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L’
obiettivo  era  
creare una sorta 
di catena, di con-
nessione  uma-
na. «Ho chiesto 
a quindici perso-

ne in Russia, Romania e in 
Israele il permesso di filmarle 
mentre si tenevano per ma-
no», spiega l’artista israelia-
na Michail Rovner. Ed eccolo 
quell’urlo silenzioso moltipli-
cato infinite volte sull’abside 
scheletrita di Santa Maria del-
lo Spasimo. Centinaia di mi-
croscopiche persone che ince-
dono incolonnate, al ritmo di 
uno scampanìo lontano e per-
so in chissà quale memoria. 
Ombre di cittadini senza vol-
to né storia che arrancano len-
tamente,  appoggiandosi  a  
una corda. Non si sa dove va-
dano, né perché, ma non si 
fermeranno mai,  inerpican-
dosi dal buio all’alba sulla fac-
ciata délabré di uno dei mo-
numenti più struggenti di Pa-
lermo. Il pubblico entra, guar-
da e piange. 

Rovner ha trasformato que-
ste rovine aragonesi nella me-
tafora di un muro. Un cammi-
namento che ricorda migra-
zioni, la conta dei giorni dei 
carcerati,  mixando contem-
poraneo e antico, e centra in 
pieno il tema, «Über Mauer», 

della seconda Biennale Arci-
pelago Mediterraneo, dedica-
ta all’abbattimento di tutti i 
muri, che andrà in scena a Pa-
lermo  fino  all’8  dicembre:  
chiamare a raccolta i miglio-
ri artisti del contemporaneo 
(in tutto 18), attori e registi 
da tutto il mondo per rispon-
dere - a trent’anni esatti, pro-
prio oggi, dal crollo del Mu-
ro per definizione- con deci-
ne di declinazioni post-mo-
derne all’idea di barriera e di 
incomunicabilità.

La  regia  dell’evento,  una  
mostra diffusa nella Palermo 
più antica,  abbandonata  ed  
evocativa, è della Fondazione 
Merz che ha scelto gli artisti 
nei 5 continenti. Mentre Tran-
seuropa Festival si è occupata 
degli spettacoli, musica, per-
formance e danze sempre de-
dicate al tema delle barriere. 
«Questa è una Biennale molto 
politica»,  spiega  il  sindaco  
Leoluca Orlando,  «perché a 
Palermo il  senso  del  muro,  
dell’accoglienza, della perife-

ria è esistenziale, e siamo con-
vinti che la buona arte è politi-
ca e la buona politica è arte».

La sala del Consiglio comu-
nale che ospita le lapidi dedi-
cate a Falcone, Borsellino, Li-
bero Grassi applaude. Dalla fi-
nestra si scorgono le cupole 
normanne di San Cataldo e di 
San Giovanni degli Eremiti:  
«In  principio  era  una  mo-
schea»,  racconta  la  storica  
dell’arte Agata Polizzi, «quin-
di chi più di Palermo poteva 
ospitare una mostra che parla 
di integrazione e muri da ab-
battere?».  Il  municipio,  in  
piazza delle Aquile, è il primo 
edificio che si trasforma in lo-
cation: tutt’attorno, su barrie-
re anticalcinacci già esistenti, 
fiorisce il nastro adesivo liber-
tario ideato dall’artista india-
na Shilpa Gupta su cui cam-
peggia la scritta «Non c’è fron-
tiera» tradotta in diverse lin-
gue, arabo compreso.

E non potrebbe essere più 
politico il messaggio che Al-
fred Jaar ha deciso di lanciare 
con uno dei suoi scintillanti 
neon, dalla decadente bombo-
niera del Teatro Bellini. Sce-
glie la scritta gramsciana «Il 
vecchio mondo sta morendo. 
Quello nuovo tarda a compari-
re. E in questo chiaroscuro na-
scono i mostri» per incornicia-
re l’abbraccio dei suoi palchi. 
In scena, una pioggia di vec-
chie sedie Thonet che penzola-
no dal soffitto: «Perché le idee 
devono poter volare: finché re-

steranno  sul  pavimento,  la  
partita sarà persa», dice l’arti-
sta cileno mentre oscura le fi-
nestre con rotoli di carta tra-
sparente scarlatta. 

