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paper

Date importanti

 → 15 novembre 2021: invio degli abstract
 → 15 dicembre 2021: comunicazione di accettazione 
 → 15 marzo 2022: invio del paper completo 
 → 7-8-9 aprile 2022: convegno

Per ulteriori informazioni:

https://transatlantictransfers.polimi.it/en/news/

Per ogni incertezza, contattare:

transatlantictransfers@polimi.it
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Il DAStU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, 
nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2017 (2020-23) Transatlantic Transfers: 
the Italia presence in post-war America 1949/1972, sviluppato in collabora- 
zione con l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università del Piemonte Orientale 
e l’Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, organizza un convegno 
che indaga i percorsi di costruzione dell’identità nazionale e le caratteristiche 
del transfer tra Italia e Stati Uniti, in un’ottica transazionale e transdisciplinare, 
nello specifico delle discipline progettuali, tra architettura, interni, urbanistica, 
moda e design, nelle loro diverse scale, sfaccettature e campi di applicazione. 

L’Unità di Ricerca al DAStU si occupa infatti, in un’ottica transatlantica, di 
osservare come interni, design e moda, architettura e urbanistica italiani sia-
no stati presenti ed influenti nel contesto americano, mappando luoghi e circo-
stanze dello scambio (viaggi, mostre, conferenze, pubblicazioni), identificando 
i principali attori del processo e le loro attività, e verificandone il ruolo nell'evo-
luzione di un immaginario condiviso che ha plasmato l'estetica e il gusto ame-
ricano. Per il lavoro, particolare importanza assume la ricognizione sistematica 
della circolazione della cultura architettonica e del design italiano sulla stampa 
specializzata e sulle riviste popolari, e nelle mostre, per registrarne le tracce e 
ricostruirne i percorsi.

Maggiori informazioni sul progetto di ricerca sono disponibili all’indirizzo: ht-
tps://transatlantictransfers.polimi.it/it/about/

Temi e obiettivi

In linea col progetto di ricerca e con le attività in corso al Politecnico di Mila-
no, il convegno ha l’obiettivo di raccogliere contributi e stimolare una riflessio-
ne utili ad ampliare le conoscenze sulla consistenza e sul ruolo della presenza 
degli interni, del design e della moda, dell'architettura e dell'urbanistica italia-
na nella cultura specialistica e popolare degli Stati Uniti a partire dalla Secon-
da Guerra Mondiale.

Il convegno si propone non solo di mappare i fenomeni nella loro complessi-
tà ma anche di arricchire la raccolta in corso dei vettori dello scambio transat-
lantico, delle principali sedi e occasioni di scambio, degli attori coinvolti e del 
ruolo ricoperto da alcune istituzioni come il MoMA o l'American Academy. Infor-
mazioni che vanno ad ampliare la costruzione in corso dell’Atlas of Italian Mo-
dern Transatlantic Transfer, un atlante digitale interattivo (https://transatlant-
ictransfers.polimi.it/it/atlas/) in cui sono individuati descritti e illustrati i vettori 
dello scambio transatlantico, attraverso testi, immagini e documenti consulta-
bili, che possono essere messi in relazione con modalità guidate o secondo cri-
teri di ricerca definiti dagli utenti.L’atlante costituisce, allo stesso tempo, uno 
dei processi e dei prodotti principali di tutto il progetto di ricerca e si pone come 
strumento condiviso di conoscenza messo a disposizione di tutta la comunità 
scientifica nazionale e internazionale.



Temi della conferenza

Oggetto di particolare interesse saranno quei contributi che appro-
fondiscono i vettori dello scambio transatlantico, ovvero:

- soggetti (persone, istituzioni, imprese, ecc.);
- eventi (convegni, incontri, mostre, presentazioni, ecc.);
- media (libri, riviste, articoli, film, ecc.);
- cose (architetture, interni, oggetti di design, interni, allestimenti, 
arredi, interventi alla scala urbana, moda, ecc.).

Sono benvenute proposte provenienti da campi di studio  diver-
si purché pertinenti gli ambiti dell’architettura, degli interni, del desi-
gn, della moda e dell’urbanistica, con un particolare interesse per quei 
punti di vista che si pongono all’intersezione tra diversi campi discipli-
nari, e ne mostrano l’influenza reciproca (come tra gli altri gli interni nel 
cinema o la letteratura sui consumi).

Norme redazionali

In questo quadro di lavoro, si invitano gli interessati a presentare un 
extended abstract di 500 parole, che associ a un testo sintetico di pre-
sentazione del tema oggetto di interesse a una serie di parole chiave, 
intese quali vettori del transfer transatlantico significativi per il tema 
proposto. 

