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1

Il titolo Racconti radicali raccoglie una mostra e un ciclo di presentazioni di libri, due iniziative costruite per ricordare e discutere storie
di radicalità diversamente caratterizzate, a partire da fermenti e sommovimenti che hanno segnato la scena culturale e politica di fine anni
Sessanta e inizio Settanta del Novecento. La mostra raduna espressioni
scritte e disegnate per la carta stampata e per una pubblicistica sperimentale soprattutto italiana. Il ciclo di presentazioni è dedicato a libri
che rileggono quella stagione d’oro della radicalità e ad altri saggi che
la disegnano nel contemporaneo.
La mostra si focalizza su una posizione che ha caratterizzato gruppi
di architetti e singoli autori del cosiddetto Radical design e che attraversa anche ricerche precedenti e successive. La radicalità che interessa
indagare è un modo critico di leggere la realtà estrapolandone caratteri
da palesare attraverso immagini, e progettando alterazioni ironiche o
distopiche di accadimenti. La sua azione coincide con “il far vedere” e
quindi con una produzione intenzionalmente teorica. A sua volta, progettare una esposizione di libri e riviste costruisce un discorso che non
cerca l’esaustività, piuttosto tende a sottolinea alcuni modi e strumenti
di una presa di posizione.
Centoventotto documenti bibliografici sono disposti e raggruppati
in trenta box o vetrine distribuiti sui tavoli dell’atrio. Così la mostra
prende le forme di un paesaggio increspato in cui si rincorrono le qualità tridimensionali degli oggetti editoriali, mentre entrano in collisione
immagini e parole impresse nella carta di libri e riviste.
Come tutte le mostre, contiene due polarità, due modi d’essere
contraddittori: “luogo della deriva” e “guida”. Luogo del display, (del
dispiegamento dei documenti e delle relazioni fra gli stessi) e luogo
dell’exhibit, della “spiegazione”. Una modalità si presenta aperta e
interlocutoria, l’altra necessariamente risulta più assertiva e talvolta
violenta.
Al suo esordio la mostra predilige la strategia del display: si dà
senza apparati esplicativi, pressoché muta, senza discorsi verbali
(solo titolo e sottotitolo indicati nel manifesto). Si dà come semplice
dispositivo per sollecitare curiosità e immaginazione. Suggerisce una
navigazione a vista. Però la sintassi è precisa e ben caratterizzata dalla disposizione dei diversi insiemi: gli elementi nelle singole scatole
numerate; le scatole sui tavoli; e i tavoli negli spazi dell’atrio della
biblioteca. Successivamente la mostra si arricchisce di una mappa: una
planimetria diagrammatica con l’indicazione dei titoli delle scatole e
breve testo introduttivo. Infine la mostra sarà dotata di un catalogo-fanzine-guida nel quale si troveranno la descrizione di ogni singolo pezzo
contenuto nelle scatole e altri commenti. ml sm

1 RADICALISMO OPERAISTA
1–4 Contropiano : materiali marxisti. – Firenze : La nuova
Italia, 1968–1971. (Quadrimestrale. – Rivista diretta da Alberto
Asor Rosa e Massimo Cacciari). – n. 1, 1969. – n. 1, 1970. – n. 2,
1970. – n. 3, 1970. (*)

2 NEOAVANGUARDIE
5 Marcatré : notiziario di cultura contemporanea. – n. 26/27/
28/29. – Milano : Lerici, 1966. – Grafica di Giulio Confalonieri,
con Magdalo Mussio. (*)
6 Opera aperta : forma e indeterminazione
nelle poetiche contemporanee / Umberto Eco. – Milano :
Bompiani, [1962]. (*)
7 Nuovi riti, nuovi miti / Gillo Dorfles. – 2. ed. –Torino :
Einaudi, c1965 (stampa 1970). (*)

