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Gabriele Neri

Umberto Riva
Interni e allestimenti

Settembre 2017 - 16,5x24 cm
p. 256, cartonato, illustrato, colore
€ 39,00 – ISBN 978-88-6242-229-1

L’architettura di Umberto Riva, classe 1928, ha attraversato gli ultimi 60 anni distinguendosi per 
la sua stimolante complessità. Questa monografia analizza, per la prima volta in forma organica 
e cronologicamente estesa, il suo lavoro nel campo degli interni e degli allestimenti, ambiti 
d’indagine fondamentali per l’architetto milanese. Negli spazi domestici a contatto con la natu-
ra, negli appartamenti in città o nei locali pubblici emerge infatti il carattere inquieto e radicale 
dell’opera di Riva, in cui la ricerca della forma porta con sé una più intima riflessione sull’abita-
re. Nel campo degli allestimenti, l’architetto mette invece in scena un rapporto complesso tra 
le opere esposte, la narrazione curatoriale e lo spazio del museo, dimostrando di essere uno dei 
migliori eredi e continuatori della rivoluzione museografica italiana del Novecento.



Corrado Di Domenico

Mondo / World
Architettura a forma di
Architecture shaped as

Giugno 2017 - 14,8x21 cm
p. 288, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-238-3

Molto spesso l’architettura è stata rappresentazione del 
cosmo, nel suo rapportarsi direttamente alla scala dell’u-
niverso con le sue leggi conosciute che hanno conferito 
geometrie e configurazioni alla forma dello spazio, nel 
contenere il cielo stellato al di sotto di un soffitto o al 
di dentro di una sfera. Dal tempio egizio alla cappella 
medievale, dal giardino che simbolicamente rimandava 
all’Eden, ad una complessa pavimentazione in pietra che 
disegna un labirinto, occupandosi di spazio, l’architettura, 
non poteva che essere l’arte ideale per costruire mondi.

Cherubino Gambardella

Le Malaparte impossibili
Una casa, mille architetture

Dicembre 2016 - 16,7x22 cm
p. 208, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-209-3

La verità non dice mai nulla. 
La verosimiglianza aggiunge l’immaginario. 
Un libro verosimile sulla vita sognata di una delle più 
famose case del mondo.
La casa di Curzio Malaparte a Capri è il centro di un fitto 
racconto illustrato, un pretesto per generare mille altre 
architetture. Tra verità, interpretazione e falsificazione 
prova ad aprire un modo inedito per parlare di tanti mi-
steri custoditi in un luogo.

a cura di Valerio Paolo Mosco, Claudio Triassi 

Viceversa
L’attualità dell’utopia

Luglio 2017 - 16,8x24 cm
p. 284, brossura, illustrato, colore
ISBN 978-88-6242-239-0 
€ 27,00 - ISSN 24212687

Questo corposo numero, di fatto un libro, è un’indagine 
sull’utopia, sull’impossibilità per gli architetti e non solo, 
di evitare di fare i conti con un sentimento figurativo 
senza il quale evaporerebbe gran parte della migliore 
architettura dell’ultimo secolo. I prossimi numeri saranno 
sempre tematici e si concentreranno su alcune questioni 
a nostro avviso centrali del linguaggio contemporaneo.

Viceversa è una rivista di architettura pubblicata in edizione digitale dal 
2015 al 2016. A partire da questo numero Viceversa esce in versione 
cartacea.

L’architetto Kuno Mayr ha messo a punto uno proprio 
modo di operare sulla realtà attraverso il quale il rigore 
del processo si manifesta nel modello. Tramite un lun-
go e laborioso procedimento, le cose vengono sottratte 
all’abbandono e alla noncuranza in cui erano state di-
menticate per riapparire trasfigurate e nobilitate nella 
forma di architetture.

Kuno Mayr
a cura di Michele Drascek
CONCRETE LINES
The model as a way to see

Settembre 2017 - 22x22 cm
p. 72, brossura, illustrato, colore  
€ 20,00 - ISBN 978-88-6242-228-4



Armando Milani

100 LOGOS
The power of the symbol foreword 
by Roger Remington and Massimo 
Vignelli

Armando Milani

100 POSTERS
from the eye to the heart foreword by 
Francesco Dondina and Pierre Restany

Settembre 2017 - 14,8x21 cm
p. 120, brossura, illustrato, colore
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-250-5

Settembre 2017 - 14,8x21 cm
p. 128, brossura, illustrato, colore
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-249-9

The book is a collection of 100 
logos designed between 1965 
and 2017 by one of the world 
renowned italian graphic desi-
gner, Armando Milani.

The book is a collection of 100 
posters designed between 1967 
and 2017 by one of the world 
renowned italian graphic desi-
gner, Armando Milani.

Mauro Martinuz

Design Tecnologia Arte

Giugno 2017 - 14,8x21 cm
p. 208, brossura, illustrato, monocromia
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-237-6

Qual è l’essenza del disegno industriale e quali sono i suoi caratteri costitutivi? Arte e tecnolo-
gia come hanno dialogato nel tempo? Che relazione esiste tra la cultura diffusa di un paese e 
gli oggetti che essa produce? Stanno emergendo nuove direzioni per la professione di designer? 
Ecco alcune questioni che questa agile storia del design intende affrontare per rendere consa-
pevole il lettore della complessità che governa la definizione della forma degli oggetti, dagli 
albori della rivoluzione industriale alla contemporaneità.



