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Capitolo secondo

Arezzo, 1963
Considerato tra i momenti fondativi del town-design italiano,
il «Corso sperimentale di preparazione urbanistica» organizzato nel 1963 ad Arezzo dal Centro studi della fondazione
Olivetti, rappresenta, secondo Mario Ferrari, «l’evento significativo» di quegli anni, quello che maggiormente «attraversa
diagonalmente gli avvenimenti […] mettendo a confronto
molti degli architetti italiani e rivelandone appartenenze e
linee di ricerca»12. Fortemente voluto da Quaroni e De Carlo,
il corso intende «contribuire allo sviluppo degli studi sulla
pianificazione territoriale e sulla preparazione specifica degli
urbanisti»13. I partecipanti, selezionati sulla base delle domande pervenute, vengono «ospitati a totale carico dell’Ente
organizzatore» e ad essi viene assicurato anche il rimborso
delle spese di viaggio. Il tema proposto è «la città e il suo
territorio: esame delle interrelazioni e delle interazioni tra
alcune città tipiche italiane e le rispettive aree d’immediata
influenza e di integrazione» con l’obiettivo di «accertare le
reali possibilità di dare vita ad una scuola di urbanistica al
di fuori degli istituti universitari tradizionali»14. In questa
idea di scuola del futuro, che riprende l’ideologia comunitaria cara ad Adriano Olivetti, si intrecciano aspetti culturali
e istanze fisico-sociali dei territori, secondo «un palinsesto
interdisciplinare con, alla base, la sociologia, l’economia,
l’arte stessa, che avrebbero trovato nella centralità dell’urbanistica, il luogo deputato al loro generale compendio»15. Del
Consiglio di Direzione, presieduto da Ludovico Quaroni,
fanno parte il sociologo Riccardo Musatti, il presidente della
Fondazione Olivetti Massimo Fichera, Giancarlo De Carlo
(Milano), Ezio Cerutti (Venezia), Edoardo Detti (Firenze).
Tra gli assistenti incaricati di dirigere i workshop ci sono
Manfredo Tafuri, Aldo Rossi, Antonio Quistelli; tra i docenti
invitati si incontrano i nomi di Carlo Doglio, Italo Insolera,
Giuseppe Samonà, Giovanni Astengo, Luigi Piccinato.
«[…] si sta evidentemente costituendo un gruppo “forte”
di architetti-urbanisti che, contrapponendosi alla didattica
“muratoriana”, basata essenzialmente sull’oggetto architettonico – attento alle logiche interne al progetto come cosa a sé,
apparentemente distaccato dal contesto ambientale e sociale
– costituisce una nuova forma di didattica fondata sul rapporto tra l’oggetto architettonico e la città, interessata nei suoi
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sulle attività del corso si trova in un
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