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Massimiliano Giberti

L’habitat contemporaneo immaginato nelle utopie domestiche degli anni ‘50 e ‘60

L’obiettivo di questo volume è quello di verificare le ipotesi intrinseche all’interno dei progetti per le case del futuro, svi-
luppate negli anni ’50 e ’60 del XX secolo, per costruire l’identità immaginata dell’architettura contemporanea. Il passato
che simula il futuro, diventa la chiave di lettura per il presente.

Massimiliano Giberti – Architetto e professore associato in progettazione architettonica all’Università di Genova e 
guest professor presso l’Università BUCT di Beijing. Ha pubblicato saggi e articoli per Area, Materia, Parametro; ha colla-
borato con RCS alla rivista “Casamica” e al portale web AtCasa. Dal 2014 è redattore della rivista web Elledecor.it, edita 
da Hearst. Ha curato numerosi libri sul tema della residenza e del riuso del paesaggio urbano. Per SAGEP ha pubblicato 
il Piccolo Manuale d’Uso per l’architettura contemporanea (2015), Made in GOA, guida alla città ibrida (2016), La casa è 
un sogno (2017), La Città Condivisa (2019). Suoi lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali ed esposti in diversi 
eventi tra cui la Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Ha coordinato diversi progetti di ricerca a livello inter-
nazionale, occupandosi della riqualificazione di sistemi urbani fragili a Tripoli (Libia), Rio de Janeiro, Beirut, Matamoros 
(Confine Messico/USA), nonché della pianificazione a larga scala in Cina e Russia. Attualmente partecipa a un Progetto 
di Rilevante Interesse Nazionale, finanziato dal MIUR sul tema del rapporto dialettico tra natura e spazio antropico nelle 
città occidentali, con un focus particolare sulla contrazione urbana di Genova.
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