Bruno Messina

Spazi domestici del XX secolo

Giovanni Battista Cocco

La deriva del progetto urbano
Perdere e riprendere la rotta

Francesco Cacciatore

Abitare il limite
Dodici case di Aires Mateus & Associados

Francesco Cocco, Nicolò Fenu, 
Matteo Lecis Cocco-Ortu

SPOP
Istantanea dello spopolamento in Sardegna

Febbraio 2017 - 14,8x21 cm
p. 140, brossura, illustrato, monocromia
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-216-1

Luglio 2017 - 14,8x21 cm
p. 192, brossura, illustrato, colore
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-241-3

Marzo 2017 - 17x22 cm
p. 120, brossura, illustrato, monocromia
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-206-2

Dicembre 2016 - 17x22 cm 
p. 192, brossura, illustrato, colore
€ 20,00 - ISBN 978-88-6242-212-3

Francesco Cacciatore 

Il muro come contenitore 
di luoghi
Forme strutturali cave nell’opera di Louis Kahn

Andrea Ponsi

Disegnare Analogie
Manuale grafico di architettura

Ottobre 2016 - 15x21 cm
p. 120, brossura, illustrato, colore
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-202-4

Gennaio 2016 - 22x22 cm  
p. 120, brossura, illustrato, colore
€ 20,00 - ISBN 978-88-6242-187-4



Milena De Matteis

Riqualificazione sostenibile 
e partecipata delle periferie 
residenziali

Fabrizio Foti

La via del disegno

Giorgia De Pasquale

Viaggio nel Mediterraneo
La costruzione di un paesaggio attraverso 
l’iconografia dello spazio architettonico

Giugno 2016 - 16,7x22 cm
p. 176, brossura, illustrato, bicromia
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-191-1

Settembre 2016 - 14,8x21 cm
p. 64, brossura, illustrato, monocromia
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-197-3

Giugno 2016 - 21x14,8 cm
p. 144, brossura, illustrato, colore
€ 16,00 - ISBN 978-88-6242-189-8

Antonio Monestiroli

Una pagina su...
Trentasei progetti di architettura

Giovanni Corbellini

Le pillole del dott. Corbellini
Consigli agli studenti di architettura

Alessandra Orlandoni, Tom Porter

Will Alsop more noise
Viaggio intorno a un architetto

Aprile 2016 - 12x18 cm
p. 96, brossura, illustrato, monocromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-184-3

Gennaio 2013 - 12x18 cm
p. 80, brossura, illustrato, bicromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-019-8

Marzo 2016 - 17x22 cm
p. 384, brossura, illustrato, colore
€ 35,00 - ISBN 978-88-6242-179-9



a cura di Gennaro Postiglione

A+P Smithson
Una piccola antologia della critica

Federica Doglio

Shadrach Woods
Per una teoria urbana

Gennaio 2015 - 17x22 cm
p. 160, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-151-5

Dicembre 2015 - 17x22 cm 
p. 172, brossura, illustrato, colore
€ 20,00 - ISBN 978-88-6242-154-6

Jacopo Leveratto

Città personali
Interni urbani a misura d’uomo

a cura di Ugo Rossi

Tradizione e modernità
L’influsso dell’architettura ordinaria 
nel moderno

Dicembre 2015 - 17x22 cm
p. 192, brossura, illustrato, monocromia
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-169-0

Novembre 2015 - 17x22 cm 
p. 208, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-162-1

Milena De Matteis

Rigenerare le periferie venete
Sguardi, mappe e strategie operative 
per abitare lo spazio aperto negli insediamenti 
pubblici

Dicembre 2015 - 29x21 cm
p. 192, brossura, illustrato, monocromia
€ 28,00 - ISBN 978-88-6242-178-2

a cura di Giorgio Peghin

Paesaggi Minerari
Tecniche, politiche e progetti per 
la riqualificazione del Sulcis-Iglesiente

Novembre 2016 - 17x22 cm 
p. 144, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-196-6



Nicola Flora

Pompei
Modelli interpretativi dell’abitare: 
dalla domus urbana alla villa extraurbana

Alice Sordelli, Elena Zanoni

Japanese Contemporary House
Piccola antologia degli spazi fluttuanti

Maurizio Bradaschia

La costruzione dell’architettura

Marzo 2015 - 16,7x22 cm 
p. 192, brossura, illustrato, colore
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-150-8

Febbraio 2017 - 16,7x22 cm
p. 144, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-159-1

Marzo 2015 - 16,7x22 cm
p. 464, brossura, illustrato, colore
€ 35,00 - ISBN 978-88-6242-146-1

Davide Vargas

Opere e Omissioni
Arti performative per il recupero 
dello spazio urbano

Cherubino Gambardella

Supernapoli
Architettura per un’altra città

a cura di Marco Navarra

Atmosphere
for teaching and learning architecture

Dicembre 2014 - 16,7x22 cm
p. 256, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-143-0

Gennaio 2015 - 24x28 cm
p. 112, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-138-6

Dicembre 2014 - 13x19 cm
p. 196, brossura, illustrato, colore
€ 15,00 - ISBN 978-88-6242-131-7