Non è un caso che gli artisti 
coinvolti arrivino, come rac-
conta la stessa Beatrice Merz, 
dalle zone più  in  fermento 
del mondo: «Shilpa Gupta è 
indiana, Emily Jacir è palesti-
nese, Michal Rovner israelia-
na, Damien Ortega messica-
no, Zena Al Khalil libanese. 
Molti, insomma, arrivano da 
zone dove attualmente sono 
in corso conflitti, rivolte, pro-
teste». Ecco perché le loro so-
no dissertazioni a ragion ve-
duta sul concetto di muro. Co-
me  New  Unions  allestita  al  
Teatro  Garibaldi  da  Jonas  
Staal, artista per anni vicino 
al movimento del Kurdistan 
siriano.

La sua idea è quella di anda-
re  oltre,  immaginare  tante  
«unioni differenti»: a terra un 
grande tappetto mappa tutti i 
movimenti progressisti, ver-
di,  femministi  d’Europa: «E 
forse se tutti questi partiti si 
unissero in un unico fronte 
trans-nazionale»,  racconta  
Staal mentre si  carica sulle 
spalle una gigantesca stella 
di legno simbolo della bandie-
ra Ue, «creerebbero un auten-
tico  contropotere  cittadino  
sia rispetto all’Europa che ci 
viene imposta sia rispetto a 
chi la vuole distruggere».—
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Nel capoluogo siciliano fino all’8 dicembre la seconda Biennale Arcipelago Mediterraneo. Diciotto artisti
dalle aree di conflitto di tutto il mondo, da Jaar a Ortega, hanno disseminato le loro opere nel centro storico
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«O
cchi 
sulla 
stra-
da». 
Era  il  
1961 

quando l’antropologa e attivi-
sta urbana statunitense Jane 
Jacobs introduceva quest’e-
spressione, destinata a diven-
tare di straordinario succes-

so tra chi si occupa di città. L’i-
dea era semplice: lo sguardo 
dei  cittadini  che  vivono  lo  
spazio pubblico è alla base 
della costruzione della civi-
tas, e produce quel delicato 
equilibrio tra sicurezza e li-
bertà che sta alla base di ogni 
area urbana vivace e acco-
gliente. 

Jacobs usava questo con-
cetto per opporsi alle visioni 
tecnocratiche di Robert Mo-

ses, potente funzionario pub-
blico di New York le cui azio-
ni urbanistiche e infrastruttu-
rali sconvolsero il tessuto so-
ciale  della  città  americana  
nel secondo dopoguerra. A 
quella ricetta, Jacobs oppo-
neva una visione partecipati-
va e dal basso, capace di parti-
re proprio dallo sguardo dei 
cittadini.

A distanza di circa mezzo 
secolo, tuttavia,  ci  ritrovia-

mo al principio di un nuovo 
capitolo nella relazione tra la 
città e i suoi abitanti, che met-
te  prepotentemente  in  di-
scussione  il  concetto  degli  
«occhi sulla strada». Nei pros-
simi anni, grazie ai più recen-
ti progressi della tecnologia 
e  in  particolare  dell’Intelli-
genza Artificiale, si complete-
rà uno scenario senza prece-
denti nella storia: anche lo 
spazio architettonico acquisi-

rà la capacità di «vedere». 
Gli «occhi sulla strada» di 

Jane Jacobs stanno diventan-
do gli «occhi della città»: una 
situazione  in  cui  qualsiasi  
stanza,  negozio,  piazza  o  
strada sarà in grado di ricono-
scerci e rispondere alla no-
stra presenza. I nuovi scenari 
che si stanno delineando so-
no sconvolgenti, nel bene co-
me nel male. Da un lato una 
aborrita  città  della  sorve-

glianza  e  del  controllo.  
Dall’altro un mondo in cui lo 
spazio potrebbe essere capa-
ce di rispondere alle necessi-
tà dei cittadini in modo im-
mediato e autonomo - un po’ 
come noi stessi interagiamo 
gli uni con gli altri.

Questi temi saranno al cen-
tro della Biennale di Shenz-
hen, che aprirà a fine dicem-
bre. Si tratta di una delle prin-
cipali Biennali di architettu-

ra e urbanistica mondiali - di 
certo la più visitata, con qua-
si un milione di visitatori sti-
mato per questa edizione. L’i-
niziativa è nata nel 2005 per 
raccogliere  le  migliori  idee 
sulla progettazione delle cit-
tà, anche per affrontare le sfi-
de dell’area urbana più gran-
de del pianeta: quel «Pearl Ri-
ver delta» cinese in cui Shenz-
hen forma un continuo urba-
no da oltre 70 milioni di abi-
tanti con Hong Kong, Canton 
e Macao.

