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Introduzione 7

Introduzione

Il Convegno, svoltosi a Bari tra il 15 e il 19 giugno 2016, presso l'aula magna Domus Sa-
pientiae del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell'Architettura e presso la chiesa 
della Vallisa, è stato organizzato nell'ambito delle attività seminariali della Scuola di Specializ-
zazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, con la collaborazione 
del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura dello stesso Politecnico e dello 
CSSAR – Centro di Studi per la Storia dell'Architettura. 

La call for paper, intitolata Theatroeideis. L'immagine della città. La città delle immagini, 
ha subito riscosso notevole interesse e i cinque giorni in cui si è svolto il Convegno sono stati 
davvero molto densi. Per la pubblicazione degli Atti, che escono in quattro tomi che insieme 
compongono il volume XI della collana delle Monografie di Thiasos edita per i tipi dell'editore 
Quasar di Roma, sono pervenute proposte da 135 autori, provenienti da diversi paesi (Italia, 
Grecia, Danimarca, Spagna, Turchia) e diverse sedi universitarie ed Enti di ricerca. Come è 
regola di Thiasos, tutti gli articoli sono stati sottoposti al vaglio di referee esterni e vogliamo co-
gliere l'occasione per ringraziare tutti del lavoro svolto, che ha incrementato senz'altro la qualità 
dell'opera. L'elenco dei referee sarà pubblicato nell'apposita rubrica del sito web della Rivista.

Il convegno si era proposto di indagare il senso dell'architettura e della pianificazione 
scenografica nella città occidentale dall'antichità al mondo contemporaneo, sia in relazione alle 
scelte architettoniche e progettuali, sia alle funzioni e ai significati sociali e culturali che di volta 
in volta la città e la sua società assumono. 

Il tema si snoda a partire dalla città ellenistica (vol. I), la quale sviluppa una nuova forma 
marcatamente scenografica dell'impianto urbano, che fa dell'impatto visuale il suo punto qua-
lificante; questo si esplica attraverso modi nuovi dell'architettura, più attenta al complesso mo-
numentale che non al singolo edificio, in funzione di una rinnovata visibilità sociale e politica. 
Tale città, attraverso prospettive, vedute privilegiate, quinte e fondali, allestisce un'architettura 
che si fa scenografia della vita urbana. La progettazione architettonica e urbana diventano così 
sempre più il luogo del confronto politico, sociale e culturale, filtrato attraverso le esigenze della 
propaganda del potere e dell’affermazione sociale. Alla città romana, tardoantica e medievale è 
dedicato il vol. II, che comprende l'illustrazione di diversi casi studio che mostrano quanto la 
lezione della città ellenistica sia stata fatta propria anche dal mondo romano. 

Alla fine dell’antichità, il Mediterraneo e l’Europa vivono una cultura urbana complessa, 
accolta ed elaborata dai periodi successivi. Anche nella città moderna, a cui è dedicato il vol. III, 
le forme e i modi del comportamento urbano continuano a confrontarsi con architetture e città 
scenografiche in un dialogo sempre più stratificato nel tempo e nello spazio, che arriva fino alle 
esperienze delle città contemporanea, alla quale è dedicato il vol. IV. 

I diversi filoni che è stato possibile individuare nei contributi presentati hanno riguarda-
to il tema dell'architettura e il suo rinnovamento nelle forme e negli spazi; il cambiamento delle 
tecniche costruttive e delle attività di cantiere, la ricerca di forme architettoniche, l'adozione di 
nuove spazialità che si distribuiscono tra piazze e percorsi urbani. In tutte le epoche, l'architet-
tura è stata indagata all'interno del rinnovamento urbano, non tanto come momento episodico 
o puntuale, quanto come riqualificazione urbana che interessa complessi privati e pubblici. Per 
la città contemporanea è per altro emersa una linea di ricerca che riflette sulla progettazione 
della città, con proposte che traggono dalle forme della terra il suggerimento per il suo disegno. 

Un'interessante sezione è dedicata, nei diversi periodi, alla città cerimoniale e al rapporto 
tra spazio e vita sociale: ritualità, feste e percorsi processionali. L'architettura vissuta si forgia di 
nuove accezioni e instaura un rapporto dinamico con il sostrato sociale della città. Le cerimonie 
a loro volta ricevono importanti significati dai luoghi, dalle architetture e dalle loro immagini. 
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Durante le feste e gli altri eventi pubblici, la città è percepita per sinestesia anche attraverso 
odori e suoni. 