Nell’abstract, da spedire in formato .doc e .pdf, dovranno essere 
specificati:

- titolo e sottotitolo (in grassetto)
- 5/10 parole chiave (separate da un punto e virgola)
- testo dell’abstract (500 parole)

Dal momento che gli abstract saranno soggetti a double blind re-
view, non dovranno contenere nessuna informazione sugli autori; per 
questo in un secondo file saranno specificati

- nome autore e affiliazione
- curriculum vite 100 parole 

L’abstract sarà completato da una immagine significativa per il tema 
discusso, e sarà redatto in Times corpo 12, interlinea 1,5 righe, alline-
ato a sinistra. 
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Processo di valutazione e paper finale

Il panel dei revisori, a valle del processo di Double Blind Review, per le  
proposte accettate individuerà la richiesta di contributo che riterrà più adegua-
ta, eventualmente corredata da annotazioni: 

- un saggio (6000 parole), che esplori un fenomeno nella sua complessità, 
evidenziando la costellazione di parole chiave/vettori ad esso collegati;
- una voce di dizionario (1500 parole), che esplori un sistema di vettori o un 
singolo vettore complesso del transfer transatlantico, evidenziando la costel-
lazione di parole chiave/vettori ad esso collegati.

Per entrambe le tipologie di contributo, gli autori saranno invitati a redige-
re le schede sintetiche relative ai vettori citati nel testo, secondo un format che 
varrà comunicato contestualmente all’accettazione della proposta. 

Gli autori sono invitati a esprimere una preferenza tra le due modalità di svi-
luppo del proprio abstract, che potrà o meno essere confermata a seguito del 
processo di revisione. 

Tutti i contributi accettati nella tipologia saggio verranno presentati al conve-
gno e le schede sintetiche relative ai vettori citati nel testo saranno pubblicate 
nell’Atlas of Italian Modern Transatlantic Transfer. A valle del convegno, alcune 
presentazioni saranno selezionate per la pubblicazione e oggetto di un ulterio-
re processo di verifica editoriale da parte dei curatori. 

Tutti i contributi accettati nella tipologia voce di diziona- 
rio verranno discussi in tavoli tematici e pubblicati nell’Atlas of Italian Modern 
Transatlantic Transfer in cui confluiranno anche le schede sintetiche relative ai 
vettori citati nel testo.



 → Programma  
del convegno
Politecnico di Milano

Aula Rogers

edificio 11

Via Ampère, 2 Milano
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Giovedì 7 aprile 2022
14:30/18:30 I sessione

14:30 registrazione 

15:00 benvenuto 
       Luca Valenti, Politecnico di Milano,  
        delegato del rettore per le relazioni col Nordamerica
       Anthony Deaton, US Consulate General, Milano
       Console Americano per la Stampa e la Cultura
       Massimo Bricocoli, Politecnico di Milano, 
        Direttore Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

15:30 Il transfer transatlantico in architettura: temi, ipotesi, metodi e   
 strumenti 

        Gaia Caramellino, Politecnico di Milano
        Paolo Scrivano, Politecnico di Milano

16:00 coffee break

   16:40 I sessione - Modelli e pratiche del design

chair  Simone Cinotto, Scienze Gastronomiche Pollenzo 
moderatrice Elena Dellapiana, Politecnico di Torino

   18:00 dibattito

18:30 Migrating in High Heels and Other Signs of Transnational 
 Italian Style

         Laura E. Ruberto, Berkley City College



Venerdì 8 aprile 2022
9:30/13:30 II e III sessione

chair  Cristina Iuli, Università del Piemonte Orientale      
moderatori Gaia Caramellino, Politecnico di Milano 
                                Paolo Scrivano, Politecnico di Milano

 09:30 II sessione - Attori, mediatori e "luoghi" 
            di scambio

   10:50 coffee break

   11:10 III sessione - Viaggi e itinerari intellettuali

   12:30 dibattito

13:30 lunch break

14:30/18:50 IV e V sessione

chair   Enrico Carrocci, Università degli Studi Roma Tre      
moderatrici  Marta Averna, Politecnico di Milano 
                           Chiara Colombi, Politecnico di Milano

    14:30 IV sessione - Costruzione, circolazione e 
                                             diffusione di immaginari

    16:00 coffee break

    16:20 V sessione - Traiettorie della "creatività italiana"
   

    17:35 dibattito

20:00 cena Trattoria Bertamé, Via Francesco Lomonaco 13b, Milano
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Sabato 9 aprile 2022
9:30/12:10 VI sessione

chair  Ilaria A. De Pascalis, Università degli Studi Roma Tre      
moderatore Gennaro Postiglione, Politecnico di Milano
 
 09:30 VI sessione - Rappresentazioni, usi e 
                                               costruzione dello spazio

10:40 dibattito  

11:10 coffee break

11:30 Transatlantic Transfers. The Italian presence in Post-War 
          America. 1949/1972

   Gennaro Postiglione, Politecnico di Milano
   Roberto Rizzi, Politecnico di Milano

12:10 chiusura dei lavori



 → Il transfer 
transatlantico 
in architettura: 
temi, ipotesi, 
metodi e 
strumenti
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Gaia Caramellino (Politecnico di Milano)

Assistant Professor in History of Architecture at the Department of 
Architecture and Urban Studies of the Politecnico di Milano and, since 
2016, member of the Supervisory Board of the Doctorate Program in 
Architecture. History and Project of the Politecnico di Torino. Between 
2010 and 2014 she was the PI and national coordinator of the research 
project “Architecture for the Middle-Classes in Italy, 1950s-1970s. For 
a social history of dwelling in Turin, Milan and Rome”, funded by the 
Italian MiUR. Her research focuses on the processes of knowledge 
transfer in architecture and urban history, the circulation of models 
and ideas between Europe and the United States, the history of hous-
ing cultures, practices, policies and forms. 

