
 
 
 
 
 
 
Iscrizione 
 
Le persone interessate a partecipare nel Workshop sono pregate di  
contattare il comitato organizzativo del Dies Romanicus Turicensis  
(diesrom@rom.uzh.ch) e di iscriversi fino al 31 maggio 2017. 
 
 
Pernottamento 
 
Le persone iscritte al Dies Romanicus Turicensis desiderose di  
partecipare anche al Workshop possono chiedere una borsa per  
un pernottamento in un albergo fissato dal comitato organizzativo. 
 
 
Organizzazione 
 
Comitato organizzativo del Dies Romanicus Turicensis: 
Carlota de Benito Moreno, Camilla Bernardasci, Laura Endress,  
Valeria Iaconis, Andrea Jud, André Masseno, Gina Maria Schneider. 
 
 
Contatto  

  
diesrom@rom.uzh.ch 
 
 
Con il appoggio di 
 
Doktoratsprogramm Romanistik: Methoden und Perspektiven UZH 
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I linguaggi della metropoli 

 
La metropoli moderna è lo spazio in cui la città tradizionale si rompe,  
perdendo ogni limite e confine. Il suo proprio elemento è la novità, il  
dinamismo, l'incontro, il frammento, la contaminazione, la tendenza, la  
moda, lo spettacolo, la merce. Perciò la nascita della metropoli sfida  
innanzitutto il linguaggio che le vuole dare una cornice rappresentativa:  
«come dire la metropoli» è una questione che turba scrittori come  
Baudelaire, Hugo, Zola, o filosofi come Benjamin, Simmel, Krakauer, ma  
che poi coinvolge con altrettanta radicalità il linguaggio pittorico, fotografico  
e cinematografico (non a caso la realtà metropolitana è il primo soggetto sia  
della fotografia che del cinema).  
 

La metropoli articola però anche un suo proprio linguaggio, fortemente  
espressivo. C'è innanzitutto il linguaggio delle merci (che dalle vetrine passa  
ai muri attraverso la pubblicità), quello della prossemica (stravolta  
dall'apparizione della folla), dei segni convenzionali (le strisce, i cartelli, i  
segnali luminosi, le mappe), del cibo, dei vocabolari, dei costumi (che  
subiscono un progressivo processo di internazionalizzazione).  
 

Infine, i ritmi e gli stili metropolitani mutano la lingua parlata e scritta,  
generando sempre nuove modalità di comunicazione e scambio. Tutti questi  
caratteri sono ancora oggi per noi il metro sul quale valutare in che misura  
una città è metropoli, ovvero in che misura una città può dirsi moderna.  
Il mondo urbano sta però attraversando una nuova fase di rinnovamento,  
non meno radicale di quella che ha preso inizio nella seconda metà  
dell'Ottocento. Per esprimerla è stato inventato il termine di «postmetropoli»,  
ma forse è più appropriata l'immagine della global city: una realtà  
socialmente ed economicamente esposta allo spazio globale dei flussi; una  
forma urbis per molti versi inedita, che raccoglie e intensifica tutti fenomeni  
comunicativi che caratterizzano il nostro tempo, comprese le sue aspre  
contraddizioni.  
 

 
 

 
 

 
 
Programma del Workshop 
 

 
14:00  
 
Lezione in lingua italiana di Matteo Vegetti, docente di Antropologia culturale  
e Forme dell'abitare presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. La  
lezione avrà come tema la metropoli e i suoi molteplici linguaggi. 
 
15:30  
 
Pausa caffè. 
 
16:00  
 
I partecipanti saranno invitati a discutere il tema della metropoli a partire  
da un frammento di metropoli da loro liberamente scelto: un'immagine,  
una fotografia, un verso, una citazione ecc. Ogni partecipante avrà a  
disposizione qualche minuto per proporre un possibile accesso al tema,  
contribuendo così alla disseminazione dei significanti metropolitani. La  
raccolta di questi segni o frammenti sarà non solo l'occasione per un  
confronto circa il rapporto tra la metropoli e i suoi linguaggi, ma anche un 

 modo per dare immagine al tempo storico cui apparteniamo.  
 
La discussione potrà essere portata avanti nelle seguenti lingue:  
italiano, francese o inglese. 

 
17:30  
 
Aperitivo. 

 
 
 
 
 
 
 


