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Il 23 giugno 2010 alle Scuderie Estensi: 

conferenza di presentazione del volume 

LA PIAZZA, luogo della nascita e della vita sociale della città 

 
Nel novembre dello scorso anno, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2009-10, il XII dalla fondazione, l’Accademia del Desco 
d’Oro propose la conferenza “La piazza, luogo della nascita e della vita sociale della 
città”, relatori il prof. Lucio Saviani, filosofo, la prof.ssa arch. Anna Janowska, 
critico d’arte e docente di Storia dell’Arte, e l’arch. Mario A. Lolli Ghetti, Direttore 
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, nel 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Fu il primo evento di un progetto che è stato possibile realizzare grazie al patrocinio 
ufficiale ed al contributo fondamentale della REGIONE LAZIO e dell’Associazione 
Culturale TURLIFE, peraltro sostenuto del patrocinio del Comune di Tivoli, 
Assessorato alle Politiche Culturali, e dell’Associazione Culturale “I Cavalieri di 
Santo Stefano”. 
 

Ora viene pubblicato dall’Accademia del Desco d’Oro il volume dall’omonimo titolo, 
che raccoglie studi e saggi di esperti, studiosi, cattedratici e pensatori sull’argomento 
del progetto. Prestigiose le firme degli autori: i sopra menzionati prof.ssa arch. Anna 
Janowska e prof. Lucio Saviani, e poi l’arch. Costantino Centroni, già Direttore 
Generale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, l’arch. Giuseppe U. 
Petrocchi, dirigente del Comune di Tivoli e progettista della riqualificazione di 
Piazza Garibaldi e Piazza Trento a Tivoli, lo scrittore dott. Franco Piccinelli, il 
giornalista dott. Ulderico Piernoli, il critico letterario prof. Marco Testi, ai quali si 
sono aggiunti gli interventi di carattere sociale e culturale della prof.ssa Rina 
Giacobbe, vice Presidente dell’Accademia del Desco d’Oro, e dell’ing. Gianni 
Andrei, Presidente di tale Sodalizio e curatore dell’opera. 
 

La conferenza di presentazione del libro avrà luogo mercoledì 23 giugno 2010, alle 
ore 18.00, presso le Scuderie Estensi di Tivoli, con l’intervento di molti degli autori 
dei saggi e degli studi pubblicati, che affrontano la tematica della piazza dal punto di 
vista etico-sociale, culturale, sociologico e politico, filosofico, letterario, storico e 
tradizionale, architettonico, urbanistico e paesaggistico. 
  

Questo volume rappresenta un primo strumento utile a tutti i cittadini, e in particolare 
agli studenti, agli appassionati, agli operatori turistici nazionali, regionali, provinciali 
e locali, e potrà avere, peraltro, un’auspicata possibile ricaduta positiva nei settori 
dell’imprenditoria e del commercio del territorio. 


