicevita. Treni e viaggi in treno (Laterza,
2009), Addio al calcio. Novanta racconti
da un minuto (Einaudi, 2010), Geologia
di un padre (Einaudi, 2013), Il commissario Magrelli (Einaudi, 2018). His critical
works include the study Profilo del Dada
(Lucarini 1990), and the monograph La
casa del pensiero. Introduzione all’opera
di Joseph Joubert (Pacini 1995), Vedersi
vedersi: modelli e circuiti visivi nell’opera
di Paul Valéry (Einaudi, 2002), Magica e
velenosa. Roma nel racconto degli scrittori
stranieri (Laterza, 2010).

Salvatore Silvano Nigro è nato a Carlentini (Siracusa) nel 1946. È un filologo, critico letterario, italianista e francesista, oltre che docente di letteratura italiana. Ha
insegnato alla École Normale Supérieure
di Parigi, all’Université Rabelais di
Tours, alla New York University, alla Indiana University, alla Yale University, alla
Scuola Normale di Pisa e alla IULM di
Milano. I suoi libri sulla novellistica del
Quattrocento, sulla scrittura diaristica di
Pontormo, sulla cultura barocca, su Manzoni, Soldati, Bassani, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Manganelli, Camilleri,
sono stati tradotti in varie lingue. Per la
critica letteraria ha avuto i premi: Brancati Zafferana (1996); Dessì (2012); Mondello (2012), Francesco De Sanctis (2016).

Salvatore Silvano Nigro was born in Carlentini (Syracuse) in 1946. He is a philologist,
literary critic, Italianist and Frenchman, as
well as a teacher of Italian literature. He has
taught at the École Normale Supérieure in
Paris, the University Rabelais of Tours, the
New York University, the Indiana University, the Yale University, the Scuola Normale
di Pisa and the IULM in Milan. His books
on the novelism of the fifteenth century, on
the diaristic writing of Pontormo, on the
Baroque culture, on Manzoni, Soldati, Bassani, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Manganelli, Camilleri, have been translated into
various languages. He received the prizes for
literary criticism: Brancati Zafferana (1996);
Dessì (2012); Mondello (2012), Francesco De
Sanctis (2016).

Clio Pizzingrilli è nato ad Ascoli Piceno nel 1952. Ha diretto, dal 1980 al 1995,
la rivista «Marka»; dal 2004 al 2009, i
quaderni di critica del lavoro, «Questipiccoli». Ha esordito come narratore nel
1988 con Emidio Rosso (Editrice Montefeltro), cui sono seguiti I profondissimi (Bompiani, 1992), Uscita dei uomini secondari
(Feltrinelli, 1994), Popolo della terra (Feltrinelli, 1996), Il tessitore (Quodlibet, 1997),
Ioa lo spaccapietre (Quodlibet, 2000), Ritratto di una poltrona (Nottetempo, 2009),
Persone del seguito (Cronopio, 2013). Ha
tradotto Gli ammutoliti. Lettere 1900-1914

Clio Pizzingrilli was born in Ascoli Piceno
in 1952. From 1980 to 1995 he directed the
magazine “Marka”; from 2004 to 2009,
the work criticism notebooks, “Questipiccoli”. He made his debut as a narrator
in 1988 with Emidio Rosso (Editrice Montefeltro), which was followed by I profondissimi (Bompiani, 1992), Uscita dei uomini
secondari (Feltrinelli, 1994), Popolo della
terra (Feltrinelli, 1996), Il tessitore (Quodlibet, 1997), Ioa lo spaccapietre (Quodlibet,
2000), Ritratto di una poltrona (Nottetempo, 2009), Persone del seguito (Cronopio,
2013). He translated Gli ammutoliti. Lettere

di Georg Trakl (Quodlibet, 2006) e ha
curato una riedizione della Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico di Karl
Marx (Quodlibet, 2008).

1900-1914 by Georg Trakl (Quodlibet,
2006) and edited a re-edition of The Critic
of Hegelian philosophy of Right by Karl Marx
(Quodlibet, 2008).

Elisabetta Rasy è nata a Roma nel 1947.
Giornalista e scrittrice, negli anni Ottanta
ha fondato con P.V. Tondelli e A. Elkann la
rivista «Panda». Ha collaborato con varie
testate, tra le quali, «La Stampa», «L’Espresso», «Panorama» e «Sette» del «Corriere
della Sera». Autrice di numerosi saggi di
argomento letterario, molti dei quali dedicati alla scrittura femminile (La lingua della
nutrice, 1978; Le donne e la letteratura, 1984),
ha esordito nella narrativa nel 1985 con il
romanzo La prima estasi. Nella numerosa
produzione si ricordano, tra gli altri; Posillipo (1998, Premio Campiello), Tra noi due
(2002), La scienza degli addii (2005), Non esistono cose lontane (2014), Le regole del fuoco
(2016, finalista al Premio Campiello) e Le
disobbedienti (2019).

