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Premise

I t is with great pleasure that I welcome – not as a specialist, but as a friend – Stefano
Colonna’s invitation to write an introductory page to the beautiful book he edited
on Architecture and Liquid Museology, on which Stefano has been working for
some years now with the group of researchers he surrounded himself with, made

up of colleagues and students. 
The volume constitutes an important achievement of the work carried out so far; it is

very wide, and I limit myself to a greeting and an illustration of a couple of points that
have aroused greater interest in me. The reason to emphasize in the first instance is that
the project has allowed such a large group of students in art history courses at our
University to intervene on topics related to architecture. This latter, when I was studying
at Sapienza, about forty years ago, was a fundamental subject of contemporary art his-
tory courses, thanks above all to the presence of Giulio Carlo Argan (a name that, from
the beginning, often recurs in the pages of this book), a great teacher and author of fun-
damental texts on architecture and more generally on the design culture of the th cen-
tury. In fact, in his manual dedicated to art between  and , on which we all
trained, the sections devoted to architecture are among the most beautiful, intelligent
and acute. With such a master, many of his pupils who came to the teaching of contem-
porary art have taught us how important the knowledge of the events of architecture is
to understand the visual art of an era and how many cruces faced in projects and real-
izations of the great architects are reflected in contemporary painting and sculpture. It is
a broad outlook that has unfortunately been at least partially lost in recent years and on
the contrary, this book shows how the students of our courses, if urged, feel the need to
question themselves on the themes of the present and recent past architecture. 

As regards the possible coincidences between the issues that arise in contemporary ar-
chitecture and visual art, I will limit myself to one example: if in general it is impossible
to understand an interior or exterior architectural space – a square, a building, a house –
without directly experiencing it, the anticlassical, fluid and iridescent space of liquid ar-
chitecture thematizes precisely the lived quality of the experience of architecture and is
therefore linked to those lines of research in contemporary art born after the Second
World War that lead to works of art installation in the broadest sense of the term. In them,
the work is not entirely predetermined by the artist, but it is built and manifests itself on-
ly when the public experiences it, in a given space and within a certain period of time.

Being able to chase this, like so many other aspects of the link between architecture
and the art of the th century and this dawn of the st century, in a book as varied,
dense and complex as the one edited by Stefano Colonna makes it, in my view, a valu-
able reading.

Claudio Zambianchi
Full Professor of History of Contemporary Art
Sapienza Università di Roma
Dipartimento SARAS
Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo





Premessa

Ècon grande piacere che accolgo – non da specialista, ma da amico – l’invito di
Stefano Colonna a scrivere una pagina introduttiva al bel libro da lui curato su
Architettura e museologia liquida, sul quale Stefano sta lavorando ormai da qual-
che anno assieme al gruppo di ricerca di cui si è circondato, formato da colle-

ghe, colleghi, studentesse e studenti.
Il volume costituisce un importante raggiungimento dei lavori sin qui condotti; è mol-

to vasto e io mi limito a un saluto augurale e all’illustrazione di un paio di punti che han-
no suscitato in me maggiore interesse. Il motivo da sottolineare in prima battuta è che il
progetto abbia consentito a un gruppo così ampio di allieve e allievi dei corsi di storia del-
l’arte del nostro Ateneo di intervenire su argomenti legati all’architettura. Quest’ultima,
quando studiavo a Sapienza, una quarantina di anni fa, era un oggetto fondamentale dei
corsi di storia dell’arte contemporanea, grazie soprattutto alla presenza di Giulio Carlo
Argan (nome che, sin dall’inizio, ricorre nelle pagine di questo libro), grande docente e
autore di testi fondamentali sull’architettura e più in generale sulla cultura progettuale del
Novecento. Infatti, nel suo manuale dedicato all’arte fra  e , su cui ci siamo for-
mati tutti, le sezioni relative all’architettura sono fra le più belle, intelligenti e acute. Con
un maestro siffatto anche tanti suoi allievi e allieve approdati all’insegnamento dell’arte
contemporanea ci hanno insegnato quan to la conoscenza delle vicende dell’architettura
sia importante per comprendere l’arte visiva di un’epoca e quanti nodi affrontati nei pro-
getti e nelle realizzazioni dei grandi architetti trovino riscontro nella pittura e nella scul-
tura contemporanee. È un’ampiezza di sguardo che sfortunatamente negli ultimi anni si
è almeno in parte perduta e questo libro mostra invece quanto gli allievi e le allieve dei
nostri corsi, se sollecitati, sentano il bisogno di interrogarsi sui temi dell’architettura del
presente e del recente passato.

Quanto alle possibili coincidenze fra le questioni che si pongono nell’architettura e nel-
l’arte visiva contemporanee, mi limito a un esempio: se in generale è impossibile capire
uno spazio architettonico interno o esterno – una piazza, un palazzo, una casa – senza
averlo direttamente esperito, la spazialità anticlassica, fluida e cangiante dell’architettura
liquida tematizza proprio la qualità vissuta dell’esperienza dell’architettura e si lega per-
ciò a quelle linee di ricerca dell’arte contemporanea nate dopo la Seconda Guerra
Mondiale che portano a lavori di natura installativa nel senso più ampio del termine. In
essi, l’opera non è in tutto predeterminata dall’artista, ma si costruisce e si manifesta solo
nel momento in cui il pubblico ne fa esperienza, in uno spazio dato ed entro un certo las-
so di tempo.

Poter inseguire questo, come tanti altri aspetti del legame fra l’architettura e l’arte del
Ventesimo secolo e di quest’alba del Ventunesimo, in un libro così vario, denso e comples-
so come quello curato da Stefano Colonna lo rende, a mio vedere, una lettura preziosa.

Claudio Zambianchi
Ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea
Sapienza Università di Roma
Dipartimento SARAS
Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo





Introduction

L iquid Architecture breaks the symmetrical schemes of Classical Architecture by in-
troducing several innovations like as: asymmetry, offset windows, a zigzag plan,
lack of a properly understood facade, overhanging buildings and inversion of
spaces, where the voids are on the ground floor instead of in the upper floors. It

is inspired by non-Euclidean geometries, fractals, the mirror, the labyrinth and even biblical
themes of the monster, as in the case of Jonah and the whale reinterpreted in a secular key.

The first to invent the Liquid Architecture label was Marcos Novak in , but in  –
in an important article appeared in the magazine L’Arte – Giulio Carlo Argan already
 noticed the alleged “errors” of Andrea Palladio – highlighted by Fran cesco Milizia in the
eighteenth century – as “germs” of the so-called Anti-classical code. Besides, two other
books written by Argan and Bruno Zevi, dedicated to the Anti-classical code, highlight the
political character of the Anti-classical, as opposed to the “dictatorship of the straight line”
used by the regimes.

Starting therefore from the awareness that the Anti-classical is a precursor of the li quid,
this volume offers to the public discussion theoretical essays, analytical discussion of some
particularly representative liquid buildings and museums and an Anthology of Liquid
Architecture and Museology works, starting from  onwards (first Liquid Architecture),
with antecedents from , arranging them in chronological order for a better historical
interpretation of this important and international architectural and cultural movement
whose buildings are still “in fieri”.

This book is the result of a collective study activated by my Research Group of Liquid
Architecture and Museology at Sapienza University of Rome that started in the aca-
demic year -. The book finally demonstrates that the work of identifying the pri-
mary sources and their validation can only be carried out thanks to a neural network of
scholars, but also of liquid buildings connected to each other in the new concept of Smart
City and Fuzzy logic. This network must then be appropriately inserted in interactive mode
in the broader context of Glocalisation (according to the kind suggestion of my friend Piero
Meogrossi), that means that the Globalization is adequately reported to local contexts in the
more modern meaning of the term.

The publisher Graziano Campisano planned to include this book as the number  of a
book series with the topic of Liquid Architecture and Museology. Taking this proposal as a
good omen, I hope that a book number  will also see the light with new contributions, in-
cluding – in particular – the interesting proposal by Francesca Formiglia of the Möbius strip
and the topological curved line as the fifth hermeneutic key of Liquid Architecture with a
contribution by Marcos Novak and with the analyzes of liquid buildings made by Francesca
Fini, Manuela Macchiarulo, Elisabetta Tizzoni, and in-depth studies on Land Art as Liquid
Art by Francesca Cappellari already published in the “BTA – Bollettino Tele matico
dell’Arte”, including other essays currently in progress.

Stefano Colonna Ph.D.
Confirmed Researcher and Adjunct Professor
Museology and Art Critic and Restoration
Sapienza Università di Roma





Introduzione

L’Architettura Liquida rompe gli schemi simmetrici dell’Architettura Classica in-
troducendo asimmetria, finestre disassate, pianta a zig zag, mancanza di una fac-
ciata propriamente intesa, corpi di fabbrica in aggetto e inversione degli spazî,
dove i vuoti sono al piano terra invece che nei piani superiori, e si ispira alle geo-

metrie non euclidee, ai frattali, allo specchio, al labirinto e anche a temi biblici del mostro,
come nel caso di Giona e la balena reinterpretati in chiave laica.

Il primo a ideare l’etichetta di Architettura Liquida è stato Marcos Novak nel , ma
Giulio Carlo Argan già nel , in un importante articolo apparso nella rivista L’Arte, in-
terpreta come “germi” del cosiddetto codice Anti-classico i presunti “errori” di Andrea
Palladio evidenziati da Francesco Milizia nel Settecento. Seguiranno altri due libri di Argan
e di Bruno Zevi, dedicati al codice Anti-classico, dove si evidenzia anche il carattere poli-
tico dell’Anti-classico in opposizione alla “dittatura della linea retta” usata dai regimi.

Partendo dunque dalla consapevolezza che l’Anti-classico è precursore del liquido, il
volume offre alla pubblica discussione saggi teorici, interpretazione analitica di alcuni edi-
fici e musei liquidi particolarmente rappresentativi e un’Antologia di opere di Architettura
e Museologia Liquida a partire dal  in poi (prima Architettura Liquida), con retroces-
sioni al , disponendole in ordine cronologico per una migliore storicizzazione di que-
sto importante movimento architettonico e culturale internazionale i cui edifici sono an-
cora in fieri.

Il libro è il risultato di uno studio collettivo attivato dal mio Gruppo di Ricerca di
Architettura e Museologia Liquida di Sapienza Università di Roma a partire dall’anno ac-
cademico - e dimostra che il lavoro di individuazione delle fonti primarie e della
loro validazione può essere realizzato soltanto grazie ad una rete neurale non solo di stu-
diosi ma anche di edifici liquidi, collegati tra loro nel nuovo concetto di Smart City e di
Logica Fuzzy sfumata. Tale rete deve poi essere opportunamente inserita in modalità in-
terattiva nel contesto più ampio della Glocalizzazione (secondo il cortese suggerimento
dell’amico Piero Meogrossi), vale a dire la Globalizzazione adeguatamente riportata a con-
testi locali nell’accezione quindi più moderna del termine .

L’editore Graziano Campisano ha voluto inserire questo libro nel numero  della Col -
lana di Architettura e Museologia Liquida. Cogliendo questa proposta come un buon au-
spicio mi auguro che possa vedere la luce anche un numero  con contributi nuovi tra i
quali, in particolare, l’interessante proposta di Francesca Formiglia del Nastro di Möbius
e della linea curva topologica come quinta chiave ermeneutica di Architettura Liquida,
con un contributo di Marcos Novak e con le analisi di edifici liquidi fatte da Francesca
Fini, Manuela Macchiarulo, Elisabetta Tizzoni e gli approfondimenti sulla Land Art come
Arte Liquida di Francesca Cappellari, già pubblicati nel “BTA – Bollettino Telematico
dell’Arte”, compresi gli altri saggi attualmente in lavorazione.

Stefano Colonna Ph.D.
Ricercatore Confermato e Professore Aggregato di
Museologia e Critica Artistica e del Restauro
Sapienza Università di Roma



prezzamento della prima architettura liquida della città
di Roma, vale a dire il MACRO della compianta Zaha
Hadid e anche dell’edificio successivo, la “nuvola” di
Fuksas, entrambi oggetto di numerose critiche, ed è
forse anche la causa dell’aborto degli splendidi proget-
ti liquidi del BETILE - Museo Mediterraneo del l’Ar te
Nu ragica e dell’Arte Contemporanea di Ca gliari sem-
pre di Zaha Hadid e del Museo di Arte Con tem po ra -
nea di Milano di Libeskind.

Ben diverso è l’apprezzamento della nozione di li-
quidità in campo internazionale espresso per la prima
volta, se non erro, da Marcos Novak nel  (ediz.
orig. ) 2 con la storica definizione di “Architettura
Liquida” che viene ad inserirsi come un’icastica chiave
di lettura della contemporaneità nella sua accezione di
multiforme de terminazione del virtuale all’interno del
reale. Una concezione assolutamente positiva che mira
a capire in che misura la realtà del post-moderno si de-
costruisca interattivamente all’interno di una serie di
universi paralleli umanistici le cui istanze sono desunte
dalla ricchezza della poesia all’interno della letteratura.
Novak magicamente richiama alla luce la forza evocati-
va delle figure retoriche della poesia quali forze motri-
ci della realtà virtuale nella letteratura e, per associa-
zione mentale, ut pictura poësis, le considera capaci di
descrivere la novità introdotta nell’architettura dal
concetto di “liquidità”.

Novak esalta dunque con passione la liquidità come
metafora del nuovo Cyberspazio, della realtà virtuale
tanto bene poi descritta da Levy.

Zygmunt Bauman in Modernità liquida del  3

approfondisce il concetto della liquidità all’interno
della sfera sociologica raggiungendo la questione degli
spazî sociali che viene a configurarsi come un’istanza
tipicamente urbanistica di alto impatto sociale metten-
do a fuoco i problemi suscitati dall’introduzione del
mercato e delle sue seduzioni all’interno dei rapporti
interpersonali sia di natura commerciale che culturale.
Bauman fa infatti notare come gli spazî del consumo
rimangano spesso le uniche occasioni d’incontro di
persone la cui realizzazione passa attraverso le forche
caudine dell’acquisto, spesso compulsivo, magari vissu-

Ho accolto di buon grado l’invito di Francesco Ma -
ria della Ciana a scrivere un articolo per “Lettera Or -
vie tana” dal momento che mi faceva piacere di colloca-
re in casa amica e in territorio italiano un evento che
per me ha un forte carattere simbolico, ovvero la scrit-
tura dello Statuto di Architettura e Museologia liquida,
operazione-ponte tra critica militante e Storia dell’Ar -
chitettura.

Ringrazio allo stesso tempo Mariella Combi che, di -
scutendo insieme sui contenuti del mio articolo del
 (La dialettica di classico/anticlassico tra Argan,
Zevi e Novak per una definizione critico-estetica di
“Archi tet tura Liquida”,  Giugno , n.  http://
www.bta.it/txt/a//bta.html) in occasione della
presentazione del libro di Enrica Leo (Mentis Formam
Sensu For mant. Arte e Scienza per una memoria dei Sen -
si, Roma, Gan ge mi, ) mi ha suggerito, a completa-
mento della definizione critico-estetica di Architettura
Liquida Mu seale del , la scrittura di un vero e pro-
prio Statuto di Architettura e Museologia liquida.

La nozione di “liquidità”, tanto bene messa a fuoco
in Italia nel  in sede scientifica da critici acuti co-
me Salvatore Rugino sulla scorta di Bauman e Novak,
nel sentire comune dei social networks e della stampa
quotidiana, è stata invece purtroppo nel frattempo of-
fuscata da letture “deboli” ispirate a pericolosi miti di
potenza di carattere politico come il “celodurismo” di
bossiana memoria che considerava “molli” le cose li-
quide in contrasto con quelle “solide”, sulla scorta di
una psico-pro ie zione di carattere freudiano, oppure le
ricorrenti su perstizioni religiose del cattolicesimo neo-
conservatore che reputa opera di Satana le manifesta-
zioni della “liquidità” nella società contemporanea, o
ancora dalle teorie complottiste statali teorizzate dal si-
to internet dei Servizi Segreti italiani che associano la
parola “liquida” al terrorismo 1. Queste sono varianti,
purtroppo tutte italiche, di quell’unica chiave interpre-
tativa semplicistica e fuorviante per cui la parola “li-
quido” equivarrebbe a “brodaglia informe” e sarebbe
quindi sempre associata ad un concetto estremamente
negativo. Questa fatale incomprensione ha causato
mol  ti problemi alla realizzazione e al successivo ap-



Per uno Statuto di Architettura e Museologia Liquida

Stefano Colonna



 rifletterà sul valore intrinsecamente politico del-
l’anti-classico inteso come rifiuto degli schemi obbliga-
tori imposti dalle dittature nei termini di cogente sim-
metria e parallelismi architettonici di natura clau-
strofobica. Secondo Zevi l’introduzione di piante a zig
zag e irregolari e il disallineamento degli assi di distri-
buzione delle finestre e anche la modifica costante del-
la loro stessa dimensione, con l’abolizione del concetto
classico di facciata a favore della messa in opera di ele-
menti aggettanti e della scomposizione dei piani in mo-
duli in contrapposizione tra di loro, saranno tutti ele-
menti di “libertà architettonica” sotto il segno del co-
dice anticlassico (figg. a-b, a-b).

La costituzione di Gruppi di Ricerca alla Sapienza
ba sati prima solo sul tema dell’Architettura Liquida
(), con la discussione di temi di architettura musea -
le, e poi su Architettura e Museologia Liquida e Infor -
matica umanistica a geometrie variabili (del  a cura
di Stefano Colonna, Luca Ruzza, Stefano Lariccia, Vin -
cenza Fer ra ra e Caterina Capalbo con la partecipazio-
ne di più di quaranta giovani e meno giovani studiosi)
ha permesso ai componenti di mettere a fuoco in primo
luogo, grazie al contributo di Graziella Becatti, che il
codice anticlassico ha origini nell’archeologia. Il primo
contributo su questa linea di ricerca è a firma dell’ar-
cheologo del Vicino Oriente antico Enrico Ascalone
che collabora attivamente col nostro Gruppo di ricerca
con un interessante contributo () su L’anticlassico
che diventa classico. Sostituzione, elaborazione e affer-
mazione di nuovi codici di propaganda al tempo dei
Sukkal makh (ca.  - a.C.).

Partendo dalla consapevolezza che la nozione di li-
quidità ha origini nel passato, ho fatto notare come la
nozione liquida delle architetture di Alessandro
Mendini a Gro ninger () derivi dalla cinquecentesca
Casina Pen dente del Sacro Bosco di Bomarzo e che
quindi il concetto di “liquido” sia, a sua volta, una fi-
liazione di quello di “anticlassico”. La precisazione mi
sembra fondamentale per poter considerare corretta-
mente il concetto di liquido in qualità di elemento dia-
lettico e non come attributo puro e semplice come vie-
ne spontaneo di fare con la nozione “vulgata” che ge-

to come un rito collettivo nei grandi centri commercia-
li, santuari laici della post-modernità fluida e deco-
struttiva.

Bauman ricorda come la società contemporanea viva
all’insegna dell’eterno presente, avendo demolito la ve-
nerazione per il passato e annullato la sicurezza del fu-
turo, generando dunque un’angoscia generalizzata che
dal campo sociale generale arriva fino alla sfera del sen-
timento intimo e quindi dell’amore estendendosi poi a
macchia d’olio nella rete dei rapporti umani intesa sia a
livello simbolico, sia a livello architettonico, determi-
nando quindi il nuovo modo di costruire la città del fu-
turo, completamente diversa da quella del passato.

Salvatore Rugino, nella sua lucida monografia intito-
lata Liquid Box edita da Aracne nel  4, ripercorre i
temi salienti della liquidità in architettura mettendone
in luce i rapporti con la scienza e la filosofia del
Novecento in una brillante carrellata.

Maria Luisa Libertini ha portato alla mia attenzione
anche il testo italiano meno noto ma molto interessan-
te di Cesare Blasi e Gabriella Padovano, Ipotesi di Pro -
getto per la Società Liquida () 5 e Vincenza Fer rara
mi ha segnalato lo studio sul Museo Liquido di Came -
ron () 6.

Io stesso mi sono espresso sull’argomento della li-
quidità in un articolo del giugno  7 a seguito di un
fecondo corso universitario della Sapienza su Classico,
Anti classico, Architettura Liquida che mirava a mettere
in luce come il concetto di “liquido” in architettura
non fosse una novità assoluta, ma derivasse da quello di
“an ticlassico” definito da Giulio Carlo Argan nel 

all’interno di un celebre saggio su quelli che Milizia
considera gli “errori” di Andrea Palladio e che, invece,
secondo lo studioso, sono da considerare, appunto, i
“germi” del cosiddetto codice anticlassico. Definizione
che diventerà oggetto di un’importante monografia
del lo stesso Argan: Classico anticlassico: il Rinascimen -
to da Brunelleschi a Bruegel edita a Milano da Feltri -
nelli nel .

Sulla scorta della felice intuizione arganiana Bruno
Zevi nel suo libro Il linguaggio moderno dell’architettu-
ra. Guida al codice anticlassico, edito da Einaudi, nel
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nera tanti fraintendimenti (figg. a-b-c, a-b-c).
Se intesa come concetto dialettico, come fa corretta-

mente Bauman pur non facendo riferimento agli stu-
diosi Argan, Zevi e Novak, la liquidità riacquista tutta
la sua forza interpretativa e la molteplice ricchezza di
significato assolutamente positivo.

Come facevo notare nel mio intervento del  il
prefisso «anti», che deriva «dall’avverbio e preposizio-
ne gre ca «antì» di origine indoeuropea, oltre ad indica-
re avversione ed antagonismo, capacità o disposizione
a contrastare, [...] indica anche, in parole composte del
linguaggio scientifico, posizione speculare, contrappo-
sizione, inversione, presenza di opposte proprietà: an-
ticiclone, antilogaritmo, antiparticella». In ambito uma-
nistico si può citare l’Antirinascimento () di
Eugenio Bat tisti che va letto in questo senso costrutti-
vo e precocemente decostruttivo ma non distruttivo. In
questo senso la corretta appercezione del concetto di
“liquidità” potrebbe restituire dignità al dialogo inter-
personale, sia privato che pubblico, sia nella cultura

che nella politica e pertanto la comprensione storica
del fenomeno della liquidità assurge oggi a problema
scottante della contemporaneità uscendo dalle fredde
dimensioni della pura Accademia.

Fatte queste premesse fondamentali, appurato cioè
che per “liquido” in Architettura si intende la volontà
di proporre un modello “de-costruttivo” alternativo al
“classico” di cui si spezzano le regole di parallelismi e
simmetrie a favore di linee zigzaganti, forme in con-
trapposizione monadica secondo schemi ispirati alla
idrodinamica e alla aerodinamica come il Guggenheim
Mu seum di Bilbao di Frank O. Gehry a loro volta ispi-
rate alla teoria della Relatività di Einstein e alle scultu-
re futuriste di Umberto Boccioni, ecco che la sostanza
del discorso diventa difficile da inquadrare (figg. a-b,
a-b).

