
27 marzo
14.30 - Campus “Luigi Einaudi” (lungo Dora Siena, 100) - aula E1
Daniela Adorni (Università di Torino)
INTRODUZIONE AI LAVORI
Gabriele Rigola (Università di Torino)
L’immagine della casa nel cinema italiano dei primi anni ‘60. Identità femminile e spazio sociale in “La visita” di Antonio Pietrangeli.
Bruno Bonomo (Università di Roma)
“La casa in Italia”: ricezione e dibattito pubblico sull’inchiesta televisiva di Liliana Cavani (1964)
Mariangela Palmieri (Università di Salerno)
Boom edilizio e vecchie povertà del Mezzogiorno nel documentario italiano (1958-1964)
COFFEE BREAK

Elio Frescani (Università di Salerno)
Dal carbone al gas. Come cambia la cucina italiana nella propaganda audiovisiva dell’Agip (1952-1964)
Agnese Portincasa (Università di Parma)
Tortellini al curry e altri paradossi. La cucina nelle dispense di “Grazia” (1968)
Paolo Simoni (Università di Padova)
Un salotto all’aperto. Famiglie e città nelle rappresentazioni del cinema amatoriale
Home Sweet Home
Paolo Simoni presenta e commenta alcuni filmati di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Bologna.

DISCUSSIONE

20.30 - Cinema Massimo - Museo Nazionale del Cinema (via Verdi 18)
Proiezione di Renzo e Luciana (Monicelli, ep. di Boccaccio ‘70, 1962), Il pollo ruspante (Gregoretti, ep. di Ro.Go.Pa.G., 1963), 
Il frigorifero (Monicelli, ep. di Le coppie, 1970). 
La proiezione sarà introdotta dagli interventi di Daniela Adorni, Giulia Carluccio, Gabriele Rigola (Università di Torino)

28 marzo 
9.30 - Fondazione “Luigi Einaudi” (via Principe Amedeo, 34) 
Silvia Saccomani (Politecnico di Torino)
Casa e città negli anni del boom economico: cadono le illusioni degli urbanisti
Manuela Olagnero (Università di Torino)
La questione abitativa e i suoi dilemmi
Stefano Magagnoli (Università di Parma)
Governare la città: la gestione della risorsa territoriale tra centro e periferia
COFFEE BREAK

Enrico Berbenni (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
La ricostruzione edilizia a Milano: tra vincoli e opportunità
Davide Tabor (Università di Torino)
Edilizia popolare e scambio politico. Le politiche sulla casa e gli assegnatari a Torino tra anni Cinquanta e Sessanta
DISCUSSIONE

15.30 - Fondazione “Luigi Einaudi”
Per una storia della condizione abitativa in Italia
La discussione del libro di D. Adorni, M. D’Amuri, D. Tabor, La casa pubblica. Storia dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Torino (Viella, Roma 2017) intende 
aprire un ciclo di appuntamenti di riflessione sulle politiche pubbliche dell’abitazione in Italia nel passato nel presente e nel futuro. 
Il volume sarà introdotto dagli autori, dai promotori della ricerca (ATC Piemonte Centrale, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT) e da amministratori e 
testimoni; l’esame del caso di Torino sarà lo spunto per presentare un nuovo progetto di ricerca sulla storia della condizione abitativa in Italia: 
Homes for ordinary people in post WWII Italy.
All’incontro sono dunque invitati tutti i soggetti (centri studio, archivi, dipartimenti, ecc.) interessati a collaborare al progetto organizzando specifiche iniziative 
sul tema (seminari, incontri pubblici, eventi culturali) o mettendo a disposizione documentazione, testimonianze, studi di caso.
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