Elisabetta Rasy was born in Rome in 1947.
Journalist and writer, in the 1980s she
founded with P.V. Tondelli and A. Elkann
the “Panda” magazine. She has collaborated with various newspapers, including
“La Stampa”, “L’Espresso”, “Panorama” and
“Sette” of the “Corriere della Sera”. Author
of numerous essays on literary subjects,
many of which dedicated to female writing
(La lingua della nutrice, 1978; Women and literature, 1984), she made her debut in fiction
in 1985 with the novel La prima estasi. Her
numerous productions include, among others, Posillipo (1998, Campiello Prize), Tra noi
due (2002), La scienza degli addii (2005), Non
esistono cose lontane (2014), Le regole del fuoco
(2016, finalist for the Campiello Prize) and
Le disobbedienti (2019).

Eduardo Savarese è nato a Napoli nel 1979.
Ha pubblicato il racconto “Cicatrici” nella
raccolta La città difficile (Ippogrifo, 2006),
“Ostie consacrate” nella raccolta Fughe e
altri racconti (Giulio Perrone 2009), e “Il
rumore dei tacchi” nella raccolta Un tappo
nelle nuvole e altri racconti (amp 2007), con
il quale è stato finalista al premio Arturo
Loria 2007. Nel 2010 è stato finalista al
premio Italo Calvino, segnalato dalla giuria con il romanzo L’amore assente, dalla
cui rielaborazione è nato Non passare per il
sangue (Edizioni E/O, 2012). Nel 2012 e nel
2016 ha pubblicato Le inutili vergogne con
minimum fax. Collabora con «Il Foglio» e
«Il Corriere del Mezzogiorno».

Eduardo Savarese was born in Naples in
1979. He published the story “Cicatrici”
in the collection La città difficile (Ippogrifo
2006), “Ostie consacrate” in the Fughe e altri
racconti collection (Giulio Perrone 2009),
and “Il rumore dei tacchi” in collection Un
tappo nelle nuvole a altri racconti (amp 2007),
with which he was a finalist for the Arturo
Loria 2007 award. In 2010 he was a finalist
for the Italo Calvino award, recommended
by the jury with the novel L’amore assente,
from whose reworking is born Non passare
per il sangue (Editions E/O, 2012). In 2012
and in 2016 he published Le inutile vergogne
with minimum fax. He collaborates with “Il
Foglio” and “Il Corriere del Mezzogiorno”.

Caterina Serra è nata nel 1969 a Padova.
Scrittrice e sceneggiatrice, ha vinto nel 2006
il premio Paola Biocca per il reportage letterario con Chiusa in una stanza sempre aperta,
da cui ha avuto origine il romanzo-reportage
Tilt (Einaudi, 2008), mentre nel 2015 ha pubblicato Padreterno (Eindaudi). È inoltre sceneggiatrice di film documentari come Napoli Piazza Municipio (Bruno Oliviero, 2008),
di Parla con lui (Elisabetta Francia, 2010) e

Caterina Serra was born in 1969 in Padua.
Writer and screenwriter, in 2006 she won
the Paola Biocca prize for literary reportage
with Chiusa in una stanza sempre aperta, from
which the novel-reportage Tilt originated
(Einaudi, 2008). In 2015 she published Padreterno (Einaudi). She is also a screenwriter
for documentary films such as Napoli Piazza
Municipio (Bruno Oliviero, 2008), Parla con
lui (Elisabetta Francia, 2010) and author

autrice del soggetto e della sceneggiatura
di Piccola Patria e Effetto domino (Alessandro Rossetto, 2013). Con Giovanni Cocco
è autrice di Displacement - New Town No
Town, un progetto di scrittura e fotografia,
presentato nell’ambito di FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma e in
esposizione al Centre de la Photographie
di Ginevra nel 2020.

of the subject and screenplay for Piccola Patria and Effetto domino (Alessandro
Rossetto, 2013). With Giovanni Cocco
she is the author of Displacement – New
Town No Town, a writing and photography project, as part of FOTOGRAFIA
– Rome International Festival and on
display at the Center de la Photographie
in Geneva in 2020.

Giorgio van Straten è nato a Firenze nel
1955. Scrittore e traduttore, ha ricoperto
il ruolo di direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura a New York, dal luglio 2015 al
luglio 2019. Esordisce come scrittore nel
1987 con il romanzo Generazione, edito da
Garzanti, e nel 2000 vince il premio Viareggio con Il mio nome a memoria (Mondadori), romanzo in cui ripercorre la storia della sua famiglia, dal 1811 ad oggi. Ha
pubblicato inoltre, tra gli altri, Corruzione
(Giunti, 1995), L’impegno spaesato – Decalogo
di un uomo di sinistra (Editori Riuniti,
2002), Storie di libri perduti (Laterza, 2016).
All’attività di romanziere, affianca curatele e traduzioni ed è uno dei direttori
della rivista «Nuovi Argomenti».