Sono inoltre emersi alcuni temi 'trasversali', che hanno sviluppato, nelle diverse epoche, 
aspetti particolari dell'immagine che la città vuole offrire di se stessa. Tra questi, particolare 
risalto ha naturalmente avuto il tema della città teatroide, sviluppato per diverse realtà di epoca 
ellenistica, tra cui in particolare Alicarnasso, il cui Mausoleo è stato per altro tema di una spe-
cifica sezione che ne indaga la fortuna fino al Rinascimento. Diversi contributi hanno invece 
affrontato il tema delle città portuali e della veduta privilegiata che esse offrivano all'approdo, 
sviluppando la narrazione sia in relazione alla città antica sia a quella moderna e contempora-
nea. Il caso di Pompei è stato poi oggetto di ricerche che vanno dall'analisi di complessi monu-
mentali antichi, analizzati dal punto di vista della loro visibilità, alla restituzione dell'immagine 
che il restauro può fornire, fino alla fortuna di cui la città antica poté godere nel XIX secolo 
come fonte di ispirazione di un ricco filone di 'ricostruzioni ideali'.  L'architettura per la messa in 
scena di spettacoli teatrali è stata poi un'altra delle linee di ricerca che si possono rintracciare in 
modo diacronico nei quattro volumi che compongono l'opera. 

Infine, un ulteriore importante filone di indagine è stato quello della restituzione dell’im-
magine della città e dei suoi monumenti attraverso attività di recupero o restituzione virtuale, 
volte entrambe non solo alla salvaguardia dei beni architettonici, ma anche alla restituzione 
dell'immagine originaria degli spazi e dei monumenti che li compongono; inoltre, in diversi 
contributi, l'immagine della città viene ricostruita filologicamente attraverso l'analisi delle vedu-
te e della cartografia storiche. Nel caso degli interventi di restauro, si tratta di scelte progettuali 
non ridotte alle sole valutazioni dell'analisi storica, ma volte anche alla definizione di metodi di 
rappresentazione idonei alla comprensione e divulgazione delle indagini effettuate. 

Nostra intenzione era di trattare il tema dell'immagine della città in modo diacronico e 
interdisciplinare, come si evince per altro dalla stessa composizione del Comitato Scientifico, 
e riteniamo che, con la partecipazione di storici dell'architettura, archeologi, storici dell’arte, 
storici della musica, architetti progettisti, architetti restauratori, l'obiettivo sia stato sostanzial-
mente raggiunto.

I curatori
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Vol. I - Sommario

Introduzione

Spazi e architetture della scenografia urbana e santuariale in età ellenistica
Caliò L.M., Dalla polis immaginata all’asty delle immagini. Percorsi di analisi dell’immagine di città nel 

mondo antico
Rocco G., La stoà come elemento generatore di spazi urbani scenografici nella città tardoclassica ed elleni-

stica 
Filimonos M., Patsiada B., οὔσης τῆς πόλεως θεατροειδοῦς ….Αncient testimonies and excavation finds from 

Rhodes
Pedersen P., Ancient Halikarnassos, Theatri curvaturae similis - and theatroeideis
Berti F., Masturzo N., Iasos fra età classica ed età ellenistica: l’agorà e l’area della Porta Est. Ricostruzioni e 

nuovi assetti monumentali
Bianchi F., Masturzo N., Trasformazioni urbane di età classica ed ellenistica fra Ionia e Caria: i casi di Iasos 

e Bargylia (e una nota su Mileto)
İreç M., Gülbay O., Apollonis. Educational and Military Images of a Hellenistic Lydian City
Gerogiannis G.M., Larisa. L’immagine di una città scomparsa, memorie dal sottosuolo
Acciani A., De Venuto T., Di Liddo G., Pompei: l’immagine di un emporio tra Roma, Sicilia ed Asia 

