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Il 25 maggio scorso è stato presentato il quinto volume della serie Al 
cinema con l’architetto, edito da Timía, presso il Dipartimento di 
Architettura Università Roma Tre, nella vecchia sede storica 
dell’Argiletum. 
Al cinema con l’architetto nasce molti anni fa come ricerca sui rapporti 
tra cinema e architettura all’interno del Dipartimento di Architettura - 
all’epoca  Dipartimento di Scienze dell’Architettura. Varie sono stata le 
iniziative negli anni - tavole rotonde, conferenze di registi, articoli su rivi-
ste - che hanno portato alla pubblicazione del primo volume nel 2017.  
Per questa occasione ho chiesto al mio amico architetto Giangi d’Ardia, 
con il quale ho spesso discussioni a proposito di film, di scrivermi una 
“testimonianza” su città e cinema. Mi ha fornito una prosa poetica che 
ho inserito in apertura. Ho chiesto, inoltre, alla mia amica sociologa 
Donatella Barazzetti di elaborare un testo di chiusura in continuità con 
ciò che aveva già fatto nel primo volume; a mio avviso, lo sguardo 
“esterno” di una persona che non è né cineasta né architetto èfonda-
mentale per fare delle rifessioni di più ampio respiro. 
Hanno partecipato alla presentazione in ordine: 
Alessandra Montenero, Franco Purini, Letizia 
Paolozzi e Donatella Barazzetti. 
Ho introdotto gli interventi annunciando che il 
quinto volume sarà anche l’ultimo della serie e ne 
ho spiegato le ragioni. Questi ultimi anni sono 
stati tristemente caratterizzati dalla pandemia del 
corona virus a livello mondiale. In molte nazioni 
occidentali ci sono stati periodi di rigido lock-
down e, tra le varie conseguenze, le attività cultu-
rali e quelle artistiche dello spettacolo hanno 
subito un duro colpo: cinema, teatri, auditorium, 
musei, sono rimasti chiusi per lunghi intervalli.  
Molti di noi appassionati di cinema, reclusi nelle 
proprie abitazioni, hanno aumentato le possibilità 
di vedere film e di seguire serie TV in streaming 
con l’acquisizione di nuove piattaforme televisive. 
Ho la sensazione che questo sia un trend irrever-
sibile e che nel giro di pochissimo le sale cinema-
tografiche non avranno più il ruolo che hanno 
svolto a tutt’oggi. È probabile che le sale finiran-
no per contenere prevalentemente gli eventi 
eccezionali: festival, incontri con registi, presenta-
zioni. Ciò avviene già da tempo con i Flagship 
Stores dove i negozi hanno assunto un ruolo di 
“vetrina”. Si va lì per “fare esperienza” dell’og-
getto a poi lo si compra altrove. 
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A Roma alcune sale si stanno specializzando nelle rassegne cinemato-
grafiche o nella proiezione di festival monografici: il Nuovo Sacher sulla 
cinematografia francese, il Quattro Fontane sui film degli anni 40/60 
del secolo scorso, il Farnese sui film spagnoli e così via. Inoltre, molti 
cinema alternano film diversi a seconda dell’orario (La Sala Troisi ad 
esempio). 
Molti spazi collettivi - di lavoro e di svago - sono messi in discussione 
dal crescente uso dello smart-working, della didattica a distanza e delle 
piattaforme televisive. Così sta succedendo per molti spazi urbani pub-
blici e privati (università, residenze sociali, teatri, ecc.). Il distanziamen-
to fa riflettere sugli standard messi a punto nel secolo scorso mentre 
l’e-commerce ha soppiantato parecchi negozi. Oggi è più conveniente 
comprare on line perfino i libri. 
Le recensioni della enorme quantità di serie e prodotti televisivi, rinno-
vati a ritmo quotidiano - si affastellano on line con ritmo crescente, sia 
da parte dei critici, sia da parte del pubblico. In qualche modo quindi 
la vecchia classica “recensione cinematografica” nel settimanale - una 
volta a settimana come l’uscita di nuovi film - perde di significato.  
Oggi la prima domanda che si fa a chi ha visto un film è: «Dove l’hai 
visto?», intendendo su quale piattaforma. È un po' come per i telefoni 
cellulari: una volta quando ci si telefonava come prima cosa si chiede-
va: «Ciao, come stai?», adesso si chiede «Ciao, dove sei?».  
Pertanto ho pensato di chiudere la serie Al cinema con l’architetto con 
questo quinto volume, per poi trovare forme diverse e più immediate 
di diffusione e comunicazione di riflessioni sui film e sulle serie. 
 