Giorgio Van Straten was born in Florence
in 1955. Writer and translator, he held the
position of director of the Italian Cultural
Institute in New York from July 2015 to July
2019. He made his debut as a writer in 1987
with the novel Generazione, published by
Garzanti, and in 2000 he wins the Viareggio prize with Il mio nome a memoria (Mondadori), a novel in which he traces the history of his family, from 1811 to today. He also
published, among others, Corruzione (Giunti, 1995), L’impegno spaesato – Decalogo di un
uomo di sinistra (Editori Riuniti, 2002), Storie
di libri perduti (Laterza, 2016). Alongside his
activity as a novelist, he works as editors and
translations and is one of the directors of the
magazine "Nuovi Argomenti".

Sandro Veronesi è nato a Firenze nel
1959. Scrittore e sceneggiatore, vive a
Prato. È co-fondatore della casa editrice Fandango Libri. Ha pubblicato tra
gli altri: Per dove parte questo treno allegro
(Theoria, 1988); Gli sfiorati (Mondadori,
1990); Occhio per occhio. La pena di morte
in quattro storie (Mondadori, 1992); Venite
venite B-52 (Feltrinelli, 1995); La forza del
passato (Bompiani, 2000); No man’s land
(Bompiani, 2003). Nel 2006 è vincitore
del Premio Strega con il romanzo Caos
calmo (Bompiani, 2005). Più recentemente ha pubblicato Un dio ti guarda (Teseo,
2016), Cani d’estate (Teseo, 2018) e Il colibrì
(Teseo, 2019).

Sandro Veronesi was born in Florence in
1959. Writer and screenwriter, he lives in
Prato. He is co-founder of the Fandango Libri publishing house. He has published, among others: Per dove parte questo treno allegro (Theoria, 1988); Gli sfiorati
(Mondadori, 1990); Occhio per occhio. La
pena di morte in quattro storie (Mondadori,
1992); Venite venite B-52 (Feltrinelli, 1995);
La forza del passato (Bompiani, 2000); No
man’s land (Bompiani, 2003). In 2006 he
won the Strega Prize with the novel Caos
calmo (Bompiani, 2005). Most recently he
published Un dio ti guarda (Teseo, 2016),
Cani d’estate (Teseo, 2018) and Il colibrì
(Teseo, 2019).

Francesco Zanot è nato a Milano nel
1979. Critico fotografico e curatore, ha
lavorato a mostre e pubblicazioni con
alcuni fra i maggiori fotografi italiani e
internazionali. Ha tenuto corsi e seminari
sulla storia e la teoria della fotografia

Francesco Zanot was born in Milan in 1979.
Photographic critic and curator, he has
worked on exhibitions and publications
with some of the major Italian and international photographers. He has held courses
and seminars on the history and theory of

presso importanti istituti di formazione in
Italia e all’estero (fra cui la Columbia University di New York, l’American Academy
di Roma, l’Università degli Studi di Milano) ed è docente di Storia della Fotografia
presso l’università IULM, Milano. Attualmente è responsabile delle attività didattiche di FORMA a Milano, e membro del
comitato scientifico del Master in Photography and Visual Design organizzato in
collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. È contributing editor
di «Fantom – Photographic Quarterly».
Nel 2019 la Fondazione MAST gli ha affidato la direzione artistica della biennale di
fotografia dell’industria e del lavoro.

photography at important training institutes in Italy and abroad (including Columbia University in New York, the American
Academy in Rome, the University of Milan)
and he is professor of History of Photography at the IULM University, Milan. He is
currently responsible for the educational activities of FORMA in Milan, and member
of the scientific committee of the Master in
Photography and Visual Design organized
in collaboration with NABA, New Academy of Fine Arts. He is contributing editor
of "Fantom – Photographic Quarterly". In
2019 the MAST Foundation entrusted him
with the artistic direction of the biennial on
photography of industry and work.

FOTOGRAFI

PHOTOGRAPHERS

Olivo Barbieri è nato a Carpi nel 1954.
La sua ricerca si concentra inizialmente sull’illuminazione artificiale nella città europea e orientale. Inizia ad esporre
nel 1978 con il progetto Flippers e nel 1982
partecipa a Viaggio in Italia. Sull’opera
dell’artista sono state pubblicate 50 monografie e cataloghi tra cui Virtual Truths
(Silvana Editoriale, 2001), site specific_03 13
(Aperture, 2013), ERSATZ LIGHTS (Hatje
Cantz, 2015). Nel 2015 il Museo MAXXI
di Roma presenta la sua prima retrospettiva in Italia, Immagini 1978-2014. Le opere
di Barbieri sono presenti in musei e collezioni d’arte pubbliche e private in Europa, Asia e Stati Uniti. Due film della serie
site specific_ fanno parte della collezione
del MoMA New York.

Olivo Barbieri was born in Carpi in 1954.
His research initially focuses on artificial
lighting in the European and eastern city.
He began exhibiting in 1978 with the Flippers project and in 1982 he participated in
Viaggio in Italia. 50 monographs and catalogs have been published on the artist’s
work including Virtual Truths (Silvana Editoriale, 2001), site specific_03 13 (Aperture,
2013), ERSATZ LIGHTS (Hatje Cantz,
2015). In 2015 the MAXXI Museum in
Rome presents its first retrospective in Italy, Images 1978-2014. Barbieri’s works are
present in museums and public and private art collections in Europe, Asia and
the United States. Two films from the site
specific_ series are part of the MoMA New
York collection.

