
 
 
 
 
 
 
 
Insegnamento di Teoria e Critica della città moderna e postmoderna (M-Fil/04) 

 
 

Il corso avrà i seguenti orari: mercoledì 18-20 e venerdì 15-18 
 

 
Il corso propone un approccio al modo in cui la filosofia, la sociologia e la teoria dei media hanno descritto i 
processi di trasformazione più recenti della città a cavallo tra XX e XXI secolo, ponendo l'attenzione non solo sul 
passaggio di scala di grandezza, ma soprattutto sui mutamenti qualitativi degli spazi urbani. Il corso intende così 
mettere a disposizione degli e delle studenti una strumentazione teorica che possa condurre a un approccio 
culturale e critico sulla città postfordista e postmoderna, con riferimento, tra le altre, alle tesi di Simmel, 
Benjamin, Virilio, Nancy, Harvey, de Certeau,  ecc. 

 

 
Date del corso 

 

Date Durata Modulo Contenuto 
 

MODULO 1 

27/11 3 1 Introduzione. La città moderna come problema teorico. Analisi delle 
trasformazioni storiche della città tra la fine del XIX e l’inizio del XX 
secolo. I metodi e gli strumenti d’analisi. 
Paradigmi di comprensione della modernità. La sociologia della 
città. Georg Simmel (I). 

2/12 2 1 Paradigmi di comprensione della modernità. Il surrealismo e 
l’esperienza della città. 

4/12 3 1 Paradigmi di comprensione della modernità. La filosofia della città. 
Walter Benjamin (I). 

9/12 2 1 Paradigmi di comprensione della modernità. La sociologia della 
città. Siegfrid Kracauer. 

 
MODULO 2 

11/12 3 2 Razionalismo e modernismo. Critica della città moderna. Henri 
Lefebvre (I) 

16/12 2 2 Razionalismo e modernismo. Critica della città moderna. Henri 
Lefebvre (II) 

23/12 2 2 Razionalismo e modernismo. L’analisi del quotidiano. Michel de 
Certeau. 

8/1 3 2 Razionalismo e modernismo. 
Spazio, istituzione, disciplina. Michel Foucault 

 
MODULO 3 



13/1 2 3 Dalla crisi della tarda modernità all’avvento del postmoderno. 
 

Dalla crisi della tarda modernità all’avvento del postmoderno. 
Gli anni Ottanta e le linee alternative al postmoderno. Virilio e la 
dromologia. Foucault e le eterotopie. 



15/1 3 3 Dalla crisi della tarda modernità all’avvento del postmoderno. 
Dagli anni Ottanta al Duemila. Harvey, Davis e il diritto alla città. 

20/1 2 3 Dalla crisi della tarda modernità all’avvento del postmoderno.  
Dagli anni Ottanta al Duemila. L’antropologia urbana e l’esperienza 
della città. Marc Augé e la teorizzazione del “non-luogo”. 

22/1 3 3 Dalla crisi della tarda modernità all’avvento del postmoderno.  
Dagli anni Ottanta al Duemila. L’antropologia urbana e l’esperienza 
della città. Ulf Hannerz e l’esplorazione della  città. 

 
MODULO 4 

27/1 2 4 Dal postmoderno alla crisi del XXI secolo. 
Alla ricerca di un nuovo paradigma. La decostruzione e la città in 
Derrida e Nancy. 

29/1 3 4 Dal postmoderno alla crisi del XXI secolo. 
Alla ricerca di un nuovo paradigma. L’antropologia urbana 
contemporanea. La città come spazio  ospitale. 

3/2 2 4 Dal postmoderno alla crisi del XXI secolo. 
La città come invenzione. La sfida urbana del XXI secolo. 

5/2 1 4 Dal postmoderno alla crisi del XXI secolo. 
La sfida urbana del XXI secolo. Sintesi finale del corso. 

5/2 2 4 Prova finale 
Totale 40   

 