Infatti non è facile trovare un sistema ben definito
per classificare le architetture liquide in quanto queste
apparentemente sembrano sfuggire ad ogni regola. In
realtà però anche in questo magma informe si possono
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zione dell’”eterno presente” della società post-moder-
na. Tale “filosofia del labirinto” ha origini antichissi-
me e si perde nell’origine del mito nella notte dei tem-
pi ma, in antico, ha come punto di riferimento ideale il
mito di Arianna e Teseo di fronte al Minotauro. Il filo
di Arianna dovrebbe essere interpretato come la ricer-
ca di un senso all’interno di un mondo anticlassico. Il
Minotauro ovviamente, già in antico, rappresenta il po-
lo di contrapposizione alla solarità dello schema classi-
co, quindi un sistema complesso “anti-classico”. È in-
teressante vedere come il tema del labirinto sia ripreso
nella società contemporanea nel momento drammatico
di contrapposizione tra le “monadi architettoniche” di
Frank O. Gehry nel Guggenheim Museum di Bilbao
(fig. ). Lo sguardo dello spettatore si inserisce tra gli
elementi che compongono l’architettura nel suo insie-

trovare delle “firme” o di natura “matematico-geome-
trica” op pure “mitologico-simbolica” in possesso di
una precisa individualità e identificabilità.

Gli elementi da me identificati nel  sono tre: la-
birinti, frattali e specchio.

Per quanto riguarda il labirinto va riconosciuto che
esistono numerosi labirinti costruiti in pianta secondo
schemi araldici e simmetrici, pur tuttavia il labirinto in
quanto tale presume sempre uno svolgersi della “nar-
razione dello spazio” come continua dicotomia filoso-
fica secondo lo schema dell’aut aut di Kirkegaard, poi
ripreso anche nella filmografia contemporanea per
esempio in Sliding doors. Il concetto chiave sta nel fat-
to che il protagonista è chiamato ad una continua scel-
ta di campo che genera in lui quel sentimento di pre-
carietà ed ansia che Bauman ha definito come la sensa-
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me ed è costretto a fare continui cambi di visione a
causa del moltiplicarsi dei punti di illuminazione per
via dello sfaccettamento delle superfici e del conse-
guente assommarsi di diversi livelli di chiaroscuro che
invitano l’occhio ad una continua ridefinizione del
punto di inquadratura e della relativa messa a fuoco. Il
richiamo all’importanza dello studio del sistema di vi-
sione umana effettuato mediante l’analisi dei movi-
menti del globo oculare è dovuto a Corrado Maltese
che, già negli anni ’ in Semiologia e Semato metria
(), proponeva esempi interessanti 8. Possiamo esse-
re certi che la modalità di costruzione dello spazio per

monadi in contrasto dialettico operata da Gehry a
Bilbao sia stata ispirata da studi approfonditi sulla ci-
netica e l’ottica, l’idro e l’areo-dinamica. In questo sen-
so il tema del labirinto è servito all’architetto come ele-
mento di “messa a sistema” di tali elementi scientifici
che, presi in quanto tali, sarebbero stati poco “finaliz-
zati”. Il labirinto vale dunque come sistema teleologi-
co, ovvero finalistico, che si avvale, a sua volta, di si-
stemi scientificamente fondati per arrivare a muovere
gli affetti dello spettatore in maniera estetico-percetti-
va (figg. a-d).

Il tema dei frattali 9, tipicamente Mandelbrot, consi-
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NIEMEYER A NITEROI (a) E A RAVELLO ( e ) ISPIRA NOUVEL IN QATAR (b)

ste nel creare forme geometriche dotate di una forte ca-
rica estetica ed emotiva ma allo stesso tempo generate
da un rigoroso motore matematico interno. Uno degli
architetti che maggiormente sembrano essersi ispirati
ai frattali è Jean Nouvel nel National Museum of Qatar
(-) dove, oltre al rimando alle geometrie tipi-
che del minerale locale, vale a dire la cosiddetta “rosa
del deserto”, si può notare la volontà di costruire for-
me complesse derivanti dalla intersezione di corpi soli-
di di forma irregolare. La letteratura critica sull’argo-

mento ci informa del fatto che i corpi solidi realmente
costruiti da Nouvel in Qatar sono talmente complessi
che è stato particolarmente difficile documentarli con
gli strumenti CAD esistenti e si è dovuti ricorrere a sofi-
sticate implementazioni ed aggiornamenti del software.
Questo dimostra come Nouvel non abbia semplice-
mente messo in opera una poetica rivisitazione di un
minerale locale, ma si sia voluto cimentare in un’im-
presa assolutamente inedita per la storia dell’architet-
tura che rimarrà come un esempio nei futuri manuali.
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Il tema dei frattali è strettamente collegato a quello
di caos deterministico (Vulpiani 10) e questo a sua volta
a quello della Logica Fuzzy e alla Teoria della Com ples -
sità 11 che saranno oggetto di nostri specifici studi futu-
ri. Intanto possiamo accennare alla parentela tra la Lo -
gica Fuzzy e il Sequenzialismo filosofico di Achille Varzì
do cumentato nel libro di Giangiacomo Gerla 12 che a
sua volta sarà oggetto di uno studio analitico da parte
dell’artista ACA (Angelo Calabria) che ha dato vita al Se -
quen zialismo nell’Arte 13. 

Il tema dello specchio è fondamentale nell’architet-

tura liquida perché permette di affrontare in modo ine-
dito il tema psicologico del “doppio” negli spazî mu-
seali di nuova concezione. L’architetto che ha maggior-
mente approfondito le implicazioni architettoniche
dell’uso articolato dello specchio è Koolhaas dal mo-
mento che i suoi edifici, si veda in particolare l’Amplia -
mento del Museo Nazionale delle Belle Arti del Québec
(MNBAQ) del , possiedono la capacità di far intera-
gire gli spazî interni con quelli esterni tramite un sa-
piente e calibrato uso delle proprietà riflettenti oppu-
re opacizzanti del vetro decostruendo il concetto clas-
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sico di facciata. La scelta del tema dello specchio in
Kool haas deriva da un’oculata riflessione sulle teorie
concettuali di Mi che langelo Pistoletto, Daniel Buren e
Bertand Lavier, tutti artisti che si sono cimentati sul te-
ma dello specchio appunto in chiave concettuale 14. In
questo senso il tema dello specchio nell’architettura li-
quida deve molto agli studî della psicologia contem-
poranea sulla formazione dialettica dell’io. La rifles-
sione sul rapporto tra interno ed esterno è frutto di ri-
cerche psicanalitiche miranti a ricomporre l’io diviso
che è a sua volta un tema centrale della società con-
temporanea. Volendo rimanere nel periodo storico
pre so in esame per l’architettura liquida, vale a dire il
costruito a partire dagli anni ’ del Novecento, tale
riflessione appare collegata alle nuove tematiche di re-
lazione sociale nell’epoca della rete internet dove la
comunicazione avviene con il sistema “molti-a-molti”
invece che con il meccanismo di “uno-a-molti” tipico
della televisione tradizionale. Il rapporto neurale tra
gli individui inaugurato dall’architettura liquida è ben
codificato nel nuovo concetto di facciata dell’edificio
che prevede un gioco di trasparenze tra esterno ed in-
terno, ma anche, nello stesso tempo, un rimando di ri-
flessi che porta all’indagine sulla dinamica dialettica
contemporanea, sem pre in bilico tra narcisismo e co-
municazione interpersonale. Il tema dello specchio
ben documenta quest’inedita dialettica dei social me-
dia che viene offer ta dalle nuove strutture museali li-
quide che a loro volta suscitano emozioni visive im-
pensabili in un’architettura di tipo classico tradiziona-
le 15 (figg. -b).

Adesso vorrei aggiungere un quarto tema, quello del
mostro che ritengo sia offerto dallo splendido proget-
to per il Museo delle Arti Nuragiche e Contemporanee
di Cagliari di Zaha Hadid. L’edificio non è stato realiz-
zato ma gli affascinanti computer rendering sono con-
sultabili in rete. Questo superbo esempio di Archi tet -
tura Liquida cita il Gaudì di Barcellona che era inte-
ressato agli esoscheletri di animali di grandi dimensio-
ni in chiave darwiniana, mentre la Hadid sembra voler
fare un passo in avanti invitando lo spettatore di que-
sto nuovo museo liquido all’interno della balena di

Gio na, che fu prima inghiottito e poi risputato fuori
dall’animale divenuto il simbolo di un percorso inizia-
tico di conoscenza di se stessi. Riletto in questo senso
il museo liquido di Cagliari della Hadid acquisterebbe
un valore antropologico di natura para-religiosa “lai-
ca” seguendo una tendenza ormai diffusa in questo ti-
po di musei. Basti pensare all’inedita usanza sociale di
celebrare un matrimonio civile all’interno di un Museo
che sta diventando una moda dei nostri tempi ma che
in realtà è un portato della nuova società “liquida” che
ha “de-localizzato” o “ri-localizzato” l’atto sacro
esportando la sacralità dalle Chiese ai Musei. Il per-
corso ora descritto viene in realtà esperito dallo spet-
tatore in modo del tutto implicito, cioè a dire in modo
assolutamente inconsapevole, dal momento che questo
“spostamento” o traslazione della sacralità dalla Chiesa
al Museo viene vissuto dal cittadino della società liqui-
da come una forma di “ateiz zazione” o laicizzazione
dell’esperienza antropologica e religiosa individuale e
non, come in realtà è, come una sublimazione dell’atto
religioso secondo le modalità inedite della nuova so-
cietà liquida. Questa modalità di fruizione della “reli-
gio” da parte dell’architettura e museologia liquida è
incapsulata in una dimensione estetica in quanto essa
stessa è anche un fenomeno percettivo (figg. a-c).

I quattro temi finora individuati non si presentano
sempre singolarmente, ma talvolta interagiscono tra di
loro. Per esempio il tema del mostro implica quello del
labirinto e viceversa. Quello dello specchio contiene
elementi di riflessione utili per affrontare i percorsi ini-
ziatici previsti dal labirinto o dall’esperienza di Giona.
Il tema dei frattali è infine fondamentale per quella lar-
ga parte del pensiero contemporaneo che cerca nella
scienza piuttosto che nella religione la ragione ultima
delle cose naturali. 

Vorrei ricordare infine che nell’a.a. - Fran -
cesca Formiglia ha conseguito la Laurea Magistrale in
Sapienza Università di Roma di cui sono stato relatore
ed Alessia Dessì correlatrice su Il nastro di Möbius per
la morfogenesi dell’architettura liquida in cui presenta il
nastro di Möbius come possibile quinta chiave erme-
neutica dell’architettura liquida.






Realtà “liquida”

D’altra parte il progresso della scienza ci ha messo di
fronte alla necessità di cambiare la prospettiva del nostro
sguardo sulla realtà e sul mondo.

In relazione alle scoperte scientifiche di tutto il ’ le
“cose” e “gli eventi” non esistono in dimensioni struttu-
rate secondo le teorie Tridimensionalista e Quadri men -
sionalista, ma come flussi di particelle che scorrono in
dimensioni sequenziali (Sequenzialismo) in evoluzione
costante (successioni molecolari), un po’ come succede
per i fotogrammi di una pellicola che, scorrendo nello

spazio e nel tempo, costruiscono l’elemento completo
(l’im magine). All’interno della materia esiste un “micro-
cosmo” in un certo modo speculare rispetto al macroco-
smo, e tutto ciò che noi vediamo è il risultato di un’inte-
razione tra la luce, le particelle elementari e il nostro cer-
vello che si apre al mondo attraverso la vista. Per avere
un’idea di quanto sia diversa la realtà “in sé” (che Kant
chiamava “noumeno”) da quella che vediamo noi (feno-
meno) è utile un esempio. Mettiamoci nel punto di vista
di un neutrino (particella subatomica di massa piccolis-
sima e carica elettrica nulla) e prendiamo un oggetto, per
esempio un tavolo: il neutrino si muoverà nello spessore
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12 GERLA s.d.
13 ACA 2013.
14 Speculazioni d’artista 2009.
15 Per le implicazioni positive e negative dell’uso delle nuove tecno-

logie nel contesto di Museologia Liquida si veda ora: RAMADORI 2016.

del tavolo come un’astronave verso la luna... a livello di
una misura infinitamente piccola c’è uno spazio dentro
la materia che a noi appare solida e compatta! L’aspetto
che chiameremo “virtuale” della materia è fluido e inde-
terminato: e questo la rende simile all’energia della men-
te e del pensiero. Ci rendiamo conto, così, che il modo
tradizionale di considerare la realtà è incompleto e rigi-
do e che, in futuro, ci abitueremo a considerarla pla-
smabile e modellabile grazie all’arte e al lavoro dell’uo-
mo sia sul piano delle opere d’Arte, Scultura, Pittura,
Musica, Architettura, sia su quello delle opere social-
mente utili e necessarie alla vita. Sarà una vera rivoluzio-
ne, ma nell’ordine della realtà fisica e naturale: se fatta
con rigore logico e spirito creativo il mondo intorno a
noi, potenzialmente, diventerà più bello e potrà adattar-
si alle nostre esigente.  La realizzazione migliore dei pro-
getti si otterrà grazie alla collaborazione tra tecnologie
avanzate e creatività in tutti i settori: scienziati, mae-
stranze, artisti, artigiani, imprenditori e cittadini dovran-
no collaborare in modo costruttivo, dando ognuno un
valido contributo nello svolgimento del proprio ruolo.

Si potrà costruire una “Città immateriale” con il mate-
riale offerto dall’”energia-informazione” contenuta in
ogni particella di materia nel continuum delle sequenze
spazio-temporali... e questa Città sarà modificata e cam-
bierà volto ad ogni passo avanti della ricerca scientifica
e delle attività creative che la accompagneranno. Sarà il
modello ideale a cui ricondurre ogni edificio, monu-
mento, giardino, opera d’Arte creato dagli uomini...

Ecco il senso profondo di “Architettura liquida”: una
creazione dell’uomo in continuo adeguamento alla cre-
scita degli individui e dei popoli. Ma tutto questo si po -
trà ottenere soltanto con la pace e il rispetto della dignità
umana. Non è certo facile, ma qualcuno dovrà comin-
ciare: il nostro progetto vuol essere un valido contributo
all’edificazione di una società più giusta in un mondo
profondamente rinnovato.

Bibliografia: ACA ; BAUMAN ; BENKIRANE ;
BLASI – PADOVANO ; CAMERON F. ; COLONNA STEFANO

; FONDAZIONE RAVELLO ; GANDOLFI ; GERLA s.d.;
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L’Architettura liquida alla Sapienza tra classico ed anti-classico
intesa in contrapposizione dialettica

Stefano Colonna


Genesi delle ricerche su Architettura Liquida 

del mio Insegnamento della Sapienza

Nel -, vale a dire nell’anno accademico suc-
cessivo a quello della mia assunzione come ricercatore di
Sapienza Università di Roma avvenuta nel dicembre
, ho ideato il modulo universitario “Classico, Anti -
clas sico, Architettura Liquida” in seguito alla richiesta di
un insegnamento per il Corso di Laurea in Lingue da
parte del manager della didattica della Facoltà di Lettere
e Filosofia 1.

Ho concepito un modulo di respiro internazionale
per venire incontro alle esigenze culturali e professiona-
li dei giovani studenti e studentesse del Corso di Laurea
in Lingue. 

Il modulo ha riscosso talmente tanto successo che ho
deciso di riproporlo anche negli anni successivi, sia an-
cora una volta nel Corso di Laurea in Lingue (Archi -
tettura Liquida  dell’a.a. -), sia in quello Magi -
strale di Storia dell’Arte (Architettura Liquida  dell’a.a.
- e Architettura Liquida  dell’a.a. -). 

La mia più grande soddisfazione sta nel fatto che gli
studenti e studentesse più preparati e motivati hanno ac-
cettato la sfida di costituirsi in gruppo di ricerca affe-
rente al mio Insegnamento di Museologia e Critica
Artistica e del Restauro della Sapienza e di scrivere i
contributi che ora vengono pubblicati nel presente volu-
me, insieme a quelli di professionisti affermati nel mon-
do accademico, realizzando un’opera collettiva presumo
utile per la comunità scientifica.

Novak e Bauman e il vero significato della “liquidità”
in architettura 

Nei moduli di Architettura Liquida ho voluto spiegare
una questione poco chiara a chi si accosta per la prima
volta al tema della liquidità nell’Architettura, nell’Arte e
nella società contemporanea e ribadire in primo luogo il
concetto che la liquidità non dev’essere identificata solo
ed esclusivamente con il pensiero di Zygmunt Bauman,
ma anche e soprattutto con quello di Marcos Novak che
è stato il primo ad usare il termine Architettura Liquida
nel  (nella prima edizione inglese e poi nel  in

quella italiana 2) all’interno di uno storico saggio sul cy-
ber-spazio. Questa è infatti la più vecchia testimonianza
che ho trovato del termine Architettura Liquida. Bauman
portò successivamente nel  il concetto di liquidità a
conoscenza della grande massa 3, ma il primo fu appun-
to Novak nel  almeno fino a quando il nostro grup-
po di ricerca di Architettura Liquida o qualche altro stu-
dioso non dovesse scoprire un’attestazione precedente
del termine. 

Argan e Zevi: il “codice anticlassico” alla Sapienza

Vorrei poi aggiungere che il significato attribuito
all’Architettura Liquida dal mio modulo universitario
della Sapienza è diverso sia dall’accezione di Zygmunt
Bauman, sia da quella di Marcos Novak. Nel modulo di
Architettura Liquida della Sapienza infatti metto a con-
fronto il pensiero di Novak e di Bauman con quello di
Argan e di Zevi e ne risulta che la nozione di Architettura
Liquida è il risultato dell’evoluzione del concetto di an-
ticlassico già presente nel pensiero di Argan nel suo fon-
damentale saggio del  su Palladio. Argan sostiene
che quelli che Milizia considera errori di Palladio sono
in realtà i germi del cosiddetto codice anticlassico 4. 

Da questa geniale intuizione di Argan deriva la com-
prensione del fatto che Palladio era insieme classico e an-
ti-classico. Era classico nella famosa villa detta La Ro -
tonda (Vicenza, -) che aveva quattro punti di vi-
sta e quattro facciate tutte uguali in stile classico che fa-
cevano riferimento alla cosiddetta “Maniera grande” di
Raffaello e di Michelangelo; mentre invece, sempre Pal -
ladio, era anti-classico nel palazzo Chiericati (Vicenza,
-, completato nel ) che era stato costruito con
il ribaltamento della struttura compositiva per cui i vuo-
ti stanno in basso invece che in alto seguendo il singola-
re precedente di Palazzo Ducale di Venezia (XIV-XV sec.),
riprodotto anche nel Palazzo dei Conserva tori (terminato
postumo nel ) di Michelangelo e, più tardi, nella
Villa Savoye (-) di Le Corbusier (fig. ).

Argan aveva chiaramente messo in luce come la filo-
sofia fondante del codice anticlassico fosse stata concepi-
ta e costruita attraverso una contrapposizione di caratte-



a. Palazzo Ducale, XIV-XV sec., Venezia
b. Michelangelo Buonarroti (-), 

Palazzo dei Conservatori, 
terminato postumo nel , Roma

c. Andrea Palladio (Padova  - Maser ),
Palazzo Chiericati,  (costruito tra il 
e il  e completato nel ), Vicenza

d. Le Corbusier (pseudonimo di Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, -), Villa
Savoye costruita per Pierre Savoye (-)

 re dialettico con il classicismo aprendo in questo modo
anche la comprensione del concetto postmoderno della
liquidità, la quale non può essere compresa come un fe-
nomeno di negazione assoluta, come fanno oggi molti
commentatori frettolosi, ma deve invece essere intesa co-
me la messa in relazione di due termini dialettici, e cioè
del rapporto liquido-solido bene evidenziato da Zyg munt
Bauman. Chi legge solo in termini negativi gli scritti di
Bauman e anche di Novak e di qualsiasi altro autore che
fa riferimento alla liquidità, non comprenderà mai il si-
gnificato dell’Architettura Liquida e rimarrà al di fuori
anche dalla comprensione della liquidità contemporanea
tout court.

Infatti si potrà apprezzare il vero significato della li-
quidità contemporanea soltanto attraverso la compren-
sione della sua qualità dialettica. In questo senso la rilet-
tura critica di Argan è appunto fondamentale perché, in-
tendendo la liquidità come una naturale evoluzione del
concetto di anticlassico, ne comprendiamo il carattere
intrinsecamente dialettico e quindi possiamo poi, al tem-
po stesso, metterne in evidenza anche la valenza estetica
relativa. 

Ma, a ben vedere, anche le stesse riflessioni di Argan
non sono assolutamente inedite in quanto derivano dal
pensiero del Rinascimento italiano e per esempio, in par-
ticolare, dalla dialettica di Eros e Anteros dove, come
aveva ben capito Panofsky, Anteros doveva essere consi-
derato non un gegenliebe, quindi un “contramore”, ma
un “amore reciproco”: infatti nel mito greco, poi inter-
pretato dal Rinascimento, Eros comincia a crescere sol-
tanto a partire dalla nascita di Anteros 5. 

Ecco dunque che il liquido si nutre della dialettica so-
lido-liquido: lo stesso solido si può accrescere soltanto a
partire dalla nascita del liquido, quindi diciamo che è
proprio la riproduzione di questo principio dialettico
che sta alla base del pensiero di Argan, ma anche della
stessa liquidità contemporanea. 

Possiamo anche aggiungere che questo concetto è al-
la base del programma della volta della Galleria Farnese
(/-/) come ho dimostrato nella mia mo-
nografia in entrambe le edizioni elettronica del  e
cartacea del . 



Alla luce di quanto finora esposto possiamo afferma-
re che i detrattori del liquido sono coloro che, non aven-
do compreso la natura dialettica del binomio classico/
anticlassico, considerano la liquidità una condizione di
menomazione e di debolezza piuttosto che una condi-
zione di eccellenza filosofica munita di grande carica vi-
tale quale essa è.

Vorrei anche ribadire che l’Architettura Liquida non
è affatto distopica. Bauman prende realisticamente atto
dell’esistenza della distopia nella società postmoderna
ma al tempo stesso auspica un rinnovamento utopistico
della società stessa da attuarsi tramite la dialettica soli-
do/liquido 6 e crede nell’evoluzione del concetto di uto-
pia in quello di retrotopia: «[...] fedele allo spirito dell’u-
topia, la retrotopia è spronata dalla speranza di riconci-
liare finalmente la sicurezza con la libertà: impresa mai
tentata – e, in ogni caso, mai realizzata – né dalla visione
originaria né dalla sua prima negazione» 7.

Il Manierismo pittorico italiano precursore 
della liquidità

Ancora prima che in Palladio, questa contrapposizio-
ne di classicismo ed anticlassicismo è attestata già nel
Manierismo pittorico italiano che ha le sue basi, come
noto, nella produzione artistica sia di Raffaello Sanzio,
sia di Michelangelo Buonarroti attestata dalla grande in-
tuizione del Tondo Doni (- circa) di quest’ultimo.
Alla simmetria bilaterale usata durante tutto il Me dioevo
dai pittori bizantini e poi ripresa da Giotto e poi ancora
stancamente ripetuta da tutti quei pittori un po’ attarda-
ti del ’, compreso Perugino, Michelangelo nel Tondo
Doni contrappose per la prima volta una nuova struttu-
ra dialettica che si basava sul chiasmo 8 e sulla contrap-
posizione dei movimenti, sul serpentinato e sulla mes sa
in campo di posture molto complesse, anche artificiali.

La stessa cosa fece Raffaello nella Deposizione di Cri -
sto (), attualmente conservata nella Galleria Bor -
ghe se, dove vengono utilizzati innovatori elementi di
carattere strutturale che consistono ancora una volta nel
chiasmo e nella compensazione alternata dei movimen-
ti, che sono valori formali diversi ed ovviamente antite-

tici ri spetto alla vecchia simmetria bizantina. 
Questa innovazione concepita e messa in opera da

Michelangelo e Raffaello costituisce l’origine del Ma nie -
rismo e consiste appunto nella contrapposizione di clas-
sico ed anticlassico per cui possiamo senz’altro definire
questi due grandi maestri come precursori dell’anticlas-
sicismo e della liquidità.

