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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, sviluppate 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.
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