Martina Giustra

Imre Makovecz
e l’architettura organica ungherese

Federica Doglio, Piergiorgio Tosoni

Paolo Soleri 
Paesaggi Energetici
Arcologie in terre marginali

a cura di Luca Astorri, Marco Biraghi, 
Matteo Poli

Zingonia
...la nuova città

Dicembre 2014 - 16,7x22 cm
p. 160, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-142-3

Gennaio 2013 - 17x22 cm
p. 96, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-081-5

Giugno 2014 - 30,5x24 cm 
p. 88, cartonato, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-128-7

Bruno Messina

Villa Savoye
e la poetica dell’ossimoro

a cura di Marco Navarra

Linea d’ombra
1978-1984: Adolfo Natalini tra il Superstudio 
e l’Architettura

Marta Magagnini

PICarchitecTURE
Il medium è il montaggio

Maggio 2014 - 12x18 cm 
p. 96, brossura, illustrato, bicromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-117-1

Gennaio 2014 - 20x27 cm
p. 176, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-107-2

Novembre 2013 - 17x22 cm
p. 152, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-103-4



Nicola Auciello

Quattro Case
viste da dentro

Marco Navarra

DISPLAY
Didattica per un architettura di relazione

Marco Navarra

INWALKABOUTCITY 2.0
Architetture geologiche e faglie del tempo

Settembre 2013 - 17x22 cm 
p. 144, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-094-5

Aprile 2013 - 17x22 cm
p. 320, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-076-1

Febbraio 2013 - 24x16,5 cm
p. 329, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-077-8

Riccardo Miselli

Genova A/R
Una città-laboratorio per la residenza 
collettiva

a cura di Salvatore Spataro

NEEDS
Architetture nei Paesi in via di sviluppo

Fabrizio Foti

Il laboratorio segreto 
dell’architettura
L’intimo legame fra arti plastiche e progetto
di architettura in Le Corbusier

Gennaio 2013 - 17x22 cm 
p. 144, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-059-4

Maggio 2013 - 22x22 cm
p. 120, brossura, illustrato, colore
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-032-7

Dicembre 2008 - 17x22 cm
p. 208, brossura, illustrato, colore
€ 30,00 - ISBN 978-88-6242-009-9



a cura di Raffaello Buccheri, 
Martina Distefano, Francesco Trovato

Graphic design for Wine
A selection of contemporary wine labels

Gianni Latino

Graphic design
Guida alla progettazione grafica

Viviana Trapani

Design e Cultura
Riflessioni e connessioni
per un nuovo paradigma culturale

Marzo 2015 - 17x24 cm 
p. 160, brossura, illustrato, colore
€ 19,90 - ISBN 978-88-6242-152-2

Gennaio 2016 - 12x18 cm
p. 80, brossura, illustrato, monocromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-031-0

Dicembre 2016 - 17x22 cm
p. 96, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-217-8

Fabio Capanni

architettura e luce
principi elementari per progettare 
con la luce naturale

Isotta Cortesi

Conversazione in Sicilia con 
Antonio Monestiroli

Alberto Campo Baeza
a cura di Alessandro Mauro

L’idea costruita

Aprile 2017 - 12x16,5 cm 
p. 80, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-214-7

Aprile 2017 - 12x18 cm
p. 112, brossura, illustrato, monocromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-221-5

Dicembre 2012 - 17x22 cm
p. 112, brossura, illustrato, colore
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-073-0



Ci sono libri che come lampi aprono un’improvvisa e urgente comprensione del 
presente e nella conoscenza stessa trovano immediatamente gli strumenti per 
trasformare il mondo. Questa condizione felice ritrova “il tempo della verità” 
laddove passato e presente perdono i loro confini. I libri della collana, liberi 
dalla forzature delle intenzioni, scoprono con naturalezza le ragioni di necessità 
per immaginare posizioni differenti dalle vulgate dominanti. 
Le “Costellazioni” presentano scritti che affrontano nuove questioni attraver-
sando trasversalmente discipline diverse. 
Si tratta di testi irriverenti e eretici che guardano al di là di codici disciplinari 
consolidati cercando in altri campi stimoli e procedure per ripensare gli stru-
menti dell’architettura. I libri della collana trasformano occasioni, episodi, cro-
nache in idee che fanno dello spostamento dello sguardo un’affilata pratica 
critica. A partire dall’architettura, attraverso la qualità e l’espressività della 
scrittura, le “Costellazioni” esplorano questioni decisive della cultura contem-
poranea proponendo punti di vista inediti.

Collana

Costellazioni
Collana ideata e diretta da 
Marco Navarra

Comitato Scientifico 
Eduard Bru, Barcellona 
Davide Tommaso Ferrando, Torino/Madrid
Kurt W. Forster, New York 
Mario Lupano, Venezia 
Gian Luca Porcile, Genova 
Li Xiangning, Shangai



Il montaggio è una chiave di lettura utile per aggirare le 
abitudini critiche ed entrare nel merito della progettazio-
ne architettonica con uno sguardo rinnovato. L’obiettivo è 
mettere a fuoco le linee di pensiero e le metodologie che 
stanno alla base del progetto contemporaneo; l’abaco di 
conoscenze e abitudini, spesso tacite, che ispira e determi-
na il lavoro dell’architetto. In questa ricerca, si incontrano 
momenti ed episodi diversi allineati per affinità tematica. 
Per immaginare traiettorie significative si scavalcano le 
distanze storiche e geografiche e si avvicinano quindi temi, 
vicende e personaggi apparentemente molto distanti.

