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Il tema del paesagggio storico è esseenziale nel dibattito contemporaneeo
ulla città e il suo destino. In qu
uesto ambito gli anfiteatri romani
su
deell’Italia settentrionale possono
o svolgere un ruolo attivo nel
su
uperamento dei ‘margini’,
‘
dei limiiti intra‐urbani e extra‐urbani, nella
riccomposizione deel sistema città/tterritorio, felicem
mente declinato in
an
ntico, ridotto a fenomeno di spraw
wl urbano oggi.
Un anfiteatro nellaa sua integrità mo
onumentale, ma aanche nel suo statto
on completamentte
dii rovina o addirittura nel suo essere invisibile, ma no
peerduto (forma di un isolato, ad eseempio), diventa cerniera urbanisticca
– come era nel mo
ondo romano (tra le sfere di urban
nitas e rusticitas) –,
–
s
evita ghetttizzazioni.
aiiuta processi di riccompattamento sociale,
Peer svolgere queste funzioni esso vaa conosciuto, tuteelato, valorizzato.
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