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Breve abstract del seminario 

 
Il ciclo di lezioni intende articolarsi in quattro momenti. Nel primo verranno 

presentati i principali cambiamenti che riguardano le relazioni umane nella 
società contemporanee, declinandoli in particolare rispetto ai contesti urbani, 

al fine di coglierne le specificità.  Nel secondo e terzo incontro l’attenzione sarà 
rivolta alla descrizione del flâneur: figura emblematica nell’Europa 

dell’Ottocento e primi Novecento ma oggi ritornata prepotentemente di moda 
per la sua capacità di esplorare la città e di interpretarne il genius loci in una 

ottica critica, metodologicamente orientata a conciliare osservazione e 
narrazione. Infine, nel quarto incontro si parlerà del tema degli interstizi urbani 

come luoghi da privilegiare per la ricomposizione delle relazioni sociali e delle 
identità culturali in contesti ad alta trasformazione. Verranno a conclusione 

forniti esempi/istruzioni di flânerie urbane perché gli studenti e studentesse le 
possano praticare una volta terminata la pandemia. 

 

Articoli o testi da suggerire come lettura preparatoria  
 

 Nuvolati G., 2014, “The Flaneur: A Way of Walking, Exploring and 
Interpreting the City” in T. Shortell and E. Brown (ed.), Walking in the 

European City, Ashgate, Burlington, pp. 21-40.  
 Nuvolati G., 2008, “Vagabondare in città: il flâneur”, in R. Lavarini (a cura 

di), Viaggiar lento. Andare adagio alla scoperta di luoghi e persone, Hoepli, 
Milano, pp. 129-154. 
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