3 IL GESTO. TRAIETTORIE INFORMALI
8 Ipotesi di spazio / Lara Vinca Masini, Leonardo Savioli,
Danilo Santi, P.Luigi Marcaccini, Adolfo Natalini, Lorenzo
Cremonini, Riccardo Merlo, Alberto Breschi;
presentazione di Leonardo Ricci. – Firenze : Giglio & Garisenda,
1972. – In copertina: Leonardo Savioli compare come autore
principale. (*)
9 Leonardo Savioli / Giulio Carlo Argan ... [et al.] ; note a cura
di Massimo Becattini. – Firenze : Uniedit, [1974?]. (*)
10 Progetto per una nuova città di Leonardo Ricci /
Eugenio Battisti, in Marcatré : notiziario di cultura
contemporanea. – n. 19/20/21/22. – Milano : Lerici, 1966. (*)
11 Le ragioni di un arredamento : Piper Club /
di Francesco Capolei, Gianfranco Capolei, Marelio Cavalli,
Claudio Cintoli, in Marcatré : notiziario di cultura
contemporanea. – n. 16/17/18. – Milano : Lerici, 1965. (*)
12 Marcatré : notiziario di cultura contemporanea. – n. 30/31/
32/33. – Milano : Lerici, 1967. (*)

4 UTOPIA E/O RIVOLUZIONE
13 Architettura : Utopia e/o Rivoluzione, in Marcatré :
notiziario di cultura contemporanea. – n. 50/55. – Milano : Lerici,
febbraio–luglio 1969. (*)
14 Architettura : Utopia e/o Rivoluzione : Relazione
del gruppo Archizoom, in Marcatré : notiziario di cultura
contemporanea. – n. 50/55. – Milano : Lerici, febbraio–luglio
1969.(*)
15 Marcatré : notiziario di cultura contemporanea.
– n. 43/44/45. – Milano : Lerici, luglio–settembre 1968. (*)

35 Archigram. – n. 4 (Spring-Summer 1964). – [S.l. : s.n.], – 1964.
–Titolato “Amazing Archigram / Zoom”. Dedicato a fantascienza
e space–comic. Copertina serigrafata di Warren Chalk. Inserto
“Pop up into a new world”.(*)
36 Archigram : Magazine for new ideas in architecture.
– n. 5 (1964). – [S.l. : s.n.], –1964. –Titolato “Metropolis”.
Fascicolo di 22 pagine (150 x 215 mm), due piegate. Rilegatura
con punti metallici. Design della copertina di Rae e Ben Fether.(*)
37 Archigram. – n. 7 (1966). – [S.l. : s.n.], –1966. –Titolato
“Beyond Architecture”. Un foglio piegato a tasca raccoglie 10
inserti composti da 17 fogli sciolti di formati diversi e ripiegati
quando superano il formato della tasca. Anche 1 sacchetto
di plastica trasparente che contiene una resistenza eletttronica;
due ritagli e tre editoriali. (*)
38 Archigram. – n. 9 (1970). – [S.l. : s.n.], 1970. –Titolato
“Fruitiest yet”, numero verde sul paesaggio (253 x 400 mm).
11 fogli di carta colorata ripiegati e stampati su ambo i lati,
rilegati con punti metallici. Contiene “Free Seed Offer”:
un pacchetto di semi spillato a pagina 11, e due inserti sciolti. (*)

8 MAGAZINE AS FANZINE
39 Archigram. – n. 6 (1965). – [S.l. : s.n.], –1965. – Il fascicolo
è bifronte, con due copertine di Geoff Reeve: la prima
“Archigram 6(0)” a colori rosso e verde, la seconda “The 40s”
in bianco e nero. Fascicolo diviso in due parti, leggibili nei due
versi opposti: rispettivamente dedicate alla sperimentazione
negli anni 60 e negli anni 40. Formato disco LP (305x305 mm). (*)
40 Archigram. – n. 8 (1968). – [S.l. : s.n.], –1968. –Titolato
“Popular Pak”. Busta–cartella da spedizione con tasca
che contiene 19 inserti composti da fogli sciolti di diverse
dimensioni. In occasione della XIV Triennale di Milano
(Milanogram). (*)