Minore
Campagna L., Lo sviluppo della città ellenistica in Sicilia. Alcune considerazioni a partire dal caso di Tau-

romenion
Monte G., Urbanistica e architettura pubblica a Solunto: nuove considerazioni e confronti con altri centri 

della Sicilia medio e tardo ellenistica
Fino A., La piazza che non c’è. Fondali e quinte sceniche nelle strade della città ellenistico-romana
Ciancio A., L’organizzazione dello spazio urbano in alcuni abitati della Puglia centrale fra VI e III secolo a.C
Palmentola P., Spazi pubblici nel centro indigeno di Monte Sannace fra IV e III secolo a.C.
Del Monte R., Altamura. Ricostruzione del sistema territoriale e urbano
Errico F., Persistenze messapiche negli organismi urbani a continuità di vita in Terra d’Otranto 
Cante M., L’area sacra di Sasso Pisano e le sue acque salutari. Ricostruzione della Stoà

Lo spazio cerimoniale nella città antica 
Puglisi D., Costruire paesaggi rituali: territorio, urbanizzazione e palazzi nella Creta minoica
Vallarino G., Gli innominati e i visibili. Comunità urbana e individui nella scrittura della città greca: il caso 

di Gortina di Creta
Bellia A., Musica e danza nelle città cerimoniali  dell’Occidente greco: il caso di Selinunte
Todisco L., I colossi di Lisippo e la spettacolarizzazione del divino a Taranto
Ferrara F.M., Alessandria sull’Athos: immaginario e immagine delle capitali dinastiche di epoca ellenistica
Ismaelli T., Teatralità e illusione nel Santuario di Apollo a Cirene: il Propileo di Praxiadas e il Donario degli 

Strateghi
Davoli P., Soknopaiou Nesos: una città cerimoniale nell’Egitto di epoca greco-romana

Elenco alfabetico degli autori e dei loro contributi (voll. I-IV) 
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329
343
357

373
393

409
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Vol. II - Sommario

Introduzione

Spazi e architetture della scenografia urbana in età romana e medievale
Pensabene P., Gallocchio, D’Alessio A., L’impatto dei templi e delle platee sostruite del Palatino sull’im-

magine della città
Vitti P., L’immagine urbana del Mausoleo di Adriano
Brienza E., La via tra valle del Colosseo e Foro in età imperiale: ricostruzione storica ed architettonica
Canciani M., Michelini M., Zampilli M., Il modello virtuale di Porta Latina a Roma e la sua restituzione 

ideale al tempo di Onorio
Laera A., L’evoluzione nella concezione spaziale dell’area del Foro civile a Pompei
Acciani A., Cagnazzo A., G, Lacalamita E., I Propilei di accesso al Foro Triangolare di Pompei: il recupero 

dell'immagine attraverso l'anastilosi
Helg R., Dalla domus alla strada, dalla strada alla città: il contributo dell’edilizia privata alla fisionomia 

di Pompei ed Ercolano
Martines G., Le trasformazioni del cosiddetto quartiere residenziale di Egnazia, da quinta rappresentativa 

urbana a quartiere d’eccellenza
Martorano F., Reggio Calabria, l’immagine trasformata. Il fronte marittimo in età romana
Arcifa L., Giuffrida N., Trapani F, Cartoline da Catania. Architetture e scenografie nel complesso monumen-

tale di S. Agata al Carcere 
Vinci M.S., Ottati A., La monumentalizzazione delle Hispaniae: alcune riflessioni su progettualità e realiz-

zazione del foro provinciale di Tarraco
Yolaçan B., Ersoy A., Transforming Public Spaces: the Agora of Smyrna. A Case Study
Scardozzi G., Materiali lapidei di pregio per l’architettura urbana di Hierapolis di Frigia: le trasformazioni 

dell’immagine della città in età imperiale e lo sfruttamento delle risorse del territorio
Limoncelli M., Archeologia Virtuale a Hierapolis di Frigia: la restituzione dell’immagine della città
De Ceglia I., Snodi scenografici urbani: il ninfeo B di Palmyra
Caruso A., “Antiochia la più bella”: spettacolarità e urbanistica di una fondazione seleucide nell’età di Libanio
Montali G., Teatri e anfiteatri dell’Africa proconsolare: l’architettura al servizio del potere. Immagine della 

città e romanizzazione
Livadiotti M., Monumentalizzare l’accesso alla città dal mare. Fronti di età imperiale nelle città portuali 

del Mediterraneo
Aiosa S., Arrivare a Sabratha. La città e la sua immagine
Vitti M., L’immagine di Salonicco in epoca ellenistica e romana
Baronio P., La restituzione dell’immagine architettonica del macellum-forum di Durazzo: una piazza cir-

colare su modello costantinopolitano?
Caruso F., Alcune note per una rilettura del quartiere della Neapolis a Siracusa tra tardoantico e altome-

dioevo
Salamino D., La città e la sua ‘immagine’ in Apulia et Calabria, tra VI e X secolo. Il caso di Taranto
Panzini N., Il valore estetico della città medievale. La forma stabile e lo spazio architettonico nei dipinti di 

