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come sono cambiate e come stanno cam-

biando le città euromediterranee nell’era 

della globalizzazione? È la domanda cui 

questo libro, frutto di alcuni progetti di 

ricerca europei, intende rispondere attra-

verso le analisi del gruppo internazionale 

di studiosi che vi hanno preso parte, i cui 

contributi propongono una lettura assai 

originale e ricca di sollecitazioni per chi si 

occupa della realtà urbana e delle trasfor-

mazioni delle società contemporanee. Un 

viaggio illuminante dentro alcune delle 

antiche città del mondo dove si sperimen-

ta il nuovo ordine economico mondiale e 

le sue conseguenze e dove, in alcuni casi, 

le rivolte popolari riconquistano l’agorà.

città mediterranee 
e deriva liberista

a cura di 
salvatore Palidda
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