La “maniera grande” di Raffaello e Michelangelo 
in Architettura

L’esempio dei due grandi pittori del Rinascimento
serve agli studi sull’Architettura Liquida perché entram-
bi, sia Raffaello, sia Michelangelo, furono ottimi archi-
tetti. Raffaello in particolare aveva lavorato ad un’opera
di dimensioni fisiche reali relativamente ridotte come la
Cappella Chigi (-) in S. Maria del Popolo a Ro -
ma 9, dove, usando l’ordine unico riuscì a creare una va -
riante significativa dell’illusionismo prospettico per cui
lo spettatore ha la sensazione della cosiddetta Maniera
grande dell’architettura romana antica che fu messa in
opera in dimensioni veramente giganti da Michelangelo
nel celeberrimo intervento di S. Maria degli Angeli
(), costruita all’interno dei resti delle Terme di Dio -
cleziano, che grandi erano per davvero 10. A tale conce-
zione dell’architettura fa riferimento anche La Rotonda
di Andrea Palladio 11 per cui si può parlare di sinergie
ideali tra il mondo veneto e la Roma di allora concepite
secondo schemi che guardavano al passato ma con spiri-
to di innovazione.

D’altronde Andrea Palladio si chiamava Andrea di
Pietro della Gondola e prese il nome di Palladio in se -
guito al suo viaggio a Roma del  con il letterato Gian
Giorgio Trissino (Vicenza,  luglio  - Roma,  dicem -
bre ) 12 che lo introdusse nella cerchia dell’Acca de -
mia Romana i cui membri già dal Quattrocento assume-
vano il soprannome di Palladio in onore della Pallade
Atena dea della Sapienza 13.

Grande differenza correva tra l’architettura fiorentina
del Quattrocento che prevedeva la tripartizione neopla-
tonica dei piani: piano terra col bugnato rustico, piano
nobile col bugnato liscio e terzo piano parete liscia e l’ar-



 mette che nemmeno in tempo di guerra debba essere sospeso
un atto privato di culto, e si ammette che, in tempo di pace,
siano abbandonati il culto pubblico e gli dèi di Roma, che i
pontefici e i flàmini possano essere meno diligenti per la reli-
gione dello Stato di quanto sia stato un privato per la cerimo-
nia di una famiglia ? Dirà forse qualcuno che noi potremo
compiere questi doveri anche a Veio o che di là manderemo
qui i nostri sacerdoti a compierli: ma né l’una né l’altra di co-
deste soluzioni è ammessa dal rito. E per non diffondermi nel-
la enumerazione di tutte le cerimonie sacre e dei singoli dèi,
per il banchetto che si offre a Giove, il pulvinare può essere al-
lestito non sul Campidoglio ma altrove ? Che dire poi del fuo-
co inestinguibile di Vesta, della statua che è custodita in quel
tempio, come pegno d’impero ? [...] Ma osservate quanto sia-
mo dissimili dai nostri antenati: essi ci hanno fatto obbligo di
compiere alcuni riti sacri sul monte Albano ed a Lanuvio, con-
siderando come un atto contro la religione trasportare da città
nemiche a Roma, a noi, i riti di quelle, e noi dovremmo tra-
sportare i nostri da qui a Veio, una città nemica ?

[...] Quella, quella sola è la sede delle Vestali: nessuna cau-
sa mai le potè allontanare se non l’occupazione nemica della
città; anche il flàmine di Giove non può rimanere nemmeno
per una notte fuori di Roma senza commettere sacrilegio. [...]
Qui è il Campidoglio, qui, dove, per il ritrovamento di un te-
schio umano, si ebbe il responso che quel punto sarebbe stato
il capo di tutto e il perno dell’impero; qui allorchè con il con-
senso degli àuguri si compì la demolizione sul Campi do glio di
edifici sacri, la dea Giovinezza e il dio Termine, con grande
gioia dei nostri padri, non permisero di essere rimossi; qui il
fuoco sacro di Vesta, qui gli ancili caduti dal cielo: e qui, se voi
rimarrete, tutti gli dèi vi saranno propizi. [...] La legge venne
respinta e si incominciò alla bell’e meglio la ricostruzione di
Roma. I laterizi furono forniti dallo Stato, concesso a ciascuno
di prendere le pietre da costruzione e il legname dove volesse,
previo l’impegno di portar a termine la costruzione entro l’an-
no. La fretta fece passar sopra alla cura di costruire vie dritte,
fabbricando ciascuno dove trovasse un’area libera, senza ba-
dar troppo ai diritti di proprietà preesistenti. Ed è questa la ra-
gione per cui le vecchie cloache, condotte all’origine sotto le
vie pubbliche, ora passano talvolta anche sotto le case private
e che la città presenti più l’aspetto di una occupazione di ter-
reno che non di una città preordinata». 16

Fu questo discorso di Furio Camillo raccontato da Ti -
to Livio che convinse i Romani a rimanere a Roma. Furio
Camillo aveva compreso il valore sacrale del Ge nius Loci,
quello stesso concetto che aveva convinto i Romani così
attenti alla simmetria del cardo e del decumano a deviare

chitettura romana. A Roma infatti Baldassarre Peruzzi,
collaboratore di Raffaello Sanzio, nella villa della
Farnesina prevede due soli piani spartiti da lesene al-
l’antica 14.

L’anticlassicismo architettonico manierista:
la casina pendente di Bomarzo

La casina pendente di Bomarzo costituisce il prece-
dente nel Manierismo italiano degli edifici inclinati di
Alessandro Mendini a Groningen e di Frank O. Gehry
al Guggenheim Museum di Bilbao dimostrando ancora
una volta la vitalità del modello di interpretazione stori-
ca e metodologica di Argan e Zevi 15.

Roma città liquida

Il senso comune attribuisce a Roma quasi in un modo
automatico la definizione di “classica” e se si dovesse
chiedere a chiunque se Roma sia da considerarsi classica
o anti-classica sicuramente tutti vi risponderebbero che
Ro ma è classica. Ma se andiamo a rileggere la storia di
Roma raccontata da Tito Livio ci accorgiamo che egli ci
descrive un’immagine della città di Roma diversa da
quel la che possediamo oggi.  Infatti, quando i Galli di
Brenno avevano ormai devastato quasi tutta l’Urbe met-
tendola a ferro e fuoco e i Romani si erano rifugiati sul
colle del Campidoglio nell’ultimo strenuo tentativo di
difesa della città, venne loro l’idea di chiamare Furio
Camillo a difendere Roma. 

Il valoroso condottiero romano pronunciò allora uno
storico discorso mettendo i romani di fronte ad una scel-
ta dolorosa: infatti essi avrebbero potuto facilmente la -
sciare la città per andare nelle floride città Etrusche di
recente conquista ma avrebbero perso quegli storici mo -
numenti che erano considerati sacri alla memoria degli
Avi come la Casa delle Vestali. 

«La nostra città è stata fondata con i sacri riti dell’auspicio
e dell’augurato; non v’è angolo in essa che non sia sacro al cul-
to di qualche divinità; per ogni sacrificio solenne sono fissi i
luoghi non meno che i giorni. E voi, o Quiriti, state per ab-
bandonare tutti questi dèi pubblici e privati ? [...] Non si am-



. Roma, Tracciato della cloaca
massima con la localizzazione
del signum Vortumni
(da COLONNA G. )





la cloaca massima per rispettare la posizione del monu-
mento dedicato a Vertumno (signum Vor tumni, fig. ) 17.

Il motivo per cui il Foro Romano è per così dire “di-
sordinato” rispetto ai Fori Imperiali, che sono maggior-
mente rispettosi della simmetria e della regolarità, sta
appunto nel fatto che il Foro Romano è costruito rispet-
tando il valore sacrale del Genius Loci anche a costo di
creare delle situazioni architettoniche di irregolarità e
asimmetria contraddicendo quei valori di simmetria tan-
to cari ai Romani stessi. Questo “sacrificio” in chiave
“anti-classica” va letto come un profondo rispetto del
Genius Loci e della sacralità dei monumenti ivi contenu-
ti che ebbero la precedenza sulla simmetria ro mana teo-
ricamente intesa.

Per questo motivo possiamo affermare che la tradi-
zione più antica di Roma è senza dubbio alcuno “anti-
classica” e quindi “liquida”.
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NOTE

1 Le ricerche inedite da cui ha avuto origine questo libro hanno a lo-
ro volta avuto una genesi molto particolare. Nell’anno accademico
2012-2013 il manager della didattica della Facoltà di Lettere e
Filosofia di Sapienza Università di Roma Enrico Tizzano mi diede l’in-
carico di un modulo supplementare di Storia dell’Arte Contem -
poranea L-ART/04 ed era in effetti un incarico particolare perché ge-
neralmente la Storia dell’Arte Contemporanea appartiene al Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/03, ma al tempo stesso è pur vero che
l’Insegnamento L-ART/04 di Museologia e Critica Artistica e del
Restauro, che è appunto il mio settore scientifico disciplinare, ha va-
lore diacronico spaziando cronologicamente dal Medioevo ai giorni
nostri. Nell’anno accademico 2012-2013 però l’incarico mi fu notifi-

cato in ritardo e così optai in quell’anno per una mutuazione con uno
dei miei moduli di “Questioni di critica artistica e museologia”, ma
l’anno accademico successivo 2013-2014 presentai in data 24 Febbraio
2014 al Presidente del Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture,
Letterature, Traduzione, Prof.ssa Igina Tattoni un programma intito-
lato Classico, Anticlassico, Architettura Liquida redatto in data 30
Settembre 2013 e concordato con il Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Storia dell’Arte Prof. Pio Pistilli che mi aveva affidato il
Modulo principale su Hypnerotomachia: dal testo all’immagine.

2 Cfr. NOVAK 1993.
3 Cfr. BAUMAN 2012.
4 Cfr. COLONNA Stefano 2014 e COLONNA Stefano 2016. Per la dia-

lettica classico/anticlassico in Argan si vedano anche: HUMBERT 1985
e VENTUROLI 2012.

5 PANOFSKY 1933.
6 Sulla nozione di utopia ed eterotopia si veda MEOGROSSI 2019, pp.

178-179. Sulla pianta di Roma e l’Axis Urbis si veda MEOGROSSI 2004.
7 BAUMAN 2017, p. XIX.
8 Per il significato di chiasmo in letteratura si legga chïasmo (voce

del Dizionario Treccani online:) «chïasmo (o chïasma) s. m. [dal lat.
tardo chiasmus, gr. χιασμός, tratto dal nome della lettera , per la sua
forma incrociata] (pl. -i). – 1. Figura retorica, consistente nell’acco-
stamento di due membri concettualmente paralleli, in modo però che
i termini del secondo siano disposti nell’ordine inverso a quelli del
primo, così da interrompere il parallelismo sintattico; es.: Ovidio è il
terzo, e l’ultimo è Lucano (Dante); io solo Combatterò, procomberò
sol io (Leopardi)».

9 Cfr. SHEARMAN 1961 e RIEGEL 2003.
10 Cfr. Michelangelo architetto 2009.
11 Cfr. Andrea Palladio 1988.
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tion”, Vol. , Issue , July , pp. -.
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<https://www.inexhibit.com/it/case-studies/londra-la-
sackler-gallery-di-zaha-hadid/>

BIANCHINI 

ID., Timmelsjoch Experience – Passo Rombo, in “Inexhibit”,
ISSN -, //, <https://www.inexhibit.com/
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, Roma, Officina Edizioni, .

BORSI 
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.
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MAGRINI, introduzione di Guido NERI, Torino, Giulio
Einaudi editore (Saggi, ),  (Tit. orig.: Manifestes du
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.
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dell’Arte, Università degli Studi di Roma “la Sapienza”,
.

CAPELLA 

Juli CAPELLA, Alessandro Mendini, in “Domus”, , Marzo
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culture tra effimero e duraturo. I racconti dell’abitare. un se-
minario, una mostra, vol.  (Catalogo della mostra-conve-






tico dell’Arte”, ISSN -, n. ,  Gennaio ,
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COLONETTI – BRIGI – CROCI 
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Telematico dell’Arte”, ISSN -, n. ,  Novembre
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Poligrafico dello Stato, .

CIOCE 

Saverio CIOCE, Comunità periferiche: il caso Lione, in
National Conference: Territorial areas and cities in Southern
Italy. How many suburbs? What policies for territorial go-
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Italiana fondata da Giovanni Treccani, <https://www.trec-
cani.it/vocabolario/classico/> visitato in data //.

CLERICI – MELI – MURA 

Luca CLERICI, Marcello MELI, Paola MURA, a cura di, Car -






Parma e Roma, in Il debito delle lettere: Pomponio Torelli e
la cultura farnesiana di fine Cinquecento, a cura di
Alessandro BIANCHI, Nicola CATELLI, Andrea TORRE, Par -
ma, Unicopli (Parole allo Specchio / Studi e Testi, ), ,
pp. -.

COLONNA Stefano  b
ID., Hypnerotomachia Poliphili e Roma. Metodologie euristi-
che per lo studio del Rinascimento, con CD-ROM contenente
le statistiche delle ricorrenze dell’editio princeps
dell’Hypnerotomachia in ordine alfabetico e di frequenza,
Roma, Gangemi Editore, .

COLONNA Stefano 

ID., La dialettica di classico/anticlassico tra Argan, Zevi e
Novak per una definizione critico-estetica di “Architettura Li -
quida”, in “BTA - Bollettino Telematico dell’Arte”, ISSN -
, n. ,  Giugno , <http://www.bta.it/txt/a//
bta.html>

COLONNA Stefano 

ID., Per uno Statuto di Architettura e Museologia Liquida, in
“Lettera Orvietana. Quadrimestrale d’informazione cultu-
rale dell’Istituto Storico Artistico Orvietano”, anno XVII,
nn. ----, dicembre , pp. -. <http://www.
bta.it/col/a//coll-COLONNA,Stefano--
Per_uno_Statuto-Lettera_Orvietana-N.-_dic._
.pdf>

COLONNA Stefano 

ID., DE NAEVIA ET AMORE. Nevia Polisemantica e il mito di
Bruto nella cerchia del Polifilo, Roma, Bulzoni, .

COLONNESE 

Fabio COLONNESE, Il labirinto e l’architetto, Roma, Kappa,
.

COLONNETTI 

Aldo COLONNETTI, Atelier Mendini: le architetture, Milano,
Electa, .

COMANDUCCI 

Agostino Mario COMANDUCCI, Dizionario illustrato dei pit-
tori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei,
vol. III, Milano, Leonilde M. Patuzzi editore, .

COMETA 

Michele COMETA, Il romanzo dell’architettura, Roma-Bari,
Gius. Laterza & Figli, .

Commissione 

Commissione incaricata di elaborare una proposta per la
definizione dei livelli minimi di qualità della valorizzazione
(d.m.  dicembre ). Sintesi dei lavori – ottobre  (stral-
cio). Sottocommissione . Programmazione e gestione delle
attività di valorizzazione. I “servizi aggiuntivi”, in “Aedon.
Rivista di arti e diritto on line”, ISSN -, n. , ,
<www.aedon.mulino.it/archivio///servagg.htm>

CONNAH 

Roger CONNAH, Reima Pietilä. Centro Dipoli, Otaniemi,
Torino, Testo & Immagine, .

CONNAH 

Roger CONNAH, Writing Architecture. Fantomas Fragments
Fictions - An Architectural Journey Through the th
Century, Cambridge (Mass.), The MIT Press, .

Conseguenze impreviste 

Conseguenze impreviste: arte, moda, design: ipotesi di nuova

creatività in Italia, con contributi critici di Carlo PIROVANO,
Achille BONITO OLIVA, Rossana BOSSAGLIA, Alessandro
MENDINI, Francesca ALINOVI,  voll. (Catalogo della mo-
stra. Prato, Centro Storico,  dicembre  –  febbraio
), Firenze, Electa, .

CONTE 

Roberto CONTE, Etherea. Il video dell’installazione di Edo -
ardo Tresoldi a Coachella, in “Artribune”,  maggio ,
<https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contempo-
ranea///edoardo-tresoldi-coachella/>

CONTI B. – MARABOTTO 

Barbara CONTI, Paolo MARABOTTO, Vincent Van Gogh. Gial -
lo oro, blu cobalto, Roma, Lapis, .

CONTI J. 

Jacopo CONTI, Corroded by noise. Il suono di Fausto Ro mi -
telli, in “Musica/Realtà”, , nov. , pp. -.

COOK 

Peter COOK, Archigram, New York, Princeton Architec -
tural Press, .

COOK 

ID., The city seen as a garden of ideas, New York, Monacelli
Press, .

COOK 

ID., Centre, Baku, Zaha Hadid Architects, in “The architec-
tural review”, , january , p. .

COOK - FOURNIER 

Peter COOK, Colin FOURNIER, A Friendly Alien: Ein Kunst -
haus für Graz, Ostfildern, Hatje Cantz Publishers, .

COOMARASWAMY 

Ananda COOMARASWAMY, Introduction to Indian Art, s.l.,
The Teosophical Publishing House,  (ed. orig. ).

COOMARASWAMY 

ID., The Dance of Šiva: Essays on Indian Art and Culture,
United States, Dover Publication,  (ed. orig. ).

COPPOLA 

Mario COPPOLA, Architettura PostDecostruttivista I: la linea
della complessità, Roma, Deleyva, .

CORNINI 

Guido CORNINI, a cura di, Musei Vaticani. Leonardo,
Michelangelo, Raffaello nella gloria del Rinascimento. Arte
italiana - (Catalogo della mostra. Seoul Arts Centre,
Hangaram Art Museum,  dicembre  -  marzo ),
Seoul, Genius MMC, .

CORREA 

Charles M. CORREA, Report from Chandigarh, in “The Ar -
chitectural Review”, June , pp. - (disponibile nel-
la riedizione del  giugno  al sito: https://www.archi-
tectural-review.com/buildings/-june-chandigarh)

CORRIERE INNOVAZIONE 

CORRIERE INNOVAZIONE - Redazione Online, Il «Cristallo»
del nuovo museo di Lione ha un cuore italiano, in “Corriere
Innovazione”,  marzo , <http://corriereinnovazio-
ne.corriere.it/tech//-marzo-/cristallo-nuovo-mu-
seo-lione-ha-cuore-italiano-.shtml?refresh_ce-
cp>

CORTÉS VÁZQUEZ DE PARGA 

Juan Antonio CORTÉS VÁZQUEZ DE PARGA, Una conversa-
ción con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, in “Croquis”, 






D’ALESSANDRO – POTESTIO 

Paolo D’ALESSANDRO, Andrea POTESTIO, a cura di, Jacques
Derrida. Scrittura filosofica e pratica di decostruzione,
Milano, LED Edizioni Universitarie, .

D’ALFONSO 

Maddalena D’ALFONSO, a cura di, Warm Modernity. Indian
Architecture Building Democracy, Cinisello Balsamo, Sil va -
na Editoriale, .

DALL’OLIO 

Lorenzo DALL’OLIO, Arte e architettura. Nuove corrispon-
denze, Torino, Testo & Immagine (Universale di
Architettura, collana diretta da Bruno Zevi, ), .

DAMASIO 

Antonio R. DAMASIO, L’errore di Cartesio. Emozione, ra-
gione e cervello umano, Milano, Adelphi, .

DA MILANO – SCIACCHITANO 

Cristina DA MILANO, Erminia SCHIACCITANO, Linee guida
per la comunicazione nei musei: segnaletica interna, didasca-
lie e pannelli, Roma, Direzione generale Musei, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, .

DARDI 

Domitilla DARDI, Alessandro Mendini, Il design c’è, manca
l’utopia, in “Klat”, interviste,
 aprile , <https://www.klatmagazine.com/design/
alessandro-mendini-il-design-ce-manca-lutopia-interview/
>

DARWIN 

Charles DARWIN, L’espressione delle emozioni nell’uomo e
negli animali, Torino, Bollati Boringhieri, .

DAVIDSON CRAGOE 

Carol DAVIDSON CRAGOE, How to read buildings: a crash
course in architecture, Bloomsbury, Herbert Press, .

DAVIS – DESVALLEÉS – MAIRESSE 

Ann DAVIS, André DESVALLEÉS, François MAIRESSE, What
is a museum?, Monaco, Dr. C. Muller- Straten, .

DE BIASE 

Francesco DE BIASE, a cura di, I pubblici della cultura. Au -
dience development, audience engagement, Milano, Franco
Angeli, .

DE CARLO 

Giancarlo DE CARLO, Il pubblico dell’architettura, in “Para -
metro”, , , pp. -.

DE CARLO 

ID., L’architettura della partecipazione, a cura di Sara MA RI -
NI, Macerata, Quodlibet, .

DE CASTRO 

Luis Roy DE CASTRO, Conversation with Zaha Hadid, in “El
Croquis”, +, , pp. -.

DE FRANCESCO – GHAZI – SANTARELLI 

Gaetano DE FRANCESCO, Elnaz GHAZI, Isabella SANTAREL -
LI, a cura di, UNStudio diagramma struttura modello pelle
ibridazione, s.l., Lulu, , pp. -, -.

DE FUSCO 

Renato DE FUSCO, Storia del design, Roma-Bari, Gius. La -
terza & Figli, .

DE FUSCO 

ID., Storia del design, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, .

Sanaa [Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa], , pp. -.
Cosmorama pittorico  

Cosmorama pittorico (anno VIII, n.  anno ), Milano,
Tipografia Gugielmini e Raffaelli, .

COSTAMAGNA 

Philippe COSTAMAGNA, Pontormo, Milano, Electa, .
COSTANZO 

Michele COSTANZO, Philip C. Johnson e il museo d’arte ame-
ricano, Milano, Postmedia books, .

COSTANZO – IBELINGS 

Michele COSTANZO, Hans IBELINGS, a cura di, Dutch touch:
sulla seconda modernità in Olanda, Roma, Kappa, .

COSULICH CANARUTTO 

Sarah COSULICH CANARUTTO, Visitatoreattore, in Arte o
spet tacolo? Fruitori, utenti, attori, a cura di Danila BERTA -
SIO, Milano, FrancoAngeli, , pp. -.

CREMA 

Luigi CREMA, Significato dell’Architettura romana, Roma,
Kappa,  (ed. orig. ).

CRICHTON – LIBESKIND 

Sarah CRICHTON, Daniel LIBESKIND, Breaking ground.
Un’avventura tra architettura e vita, New York, Sperling &
Kupfer, .

CRIPPA 

Davide CRIPPA, Interactive Spaces: What If Walls Could
Talk?, in Cultural, Theoretical, and Innovative Approaches
to Contemporary Interior Design, a cura di Luciano CRESPI,
Hershey (Pennsylvania), IGI Global, , pp. -.

CRISPOLTI 

Enrico CRISPOLTI, Come studiare l’arte contemporanea. Nuo -
va edizione aggiornata e ampliata, con una Appendice su Pre -
sente e futuro nell’arte del XX secolo, Roma, Donzelli Edi -
tore, .

