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POMPEI

Prima dell’anno Mille gli edifici in Europa non 

hanno affacci sulle strade



CINA

Fuori dall’Europa le case non hanno le facciate 

“espressive”



TANGERI

Fuori dall’Europa le case non hanno le facciate



Nel mondo arabo l’espressione e l’espressività

individuale non è presa in considerazione al singolo si 

sostituisce il clan, la tribù



Magreb: le abitazioni non hanno affaccio 

all’esterno



Predicazione di San Marco ad Alessandria 

d’Egitto (fratelli Bellini 1504-7)



Processione in piazza San Marco a Venezia 

(Gentile Bellini 1496)



La città europea è il luogo nel quale ognuno 

poteva abitare possedendo anche una casa ed 

esprimere il proprio punto di vista: inizia la 

società democratica ed egualitaria





La città in Europa mostra di sé grande varietà di 

facciate



La città in Europa mostra di sé grande varietà di 

facciate



La città in Europa mostra di sé grande varietà di 

facciate









Il buon Governo (Ambrogio Lorenzetti 1338-39)





In Europa gli edifici pubblici, come ad es. le 

scuole, non erano decorate – diversamente 

dalle case- perché essi non dovevano esprimere 

nessuna personalità in quanto DIRITTI (di 

cittadinanza)



Siena, piazza del Campo



Caccia ai tori nel Campo di Siena

(Vincenzo rustici 1585)



Nel Medioevo finisce il “bisogno” e ha inizio il 

“desiderio”



(William Shakespeare)



LE 
BOTTEGHE

Il commercio 
è l’anima e il 
motore della 
società



Gli abiti delle signore si fanno oggetto di vanto e 

confronto sociale



La città europea del Medioevo con le strade del 

commercio



I portici 
sostituiscono 
le tende 
antistanti le 
botteghe dei 
mercanti













A partire dalle chiese le città cominciano a 

confrontarsi





(Di Hans Memling, realizzata intorno al 1471. L’opera fu commissionata 
dal fiorentino Tommaso Portinari,banchiere a Bruges per conto dei 

Medici, e da sua moglie MariaBaroncelli, raffigurati in basso ai due lati del 
dipinto. )





La grande invenzione europea sono le STRADE 

TEMATICHE che rappresentano l’orgoglio delle 

città. Di questa categoria fanno parte: Croci di 

strade, viali alberati, Passeggiate, strade 

principali, strade monumentali.





Cherasco (Cuneo)
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Parigi









Via Nuova a Genova



Via Nuova a Genova



Firenze



Londra



Milano



Milano



Pavia



Parigi
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Roma



Edimburgo





Pavia



Milano









Pavia



Madrid





Pavia



Di questa categoria fanno parte: Piazze 
del mercato; piazze per fiere; piazze delle 
chiese conventuali; piazza della Cattedrale





Siena: piazza del Campo



Firenze: piazza della Signoria



Monaco di Baviera: 

Marienplatz



Madrid









L’Aquila
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Pavia









Vigevano



Vigevano
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