Alessandro Rocca
Lo spazio smontabile

N. 03 - Aprile 2017
11x17 cm, p. 140, brossura, bicromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-230-7

Lo High Line Park di Manhattan è uno dei siti contempora-
nei più visitati e celebrati al mondo. Il parco post-moder-
no nato dalle ceneri di una linea ferroviaria in disuso ha 
cambiato l’ambiente di un intero quartiere. Prenda spunto 
dalla Promenade plantée, il parco orizzontale parigino, 
costruito sulle rovine della linea ferroviaria che portava 
dalla Place de la Bastille al Bois de Vincennes. Il presente 
saggio comparatistico accetta la sfida lanciata da queste 
due straordinarie piattaforme panoramiche, che ci invi-
tano, oltre al passeggio, a pensare la città in un modo 
inconsueto, partendo da un punto di vista elevato.

Michael Jakob
Dall’alto della città

N. 4 - Novembre 2017
12x18 cm, p. 156, brossura, bicromia 
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-243-7

Giacomo Borella
Per un’architettura terrestre

N. 01 - Marzo 2016
11x17 cm, p. 92, brossura, bicromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-164-5

“Quando un’opera raggiunge il suo massimo d’intensità”, 
scriveva Le Corbusier, “si produce un fenomeno di spazio 
indicibile”. Sembra quindi che la qualità ultima dell’archi-
tettura risieda nella resistenza alla descrizione. Tuttavia, 
per dirci questo e molto altro, il maestro svizzero ha pubbli-
cato più di quaranta libri e la sua formula così convincente 
nel sostenere l’ineffabile mostra anche quanto il racconto 
sia capace di coglierlo. Parole e cose, architettura e comu-
nicazione, intrattengono intense relazioni. Questo breve 
saggio s’interroga sulle molteplici intersezioni tra progetto 
e narrativa: sull’architettura “parlante”.

Hassan Fathy sosteneva che “L’architetto moderno è di-
ventato come un calciatore che gioca a calcio impiegando 
un cannone.” Sul filo di questo graffiante paradosso i testi 
raccolti in questo libro polemizzano e criticano le derive di 
un’architettura dello show globalizzata e autistica incapace 
di farsi carico delle gravi questioni che attraversano il mon-
do. Da qui, attraverso il riferimento a figure critiche ereti-
che come Ivan Illich, Colin Ward, Aldo Capitini, Giacomo 
Borella, sostenendo la necessità di ritrovare “il senso di 
appartenenza al creato”, delinea un’idea di architettura mi-
nore, “un’architettura allegra, che riconosce la terra come 
dono, la manutiene e ne raccoglie i frutti”.

Giovanni Corbellini
Lo spazio dicibile
Architettura e narrativa

N. 02 - Novembre 2016
11x17 cm, p. 124, brossura, bicromia
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-186-7



Brevi saggi di carattere monografico su architetti e artisti del passato e del 
presente. Gli autori sono architetti impegnati nel progetto e nell’insegnamento 
del progetto. I saggi intrecciano corrispondenze tra architetti e artisti lontani 
nello spazio e nel tempo, narrano quelle “affinità di spirito in relazione alle 
forme” su cui Henri Focillon ha scritto pagine memorabili.

Collana

Figure
Collana ideata e diretta da 
Mauro Marzo

Comitato Scientifico 
Bruno Messina
Luca Ortelli
Antonio Tejedor Cabrera

Come la musica silenziosa del Cantico Spirituale di San 
Giovanni della Croce, così è l’architettura di Alejandro 
de la Sota. Un’architettura ancora più sobria del less 
is more di Mies van der Rohe. Sota ha costruito poche 
opere, ma ha influito sull’architettura moderna spagno-
la più di ogni altro. Tutte le mattine, appena sveglio, 
suonava varie sonate di Bach. La sua è un’architettura 
essenziale, precisa, silenziosa. Perché, come la musica 
silenziosa, così erano lui e la sua architettura.

Alberto Campo Baeza 
Laconico Sota

N. 05 - Aprile 2017 - 12x18 cm
p. 68, brossura, illustrato, monocromia
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-218-5

Le architetture di Jacobsen rappresentano oggi un an-
temurale al “disagio per la perdita di forma nella vita” 
cui tentare di opporre un’idea di architettura: un’idea di 
esattezza. Esattezza come evocazione di nitide figure 
stagliate sui paesaggi urbani o naturali. Non sorpren-
denti, non accattivanti, ma icastiche, ovvero degne di 
essere ricordate con fissità. Un linguaggio distillato 
capace di evocare e rappresentare, con essenzialità, le 
sottigliezze del pensiero e dell’immaginazione.

