20.05 / 21

Primo appuntamento del ciclo
di incontri

Green city washing
Prospettive ecologiche e
politiche sulla città che
cambia

ore 17:00
Il seminario si terrà online a questo link:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0d3de71dcbc53e7ac74c1f23e8b1766c
Password: Verde01

Presentazione del libro

La rivolta del verde

Nature e rovine a Torino
Frutto di una prolungata ricerca etnograﬁca condotta dall’autrice sulle aree ﬂuviali
di Torino, il libro racconta i processi di abbandono del waterfront torinese e i paesaggi del selvatico
che emergono dall’attraversamento di
luoghi stigmatizzati.
Mettendo in primo

piano la riﬂessione
sulla temporalità dei
cambiamenti ecologici e urbani, l’autrice
invita a riﬂettere
sull’intrinseca politicità dell’ecologia
urbana

Andrea Zinzani (Università
di Bologna) e
Andrea Pavoni (Instituto
Universitário de Lisboa)
ne discutono con l’autrice

Lucilla Barchetta

(Università IUAV di Venezia)

Il successivo incontro del ciclo di seminari “Green City Washing” sarà:
“Going up! Real Estate and The Pandemic Alps”, di Giovanni Semi, Magda Bolzoni e Marta
Tonetta (Università degli Studi di Torino) [giugno]
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30.06 / 21

Secondo appuntamento del ciclo
di incontri

Green city washing
Prospettive ecologiche e
politiche sulla città che
cambia

ore 17:00
Il seminario si terrà online tramite
la piattaforma Webex a questo link:
http://bit.ly/pandemicalps
Password: Verde01

Presentazione dei risultati preliminari della ricerca

Going up! Real estate
and the pandemic Alps
Il progetto Going up!
Intende testare l’ipotesi di una gentriﬁcation ecologica
spinta dalla pandemia e dal più generale cambiamento
climatico. Sono state
selezionate le tre località più pregiate
delle Alpi occidentali
(Courchevel in Francia, Courmayeur in

Italia e Gstaad in
Svizzera), nelle quali
è in corso una ricerca
etnograﬁca sui mercati immobiliari, l’industria turistica e il
contesto locale con
una particolare attenzione alle dinamiche
di platform capitalism.

Andrea Membretti (Università di Pavia), Elisabetta Dall’Ò
(Università di Torino) e Giacomo Pettenati (Università di
Torino)
ne discutono con gli autori
della ricerca
Magda Bolzoni, Giovanni
Semi e Marta Tonetta (Università di Torino)

Il successivo incontro del ciclo di seminari “Green City Washing” sarà:
“La città del futuro? il caso di Up Town, il primo smart district in Italia”, di Filippo Borreani
(Università degli Studi di Torino) [settembre]
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