 

Paolo Scrivano (Politecnico di Milano)

Professore associato di storia dell’architettura, ha ottenuto un dot-
torato di ricerca in storia dell’architettura e dell’urbanistica dal Politec-
nico di Torino e si è trasferito al Politecnico di Milano nel 2019 dopo 
aver svolto incarichi di insegnamento all’Università di Toronto, all’Uni-
versità di Boston e alla Xi’an Jiaotong-Liverpool University. Specializ-
zato in architettura del XX secolo, è l’autore di numerose pubblicazioni 
di storia, storiografia e critica, tra cui Building Transatlantic Italy: Ar-
chitectural Dialogues with Postwar America (2013). 
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 → I sessione
Modelli e pratiche del 
design

chair
Simone Cinotto
moderatrice
Elena Dellapiana



Simone Cinotto (Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo)

Dottore di Ricerca in Storia Americana e Professore Associato di 
Storia Contemporanea a Pollenzo, dove dirige il programma di master 
internazionale “Master of Gastronomy: World Food Cultures and Mo-
bility”, ha svolto attività di ricerca e insegnamento in diverse università 
internazionali, tra cui Indiana University, New York University, Colum-
bia University e University of London SOAS. 

Ha pubblicato i volumi: The Italian American Table: Food, Family, 
and Community in New York City (University of Illinois Press, 2013); 
Soft Soil Black Grapes: The Birth of Italian Winemaking in California 
(New York University Press, 2012); Making Italian America: Consum-
er Culture and the Production of Ethnic Identities (Fordham Universi-
ty Press, 2014); con Hasia Diner, Global Jewish Foodways: A History 
(University of Nebraska Press, 2018); con Daniel Bender, Food Mobili-
ties: Making World Cuisines (University of Toronto Press, in via di pub-
blicazione 2021). Fa parte dell’Editorial Collective della rivista Gastro-
nomica (University of California Press).

 Oltre all’attività di coordinatore di Unità di Ricerca Locale per il pro-
getto PRIN Transatlantic Transfers, per cui curerà pubblicazioni, Ci-
notto ha in preparazione tre libri: Fascist Coffee, Imperial Bananas: 
Food in Italian East Africa, 1935-1941; The Puerto Ricans and Italians 
of New York: Migration and Mobilization in the Atlantic World; e Trans-
atlantic Emotions: The Mental and Intimate Biography of an Italian Im-
migrant to America, 1905-1942.
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Elena Dellapiana (Politecnico di Torino)

Arch., PHD, Professoressa Associata, insegna Storia dell'Architet-
tura e del Design presso il Dipartimento di Architettura & Design del 
Politecnico di Torino. Ha pubblicato saggi e monografie sulla storia 
dell’architettura, della città e del design del XIX e XX secolo, sulla for-
mazione degli architetti e sul rapporto tra le arti applicate e il “sistema 
delle arti” in volumi collettanei e riviste nazionali e internazionali. 

Tra le pubblicazioni, la collaborazione alla Storia dell’Architettura 
Italiana. L’Ottocento a cura di A. Restucci (Electa 2005), al volume 
Made in Italy. Rethinking a Century of Italian Design, a cura di K. Fal-
lan e G. Lees Maffey (Bloomsbury, 2013); le monografie Il design della 
ceramica in Italia 1850- 2000 (Electa, 2010), Il design degli architetti 
in Italia 1920-2000 (Electa, 2014, con F. Bulegato), Una storia dell’ar-
chitettura contemporanea (Utet, 2015, con G. Montanari). 

E’ responsabile per le attività culturali e la comunicazione del Cor-
so di Laurea in Design e Comunicazione Visiva, fa parte del gruppo del 
Politecnico interlocutore della Città per i temi del Design, attivo nell’or-
ganizzazione delle due edizioni di Torino Design of the City. Advisor e 
membro di comitati scientifici di svariate riviste di settore, fa parte del 
direttivo della Associazione Italiana degli storici del Design (AIS/De-
sign).



Giampiero Bosoni (Politecnico di Milano)

Architetto, Professore Ordinario di Architettura degli Interni e Storia 
del Design al Politecnico di Milano. Nel 1996 ha costituito la Collezione 
permanente del Museo del Design della Triennale di Milano, in seguito 
all’ideazione e alla curatela della mostra “Museo del Design”. Ha curato 
nel 2007 la mostra “Il Modo Italiano” tenutasi al Fine Arts Museum di 
Montréal, e in altri musei internazionali. E’ stato invitato nel 2009 dal 
MoMA di New York a curare il libro dedicato alla sezione italiana della 
collezione di design del museo. E’ nel comitato direttivo e scientifico 
della Fondazione Franco Albini, dell’Associazione degli storici del De-
sign italiano (AIS/design) e del centro di ricerca e studi MADEC (Mate-
rial Design Culture) presso il Dipartimento di Design del Politecnico di 
Milano. Responsabile scientifico del sito web “Exposizioni.com”, il pri-
mo “museo virtuale” della storia dell’Exhibit design.