La prima relatrice a parlare è stata Alessandra Montenero che, oltre a 
essere un architetto e urbanista, è stata una donna che ha ricoperto vari 
incarichi istituzionali importanti e di grande responsabilità. Ha esordito 
parlando della sua passione per i film e in particolare per l’andare al 
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cinema come modalità serale di incontro, per la “magia” della sala 
buia e del rigoroso silenzio, non sostituibile con la percezione del film 
in casa. Riscontra invece un’indifferenza nei giovani rispetto al suppor-
to dove è proiettato: così il film vengono seguiti indifferentemente sui 
monitor, sui tablet, o addirittura sugli smartphone. 
Montenero sottolinea che ognuno, guardando un film, pone l’attenzio-
ne su ciò che interessa personalmente e che anche se sono tutti archi-
tetti, ognuno ha sviluppato uno “sguardo” diverso dovuto proprio a 
vite ed esperienze differenti. Afferma che il cinema è una fonte cultu-
rale e iconografica inesauribile e che andrebbe diffuso anche nelle 
scuole elementari. Come esempio dell’importanza delle immagini nei 
film, ha raccontato che quando andò a Berlino la prima volta riconobbe  
la città che aveva visto nel film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders 
del 1987. 
Parlando in particolare di questo quinto libro, avendone già letto un 
altro paio della serie, Alessandra Montenero ha sostenuto che, a suo 
avviso, questo è un libro maturo di cui ha particolarmente apprezzato 
l’articolazione che l’ha fatta riflettere sulle categorie nelle quali ho rag-
gruppato i vari film. Per storia e vissuto personale ha dichiarato di 
essere particolarmente interessata a quella che ho chiamato “L’altra 
città (i non luoghi)”. Infatti, nella sua vita professionale ha sempre stu-
diato i non luoghi e le periferie urbane molto degradate che l’hanno 
portata, a distanza di tanti anni, a fare alcune riflessioni sulle zone 
dell’edilizia pubblica. Uno degli errori è stato quello di aver procurato 
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solo un tetto e un riparo agli abitanti senza fornire servizi efficienti e 
senza creare una osmosi tra i ceti sociali. A tale proposito cita i film che 
si svolgono nell’edilizia pubblica come quello girato a Corviale 
(“Scusate se esisto” di Riccardo Milani del 2014), o quelli girati a 
Scampia (“L’oro di Scampia” di Marco Pontecorvo del 2014) o a 
Palermo (“Belluscone”, di Franco Maresco del 2014).  
Chiude il suo intervento parlando della categoria che ho chiamato “Il 
luogo contenitore” citando il villino nel quartiere delle Vittorie del film 
di Nanni Moretti “Tre piani” e affermando che quel tipo di plot si pote-
va sviluppare solo in quel tipo edilizio di residenza borghese. 
 