CUCCH 

Virginia CUCCHI, Onstage: Intervista con Edoardo Tresoldi,
in “Floornature”,  giugno , <https://www.floorna-
ture.it/design-trends/onstage-intervista-con-edoardo-
tresoldi-/>

CUOZZO 

Mariadelaide CUOZZO, Giuseppe Scalarini, in Dizionario
Bio grafico degli Italiani, vol. , Roma, Istituto Dell’enci -
clopedia Italiana Treccani, , <http://www.treccani.it/
enciclopedia/giuseppe-scalarini_(Dizionario-Biografico)/>

CURTIS 

Willim J. R. CURTIS, Le Corbusier: Ideas and Forms, Oxford,
Phaidon, .

CURTIS 

ID., L’architettura moderna dal , London, Phaidon Press
Limited,  (° ed.).

cyberspazio 

cyberspazio, in Lessico del XXI Secolo, Roma, Istituto Del -
l’enciclopedia Italiana Treccani, , <https://www.trecca-
ni.it/enciclopedia/cyberspazio_%Lessico-del-XXI-
Secolo%/>.

DAL CO 

Francesco DAL CO, Renzo Piano, Milano, Mondadori
Electa, .






DEGANELLO 

Paolo Giulio DEGANELLO, Conferenza alla Fundacion
Cultural Banesto, Madrid, Fondazione Seres, .

DE KERCKHOVE 

Derrick DE KERCKHOVE, L’architettura dell’intelligenza,
Torino, Testo & Immagine, .

DELAPORTE 

Louiss DELAPORTE, Musée du Louvre, Catalogue des cy-
lindres orientaux. Catalogue des cylindres, cachets et pierres
gravées de style oriental I. Fouilles et missions, Paris,
Librairie Hachette, .

DEL BUONO 

Oreste DEL BUONO, Poco da ridere, storia privata della satira
politica in Italia dall’Asino a Linus, Roma, De Donato, .

DELEUZE 

Gilles DELEUZE, Differenza e ripetizione, Milano, Raffaello
Cortina Editore, .

DELLO RUSSO 

William DELLO RUSSO, Gemäldegalerie Berlino, Electa,
Milano, .

DEL MOLINO 

Sergio DEL MOLINO, La España vacía. Viaje por un país que
nunca fue, Madrid, Turner Noema, .

DEL PIANO 

Vittorio DEL PIANO, Alessandro Mendini. Architettura Arte
Design, Grottaglie-Taranto-Nizza, Edizioni Atelier
MediterraneArtePura, .

DE MARTINO 

Riccardo DE MARTINO, Il cenotafio per Isacco Newton, in
“Architettura & arte”, /, , pp. -.

DE MICHELIS 

Marco DE MICHELIS, Museo Felix Nussbaum, Osnabrück,
Germania, in “Domus”, , novembre , pp. -.

DE MIROSCHEDJI 

Pierre DE MIROSCHEDJI, Le dieu élamite Napirisha, in
“Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale”, ,
, pp. -.

DE MIROSCHEDJI 

ID., Le dieu élamite au serpent et eaux jaillissantes, in
“Iranica Antiqua”, , , pp. -.

DE MIROSCHEDJI 

ID., Susa and the Highlands: Major Trends in the History of
Elamite Civilization, in Yeki bud, yeki nabud. Essays on the
Archaeology of Iran in Honor of William M. Sumner, a cura
di Naomi MILLER, Kaymar ABDI, Los Angeles, The Cotsen
Institute of Archaeology, University of California in associ-
ation with The American Institute of Iran Studies, , pp.
-.

DERRIDA 

Jacques DERRIDA, Della Grammatologia, Milano, Jaca
Book, .

DERRIDA 

ID., Architetture ove il desiderio può abitare, “Domus”, 

aprile, , pp. -.
DERRIDA 

ID., Adesso l’architettura, a cura di Francesco VITALE,
Milano, Libri Scheiwiller, .

DE SANTILLANA 

Giorgio DE SANTILLANA, Il Mulino di Amleto, Milano,
Adelphi, .

DE SESSA 

Cesare DE SESSA, Zaha Hadid: eleganze dissonanti, Torino,
Testo & Immagine (Universale di Architettura, collana di-
retta da Bruno Zevi), 

DE SESSA 

ID., Coop Himmelb(l)au: spazi atonali e ibridazione lingui-
stica, Torino, Testo & Immagine (Universale di Architet -
tura, collana diretta da Bruno Zevi), .

DE SESSA 

ID., Franco Pedacchia. Le libertà della rêverie, con il patroci-
nio IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura. Sede nazio-
nale e laziale (Catalogo della mostra “VITALITÀ DEL MODER-
NO” Franco Pedacchia. Le libertà della rêverie. Roma, Sala
 - Piazza di Porta S. Giovanni, , - febbraio ),
Napoli, CLEAN, .

DE SETA 

Cesare DE SETA, Istanbul, la villa liberty di D’Aronco è un
gioiello da salvare, in “L’Espresso”,  maggio , <htt-
ps://espresso.repubblica.it/plus/articoli////news/i
stanbul-la-villa-liberty-di-d-aronco-e-un-gioiello-da-salva-
re-.>.

Design and identity 

Design and identity, aspects of european design, “Louisiana
Revy”, Vol. , Humlebaek, Louisiana Museum of Modern
Art, .

DE SOLÀ MORALES 

Ignasi DE SOLÀ MORALES, Liquid architecture, in Anyhow,
New York, Anyone Corporation, The MIT Press, Giugno
, pp. -.

DESSÌ 

Alessia DESSÌ, Gli affreschi della Casina del cardinal Bes -
sarione e la sala delle Fatiche di Ercole in Palazzo Venezia: un
nuovo sguardo sulla produzione artistica tardo quattrocente-
sca a Roma, in In Corso d’Opera . Ricerche dei dottorandi in
Storia dell’Arte della Sapienza (Atti delle giornate di studio
dei dottorandi di ricerca di storia dell’arte della Sapienza
Universita di Roma, - aprile ), a cura di Alessandra
BERTUZZI, Giulia POLLINI, Martina ROSSI, Roma, Campi -
sano Editore, , pp. -.

DESSÌ 

EAD., Nuova luce sui rapporti fra gli affreschi di Palazzo
Venezia e la crisi dei pomponiani del /, in Crisi e
Trasformazioni. Storia, Archeologia e storia dell’arte dall’an-
tichità ai giorni nostri (Atti dell’XI Convegno Interdisci -
plinare Dottorandi e Dottori di Ricerca, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”. Roma, - giugno ),
vol. IV, a cura di Alfonso MAMMATO, Giulia MORETTI CUR -
SI, con Conclusioni di Alessandro DI MURO, Roma, Uni -
versItalia, , pp. -.

DE VENERE 

Lia DE VENERE, C’è una basilica paleocristiana in Puglia…
in rete metallica, in “Artribune”,  marzo , <https://
www.artribune.com/attualita///edoardo-tresoldi-
basilica-paleocristiana-parco-archeologico-siponto-manfre-
donia/>.






DORFLES 

ID., Il kitsch. Antologia del cattivo gusto, Milano, Mazzotta
Editore,  (° ed.).

DORFLES 

ID., Design percorsi e trascorsi, Milano, Lupetti, .
DORFLES 

ID., Introduzione al Disegno Industriale, Torino, Giulio Ei -
naudi editore,  (° ed. ).

DORFLES 

ID., Ultime tendenze nell’arte d’oggi. Dall’Informale al Neo-
oggettuale. Nuova edizione aggiornata e ampliata, Milano,
Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, .

DOSSIN 

George DOSSIN, Autres textes sumèriens et accadiens (textes
scolaires, économiques, juridiques, épistolaires, religieux),
Paris, Librairie Hachette (MDP, ), .

Dots in the Sky 

Dots in the Sky, Gwangju, Gwangju Design Biennale, .
DOVEY 

Kim DOVEY, Fluid city: transforming Melbourne’s urban wa-
terfront, London, Psychology Press, .

DUBE – NEUMEYER 

Wolf Dieter DUBE, Fritz NEUMEYER, Gemaldegalerie Berlin:
der Neubau am Kulturforum, Berlin, G + H Verlag, .

DUBOSSON 

Samuel DUBOSSON, Catastérime (Testo critico per l’esposi-
zione di Vincent Beaurin e Alessandro Mendini “Scintille”.
Circuit, Lausanne,  aprile –  maggio ), .

DURING CASPERS  a
Elisabeth Christina Louisa DURING CASPERS, Bactrian
Elements in the Harappan Glyptic Repertoire, in South
Asian Archaeology , a cura di Raymond ALLCHIN,
Bridget ALLCHIN, Cambridge, Ancient India and Iran
Trust, Cambridge by Science Publishers, Inc., U.S.A. and
Oxford & IBH Pub. Co, , pp. -.

DURING CASPERS  b
EAD., Intercultural/Mercantile Contacts between the Ara -
bian Gulf and South Asia at the close of the Third Millen -
nium BC, in “Proceedings of the Seminar for Arabian
Studies”, , , pp. -.

DURING CASPERS  a
EAD., Further Evidence for ‘Central Asian’ Materials from
the Arabian Gulf, in “Journal of the Economic and Social
History of the Orient”, , , pp. -.

DURING CASPERS  b
EAD., Non-Indus Glyptics in a Harappan Context, in
“Iranica Antiqua”, , , pp. -.

DURING CASPERS  c
EAD., Widening Horizons. Contacts between Central Asia
(the Murghabo-Bactrian Culture) and the Indus Valley
Civilizations towards the Close of the Third and the Early
Centuries of the Second Millennium B.C., in “Annali del -
l’Istituto Orientale di Napoli”, /, , pp. -.

DURRELEMAN 

Sophie DURRELEMAN, Espaces et Usages, Fondation Louis
Vuitton, in “Connaissances des Arts”, H.S. N. , ,
pp. -.

DEWAN 

Shaila K. DEWAN, Arts in America; Restoring Rothko’s
Chapel and His Vision, in “The New York Times”, June ,
, <https://www.nytimes.com////arts/arts-in-
america-restoring-rothko-s-chapel-and-his-vision.html>.

DI AUTUN 

Onorio DI AUTUN, Gemma Animae, I, , de annulo;
Jacques Paul MIGNE, Patrologia Latina, , Paris, .

DIDERO 

Maria Cristina DIDERO, Zaha Hadid ed il Suprematismo, in
“Domus”,  luglio , <www.domusweb.it/it/recensio-
ni////zaha-hadid-e-il-suprematismo.html>.

Die Musik 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, Baeren -
reiter, .

DIFFUSE – TESSE 

Luca DIFFUSE, Mariella TESSE, SANAA Sejima+ Nishizawa-
Bellezza disarmante, Venezia, Marsilio, .

DIJKSTERHUIS 

Eduard Jan DIJKSTERHUIS, Il meccanicismo e l’immagine del
mondo dai Presocratici a Newton, Milano, Feltrinelli, .

DI MARTINO 

Enzo DI MARTINO, Biennale di Venezia. Storia della Bien -
nale di Venezia  – . Arti visive. Architettura. Cinema.
Danza. Musica. Teatro, Venezia, Papiro Arte, .

DI MARZO 

Cecilia DI MARZO, Il Nuovo Museo Nazionale del Qatar di
Jean Nouvel, in “Edilportale”,  aprile  <http://www.
edilportale.com/news///architettura/il-nuovo-mu-
seo-nazionale-del-qatar-di-jean-nouvel__.html>

DINACCI – MARCANTONI 

Maria Liana DINACCI, Mauro MARCANTONI, a cura di, Le
Albere: il quartiere green di Renzo Piano, Trento, IASA, .

DINACCI – NEGRA 

Maria Liana DINACCI, Osvaldo NEGRA, a cura di, Il MuSe
fra scienza e architettura: guida al percorso espositivo e al pro-
getto del Renzo Piano Building Workshop, Trento, Ideasia,
.

DI PIETRANTONIO 

Giacinto DI PIETRANTONIO, Pittura progettata Design pit-
torico, in “Flash Art”, , estate , pp. -.

DI PIETRANTONIO 

ID., Incontri con architettura e design, Milano, Giancarlo
Politi Editore, .

DOLCE 

Ludovico DOLCE, Dialogo della pittura di messer Ludovico
Dolce, intitolato l’Aretino, Vinegia, appresso Gabriel
Giolito de’ Ferrari, .

DOLEV – FRIEDLAENDER – KROHNER – BRAVERMAN 

Jacqueline Chloe DOLEV, Linda Krohner FRIEDLAENDER,
Irwin M. BRAVERMAN, Use of fine art to enhance visual diag-
nostic skills, in “Journal of the American Medical Asso -
ciation”, (), , pp. -.

DORFLES 

Gillo DORFLES, Architetture Ambigue dal neobarocco al po-
stmoderno, Bari, Edizioni Dedalo, .






DÜTTMANN – ZWOCH 

Martina DÜTTMANN, Felix ZWOCH, Bauwelt Berlin Annual
, Berlin, Birkhäuser Verlag, .

ECO 

Umberto ECO, a cura di, Storia della bruttezza, Milano,
Bompiani, .

EduEDA 

EduEDA The EDUcational Encyclopedia, ad vocem Novak
Marcos, ultima modifica  Apr  alle :, ultima con-
sultazione //, <http://www.edueda.net/index.
php?title=Novak_Marcos>

EKMAN – DAVIDSON 

Paul EKMAN, Richard J. DAVIDSON, edited by, Series in af-
fective science. The nature of emotion: Fundamental ques-
tions, Delhi, Oxford University Press .

EMIN – PERNIN – GUÉRAUD 

Valérie EMIN, Jean-Philippe PERNIN, Viviane GUÉRAUD,
Goal-oriented authoring approach and design of learning sy-
stems, in Advances in Conceptual Modeling – Challenges and
Opportunities, Il-Yeol Song, Mario Piattini, Yi-Ping Chen,
Sven Hartmann, Fabio Grandi, Juan Trujillo, Andreas
Opdahl, et alii, edited by, vol. , fasc. Lecture Notes in
Computer Science, Berlin-Heidelberg, Springer, , pp.
– <http://dx.doi.org/./----_>

ENDER 

Daniel ENDER, Fama: Une introduction, in L’Inoui. Revue de
l’IRCAM, a cura di Frank MADLENER, Paris, IRCAM, , pp.
-.

ENEA 

Damiana ENEA, Il Riverside Museum di Glasgow, in “BTA -
Bollettino Telematico dell’Arte”, ISSN -, n. , 

Marzo , <http://www.bta.it/txt/a//bta.html>
ENERDATA 

ENERDATA, Between  and  % of electricity consumption
from the ICT * sector in ? Disruptive changes, but rather
difficult to establish market projections, “Executive Brief”,
July , <https://www.enerdata.net/publications/executi-
ve-briefing/between--and--electricity-consumption-ict-
sector-.html>

ENGELS 

Donald ENGELS, The Lenght of Eratosthene’s Stade, in “The
American journal of Philology”, , , , pp. -.

EVENSON 

Norman EVENSON, Chandigarh, Berkeley, University of
California Press, .

FAIRS 

Marcus FAIRS, Heydar Aliyev Center was “an incredibly am-
bitious project” says Zaha Hadid, in “Dezeen”,  July ,
<http://www.dezeen.com////designs-of-the-year-
-zaha-hadid-saffet-kaya-bekiroglu-interview-heydar-
aliyev/>

FALCIANI – NATALI 

Carlo FALCIANI, Antonio NATALI, a cura di, Pontormo e
Rosso Fiorentino. Divergenti vie della “Maniera”, Firenze,
Mandragora - Fondazione Palazzo Strozzi, .

FARA 

Amelio FARA, Leonardo. L’architettura militare e i suoi ele-
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und Ökonomie, Göttingen, Steidl Verlag, .

FERRARA F. 
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Ute FRANKE-VOIGT, Die Glyptik aus Mohenjo-Daro, Mainz,
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“Arte e design”,  gennaio ,  <https://www.vanillama-
gazine.it/prima-di-diventare-capostipite-dell-impressioni-
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FIZ 

Alberto FIZ, a cura di, Alessandro Mendini. Alchimie. Dal
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nell’architettura giapponese contemporanea, Bologna, Da -
miani, .

FRESU 

Paolo FRESU, Poesie jazz per cuori curiosi, Milano, Rizzoli,
.
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dell’arte, Milano, Electa, .

GANDOLFI 

Alberto GANDOLFI, Formicai, imperi, cervelli. Introdu zione
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follia, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, .

GROSKOPF 

Christopher GROSKOPF, Museums are keeping a ton of the
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Alessi-Edizioni Corraini, .

GIRARDI 

Enrico GIRARDI, Uno sguardo critico su Fausto Romitelli 
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GNOLI 
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.
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HARARI 
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ticlassico, in Il pensiero critico di Giulio Carlo Argan. Il pen-
siero critico di Giulio Carlo Argan, Roma, Multigrafica
Editrice, , pp. -.
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leria comunale d’arte moderna,  dicembre  –  gen-
naio ), Ascoli Piceno, D’Auria Editore, .

IRACE 

ID., Stanze: un’idea per la casa, Milano, Alchimia Editore,
.

IRACE 

ID., Codice Mendini: le regole del progettare, Milano, Electa,
.

ISOZAKI 

Arata ISOZAKI, Opere e progetti, Milano, Electa, .
IYER 

K. Bharatha IYER, Arte Indiana, trad. di Grazia LANZILLO,
Milano, Mondadori, .

JANULARDO  a
Ettore JANULARDO, “Frontiere” danubiane: per un’archeolo-
gia della destrutturazione fluida, in “BTA - Bollettino Tele -
matico dell’Arte”, ISSN -, n. ,  Maggio ,
<http://www.bta.it/txt/a//bta.html>

JANULARDO  b
ID., Kounellis. L’immagine e l’ideologia, Roma, GBE, .

JÉQUIER 

Gerald JÉQUIER, Travaux de l’hiver -, Paris, Ernest
Leroux Éditeur, , pp. -.

JODIDIO 

Philip JODIDIO, Contemporary European Architects, vol. III,
Köln – London – Los Angeles – Madrid – Paris – Tokyo,
Taschen Verlag, .

JODIDIO 

ID., Oscar Niemeyer: l’alba passata e futura, Köln – London
– Los Angeles – Madrid – Paris – Tokyo, Taschen, .

JODIDIO 

ID., Zaha Hadid. Complete work -today, Köln – London
– Los Angeles – Madrid – Paris – Tokyo, Taschen, .

JODIDIO 

ID., Calatrava. Complete Works -today, Köln – London
– Los Angeles – Madrid – Paris – Tokyo, Taschen, .

JODIDIO 

ID., Zaha Hadid, Köln – London – Los Angeles – Madrid –
Paris – Tokyo, Taschen, .

JORMAKKA 

Kari JORMAKKA, Olandesi volanti: il movimento in architet-
tura, Torino, Testo & Immagine, .

KANIUTH 

Kai KANIUTH, Long Distance Imports in the Bronze Age of
Southern Central Asia: Recent Finds and their Implications
for Chronology and Trade, in “Archäologische Mitteilungen
aus Iran und Turan”, , , pp. -.

KELLAWAY 

Kate KELLAWAY, It’s child’s play, in “The Guardian”,  di-
cembre , <https://www.theguardian.com/theobser-
ver//dec//>

KEMP 

Martin KEMP, Intuizioni strutturali e pensiero metaforico
nell’arte, architettura e scienza, in Metamorph. . Mostra

nese”, dicembre , <https://www.tuttocina.it/fdo/
FdO_-.pdf >

I segni 

I segni dell’Habitat, Roma, ICE, .
IACOMONI 

Andrea IACOMONI, a cura di, Quarantacinque domande a
Alessandro Mendini. Saper credere in architettura, Napoli,
CLEAN (Collana Interviste, ), .

IAN+ 

IAN+, IaN+. Interferenze con il reale, Roma, Edilstampa,
.

IBELINGS 

Hans IBELINGS, th Century Architecture in the Nether -
lands, Rotterdam, NAi Publishers, .

IBELINGS – STRAUVEN 

Hans IBELINGS, Francis STRAUVEN, Architetti contempora-
nei in Olanda e nelle Fiandre, Rekkem, Stichting Ons
Erfdeel, .

Icoxilòpoli  

Icoxilòpoli . Iconografia delle xilografie del Polifilo, a cura
di Alessandra BERTUZZI, Elisabetta CAPUTO, Stefano CO -
LONNA, Flavia DE NICOLA, Francesco DE SANTIS, Alessia
DESSÌ, Roma, Bulzoni (Collana Biblioteca di Cultura, ),
,

Il design italiano 

Il design italiano: situazione e prospettive, Firenze, Centro
Koiné, Unicoop, .

Il Palazzo delle bolle 

Il Palazzo delle bolle di Cardin è in vendita, in “Il Post
Moda”,  ottobre , <https://www.ilpost.it////
palazzo-delle-bolle-cardin/>

Il segno dei tre 

Il segno dei tre: Holmes, Dupin, Peirce, a cura di Umberto
ECO, Thomas A. SEBEOK, Milano, Bompiani, .

ILSINGER 

Renate ILSINGER, Dokumentation des Wettbewerbes, Graz,
Haus der Architekture, .

IMHOF – KREMPEL 

Michael IMHOF, Leon KREMPEL, Berlino, la nuova architet-
tura, Petersberg, Imhof Verlag, .

Inaugurato e subito chiuso 

Inaugurato e subito chiuso il Millennium Bridge, in “La
Repubblica”,  giugno  <http://www.repubblica.it/
online/mondo/ponte/ponte/ponte.html>

Interieur 

Interieur . e internationale biënnale van woonkreativiteit,
inleiding door Jozef DE JAEGERE (Catalogo della mostra.
Kortrijk. Hallen, - oktober ), Kortrijk, Stichting in-
terieur, .

Interior Architect. 

Interior Architect.: Alessandro Mendini, Seoul, Archiworld
Company Ltd, .

Intervista 

Intervista a Daniel Libeskind a cura di Veronica Dal Buono,
in “Post-it”, ISSN -,  Febbraio , <http://www.
materialdesign.it/it/post-it/intervista-a-daniel-libeskind-a-
cura-di-veronica-dal-buono__.htm>






Internazionale di Architettura (Catalogo della mostra.
Venezia, Giardini di Castello, Arsenale,  settembre -  no-
vembre ), a cura di Nanni BALTZER, Kurt W. FORSTER,
vol. Focus, Venezia, Marsilio, , pp. -.

KHOSLA 

Romi KHOSLA, The New Metropolis: Nehru and the After -
math, in “Social Scientist”, vol. , n. /, , pp. –.

KIEREN 

Martin KIEREN, Neue Architektur, Berlin -, Berlin,
Jovis, .

KIESLER 

Frederick KIESLER, Notes of Architecture as Sculpture, in
“Art in America”, maggio-giugno , pp. -.

KINOLD – STOCK 

Klaus KINOLD, Wolfgang Jean STTOCK, Hans Döllgast:
Schöpferische Wiederherstellung, München, Hirmer, .

KIRK 

James KIRK, Re-reading Japan, SANAA’s Relational Architec -
ture, Dissertation, University of Westminster, .

KOBGMYLINSKI 

Andrzej KOBGMYLINSKI, “Modernità e postmodernità” -
L’interpretazione cristiana dell’esistenza al tramonto dei tem-
pi moderni nel pensiero di Romano Guardini, Roma,
Editrice Pontificia Università Gregoriana, .

KOHMOTO – MENDINI 

Shinji KOHMOTO, Alessandro MENDINI, Contemporary
Landscape. From the Horizon of Postmodern Design
(Catalogo della mostra. Kyoto, The National Museum of
Modern Art,  settembre -  ottobre ; Tokyo, The
National Museum of Modern Art,  dicembre  -  gen-
naio ), Kyoto, National Museum of Modern Art, .