Jacopo Benassi è nato a La Spezia nel 1970.
Collabora con diverse riviste in Italia e
all’estero. Nel 2009 la 1861 United Agency
ha pubblicato una sua monumentale monografia: The Ecology of Image e nello stesso
anno partecipa al FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma. Nel 2011 ha
aperto Talkinass Paper and Records con
cui produce una rivista e CD live di artisti della scena underground internazionale. Collabora con vari registi e scrittori
come Daniele Ciprì, Asia Argento, Maurizio Maggiani e Paolo Sorrentino. Con

Jacopo Benassi was born in La Spezia in
1970. He collaborates with several magazines in Italy and abroad. In 2009 the
1861 United Agency published a monumental monograph: The Ecology of Image
and the same year he took part in FOTOGRAFIA – International Festival of
Rome. In 2011 he opened Talkinass Paper
and Records and produced a magazine
and live CDs by artists of the international underground scene. He collaborates with various directors and writers such as Daniele Ciprì, Asia Argento,

quest’ultimo alla fine del 2016 è coautore
del libro Gli aspetti irrilevanti (Mondadori), in cui il regista premio Oscar crea 23
racconti a partire da 23 ritratti di Benassi. Ha esposto e preso parte a mostre ad
eventi in Italia e all’estero che si sono tenuti, tra gli altri, al Palazzo Bentivoglio a
Bologna, al Fotografia Europea a Reggio
Emilia, alla Tate di Londra e al Palais de
Tokyo di Parigi.

Maurizio Maggiani and Paolo Sorrentino. Whit the latter at the end of 2016
he co-authored the book Gli aspetti irrilevanti (Mondadori) the Oscar-winning
director creates 23 short stories starting
from 23 portraits by Jacopo Benassi. He
has exhibited and taken part in exhibitions at events in Italy and all that is
held among others at the Tate in London
and at the Palais de Tokyo in Paris.

Luca Campigotto è nato a Venezia nel
1962, vive a Milano e New York. Dopo
la laurea in Storia Moderna con una tesi
sulla letteratura di viaggio nell’epoca
delle grandi scoperte geografiche, si dedica alla fotografia di paesaggio e architettura. Ha esposto in Italia e nel mondo,
tra cui Mois de la Photo e MEP, Parigi; Somerset House, Londra; MACRO,
Roma; Fotografia Europea, Reggio Emilia e alcune sue opere fanno parte delle
collezioni di Maison Européenne de la
Photographie, Parigi, Canadian Centre
for Architecture, Montreal e il MAXXI
di Roma, tra gli altri.

Luca Campigotto was born in Venice in
1962, lives in Milan and New York. After graduating in Modern History with
a thesis on travel literature in the era of
great geographical discoveries, he devoted himself to landscape and architecture
photography. He has exhibited in Italy and worldwide, including Mois de la
Photo and MEP, Paris; Somerset House,
London; MACRO, Rome; European Photography, Reggio Emilia and some of his
works are part of the collections of Maison Européenne de la Photographie, Paris,
Canadian Center for Architecture, Montreal and MAXXI in Rome among others.

Michele Cera è nato a Bari nel 1973. Laureato e dottorato in Urbanistica, il suo
principale interesse fotografico è negli insediamenti umani e nella rappresentazione e rilevazione del paesaggio. Il suo lavoro è stato presentato in numerose mostre,
tra cui Ereditare il paesaggio (catalogo pubblicato da Electa, Venezia, 2007). È stato
insignito del Premio Fotografico Atlante Italiano 07, organizzato dal Ministero
per i beni e le attività culturali italiano. Il
suo lavoro è rappresentato in importanti collezioni pubbliche, tra cui il MAXXI
(Museo Nazionale delle Arti del 21 ° secolo) a Roma, il Museo del Territorio della
Biella, Linea di Confine per la Fotografia
Contemporanea, Il Museo Universitario
di Fotografia di Bari. Coordina il laboratorio di fotografia di architettura e paesaggio dell’Università tecnica di Bari.

Michele Cera was born in Bari in 1973.
Degree and PhD in Town Planning, his
main photographic interest is in human
settlements and landscape representation
and survey. His work has been featured in
numerous exhibitions, including Ereditare
il paesaggio (catalogue published by Electa, Venice,< 2007). He was awarded at the
Premio Fotografico Atlante Italiano 07,
organized by Ministry of cultural heritage and activities. His work is represented
in major public collections, including the
Maxxi (National Museum for 21st Century
Arts) in Rome, the Museum of Biella Territory, Linea di Confine per la Fotografia
Contemporanea, The University Museum
of Photography in Bari. He coordinates
the Laboratory of Architecture and Landscape Photography at the Technical University of Bari.