“AMERICAN VOGUE”, 1949. MILAN, DESIGN 
RENAISSANCE. 
ERNESTO N. ROGERS, IRVING PENN E LA PROFEZIA 
DEL “NEW DOMESTIC LANDSCAPE” ITALIANO

Nel numero di Settembre 1949 della rivista americana “Vogue” viene 
pubblicato nella sezione “People and Ideas” un servizio di sette pagine 
intitolato Milan: Design Renaissance, accompagnato dalle foto di un 
giovane promettente fotografo, destinato a fare la storia della rivista 
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e della fotografia, Irving Penn, e sostenuto dal testo firmato dall’architetto e 
direttore della rivista “Domus” dal 1946 al 1948,  Ernesto Nathan Rogers. Le 
pragmatiche, per non dire quasi “leggere”, considerato il contesto, parole 
di Rogers si riveleranno profetiche e s’intrecciano con le calibrate e incisive 
foto che Irving Penn aveva realizzato a Milano l’anno prima, tra maggio e 
giugno, ritraendo i principali protagonisti di quel gruppo di architetti milanesi e 
fotografando gli interni delle loro case. Si tratta di sapienti letture fotografiche, 
dove si scorgono, in un raffinato gioco di still life tipico di Penn, alcuni innovativi 
elementi d’arredo che si possono considerare tra i prodromi di quello che in 
seguito sarà consacrato come il good design italiano per la casa.

Questo servizio apparso sulla rivista Vogue America nel 1949, realizzato 
nell’estate del 1948 a Milano, è un documento davvero molto interessante, 
che per decenni è rimasto sconosciuto alla pubblicistica scientifica della storia 
dell’architettura e del design italiano. Tanto più interessante anche perché 
nell’archivio Irving Penn, si trovano altre immagini non pubblicate. Interessante 
perché si vedono, immortalati dal raffinatissimo occhio fotografico di Irving 
Penn, alcuni fondamentali interni della storia dell’architettura moderna italiana 
(lo studio del giovanissimo Vittoriano Viganò, le case di Franco Albini, Giovanni 
Romano e del giovanissimo Marco Zanuso, oltre a due interessanti realizzazioni 
di Caccia Dominioni e i BPR) , dove per altro  compaiono in primo piano e per 
la prima volta alcuni pezzi importanti della nascente cultura del design italiano, 
realizzati da questi architetti come prototipi in quei primi anni del dopoguerra, 
molto interessante perché il testo viene scritto da Ernesto Nathan Rogers, in un 
linguaggio sorprendente per così dire quasi “pontiano”, adeguato al contesto, 
e visto il contesto anche un documento affascinante per i fantastici ritratti 
che Penn dedica ad alcuni protagonisti di questa storia, soprattutto si pensi 
a Franco Albini che viene davvero immortalato in quel famoso ritratto con la 
riga a T, ma anche a Gardella seduto su una Tripolina tanto amata da quegli 
architetti, Belgiojoso con Peressutti (senza Rogers, che verrà poi ritratto da 
Penn in una spettacolare foto fattagli su un taxi a New York qualche anno dopo), 
al gruppo Giovanni Romano, Marco Zanuso, Gabriele Mucchi, Mario Tevarotto, 
Anna Castelli Ferrieri, Eugenio Gentili, che non si spiega sulla rivista perché 
vengono fotografati insieme, ma poi scopriamo che in quel momento il gruppo 
stava partecipando al Concorso per il piano regolatore di Torino. 



Olimpia Niglio (Università di Pavia)

Ph.D, architetto, specializzata in Cultural Heritage e Cultural Diplo-
macy, per oltre 15 anni professoressa all’estero, è stata titolare dell’in-
segnamento di History and Cultural Heritage presso la Kyoto University 
e poi la Hosei University dove continua come permanent visiting pro-
fessor presso il Research Center for Edo-Tokyo Studies. Alla fine del 
2021 è stata chiamata dal Ministero dell’Università per assumere l’in-
carico di professoressa all’Università di Pavia presso la Facoltà di inge-
gneria dove è titolare del corso di Restauro Architettonico. Dal 2020 è 
vice presidente dell’Asian Cultural Landscape Association e vice presi-
dente della commissione scientifica internazionale ICOMOS PRERICO 
sul patrimonio culturale religioso. È presidente del programma inter-
continentale “Reconnecting with your culture” sull’educazione al pa-
trimonio culturale promosso con UNESCO University and Heritage. È 
autrice di monografie sui temi della conservazione del patrimonio cul-
turale tra estremo Oriente (Giappone) e estremo Occidente (America) 
a cui sono collegati anche numerosi premi internazionali.

EDGARDO CONTINI, ARIETO BERTOIA AND 
ROMALDO GIURGOLA. ITALIAN CREATIVITY AND 
ENGINEERING IN UNITED STATES AFTER THE 
SECOND WORLD WAR.

At the end of the Second World War a very interesting issue intro-
duced important studies on the issue of housing and for the first time 
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there was an innovative interdisciplinary dialogue between architecture, engi-
neering, sociology, urban planning and economics. Meanwhile, this issue was 
not that of the disappearing city, which had favored the development of new 
suburbs with houses for wealthy residents as in the projects of Frank Lloyd 
Wright (1867-1959); differently this topic was aimed at restoring value to the 
city, to its human dimension and therefore to build places sustainable for wel-
coming communities with different economic needs.