KOLB 

David Allen KOLB, Experiential learning: Experience as the
source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ,
Prentice Hall, .

KOOLHAAS 

Rem KOOLHAAS, Delirious New York, Milano, Mondadori,
.

KOOLHAAS et alii 

Rem KOOLHAAS, Stefano BOERI, Sanford KWINTER, Nadia
TAZI, Hans Ulrich OBRIST, Mutations, Barcelona-Bordeaux,
Actar - Arc en reve centre d’architecture, .

KOZIARA 

Dorota KOZIARA, a cura di, Mendini (Catalogo della mostra.
Poznan, Muzeum Narodowe, ), Pozna , Museum
Narodowe, .

KRAUSE – KRAWINKEL 

Rainer KRAUSE, Günter KRAWINKEL, Provocationen-Design
Aus Italien-Ein Mythus Geht Neue Wege, Hannover, Deut -
scher Werkbund Niedersachsen und Bremen E.V., .

KRAUSS 

Rosalind KRAUSS, Arte dal : modernismo, antimoderni-
smo, postmodernismo, Milano, Zanichelli, .

KROLL 

Lucien KROLL, Tutto è paesaggio, Torino, Testo & Im ma -
gine (Universale di Architettura, collana diretta da Bruno
Zevi, ), .

KUMA 

Kengo KUMA, L’anti oggetto. Dissolvere e disintegrare l’ar-
chitettura, a cura di Mario FERRARI, Bari, Associazione Cul -
turale Ilios Editore,  (Tit. orig.: Anti-Object: the disso-
lution anddisintegration of architecture, London, Archi tec -
tural Association, ).

KURZWEIL 

Ray KURZWEIL, The Singularity Is Near. When Humans Tran -
scend Biology, New York-London, Penguin Books, .

L’ampliamento 

L’ampliamento del Berlin-Museum, in “Casabella”, , no-
vembre , pp. -.

La basilica 

La basilica di rete metallica di Siponto, in Puglia, in “Il
Post”,  aprile , <https://www.ilpost.it////
siponto-edoardo-tresoldi/>.

La Confluence 

La Confluence: l’altra faccia di Lione, in “Smart City. Rinno -
vabili.it”, ISSN -,  novembre , <http://www.
rinnovabili.it/smart-city/la-confluence-laltra-faccia-di-lio-
ne/>.

La critica dell’arte 

La critica dell’arte (Catalogo della mostra. Ancona, Galleria
d’Arte Moderna, Palazzo Bosdari, dal  aprile ), An co -
na, Galleria d’Arte Moderna, .

La fabbrica estetica 

La fabbrica estetica. La dernière génération du design italien
création, humanité, engagement (Catalogo della mostra.
Paris, ), Assarredo (Milano), Istituto nazionale per il
commercio estero, .

LAM – LEWIS – SUTHERLAND 

Florence LAM, David LEWIS, Julian SUTHERLAND, The
Royal Ontario Museum, Toronto, in “The Arup Journal”, ,
, pp. - <http://www.epab.bme.hu/oktatas/-
-/v-CA-B-Ms/FreeForm/Examples/OntarioMuseum.
pdf>

LANCELLOTTI 

Arturo LANCELLOTTI, La prima Quadriennale d’Arte
Nazionale. con  illustrazioni e  tavole. fregi di Gino
Maggioni, Roma, Edizioni Enzo Pinci, .

LANDOW 

George P. LANDOW, Ipertesto: il futuro della scrittura. La
convergenza fra teoria letteraria e tecnologia informatica, a
cura di Bruno BASSI, Bologna, Baskerville (Biblioteca di
Scienze della comunicazione), .

LANINI 

Luca LANINI, L’architettura moderna: Le Corbusier, Mies
van der Rohe, Terragni, Niemeyer, Roma, Ediesse, .

LANZILOTTA 

Pier Luca LANZILOTTA, Azzoppare il Tactus, mixare con il ru-
more: Audiodrome e gli ultimi progetti compositivi, in Oltre
le periferie dell’impero. Omaggio a Fausto Romitelli, a cura
di Alessandro ARBO, Torino, Trauben, , pp. -.

LARICCIA – MONTANARI 

Stefano LARICCIA, Marco MONTANARI, Nuovi paradigmi
universalistici di apprendimento basati su Web Science e su
tecnologie umanistiche in campo linguistico e nelle abilità
cognitive di base. La domanda di unità del sapere, in “Status






LI A. 

Azzurra LI, Nido d’Uccello, in “Viaggio in Cina”, //

<https://www.viaggio-in-cina.it/pechino/siti-turistici/nido-
d%E%%uccello.htm>

LI S. 

Shiqiao LI, Understanding the Chinese City, London, SAGE,
.

LIBESKIND 

Daniel LIBESKIND, Between the lines, in, “Architectural De -
sign”, vol. , , pp. -.

LIBESKIND 

ID., Tra metodo, idea e desiderio, in, “Domus”, , , pp.
-.

LIBESKIND 

ID., Marking memory: extension to the Berlin Museum, in,
“Daidalos”, , dicembre , pp. -.

LIBESKIND 

ID., The Felix Nussbaum, Osnabrück, Germany; and the
Jewish Museum, Berlin, in “A+U: Architecture and Urba -
nism”, , dicembre , pp. -; pp. -.

LIBESKIND 

ID., Jewish Museum Berlin, Berlin, G+A International, .

LIBESKIND 

ID., Trauma, in Image and remembrance: representation and
the Holocaust, a cura di Shelley HORNSTEIN, Florence JACO -
BOWITS, Bloomington, Indiana University Press, , pp.
-.

LIBESKIND 

ID., Breaking Ground, un’avventura tra architettura e vita,
New York – Milano, Sperling & Kupfer, .

LISI 

Irene LISI, La visione dell’antico fra conoscenza e progetto.
Archeologia, geometria e percezione nel Museo dell’Ara Pacis
di Richard Meier, Firenze, Didapress, .

LIVIO T. 

Tito LIVIO, Storia di Roma, Testo latino introduzione e ver-
sione di Carlo VITALI, Bologna, Zanichelli, .

LIVIO M. 

Mario LIVIO, Dio è un matematico. La scoperta delle formu-
le nascoste dell’universo, trad. it. di Carlo CAPARARO, An -
drea ZUCCHETTI, Milano, Rizzoli,  (Tit. orig.: Is God a
mathematician?, Simon & Schuster).

LIZCANO 

Emmanuel LIZCANO, in Gabriella PADOVANO, Gli spazi
della complessità, “Complessità e sostenibilità. Il territorio
e l’architettura. Rivista bimestrale di pianificazione e pro-
gettazione”, , , pp. .

LLOYD MORGAN 

Conway LLOYD MORGAN, Jean Nouvel: the Elements of
Architecture, New York, Universe, .

LOBE 

Adolf LOBE, Senatspräsident am Reichsgericht, Berlin-
Leipzig, Walter de Gruyter & Co., .

LOMAZZO 

Gio. Paolo LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura,
scoltura et architettura, Milano, per Paolo Gottardo Pontio,
.

Quaestionis”, ,  <https://ojs.uniroma.it/index.php/
statusquaestionis/article/view//>

LARMANN 

Ralph LARMANN, Stage design emotions, Colonia, PPV

Medien GmbH, .
LASNIER 

Jean-François LASNIER, Une caravelle futuriste, Fondation
Louis Vuitton, in “Connaissances des Arts”, H.S. N. ,
, pp. -.

LAURO 

Giuseppina LAURO, Castelporziano. Indagini ed interventi a
Tor Paterno in “Archeologia laziale”,  (Atti del nono in-
contro del comitato per l’archeologia laziale. Roma, -

novembre ), Roma, CNR, , pp. -.
LAW 

Christopher M. LAW, Urban Tourism. The Visitor Economy
and the Growth of Large Cities, Trowbridge, Cromwell
Press,  (° ed.).

LAZZERI – CASTELLO – MATUCCI-CERINIC – LIPPI – WEISZ .
Davide LAZZERI, Manuel Francisco CASTELLO, Marco MATUC -

CI-CERINIC, Donatella LIPPI, George M. WEISZ, Osteo -
arthritis in the hands of Michelangelo Buonarroti, in “J R Soc
Med.”, (), , pp. -.

LE CORBUSIER 

LE CORBUSIER, Vers une Architecture, Paris, Cres, ; trad.
it. a cura di Pierluigi CERRI e Pierluigi NICOLIN, Verso una
Architettura, Bergamo, Loganesi, .

LE CORBUSIER 

ID., Verso un’architettura, Milano, Longanesi,  (ed. orig.
).

LEMONIER – MIGAYROU 

Aurélien LEMONIER, Frederic MIGAYROU, a cura di, Frank
Gehry (Catalogo della mostra. Paris, Centre Pompidou, ot-
tobre  – gennaio ), Paris, Edition du Centre Pompi -
dou, .

LENCI 

Ruggero LENCI, Massimiliano Fuksas oscillazioni e sconfina-
menti, Venaria (TO), Officine grafiche artistiche, .

LENTINI 

Damian LENTINI, Lights... Kamera... Action! Introducing Graz’s
Friendly Alien, in “emaj online journal of art”, , ,
<https://emajartjournal.files.wordpress.com///
damian.pdf>

LEONI 

Alfredo LEONI, Storia dei partiti politici, Napoli, Alfredo
Guida, .

LESSING 

Waldemar LESSING, Johann Georg von Dillis: als Künstler
und Museumsmann, -, München, Bruckmann, .

LEVI 

Flavio LEVI, Zaha Hadid: nessun limite all’invenzione, Fi -
renze, Phasar Edizioni, .

LEVINE – MÁRQUEZ CECILIA 

Richard LEVINE, Fernando MÁRQUEZ CECILIA, Interview
with Zaha Hadid, in “El Croquis”, +, , pp. -.

LÉVY 

Pierre LÉVY, Il virtuale, Milano, Raffaello Cortina Editore,
.






LOMAZZO 

ID., Idea del Tempio della Pittura, Milano, per Paolo
Gottardo Pontio, .

LOMBARDI VALLAURI 

Stefano LOMBARDI VALLAURI, La forma del tempo vissuta: ci-
cli, apici, degradazioni, in Oltre le periferie dell’impero.
Omaggio a Fausto Romitelli, a cura di Alessandro ARBO,
Torino, Trauben, , pp. -.

LOMBARDO 

Gaia Maria LOMBARDO, I concetti spaziali tradizionali giap-
ponesi nella reinterpretazione contemporanea: ma, en e oku
nell’architettura di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, Tesi di
dottorato, Roma, Sapienza Università di Roma, .

Londra 

Londra, una piramide per la Tate Modern: inaugurata la nuo-
va ala, in “La Repubblica”,  giugno , <http://www.re-
pubblica.it/esteri////foto/londra_tate_modern_in
augura_nuova_ala-//#>

LONGO 

Davide LONGO, La vita a un tratto. Storia di Pietro, Man -
tova, Maurizio Corraini edizioni, .

LORET 

Mattia LORET, L’architetto Raguzzini e il Rococò in Roma, in
“Bollettino d’arte”, , , pp. -.

LORI 

Ramona LORI, Il MAC di Niterói e il Messner Mountain
Museum: un possibile percorso di architettura e museologia
liquida, in “BTA - Bollettino Telematico dell’Arte”, ISSN -
, n. ,  Settembre , <http://www.bta.it/txt/
a//bta.html>

LO RICCO – MICHELI 

Gabriella LO RICCO, Silvia MICHELI, Lo spettacolo dell’ar-
chitettura. Profilo dell’archistar©, Milano, Bruno Monda -
dori, .

LUBOW 

Arthur LUBOW, The Cina Syndrome, in “The New York
Times Magazine”, May ,  <http://www.nytimes.com/
///magazine/bejing.html?_r=&oref=slogin>

LUCIVERO 

Alessandro LUCIVERO, a cura di, I maestri dell’architettura:
Coop Himmelb(l)au, Milano, Hachette, .

LUGLI 

Adalgisa LUGLI, Naturalia et Mirabilia il collezionismo enci-
clopedico nelle Wunderkammer d’Europa, Milano, Mazzot -
ta, .

LUGLI 

EAD., Museologia, Milano, Jaca Book, .

LUGLI 

EAD., Museologia, Milano, Jaca Book (Un’enciclopedia EDO

d’orientamento), .

LUGLI 

EAD., Museologia, Milano, Jaca Book, .

LUSIARDI  a
Federica LUSIARDI, Il Messner Museum Corones di Zaha
Hadid guarda la montagna, in “Inexhibit”, ISSN -,
//, <https://www.inexhibit.com/it/case-studies/
museo-messner-corones-zaha-hadid/>.

LUSIARDI  b
EAD., Il Museo delle Confluenze di CoopHimmelb(l)au, in
“Inexhibit”, ISSN -, //, <https://www.
inexhibit.com/it/case-studies/lione-il-museo-delle-con-
fluenze-di-coophimmelblau/>.

LUSIARDI 

EAD., I padiglioni di Serpentine Galleries, una breve storia,
in “Inexhibit”, ISSN -, //, <https://www.
inexhibit.com/it/case-studies/padiglioni-estivi-delle-ser-
pentine-galleries/>.

LYOTARD 

J. François LYOTARD, Il postmodernismo spiegato ai bambi-
ni, Milano, Feltrinelli, .

MAGINI 

Leonardo MAGINI, La Dea bendata, Roma, «L’Erma» di
Bretschneider, .

MAGINI 

Giacomo MAGINI, Introduzione alla gestione dei beni cul-
turali. L’ambiente normativo e culturale: opportunità e vin-
coli per il management delle istituzioni culturali, Milano,
I.S.U. Università Cattolica, .

MAGNI 

Paola MAGNI, Il MONA di Hobart: il museo che ha sciocca-
to l’Australia, in “Non solo turisti”,  Gennaio , <htt-
ps://nonsoloturisti.it///il-mona-museum-di-hobart-
tasmania/#:~:text=Situato%nei%pressi%di%un,
vecchia%dell’Australia%dopo%Sydney>.

MAGRIS 

Claudio MAGRIS, L’infinito viaggiare, Milano, Mondadori,
.

MAIDA 

Desirée MAIDA, Cappella Rothko a Houston, iniziano i re-
stauri dei dipinti realizzati dall’artista lituano, in “Artri bune”,
 marzo , <https://www.artribune.com/arti-visive/
arte-contemporanea///cappella-rothko-a-houston-
iniziano-i-restauri-dei-dipinti-realizzati-dallartista-lituano/>.

MALAGUGINI 

Massimo MALAGUGINI, Allestire per comunicare. Spazi di-
vulgativi e spazi persuasivi, Milano, FrancoAngeli, .

MALAGUTI 

Andrea MALAGUTI, Shard, la porta della nuova Londra, in
“La Stampa”,  luglio  <http://www.lastampa.it//
//societa/shard-la-porta-della-nuova-londra-
PFRXUynuktKPXUI/pagina.html>

MALDONADO 

Tomás MALDONADO, Il futuro della modernità, Milano,
Feltrinelli, .

MALDONADO 

ID., Disegno industriale: un riesame, Milano, Feltrinelli, 

(° ed. ).
MALEVIC 

Kazimir MALEVIC, Manifesto del suprematismo, con la col-
laborazione di MAJAKOVSKIJ, Pietroburgo, , in Kazimir
MALEVIC, Die Gegenstandlose Welt, Bauhaus, , trad. it.
in Mario DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Nove -
cento, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano,
, pp. -.

MALICE 

Remo F. MALICE, Il contenitore della memoria. Riflessioni su






MARTIN J.-M. 

Jean-Marie MARTIN, L’infondatezza del progetto e la neces-
sità delle regole, in “Casabella”, , ottobre , pp. -.

MARTIN M. – RICHTER – STOLK 

Marijke MARTIN, Ralph RICHTER, Swip STOLK, Alessandro
& Francesco Mendini! Philippe Starck! Michele De Lucchi!
Coop-Himmelb(l)au! in Groningen!, Groningen, Groninger
Museum Edition, .

MARTORELLI 

Barbara MARTORELLI, Inaugura la nuova Tate. L’addizione di
Herzog&deMeuron cambierà il volto del museo londinese, in
“Artribune”,  giugno , <http://www.artribune.com/
tribnews///tate-modern-switch-house-herzog-de-
meuron-inaugurazione/>

MASSONI 

Giovanna MASSONI, Groninga: la vera stella è Mendini, in
“Il giornale dell’arte”, , , pp. -.

Mastrangelo 

Mastrangelo - Milan Furniture, Milano, Mastrangelo, .
MAZZA 

Viviana MAZZA, Quell’oasi dell’arte nel deserto del Qatar, in
“Corriere della Sera”,  gennaio  (modifica il  gen-
naio ), <https://www.corriere.it/cultura/_gennaio_
/mazza-oasi-arte-deserto-qatar_cadae--e-bc-
accba.shtml>.

McLUHAN 

Marshall McLUHAN, Gli strumenti del comunicare, trad. di
Ettore CAPRIOLO, Milano, Il Saggiatore,  (Tit. orig.:
Understanding media).

MELE 

Ortensia MELE, Il patrimonio artistico e la partecipazione, in
Il museo come esperienza sociale (Atti del convegno di stu-
dio sotto l’alto patronato del Presidente della Repub blica.
Roma, -- dicembre ), Roma, De Luca, , pp. -
.

MENDINI 

Alessandro MENDINI, Paesaggio Casalingo. La produzione
Alessi nell’industria dei casalinghi dal  al , Milano,
Editoriale Domus, .

MENDINI  a
ID., Architettura Addio, Milano, Shakespeare  Company,
.

MENDINI  b
ID., Cibi e Riti, records of planning seminar held at the IDZ,
Berlin, Internationales Design Berlin, .

MENDINI  c
ID., Paesaggio Casalingo. La produzione Alessi nell’industria
dei casalinghi dal  al , Berlin, Internationales Design
Berlin, .

MENDINI 

ID., Casa per Giulietta, Bologna, Bianca & Volta Editori,
.

MENDINI 

ID., Progetto Infelice, a cura di Rosamaria RINALDI, Milano,
RDE, .

MENDINI 

ID., Colloquio con Zaha Hadid, in “Domus”, , maggio
, p. .

funzioni e potenzialità museali, Reggio Calabria, Kaleidon, .
Malik Architecture 

Malik Architecture, in “C magazine”, No. _, ,
pp. -.

MALTESE 

Corrado MALTESE, Dalla semiologia alla sematometria. Studi
sulla comunicazione visiva, Roma, Il Bagatto, .

MAMMATO – MORETTI CURSI 

Alfonso MAMMATO, Giulia MORETTI CURSI, a cura di, Crisi
e Trasformazioni. Storia, Archeologia e storia dell’arte dal-
l’antichità ai giorni nostri (Atti dell’XI Convegno Inter -
disciplinare Dottorandi e Dottori di Ricerca, Università de-
gli Studi di Roma “Tor Vergata”. Roma, - giugno ),
vol. IV, con Conclusioni di Alessandro DI MURO, Roma,
UniversItalia, .

MAMMOLI – TREBBI 

Marcello MAMMOLI, Giorgio TREBBI, Storia dell’urbanistica.
L’Europa del secondo dopoguerra, Roma-Bari, Gius. Laterza
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Ιστορίας, Επιμέλεια Κ. Δ. ΜΟΥΤΖΟΎΡΗς (Atti del conve-
gno. Πύργος -, Χάρακας και Εθιά - Ιουλίου
), Ηράκλειο, Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας, ,
pp. -.

MEOGROSSI 

ID., The paths for the drawing of Rome - I sentieri per il di-
segno di Roma, in “XV”,  () , pp. /-/, DOI:
https://doi.org/./xy.vi.

MEOGROSSI 

ID., Technè Eterotopica, Rivista Civiltà delle Macchine n°,
, pp. -.

MEOGROSSI 

ID., Parresia per il riconoscimento della Forma Urbis Romae,
Rivista Parresia _Visione Roma / FaceBook.

MEOGROSSI 

ID., Europa sotto i monti Asterousia, collana Eutopia, Casa
editrice Timià.

MESSNER 
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Milano, Feltrinelli,  (° ed.).

MORIN 

ID., Introduzione al pensiero complesso. Milano, Sperling &
Kupfer, .

MORIN 

ID., Il metodo! La natura della natura, Milano, Raffaello
Cortina Editore, .

MOROZZI – PATTOLA – ROSATI 

Chiara MOROZZI, Maurizio PATTOLA, Agnese ROSATI, Peda -
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Intra-Site Variability, Ph.D. dissertation, Department of
Anthropology, Ohio State University, .

NICOLETTI 
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orig.: Liquid Architectures in Cyberspace, ).

NOVIELLO 
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Walter OSWALT, Berlino citta senza forma: strategie per
un’altra architettura, edizione italiana a cura di Paola CAN -
NA VÒ, trad. di Gemma BUONANNO, Roma, Meltemi (Babe -
le, ), .

OTTAVIANI 

Giancarlo OTTAVIANI, Le veline del Minculpop (aspetti della
propaganda fascista), Milano, Todariana, .






“L’Eu ropeo”, numero speciale per Triennale Design Mu -
seum, Dicembre , pp. -.

PASCA – ZANGRANDI 

Vanni PASCA, Elvilino ZANGRANDI, I Mendini: architetti tes-
sitori (Catalogo della mostra. Valdagno, Galleria Civica
d’Arte Moderna “Villa Valle”,  marzo –  giugno ),
Lavis, Arca Edizioni (Architettura), .

PASTORE 

Sergio PASTORE, Proibitissimo, Napoli, A. Gallina, .
PATERNOSTER 

Renzo PATERNOSTER, La grotta, un focolare domestico mil-
lenario, in “Storia in network”, ISSN -, n. , Giu -
gno , <http://win.storiain.net/arret/num/artic.asp>.

PEARMAN 

Hugh PEARMAN, Theatre: A rare creature, in “The Sunday
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summer-olympic-games-in-history.html> ultimo accesso
//.

SCAGLIONE 

Pino SCAGLIONE, MUSE, Museo delle Scienze: l’architettura
del Museo spiegata ai visitatori da Renzo Piano Buidilng
Workshop, Rovereto, List, .

SCANU 

Lara SCANU, Jean Nouvel e il National Museum of Qatar:
natura, tecnologia, modernità e tradizione, in “BTA - Bollet -
tino Telematico dell’Arte”, ISSN -, n. ,  Agosto
, <http://www.bta.it/txt/a//bta.html>.

SCARTABELLI 

Tatiana SCARTABELLI, Media e Didattica Museale Nuove
Tecnologie Per Educare: quando la multimedialità ed interat-
tività incontrano il museo e il patrimonio culturale, s.l., Lulu,
.

SCARZELLA 

Patrizia SCARZELLA, a cura di, Tea & Coffee Piazza  Servizi
da the e caffè disegnati da Michael Graves, Hans Hollein,
Charles Jencks, Richard Meier, Alessandro Mendini, Paolo
Portoghesi, Aldo Rossi, Stanley Tigerman, Oscar Tusquets,
Robert Venturi, Kazumasa Yamashita, Brescia, Shakespeare
& Company, .

SCARZELLA 

EAD., Il bel metallo. Storia dei casalinghi nobili Alessi,
Milano, Arcadia Edizioni, .

SCHAFER 

R. Murray SCHAFER, Il paesaggio sonoro, trad. it. Di Ne -
mesio ALA, Lucca, Ricordi – im,  (Tit. orig.: The Tuning
of the World, Toronto, McLelland and Stewart Limited,
).