Renato Capozzi 
L’esattezza di Jacobsen

N. 06 - Luglio 2017 - 12x18 cm
p. 110, brossura, illustrato, monocromia
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-225-3



Ho voluto affrontare il modo di lavorare di Aldo Rossi, 
quella sua straordinaria capacità di andare al centro 
dei problemi, al nucleo di ogni tema di progetto e di 
trasformarlo in una questione che riguardava molto da 
vicino la sua vita. Ci sono due parole nei suoi scritti, 
razionale ed esaltato, che mi hanno fatto capire la co-
esistenza di due piani del discorso sul metodo: quello 
razionale fondato sui principi e quello analogico fonda-
to sul desiderio di un mondo immaginato

Giulio Barazzetta
All’ombra di Pouillon

N. 04 - Aprile 2016 - 12x18 cm
p. 80, brossura, illustrato, monocromia
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-188-1 

Ho voluto affrontare il modo di lavorare di Aldo Rossi, 
quella sua straordinaria capacità di andare al centro 
dei problemi, al nucleo di ogni tema di progetto e di 
trasformarlo in una questione che riguardava molto da 
vicino la sua vita. Ci sono due parole nei suoi scritti, 
razionale ed esaltato, che mi hanno fatto capire la co-
esistenza di due piani del discorso sul metodo: quello 
razionale fondato sui principi e quello analogico fonda-
to sul desiderio di un mondo immaginato.

Antonio Monestiroli
Il mondo di Aldo Rossi

N. 03 - Maggio 2015 - 12x18 cm
p. 80, brossura, illustrato, monocromia
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-157-7 

La città di Palladio è la città dei Palazzi ma è anche la 
città delle Ville aperte sulla campagna produttiva nobi-
litata dalla loro presenza ed è la città dei grandi spazi 
lagunari, primo fra tutti il bacino di San Marco dove 
si affaccia e stabilisce relazioni il fronte monumentale 
di San Giorgio Maggiore. Palladio ha un’idea di città 
straordinariamente avanzata rispetto al suo tempo. 
Una città che prende forma dall’architettura, dalle sue 
forme monumentali che ne mettono in evidenza la tea-
tralità. Ogni edificio è inteso in questo programma più 
generale e si costruisce su questo.

Antonio Monestiroli
In compagnia di Palladio

N. 01 - Maggio 2013 - 12x18 cm
p. 64, brossura, illustrato, monocromia
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-086-0

Lungo i sentieri dell’Acropoli o a Delfi, Dimitris Pikionis 
ci mostra come il compito dell’architetto non sia solo 
occupare nuovi spazi ma anche rinnovare il senso di 
quelli che già esistono. 
Il suo insegnamento è di particolare attualità poiché 
riguarda soprattutto paesaggi dei quali si vorrebbe 
contrastare il deterioramento. Artefice di uno degli in-
terventi più significativi del Novecento, il Parco dell’A-
cropoli ad Atene, Pikionis ci insegna come un semplice 
percorso possa trasformarsi in uno straordinario stru-
mento di riqualificazione e come una rete di connessio-
ni visive possa far rivivere rapporti perduti. 

Alberto Ferlenga
Le strade di Pikionis

N. 02 - Marzo 2014 - 12x18 cm
p. 96, brossura, illustrato, monocromia
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-113-3



Collana ideata e diretta da 
Francesco Trovato

Comitato Scientifico 
Francesco Cacciatore
Fabrizio Foti
Paolo Giardiello
Marta Magagnini
Marella Santangelo

N. 28 - Settembre 2017 - 12x18 cm 
p. 192, brossura, illustrato, monocromia 
€ 14,00 - ISBN 978-88-6242-177-5

Realismo è un termine ambiguo, il cui perimetro semantico include svariate accezioni, per 
tale ragione è anche un termine scomodo, usato per nobilitare o svilire, a seconda dell’osti-
nazione della propria faziosità. Realismo è anche un termine che ricorre spesso nelle storie 
dell’architettura italiana, e fra i testi di alcuni dei suoi maggiori protagonisti. 
Lo scopo di questo saggio è di indagare i concetti cardine del Realismo scomodando, con 
una certa voluta incoscienza, discipline quali la pittura (Gustave Courbet) e la filosofia 
(György Lukács) e cercare un confronto con l’architettura. Il pensiero di Giuseppe Pagano, 
forse il primo, coerente, e in una certa misura completo sforzo teorico verso una cultura 
di tipo realista, e quello di Ernesto Nathan Rogers, che sarà il fulcro intorno al quale si 
coagulerà la Scuola di Milano, sono i due autori attraverso i quali questo studio si propone 
di leggere gli intenti teorici e la produzione architettonica italiana, le sue maggiori “scuole” 
– la Scuola di Milano e la Scuola di Roma –, e le connessioni con due importanti centri della 
cultura architettonica internazionale, Barcellona e Porto.

Alessandro Mauro

Il realismo e l’architettura 
italiana



Materia e spazio: due entità accomunate in un connu-
bio preciso e imprescindibile nelle opere di Le Corbu-
sier. Un sodalizio svelato grazie alla luce e al colore. 
Unità, in cui proprio luce e colore giocano un ruolo cru-
ciale, che è la chiave di Le Corbusier per comprendere 
la relazione tra spazio e materia: La Clef. L’orchestrazio-
ne di spazio, materia, luce e colore trova nella pittura 
di Le Corbusier il luogo ideale di sperimentazione delle 
regole di interazione, di composizione delle appropriate 
tinte cromatiche, delle norme del loro corretto utilizzo 
nell’opera di Architettura.