9 PIANETI

26 La Comune di Parigi del maggio ‘68 / Edgar Morin,
Claude Lefort, Jean–Marc Coudray. – Milano : Il Saggiatore
di A. Mondadori, 1968. (**)
27 L’imagination au pouvoir / Walter Lewino ;
photographies de Jo Schnapp. – Paris : Eric Losfeld, Le terrain
vague, [1968]. (+)
28 L’estremismo coerente dei situazionisti / realizzazione
a cura del Servizio internazionale di collegamento. – Milano :
ED912, 1968. (**)
29 Internazionale situazionista : ce n’a été qu’un debut /
a cura di Sergio Ghirardi e Dario Varini. – Milano : La Salamandra,
stampa 1976. (**)
30 Le Situationnisme ou la nouvelle Internationale /
Éliane Brau. – Paris : Debresse, 1968. (**)
31 La société du spectacle / Guy Debord. – Paris : Buchet/
Chastel, [1967]. (**)
32 La Società dello spettacolo / Guy Debord. – [s.l. : s.n.,
1974]. (**)

7 ARCHIGRAM BEGAN LIFE
AS A MAGAZINE
33 Archigram. – n. 2 (1962). – [S.l. : s.n.], – 1962. – Fascicolo
di 7 pagine dello stesso formato (210 x 362 mm), una di
dimensioni doppie e ripiegata. Rilegatura con punti metallici.
Copertina di Peter Taylor. (*)
34 Archigram : Magazine of ideas in architecture. – n. 3
(Autumn 1963). – [S.l. : s.n.], –1963. – Titolato “Expendability :
Towards Throwaway Architecture”. Fascicolo di 9 pagine dello
stesso formato (331 x 203 mm) di carta gialla. Rilegatura
con punti metallici. (*)

71–72 N.Y. MoMA: “Italy: The New Domestic
Landscape” / a cura di Franco Raggi, in Casabella : rivista
di urbanistica, architettura e disegno industriale. – a. XXXVI,
n. 366. – giugno 1972. (*)

18 CORPO ALCHEMICO. VITA ALTERNATIVA

25 SUPERSTUDIO SUPERSPAZIO
101 Le dodici città ideali : La prima città / Superstudio,
tavola in Casabella. – a. XXXVII, n. 380-381. – agosto–settembre
1973. (*)
102 Superstudio: discorsi per immagini, in Domus :
architettura arredamento arte. – n. 481. – dicembre 1969. (–)

75 Il re nudo. – n. 0. – novembre 1970. – Supplemento a :
Lotta Continua, n. 19, 30 ottobre 1970. (+)

44 Gordon: La guerra sottomarina, n. 6. – Roma : Fratelli
Spada, 10 ottobre 1964. (+)
45 Il pianeta come Festival / Ettore Sottsass jr.,
in Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno
industriale. – a. XXXVI, n. 365. – maggio 1972. (*)

10 ODISSEE NELLO SPAZIO
48 Le dodici città ideali. Quarta città: Città astronave /
Superstudio, in Casabella : rivista di urbanistica architettura
e disegno industriale. – a. XXXVI, n. 361. – gennaio 1972. (*)
49 Tecnologia progettazione architettura / Eduardo
Vittoria, in Casabella : rivista di urbanistica architettura
e disegno industriale. – a. XXXVII, n. 375. – marzo 1973. (*)

51 Memoires di panna montata / Ettore Sottsass jr.,
in Domus : architettura arredamento arte. – n. 472. – marzo 1969. (–)

25 Quattordicesima Triennale di Milano : esposizione
internazionale delle arti decorative e industriali moderne
e dell’architettura moderna : Palazzo dell’arte al Parco, Milano,
30 maggio–28 luglio 1968. – 1968 (Milano: Arti graf. Crespi
& Occhipinti). (*)

70 Domus : architettura arredamento arte. – n. 475.
– giugno 1969. – In copertina: Il simbolo della mostra “Domus–
design”, dedicata al design italiano che si terrà a Zurigo dal 25
giugno al 6 luglio 1969. (–)