SCHAPIRO 

Meyer SCHAPIRO, Per una semiotica del linguaggio visivo,
Roma, Meltemi, .

SCHETTINO 

Alejandra SCHETTINO, Lezioni d’Arte – La Rothko Chapel:
un testamento per l’umanità, in “Artspecialday”,  gennaio






Inspiration and Process in Architecture, China, Dongguan
Tai Fai Ed, .

SERVINO 

Beniamino SERVINO, Vacua Forma. Architettura Forma Vuo -
ta, Limbiate, Verbus editrice, .

SETTIS 

Salvatore SETTIS, Per l’interpretazione di Piazza Armerina,
in “Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité”, vol.
, n. , , pp. -.

SEVERINO 

Emanuele SEVERINO, La filosofia dai Greci al nostro tempo.
La filosofia antica e medioevale, Milano, BUR Rizzoli, .

SHAKESPEARE 

William SHAKESPEARE, “Amleto”, tragedia in  atti, tradu -
zioni e note di Pino COLIZZI, Roma, Inedito, .

SHARP 

Dennis SHARP, Santiago Calatrava, London, Book Art/E &
FN Spon Press, .

SHEARMAN 

John SHEARMAN, The Chigi Chapel in S. Maria del Popolo,
in “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, Jul.
- Dec., , Vol. , No. / (Jul. - Dec., ), pp. -.
PDF reperibile in <https://www.jstor.org/stable/>.

SHEARMAN 

ID., Il Manierismo, Firenze, SPES,  (Tit. orig.: The Man -
nerism, London, Harmondsworth, ).

SHEARMAN 

ID., Arte e spettatore nel Rinascimento italiano, Milano, Jaca
Book,  (Tit. orig.: Only Connect... Art and Spectator in
the Italian Renaissance, Washington, Trustees of the
National Gallery of Art, ).

SHIMIZU – PALTERER 

Fumio SHIMIZU, David PALTERER, coordinated by, The
Italian Furniture, Tokyo, Graphic Sha Pub Co, .

SIGNORE 

Lucia SIGNORE, Jüdisches Museum Berlin: una “metafora ar-
chitettonica”, in “BTA - Bollettino Telematico dell’Arte”,
ISSN -, n. ,  Giugno , <http://www.bta.it/
txt/a//bta.html>.

SIMMINI 

Gabriele SIMMINI, A Panama il Biomuseo di Frank Gehry, in
“Atlante”,  dicembre , <https://www.treccani.it/maga-
zine/atlante/cultura/A_Panama_il_Biomuseo_di_Frank_
Gehry.html>.

SIMONETTI 

Lisa SIMONETTI, Il Royal Ontario Museum di Libeskind, in
“BTA - Bollettino Telematico dell’Arte”, ISSN -, n.
,  Novembre , <http://www.bta.it/txt/a//
bta.html>.

SINOPOLI 

Nicola SINOPOLI, a cura di, Design italiano: quale scuola?,
Milano, FrancoAngeli, .

SLAVAZZI 

Fabrizio SLAVAZZI, Piazza d’Oro a Villa Adriana : architettu-
ra e meraviglia, in Adriano e la Grecia: Villa Adriana tra clas-
sicità ed ellenismo: studi e ricerche, a cura di Elena CA LAN -
DRA, Benedetta ADEMBRI, Milano, Electa, , pp. -.

, <http://www.artspecialday.com/art////le-
zioni-darte-la-rothko-chapel/>.

SCHIELE 

Egon SCHIELE, Sera bagnata, da Note di un pittore, in “Die
Aktion”, Berlin, .

SCHITTICH – STAIB – BALKOW – SCHULER – SOBEK 

Christian SCHITTICH, Gerald STAIB, Dieter BALKOW, Mat -
thias SCHULER, Werner SOBEK, a cura di, Grande Atlante del
Vetro, Torino, UTET (Grandi Atlanti di Achitettura, VI),
.

SCHMIDT 

Hartwig SCHMIDT, Vom Alten Westen zum Kulturforum.
Tiergartenviertel in Berlin - Wandlungen einer Stadtland -
schaft, Berlin, Das Arabische Buch, .

SCHMITT 

Gerhard SCHMITT, Information Architecture Basi e futuro
del CAAD, Venaria (TO), Officine grafiche artistiche, .

SCHNEIDER 

Bernhard SCHNEIDER, Daniel Libeskind: Jewish Museum
Berlin: between the lines, Preface by Daniel LIBESKIND,
photographs by Stefan MÜLLER, Münich, Prestel, .

SCHNEIDER  a
Patrik SCHNEIDER, Digital Hadid. Landscape in motion,
Basilea, Birkhäuser, .

SCHNEIDER  b
ID., Hadid digitale. Paesaggi in movimento, Torino, Testo &
Immagine (Universale di Architettura, collana diretta da
Bruno Zevi), .

SCHNEIDER 

ID., Parametricism - A New Global Style for Architecture and
Urban Design in “AD Architectural Design - Digital Cities”,
vol. , n. , luglio/agosto , pp. -.

SCHUMACHER 

Patrik SCHUMACHER, La città parametrica, in “Abitare,
monthly magazine”, , April , pp. -.

SCHUMACHER – FONTANA-GIUSTI 

Patrik SCHUMACHER, Gordana FONTANA-GIUSTI, Zaha Ha -
did complete works, London, Thames and Hudson, .

SCHWEPPENHÄUSER – GANNI 

Hermann SCHWEPPENHÄUSER, Enrico GANNI, a cura di,
Walter Benjamin. Opere complete, vol. V Scritti  - ,
Torino, Giulio Einaudi editore, .

SCURA 

Francesco SCURA, Frank O. Gehry Un architetto artista, in
“BTA - Bollettino Telematico dell’Arte”, ISSN -, n. ,
 Luglio , <http://www.bta.it/txt/a//bta.html>.

SEGRE 

Giuliano SEGRE, Il museo a Mestre: una occasione per un
museo del Novecento della città a Venezia, in I Musei della
Città, a cura di Donatella CALABI, Paola MARINI, Carlo M.
TRAVAGLINI, “Città e Storia”, III, n. , , pp. -.

SEIDL 

Ursula SEIDL, Die elamischen Felsreliefs von Kurangun und
Nqsh-e Rustam, Berlin, Reimer Verlag (Iranische Denk -
mäler, /II/H), .

SERRAZANETTI – SCHUBERT 

Francesca SERRAZANETTI, Matteo SCHUBERT, Zaha Hadid.






SLESSOR 

Catherine SLESSOR, Light fantastic, media facade, in “The
Architectural Review”, Marzo , pp. -.

SØBERG 

Martin SØBERG, Serpentine Sackler Gallery, in “arcspace.
com”,  settembre , <https://arcspace.com/feature/
serpentine-sackler-gallery/>.

SOLIMA 

Ludovico SOLIMA, Il pubblico dei musei. Indagine sulla co-
municazione nei musei statali italiani, Roma, Gangemi Edi -
tore, .

SOLMI 

Franco SOLMI, a cura di, Metafisica del quotidiano (Cata -
logo della mostra. Alessandria, Galleria civica d’arte mo-
derna; Bologna, Galleria d’arte moderna e Chiesa di Santa
Lucia; Capurso, Bari, Santuario della Madonna del Pozzo;
Ferrara, Galleria civica di Palazzo dei Diamanti; Milano,
Casa di Via Goldoni ; Treviso, Chiesa di San Teonisto;
giugno-settembre ), Bologna, Grafis, .

SORGE 

Bartolomeo SORGE, La laicità è un valore cristiano e va inte-
sa come unità nel rispetto della diversità (Colloquio con pa-
dre Bartolomeo Sorge SJ. Milano,  aprile ), in
“Sintesi dialettica”,  giugno , <http://www.sintesi-
dialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=&ID=>

SPEAKS 

Michael SPEAKS, From Groningen With Love, in “De archi-
tect. vaktijdschrift voor architectuur”, vol. , n. , ,
pp. -.

SPEAKS 

ID., Mendini’s Love Letter from Holland, in “Any-
Architecture New York”, n. , How the critic sees: seven
critics on seven buildings, , pp. -.

Speculazioni d’artista 

Speculazioni d’artista. Quattro generazioni allo specchio, a
cura di Augusta MONFERINI, Maria Grazia TOLOMEO, Al -
berto DAMBRUOSO (Catalogo della mostra. Roma, Museo
Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese,  giugno –  ot-
tobre ), Roma, Comune di Roma, CAM Editrice, .

SPINICCI 

Paolo SPINICCI, Il ritratto e la caricatura, Milano, CUEM,
.

SPITA 

Leone SPITA, a cura di, Saper credere in architettura: *venti-
nove domande a Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Napoli,
CLEAN, .

SPUYBROEK 

Lars SPUYBROEK, L’Architettura del Continuo, trad. it. di
Ludovica TRAMONTIN, Roma-Monza, Edil-Stampa .

STANISHEV 

Georgi STANISHEV, a cura di, Zaha Hadid’s Laboratory in
“World Architecture”, , , pp. -.

STATHAKI 

Ellie STATHAKI, The Serpentine Sackler Gallery launches
with a new extension by Zaha Hadid, in “Wallpaper*”, 

Sep , <https://www.wallpaper.com/architecture/the-
serpentine-sackler-gallery-launches-with-a-new-extension-
by-zaha-hadid>.

STENGERS 

Isabelle STENGERS, Perché non può esserci un paradigma
della complessità, in La sfida della complessità, a cura di
Gianluca BOCCHI, Mauro CERUTI, Milano, Bruno Monda -
dori, , pp. -.

STEWART 

John M. STEWART, Alvar Aalto, architect, London-New
York, Merrell, .

STIVALI 

Claudia STIVALI, Musée des Confluences di COOP HIMMELB

(L) AU, in “BTA - Bollettino Telematico dell’Arte”, ISSN -
, n. ,  Agosto , <http://www.bta.it/txt/a//
bta.html>.

STOLPER 

Matthew Wolfgang STOLPER, On the Dynasty of Shimashki
and the Early Sukkalmakhs, in “Zeitschrift für Assyriologie
und vorderasiatische Archäologie”, , , pp. -.

STOLPER 

ID., Text from Tall-i Malyan, I. Elamite Administrative Texts
(-), Philadelphia, Occasional Publications of Baby -
lonian Funds, .

Storia del disegno industriale 

Storia del disegno industriale -, vol. : - Il do-
minio del design, Milano, Electa, .

STUDIO ALCHIMIA 

STUDIO ALCHIMIA, Bauhaus collection -, Milano, Al -
chimia Editore, .

STUDIO ALCHIMIA – IRACE 

STUDIO ALCHIMIA, Fulvio IRACE, Architetture sussurranti.
Catalogo per realizzare mostre di architettura e design, Mila -
no, Idea Book, .

Style  

Style .  créateurs européens Sad, Paris, Editions Alterna -
tives, .

SUDJIC 

Deyan SUDJIC, Riverside Museum, London, Scala Arts &
Heritage, .

SUMA 

Stefania SUMA, Atri musei, in “Architettura & Città”, ,
, pp. -.

SUMMERSON 

John SUMMERSON, Il linguaggio classico dell’architettura dal
Rinascimento ai maestri contemporanei, Torino, Giulio Ei -
nau di editore,  (ed. orig. ).

SUMNER 

William SUMNER, Cultural Development in the Kur River
Basin, Iran: An Archaeological Analysis of Settlement
Patterns, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania,
.

SUMNER 

ID., Excavations at Tall-i Malyan -, in “Iran”, ,
, pp. -.

SUMNER 

ID., Early Settlements in Fars Province, Iran, in Mountains
and Lowlands: Essays in the Archaeology of Greater Mesopo -
tamia, a cura di Louiss LEVINE, Cuyler YOUNG, Malibu,
Undena (Bibliotheca Mesopotamica, ), , pp. -.






The Metapolis 

The Metapolis. Dictionary of advanced architecture. City, te-
chology and society in the information age, coordination
Susanna CROS, Barcelona, Actar, .

The New Grove 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
London, Mac Millan, .

The research activities 

The research activities at the Museo delle Scienze: report -
, a cura di Marco AVANZINI, Costantino BONOMI ed al-
tri, Pergine Valsugana (TN), Publistampa, .

TIOZZO 

Enrico TIOZZO, La pubblicistica italiana e la censura fascista
(dal delitto Matteotti alla caduta del fascismo), Roma,
Aracne editrice, .

TIZZONI 

Elisabetta TIZZONI, La Basilica di Santa Maria Maggiore di
Siponto: un’opera da Tresoldi, in “BTA - Bollettino Telema ti -
co dell’Arte”, ISSN -, n. ,  Aprile , <http://
www.bta.it/txt/a//bta.html>.

TODARO 

Benedetta TODARO, Architettura del museo o museo dell’ar-
chitettura?, in Il museo contemporaneo: storie, esperienze,
competenze, a cura di Daniela FONTI, Rossella CARUSO,
Roma, Gangemi Editore, .

TOMEA GAVAZZOLI 

Maria Laura TOMEA GAVAZZOLI, Manuale di Museologia,
Milano, Rizzoli, .

TOMEI – REA 

Maria Antonietta TOMEI, Rossella REA, Nerone, Milano,
Electa, .

TOMMASINI – PANCERA 

Maria Cristina TOMMASINI, Mario PANCERA, Il design italia-
no, Milano, Editoriale Giorgio Mondadori, .

TONDINI – SABINO 

Angelo TONDINI, Catherine SABINO, Italian Style, photo-
graphs by Guy BOUCHET, design by Louise FILI, New York,
Thames & Hudson Ltd, .

TORALDO DI FRANCIA 

Cristiano TORALDO DI FRANCIA, a cura di, SITE architetture
-, Roma, Officina Edizioni, .

TOSCO 

Carlo TOSCO, Storia dei giardini: dalla Bibbia al giardino al-
l’italiana, Bologna, Il Mulino, .

TOSOLINI 

Marco Maria TOSOLINI, L’opera d’arte dell’avvenire di Ro -
mitelli. Tracce di una profezia multilinguistica, in Oltre le pe-
riferie dell’impero. Omaggio a Fausto Romitelli, a cura di
Alessandro ARBO, Torino, Trauben, , pp. -.

TOURAINE 

Alain TOURAINE, Società industriale, in Enciclopedia delle
scienze sociali, Roma, Istituto Dell’enciclopedia Italiana
Treccani, , <http://www.treccani.it/enciclopedia/socie-
ta-postindustriale_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/>.

Tower Bridge 

Tower Bridge, in “Archive – the Quarterly Journal for Bri -
tish Industrial and Transport History”, ISSN -, n. ,
, p. .

SUMNER 

ID., Anshan in the Kaftari Phase: Patterns of Settlement and
Land Use, in Archaeologia Iranica et Orientalis, Miscellanea
in Honorem Louis Vanden Berghe, a cura di Leon DE

MEYER, Ernie HAERINCK, Gent, Peeters Presse, , pp.
-.

SUMNER 

ID., An Archaeological Estimate of Population Trends Since
. B.C. in the Kur River Basin, Fars Province, Iran, in
South Asian Archaeology , Istituto Italiano per l’Estremo
e Medio Oriente, a cura di Maurizio TADDEI, Roma, ISIAO,
, pp. -.

SUT 

Vittoria SUT, Lo Unicorn Theatre di Londra: un esempio di
architettura liquida, in “BTA - Bollettino Telematico del l’Ar -
te”, ISSN -, n. ,  Luglio , <http://www.
bta.it/txt/a//bta.html>

TABUCCHI 

Antonio TABUCCHI, Viaggi e altri viaggi, Milano, Feltrinelli,
.

TAGLIAGAMBE 

Silvano TAGLIAGAMBE, Epistemologia del Cyberspazio, Ca -
gliari, ed. Demos, .

TANGE 

Kenzo TANGE, Kenzo Tange, Milano, Hachette, .
TAVELLA 

Celine TAVELLA, Un «friendly alien» per la nuova capitale
europea della cultura: Graz, in “BTA - Bollettino Telematico
dell’Arte”, ISSN -, n. ,  Gennaio , <http://
www.bta.it/txt/a//bta.html>.

TAYLOR  a
William TAYLOR, The piety of rust. Thoughts on australian
place-making, in “Architecture Australia”, vol. , n. , mag-
gio , pp. -.

TAYLOR  b
ID., Il momento della complessità. L’emergere di una cultura
a rete, Torino, Codice Editore, .

Television 

Television at the crossroads. Alessandro Mendini, Andrea
Branzi, Stefano Marzano, Naarden The Netherlands, V+R
Publishing, .

TERRAGNI 

Attilio Alberto TERRAGNI, Daniel Libeskind: oltre i muri,
Torino, Testo & Immagine, .

TERRAGNI 

ID., Daniel Libeskind, Pero (MI),  Ore Cultura, .
TERRAGNI 

ID., Daniel Libeskind, Roma, Gruppo editoriale L’espresso,


TESCIONE 

Eugenio TESCIONE, Architettura della mente, Torino, Testo
& Immagine, .

TESSORE 

Alberto TESSORE, Opera d’arte, sì o no? Arte come modo di
vivere, Napoli, Alfredo Guida Editore, .

The Corian book 

The Corian book, s.l., Corian Solid Surface, , <www.co-
rian.com>.






TRACHTENBERG 

Marvin TRACHTENBERG, Architecture and Music reunited: A
New reading of Dufay’s. Nuper rosarum flores and the Cathe -
dral of Florence, in “Renaissance Quarterly”, , , , pp.
-.

TRAVERSI – TARISSI 

Laura TRAVERSI, Alex TARISSI, Public Art Depot a Rotter -
dam. Le virtù d’Olanda, in “Artribune”,  aprile ,
<http://www.artribune.com///public-art-depot-a-
rotterdam-le-virtu-dolanda>.

Trendinvilla 

Trendinvilla. un luogo di lavoro e di cultura, Milano, Electa,
.

TRENTIN 

Annalisa TRENTIN, Louis I Khan, Milano, Motta architettu-
ra, .

TREPPIEDI s.d.
Fabio TREPPIEDI, Il problema dell’immagine del pensiero in
Deleuze, in “www.filosofia.it”, ISSN -, articolo in
Academia.edu, visitata il //, <https://www.acade-
mia.edu//Il_problema_dellimmagine_del_pensie-
ro_in_Deleuze_more>.

TROKAY 

Maurice TROKAY, Les origines du dieu élamite au serpent, in
Mesopotamian History and Environment, Mésopotamie et
Elam, Actes de la XXXVIème Rencontre Assyriologique Inter -
nationale, Gand, - juillet , a cura di Louiss DE

MEYER, Herbert GASCHE, Ghent, Occasional Publications
Rencontre d’Assryologique Internationale, , pp. -.

TRUPIA 

Piero TRUPIA, Perché è bello ciò che è bello. La nuova se-
mantica dell’arte figurativa, Con un saluto di Santo VERSACE

e una riflessione di Renzo PIANO, Milano, FrancoAngeli,
.

TSCHUMI – BERMAN 

Bernard TSCHUMI, Matthew BERMAN, a cura di, Index Ar -
chitettura: Archivio dell’architettura contemporanea, con la
collaborazione di Jane KIM, Milano, Postmedia books, .

TUCCI  a
Fabrizio TUCCI, Reima Pietila: il poeta dell’informale / Rei -
ma Pietila: poet of informal, in “L’architettura. Cronache e
Storia / The Architecture”, , febbraio , numero
mono grafico Pietila, organico genio creativo! organic cre-
ative genius.

TUCCI  b
ID., Per un approccio all’architettura informale, in “Para me -
tro”, , novembre-dicembre , numero monografico
Natura e memoria, Raili e Reima Pietila.

TZONIS 

Alexander TZONIS, Santiago Calatrava. The Poetic of Move -
ment, New York, Universe Publishing, Rizzoli, .

TZONIS 

ID., Santiago Calatrava. Opera completa, Milano, Rizzoli, .
TZONIS – LEFAIVRE 

Alexander TZONIS, Liane LEFAIVRE, Santiago Calatrava’s
Creative Process, Basel, Birkhäuser, .

Un nuovo linguaggio 

Un nuovo linguaggio architettonico per contenuti complessi,

intervista a Zaha HADID, in “Modulo”, , ottobre ,
pp. -.

UNALI 

Maurizio UNALI, Spazio indicibile, in Architettura e cultura
digitale, a cura di Livio SACCHI, Maurizio UNALI, Milano,
Skira, , pp. -.

UNALI 

ID., Architettura effimera, in XXI secolo, Roma, Istituto
Dell’enciclopedia Italiana Treccani,  <http://www.trec-
cani.it/enciclopedia/architettura-effimera_(XXI_Secolo)/>.

UNGARETTI 

Giuseppe UNGARETTI, Il deserto e dopo, Milano, Monda -
dori, .

VALLAT 

Françoise VALLAT, Réflexions sur l’époque des sukkalmah,
in Contribution à l’histoire de l’Iran: Mélanges offerts à Jean
Perrot, a cura di Françoise VALLAT, Paris, Éd. Recherche
sur les civilisations, , pp. -.

VAN BRUGGEN 

Coosje VAN BRUGGEN, Frank O. Gery, Guggenheim Mu -
seum Bilbao, New York, The Solomon R. Guggenheim
Foundation, .

VANDEN BERGHE 

Louiss VANDEN BERGHE, Le relief parthe de Hung-i Nauruzi,
in “Iranica Antiqua”, , , pp. -.

VANDEN BERGHE 

ID., Données nouvelles concernant le relief rupestre élamite
de Kûrangûn, in Fragmenta historiae aelamicae: mélanges of-
ferts à M.-J. Steve, a cura di Louiss DE MEYER, Herbert
GASCHE, Françoise VALLAT, Paris, Éd. Recherche sur les ci-
vilisations, , pp. -.

VANNUCCINI – PEDRAZZI 

Vanna VANNUCCINI, Francesca PEDRAZZI, Piccolo viaggio
nell’anima tedesca, Milano, Feltrinelli, .

VARCHI 

Benedetto VARCHI, Due lezzioni di M. Benedetto Varchi, nel-
la prima delle quali si dichiara un sonetto di M. Michelangelo
Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte,
la scultura o la pittura, tenute pubblicamente nell’Accademia
Fiorentina nel  e pubblicate nel , Fiorenza, appresso
Lorenzo Torrentino, .

VARRONE 

Marco Terenzio VARRONE, Opere, con traduzione e note,
Venezia, dalla Tip. Di Giuseppe Antonelli ed., .

VASARI 

Giorgio VASARI, Le vite de’ più eccellenti Pittori, Scultori et
Architettori, Firenze, Giunti, .

VASILOTTA 

Isabella VASILOTTA, Industrial noisy dust. Le funzioni del
low-fi in An Index of Metals, in Oltre le periferie dell’impe-
ro. Omaggio a Fausto Romitelli, a cura di Alessandro Arbo,
Torino, Trauben, , pp. -.

VENTURI – SCOTT BROWN – ARNELL 

Robert VENTURI, Denise SCOTT BROWN, Peter ARNELL, A
view from the Campidoglio. Selected Essays -, New
York, Harper & Row, .

VENTUROLI 

Paolo VENTUROLI, Testimonianza su Argan e il classici-






Vitra-Design-Museum, Weil am Rhein,  luglio  – 

gennaio ; Europe, Israel, Japan, United States, -
), Weil am Rhein, Vitra Design Museum, .

VULPIANI 

Angelo VULPIANI, Caos deterministico, in Enciclopedia della
Scienza e della Tecnica, Roma, Istituto Dell’enciclopedia Ita -
liana Treccani, , pp. -.

