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Ambiente
e l'arte
nella «Città
di Atlantide»

acittà di Atlantide”. arte
ambientale tra processi

di democratizzazione e

r,l'nanrento urbano,

Qni-stci il Molo del libro ili Nlas-

4hlx l'igrrardl che si presenta ,rJ-
l~~ lS ;rtn ,Glrxatvssrrcltin in pisaz-
za Umberto 1, nella biblioteca

Oolnn❑ t1c. con la prc-t Izinnc di
l.ïl;n I  Pietra (lAlclicr ii Llneej,

Dopo ï saluti il ll -Iss',e ,Orti ccl-
aTrt:n.11ca. 11oreni. Ceeere, di:alo
Ocra ron l'ütatorc hcrciinandn

t-r-et9. I i lP•s ït--, cüfr nuovi contri-

buti 

  

 .allo studio dcll'iArta, am-

bientale, suf!'errrranadl til tira strt
luoghi della r•ontenaporaneita

,Irto Bigt►aMì

m.-1  La Città
di Atlantide

Avºe atnbasteMe 7,4 t
~ra ~m* m ticmo2rntir:ulons ~ ..

,'.Fi`, i arn.huint. urlala» I'

iL LIBRO La copertina
della «Città di Atlantide»

ps
4P M-te ~bevitele
tht, tra processi di dernocratizzazione ..
-r~ ',¡ e ornamento urbano «7'7-

- • -.,

che conservano le impronte di
processi di dern+icr€ttizzazìone
dell'arte. sia sii quelli ~,ast7ttti
eL:dl'omalc;<.;ante ;rutrnrefc'ren-

zialit,r di una cleativita elle si fa
orsitlulErnto. propria dei nostri

giorni. Testi t'str c tttiirntl7n1:a11Lc• dei
suoi v ttt,r;i.rarºltentativodirino-
vtlre i'uomci in rapporto xrllc
esperienze di un'arte ricca di

pen siero e invenzione.

-Riguardi scrive rve Ut;rE I.o Pir-
tra nei_:a ptelátic,ne - nel rac-
contai e queste recenti espe-

rienze personali (dal viaggio a

Cl;tcuda alle sculture in pietra

vide mica iti pendii del 1"r tl•

vi+o parla rlinuovo l.liog?rtt?rM

zfOnr e realizzazioni creative

neli'urhara+ r tircrrulia rì(cri.
rtlNll(U a unte le e`tit1C11C"Ez,e,

p,trtetulo d,a quelle piit cntuFi;r-

stic-he erl ingenue degli anni

se_tt::nta lino alle più recenti

ci invita a cercare c- coni p.cn-

bere le ditferc>;c ira i "_aal?ntE-

narnii che r-aparcsentc.no
. 

i

-monumenti che 
celebrano,..

cclEulErclic'cEtclo qui tirEcltc lo

celebrazione del segno citll'ar-

tista) u le ohci e edp-iCi di trova-

re una relazione con l'indìvi-

c'lun cio il gruppo sociale»,

19a=;r,9nao Lî;Sn ardi si c torma-

in negli annì Settanta c!l'[iraì-
iJcrtiit:a degli Studi di Salerno

cola Enrico Ci Ei.polti. ila ílase-
giriate Storia dell'artc. contem-

poranea e Arte ambientale e

architettura del paesaggio

presso l'I. nitlet sit ili degli Studi

di Siena, dove ha diretto per d i -

crtiì a,ani 1a S.vola di speda-i
I1z.zaZtlE-anC in Beni cUlrico-arti-

siic i. Tra Ic stie recenti ptibl~,li--

idziCital: {'riltÌea3rc la citte.
Casc'ïelln, I «luoghi,

dell'arte i rf115), il catalogo San-
ta Venera: Sac1i.3 laboratorio

errntc'raalain-anr'rl

Terrazze alsnlo:(2079).
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