Per secondo ha parlato Franco Purini che dopo essersi complimentato 
per la continuità e perseveranza del lavoro antologico e critico svolto, 
e per aver pubblicato i cinque volumi, ha anticipato una riflessione 
diversa sul cinema, visto in analogia con altre arti. Purini, ha sottolinea-
to che ogni scrittura umana - dalla letteratura al cinema, dal teatro alla 
danza, dalla architettura alla pittura e alla scultura - ha tre piani di con-
tenuti fondamentali che la contraddistinguono: il contenuto referenzia-
le diretto, il contenuto metaforico e il contenuto autonomo, cioè quel-
lo formale. Questi tre elementi vengono variamente organizzati in ogni 
unità artistica. Importante secondo lui è il fatto che il cinema costruisce 
una realtà autonoma altra rispetto al film, e perfino il neo-realismo non 
rappresenta il “vero” ma un “altrove” che ha in mente il regista. Il 
primo contenuto ha a che fare con ciò che un film racconta, ovvero la 
trama, la relazione tra i personaggi, ciò che accade loro e tra di loro. Il 
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secondo è la trasposizione delle vicende narrate nella sfera allusiva e in 
qualche modo implicita delle loro valenze simboliche. In questo secondo 
livello i personaggi, ma anche i paesaggi, le città e gli edifici, sono emble-
mi di senso, paradigmi esistenziali, modelli ideali. Purini come esempi ha 
citato tre film: “Casablanca” del 1942, “Vacanze Romane” del 1953 e “La 
dolce vita” del 1960, che rappresentano la stessa metafora in differenti 
epoche ma che in fondo parlano dello stesso argomento: l’incomprensibi-
lità delle donne, in quanto divinità, da parte degli uomini. Il terzo conte-
nuto, quello autonomo, concerne il senso estetico di un film, la sua essen-
za artistica, la sua forma. Un livello nel quale l’opera si manifesta come un 
complesso di relazioni compositive nel quale, tutto si tiene all’interno di 
una superiore unità semantica. A tale proposito Purini vede in Ovidio le 
potenzialità di un grande sceneggiatore nel narrare le metamorfosi e chiu-
de il suo intervento ponendo una difficile domanda su cosa sia la forma del 
cinema e come noi possiamo, almeno, sfiorarla. 
 
È stato poi il turno di Letizia Paolozzi che ha detto che il libro è stata per 
lei un’occasione per riflettere sui film visti durante il lockdown, sulle serie 
televisive e poi, di nuovo, su quelli usciti al cinema e cita come esempio 
“Minari” visto assieme al Nuovo Sacher. Ha poi affrontato il tema del-
l’eventuale “cambiamento” del ruolo delle sale riscontrando in me un 
atteggiamento malinconico. Ma è come per il libro: lei lo vuole ancora car-
taceo. Paolozzi ha fornito una serie di dati a confronto che dimostrano che 
gli spettatori sono più che dimezzati rispetto a due anni fa…sarà possibile 
invertire il trend? Lei spera che il futuro non sia così apocalittico ed è ras-

Letizia Paolozzi e  
Ghisi Grütter davanti a 
un’immagine di Escher



sicurata dal fatto che Netflix abbia perso molti spettatori (tra cui tutto il 
mercato russo), e anche che i film prodotti dalle piattaforme a tutt’oggi 
non siano stati molti e hanno fatto una buona politica autoriale. Nota che 
nelle sale cinematografiche hanno molto successo film diversi da quelli 
che andiamo a vedere noi come, ad esempio, il “Dottor Strange nel mul-
tiverso della follia” di Sam Raimi.  
Paolozzi ha portato, come esempio della differenza tra percezione in sala 
e al monitor “Esterno notte”, l’ultimo film di Bellocchio. È separato in due 
parti e alla fine uscirà a puntate a ottobre. Ma la Roma cupa e corrotta nei 
suoi leader politici rappresentata nel film secondo lei scomparirà vista sul 
piccolo schermo. Ha affermato anche che l’arte e il cinema si pongono 
come ascolto del mondo e intervengono con una foga testimoniale sulla 
realtà come “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, “Fuocammare” e “Sacro 
GRA” di Gianfranco Rosi, oppure attraverso “le vite di scarto” rappresen-
tate in”L’Odio” di Mathieu Kassovitz”. O ancora con “il cinema del no” di 
Ken Loach fino ai fumetti di Zero Calcare. 
Ha terminato ricordando che Pasolini, pur affermando che “il cinema si fa 
lingua scritta della realtà”, andava poi per un altro verso anche occupan-
dosi del presente. 
 