100 In : Argomenti e immagini di design. – a. II, n. 1
[Utopia]. – Lissone : Editrice Brianza, gennaio–febbraio 1971.
Numero monografico sull’utopia. Testi di Vincenzo Agnetti,
Gilberto Finzi, Ugo La Pietra, Archizoom, Hans Hollein, Pierre
Restany, Gillo Dorfles, Ilio Negri, Franco Quadri, Silvio
Ceccato, Gian Luigi Pieruzzi, Maurizio Calvesi. (+)

43 Come vestire un cosmonauta?, in Pianeta/Planète :
la rivista per la biblioteca di tutti. – n. 17. –Torino, luglio–agosto
1967. – Bimestrale diretto da Louis Pauwels. (+)

21 Poésie est violence / Eugenio Miccini. – Paris, Editions
Agentzia, 1970. (+)

6 L’IMMAGINAZIONE AL POTERE

69 Italy :The New Domestic Landscape, Archievements
and Problems of Italian Design / edited by Emilio Ambasz.
– New York :The Museum of Modern Art, 1972. – Catalogo della
mostra, New York, MoMA, 26 maggio – 11 settembre 1972. (*)

99 Vita, educazione, cerimonie, amore, morte: Cinque
storie del Superstudio : 2 Educazione, in Casabella :
rivista di urbanística, architettura e disegno industriale.
– a. XXXVI, n. 368–369. – agosto–settembre 1972. (*)

104 Superstudio, progetti e pensieri, in Domus :
architettura arredamento arte. – n. 479. – ottobre 1969. (–)

50 Science–fiction : du 28 novembre 1967 au 26 février
1968, Musée des arts décoratifs. – Catalogo della mostra a cura
di Harald Szeemann. – Paris : Musée des arts décoratifs, [1967]. (+)

24 Marca3 : rivista di cultura contemporanea. – n. 64/65
(terza serie). – Milano : Ellegi edizioni, 1972. (*)

17 ITALY ITALY

98 Superstudio: storie con figure 1966–73 / a cura di
Adolfo Natalini. – Firenze : [S.n.], 1979. – Pubblicato
in occasione della mostra tenuta alla Galleria Vera Biondi,
Firenze, ottobre 1979. (*)

74 Cronologia psichedelica, allegato di Almanacco
psichedelico / Matteo Guarnaccia. –Torino : Nautilus, 1996. (+)

20 Poetry gets into life / Eugenio Miccini. – London :
Nhane publishers, 1975. (+)

23 Il pennello vale milioni, in Marcatré / UTT : rivista
di cultura contemporanea. – n. 57 / 2 (nuova serie). – Roma :
Ennesse Editrice, agosto 1970. (*)

68 Casabella : rivista di urbanística architettura e disegno
industriale. – a. XXXVIII, n. 386. – febbraio 1974. – In copertina :
“Ipotesi di sopravvivenza I”, di UFO, giugno 1971. (*)

24 SUPERSTUDIO. STORIE CON FIGURE

42 Pianeta/Planète : la rivista per la biblioteca di tutti.
– n. 31. –Torino, 1969. – Bimestrale diretto da Louis Pauwels. (+)

47 Epoca. – n. 966. – Milano : Mondadori, 1969.
– In copertina : Il Ragno della Luna. (+)

22 Lo spazio visivo della città : urbanistica
e cinematografo. – Bologna : Cappelli, 1969. – Atti del 16.
Convegno internazionale artisti critici e studiosi d’arte. (*)

67 Urboeffimeri avvenenti 1:1 / U.F.O., in Marcatrè :
notiziario di cultura contemporanea. – n. 41/42. – Milano : Lerici,
settembre–ottobre 1968. (+)

97 Testimonianze a quadretti / Superstudio, in Casabella :
rivista di urbanística, architettura e disegno industriale.
– a. XXXVII, n. 376. – aprile 1973. (*)

103 L’architettura interplanetaria / Superstudio,
in Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno
industriale. – a. XXXVI, n. 364. – aprile 1972. (*)

17 Cane / Renato Mambor, in Marcatré/UTT : rivista
di cultura contemporanea. – n. 56 / 1 (nuova serie). – Roma :
Ennesse Editrice, 1970. (*)