In fact, the first forms of cooperatives are born to build residential parks in 
which to share services and outdoor spaces. Interesting studies are developed 
on the concept of city and public space. In the same period the American con-
tinent had been the destination of strong migratory phenomena especially from 
Europe. Certainly, Italy represented one of the countries that had lost many pro-
fessionals and scientists who had emigrated overseas for work reasons. Among 
them also many engineers, architects, and artists. In this migratory context are 
inserted personalities such as the engineer Edgardo Contini, the designer Arie-
to Bertoia and the architect Romaldo Giurgola.

Although their works have not been highly valued in the pages of the history 
of Italian architecture, these professionals were great protagonists of the devel-
opment of engineering and architecture in the United States in the second half 
of the twentieth century. With their projects they have been able to make the 
needs of a multicultural people dialogue with the beauty and elegance of Italian 
style. With their creativity they have helped to guide the changes in production 
processes through a language that is not at all conventional but based on fore-
sight and design spontaneity.

In the same years Mies van der Rohe, Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Vic-
tor Gruen were also present in the United States, but the names of the Italians, 
although inserted in a culture foreign to their original references, have been 
able to demonstrate high professionalism and have wisely modified design par-
adigms with extraordinary results.

This paper aims to begin a reflection on the role of Italian architecture and 
engineering in the United States through the works of Edgardo Contini, Arieto 
Bertoia and Romaldo Giurgola, also analyzing some specific projects that see 
these three professionals working together. Although coming from different re-
gional and cultural realities, they have created an interesting design synthesis 
at the service of the communities.



Cindi Strauss (The Museum of Fine Arts, Houston)

She is the Sara and Bill Morgan Curator of Decorative Arts, Craft, 
and Design and Assistant Director, Programming at the Museum of 
Fine Arts, Houston. At the museum, she is responsible for the acquisi-
tion, research, exhibition, and interpretation of post-1900 internation-
al decorative arts, craft, and design. 

Recent design catalogues and exhibitions include Radical: Italian 
Design 1965-1985, The Dennis Freedman Collection (2020) and Elec-
trifying Design: A Century of Lighting (2021) both of which traveled 
nationally. In addition, she just opened the museum’s first ever perma-
nent collection galleries devoted to design, with a special presentation 
of Italian design from the 1950s-1980s.

ITALIAN RADICAL DESIGN IN THE UNITED STATES: 
EXPOSURE, AVAILABILITY, AND CRITICAL 
RECEPTION, 1965-1975

When Italian Radical design first arrived in the United States in the 
late 1960s and early 1970s it found a difficult reception among com-
paratively conservative Americans who found the conceptual and ide-
ological nature of the design movement challenging. Only a few ad-
venturous exhibitions, galleries, and design firms undertook the task 
of presenting Italian Radical design.  In particular, two notable endeav-
ors succeeded in igniting interest in Italian Radical design amongst 
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American design and architecture communities: Milan’s Salone del Mobile and 
the MOMA’s landmark exhibition Italy: The New Domestic Landscape (1972). 
This paper examines the impact of these seminal events on America during the 
period of 1967-72.

Representatives of American importers such as Stendig and Atelier Inter-
national (AI) visited the Salone each year and brought back the most progres-
sive designs including the iconic Mies Armchair and Stool (1969) and Capi-
tello (1971) that were produced by Poltronova and Gufram. Stendig and AI 
realized that these were niche designs, appealing to a specialized clientele, yet 
they made them available across the U.S. While not successful commercially, 
through these efforts Italian Radical design did find an audience with the high-
est demand in metropolitan areas that had strong architecture schools with pro-
gressive practitioners. 

Apart from retail endeavors, for many Americans, their first exposure to Ital-
ian design was through the Museum of Modern Art’s landmark 1972 exhibition 
Italy: The New Domestic Landscape. Curated by Emilio Ambasz, the exhibition 
consisted of two sections, “Objects” and “Environments.” The “Objects” section 
mainly included well-known bel disegno made from new materials first intro-
duced at the Salone and a handful of Radical objects. The “Environments” sec-
tion featured conceptual and experiential installations by Radical participants 
including Archizoom, Ugo La Pietra, Gaetano Pesce, Ettore Sottsass, Gruppo 
Strum, and Superstudio, all of whom submitted projects that were largely with-
out objects. These projects embodied the futuristic, utopian, and political points 
of view of the Radical designers. The exhibition was widely covered by the inter-
national and American press who were often confused by the Radical “Environ-
ments,” calling into question their messages, usefulness, and purpose in a de-
sign exhibition. Yet, the exhibition was one of the best-attended in the history 
of the museum at that time, resulting in significant numbers of Americans being 
exposed to Radical design and concepts.

In spite of the critical reception of the Radical “Environments” section, the 
Walker Art Center in Minneapolis opened the exhibition Sottsass, Superstu-
dio: Mindscapes, consisting of drawings, lithographs, collages, and slides of a 
futuristic utopia. Mindscapes had a less quantifiable impact than MOMA’s ex-
hibition. It traveled to smaller, regional cities who previously had little to no ex-
posure to the Radical movement, therefore many reviewers were critical of the 
exhibition’s message and lack of objects. 

