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COMUNICATO STAMPA 14/05/2021
Tradotto e pubblicato in italiano il saggio “The langiage of the cities” del critico inglese Deyan Sudjic

La casa editrice ILIOS prosegue la sua attività con la collana “Parole di Architettura” il cui intento è
rendere accessibili ricerche di studiosi stranieri a tutti i lettori di lingua italiana.
Tramite i fondi raccolti dall'associazione vengono acquistati i diritti di traduzione dei più importanti
saggi in lingua straniera, tradotti in italiano, impaginati e stampati con una grafica nuova e raffinata.
In tal modo i lettori di lingua italiana possono avere un accesso facile ad opere altrimenti riservati a
pochi curiosi. L'opera presenta le seguenti caratteristiche:
 Saggi scelti da esperti del settore;
 traduzione da parte di studiosi;
 prezzo di copertina contenuto;
 distribuzione nelle librerie specializzate in Italia.
Il terzo volume è dedicato al libro “Il linguaggio delle città del noto critico di architettura, l'inglese
Deyan Sudjic,  tradotto da Mario Ferrari.  L'opera è  composta da 276 pagine in bianco e nero nel
formato 21x15, è rilegata a filo refe ed è proposta al pubblico al prezzo di 19 euro.

Nota sintetica

Molti di noi vivono nelle città, ma che cos'è una città?
Come  si  fa  una  città?  Come  la  si  cambia?  Come  si
governa?  Perché  le  città  cercano  di  costruire  edifici
sempre più complicati? Perché si svuotano? Questi e altri
interrogativi  costituiscono  i  6  capitoli  del  saggio  di
Deyan Sudjic. In un libro scritto con un linguaggio in
equilibrio tra giornalismo e saggistica, con innumerevoli
riferimenti alla cronaca ed alla storia recente delle città
mondiali,  Sudjic  decifra  le  forze  sotterranee  che
modellano lo spazio urbano che ci circonda, dagli edifici
ai  loro  nomi,  dal  potere  della  folla  al  perché  essere
londinese,  newyorkese  o  moscovita  può  regalare  un
senso di appartenenza più marcato.

L'autore
Deyan Sudjic è Direttore Emerito del Design Museum di Londra, dove è nato, e
professore di Design & Architecture presso la Lancaster University. Ha studiato
architettura a Edimburgo e ha lavorato come critico presso l’Observer ed il Sunday
Times.  E’  stato direttore  di  Domus e  direttore  della  Biennale  di  architettura di
Venezia. Ha curato mostre di architettura a Glasgow, Istanbul e Copenhagen. È
autore di B is for Bauhaus, Il linguaggio delle cose e Architettura e potere.
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