19 Poesia visiva, poesia politica, poesia pubblica /
Eugenio Miccini. – Firenze :Techne, 1972. – Supplemento a:
Techne 1972, n. 33. (+)

66 Giovani studi d’architettura a Firenze / Pier Carlo
Santini, in Ottagono : rivista trimestrale di architettura
arredamento industrial design. – a. 7, n. 27. – dicembre 1972. (–)

96 Casabella : rivista di urbanística, architettura e disegno
industriale. – a. XXXVIII, n. 391. – luglio 1974. – In copertina :
“Sedia ‘lassù’, oggetto progettato e distrutto nel 1974,
di Alessandro Mendini”.(*)

73 CIA Cook Book : Contatti informazioni dell’Arcana.
– a. II, n. 1. – Roma : Arcana, giugno 1973. (+)

46 Cinque storie del Superstudio : 4 Cerimonia,
in Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno
industriale. – a. XXXVII, n. 374. – febbraio 1973. (*)

18 La rivolta [1972] / Eugenio Miccini, in Arte
contemporanea e discriminazione assiologica : un’ipotesi
morfologica / Eugenio Miccini ; con testimonianze
di Ugo Barlozzetti ... [et al.]. – Roma : Fantini, 1975. (+)

65 Casabella : rivista di urbanística architettura e disegno
industriale. – a. XXXVII, n. 377. – maggio 1973. – In copertina:
“le persone che si sono riunite nella redazione di Casabella
il 12 gennaio 1973 per fondare la Global Tools (foto Carlo Bachi
dipinta e sistemata da Adolfo Natalini)”.(*)

95 Dai cataloghi del Superstudio: Istogrammi,
in Domus : architettura arredamento arte. – n. 497. – aprile 1971. (–)

41 Pianeta/Planète : la rivista per la biblioteca di tutti.
– n. 8. –Torino, giugno–agosto 1965. – Bimestrale diretto
da Louis Pauwels. (+)

16 Marcatré : notiziario di cultura contemporanea.
– n. 37/38/39/40. – Milano : Lerici, maggio 1968. (*)

5 RIVOLTA E GUERRIGLIA SEMIOLOGICA

64 Domus : architettura arredamento arte. – n. 509. – Milano,
aprile 1972. – In copertina: 9999, Firenze : progetto di concorso
per l’Università di Firenze. (–)

11 YÉ–YÉ STYLE
52 Breve storia dello stile yéyé / Pierre Restany, in Domus :
architettura arredamento arte. – n. 466. – settembre 1968. (–)
53 Firenze Università. Concorso per pochi intimi
[progetto del gruppo 9999], in Casabella : rivista di urbanistica,
architettura e disegno industriale. – a. XXXVI, n. 361.
– gennaio 1972. (*)

12 JAPAN METAMORPHOSIS
54 Osaka : 500 pictures of the Osaka Expo 70 /
by Bruno Suter and Peter Knapp. – Paris : Hermann, 1970.(*)
55 Kurokawa metamorphosis, in Casabella : rivista
di urbanistica, architettura e disegno industriale. – a. XXXV,
n. 358. – 1971. (*)
56 Banham: “la megastruttura è morta”, in Casabella :
rivista di urbanistica, architettura e disegno industriale.
– a. XXXVII, n. 378. – marzo 1973. (*)

13 IL PIANETA DEL GORILLA
57 Casabella : rivista di urbanística, architettura e disegno
industriale. – a. XXXVI, n. 367. – luglio 1972. – Il “Gorilla gorilla
beringei” che appare in copertina si trova nella Akley African
Hall dell’American Museum of Natural History di New York. (*)

14 ANARCHITETTURA
58 L’anarchitetto / Gianni Pettena. – Rimini : Guaraldi, 1973. (*)
59 W l’architettura 3 / Pietro De Rossi, in Casabella :
rivista di urbanística architettura e disegno industriale.
– a. XXXVIII, n. 396. – dicembre1974. (*)