Giovanni Cocco è nato a Sulmona nel 1973.
Fotografo indipendente, vive e lavora a
Roma. Lavora su progetti personali a lungo

Giovanni Cocco was born in Sulmona
in 1973. Independent photographer, he lives
and works in Rome. Work on long-term per-

termine. Ha pubblicato due libri, Monia nel
2016 e Burladies nel 2018. Ha vinto diversi
premi, tra i quali l’Emerging Photographer
Grant di Burn Magazine e Magnum Foundation e il Reminders Photography Stronghold. Collabora regolarmente con importanti pubblicazioni in tutto il mondo e i
suoi progetti sono stati presentati come installazioni, mostre e proiezioni in festival e
gallerie in tutto il mondo, tra cui Art Basel Scope a Miami, ZonaMaco foto a Città
del Messico, MART di Trento e Rovereto
e MACRO di Roma.

sonal projects. He has published two books,
Monia in 2016 and Burladies in 2018. He has
won several awards, including Burn Magazine and Magnum Foundation’s Emerging
Photographer Grant and the Reminders Photography Stronghold. He regularly collaborates with important publications around
the world and his projects have been presented as installations, exhibitions and screenings
in festivals and galleries all over the world,
including Art Basel Scope in Miami, ZonaMaco Foto in Mexico City, MART in Trento
and Rovereto and MACRO in Rome.

Alessandro Dandini de Sylva è nato a
Roma nel 1981. Artista e curatore, i suoi
lavori sono stati esposti in istituzioni pubbliche e private in Italia e nel mondo. Tra
i riconoscimenti ricevuti: il Premio Shanghai, Les Promesses de l’Art e il Talent
Prize. Dal 2011 al 2016 è stato curatore di
FOTOGRAFIA – Festival Internazionale di Roma. Tra il 2012 e il 2016 ha curato
un ciclo di mostre dedicato alla fotografia
sperimentale al MACRO Museo d’Arte
Contemporanea di Roma. Nel 2013 e nel
2014 è stato curatore alla Fondazione Pastificio Cerere di Roma e alla Fondazione Ermanno Casoli di Fabriano. Dal 2016
è direttore della Fondazione Malaspina
di Ascoli Piceno e dal 2017 curatore alla
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
di Pesaro.

Alessandro Dandini de Sylva was born
in Rome in 1981. Artist and curator, his
works have been exhibited in public and
private institutions in Italy and worldwide.
Among the awards received the Shanghai
Prize, Les Promesses de l’Art and the Talent Prize. From 2011 to 2016 he was curator
of FOTOGRAFIA – International Festival of Rome. Between 2012 and 2016 he curated a series of exhibitions dedicated to
experimental photography at the MACRO
Museum in Rome. In 2013 and 2014 he was
curator at the Pastificio Cerere Foundation
in Rome and at the Ermanno Casoli Foundation in Fabriano. Since 2016 he has been
director of the Malaspina Foundation in
Ascoli Piceno and since 2017 he is curator
at the Pescheria Foundation of the Visual
Arts Center of Pesaro

Eva Frapiccini è nata a Recanati
(Macerata) nel 1978. I suoi lavori sono
stati presentati in una serie di istituzioni
internazionali come lo Yorkshire Sculpture Park, nel Regno Unito; l’Arkitekturmuseet, Stoccolma; Museo MAXXI,
Roma, e in festival come la XII Mostra
Internazionale di Architettura a Venezia.
Le sue opere sono incluse in numerose
collezioni istituzionali in Italia, come la
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, le
collezioni MAXXI, il Museo Castello di
Rivoli e le collezioni private.

Eva Frapiccini was born in Recanati
(Macerata) in 1978. Her works have been
presented in a number of international
institutions such as the Yorkshire Sculpture Park in the United Kingdom; the
Arkitekturmuseet, Stockholm; MAXXI,
Rome, and in festivals such as the XII International Architecture Exhibition in
Venice. Her works are included in numerous institutional collections in Italy, such
as the Sandretto Re Rebaudengo Foundation, the MAXXI collections, the Castello
di Rivoli Museum and private collections.

Claudia Gori è nata a Prato nel 1986. Ha
studiato fotografia prima presso il Centro
Sperimentale di Fotografia Adams di

Claudia Gori was born in Prato in 1986. She
studied photography first at the Adams
Experimental Center of Photography in

Roma per specializzarsi in Advanced Visual Storytelling presso la Danish School
of Media and Journalism in Danimarca.
Attualmente lavora come fotografa free
lance e porta avanti progetti fotografici di
ricerca sociale e psicologica in Italia e all’estero. Le sue immagini sono state pubblicate su diverse testate giornalistiche italiane ed estere e i suoi lavori sono stati esposti
in diverse mostre e festival internazionali come il Cortona on The Move (2018),
Getxo Photo Festival (2019), Riaperture
(2018) e il Delhi Photo Festival (2016). Nel
2018 è vincitrice del Premio Voglino.