L’intervento conclusivo di Donatella Barazzetti era diviso in due parti: nella 
prima parte ha elaborato alcune riflessioni sulla pandemia e il tempo, 
nella seconda parte si è riferita al rapporto tra film/città di cui parlo nel 
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libro. Barazzetti ha rilevato che c’è stata una trasformazione radicale del nostro 
usuale quotidiano dei gesti che lo componevano e dei loro significati, e che 
l’andare al cinema era uno degli elementi simbolicamente rilevanti, quasi una 
routine, uno sfondo del vivere, finché la pandemia sottraendocelo ci ha mostra-
to che il senso stesso del vivere coincideva con quello spazio temporale. Ha 
sostenuto che già prima della pandemia noi (almeno per la nostra cultura occi-
dentale) stavamo attraversando un enorme processo di trasformazione della 
nostra percezione del tempo, che da uno razionalmente organizzato e caratte-
rizzato dalla nostra illusione di indirizzarlo in una progettazione del futuro, si è 
frantumato in una polverizzazione dell’idea di programmare il nostro futuro. In 
tal modo, la pandemia e l’impossibilità di decidere una vacanza o una festa, ci 
ha dato la misura di cosa significhi vivere nell’incertezza.  
Barazzetti ha riscontrato che lo sviluppo delle serie televisive ha trasformato i 
luoghi di fruizione delle narrazioni filmiche con tutte le implicazioni sociali che 
questo comporta. Un’importanza che certamente avevano anche prima ma che 
forse oggi risponde anche a quel frantumarsi della percezione del tempo e al 
bisogno crescente che abbiamo di ristabilire un controllo sul suo fluire.  
Nella seconda parte dell’intervento Donatella Barazzetti si riferisce più propria-
mente al libro sottolineando un paio di articolazioni.  
L’affollarsi dei non luoghi nelle narrazioni filmiche da me riportate rappresenta 
un’omologazione di immagini urbane che cancellano le differenze storiche dei 
luoghi: la città altra è lo specchio di un processo di trasformazione che frantu-
ma le appartenenze comunitarie. In tal modo, la pandemia ha mostrato anche 
con quanta facilità i “luoghi” possano perdere di identità una volta che siano 
stati svuotati delle relazioni sociali che ne costituivano il significato di spazio 
pubblico collettivo. 
 
Tra i numerosi interventi dei non relatori (non mi pare il caso di definirlo “pub-
blico” essendo tutti amici e/o colleghi), tutti interessanti e pertinenti - Piero 

 Un’immagine del  
pubblico 



Albini, Vieri Quilici, Giorgio Piccinato, Sandra Bailetti ecc. - si è distinto 
quello di Andrea Lanini, artista e performer, che, in stile neo-futurista, 
ha letto una paginetta elaborata con frammenti del libro ricomposti con 
un criterio random e che ha dato vita a frasi e concetti diversi, spesso 
dei veri e propri non-sense. L’ha chiamato Ghisi Grütter Wake: un omag-
gio divertente e molto gradito. 

 
Profili dei relatori 
ALESSANDRA MONTENERO è architetto. È stata Direttore di molteplici Uffici 
del Comune di Roma: Vice Segretario Generale Tecnico e Direttore del 
Dipartimento Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana; Presidente della Sezione 
Lazio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e componente del Consiglio 
Nazionale dell’INU; Componente il Consiglio INARCH-Sezione Lazio; 
Consulente di Società di Ingegneria per la progettazione di programmi com-
plessi; Presidente e componente di numerose Commissioni per Concorsi nazio-
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nali ed internazionali di Progettazione Architettonica; Professore a Contratto per 
corsi di Urbanistica presso le Università di Roma “La Sapienza” e di Chieti 
“Gabriele D’Annunzio”. Attualmente insegna al Master URBAM dell’Università 
“La Sapienza” dal 2006. Precedentemente è stata incaricata come responsabile 
del gruppo operativo della Commissione Consultiva Urbanistica della Camera 
dei Deputati e ha effettuato ricerche ed analisi sul Centro Storico di Roma e in 
particolare sulla articolazione della “Città Politica”. È Autrice di numerosi articoli 
e saggi sulla Trasformazione urbana, sul Recupero edilizio, sulla qualità del 
Progetto e sui Lavori pubblici. 
 
