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La presentazione offre l’occasione per una giornata di studio 
sul tema della diversità sostenibile in una metropoli qual è Roma: sorta di “specchio” 

delle trasformazioni in senso multiculturale cui la città è andata incontro.
La collana “Squarci”, che si avvale anche dell’elemento innovativo rappresentato 
dal mix di rapporto di ricerca e documentario, rappresenta un primo tentativo

organico di fare il punto su questo tema. 

Nel corso dell’evento avrà luogo la proiezione di un estratto 
dei quattro documentari, che forniscono una panoramica sulla diversità

e sui volti dell’immigrazione a Roma.

Presentazione della collana editoriale

SQUARCI. MOBILITÀ DELL’UOMO, 
DEL SUO PENSIERO E DELLE SUE OPERE

Giovedì 16 aprile 2009, ore 16.30
Palazzo delle Esposizioni - Sala Auditorium

Ingresso scalinata di Via Milano, 9/A - Roma

La Edup pubblica la collana “Squarci” con la stampa dei primi quattro volumi.

• PIAZZA VITTORIO. La trasformazione urbanistica. Quale identità per i nuovi cittadini?

• PORTA PORTESE. Il mercato locale, l’immigrazione e la diversità

• ESQUILINO PIGNETO. Due sistemi urbani a confronto

• ROMA MULTIETNICA. I cambiamenti nel panorama linguistico.

Presentano la collana 

Francesco Florenzano Presidente dell’Upter

Claudio Rossi Curatore della collana “Squarci”

Partecipano

Vanja Stenius Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

Hisham Elkadi Head of School of Architecture & Building, Deakin University

Susanne Küchler Professore di Antropologia, University College London

Antje Van Oosten Linguista

Sandra Wallman Professore Emerito di Antropologia, University College London

Modera

Raffaele Bracalenti Presidente dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali

I quattro volumi bilingui (italiano, inglese) contengono sei ricerche sulle trasformazioni
in senso multiculturale della città (dal punto di vista dell’antropologia, 
dell’architettura, dell’urbanistica e del panorama linguistico) condotte 

dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e da prestigiosi enti europei 
di ricerca, quali Ikerbasque-University of the Basque Country, University of Ulster,

University College London, nell’ambito dell’European Research Network 
of Excellence SUS.DIV. “Sustainable Development in a diverse World”. 

Le ricerche sono state realizzate su iniziativa e in collaborazione del Comune di Roma
- Politiche per la multietnicità e l’intercultura.

Ciascun volume è corredato da un documentario.