Gli  «occhi  della  città»  ci  
mettono di fronte a scenari 
nuovi e difficili da interpreta-
re. Pensiamo ad esempio al ri-
conoscimento  facciale:  lo  
usiamo tutti i giorni per sbloc-
care i nostri telefoni o per fa-
re  check-in  negli  aeroporti  
(soprattutto in Usa e in Ci-
na). Al tempo stesso, da San 
Francisco  a  Hong  Kong,  si  
stanno moltiplicando le ini-
ziative di cittadini che si op-
pongono alla prospettiva di 
una vita urbana sempre più 
controllata. 

Alla  Biennale  di  Shenz-
hen, oltre 70 architetti e urba-
nisti da tutto il mondo, sele-
zionati all’interno di una ro-
sa di circa 300 che hanno pre-
sentato le loro proposte,  si  
confronteranno sull’impatto 
di tutto questo sulla progetta-
zione urbana. Un modo per 
usare il design, inteso nell’ac-
cezione anglosassone di pro-
getto, come strumento di in-
dagine sul futuro e momento 
di confronto con i cittadini.

Tra le idee in mostra si scor-
ge un filo rosso molto chiaro: 
innanzitutto la possibilità di 
«chiamarsi fuori» – permet-
tendo a ciascuno, quando lo 
desidera, di non essere parte 
del sistema. Qualcosa di simi-

le a quanto avviene nel mon-
do digitale con il regolamen-
to GDPR dell’Unione Euro-
pea, ma trasportato nella cit-
ta costruita. Questo tema fa-
rà parte di due bellissime in-
stallazioni, rispettivamente 
dello studio di progettazio-
ne olandese MVRDV e del  
grande  architetto  cinese  
Yung Ho Chang.

Un secondo tema è quello 
della rivendicazione del pri-
mato dell’uomo, in grado di 
«insegnare» alla tecnologia 
come esaltare gli aspetti mi-
gliori  della  città,  tra  cui  
quell’equilibrio tra sicurez-
za e libertà di cui parlava Ja-
ne Jacobs quasi mezzo seco-
lo fa.

Si tratta quindi di chiama-
re a raccolta tutti coloro che 
si occupano di città – architet-
ti e urbanisti ma anche socio-
logi,  economisti,  ingegneri,  
informatici e fisici – per pie-
gare le nuove tecnologie alla 
costruzione della civitas. Un 
modo per cui gli «occhi della 
città»  diventino  non  tanto  
strumento  di  sorveglianza,  
quanto un nuovo modo per 
guardare noi stessi. —
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FONDAZIONE MERZ

1. Il progetto «One thousand trees» di Thomas Heatherwick 
che parteciperà con una installazione alla Biennale di Shenzhen. 
2. Render del progetto «Root Boot» di Vicente Guallart. 3. Disegno 
dell’allestimento della mostra «Eyes of the city» nella stazione
ferroviaria di Futian (Carlo Ratti Associati e Politecnico di Torino)

Il 9 novembre 1989 crollava il Muro di Berlino. Trent’anni do-
po, sono oltre 200 gli eventi organizzati nella capitale, nell’ar-
co di una settimana, per celebrare la svolta epocale. Nella foto 
i cittadini di fronte alla East Side Gallery, la più grande sezione 
di Muro rimasta in piedi, dipinta con i graffiti di diversi artisti. 

