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Emozioni e luoghi urbani
Dall’antichità a oggi
a cura di Elisa Novi Chavarria e Philippe Martin
Possono le emozioni conferire identità e significato ai luoghi? E a loro volta i luoghi sono rappre-
sentativi degli stati emotivi individuali e collettivi di chi li pratica? E che tipo di testimonianze e 
tracce documentali ne hanno lasciato nell’iconografia e nel lessico delle fonti?
Partendo da questi interrogativi e da visuali tematiche e temporali assai diverse tra loro, che 
spaziano dall’archeologia al cinema, dal linguaggio dell’arte alla storia, gli autori dei diversi con-
tributi propongono una serie di casi studio in cui la dimensione culturale e performativa delle 
emozioni va a intrecciarsi con la storia sociale dei processi di configurazione dello spazio urbano.
Il libro include anche un’intervista al land artist Saype, famoso per le sue incredibili realizzazioni 
di ‘affresco’ della natura in luoghi-simbolo di città come Parigi, Istanbul e New York.

Elisa Novi Chavarria insegna Storia moderna presso l’Università del Molise. Con Viella ha di 
recente pubblicato il libro Accogliere e curare. Ospedali e culture delle nazioni nella Monar-
chia ispanica (2020).

Philippe Martin insegna Storia moderna all’Université Lyon 2 Lumière, presso cui dirige l’In-
stitut Supérieur d’Etude des Religions et de la Laïcité. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 
Petite anthologie du « bien mourir » (Paris 2012 ); Une Renaissance lorraine (Metz 2012).
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