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Cities Contested 

 
 

Giovedì 14 dicembre 2017, ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e 

contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma), in 

collaborazione con il DHI Rom: Istituto Storico Germanico di Roma, sarà 

presentato il volume Cities Contested. Urban Politics, Heritage, and Social 

Movements in Italy and West Germany in the 1970s a cura di Martin Baumeister, 

Bruno Bonomo, Dieter Schott, Campus, 2017. Intervengono: Salvatore Adorno, 

Stefano Cavazza. Coordina: Lidia Piccioni. Saranno presenti i curatori. 
 

Gli anni Settanta del Novecento sono visti nel dibattito storiografico come un’epoca di profonde 

trasformazioni se non di rottura strutturale nelle società occidentali. Questo libro è il primo a 

inserirsi in tale dibattito da una prospettiva di storia urbana comparata. Evocando un’allarmante 

“crisi urbana”, i contemporanei facevano riferimento a un diffuso malessere e a sconvolgimenti che 

si andavano manifestando tanto nella società e nella politica urbana quanto nelle lotte nello e sullo 

spazio urbano, mentre le idee sulla “città” e le concezioni urbanistiche venivano ripensate. I 

contributi raccolti nel volume propongono una discussione degli anni Settanta come “rottura 

strutturale” comparando Italia e Germania Ovest e una serie di case studies su città italiane e 

tedesco-occidentali incentrati su cruciali questioni di politica urbana, patrimonio storico e 

rinnovamento, movimenti sociali e forme di protesta. 

 
Martin Baumeister è il Direttore dell’Istituto storico germanico di Roma e insegna Storia europea del XIX 

e XX secolo all’Università Ludwig Maximilian di Monaco. 

 

Bruno Bonomo è ricercatore a tempo determinato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia 

Culture Religioni della Sapienza Università di Roma.  

 

Dieter Schott insegna Storia urbana e ambientale presso l’Institut für Geschichte della Technische 

Universität Darmstadt. 

 

Salvatore Adorno insegna Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 

Catania. 

 

Stefano Cavazza insegna Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali 

dell’Università di Bologna. 

 

Lidia Piccioni insegna Storia contemporanea presso il Dipartimento di Storia Culture Religioni della 

Sapienza Università di Roma.  
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