Rome to specialize in Advanced Visual
Storytelling at the Danish School of Media and Journalism in Denmark. Currently
she works as a freelance photographer and
carries out photographic social and psychological research projects in Italy and
abroad. Her images have been published
in various Italian and foreign newspapers
and his works have been exhibited in various international exhibitions and festivals
such as the Cortona on The Move (2018),
Getxo Photo Festival (2019), Riaperture
(2018) and the Delhi Photo Festival (2016).
In 2018 she won the Voglino Prize.

Alice Grassi è nata a Catania nel 1981. Si è
diplomata in fotografia allo IED di Roma
nel 2001 e nel 2011 in photo editing e ricerca iconografica presso il C.F.P Bauer.
Il suo lavoro è stato esibito in diverse personali e collettive in Italia e nel mondo,
tra cui PhotoVernissage a San Pietroburgo, Artopia Gallery di Milano, New Music Festival, Hong Kong e al Yong Siew
Toh Conservatory a Singapore. È stata
artista in residenza presso l’Art Museum
di Cluj Napoca e a Bruxelles presso Artecontemporanea

nale di Architettura di Venezia (2006), la
Ffotogallery di Cardiff, Wales, U.K.(2006),
il Festival della Fotografia di Roma (2002,
2005, 2008), il MOCA Museum of Contemporary Art, Shangai (2006, 2010), Paris Photo (2007), il Festival della fotografia di Toronto – Contact – (2008), Museo
MAXXI, Roma (2010), Museo MADRE,
Napoli (2011), Museo di Palazzo Fortuny,
Venezia (2011), Casa della fotografia, Villa
Pignatelli, Napoli (2012).

11th Venice Architecture Biennale (2006),
the Cardiff Ffotogallery, Wales, UK (2006),
FOTOGRAFIA – Rome International Festival (2002, 2005, 2008), the MOCA
Museum of Contemporary Art, Shanghai
(2006, 2010 ), Paris Photo (2007), the Toronto Photography Festival - Contact - (2008),
MAXXI Museum, Rome (2010), MADRE
Museum, Naples (2011), Palazzo Fortuny
Museum, Venice (2011), House of photography, Villa Pignatelli, Naples (2012).

Alice Grassi was born in Catania in 1981.
She graduated in photography at the IED
in Rome in 2001 and in 2011 in photo editing and iconographic research at the C.F.P
Bauer. Her work has been exhibited in
several solo and group shows in Italy and
worldwide, including PhotoVernissage in
St. Petersburg, Artopia Gallery in Milan,
New Music Festival, Hong Kong and at
the Yong Siew Toh Conservatory in Singapore. She was an artist in residence at
the Art Museum of Cluj Napoca and in
Brussels at Artecontemporanea.

Daniele Molajoli è nato a Roma nel
1975. Laureato in Filosofia, ha contemporaneamente studiato fotografia.
Lavora come fotografo specializzato
in architettura, documentazione artistica e ritratti. Collabora con molti
artisti e gallerie tra cui l’Académie de
France à Rome. Sue fotografie sono
state pubblicate su testate italiane ed
estere ed esposte in diverse personali e
collettive tra cui al Museo del Risorgimento di Roma nel 2003, Fotoleggendo nel 2012, al MACRO di Roma per il
festival FOTOGRAFIA nel 2014 e nel
2016, e all’Istituto Italiano di Cultura
di Londra nel 2017.

Daniele Molajoli was born in Rome in 1975.
Graduated in Philosophy, he simultaneously studied photography. He works as a
photographer specializing in architecture,
artistic documentation and portraits. He
collaborates with many artists and galleries
including the Académie de France à Rome.
His photographs have been published on
Italian and foreign newspapers and exhibited in various personal and collective exhibitions, including at the Museo del Risorgimento in Rome in 2003, Fotoleggendo in
2012, at MACRO in Rome for the FOTOGRAFIA – Rome International Festival in
2014 and 2016, and at the Institute Italian
Culture of London in 2017.

Stefano Graziani è nato a Bologna nel
1971. Artista fotografo, vive e lavora a
Trieste. Assieme ad altri colleghi è ideatore della rivista «San Rocco», insegna
all’Università degli Studi di Trieste al
Master della Fondazione Fotografia di
Modena e della Fondazione Forma di
Milano. Ha collaborato con diverse riviste e case editrici, ha esposto in Italia
e all’estero e i suoi lavori fanno parte di
collezioni private e pubbliche. È autore
di numerose pubblicazioni; tra le più recenti Taxonomies (a+mbookstore, 2006),
e Under the Volcano and Other Stories
(Galleria Mazzoli, 2009).

Stefano Graziani was born in Bologna in
1971. Artist photographer, he lives and works
in Trieste. Together with other colleagues he
is the creator of the magazine "San Rocco",
he teaches at the University of Trieste at the
Master of the Modena Photography Foundation and the Forma Foundation of Milan.
He has collaborated with several magazines
and publishing houses, has exhibited in Italy
and abroad and his works are part of private
and public collections. He is the author of
numerous publications; among the most recent Taxonomies (a + mbookstore, 2006), and
Under the Volcano and Other Stories (Galleria
Mazzoli, 2009).