Fabrizio Foti
Le Corbusier “La Clef”

N. 27 - Luglio 2017 - 12x18 cm
p. 84, brossura, illustrato, monocromia 
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-240-6 

Un dialogo tra Pierre Alain Croset, Giorgio Peghin e Lu-
igi Snozzi sulla formazione, l’architettura e la didattica, 
che esprime una condizione del progetto contempora-
neo e il senso dell’insegnamento dell’architettura, cioè 
il difficile compito di trasmettere non tanto gli strumen-
ti tecnici della disciplina ma il segreto del saper proget-
tare, la capacità di sviluppare l’idea e di interpretare, 
con la cultura, le modificazioni del nostro ambiente. 

Pierre-Alain Croset, Giorgio Peghin, 
Luigi Snozzi
Dialogo sull’insegnamento 
dell’architettura

N. 25 - Agosto 2016 - 12x18 cm
p. 72 , brossura, illustrato, monocromia
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-166-9

Fabio Guarrera
Insediarsi e costruire

N. 19 - Ottobre 2013 - p. 104 
ISBN 978-88-6242-097-6
€ 8,90

Fabrizio Foti
Il paesaggio nella casa 

N. 01 - Aprile 2016 - p. 96 
ISBN 978-88-6242-014-3
€ 10,00

José Ignacio Linazasoro
La memoria dell’ordine

N. 24 - Maggio 2015 - p. 112 
ISBN 978-88-6242-155-3
€ 13,50

Marella Santangelo
Lo spazio del corpo 
I templi di Frida Kahlo

N. 21 - Settembre 2014 - p. 92 
ISBN 978-88-6242-135-5
€ 9,90

Alessandro Mauro
Tra virgolette2

800 aforismi sull’architettura

N. 17 - Settembre 2013 - p. 160 
ISBN 978-88-6242-023-5
€ 12,00

Giovanni Corbellini
Housing is back in town
Breve guida all’abitazione 
collettiva
N. 12 - Novembre 2012 - p. 96 
ISBN 978-88-6242-067-9 
€ 9,90



Collana ideata e diretta da 
Vittorio Fiore

Comitato Scientifico
Riccardo Dalisi
Fabrizio Crisafulli
Dorita Hannah
Paolo Ruffini
Luca Ruzza.

Esercizi di architettura per il teatro

Questa collana che prende il nome dalla ingegnosa macchina scenica del 
teatro greco: περιαχτοι; prismi a base triangolare, girevoli, con facce dipinte 
che, nella loro rigorosa semplicità, permettono veloci cambi di scena. Esercizi 
di architettura affrontano le tematiche del progetto per il teatro passando 
trasversalmente dal concetto di spazio teatro a quello di luogo della scena, 
approfondendo – tra rappresentazione e sperimentazione – l’affascinante 
mondo della finzione, in cui l’evento si confonde con le azioni sceniche, in cui 
boccascena e sipario spariscono, pubblico e attori si integrano; lo spazio teatro 
è rivisitato attraverso i suoi profondi mutamenti dovuti alle innovazioni dello 
spettacolo moderno e alle costanti contaminazioni dal mondo delle arti visive. In 
una sua dichiarazione Luca Ronconi distingueva il concetto di spazio in cui viene 
data la rappresentazione da quello di luogo in cui la rappresentazione si svolge. 
[…] La scelta del luogo è altro, la trasformazione di uno spazio in un luogo è 
ancora qualche altra cosa.

Arnaldo Arnaldi, Vittorio Fiore, Pierluigi 
Salvadeo, Marina Spreafico

Scenografie portatili

Maggio 2016 - 16,7x22 cm
p. 80, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-180-5

Scenografie Portatili è 
una riflessione sul teatro 
una sperimentazione sullo spazio
una didattica applicata 
un laboratorio di scenotecnica 
un percorso scenico dall’abitare all’indossare 
uno spostamento dal costume teatrale all’architettura della scena 
una corrente di pensiero tra materiali usuali e innovazioni morfologiche 
una applicazione tecnologica all’invenzione coreografica 
una visione di città
un teatro di vita



Vittorio Fiore, Francesca Castagneto

REDUCE, RECYCLE, REUSE
Arti performative per il recupero 
dello spazio urbano

Vittorio Fiore

Tecnologie della finzione
L’effimero e la città

Vittorio Fiore

Spazio Teatro
Luoghi recuperati per la scena

N. 03 - Aprile 2013 - 17x22 cm 
p. 192, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-074-7

N. 02 - Dicembre 2011 - 17x22 cm 
p. 160, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-046-4

N. 01 - Marzo 2010 - 17x22 cm
p. 176, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-017-4

Luca Basso Peressut, Giampiero Bosoni, 
Pierluigi Salvadeo

Mettere in scena, mettere in 
mostra

Vittorio Fiore, Luca Ruzza

Luce artificiale e paesaggio 
urbano
Raccontare il territorio con nuove tecnologie

N. 05 - Febbraio 2014 - 16,7x22 cm
p. 208, brossura, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-122-5

N. 04 - Aprile 2014 - 17x22 cm
p. 160, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-091-4

Le pratiche allestitive, nelle loro declinazioni, occupa-
no una nuova centralità nei processi di trasformazione 
della città: dalla scenografia all’allestimento di musei, 
mostre ed eventi, dalla comunicazione ai cosiddetti me-
dia-building. L’idea che emerge è quella di uno spazio 
metropolitano ibrido e transitorio, performativo e tec-
nologizzato, aperto a contaminazioni di scala e di temi. 

