
Rassegna “Luoghi, Spazi, Persone”
marzo – maggio 2013 alla Loggia della Mercanzia, Piazza Banchi, Genova
14 giugno 2013 al Festival Suq

La prima edizione di Incontri in Città - "Luoghi, Spazi, Persone" è un progetto nato dalla collaborazione fra 
l’Università e il Suq con l’idea di accrescere la presenza dell’Università nel contesto cittadino. Si tratta di 
sette incontri alla Loggia della Mercanzia di Genova, vere e proprie tappe di un itinerario che conduce fino  
al Suq Festival di giugno: il luogo della città in cui da anni si intrecciano persone, storie, progetti. E al Festival  
si terrà l'ottavo incontro, quello conclusivo.

Ogni incontro vede protagonista un confronto tipico del contesto urbano che, con la sua molteplicità di  
situazioni,  spesso  scardina  le  comuni  categorie  di  comprensione  ed  organizzazione  della  realtà.
Il mondo della ricerca dialoga con chi opera quotidianamente sul campo, nell'intento di allacciare il pensiero  
e la pratica per rendere più saldi e funzionali i paradigmi teorici ed al contempo più efficaci le azioni sul  
territorio.

Un'intervista doppia porrà gli interpellati di fronte alle stesse questioni: problematiche fondamentali che 
possono essere viste da diverse prospettive e che possono trovare, in uno sguardo molteplice, soluzioni  
concrete.
Ogni incontro sarà preceduto da letture a cura della Compagnia dei Giovani del Suq: brani di prosa e poesia,  
firmati da grandi autori della letteratura internazionale.

Imprescindibile sarà il rapporto con il pubblico: studenti e cittadini, i veri protagonisti di questi incontri e  
della città. La partecipazione e la critica sono incoraggiate!
Si rilasciano attestati di partecipazione al fine del conseguimento di crediti formativi universitari.

Il calendario completo degli eventi è disponibile su www.incontrincitta.wordpress.com 

Info: incontrincitta@gmail.com

Concorso fotografico “Sguardi sulla città”

Il  Laboratorio Permanente di Studi Urbani – Incontri in Città per illustrare e completare la sua iniziativa  
“Luoghi,  Spazi,  Persone” lancia un progetto artistico aperto a tutti.  L’idea è di mostrare,  con l’obiettivo  
aperto sulla città, le opposizioni che vi si incontrano. Ogni dieci giorni circa proporremo un nuovo tema che  
sarà poi protagonista dei successivi incontri alla Loggia della Mercanzia di piazza Banchi a Genova.

La prima coppia di opposti  che vogliamo analizzare è DENTRO/FUORI nel contesto urbano: mandateci i  
vostri scatti entro il 5 marzo!
Le foto prescelte saranno proiettate alla Loggia di  Banchi  durante l’incontro del  6 marzo e le più belle  
troveranno spazio in un’esposizione al termine della rassegna.
Gli scatti, corredati da didascalie e parole in libertà, vanno inviati a incontrincitta@gmail.com.

I dettagli delle prossime scadenze del concorso saranno comunicati su www.incontrincitta.wordpress.com.
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