FRANCO PURINI è Professore Emerito di Progettazione Architettonica presso 
l’Università della Sapienza di Roma. Si è laureato a Roma e ha frequentato vari 
artisti tra cui Franco Libertucci, Achille Perilli, Paolo Cotani, Gastone Novelli, 
Lorenzo Taiuti. Dopo un primo periodo di lavoro con Maurizio Sacripanti e un’at-
tività progettuale con Vittorio Gregotti, ha partecipato al laboratorio di proget-
tazione "Belice '80" e a numerosi altri workshop. Per i meriti conseguiti è mem-
bro dell’Accademia Nazionale di San Luca e dell’Accademia delle Arti del 
Disegno di Firenze. Dal 1966 lavora con Laura Thermes, con la quale ha parteci-
pato sia alla Biennale di Venezia sia alla Triennale di Milano. Nel 1985 gli viene 
assegnato il “Leone di Pietra” per il progetto del Ponte nuovo dell’Accademia 
alla Biennale di Venezia. Autore di numerosi articoli e saggi sulla teoria dell’ar-
chitettura Franco Purini ha partecipato a diverse mostre di disegni e incisioni. È 
Medaglia d’oro della Triennale di Milano e Benemerito della Repubblica della 
Scuola, della Cultura e dell’Arte. Nel 2016 gli è stata conferita la Laurea honoris 
causa dalla Facoltà Ion Mincu di Bucarest nel 2022 il Premio Piranesi alla carrie-
ra. 
 
LETIZIA PAOLOZZI è laureata in Archeologia. Femminista e giornalista, ha lavo-
rato all’”Unità” dirigendo la pagina "L'una e l'altro" dedicato al rapporto tra i 
sessi. Ha pubblicato, con Alberto Leiss, Voci dal quotidiano. L'Unità da Ingrao a 
Veltroni. (Baldini&Castoldi, 1994), una "antologia arbitraria" di testi di 
“Sottosopra”,  Un paese Sottosopra 1973-1996: una voce del femminismo italia-
no (Pratiche editrice, 1999). Ne La passione di Emily e l'azzardo della lista rosa 
(2005, Guida) Paolozzi racconta la vicenda della lista di sole donne presentata 
alle elezioni provinciali di Napoli nel 1999. Di nuovo con Alberto Leiss La paura 
degli uomini. Maschi e femminine nella crisi della politica (il Saggiatore, 2009). 
In Prenditi cura (et al. del 2013) Paolozzi guarda alla cura come un paradigma 
capace di ribaltare il modo di intendere le relazioni di potere. Con Alberto Leiss, 
C’era una volta la Carta delle donne: il PCI, il femminismo e la crisi della politica, 
Biblink editore, 2017 e il recente Il Silenzio delle Campane. I virus della violenza 
e la cura, Harpo 2021. Anima con Alberto Leiss e Monica Luongo “DeA”, 
www.donnealtri.it, uno spazio di riflessione sulla politica e l’immaginario attraver-
so il rapporto tra i sessi. 
 
DONATELLA BARAZZETTI è sociologa e già Professore Associato di Politiche per 
le pari opportunità presso l’Università della Calabria. È Presidente 
dell'Associazione Culturale Antonello Branca. Da alcuni anni si occupa in parti-
colare di problemi inerenti al mondo della psichiatria e partecipa a diversi pro-
getti per l’integrazione sociale dei pazienti psichiatrici. Tra le sue pubblicazioni 
in questo campo ricordiamo Incolpevoli...però�. La famiglia nelle rappresentazio-
ni degli operatori dei servizi di salute mentale, Aracne, Roma 2014, con 
Antonella Cammarota e Silvia Carbone; I funamboli. Lasciare la comunità tera-
peutica tra difficoltà� e speranze, Altreconomia, Milano 2014, con Antonella 
Cammarota (a cura di). Inoltre C'è posto per me? Lavoro e cura nella società del 
"non lavoro", Guerini, Milano 2007; con Paola Di Cori (a cura di), Gli studi delle 
donne in Italia. Una guida critica, Carocci, Roma 2001; con Carmen Leccardi (a 
cura di), Genere e mutamento sociale. Le donne tra soggettività, politica e isti-
tuzioni, Rubbettino, Soveria Mannelli 2001. 
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