I contenuti scientifici e didattici di questo testo partono 
dal concetto di installazione come strumento di lettura 
e riappropriazione dei luoghi. L’installazione è un’ope-
ra che coinvolge l’intero ambiente determinandone un 
mutamento; un’opera temporanea, coinvolgente, prati-
cabile dallo spettatore, che può essere contaminata da 
più discipline artistiche. Questo testo si sofferma sulla 
video projection mapping nel tentativo di tradurre saperi 
complessi in un apparato disciplinare.
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METAMORFOSI
Quaderni di Architettura

Metamorfosi è una rivista di architettura fondata nel 1985 dal gruppo 
Metamorph (Gabriele De Giorgi, Alessandra Muntoni e Marcello Pazzaglini) e 
pubblicata in tre serie da diversi editori fino al 2009. La Collezione completa 
n. 1-71 della rivista è stata acquisita dalla Bibliotéque Kandinsky del Centre 
Pompidou di Parigi. Dal 2016 LetteraVentidue ha il piacere di pubblicare la 
quarta serie della rivista con cadenza semestrale.

Cantiere periferie
Alla ricerca di una città normale

N. 06 - Novembre 2016
23x25 cm, p.192, brossura, illustrato, colore
€ 16,00 - ISSN 1590-1394

La dimensione geografica, insita nello sviluppo della 
città contemporanea, è un inedito scenario dell’inda-
gine architettonica che ne implementa potenzialità e 
dispositivi estetici. Si approda così a un nuovo capitolo: 
quello dell’architettura-paesaggio. Proprio il paesaggio 
è il referente in grado di trasformare reciprocamente 
ontologie e linguaggi dell’architettura. Nella parte mo-
nografica di questo numero di Metamorfosi, curata da 
Gabriele De Giorgi, s’indagano i principi di tale nuovo 
corso e se ne illustrano alcuni esiti nell’intervallo di 
tempo dal 2000 al 2015.

Architettura - Paesaggio

N. 07 - Settembre 2017 
23x25 cm, p. 112, brossura, illustrato, colore 
€ 22,00 - ISSN 1590-13946 

Questo numero monografico è dedicato alla lettura di 
una selezione di insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica realizzati nelle periferie italiane dagli anni 
Sessanta del secolo scorso ad oggi. I materiali illustrati 
nel numero sono ripresi da quelli della mostra “Cantie-
re periferie. Alla ricerca di una città normale. Il ruolo 
dei quartieri di iniziativa pubblica nell’espansione urba-
na degli ultimi 50 anni in Italia”.

Con questo numero si apre la nuova serie di «Metamorfosi / quaderni 
di architettura», fondata nel 1985 e diretta da Gabriele De Giorgi e 
Alessandra Muntoni, Marcello Pazzaglini. 
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Comitato Scientifico 
Edoardo Dotto (ICAR 17, Siracusa)
Antonella Greco (ICAR 18, Roma)
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Paolo Giardiello

nel/sul
Frammenti di una ricerca impaziente

Nicola Flora

Abitare

Paolo Giardiello, Marella Santangelo

Panorami abitabili

txt 01 - Febbraio 2017 - 12x16,5 cm
p. 116, brossura, illustrato, monocromia
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-183-6

txt 02 - Febbraio 2017 - 12x16,5 cm
p. 100, brossura, illustrato, monocromia
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-173-7

txt 03 - Febbraio 2017 - 12x16,5 cm
p. 100, brossura, illustrato, monocromia
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-220-8

Alleli è la sezione di 
LetteraVentidue dedicata 
al progetto di architettura 
e alla ricerca.



Chiara Ingrosso

Condomini napoletani
La “città privata” tra ricostruzione
e boom economico

Fabio Guarrera

Francesco Fichera
La modernità nella tradizione dell’architettura

research - N. 06 - Marzo 2017 - 16,5x24 cm
p. 188, brossura, illustrato, colore
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-223-9

research - N. 01 - Gennaio 2017 - 14,8x21 cm
p. 192, brossura, illustrato, colore
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-213-0

Lopes Brenna Architetti

Changes

Nicola Flora, Francesca Iarrusso

Progetti mobili

Marella Santangelo

In prigione
Architettura e tempo della detenzione

projects - N. 03 - Giugno 2017 - 16,5x24 cm
p. 64, brossura, illustrato, colore
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-233-8

research - N. 02 - Febbraio 2017 - 14,8x21 cm
p. 120, brossura, illustrato, colore
€ 16,50 - ISBN 978-88-6242-167-6

research - N. 04 - Febbraio 2017 - 16,5x24 cm
p. 224, brossura, illustrato, colore
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-204-8

Francesca Castanò

Angelo Mangiarotti 
e la fabbrica SIAG
La storia di una “costruzione infinita”

research - N. 01 - Ottobre 2017 - 16,5x24 cm
p. 120, brossura, illustrato, colore
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-248-2