Giotto, Ambrogio Lorenzetti e Albrecht Dürer  
Privitera P., La ciudad de Valencia (España) y el gobierno de las calles. Evolución del control sobre la edifica-

ción urbana desde la dominación islámica hasta la España Borbónica
Soto Caba V., Perla de las Parras A., De lo moro al mudéjar. En torno a la construcción de las imágenes 

islámicas y cristianas de Toledo
Gnisci G., La città anseatica come emblema della città medievale europea. Il caso di Lubecca negli studi 

urbani di Karl Gruber

7

13

15
33
49

73
89

101

115

127
137

153

169
183

193
217
235
245

259

281
303
319

343

361
377

393

407

415

429



Lo spazio cerimoniale dalla città romana alla città medievale
Belli Pasqua R., Perpetuare la memoria: architettura e arredo scultoreo nella città teatroide
Bozza S., Spazio urbano e memoria religiosa a Hermoupolis Magna, città cerimoniale dell’Egitto ellenistico-

romano
Alfarano S., Architettura dei riti conviviali nell’Egitto tardoantico
Caminneci V., Rizzo M.S., La città di Gregorio. Agrigento in età bizantina alla luce delle fonti letterarie e dei  

dati archeologici
Di Liberto R., Le parole di pietra: l'epifania del potere nelle fasce epigrafiche siciliane di età normanna

La fortuna del Mausoleo
Folin M., Sulla fortuna del Mausoleo di Alicarnasso fra Medioevo e prima età moderna 
Ortolani G., “Il sito ... è circondato da altri amenissimi colli, che rendono l’aspetto di un molto grande Theatro”. 

Palladio, Vitruvio, Alicarnasso

Elenco degli autori e dei loro contributi (voll. I-IV) 

439
441

453
469

489
507

523
525

547

559
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Vol. II - Sommario

Introduzione

Spazi e architetture della scenografia urbana in età romana e medievale
Pensabene P., Gallocchio, D’Alessio A., L’impatto dei templi e delle platee sostruite del Palatino sull’im-

magine della città
Vitti P., L’immagine urbana del Mausoleo di Adriano
Brienza E., La via tra valle del Colosseo e Foro in età imperiale: ricostruzione storica ed architettonica
Canciani M., Michelini M., Zampilli M., Il modello virtuale di Porta Latina a Roma e la sua restituzione 

ideale al tempo di Onorio
Laera A., L’evoluzione nella concezione spaziale dell’area del Foro civile a Pompei
Acciani A., Cagnazzo A., G, Lacalamita E., I Propilei di accesso al Foro Triangolare di Pompei: il recupero 

dell'immagine attraverso l'anastilosi
Helg R., Dalla domus alla strada, dalla strada alla città: il contributo dell’edilizia privata alla fisionomia 

di Pompei ed Ercolano
Martines G., Le trasformazioni del cosiddetto quartiere residenziale di Egnazia, da quinta rappresentativa 

urbana a quartiere d’eccellenza
Martorano F., Reggio Calabria, l’immagine trasformata. Il fronte marittimo in età romana
Arcifa L., Giuffrida N., Trapani F, Cartoline da Catania. Architetture e scenografie nel complesso monumen-

tale di S. Agata al Carcere 
Vinci M.S., Ottati A., La monumentalizzazione delle Hispaniae: alcune riflessioni su progettualità e realiz-

zazione del foro provinciale di Tarraco
Yolaçan B., Ersoy A., Transforming Public Spaces: the Agora of Smyrna. A Case Study
Scardozzi G., Materiali lapidei di pregio per l’architettura urbana di Hierapolis di Frigia: le trasformazioni 

dell’immagine della città in età imperiale e lo sfruttamento delle risorse del territorio
Limoncelli M., Archeologia Virtuale a Hierapolis di Frigia: la restituzione dell’immagine della città
De Ceglia I., Snodi scenografici urbani: il ninfeo B di Palmyra
Caruso A., “Antiochia la più bella”: spettacolarità e urbanistica di una fondazione seleucide nell’età di Libanio
Montali G., Teatri e anfiteatri dell’Africa proconsolare: l’architettura al servizio del potere. Immagine della 

