
Presentazione del libro di di Maurizio Spada, 
“La cultura della bellezza”, edito da Albeggi Edizioni. 

Il nuovo paradigma ecologico ci porta a rivedere il rapporto instau-
rato da secoli con la natura. Ogni ambito culturale viene trasforma-
to dal pensiero della complessità e delle interrelazioni. Il paesaggio, 
la città e l’architettura assumono un significato e un valore nuovo, 
anche la stessa filosofia dell’arte si modifica in relazione a un diver-
so desiderio di bellezza. Il rapporto tradizionale uomo-natura che 
si manifesta soprattutto nell’economia capitalista odierna è di do-
minio-sottomissione, occorre instaurare un nuovo-antico rapporto 
dove uomo e natura sono sullo stesso piano, questa è un equilibrio 
da imitare e non un serbatoio da svuotare. È bene tornare a con-
siderare la natura come sacra nella concezione dei monaci dell’al-
to Medioevo per i quali, dopo la redenzione, essa è un rinnovato 
paradiso e va indagata con l’arte ermeneutica, seguita e guidata a 
essere di stimolo all’equilibrio dell’uomo. 

Nota sull’autore
Maurizio Spada, architetto e pittore naturalista, è un teorico e critico che nel 1984 
fonda a Milano l’Istituto Uomo e Ambiente (uomoeambiente.org), scuola di pensiero 
ecologico. Attraverso corsi e seminari è stato il riferimento per allievi alla ricerca di una 
ecologia applicata all’architettura. È autore di numerose pubblicazioni tra cui L’uomo, 
l’ambiente, la casa (Guerrini studio, Milano 1992), Ecologia e Bellezza (Alinea, Firenze 
2004) e L’altro architetto, Dialogo sull’arte del costruire, sulla bellezza e alcune altre 
quisquilie (Giampiero Casagrande editore, Milano e Lugano 2014).
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