
 
 
 

 
CALL FOR PAPER 

 
Primo dibattito 

“LA QUALITA’ DELL’ABITARE” 
 
 

Il progetto de "La Città Nuda" è nato dall’interesse degli organizzatori rispetto al tema 
dell'Architettura, delle Città e del loro rapporto con l'Uomo. "La Città Nuda" si compone di un 
concorso fotografico internazionale, a cui seguiranno: una mostra di fotografia itinerante, la cui prima 
tappa sarà la Città di Cagliari, ed una serie di dibattiti e confronti pubblici che, attraverso apporti 
multidisciplinari, indagheranno la tematica del rapporto tra Architettura e Uomo. 
 
La partecipazione all'iniziativa non è limitata agli addetti ai lavori ma si propone di aprirsi a chiunque 
abbia interesse e curiosità verso questi argomenti. L'obbiettivo è sviluppare un dibattito plurale ed 
aperto a tutti cercando di superare i limiti di autoreferenzialità, a volte eccessivi, del mondo 
dell'Architettura.  
Vi invitiamo a percepire questo progetto come il punto d’inizio che potrà dare vita a diverse 
suggestioni per successive iniziative. Vi invitiamo a partecipare con la consapevolezza che il vostro 
modo di vedere e interpretare la Città sarà per noi motivo di studio e di ragionamento. 
 
Il primo dibattito svilupperà il tema de la qualità dell’abitare è il rapporto tra Uomo e Architettura.  
L’incontro pubblico sarà immediatamente successivo all’inaugurazione della mostra fotografica La 
Città Nuda, dove saranno esposte le opere selezionate del Concorso Internazionale da cui a preso 
avvio l’iniziativa. 

 
La qualità dell’abitare è il rapporto tra Uomo e Architettura. 

 
Nel corso del confronto pubblico verrà analizzata tale relazione, narrata a livello percettivo ed 
emozionale dalla mostra fotografica. Durante il dibattito sarà analizzato questo rapporto portandolo a 
un livello di studio e conoscenza maggiore. 
 
Si cercano contributi specifici su tale tema. 
 
L’iniziativa, aperta a tutti, si rivolge principalmente a giovani architetti, ricercatori e studenti che nel 
corso della loro carriera si sono occupati di questi temi. 
 
La partecipazione è gratuita. 
La conferenza verrà organizzata presso la Città di Cagliari nel corso dell mese di Ottobre 2014. 
 
Il materiale selezionato sarà pubblicato con codice ISBN all’interno del catalogo della mostra “La 
Città Nuda • Mostra di Fotografia 2014”.  

 



 
IL TEMA DELLA CONFERENZA SARÀ “LA QUALITÀ DELL’ABITARE” - LE TEMATICHE PRINCIPALI 

 
1. La qualità dell’abitare: teoria e progetto.  

 
2. La qualità del vivere: esigenza, utopia o realtà? 

 
3. La qualità urbana. Gli autori del vivere bene: cittadini, politici o Architetti?  

 
4. La figura dell’Architetto nel progetto di una città di qualità: ruolo attuale e possibilità future. 

 
5. Progettazione partecipata vista come soluzione per la qualità urbana: il cittadino conosce le vere 

necessità dei luoghi dell’abitare?  
 

6. Il concetto della qualità urbana nella Città Storica. 
 

7. La qualità della città nel secondo dopoguerra tra teoria e pratica. 
 

8. Progettazione architettonica e urbana di qualità: casi studio realizzati (nazionali e internazionali). 
 

 
DATE UTILI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE 

 
1. L’indice degli argomenti dovrà pervenire alla redazione entro il 15 giugno 2014 con il titolo della 

presentazione all’indirizzo e-mail lacittanuda@gmail.com.  
L’indice dovrà contenere i punti principali che saranno sviluppati all’interno dell’articolo e durante il 
dibattito.  
Dovrà essere allegato il CV formato europeo. 

 
2. La redazione si riserva di comunicare l’accettazione dell’indice entro il 30 giugno 2014. 

 
3. L’articolo completo dovrà pervenire entro il 1 settembre 2014 all’indirizzo e-mail 

lacittanuda@gmail.com.  
L’articolo potrà essere scritto in Italiano o in Inglese e non dovrà superare le 1500 battute. Gli 

articoli selezionati saranno pubblicati con codice ISBN all’interno del catalogo della mostra “La 

Città Nuda • Mostra di Fotografia 2014” che si terrà nella città di Cagliari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Città Nuda 2014 
Gli organizzatori: Giulia Desogus, Valerio Fogliati, Ambra Seghesio. 
Contatti: lacittanuda@gmail.com - http://lacittanuda.wix.com/home 

 