15 CONVEGNI AL PIPER
60 S–Space : Vita, morte e miracoli dell’architettura /
co–production 9999 Superstudio presents. – Catalogo Festival
n. 1, Firenze, Space Electronic, 9–11 novembre 1971.
– [Firenze] : [s.n.], 1971. – Design del libro e copertina (rivestita
di pelliccia sintetica bianca) di 9999. (+)
61 Architettura “radicale” / Paola Navone, Bruno Orlandini.
– Milano : Milani, 1974. – (Documenti di Casabella). (*)
62 Pagine con lavori di Mario Merz, Walter Pichler, Riccardo
Dalisi, in Architettura “radicale” / Paola Navone, Bruno
Orlandini. – Milano : Milani, 1974. – (Documenti di Casabella). (–)

16 FIRENZE: ARTE E VITA DI GRUPPO
63 AD Architectural Design. – vol. XLII, n. 12. – London,
dicembre 1971. – In copertina “Superstudio today and in the
future as visualised by Adrian George”: da sinistra Cristiano

26 RICERCA E/O PROFESSIONE

76 Shelter / [edited by Lloyd Kahn]. – Bolinas : Shelter
publications, 1973. – (Dome Book, 3). (+)

105 Tutta plastica : l’agenzia della Banca Toscana
a Firenze / Superstudio, in Domus : architettura arredamento
arte. – n. 540. – novembre 1974. (–)

77 Che cos’è vermente il riciclaggio, in Fallo da te! :
Manuale pratico di vita quotidiana alternativa. – Roma :
Arcana, 1974. (*)

106 Adolfo Natalini : La memoria invece :Tre mostre
allo Studio Franca Pisani : Firenze, maggio 1978. – [S.l. : s.n.],
1978 (Firenze :Tipolitografia G. Capponi). (*)

78 ... Ma l’amor mio non muore : origini, documenti,
strategie della cultura alternativa, e dell’underground
in Italia. – Roma : Arcana, 1971. – Materiale raccolto e selezionato
a cura di Gianni Emilio Simonetti e altri. (**)

107 Cultura materiale extraurbana / [a cura di] Adolfo
Natalini, Lorenzo Netti, Alessandro Poli, Cristiano Toraldo di
Francia. – Firenze : Alinea, [1983]. (*)

19 CORPO PSICOFISICO E RIVOLUZIONE

27 TERRA

79–80 L’altra America negli anni sessanta : antologia
in due volumi / a cura di Fernanda Pivano. – [Roma] :
Officina : Lerici, 1971–1972. (**)

108 Architettura impossibile. – Padova : Rotografica,
1975. – Documentazione su un seminario–cantiere del gruppo
CAVART di Piero Brombin e Michele De Lucchi tenuto presso
la cava Monte Ricco di Monselice nel 1975. (+)

81 Ancora gli Archizoom. Le stanze vuote e i Gazebi,
in Domus : architettura arredamento arte. – n. 462. – Milano,
maggio 1968. (–)

109 Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno
industriale. – a. XXXVI, n. 363. – marzo 1972. (*)

82 Basta con l’assassinio del corpo, in Dalle Alpi
alle Piramidi : Momenti e immagini della cultura marginale
in Italia / a cura di Pinni Galante. – Roma : Arcana, 1975.
– (Lo spettacolo e la sua scena ; 1). (**)
83 Terrorismo o rivoluzione e altri scritti / Raoul
Vaneigem. – Roma : Arcana, 1973. – (Nuova critica ; 2). (**)
84 Dalla causa alla cosa della rivoluzione : soggettività
della cultura alternativa giovanile e movimento reale
del proletariato / Gianni Emilio Simonetti. – Roma : Arcana,
1973. – (Nuova critica ; 1). (**)

20 ABITARE LE ONDE
85 Il ruolo dell’avanguardia: abitare è facile /
Andrea Branzi; Il pianeta come Festival / Ettore Sottsass jr.,
in Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno
industriale. – a. XXXVI, n. 365. – maggio 1972. (*)
86 Zucca / Superstudio, in Domus : architettura arredamento
arte. – n. 482. – gennaio 1970. (–)
87 Gli Archizoom, in Domus : architettura arredamento
arte. – n. 455. – ottobre 1967. (–)