Luca Nostri è nato a Faenza (Ravenna)
nel 1976. È fotografo e curatore del progetto Lugo Land - Fotografia e territorio. Al
momento è un ricercatore PhD in Photography and Landscape Studies presso
la Plymouth University. Negli ultimi 10
anni ha esplorato il territorio della Bassa Romagna affrontando tematiche relative a luogo, memoria, appartenenza. È
insegnante e membro della Architectural Association School of Architecture di
Londra. Sue fotografie sono presenti nella
collezione della fototeca della American
Academy in Rome, e del museo MAXXI
di Roma.

Luca Nostri was born in Faenza (Ravenna)
in 1976. He is a photographer and curator of the Lugo Land – Fotografia e territorio
project. He is currently a PhD researcher
in Photography and Landscape Studies at
Plymouth University. In the last 10 years
he has explored the territory of Lower
Romagna by addressing issues related to
place, memory, belonging. He is a teacher
and member of the Architectural Association School of Architecture in London.
His photographs are present in the collection of the photo library of the American
Academy in Rome, and of the MAXXI
museum in Rome.

Raffaella Mariniello è nata a Napoli nel
1961. Ha partecipato a numerose mostre in
Italia e all’estero e realizzato diverse mostre personali tra cui: la XII Quadriennale d’arte di Roma (1996), la VIII Biennale
di Fotografia di Torino (1999), la XI Bien-

Raffaella Mariniello was born in Naples
in 1961. She has participated in numerous
exhibitions in Italy and abroad and held
several personal exhibitions including: the
XII Rome Art Quadrennial (1996), the VIII
Turin Photography Biennial (1999) , the

Margherita Nuti è nata a Fiesole (Firenze) nel 1986. Laureata in Scienze Archivistiche e Librarie con un focus sugli archivi fotografici, si forma a Roma presso
il Centro Sperimentale di Fotografia.
Durante l’esperienza romana collabora

Margherita Nuti was born in Fiesole
(Florence) in 1986. Graduated in Archival
Sciences with a focus on photographic archives, she trained in Rome at the Centro
Sperimentale di Fotografia. During the
Roman experience he collaborated in two

a due edizioni di FOTOGRAFIA – Festival Internazionali di Roma. Parallelamente all’attività di fotografa, dal 2016
lavora presso l’A rchivio Gianni Melotti
ed è tra i soci fondatori di Sedici, gruppo indipendente di fotografi e studiosi
di arti visive che si occupa di produzione e promozione di eventi di fotografia
contemporanea.

editions of FOTOGRAFIA – Rome International Festival. At the same time as
a photographer, she has been working at
the Gianni Melotti Archive since 2016 and
is one of the founding members of Sedici,
an independent group of photographers
and visual arts scholars who deals with the
production and promotion of contemporary photography events.

Francesca Pompei è nata a Roma nel 1978.
È una fotografa specializzata in immagini
di arte ed architettura. Ha esposto in Italia
e nel mondo in personali e collettive, tra
cui Art Basel Miami Beach (2013), Affordable Art Fair New York (2014), Frieze
Art Fair New York (2014), FOTOGRAFIA - Festival Internazionale di Roma
(2014), Art Fair Tokyo (2015), MACRO
(2016), Oxo Tower Wharf Londra (2016),
Art Basel Miami Beach (2016), Art Fair
Tokyo 2017, PhotoPlus Expo New York
(2017), Artissima 2017 - Museo MIIT Torino, Architectural Digest Design Show
New York (2018), Photokina (2018), Artrooms Fair London (2019), Art Fair Paris
(2019), Future Now Aesthetica Symposium, Tokyo (2020).

Francesca Pompei was born in Rome in
1978. She is a photographer specialized in
art and architecture images. She has exhibited in Italy and in the world in personal and collective exhibitions, including
Art Basel Miami Beach (2013), Affordable
Art Fair New York (2014), Frieze Art Fair
New York (2014), FOTOGRAFIA – Rome
International Festival (2014), Art Fair Tokyo (2015), MACRO (2016), Oxo Tower
Wharf London (2016), Art Basel Miami
Beach (2016), Art Fair Tokyo 2017, PhotoPlus Expo New York (2017), Artissima
2017 - MIIT Turin Museum, Architectural Digest Design Show New York (2018),
Photokina (2018), Artrooms Fair London
(2019), Art Fair Paris (2019), Future Now
Aesthetica Symposium, Tokyo (2020).

Flavio Scollo è nato a Moncalieri (Torino) nel 1984. Fotografo e curatore, vive e
lavora a Napoli e Roma. Collabora continuativamente con la casa editrice Punctum Press. Come curatore ha partecipato a quattro edizioni di FOTOGRAFIA
– Festival Internazionale di Roma e tre
Commissione Roma, due del festival
PhC Capalbiofotografia e altri progetti sempre in ambito fotografico, tra cui
una collaborazone con l’A rchivio di Stato di Roma. Come fotografo ha esposto
in diverse mostre personali e collettive,
tra cui al MACRO di Roma nel 2015 e
2016, e all’Istituto Italiano di Cultura di
Londra nel 2017.