A Palermo l’arte celebra la caduta del Muro
“Solo le idee abbattono le barriere”

VERSO INEDITI SCENARI URBANI: IL TEMA AL CENTRO DELLA BIENNALE DI SHENZHEN CHE SI APRIRÀ A FINE DICEMBRE

La città di domani avrà gli occhi
Ogni spazio architettonico potrà riconoscerci
Interagirà con noi in modo autonomo

Ogg i a Torino

Michele Bonino
e Carlo Ratti al Festival 
della Tecnologia

Morta a 107 anni la vedova di Céline

REUTERS

«Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri»: l’installazione del cileno Alfred Jaar nel Teatro Bellini di Palermo
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L’obiettivo: piegare
le nuove tecnologie

alla costruzione
della “civitas”

1

«Era la mia immaginazione». Così Louis-Ferdinand Céline definì una volta 
Lucette Destouches, la sua seconda moglie, morta ieri a 107 anni a Meudon, 
vicino a Parigi, nella casa in cui la coppia aveva vissuto dopo essere tornata in 
Francia nel 1951. Ballerina, vent’anni più giovane del marito, Lucette gli ha de-
dicato quasi interamente la sua esistenza. Dopo la morte di Céline si era oppo-
sta alla pubblicazione in Francia delle sue opere antisemite come «Bagattel-

le per un massacro». Un embargo che proseguì fino al 2017, quando cambiò 
idea, ma il progetto dell’editore era ormai stato accantonato a causa delle for-
tissime polemiche suscitate. I due si erano sposati nel 1943 e restarono insie-
me fino al 1961, anno della morte di Céline che l’aveva condotta con sé fuori 
dalla Francia poco prima di essere condannato in contumacia per collabora-
zionismo con i nazisti. «Comprendo che non si possa essere d'accordo con 
lui», rispondeva Lucette quando le si chiedeva come mai un grande scrittore 
potesse aver dato vita a lavori nutriti di tanto antisemitismo e razzismo. 

3

Berlino, trent’anni dopo

Il 9 novembre 1989 la svolta epocale
Le celebrazioni nella capitale tedesca 

Carlo Ratti è docente presso il Mit 
di Boston, dove dirige il Senseable 
City Lab, ed è co-fondatore dello 
studio di progettazione CRA – Car-
lo  Ratti  Associati  (Torino-New  
York).  Michele  Bonino  insegna  
Progettazione architettonica e ur-
bana al Politecnico di Torino, dove 
à delegato del Rettore per le rela-
zioni con la Cina. Oggi (ore 12,30, 
Politecnico di Torino, Aula 1) inter-
verranno al Festival della Tecnolo-
gia, in un panel dedicato agli «Oc-
chi della città», a cui parteciperan-
no anche Antoine Picon (Harvard 
University) e Zhang Li (Tsinghua 
University di Pechino). Alle porte 
del 2020, anno Italia-Cina e Cin-
quantesimo delle relazioni diplo-
matiche tra i due Paesi, Carlo Ratti 
Associati e Politecnico di Torino, 
con il critico d’arte Fabio Cavalluc-
ci, sono il primo gruppo italiano a 
curare la Biennale di Urbanistica e 
Architettura  di  Shenzhen,  con  
apertura a fine dicembre. 

TM TEMPI
MODERNI
CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI

24 LASTAMPA SABATO 9 NOVEMBRE 2019

TM



.

EMANUELA MINUCCI
INVIATA A PALERMO

L’
obiettivo  era  
creare una sorta 
di catena, di con-
nessione  uma-
na. «Ho chiesto 
a quindici perso-

ne in Russia, Romania e in 
Israele il permesso di filmarle 
mentre si tenevano per ma-
no», spiega l’artista israelia-
na Michail Rovner. Ed eccolo 
quell’urlo silenzioso moltipli-
cato infinite volte sull’abside 
scheletrita di Santa Maria del-
lo Spasimo. Centinaia di mi-
croscopiche persone che ince-
dono incolonnate, al ritmo di 
uno scampanìo lontano e per-
so in chissà quale memoria. 
Ombre di cittadini senza vol-
to né storia che arrancano len-
tamente,  appoggiandosi  a  
una corda. Non si sa dove va-
dano, né perché, ma non si 
fermeranno mai,  inerpican-
dosi dal buio all’alba sulla fac-
ciata délabré di uno dei mo-
numenti più struggenti di Pa-
lermo. Il pubblico entra, guar-
da e piange. 

Rovner ha trasformato que-
ste rovine aragonesi nella me-
tafora di un muro. Un cammi-
namento che ricorda migra-
zioni, la conta dei giorni dei 
carcerati,  mixando contem-
poraneo e antico, e centra in 
pieno il tema, «Über Mauer», 

della seconda Biennale Arci-
pelago Mediterraneo, dedica-
ta all’abbattimento di tutti i 
muri, che andrà in scena a Pa-
lermo  fino  all’8  dicembre:  
chiamare a raccolta i miglio-
ri artisti del contemporaneo 
(in tutto 18), attori e registi 
da tutto il mondo per rispon-
dere - a trent’anni esatti, pro-
prio oggi, dal crollo del Mu-
ro per definizione- con deci-
ne di declinazioni post-mo-
derne all’idea di barriera e di 
incomunicabilità.