WAETZALDT 

Stephan WAETZALDT, Museo Dahlem di Berlino, Milano,
Fabbri Editore, .

WAINWRIGHT 

Oliver WAINWRIGHT, Rotterdam’s Markthal: superdutch
goes supersized in psychedelic marketplace, in “The Guar -
dian”,  Oct , <https://www.theguardian.com/artand-
design/architecture-design-blog//oct//
-sp-rotterdam-markthal-superdutch-market-mvrdv>

WALTERS 

Joanna WALTERS, Serpentine Gallery shuns Sacklers after ar-
tist likens family to a ‘serial killer’, in “The Guardian”, 
Apr , <https://www.theguardian.com/society//
apr//serpentine-gallery-shuns-sackler-family>.

WARD-PERKINS 

John B. WARD-PERKINS, Architettura romana, Milano, Mon -
dadori Electa,  (ed. orig. ).

WARREN 

Charles WARREN, Brunelleschi’s Dome and Dufay’s Motet, in
“Musical Quarterly”, LIX, , pp. -.

WEGSCHEIDER 

Christian WEGSCHEIDER, Museo Felix Nussbaum a Osna -
brück, in “L’industria delle costruzioni”, , febbraio ,
pp. -.

WEIß 

Peter WEIß, Alessandro Mendini, Bönen, DruckVerlag
Kettler, .

WEIß 

ID., Alessandro Mendini. Cose progetti costruzioni, Milano,
Electa, .

WEIß 

ID., Tea & Coffee, Piazza & Tower, Verlag, DruckVerlag
Kettler, .

WEST 

Shearer WEST, The Devaluation of ‘Cultural Capital’: Post-
Modern Democracy and the Art Blockbuster, in Art in
Museum, edited by Susan PEACE, London, The Athlone
Press, , pp. -.

WESTERHOUT 

Arnold WESTERHOUT, Boijmans’ Collectiegebouw: icoon of
iconoclasme?, in “Puntkomma: onderscheiden en verbin-
den. Tijdschrift over kunst en cultuur in Rotterdam”, ,
, pp. -, <https://www.puntkomma.org/artikelen/
boijmans-collectiegebouw-icoon-of-iconoclasme>.

WESTERHOUT – BONGERS 

Arnold WESTERHOUT, Hugo BONGERS, Verder kijken naar
het Collectiegebouw, in “Puntkomma: onderscheiden en
verbinden. Tijdschrift over kunst en cultuur in Rotterdam”,
, , pp. -, <https://www.puntkomma.org/artikelen/
verder-kijken-naar-het-collectiegebouw>.

smo/anticlassicismo del Cinquecento, in Giulio Carlo Argan
intellettuale e Storico dell’Arte, a cura di Claudio GAMBA,
Milano, Electa, , pp. -.

VERSTEGEN 

Tom VERSTEGEN, Prospettive di crisi e di successo, in Dutch
touch: sulla seconda modernità in Olanda, a cura di, Michele
COSTANZO, Hans IBELINGS, Roma, Kappa, , pp. -.

VIDLER 

Anthony VIDLER, La deformazione dello spazio. Arte, archi-
tettura e disagio nella cultura moderna, Milano, Postmedia
books, .

VIGNOLO 

Mino VIGNOLO, Nuvole di titanio, il super hotel di Gehry, in
“Corriere della Sera”,  ottobre , p. .

VILLEDIEU 

Françoise VILLEDIEU, La coenatio rotunda neroniana e le al-
tre vestigia del sito della Vigna Barberini al Palatino, in
“Bollettino d’arte” , , , pp. -.

VIÑUELA – MARTÌNEZ SALCEDO 

Luis VIÑUELA, José MARTÌNEZ SALCEDO, Pont de l´Assut de
l´Or (Puente de Serrería), Valencia, in “Hormigón y Acero”,
Vol. , n. , -, octubre-diciembre , pp. -.

VITTA 

Maurizio VITTA, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e
tecnica, -, Torino, Giulio Einaudi editore, .

VIZZARDELLI 

Silvia VIZZARDELLI, Anamorfosi e caduta, in Oltre le perife-
rie dell’impero. Omaggio a Fausto Romitelli, a cura di Ales -
sandro ARBO, Torino, Trauben, , pp. -.

VALÉRY 

Paul VALÉRY, Eupalinos o l’architetto, a cura di Barbara
SCAPOLO, Milano-Udine, Mimesis, .

VAN DER HOEVEN – NIJHUIS 

Frank VAN DER HOEVEN, Steffen NIJHUIS, Hi Rise, I can see
you! Planning and visibility assessment of high building de-
velopment in Rotterdam, in Research in Urbanism Series,
vol. , , pp. –.

VAN LEMMEN 

Hans VAN LEMMEN, Tiles in Architecture, London, Lau -
rence King, .

VON BERTALANFFY 

Ludwig VON BERTALANFFY, Teoria generale dei sistemi.
Fondamenti, sviluppo, applicazioni, Milano, Mondadori,
.

VON REZZORI 

Gregor VON REZZORI, Storie di Maghrebinia, Pordenone,
Studio Tesi,  (ed. it. orig. ).

VON STOCKHAUSEN 

Tillmann VON STOCKHAUSEN, Die Neue Gemäldegalerie,
Berlin, Berlin Edition, .

VON STOCKHAUSEN 

ID., Gemäldegalerie Berlin, Die Geschichte ihrer Erwer -
bungspolitik -, Berlin, Nicolaische Verlags buch -
hand lung, .

VON VEGESACK 

Alexander VON VEGESACK, a cura di,  Masterpieces from
the Vitra Design Museum Collection (Catalogo della mostra.






WIGLEY 

Mark WIGLEY, How Thin is Thin?, in SANAA: Kazuyo
Sejima, Ryue Nishizawa, -. sistemas de continuidad =
continuity systems, Madrid, El Croquis, , pp. -.

WILLIAMS 

Nicola WILLIAMS, Francia centrale e settentrionale, Torino,
EDT s.r.l., .

WINSTON 

Anna WINSTON, Zaha Hadid was “a combination of beauty
and strength” says Rem Koolhaas, in “Dezeen”,  April ,
<www.dezeen.com////rem-koolhaas-exclusive-in-
terview-friendship-zaha-hadid-beauty-strength/>.

WOODHAM 

Jonathan M. WOODHAM, Twentieth-Century Ornament,
New York, Rizzoli International Publications, .

WOYKE 

Elizabeth WOYKE, Material for an Architectural Revolution,
in “Bloomberg”,  aprile , <https://www.bloomberg.
com/news/articles/--/material-for-an-architectu-
ral-revolutionbusinessweek-business-news-stock-market-
and-financial-advice>.

WRIGHT F. L. 

Frank Lloyd WRIGHT, Architettura organica: l’architettura
della democrazia, Milano, Muggiani, .

WRIGHT F. L. 

ID., La città vivente, Torino, Giulio Einaudi editore, .
WRIGHT C. 

Craig WRIGHT, Dufay’s Nuper rosarum flores, King’s
Salomon’s Temple, and the Veneration of the Virgin, in
“Journal of the American Musicological Society”, XLVII,
, pp. -.

WU 

Chin-Tao WU, Privatising Culture: Corporate Art Inter -
vention Since the s, London, Verso, .

YATES 

Frances A. YATES, L’arte della memoria, trad. di Albano BIONDI,
Torino, Giulio Einaudi editore,  (Tit. orig.: The art of me-
mory).

YIER 

Bharata IIER, Arte Indiana, Verona, Mondadori, .
YUDELSON 

Jerry YUDELSON, Green building trends, Washington DC,
Island Press, .

Zaha Hadid 

Zaha Hadid. -, “El Croquis”,  n. , .
Zaha Hadid 

Zaha Hadid -, “El Croquis”, n. , .
Zaha Hadid 

Zaha Hadid. -, “El Croquis”, n., .
Zaha Hadid 

Zaha Hadid. Trampolino per il salto con gli sci, in “Casa -
bella”, , febbraio , pp. -.

Zaha Hadid 

Zaha Hadid, l’opera completa, Milano, Rizzoli, .
Zaha Hadid 

Zaha Hadid’s New Serpentine Sackler Gallery in London, in
“AD”, October , , <https://www.architecturaldigest.

com/gallery/serpentine-sackler-gallery-zaha-hadid>.
ZAHA HADID ARCHITECTS 

ZAHA HADID ARCHITECTS, Heydar Aliyev Center | Baku ||
Azerbaigian, in “The plan”, ISSN -,  Gennaio ,
<https://www.theplan.it/webzine/architettura-internazio-
nale/heydar-aliyev-center-it>.

ZAMBELLI 

Matteo ZAMBELLI, Museo Ebraico a Berlino, in “Sopral luo -
ghi, Arch’it”,  settembre ,  <www.architettura.it/so-
pralluoghi>.

ZANCHETTI 

Giorgio ZANCHETTI, Oltre l’Informale, in Arte in Italia 

– , a cura di Luciano CARAMEL, Milano, Vita e Pensiero,
, pp. -.

ZARDINI – NICOLIN 

Mirko ZARDINI, Pierluigi NICOLIN, Santiago Calatrava.
Libro segreto, Milano, Federico Motta Editore, .

ZAVATTINI 

Cesare ZAVATTINI, Dite la vostra. Scritti giovanili, a cura di
Guido CONTI, prefazione di Valentina FORTICHIARI, Parma,
U. Guanda, .

ZEVI A. 

Adachiara ZEVI, Peripezie del dopoguerra nell’arte italiana,
Milano, Giulio Einaudi editore, .

ZEVI B. 

Bruno ZEVI, Verso un’architettura organica, Torino, Giulio
Einaudi editore, .

ZEVI B. 

ID., Saper vedere l’architettura: saggio sull’interpretazione
spaziale dell’architettura, Torino, Giulio Einaudi editore,
.

ZEVI B.  a
ID., Guida al codice anticlassico, Torino, Giulio Einaudi edi-
tore (Piccola Biblioteca Einaudi, ), .

ZEVI B.  b
ID., Il linguaggio moderno dell’architettura: guida al codice
anticlassico, Torino, Giulio Einaudi editore, .

ZEVI B. 

ID., Editoriali di architettura, Torino, Giulio Einaudi edito-
re, .

ZEVI B. 

ID., Ebraismo e architettura, Firenze, Giuntina, .
ZEVI B. 

ID., Il linguaggio moderno dell’architettura: guida al codice
anticlassico, Torino, Giulio Einaudi editore, .

ZEVI B. 

ID., Sterzate architettoniche: conflitti e polemiche degli anni
settanta-novanta, Bari, Edizioni Dedalo, .

ZEVI B. 

ID., Linguaggi dell’architettura contemporanea, Milano, Etas
Libri, .

ZEVI B. 

ID., Libeskind, “L’architettura: cronache e storia”, , luglio-
agosto  (numero monografico).

ZEVI B. 

ID., Barocco Illuminismo, Roma, Newton Compton Editori,
.






artificiale, in Future of Life Institute, <http://futureoflife.
org/ai-open-letter> visitato in data //.

ArchDaily  MUSE

ArchDaily > Projects > Museum > Italy > MUSE / Renzo
Piano Building Workshop, , <http://www.archdaily.
com//muse-renzo-piano> visitato in data //.

ArchDaily  The Serpentine
ArchDaily > Projects > Gallery > United Kingdom > The
Serpentine Sackler Gallery / Zaha Hadid Architects, ,
<https://www.archdaily.com//the-serpentine-sack-
ler-gallery-zaha-hadid-architects> visitato in data //
.

Architettare.it
Architettare.it, Architettura liquida, <http://www.architet-
tare.it///architettura-liquida/> visitato in data //
.

ArchitetturaEcosostenibile.it
ArchitetturaEcosostenibile.it > Le Albere di Trento. L’eco
quartiere progettato da Renzo Piano, < https://www.archi-
tetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/in-italia/albe-
re-trento-eco-quartiere-renzo-piano-/> visitato in data
//.

ArchiTravel 

ArchiTravel > Unicorn Theatre,  gennaio , <http://
www.architravel.com/architravel/building/unicorn-thea-
tre/> visitato in data //.

Art and Medicine
Art and Medicine. Research, resources, and course that culti-
vate connections between art history and medical education,
in The Edith O’Donnell Institute of Art History, <https://
www.utdallas.edu/arthistory/medicine/> visitato in data
//.

Artinvest 

Artinvest , I musei, <http://www.artinvest.com/
musei.html> visitato in data //.

Atelier Mendini
Atelier Mendini, <http://ateliermendini.it/> visitato in da-
ta //.

AVAGLIANO 

Adriana AVAGLIANO, Southwark Cathedral: La chiesa gotica
di Londra,  febbraio , in Vivi Londra, <https://www.
vivilondra.it/attrazioni/southwark-cathedral-la-chiesa-goti-
ca-piu-antica-di-londra.html> visitato in data //.

BAIONI 

Mauro BAIONI, Lyon Confluence: un quartiere nato due vol-
te, in Eddyburg, Eddyburg > Una città > Un piano > 

Lione,  settembre , <http://www.eddyburg.it//
/lyon-confluence-un-quartiere-nato-due.html> visitato in
data //.

BELLAZZI

V. BELLAZZI, The Globe Theatre, in Qui Londra, <htt-
ps://www.quilondra.com/attrazioni-londra/the-globe-thea-
tre.html> visitato in data //.

Borough Market
Borough Market, <http://boroughmarket.org.uk/history>
visitato in data //.

BRACCHINI

Diletta BRACCHINI, Serpentine Galleries di Londra, i padi -

ZEVI B. 

ID., Saper vedere l’architettura, Torino, Giulio Einaudi edi-
tore, .

ZEVI B. 

ID., Storia e contro storia dell’architettura in Italia, Roma,
Newton Compton Editori, .

ZEVI B. 

ID., Frank Lloyd Wright, Roma, Castelvecchi, .

ZOLA 

Emile ZOLA, Il ventre di Parigi, Milano, Garzanti,  (.
ed. ).

ZOPPIS 

Giuliana ZOPPIS, Il racconto di una lingua di terra e del suo
habitat, in “DCasa”, novembre , pp. -.

ZUBOFF 

Shoshana ZUBOFF, The age of surveillance capitalism: the fi-
ght for the future at the new frontier of power, London,
Profile Books, .

ZUCCARO 

Federico ZUCCARO, L’Idea de’ pittori, scultori et architetti,
Divisa in due Libri, Torino, Per Agostino Disserolio, .

Sitografia

ACCA

ACCA Australian Centre for Contemporary Art, <https://ac-
ca.melbourne> visitato in data /.

ACCA

History  ACCA Australian Centre for Contemporary Art
> Exhibition > Past exhibition > ACCA History: ,
<https://acca.melbourne/exhibition/past/> visitato in
data //.

ACRE

ACRE Landscapes limited, Our Projects > Serpentine
Sackler Gallery. We were asked by the project managers to
install the highest of specification landscape designs in
London’s Hyde Park, <http://www.acrelandscapes.com/
our-projects/serpentine-sackler-gallery/> visitato in data
//.

ADNKRONOS 

Dgc/Col/Adnkronos, Tv: SKY, l’anteprima de ‘Il leone del
deserto’ kolossal sull’eroe libico. Il film scandalo di Mustafa
Akkad sull’occupazione italiana in Libia, domani in  onda su
cinema classics, in Adnkronos, Archivio . AdnAgenzia . 

.  . , Spettacolo, <http://www.adnkronos.com/
Archivio/AdnAgenzia////Spettacolo/Televisione/
TV-SKY-LANTEPRIMA-DE-IL-LEONE-DEL-DESER-
TO-KOLOSSAL-SULLEROE-LIBICO_.php>.

Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian
Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian > la Regione
di Nakhchivan, <https://rome.mfa.gov.az/content/> visi-
tato in data //.

An Open Letter 

An Open Letter. Research priorities for robust and beneficial
Artificial Intelligence, lettera aperta firmata nel  da
Stephen Hawking, Elon Musk e da esperti di intelligenza






glioni temporanei, in Teknoring, <https://www.teknoring.
com/news/design/serpentine-galleries-londra-padiglioni-
temporanei/> visitato in data //.

Building
Building, in New building museum, <https://www.newmu-
seum.org/building> visitato in data //.

Campus Wu
Campus Wu, <https://www.wu.ac.at/en/the-university/
campus> visitato in data //.

CAPPETTI 

Eugenio CAPPETTI, Zaha Hadid TOP , in Disordine degli ar-
chitetti,  marzo , <https://disordinedegliarchitetti.
com////zaha-hadid-top-/> visitato in data //
.

Celebrated gardener
Celebrated gardener Arabella Lennox-Boyd has created a
new landscape for the Serpentine Sackler Gallery, in Serpen -
tine Galleries, <https://www.serpentinegalleries.org/about/
landscape-arabella-lennox-boyd> visitato in data //.

City Hall
City Hall, in Foster + Partners, <http://www.fosterandpart -
ners.com/projects/city-hall/> visitato in data //
.

CLOZZA

Marco CLOZZA, Musée des Confluences, in Il Portale delle
costruzioni in acciaio in Italia, Fondazione Promozione
Acciaio, <http://www.promozioneacciaio.it/cms/it-
musee-des-confluences.asp> visitato in data /.

Convenzione Faro 

Convenzione quadro del Consiglio di Europa, Faro, ,
<http://www.musei.beniculturali.it/wp-content/up-
loads///Convenzione-di-Faro.pdf>  visitato in data
//.

COOP HIMMELB (L) AU

COOP HIMMELB (L) AU Australia, <http://www.coop-him-
melblau.at> visitato in data //.

Costruire.laterizio.it
Costruire.laterizio.it > costruire, <http://costruire.lateri-
zio.it/costruire/_pdf/n/__.pdf> visitato in data
//.

CORPORATION OF THE CITY OF LONDON

Corporation of The City of London, Tower Bridge
Exhibition website, <http://www.towerbridge.org.uk/> vi-
sitato in data //.

CROVACE

Angela CROVACE, Teorie e progetti di Friedensreich Hundert -
wasser, pioniere della bioarchitettura, in architetturaecososte-
nibile.it, Home > Architettura > Progetti > Teorie e pro-
getti di Friedensreich Hundertwasser, pioniere della bioar-
chitettura, <https://www.architetturaecosostenibile.it/
architettura/progetti/teorie-progetti-hundertwasser-bioar-
chitettura-> visitato in data //.

Domus
Domus > Alessandro Mendini, <https://www.domusweb.
it/it/progettisti/alessandro-mendini.html> visitato in data
//.

Ductal
Ductal, <https://www.ductal.com/en> visitato in data /
/.

Edoardo Tresoldi
Edoardo Tresoldi > Works, <https://www.edoardotresol-
di.com/works/> visitato in data //.

Engage
Engage, <http://www.engage.org/publications/..%

Cdownloads%CAA_EJ__Williams.pdf> visitato
in data //.

Erco
Erco > Progetti > Culture > Serpentine Sackler Gallery,
Londra, <https://www.erco.com/projects/culture/serpenti-
ne-sackler-gallery-/it/> visitato in data //.

Fender Katsalidis
Fender Katsalidis, <http://www.afkstudios.com/> visitato
in data //.

FIOTTI

Francesco FIOTTI, Il poéme electronique, un’opera d’arte to-
tale e il suo contenitore,  <http://www.francescofiotti.com/
poeme.pdf> visitato in data //.

FLAG

FLAG, Casi di successo > Il manto sintetico TPO FLAGON im-
permeabilizza la copertura dell’Heydar Aliyev Cultural
Center di Baku progettata da Zaha Hadid, <http://www.
flag.it/casi-di-successo/il-manto-sintetico-tpo-flagon-im-
permeabilizza-la-copertura-heydar-aliyev-cultural-center-
di-baku-ideato-da-zaha-hadid.html> visitato in data
/.

Fondazione MAXXI

Fondazione MAXXI, <http://www.fondazionemaxxi.it> visi-
tato in data //.

Francia Lione
Francia, Guida alle città francesi > Lione, <http://www.
francia.be/lione.html> visitato in data /.

Gemeente Rotterdam, Collectiegebouw
Gemeente Rotterdam, Collectiegebouw - financiering en ex-
ploitatie, <http://www.rotterdam.nl/collectiegebouwwie
betaalthet> salvato in data  Apr  :: UTC su
“archive.today webpage capture”, alla pagina <http://
archive.is/mfG>, visitata in data //.

GIOVANNINI 

Sandro GIOVANNINI, Su Rem Koolhaas, in Arianna Editrice,
//, <https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?
id_articolo=> visitato in data //.

Glasgow architecture
Glasgow architecture > Burrel Museum, <http://www.glas-
gowarchitecture.co.uk/burrell-museum> visitato in data
//.

Glasgow Life
Glasgow Life, Cultural Statistics, <http://www.glasgowlife.
org.uk/policy-research/Documents/Glasgow%

Cultural%Statistics.pdf> visitato in data //.
Groninger Museum

Groninger Museum, <https://www.groningermuseum.nl/>
visitato in data //.

Heydər liyev Mərkəzi
Heydər liyev Mərkəzi, HEYDƏR LİYEV, Azərbaycan Respu -
blikası Prezidentinin andiçm  mərasimind  nitq,  oktyabr
, <http://www.heydaraliyevcenter.az/#_Speeches_> 
visitato in data //.






zaha-hadid.com/design/lilas-installation/> visitato in data
//.

London Millennium Bridge
London Millennium Bridge, <http://www.londonmillen-
niumbridge.com/> visitato in data //.

LVMH

LVMH, <https://www.lvmh.it/le-maison/altre-attivita/jar-
din-dacclimatation/> visitato in data //.

Malik Architecture
Malik Architecture > About us, <http://www.malikarchi-
tecture.com/about.php> visitato in data //.

MARGIOTTA – ACERBI 

Lorenzo MARGIOTTA, Carlo Maria ACERBI, Mies van der
Rohe la verità in architettura, in Comunicazione e
Liberazione, //, <https://it.clonline.org/news/cul-
tura////mies-van-der-rohe-la-verit%C%A-in-ar-
chitettura> visitato in data //.

Mauroravizzakrieger Coolhunting
Mauroravizzakrieger Coolhunting > Architecture >
Serpentine Sackler Gallery, <http://www.mrkcoolhun-
ting.com/it/posts//serpentine-sackler-gallery.html> visi-
tato in data //.

MAXXI a
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo > Eventi >
 Giugno  -  Gennaio . Shahzia Sikander: ecsta-
sy as sublime, heart as vector. Galleria , a cura di Hou
Hanru e Anne Palopoli, <http://www.fondazionemaxxi.it/
events/shahzia-sikander-ecstasy-as-sublime-heart-as-vec-
tor/> visitato in data //.

MAXXI b
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo > Eventi >
 Novembre  -  Marzo  Álvaro Siza, Sacro.
Galleria bis, a cura di Achille Bonito Oliva e Margherita
Guccione. responsabile scientifico Roberto Cremascoli,
<http://www.fondazionemaxxi.it/events/alvaro-siza-sa-
cro/> visitato in data //.

MENNINI 

Irene MENNINI, Dissertazioni sui diagrammi, Corso di pro-
gettazione architettonica assistita > approfondimenti >
Dissertazioni sui diagrammi, <http://web.tiscali.it/irene_
mennini/Approfondimenti/Dissertazioni%sui%dia-
grammi.htm> visitato in data /.

MERO-TSK

MERO-TSK, Construction Systems > Heydar Aliyev Cultural
Center, Baku, <http://www.mero.de/index.php/en/con-
struction-systems/references-en/-space-structures/-
heydar-aliyev-merkezi-projekt-baku> visitato in data
//.

