
Ha ancora senso parlare di periferie? Che significati molteplici 
assume il concetto entro uno scenario territoriale molteplice 
e diversificato in cui le periferie non sono più solo contesti 
geograficamente isolati? Questa la domanda con cui si è aperta 
il ciclo di seminari “Periferie? Chiamiamole con il loro nome”, 
realizzato nel 2020, che viene oggi riproposto in una seconda 
edizione.

Il programma si propone di continuare la riflessione sul 
concetto di periferia e su come intervenire in aree “marginali”, 
partendo da quattro libri pubblicati di recente. Quattro ricerche 
con taglio diverso che provano a mettere in campo sguardi e 
registri narrativi differenti per interrogare il futuro delle periferie 
urbane italiane.

I seminari si terranno in presenza, presso Off Campus San Siro 
(via Gigante, di fronte al numero 5), fino ad esaurimento posti. 
Iscrizioni sulla pagina web: www.eventi.polimi.it.
Le presentazioni saranno trasmesse in diretta sreaming sulla 
pagina Facebook di Mapping San Siro: www.facebook.com/
mappingsansiro.

 18 novembre 2021 | 18 00

 L’ultima Milano. Cronache dai 
margini di una città. 
di Jacopo Lareno Faccini e 

 Alice Ranzini (Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, 2021)

 incontro organizzato nell’ambito di 
BookCity Milano 2021 

 Gli autori Jacopo Lareno Faccini 
(Codici Ricerca e Intervento) e Alice 
Ranzini (DAStU) ne discutono con 
Elena Granata (DAStU) e Bertam 
Niessen (CheFare)

 
 Introduce la discussione Paolo Grassi 

(Mapping San Siro - POLIMI)

 15 dicembre 2021 | 18 00

 Dove riconomincia la città. 
L’Italia delle periferie. 
Reportage dai luoghi in cui si 
costruisce un Paese diverso. 

 di Francesco Erbani (Manni, 2021)
 
 incontro organizzato nell’ambito 

dell’inizitiva di Ateneo 
 “Incontro con l’autore”

 L’autore Francesco Erbani (giornalista 
e scrittore) in dialogo con Massimo 
Bricocoli (DAStU) 

 Introduce la discussione Francesca 
Cognetti (Mapping San Siro - POLIMI)

Caffè San Siro:
Periferie? 
Chiamiamole con 
il loro nome II edizione programma:

 3 febbraio 2022 | 18 00                   
 Presente 2021 - Nuove 

Periferie.
 di Scomodo - la redazioone 

under 25 più grande d’Italia  
(Scomodo, 2021)

 
 La redazione di Scomodo ne 

discute con Gabriele Pasqui (DAStU) 
e Stefano Laffi (Codici Ricerca e 
Intervento)

 Introduce la discussione Alice 
Ranzini (Mapping San Siro - POLIMI)

 17 marzo 2022 | 18 00

 Barrio San Siro. Interpretare 
la violenza a Milano.

 di Paolo Grassi 
 (Franco Angeli, 2022)

 L’autore Paolo Grassi (DAStU) ne 
discute con Piero Zanini (Maître 
de conferences associé en SHS 
à l’ENSA de Paris La Villette) e 
Agostino Petrillo (DAStU)

 Introduce la discussione Stefano 
Pontiggia (Mapping San Siro - 
POLIMI)

Ciclo di seminari organizzato 
dal gruppo Mapping San Siro – 
POLIMI, in collaborazione con il 
progetto DAStU, Dipartimento 
di Eccellenza sulle Fragilità 
Territoriali

contatti
www.mappingsansiro.polimi.it
mappingsansiro2013@gmail.com
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A cura di Francesca Cognetti, 
Paolo Grassi e Alice Ranzini

Off Campus San Siro
via Gigante (di fronte al numero 5)