La  regia  dell’evento,  una  
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nei 5 continenti. Mentre Tran-
seuropa Festival si è occupata 
degli spettacoli, musica, per-
formance e danze sempre de-
dicate al tema delle barriere. 
«Questa è una Biennale molto 
politica»,  spiega  il  sindaco  
Leoluca Orlando,  «perché a 
Palermo il  senso  del  muro,  
dell’accoglienza, della perife-
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vinti che la buona arte è politi-
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La sala del Consiglio comu-
nale che ospita le lapidi dedi-
cate a Falcone, Borsellino, Li-
bero Grassi applaude. Dalla fi-
nestra si scorgono le cupole 
normanne di San Cataldo e di 
San Giovanni degli Eremiti:  
«In  principio  era  una  mo-
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scono i mostri» per incornicia-
re l’abbraccio dei suoi palchi. 
In scena, una pioggia di vec-
chie sedie Thonet che penzola-
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partita sarà persa», dice l’arti-
sta cileno mentre oscura le fi-
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dalle zone più  in  fermento 
del mondo: «Shilpa Gupta è 
indiana, Emily Jacir è palesti-
nese, Michal Rovner israelia-
na, Damien Ortega messica-
no, Zena Al Khalil libanese. 
Molti, insomma, arrivano da 
zone dove attualmente sono 
in corso conflitti, rivolte, pro-
teste». Ecco perché le loro so-
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me  New  Unions  allestita  al  
Teatro  Garibaldi  da  Jonas  
Staal, artista per anni vicino 
al movimento del Kurdistan 
siriano.
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re  oltre,  immaginare  tante  
«unioni differenti»: a terra un 
grande tappetto mappa tutti i 
movimenti progressisti, ver-
di,  femministi  d’Europa: «E 
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mettono di fronte a scenari 
nuovi e difficili da interpreta-
re. Pensiamo ad esempio al ri-
conoscimento  facciale:  lo  
usiamo tutti i giorni per sbloc-
care i nostri telefoni o per fa-
re  check-in  negli  aeroporti  
(soprattutto in Usa e in Ci-
na). Al tempo stesso, da San 
Francisco  a  Hong  Kong,  si  
stanno moltiplicando le ini-
ziative di cittadini che si op-
pongono alla prospettiva di 
una vita urbana sempre più 
controllata. 

Alla  Biennale  di  Shenz-
hen, oltre 70 architetti e urba-
nisti da tutto il mondo, sele-
zionati all’interno di una ro-
sa di circa 300 che hanno pre-
sentato le loro proposte,  si  
confronteranno sull’impatto 
di tutto questo sulla progetta-
zione urbana. Un modo per 
usare il design, inteso nell’ac-
cezione anglosassone di pro-
getto, come strumento di in-
dagine sul futuro e momento 
di confronto con i cittadini.

Tra le idee in mostra si scor-
ge un filo rosso molto chiaro: 
innanzitutto la possibilità di 
«chiamarsi fuori» – permet-
tendo a ciascuno, quando lo 
desidera, di non essere parte 
del sistema. Qualcosa di simi-

le a quanto avviene nel mon-
do digitale con il regolamen-
to GDPR dell’Unione Euro-
pea, ma trasportato nella cit-
ta costruita. Questo tema fa-
rà parte di due bellissime in-
stallazioni, rispettivamente 
dello studio di progettazio-
ne olandese MVRDV e del  
grande  architetto  cinese  
Yung Ho Chang.

Un secondo tema è quello 
della rivendicazione del pri-
mato dell’uomo, in grado di 
«insegnare» alla tecnologia 
come esaltare gli aspetti mi-
gliori  della  città,  tra  cui  
quell’equilibrio tra sicurez-
za e libertà di cui parlava Ja-
ne Jacobs quasi mezzo seco-
lo fa.

