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La storia urbanistica di Viareggio risulta paradigmatica di quanto avviene in Italia 
durante il dibattito sulla formazione della disciplina urbanistica e l’elaborazione del-
la legge fra il 1865 e il 1942; del consumo del territorio determinato dallo sviluppo 
dei centri balneari.
Si analizza la trasformazione di un pittoresco centro balneare in una moderna città 
turistica: la realizzazione di un progetto che, avviatosi alla fine dell’800, giunge a 
compimento negli anni Venti e Trenta del XX secolo, seguendo i cambiamenti della 
società in un periodo di complesse evoluzioni di cui l’urbanistica è uno dei segni 
rappresentativi. Un processo pressoché interamente finanziato e condotto dalla pub-
blica amministrazione nella volontà di far prevalere l’interesse collettivo su quello pri-
vato, con la finalità di favorire lo sviluppo della città balneare conciliando l’industria 
turistica con quella della marineria e della costruzione navale. Il disegno di una città 
con due vocazioni che necessitano articolate infrastrutture.
Si delinea l’esistenza e l’evoluzione di una idea di città studiata nel suo insieme come 
organismo complesso e − avendo come perno la sua organizzazione urbanistica − si 
elabora la storia dello sviluppo dei quartieri e delle loro interazioni.

Antonella Serafini

Nel 1984 si laurea in Lettere Moderne pres-
so l’Università degli Studi di Pisa con Tesi di 
laurea su: “Medardo Rosso: problemi e for-
tuna critica di un artista di fine Ottocento”
Nel 2018 consegue il Dottorato di Ricerca 
in Storia dell’Architettura e della città pres-
so il Dipartimento di Architettura Università 
degli Studi di Firenze.
Dal 1985 cura mostre di pittura, scultura e 
fotografia in Italia e all’estero con relative 
pubblicazioni di testi critici e saggi storico-
critici.
Dal 2000 al 2008 ha ideato, progettato e 
realizzato, su incarico dell’Amministrazio-
ne Comunale, la Galleria Comunale d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Viareggio 
(GAMC) curandone il primo ordinamento 
e le pubblicazioni delle relative collezioni. 
Sulla vicenda museografica ha pubblicato 
L’invincibile dialogo. Progetto e realizzazio-
ne di un museo: la Galleria Comunale d’Ar-
te Moderna e Contemporanea di Viareggio, 
Edizioni ETS, Pisa, 2010.
Dal 2000 al 2010 ha curato  i volumi della 
collana Itinerari della Memoria, Maschietto 
editore.
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Il volume analizza la trasformazione 
di un pittoresco centro balneare in una 

moderna città turistica: la realizzazione di 
un progetto che, avviatosi alla fine dell’’800, 
giunge a compimento negli anni Venti e Tren-
ta del XX secolo, seguendo i cambiamenti della 
società in un periodo di complesse evoluzioni di 
cui l’urbanistica è uno dei segni rappresentativi. 
Si delinea l’esistenza e l’evoluzione di una idea 
di città studiata nel suo insieme come organismo 
complesso, elaborando la storia dello sviluppo dei 
quartieri e delle loro interazioni.  

presentazione del volume

Un’idea di città
La costruzione di Viareggio fra le due guerre

di Antonella Serafini Saluti Istituzionali

Interviene 

Ezio Godoli, 
Presidente del CeDACoT 
(Centro di documentazione 
dell’architettura contemporanea 
in Toscana)
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