città e romanizzazione
Livadiotti M., Monumentalizzare l’accesso alla città dal mare. Fronti di età imperiale nelle città portuali 

del Mediterraneo
Aiosa S., Arrivare a Sabratha. La città e la sua immagine
Vitti M., L’immagine di Salonicco in epoca ellenistica e romana
Baronio P., La restituzione dell’immagine architettonica del macellum-forum di Durazzo: una piazza cir-

colare su modello costantinopolitano?
Caruso F., Alcune note per una rilettura del quartiere della Neapolis a Siracusa tra tardoantico e altome-

dioevo
Salamino D., La città e la sua ‘immagine’ in Apulia et Calabria, tra VI e X secolo. Il caso di Taranto
Panzini N., Il valore estetico della città medievale. La forma stabile e lo spazio architettonico nei dipinti di 

Giotto, Ambrogio Lorenzetti e Albrecht Dürer  
Privitera P., La ciudad de Valencia (España) y el gobierno de las calles. Evolución del control sobre la edifica-

ción urbana desde la dominación islámica hasta la España Borbónica
Soto Caba V., Perla de las Parras A., De lo moro al mudéjar. En torno a la construcción de las imágenes 

islámicas y cristianas de Toledo
Gnisci G., La città anseatica come emblema della città medievale europea. Il caso di Lubecca negli studi 

urbani di Karl Gruber
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Lo spazio cerimoniale dalla città romana alla città medievale
Belli Pasqua R., Perpetuare la memoria: architettura e arredo scultoreo nella città teatroide
Bozza S., Spazio urbano e memoria religiosa a Hermoupolis Magna, città cerimoniale dell’Egitto ellenistico-

romano
Alfarano S., Architettura dei riti conviviali nell’Egitto tardoantico
Caminneci V., Rizzo M.S., La città di Gregorio. Agrigento in età bizantina alla luce delle fonti letterarie e dei  

dati archeologici
Di Liberto R., Le parole di pietra: l'epifania del potere nelle fasce epigrafiche siciliane di età normanna

La fortuna del Mausoleo
Folin M., Sulla fortuna del Mausoleo di Alicarnasso fra Medioevo e prima età moderna 
Ortolani G., “Il sito ... è circondato da altri amenissimi colli, che rendono l’aspetto di un molto grande Theatro”. 

Palladio, Vitruvio, Alicarnasso

Elenco degli autori e dei loro contributi (voll. I-IV) 

439
441

453
469

489
507

523
525

547

559
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Vol. III - Sommario

Introduzione

Spazi e architetture della scenografia urbana nell’età moderna
Palmentieri A., I marmi di reimpiego e le architetture all’antica nella Napoli del XV secolo 
Molteni E., L’immagine della città antica nella Istanbul ottomana. Due vedute e la pianta Kauffer-Leche-

valier (1776-1786)
Merlos Romero M.M., Aranjuez escrita y descrita: viajeros en la ciudad de un paisaje cultural
Neglia, A.G., La città come bazar. Il paesaggio urbano delle città iraniane
Lattarulo M.I., La ricostruzione di una città ideale come riflessione sulle forme e sugli spazi urbani: il caso 

di Freudenstadt
Canonaco B., La cartografia antica per la lettura della città storica. Alcuni casi emblematici nel Sud dell'I-

talia tra documenti d’archivio, vedute e rappresentazioni
Canonaco B., Bilotta F., Castiglione F., Molezzi F., L’architettura vissuta: rapporto tra sostrato sociale e 

composizione urbana nella città di Cosenza  
Bilotta F., Caratteri e invarianti tipo-morfologiche degli insediamenti della costa Tirrenica calabrese: rela-

zioni con la composizione urbana 
Di Lorenzo F., L'immagine del centro storico di Ascoli Piceno attraverso l'evoluzione del suo tessuto edilizio
Vitiello M., La piazza di S. Maria in Trastevere. Sistemazioni urbane e restauri tra Paolo V e Alessandro VII
Corsi M., Tridenti verdi e tridenti di pietra. Scenografia urbana nei dintorni di Roma alla metà del secolo 

XVII
Brunori P., Canciani M., Cortesi C., Geremia F., Giovanetti F., Grimaldi M., Pallottino E., Papacosta P., 
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