21 DRESSING IS EASY
88 Dressing Design / Archizoom, in Casabella : rivista
di urbanistica architettura e disegno industriale. – a. XXXVII,
n. 373. – gennaio 1973. (*)
89 Casabella : rivista di urbanistica architettura e disegno
industriale. – a. XXXVIII, n. 387. – marzo 1974. – In copertina:
“La pelle. Prototipo di indumento progettato da Nanni Strada
secondo un metodo monotubolare. Fotografia di Davide
Mosconi”.(*)
90 Vestirsi è facile / Archizoom, in Casabella : rivista
di urbanistica architettura e disegno industriale. – a. XXXVIII,
n. 387. – marzo 1974. (*)
91 Cartamodello, in Mappamodello : gli abiti geometrici
/ Nanni Strada. – Mantova : Corraini, 2012. – Il Mappamodello
raccoglie i modelli creati dalla designer Nanni Strada nel 1974
per il concorso “Abito Nazionale Arabo–Islamico”.(*)

22 SEQUENZE DI ELEMENTI FIGURALI
92 Architettura della burocrazia / U.F.O., in Casabella :
rivista di urbanistica architettura e disegno industriale.
– a. XXXVII, n. 378. – giugno 1973. – Il gruppo U.F.O. presenta
una catalogazione sistematica sulle variazioni tipologiche
degli edifici ANAS lungo strade statali. (*)
93 La lotta per la casa : Fotoromanzo capitalista slum
studenti Ges.Cal / Strum , in Casabella : rivista di
urbanística, architettura e disegno industriale. – a. XXXVI, n.
368–369. – agosto–settembre 1972. – Nel fascicolo della rivista
sono inseriti 3 opuscoli–fotoromanzi del gruppo Strum
(G. Ceretti, P. De Rossi, C. Giammarco, R. Rosso, M. Vogliazzo)
interamente illustrati con fotografie di P. Mussat–Sartor. (*)

23 ABITARE IN GRUPPO
94 Sedersi in gruppo / Olivier Mourgue, in Domus :
architettura arredamento arte. – n. 460. – marzo 1968. (–)

28 GLOBAL TOOLS
110 Global Tools – Documenti 2 :Tipologia didattica,
in Casabella : rivista di urbanística, architettura e disegno
industriale. – a. XXXVII, n. 379. – luglio 1973. (*)
111 Casabella : rivista di urbanística, architettura e disegno
industriale. – a. XXXVII, n. 378. – giugno 1973. – In copertina :
“’Tramonto sulle lottizzazioni’, disegno di Rem Koolhaas e
Elia Zenghelis per il progetto ‘Exodus o i prigionieri volontari
dell’architettura’, premiato al concorso ADI/Casabella 1972”.(*)

29 DITTATORI DEL 68
112 Arrivano gli Archizoom / Marco Fini, in Panorama.
– a. VI, n. 94. – 1 febbraio 1968. (+)
113 Dittatori con la matita / Maria Adele Teodori,
in L’espresso / colore. – n. 22. – 2 giugno 1968. (+)

30 XV TRIENNALE DI MILANO 1973
114 Domus : architettura arredamento arte. – n. 530.
– gennaio 1974. – In copertina : La XV Triennale. (–)
115–116 XV Triennale di Milano : Esposizione internazionale
delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettua
moderna, catalogo (Milano, Palazzo dell’arte al Parco,
20 settembre – 20 novembre 1973. – Milano : Grafiche Nava,
1973. (*)
117–118 Architettura razionale / [saggi di] Ezio Bonfanti,
Rosaldo Bonicalzi, Aldo Rossi, Massimo Scolari, Daniele Vitale.
– Milano : F. Angeli, 1973. – In testa al frontespizio: 15. Triennale
di Milano, Sezione internazionale di architettura. (+)

(*) Biblioteca Iuav
(**) Biblioteca Iuav, Fondo Alferj
(–) Archivio Progetti Iuav, Fondo Casali
(+) Collezione privata

