COMUNICATO STAMPA
Il volume « verso Napoli Città Metropolitana »
Diffuso da oggi sui social e dal 15 aprile 2021 a mezzo stampa, il volume costituisce
un invito a riflettere sul futuro di “Napoli Città Metropolitana”: sulla necessità di
riformarne l’assetto istituzionale e di delineare processi di trasformazione
ambientali e urbanistici che l’aiutino ad abbandonare posizioni di coda nelle
classifiche per qualità della vita.
I dati raccolti non sono certo esaurienti: sono i minimi sufficienti a evidenziare
vistose anomalie o contraddizioni che spingono a suggerire come abbandonare
“l’era dell’ignoranza ingiustificata” e come delineare una idonea riorganizzazione
istituzionale e urbanistica.
Sempre in forma sintetica documentano come proprio a Napoli - con il Piano Quadro
delle Attrezzature (1974/75) - sia stata formulata una prima organica proposta a
scala urbana di quanto verrà poi felicemente teorizzato nel 2003 in “Five Minutes
City” dando luogo a principi ed a tecniche, prima del tutto sporadiche, che - dal
2017- cominciano a diffondersi un po’dovunque, dal Canada all’Australia e anche in
Europa. Nelle pagine finali, primi appunti di queste logiche in alcuni e fra loro molto
differenti ambiti del territorio di “Napoli Città Metropolitana.
Il volume è stato curato da “Civilizzare l’urbano - ETS” (con Patrizia Bottaro e
Massimo Pica Ciamarra), da “NA.ME. - Istituto per le trasformazioni di Napoli Città
Metropolitana” (con Pasquale Belfiore, Alessandro Castagnaro, Ottorino Celano,
Massimo Clemente, Annalola Geirola, Massimo Pica Ciamarra, Riccardo Rosi), dalla
“Fondazione Mediterraneo” (con Michele Capasso) con contributi di Valerio
Barone (aspetti istituzionali), Michele Capasso, Livio De Santoli (energia e
sostenibilità), Paolo Frascani (storia economica), Claudio Troisi (infrastrutture e
mobilità) e di Gennaro Russo e Claudio Voto (Italian Institute for the Future /
Center for Near Space).
Il video a cura di Michele Capasso (“Fondazione Mediterraneo”) si titola:
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