Si tratta quindi di chiama-
re a raccolta tutti coloro che 
si occupano di città – architet-
ti e urbanisti ma anche socio-
logi,  economisti,  ingegneri,  
informatici e fisici – per pie-
gare le nuove tecnologie alla 
costruzione della civitas. Un 
modo per cui gli «occhi della 
città»  diventino  non  tanto  
strumento  di  sorveglianza,  
quanto un nuovo modo per 
guardare noi stessi. —
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1. Il progetto «One thousand trees» di Thomas Heatherwick 
che parteciperà con una installazione alla Biennale di Shenzhen. 
2. Render del progetto «Root Boot» di Vicente Guallart. 3. Disegno 
dell’allestimento della mostra «Eyes of the city» nella stazione
ferroviaria di Futian (Carlo Ratti Associati e Politecnico di Torino)

Il 9 novembre 1989 crollava il Muro di Berlino. Trent’anni do-
po, sono oltre 200 gli eventi organizzati nella capitale, nell’ar-
co di una settimana, per celebrare la svolta epocale. Nella foto 
i cittadini di fronte alla East Side Gallery, la più grande sezione 
di Muro rimasta in piedi, dipinta con i graffiti di diversi artisti. 

A Palermo l’arte celebra la caduta del Muro
“Solo le idee abbattono le barriere”

VERSO INEDITI SCENARI URBANI: IL TEMA AL CENTRO DELLA BIENNALE DI SHENZHEN CHE SI APRIRÀ A FINE DICEMBRE

La città di domani avrà gli occhi
Ogni spazio architettonico potrà riconoscerci
Interagirà con noi in modo autonomo

Ogg i a Torino

Michele Bonino
e Carlo Ratti al Festival 
della Tecnologia

Morta a 107 anni la vedova di Céline

REUTERS

«Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri»: l’installazione del cileno Alfred Jaar nel Teatro Bellini di Palermo
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L’obiettivo: piegare
le nuove tecnologie

alla costruzione
della “civitas”

1

«Era la mia immaginazione». Così Louis-Ferdinand Céline definì una volta 
Lucette Destouches, la sua seconda moglie, morta ieri a 107 anni a Meudon, 
vicino a Parigi, nella casa in cui la coppia aveva vissuto dopo essere tornata in 
Francia nel 1951. Ballerina, vent’anni più giovane del marito, Lucette gli ha de-
dicato quasi interamente la sua esistenza. Dopo la morte di Céline si era oppo-
sta alla pubblicazione in Francia delle sue opere antisemite come «Bagattel-

le per un massacro». Un embargo che proseguì fino al 2017, quando cambiò 
idea, ma il progetto dell’editore era ormai stato accantonato a causa delle for-
tissime polemiche suscitate. I due si erano sposati nel 1943 e restarono insie-
me fino al 1961, anno della morte di Céline che l’aveva condotta con sé fuori 
dalla Francia poco prima di essere condannato in contumacia per collabora-
zionismo con i nazisti. «Comprendo che non si possa essere d'accordo con 
lui», rispondeva Lucette quando le si chiedeva come mai un grande scrittore 
potesse aver dato vita a lavori nutriti di tanto antisemitismo e razzismo. 

3

Berlino, trent’anni dopo

Il 9 novembre 1989 la svolta epocale
Le celebrazioni nella capitale tedesca 

Carlo Ratti è docente presso il Mit 
di Boston, dove dirige il Senseable 
City Lab, ed è co-fondatore dello 
studio di progettazione CRA – Car-
lo  Ratti  Associati  (Torino-New  
York).  Michele  Bonino  insegna  
Progettazione architettonica e ur-
bana al Politecnico di Torino, dove 
à delegato del Rettore per le rela-
zioni con la Cina. Oggi (ore 12,30, 
Politecnico di Torino, Aula 1) inter-
verranno al Festival della Tecnolo-
gia, in un panel dedicato agli «Oc-
chi della città», a cui parteciperan-
no anche Antoine Picon (Harvard 
University) e Zhang Li (Tsinghua 
University di Pechino). Alle porte 
del 2020, anno Italia-Cina e Cin-
quantesimo delle relazioni diplo-
matiche tra i due Paesi, Carlo Ratti 
Associati e Politecnico di Torino, 
con il critico d’arte Fabio Cavalluc-
ci, sono il primo gruppo italiano a 
curare la Biennale di Urbanistica e 
Architettura  di  Shenzhen,  con  
apertura a fine dicembre. 
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