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Di fronte alla complessità e alla rapidità delle trasformazioni imposte dalla 
globalizzazione, la città europea si connota ancora oggi come la forma più 
evoluta, intelligente e accogliente dell’organizzazione dello spazio di vita dell’uomo. 
La sua struttura, con stratificazioni storiche che si sono succedute nel tempo, 
configura un territorio di memoria che si propone oggi come antidoto rispetto 
all’appiattimento e alla banalizzazione propri della società dei consumi. La 
città europea, nell’“arcipelago mediterraneo”, costituisce il tema attorno al 
quale si svolge questo ciclo biennale di conferenze, nell’intento di sollecitare 
interpretazioni e interrogativi sul ruolo della città di fronte ai cambiamenti in 
corso, da quelli climatici a quelli dei nuovi flussi migratori destinati a stravolgere 
gli antichi equilibri esistenti fra la terra e il mare.
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Antonio G. Calafati, professore associato di Economia applicata, insegna 
Economia urbana e Analisi delle politiche pubbliche all’Università Politecnica 
delle Marche. Ha insegnato presso l’Università di Macerata, l’Università Friedrich 
Schiller di Jena e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha svolto soggiorni 
di studio presso il St Antony’s College di Oxford, l’Università di Freiburg i.B. 
e  presso il Max Plank Institute for Research into Economic Systems di Jena. I 
fattori che determinano le traiettore di sviluppo delle città europee, sono, negli 
ultimi anni, al centro della sua attività di ricerca.
Ha di recente pubblicato uno studio sulla questione urbana in Italia, nella 
pubblicazione Economie in cerca di città (Donzelli, Roma, 2009) e ha curato 
il volume Le città della Terza Italia: evoluzione strutturale e sviluppo economico 
(FrancoAngeli, Milano, 2011). Antonio G. Calafati sta attualmente completando 
una ricerca sulle città metropolitane italiane.

ANTONIO G. CALAFATI

Istituto
studi
mediterranei
Ism

Facoltà 
di scienze della
comunicazione

MARE
NOSTRUM
CITTÀ EUROPEA
E GLOBALIZZAZIONE

LUOGO

Accademia di architettura
Palazzo Canavée
Via Canavée 5
CH–6850 Mendrisio (Svizzera)

INFORMAZIONI

tel. +41 (0)58 666 50 00
www.arc.usi.ch

CONFERENZE 2011/2012 
semestre autunnale

PREDRAG MATVEJEVIĆ
22 SETTEMBRE 2011

FRANCO FARINELLI
13 OTTOBRE 2011

ANTONIO G. CALAFATI
27 OTTOBRE 2011

ANTONIO ANGELILLO
10 NOVEMBRE 2011

SERGIO GIVONE
24 NOVEMBRE 2011

RICCARDO PETRELLA 
1 DICEMBRE 2011