Ultimately, MOMA’s exhibition failed to promote the ideas of Radical Italian 
architecture and design in the United States. Coupled with the steady decline 
of design firms, department stores, and galleries that sold Radical designs from 
the Salone, American design professionals, museums, and consumers quickly 
lost interest in Radical, leaving it to be rediscovered by future generations. 



Marta Cecchi (Politecnico di Milano)

Giampiero Bosoni (Politecnico di Milano)

Interior Designer (MSc) e dottoranda in Design presso il Politecnico 
di Milano. La sua ricerca di dottorato indaga il concetto di atmosfera 
applicato agli spazi allestitivi temporanei ed è attualmente responsabile 
della ricerca finanziata Mnemosphere. Ha lavorato presso il Triennale 
Design Museum e l’ADI Design Museum di Milano ed è attualmente 
cultrice della materia nei corsi di storia del design e nei laboratori di 
progettazione d’interni. Collabora con la rivista Inventario, analizzando 
il design e le sue relazioni con l’arte contemporanea.

“FRANCIS”1  ALBINI E GLI STATI UNITI 1948-1964

L'asse di influenza tra gli Stati Uniti e l’Europa non è stato uno scam-
bio a senso unico ma al contrario pluridirezionale e dinamico, carat-
terizzato da diversi vettori ed attori. In questo sistema complesso di 
traiettorie e intenzionalità, il fluttuante rapporto tra l’architetto Fran-
co Albini e la cultura nordamericana ne rappresenta un frammento im-
portante. 

Il dialogo tra Albini e la cultura statunitense appare, infatti, brillare 
ad intermittenza nel periodo compreso fra il 1948 e il 1964, per una 
serie di influenze ed eventi proficui come anche di circostanze sfuma-
te ed occasioni perse. Queste due entità in maniera diversa e ripetuta 
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sembrano per l’appunto essersi cercate e (a volte) incrociate in più occasioni 
e per differenti motivi: da una parte l’architetto Albini, che guardava all’imma-
ginario della ‘terra delle infinite opportunità’ come una scommessa ed azzardo 
progettuale; dall’altra gli Stati Uniti, paese in perenne stato di rinnovamento 
produttivo ed economico attraverso l’assimilazione di nuovi stili e linguaggi eu-
ropei. In particolare, quest’ultima adocchiava alla stravagante e “individualista” 
(M. Rogers, 1950) creatività italiana che, nella cultura standardizzata ameri-
cana, stentava ad emergere così evidente e libera e che nel lessico formale di 
Albini veniva però distillata e stemperata con maggiore controllo. 

Già durante il periodo bellico, Albini intraprende un assiduo e silenzioso per-
corso sperimentale, in cui dà vita a numerosi progetti, tra cui la realizzazione di 
un minuzioso inventario di elementi d’arredo, denominato “Prospettive di mobi-
li”, che diventa una sorta di portfolio visivo di proposte da presentare alle diver-
se aziende e ai nuovi interlocutori internazionali. 

Nel dopoguerra, infatti, il clima culturale cambia velocemente e non vengono 
a mancare le prime occasioni disponibili. Dalla partecipazione al concorso del 
MoMA del 1948 a quello di Reed&Burton del 1959, ne emerge un Albini capace 
di mettersi in gioco in contesti internazionali dinamici e di qualità. Mentre le 
esperienze di collaborazione con le aziende nordamericane, Knoll e Altamira, 
permetteranno all’architetto di affinare e riproporre prodotti e soluzioni proget-
tuali con un diverso smalto. Ulteriori occasioni invece si concluderanno prima 
del tempo, a volte arrestandosi di colpo come nel caso della proposta di camera 
arredata per la mostra organizzata dal CNA nel 1950; a volte progressivamente 
sfumandosi nei mesi come nell’iniziale coinvolgimento per la progettazione e 
costruzione della John Fitzgerald Kennedy Memorial Library nel 1964 e che lo 
vede a fianco i maggiori architetti dell’epoca. 

I vettori albiniani hanno quindi attraversato gli Stati Uniti in diversi ambiti e 
con differenti esiti e questo evidenzia sia come questo rapporto sia stato estre-
mamente propulsivo, vivace e allo stesso tempo imprevedibile e come la figu-
ra di Albini, pur meno portata alla propria commercializzazione artistica, fosse 
stata più volte intercettata ed accolta positivamente dal pubblico statunitense. 
Allo stesso modo, si conferma l’instancabile prassi albiniana di continua messa 
a punto dei suoi lavori nel corso degli anni, a volte svelandone le componenti 
tecniche ed innovative di progetti già realizzati, a volte limandone dettagli e rin-
novandone le forme per venire incontro a climi e contenitori culturali differenti 
con sempre profondo rigore, limpida curiosità e rispetto per i valori sostanziali. 

Note

1 R.Giurgola, Reflections on Buildings and the City: The Realism of the Partial Vision. Per-
specta 9-10 (1965). 107-130.