Flavio Scollo was born in Moncalieri (Turin) in 1984. Photographer and curator, he
lives and works in Naples and Rome. He
collaborates continuously with the Punctum Press publishing house. As curator he
has participated in four editions of FOTOGRAFIA – Rome International Festival and three Rome Commission, two of
the PhC Capalbiofotografia festival and
other projects also in the photographic
field, including a collaboration with the
State Archive of Rome. As a photographer he has exhibited in several solo and
group exhibitions, including at MACRO
in Rome in 2015 and 2016, and at the Italian Cultural Institute in London in 2017.

Luca Spano è nato a Cagliari nel 1982. Il
suo lavoro è stato esposto in musei, gallerie e festival come La Triennale di Milano, il MACRO di Roma, l’IIC di Parigi e
il BredaPhoto International Festival nei

Luca Spano was born in Cagliari in 1982.
His work has been exhibited in museums,
galleries and festivals such as the Milan
Triennale, the MACRO in Rome, the IIC
in Paris and the BredaPhoto Internation-

Paesi Bassi. È stato artista in residenza presso la Fundacion Botin e NoArte Paese Museo, tra gli altri. Il suo lavoro ha ricevuto premi e riconoscimenti
come: The MEAD Fellowship, The John
Hartell Award e il Graziadei Prize. È
stato direttore dell’agenzia di immagini
OnOff, co-direttore dell’organizzazione
NYC Creative Salon e co-curatore di festival fotografici in Italia.

al Festival in the Netherlands. He was an
artist in residence at the Fundacion Botin
and NoArte Paese Museo, among others.
His work has received awards and accolades such as: The MEAD Fellowship, The
John Hartell Award and the Graziadei
Prize. He was director of the OnOff image agency, co-director of the NYC Creative Salon organization and co-curator of
photo festivals in Italy.

George Tatge è nato a Instanbul nel 1951.
Vive in Italia, a Firenze, dal 1973. Sul suo
lavoro sono state pubblicate diverse monografie e ha partecipato a moltissime
mostre, tra le mostre più importanti: The
American Academy a Roma nel 1981,
MASP di Sao Paulo, Brasile nel 1988,
Biennale di Venezia nel 1995, Reiss-Engelhorn Museum a Mannheim nel 2003,
Museo Peggy Guggenheim di Venezia
nel 2005, The George Eastman House a
Rochester nel 2004, e MAXXI di Roma
nel 2007. La sua mostra Italia metafisica,
che ha girato l’Italia, è stata inaugurata
a Firenze nel 2015. Il catalogo, edito da
Contrasto, ha vinto un premio IPA della
Lucie Foundation di N.Y. nel 2015 e il Premio Ernest Hemingway 2016 di Lignano
Sabbiadoro.

George Tatge was born in Instanbul in
1951. He has lived in Italy, in Florence,
since 1973. Various monographs have been
published on his work and he has participated in many exhibitions, among the
most important exhibitions: The American Academy in Rome in 1981, MASP of
Sao Paulo, Brazil in 1988, Venice Biennale in 1995, Reiss-Engelhorn Museum in
Mannheim in 2003, Peggy Guggenheim
Museum in Venice in 2005, The George
Eastman House in Rochester in 2004, and
MAXXI in Rome in 2007. His exhibition
Italy metaphysics, which toured Italy, was
inaugurated in Florence in 2015. The catalog, published by Contrasto, won an IPA
award from the Lucie Foundation in NY
in 2015 and the Ernest Hemingway 2016
Award in Lignano Sabbiadoro.

Paolo Ventura è nato a Milano nel 1968.
Il suo lavoro è stato esposto in musei e
gallerie private di tutto il mondo, tra
cui il padiglione italiano della Biennale
di Venezia 2011. Ha pubblicato numerosi volumi sul suo lavoro, tra cui War
Stories (Contrasto, 2006), Winter Stories
(Aperture, 2009), Lo Zuavo Scomparso
(Punctum, 2012); Commissione Roma e
Short Stories (Aperture, 2016). Sue opere
fanno parte delle collezioni di molte istituzioni, tra cui il Museum of Fine Arts
di Boston, il Museo di Arte Contemporanea di Roma e la Maison Européen de
la Photographie di Parigi.

Paolo Ventura was born in Milan in 1968.
His work has been exhibited in museums
and private galleries around the world, including the Italian pavilion of the Venice
Biennale 2011. He has published numerous
volumes on his work, including War Stories
(Contrasto , 2006), Winter Stories (Aperture, 2009), Lo zuavo scomparso (Punctum,
2012); Rome Commission and Short Stories
(Aperture, 2016). His works are part of the
collections of many institutions, including
the Museum of Fine Arts in Boston, the
Museum of Contemporary Art in Rome
and the Maison Européen de la Photographie in Paris.
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