L’Athenaion di Siracusa, Silvia Sgariglia
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-012-9
Le Corbusier Mise au point, a cura di Bruno Messina 
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-010-5
Al riparo del quadrato, Orazio Basso, Michele De Mattio
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-015-0
Trasformazioni di un paesaggio, Studi sulle dinamiche urbane a Caserta, 
Andrea Santacroce
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-024-2
Repairingcities, La riparazione come strategia di sopravvivenza, Marco Navarra 
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-005-1
30<40, a cura di Diego Terna, Luigi Prestinenza Puglisi, Francesco Trovato 
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-049-5
Barclay&Crousse, Segnali di vita tra i due deserti, Francesco Cacciatore, Fabrizio Foti 
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-053-2
a cura di Bruno Messina, Fabrizio Foti, Akrai Urban Lab 
Il ruolo del progetto nella costruzione della città e del territorio
€ 20,00 - ISBN 978-88-6242-057-0
Laura Marino, Hervé Brugoux
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-063-1
What’s Up, 15 young european architects, a cura di Salvatore Spataro
€19,90 - ISBN 978-88-6242-066-2
Ritorno all’abitare: una cooperativa in città, Un progetto per la Società Edificatrice 
Abitazioni Operaie, Chiara Quinzii, Diego Terna, Chiara Quinzii, Diego Terna
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-083-9
Riabitare Morgantina, Innesti contemporanei nelle aree archeologiche 
tra convivenze e manomissioni, Gero Marzullo
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-058-7
Parametrico Nostrano, Giovanni Corbellini, Cecilia Morassi 
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-082-2
Città storiche e rischio sismico, Il caso studio di Crotone, a cura di Giorgio Monti, 
Giuseppe Scalora 
€ 22,00 - ISBN 978-88-6242-078-5 
Itinerari per la conoscenza del paesaggio urbano, 
Percezione e narrazione degli spazi, Giuseppe Scalora 
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-088-4

Altri libri 
in catalogo



Re-enacting the past, Museography for conflict heritage, 
a cura di Michela Bassanelli, Gennaro Postiglione
€ 29,90 - ISBN 978-88-6242-064-8 
Alfonso Gambardella e Virginia Gangemi, Dal passato al futuro. Architettura 
tecnologia e ambiente 1953-2013, Simona Ottieri
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-092-1

Ricostruire, Massimo Ferrari
€ 15,00 - ISBN 978-88-6242-099-0
I borghi dell’uomo, Strategie e progetti di ri/attivazione, 
Nicola Flora, Eleonora Crucianelli 
€ 20,00 - ISBN 978-88-6242-102-7
1301iNN, Elasticospa+3, a cura di Davide Tommaso Ferrando
€ 25,00 - ISBN 978-88-6242-098-3
Il gioco creativo, 16 idee costruite, Maurizio Bradaschia
€ 18,00 - ISBN 978-88-6242-096-9
Francesco Venezia e Pompei, L’architettura come arte del porgere, 
Francesco Dal Co
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-165-2
Padova 2015 Architettura, Workshop internazionale di architettura, a cura di 
Cinzia Simioni, Alessandro Tognon
€ 16,00 - ISBN 978-88-6242-182-9 

COMPRESSE
Palermo interpretata, Angelo Torricelli
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-210-9
Periplo, Pietro Giorgio Zendrini
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-149-2
Architracce, Storie di paesaggi contemporanei, Pietro Giorgio Zendrini 
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-108-9
Trasformazioni, Storie di paesaggi contemporanei, Michela De Poli, Guido Incerti 
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-095-2 
Muratore di opera grave, Conversazione con Alvaro Siza Vieira, Giuseppe Todaro 
€ 8,90 - ISBN 978-88-6242-087-7
Gli spazi in sequenza di Luigi Moretti, Luigi Spinelli 
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-068-6 

Architectura Simplex, Beniamino Servino 
€ 12,00 - ISBN 978-88-6242-065-5
Interni, Metodi, azioni, tattiche [della ricerca], Gennaro Postiglione 
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-055-6
Città della poesia, Una ricerca di [sopra]vivenza, Davide Vargas
€ 14,00 - ISBN 978-88-6242-090-7
Resistente Widerrstandsfäig, “Costruire senza il verbo avere”, 
Pietro Giorgio Zendrini
€ 19,90 - ISBN 978-88-6242-061-7
Coderch, e l’abitare collettivo, Marella Santangelo
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-048-8
iSpace, Oltre i nonluoghi, Paolo Giardiello 
€ 9,90 - ISBN 978-88-6242-047-1
Breve corso di scrittura critica, Luigi Prestinenza Puglisi 
€ 8,90 - ISBN 978-88-6242-043-3
Architettura realtà del divenire, Fabrizio Foti 
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-027-3
L’inventario del costruito recente, 
Forme e usi del quotidiano in Sicilia, Chiara Rizzica
€ 10,00 - ISBN 978-88-6242-018-1 
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LetteraVentidue nasce a Siracusa nel 2007 
dall’energia di un gruppo di giovani architetti che 
considerano il libro uno strumento fondamentale 
per la diffusione della conoscenza, ma anche un 
intramontabile e raffinato oggetto di design.
 
Per questo ogni libro è costruito attraverso un 
confronto costante, tra autore ed editore, sui 
contenuti, sul progetto grafico e sulla veste 
editoriale. Allo stesso modo la distribuzione evita 
ogni intermediario e mira a ristabilire un rapporto 
diretto con il libraio e il lettore.
 
LetteraVentidue ama il libro nella sua forma più 
tradizionale e antica; dal 2014 si dedica anche 
all’editoria digitale distribuendo i propri ebooks 
tramite i principali store online.
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