Francesco Lenzini (Politecnico di Milano)

Architetto e dottore di ricerca, si è formato all’Università Iuav di 
Venezia, all’Università degli Studi Roma Tre e al Politecnico di Milano, 
dove attualmente svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipar-
timento di Architettura e Studi Urbani. Tra i suoi temi di ricerca e ind-
agine figurano le questioni inerenti il dibattito architettonico nell’Italia 
degli anni Cinquanta. Autore di numerosi saggi, tra le sue ultime pub-
blicazioni ricordiamo Riti Urbani. Spazi di rappresentazione sociale. 
(Quodlibet, 2017).

IL SETTEBELLO. UN TRENO PER CHI SOGNA 
VACANZE ROMANE

Il treno ETR 300, meglio conosciuto con il nome di Settebello, co-
stituisce un esempio paradigmatico del complesso processo che ha in-
vestito la produzione italiana a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni 
Settanta, dando vita a quel tratto distintivo che – assunto e rielaborato 
dalla cultura e dal mercato statunitense - viene riconosciuto nel mon-
do come Italian style. 

Tecnologicamente all’avanguardia, progettato con una linea 
innovativa e allestito in modo avveniristico dalle migliori firme del 
design italiano il Settebello non è semplicemente una delle tante 
eccellenze produttive che l’Italia offre al panorama internazionale 
ma, viene assunto a livello globale come icona vincente di un nuovo 
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modo di viaggiare, autenticamente italiano e moderno. Diviene interessante 
comprendere oggi quali meccanismi abbiano portato a questa affermazione che 
pone le sue basi proprio sulla capacità di materializzare nel pubblico americano 
alcune delle principali aspettative di chi sogna vacanze romane. Per quanto 
il Settebello susciti immediatamente l’ammirazione e la curiosità del grande 
pubblico per la straordinaria qualità che riesce ad esprimere in tutte le sue 
componenti, non altrettanto immediato è il suo successo in termini di fruizione. 
Il costo elevato del biglietto, di fatto ristretto ad una fascia molto limitata di 
clientela nazionale, determina alcune difficoltà agli esordi che vengono 
contrastate con la costruzione di una vera e propria mitologia dell’oggetto 
veicolata attraverso una serie di eventi ad hoc e amplificata attraverso un 
massiccio impiego della grafica pubblicitaria e della stampa. Un segmento 
fondamentale di tale strategia è orientato ad essere attrattivo verso il mercato 
del turismo straniero ed accoglie pertanto al suo interno, tra le altre, iniziative e 
modalità di presentazione del treno che esulano dalle sue prestazioni tecniche 
per accendere quell’immaginario che vede nell’Italia la culla dell’eleganza e 
dello stile.  Il treno viene così impiegato a più riprese come passerella per le 
sfilate di rinomate case di moda quali ad esempio Gattinoni, Sorelle Fontana, 
Maison Carosa e come set fotografico. 

Al contempo si assiste anche ad un interessante fenomeno di opposta ten-
denza: per invogliare il mercato nazionale dei businessmen le Ferrovie dello 
Stato girano alcuni corti cinematografici dal sapore hollywoodiano in cui il Set-
tebello corre con un sottofondo a ritmo di Charleston. A testimonianza del suc-
cesso di tale strategia di particolare interesse è l’articolo pubblicato nel 1964 
The New Yorker dal titolo Our man on the Settebello in cui un report entusia-
sta, pur mettendo in evidenza le eccezionali prestazioni del treno, si sofferma 
sulla piacevolezza dell’esperienza di viaggio. La straordinaria qualità dei com-
plementi di arredo e delle opere d’arte originali con cui il treno è allestito, uni-
tamente alla presenza delle hostess e degli interpreti, dell’edicola rifornita del-
le principali testate internazionali, dello chef in grado di preparare alla carta le 
migliori specialità e abbinarvi una bottiglia di un vino pregiato, riportano il let-
tore americano ad un immaginario capace di riunire insieme le migliori qualità 
dell’Italia, eleggendo di fatto il Settebello come mezzo privilegiato per un nuovo 
Grand Tour e consolidandone così il primato a livello globale.



 → Migrating 
in High Heels 
and Other 
Signs of 
Transnational 
Italian Style
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Laura E. Ruberto (Berkeley City College)

Humanities professor at Berkeley City College, a Mellon Founda-
tion/ACLS Faculty Fellow, and a Fulbright Scholar, her breadth of pub-
lications cover film, material culture, oral histories, and vernacular cul-
ture within Italian diaspora and transnational contexts. 

She is the author of Gramsci, Migration, and the Representation of 
Women’s Work in Italy and the U.S. (Rowman and Littlefield, 2007). 
Her collaboratively edited books and special journal issues include the 
two-volume collection, New Italian Migrations to the United States, 
on immigration since 1945 (University of Illinois Press, 2017), Italian 
Neorealism and Global Cinema (Wayne State University Press, 2007), 
“Borderless Italy/Italia senza frontiere” (California Italian Studies, 
2020), “Italian Americans and Television” (Italian American Review, 
2016), and the forthcoming “Italy, Monuments, and Migrations” (Ital-
ian American Review). 