MiBACT

MiBACT, Parco Archeologico di Siponto, Luoghi della
Cultura, <https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/
MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-
Cultura/visualizza_asset.html?id=&pagename=>
visitato in data //.

Minerva Knowledge Base
Minerva Knowledge Base. Digitising Content Together, edit-
ed by Minerva Editorial Board, Copyright Minerva Project
-, last revision --, <www.minervaeurope.org>
visitato in data //.

Hugh Pearman Writing 

Hugh Pearman. Writing on and around architecture >
Mythical beast becomes reality: London’s Unicorn Theatre
by Keith Willliams,  dicembre  <http://hughpear-
man.com/mythical-beast-becomes-reality-londons-uni-
corn-theatre-by-keith-willliams/> visitato in data //
.

HUNDERTWASSER 

F. [Friedensreich] HUNDERTWASSER, Via da Loos. Manifesto
per il boicottaggio dell’architettura, , <http://www.pro-
gettocomenio.it/archiloos.htm> visitato in data //.

ICOM

ICOM International Council of Museums - Italia, <http://
www.icom-italia.org/> visitato in data //.

ICOM Definizione di Museo
ICOM international council of museums Italia, Home > Menu
> Definizione di Museo di ICOM <http://www.icom-italia.
org/definizione-di-museo-di-icom/> visitato in data //.

Infobuild
Infobuild > MUSE, il museo di Trento, <http://www.info-
build.it/progetti/muse-il-museo-di-trento/> visitato in data
//.

Le Jardin d’Acclimatation
Le Jardin d’Acclimatation, <http://jardindacclimatation.

fr/> visitato in data //.
Keith Williams Architects

Keith Williams Architects > work > projects > unicorn
theatre london, <http://www.keithwilliamsarchitects.com/
projects/unicorn-theatre/> visitato in data //.

KENDALL 

Geraldine KENDALL, Cross calls for new debate on stored
collections, .., in Museums Association, <http://
www.museumsassociation.org/news/-cross-calls-
for-new-debate-on-stored-collections>, visitato in data
//.

KISER

Kirsten KISER, The Crystal at the Royal Ontario Museum, in
Danish Architecture Center, <https://dac.dk/en/knowled-
gebase/architecture/the-crystal-at-the-royal-ontario-mu-
seum/?cn-reloaded=> visitato in data //.

KULL 

Soloman KULL, Lione. La storia delle città, per un viaggio co-
noscitivo, in IGZ, IGZ Forum Community > Other Dimensions
> Moleskine: un viaggio e la storia, //, <http://fo-
rum.igz.it/showthread.php?t=> visitato in data /.

Kunsthaus Graz
Kunsthaus Graz > The history of Kunsthaus Graz, N/D,
https://www.museum-joanneum.at/en/kunsthaus-graz/ar-

chitecture/history  visitato in data //.
L’arte ti somiglia

L’arte ti somiglia, spot MiBACT <http://www.beniculturali.
it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/visualiz-
za_asset.html_.html> visitato in data //.

Labont
Labont, <http://labont.it/wordpress/wp-content/uploads/
//zaha.pdf> visitato in data //.

Lilas Installation
Lilas Installation, in Zaha Hadid Architects, <https://www.






MNAC

MNAC convergence conisme, <http://www.conisme.com>
visitato in data /.

MONA

MONA - Museum of Old and New Art, <https://mona.net.
au/visit> visitato in data //.

MONDO

MONDO, <https://www.mondoworldwide.com/emea/it/#>
visitato in data //.

MOVIO  a
MOVIO Mostre Virtuali Online, -, pagina creata il
//, ultima modifica //, <www.movio.beni-
culturali.it> visitato in data //.

MOVIO  b
MOVIO Mostre Virtuali Online, -, Home > Mostre
realizzate, pagina creata il //, ultima modifica
//, <www.movio.beniculturali.it/index.php?it//
mostre-realizzate> visitato in data //.

MVRD

MVRD, <https://www.mvrdv.nl/en/projects/depot-mbvb>
visitato in data //.

MUSE

MUSE Museo delle Scienze > L’Edificio, <http://www.mu-
se.it/it/il-muse/edificio/Pagine/Home.aspx> visitato in da-
ta //.
Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Boijmans Van Beuningen, <http://depot.boij-
mans.nl> visitato in data //.

Note Java
Note Java, Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica,  Università degli Studi
dell’Aquila, <http://people.disim.univaq.it/monica/Lab-
Progr/noteJava.pdf> visitato in data //.

Nuvola 

Nuvola Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Questa pagina
è stata modificata per l’ultima volta il  nov  alle :,
<https://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola> visitata in data
//.

Official Beijing Olympics site 

Official Beijing Olympics site, Ji Lin: Nine aspects to be gua-
ranteed during the Games, // <http://en.beijing
.cn/news/dynamics/headlines/n.shtml> ulti-
mo accesso //.

Piano Nazionale 

Piano Nazionale per l’educazione al Patrimonio Culturale,
, <http://www.dger.beniculturali.it/index.php?it//
news//piano-nazionale-per-leducazione-al-patrimonio-
culturale>  visitato in data //.

PONGRAC  a
Christopher PONGRAC, Australian Centre for Contemporary
Art: Sculpting Deconstruction into Architecture,  novembre
, <https://pongrac.wordpress.com/////> visi-
tato in data /.

PONGRAC  b
ID., Deconstruct it like Derrida; How Deconstructivist Theory
can Assist Understanding of the Australian Centre for
Contemporary Art,  settembre , <https://pongrac.word -
press.com////deconstruct-it-like-derrida-how-de-
constructivist-theory-can-assist-understanding-of-the-aus-
tralian-centre-for-contemporary-art/> visitato in data /.

Prathama Blood Centre
Prathama Blood Centre, Ahmedabad, India, in matharooas-
sociates.com > the project > public, <http://www.matha-
rooassociates.com/projects#public> visitato in data //
.

professioneArchitetto
professioneArchitetto, Home > news > en > Serpentine
Sackler Gallery, London – Zaha Hadid Architects, <htt-
ps://www.professionearchitetto.it/news/en/serpentine-
sackler-gallery-london-zaha-hadid-architects/> visitato in
data //.

Programma van Eisen
Programma van Eisen Collectiegebouw Museum Boijmans
Van Beuningen definitief,
<http://www.robedrijf.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Doc
ument%/collectiegebouw%boijmans/PVE
%Collectiegebouw%MBVB%def.pdf>, visitato in
data //

Qatar Museums
Qatar Museums, <http://www.qm.org.qa/en/project/natio-
nal-museum-qatar> visitato in data //.

QQ.com 

QQ.com (in Cinese), “北京奥林匹克公园新瞭望塔被指像
5根钉子”[Five new towers in Beijing Olympic Park com-
pared to nails], //, <https://news.qq.com/a/
/.htm> visitato in data //.

Rafael Viñoly Architects
Rafael Viñoly Architects > Works >  Fenchurch Street,
<https://vinoly.com/works/-fenchurch-street/> visitato
in data //.

Report of the World Commission
Report of the World Commission on Environment and
Development: Our Common Future, in United Nations.
Department of Economic and Social Affairs. Sustainable
Development, <https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/our-common-future.pdf> visitato
in data //.

Rijskmuseum website
Rijskmuseum website, <https://www.rijksmuseum.nl/en>
visitato in data //.

ROM

ROM Royal Ontario Museum, <http://www.rom.on.ca/en#/
gallery/recent> visitato in data //.

Rothko Chapel
Rothko Chapel, <http://www.rothkochapel.org/> visitato
in data //.

RPBW

RPBW – MUSE Museo delle Scienze, <http://www.rpbw.com/
project//muse-museo-delle-scienze/> visitato in data
//.

Santiago Calatrava
Santiago Calatrava, <www.calatrava.com> visitato in data
//.

Scheda Progetto -

Scheda Progetto - Processo di un edificio universitario: WU

campus, Vienna, Austria, Studenti Emanuele VARASI, Ros -
sella SPINA, Monika BOCKOVA, in Università degli Studi Ro -
ma “La Sapienza” - Facolta di Architettura - a.a. /

- Corso di Processo Edilizio e Tecnologie Realizzative - Do -
centi Carola CLEMENTE, Francesca GIOFRE, <https://elear-






Verner Johnson c
Verner Johnson > Verner Johnson selected to design
National Museum of Natural History in Delhi, India,
<http://www.vernerjohnson.com/vernerjohnson-selected-
to-design-national-museum-of-natural-history-in-delhi-in-
dia/> visitato in data //.

Vienna ora per sempre
Vienna ora per sempre > Da vedere > Architettura & desi-
gn > Nuovo Campus universitario della Facoltà di Econo -
mia, © Copyright WienTourismus, <https://www.wien.
info/it/sightseeing/architecture-design/wu-campus> visita-
to in data //.

YUME

YUME srl – Iniezioni per l’edilizia > Servizi > Consolida -
mento di murature con le iniezioni di boiacche, <https://
yumesrl.it/servizi/consolidamento-strutturale/consolida-
mento-murature/>  visitato in data //.

Zaha Hadid Architects
Zaha Hadid Architects, <http://www.zaha-hadid.com/> vi-
sitato in data //.

Altre fonti

Carla Avanzini  Video
Carla Avanzini, Musei Civici di Verona - Museo Liquido,
video intervista pubblicata su Facebook sul profilo social
ufficiale del Museo “Officina della scrittura” di Torino.
Venerdì  ottobre, ore :, <https://www.facebook.com/
officinadellascrittura/videos//> visitato in
data //.

FURRER  Lectio Magistralis
Beat FURRER, Fama. Lectio Magistralis tenuta dal composito-
re agli Internationale Ferienkurse fuer Neue Musik di
Darmstadt il  agosto , Darmstadt IMD .

Materia Assente  Video
Materia Assente | Edoardo Tresoldi | TEDxBologna, video
pubblicato su YouTube da TEDx Talks,  ott , <https://
www.youtube.com/watch?v=iOLW_TLkY&t=s>
visi tato in data /.

MEOGROSSI  Progetto
Piero MEOGROSSI, Progetto Fori Romani con team architet-
ti PURINI-VALLE, Primo Premio ex aequo, Prix Piranesi
Roma .

Millennium Bridge  Video
Millennium Bridge, video pubblicato su YouTube da mde-
pablo,  feb , <https://youtu.be/eAXVa__XWZ>
visitato in data /.

Santa Maria di Siponto  Video
Santa Maria di Siponto / Intervista al committente, video
intervista pubblicata su YouTube da PPAN Comunicazione e
networking per il costruito, al Soprintendente Archeologo
Luigi LA ROCCA, effettuata da Paola PIEROTTI,  feb ,
<https://www.youtube.com/watch?v=lQQfvd_OBg&t=

s> visitato in data /.
Virtuele Maquette Collectiegebouw  Video

Virtuele Maquette Collectiegebouw, video intervista pubbli-
cata su YouTube da D capacity BV,  apr , <https://
www.youtube.com/watch?v=vovFGGQrxs> visi tato in
data /.

ning.uniroma.it/pluginfile.php//mod_forum/attach-
ment//WU%campus.pdf> visitato in data //.

SEBASTIANO

V. SEBASTIANO, The City Hall, in Qui Londra, <https://
www.quilondra.com/attrazioni-londra/city-hall-norman-fo-
ster> visitato in data //.

Serpentine Galleries
Serpentine Galleries, <https://www.serpentinegalleries.
org/visit> visitato in data //.

Serpentine Sackler Gallery
Serpentine Sackler Gallery, in Zaha Hadid Architects, <https://
www.zaha-hadid.com/interior-design/serpentine-sackler-
gallery-/> visitato in data //.

Simmetrico
Simmetrico network, <http://www.simmetrico.it/> visitato
in data //.

Sistema di informazione
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,
Home » Archivio notizie » Salto di qualità dell’Intelligence
contro il terrorismo liquido <https://www.sicurezzanazio-
nale.gov.it/sisr.nsf/archivio-notizie/salto-di-qualita-dell-in-
telligence-contro-il-terrorismo-liquido.html> visitato in da-
ta //.

Sostenibilità 

Sostenibilità Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Questa
pagina è stata modificata per l’ultima volta il  nov  al-
le :, <https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilità> visi-
tato in data //.

Storia di Lione
Storia di Lione, in Informagiovani-italia, <https://www.infor -
magiovani-italia.com/storia_lione.htm> visitato in data /.

Sustainability 

Sustainability From Wikipedia, the free encyclopedia. This
page was last edited on  November , at : (UTC),
<https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability> visitato in
data //.

Tate Modern Museum
Tate Modern Museum, <http://www.tate.org.uk/> visitato
in data //.

The Globe Theatre
The Globe Theatre, in myLndra.it La guida fatta dagli italia-
ni che ci vivono, <http://www.mylondra.it/il-globe-theater-
/> visitato in data //.

The Royal Parks
The Royal Parks > Kensington Gardens > Things to see
and do > Serpentine Galleries, <https://www.royalparks.
org.uk/parks/kensington-gardens/things-to-see-and-
do/serpentine-galleries> visitato in data //.

The Serpentine’s annual architecture commission
The Serpentine’s annual architecture commission – a global
platform for experimental projects by some of the world’s
greatest architects, in Serpentine Galleries <https://www.ser-
pentinegalleries.org/visit> visitato in data //.

Verner Johnson a
Verner Johnson > Project List, <http://www.vernerjohnson.
com/portfolio--/project-list/> visitato in data //.

Verner Johnson b
Verner Johnson > The World Class Bollywood Museum,
<http://www.vernerjohnson.com/portfolio/bollywood-mu-
seum/> visitato in data //.








Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio
(Vicenza)
Docente di ruolo di Storia dell’arte, Istruzione Secondaria
Superiore, MIUR

Referee del BTA dal //

Dr.ssa Gloria de Liberali Ph.D.a.
Ph.D candidate in Art History, University of Washington,
Seattle
Laurea Magistrale in Arti Visive, Università degli Studi di
Bologna
Laurea Triennale in Storia dell’Arte, Sapienza Università
di Roma
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Flavia De Nicola Ph.D.a.
Ph.D.a. in Storia dell’Arte Moderna
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” da
novembre 

Seminario di Museologia, École du Louvre, Parigi
Laurea magistrale in Storia dell’Arte, Sapienza Università
di Roma.
Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” condotta sulla base del
progetto Costruzione di database di pigmenti per la
caratterizzazione di affreschi, Centro Ricerche ENEA di
Frascati;
Referee del BTA dall’// fino ad ottobre 

Dr.ssa Alessia Dessì Ph.D.
Ph.D. in Storia dell’Arte
Sapienza Università di Roma
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Archivio di Stato di Roma
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Archivio Apostolico Vaticano
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte
Laurea Triennale in Studi Storico-Artistici
Sapienza Università di Roma
Referee del BTA dal //

Dr. Guido Faggion
Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici, Unive
Venezia
Master in Europrogettazione e fundraising, IUAV Venezia
Specializzazione in Economia e gestione dei servizi
museali
CUOA Business School Vicenza
Certificazione di eLearning su Cultural Heritage
USI Università della Svizzera italiana
Referee del BTA dal //

Prof. Luigi Agus Ph.D.
Ph.D. in Storia dell’Arte Moderna cum laude
Universidad de Sevilla, Università degli Studi di Sassari
Accademico Corrispondente della Real Academia de
Córdoba
Professore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo,
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte.
Referee del BTA dal //

Dr. Enrico Ascalone Ph.D.
Ph.D. in Archeologia
Università ‘L’Orientale’ di Napoli - Dipartimento di Asia,
Africa e Mediterraneo
Post-doc Researcher, University of Goettingen, Seminar
für Ur - und Frühgeschichte
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Roberta Balmas
Laurea Triennale in Psicologia e Neuroscienze Cognitive
Università degli Studi di Padova
Già iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti del Veneto
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Graziella Becatti Ph.D.
Ph.D. in Storia dell’Arte
Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo
Sapienza Università di Roma
Laurea in Filologia Romanza presso L’Université Libre de
Bruxelles
Collaboratore scientifico
Université Catholique de Louvain
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Alessandra Bertuzzi Ph.D.a.
Ph.D.a. in Storia dell’Arte
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte
Laurea Triennale in Studi Storico-Artistici
Sapienza Università di Roma
Referee del BTA dal //

Prof.ssa Bibiana Borzì Ph.D.
Ph.D. in Italianistica, Università degli Studi di Catania
Master Internazionale di secondo livello in Restauro
Architettonico e Cultura del Patrimonio, Università degli
Studi Roma Tre
Laurea Magistrale in Storia dell’arte, Sapienza, Università
di Roma
Laurea Magistrale in Lettere moderne, indirizzo storico-
artistico, Università degli studi di Catania
Corsi e seminari di storia dell’arte e storia dell’architettura
presso: École du Louvre (Parigi), Istituto Veneto di
Scienze Lettere e Arti (Venezia), Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici (Napoli), MAXXI (Roma), Centro




Elenco Referees del BTA 2020



Dr.ssa Prof.ssa Sonia Modica Ph.D
Ph.D. in Etruscologia
Sapienza Università di Roma
Master in “Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali”
ARETHUSA S.r.l. - Consorzio di Ricerca e Sviluppo
Specializzazione in Archeologia
Sapienza Università di Roma
Direzione del Corso di Formazione e Aggiornamento
Nazionale dei Docenti accessibile da piattaforma (Sophia)
del MIUR

Referee del BTA dal //

Dr.ssa Guendalina Patrizi Ph.D.
Ph.D. in Storia dell’Arte Moderna
Sapienza Università di Roma
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici
Sapienza Università di Roma
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Prof.ssa Michela Ramadori Ph.D.
Già Docente a contratto dell’Insegnamento di
“Laboratorio di Storia dell’Arte”
Università degli Studi Roma Tre
Ph.D. in “Strumenti e Metodi per la Storia dell’Arte”
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici
Sapienza Università di Roma
Master di secondo livello in “Management-Promozione-
Innovazioni Tecnologiche nella Gestione dei Beni
Culturali”
Università degli Studi Roma Tre
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Eleonora Rovida
Laurea Specialistica in Studi Storico Artistici
Sapienza Università di Roma
Master MCAS Microsoft Office
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Lara Scanu Ph.D.a.
Ph.D.a. in Storia dell’Arte

Università degli Studi di Ferrara
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte
Laurea Triennale in Studi Storico-Artistici
Sapienza Università di Roma
Borsista presso l’Istituto di Studi Rinascimentali, Ferrara
()
Corso di Formazione Superiore con borsa presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli ()
Borsista presso la Fondazione Ermitage Italia, Venezia
()
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Vittoria Sut
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte e
Laurea Triennale in Studi Storico-Artistici
Sapienza Università di Roma
Corso di Perfezionamento in “La tutela del patrimonio
culturale: conoscenza storica e diagnostica scientifica per il
contrasto alle aggressioni criminali”
Università degli Studi Roma Tre
Master annuale di I Livello in “Digital Heritage. Cultural
Communication Through Digital Technologies”, Sapienza
Università di Roma
Master biennale di II Livello in “Esperti nelle attività di
valutazione e di tutela del patrimonio culturale”,
Università degli Studi Roma Tre
Referee del BTA dal //

Dr.ssa Giulia Martina Weston Ph.D.
Ph.D. in Storia dell’Arte
Courtauld Institute of Art, University of London
Laurea Specialistica in Studi Storico-Artistici
Sapienza Università di Roma
Associate Lecturer, Early Modern department
Courtauld Institute of Art, University of London
Consultant Lecturer, Master in Fine and Decorative Arts
and Design
Sotheby’s Institute of Art, London
Referee del BTA dal //






Stefano Borsi, Professore ordinario di Storia
dell’Architettura (SSD: ICAR/ (Storia dell’Architettura)
presso la Facoltà di Architettura, Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Claudia Bucelli, Architetto, paesaggista, dottore in
progettazione paesistica; Professore a contratto presso la
NY Univer sity di Villa La Pietra a Firenze

Caterina Capalbo, Dottore di ricerca in Storia dell’Arte,
Sapienza Università di Roma.

Alba Matilde Cavallari, Laurea Magistrale in Scienze
Linguistiche, Letterarie e della Traduzione presso
Sapienza Università di Roma.

Stefano Colonna, Professore aggregato di Storia dell’Arte
(SSD: L-ART/ Museologia e Critica Artistica e del
Restauro) presso Sapienza Università di Roma.

Vincenza Ferrara, Responsabile Laboratorio Arte e Medical
Humanities, Facoltà Farmacia e Medicina di Sapienza
Università di Roma.

Michela Ramadori, Già Docente a contratto
dell’Insegnamento di “Laboratorio di Storia dell’Arte”,
Università degli Studi Roma Tre;  Dottore di Ricerca in
“Strumenti e Metodi per la Storia dell’Arte”, Sapienza
Università di Roma; Scuola di Specializzazione in “Beni
Storico Artistici”, Sapienza Università di Roma.

Salvatore Rugino, Architetto, Dottore di ricerca in “Progetto
Architettonico ed Analisi Urbana”, Università di Catania;
Già titolare di Assegno di Ricerca in “Architettura e
paesaggio contemporaneo”, Università di Palermo; Già
Professore a contratto di Progettazione Architettonica,
Facoltà di Architettura di Palermo.

Luca Ruzza, Architetto, Professore aggregato di Discipline
dello Spettacolo; Docente di Exhibit Design presso
Sapienza Università di Roma.

Lisa Simonetti, Laurea Specialistica in Studi Storico Artistici,
Sapienza Università di Roma.

Claudio Zambianchi, Professore ordinario di Storia dell’Arte
Contemporanea, Sapienza Università di Roma.




Comitato scientifico del volume



Finito di stampare nel mese di febbraio 

presso la tipografia O.Gra.Ro., Roma
per conto della Campisano Editore srl - Roma

Prestampa Enrico D’Andrassi



L’Architettura Liquida rompe gli schemi simmetrici

dell’Architettura Classica introducendo asimmetria, finestre

disassate, pianta a zig zag, mancanza di una facciata

propriamente intesa, corpi di fabbrica in aggetto e inversione

degli spazî, dove i vuoti sono al piano terra invece che nei piani

superiori, e si ispira alle geometrie non euclidee, ai frattali, allo

specchio, al labirinto e anche a temi biblici del mostro, come

nel caso di Giona e la balena reinterpretati in chiave laica.

Il primo a ideare l’etichetta di Architettura Liquida è stato

Marcos Novak nel 1991, ma Giulio Carlo Argan già nel 1930,

in un importante articolo apparso nella rivista L’Arte, interpreta

come “germi” del cosiddetto codice Anti-classico i presunti

“errori” di Andrea Palladio evidenziati da Francesco Milizia nel

Settecento. Seguiranno altri due libri di Argan e di Bruno Zevi,

dedicati al codice Anti-classico, dove si evidenzia anche

il carattere politico dell’Anti-classico in opposizione alla

“dittatura della linea retta” usata dai regimi.

Partendo dunque dalla consapevolezza che l’Anti-classico

è precursore del liquido, il volume offre alla pubblica

discussione saggi teorici, interpretazione analitica di alcuni

edifici e musei liquidi particolarmente rappresentativi e

un’Antologia di opere di Architettura e Museologia Liquida

a partire dal 1989 (prima Architettura Liquida), con antecedenti

dal 1906, disponendole in ordine cronologico per una migliore

storicizzazione di questo importante movimento architettonico

e culturale internazionale i cui edifici sono ancora in fieri. 

€ 60,00


