La prima parte del Novecento ha visto rafforzarsi la
dicotomia fra città residenziale e città di villeggiatura,
per effetto della specializzazione funzionale dei centri
urbani che ha accompagnato la crescita economica: da
un lato le città in cui tutto era finalizzato alla
produzione o alla riproduzione del lavoro, dall’altro
quelle incentrate su una visione ludica dello spazio.
Tuttavia negli anni Sessanta e Settanta profondi
cambiamenti nell’economia e nella cultura hanno
cominciato ad alterare tali specializzazioni: in primo
luogo il maggiore benessere e una diversa concezione
della qualità della vita hanno stimolato la
riqualificazione delle città industriali; secondariamente
la deindustrializzazione ha imposto l’avvio di un
processo di riconversione delle attività nonché di ridefinizione dell’identità urbana. Il cambiamento non
solo ha coinvolto il marketing e l’economia ma è stato
anche il prodromo di una profonda trasformazione
culturale, che, per semplicità, potremmo sintetizzare
nella crisi del razionalismo e nel rifiuto degli aspetti
disumanizzanti del modernismo. Il turismo, così legato
ai modelli comportamentali e culturali della società, ha
risentito profondamente dell’emergere della città postmoderna. Per i piccoli borghi, che non erano mai
pienamente rientrati nella definizione né di città
industriale né di località ricreativa, il nuovo contesto
culturale ha creato importanti opportunità.
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