She is also an editor of Fordham University Press’s book series Crit-
ical Studies in Italian America. Currently she is working on a project 
about the artistic and architectural works of Italian prisoners of war 
during World War II. 
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 → II e III 
sessione

chair
Cristina Iuli
moderatori
Gaia Caramellino, Paolo 
Scrivano



Cristina Iuli  (Università del Piemonte Orientale)

Professoressa Associata di Lingue e Letterature Anglo-Americane 
all’Università del Piemonte Orientale, la sua ricerca è focalizzata sul 
modernismo e sulla letteratura americana contemporanea, su scienza 
e letteratura, sugli studi transatlantici, con particolare interesse per la 
circolazione delle culture afroamericane. 

È autrice di Effetti Teorici: critica culturale e nuova storiografia let-
teraria Americana (Torino, Otto Editore, 2002); Giusto il tempo di e- 
splodere: il romanzo pop di Nathanael West (Bergamo University Press, 
2004), Spell it Modern: Modernity and the Question of Literature (Ver-
celli, Mercurio, 2009) e di numerosi saggi su riviste internazionali. Ha 
tradotto e curato Nathathanel West: Miss Lonelyhearts (Marsilio, Ve-
nezia, 2017) e Davanti alla legge: umani e altri animali nella biopolitica, 
di Cary Wolfe (Milano, Mimesis 2018), e ha tradotto opere di Edgar Al-
lan Poe, Ralph Waldo Emerson, Angela Carter, Steven Greenblatt e al-
tri. Insieme a Paola Loreto, ha curato il volume La letteratura degli Sta-
ti Uniti: dal Rinascimento Americano ai nostri giorni (Roma, Carocci, 
2017). Di prossima pubblicazione Postumanesimo e avanguardia: in-
formazione, comunicazione e coscienza nella narrativa americana del 
secondo novecento (Milano, Mimesis, autunno 2021). 

Attualmente sta lavorando alla traduzione dei saggi di Sylvia Win-
ters e a una monografia sulla presenza transatlantica del femminismo 
nero degli anni Settanta.
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Gaia Caramellino (Politecnico di Milano)

Assistant Professor in History of Architecture at the Department of 
Architecture and Urban Studies of the Politecnico di Milano and, since 
2016, member of the Supervisory Board of the Doctorate Program in 
Architecture. History and Project of the Politecnico di Torino. Between 
2010 and 2014 she was the PI and national coordinator of the research 
project “Architecture for the Middle-Classes in Italy, 1950s-1970s. For 
a social history of dwelling in Turin, Milan and Rome”, funded by the 
Italian MiUR. Her research focuses on the processes of knowledge 
transfer in architecture and urban history, the circulation of models 
and ideas between Europe and the United States, the history of hous-
ing cultures, practices, policies and forms. 

 

Paolo Scrivano (Politecnico di Milano)

Professore associato di storia dell’architettura, ha ottenuto un dot-
torato di ricerca in storia dell’architettura e dell’urbanistica dal Politec-
nico di Torino e si è trasferito al Politecnico di Milano nel 2019 dopo 
aver svolto incarichi di insegnamento all’Università di Toronto, all’Uni-
versità di Boston e alla Xi’an Jiaotong-Liverpool University. Specializ-
zato in architettura del XX secolo, è l’autore di numerose pubblicazioni 
di storia, storiografia e critica, tra cui Building Transatlantic Italy: Ar-
chitectural Dialogues with Postwar America (2013). 
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 → II sessione
Attori, mediatori e 
"luoghi" di scambio



Maria Vittoria Capitanucci (Politecnico di 
Milano)

Storica e critica dell’Architettura, insegna Storia dell'Architettura 2 
al Politecnico di Milano dove si è laureata. Ha conseguito il PhD in Sto-
ria e Critica dell’Architettura presso l'Università Federico II di Napo-
li. Ha partecipato a gruppi di ricerca e collaborato con Istituzioni lega-
te al Ministero dei Beni culturali, con il Maxxi di Roma e la Triennale di 
Milano.

All’attività accademica e di ricerca ha sempre affiancato l’attività 
pubblicistica con saggi e volumi monografici. Tra le sue pubblicazioni:  
Vito e Gustavo Latis. Frammenti di città, Skira 2007; i tre volumi edi-
ti da Skira sulle ‘recenti’ trasformazioni milanesi, 2009 - 2012 - 2015, 
Il professionismo colto in Lombardia, Ordine degli architetti di Milano, 
Abitare-Segesta ed. 2013 a cui si affiancano saggi su Nervi, Rogers, 
Moretti, Magistretti. Ha collaborato e collabora con numerose riviste 
specializzate in apticolare sugli anni del dopoguerra e sull'epoca con-
temporanea. 

ESTHER MCCOY E IL MODERNO ITALIANO

Il contributo prende avvio da un lavoro di ricerca condotto da tem-
po sulla critica e scrittrice di architettura statunitense Esther McCoy. 
Nello specifico, si tratta di un approfondimento che prende avvio da 
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un catalogo che ella produsse in occasione di una mostra (curata da lei stessa) 
presso il LACMA di Los Angeles nel 1967 intitolata “Ten Italian architects”, se-
lezionando una serie di protagonisti attivi in quegli anni in Italia. 

Una lista interessante e ‘inconsueta’ da cui scaturiscono le relazioni dirette, 
documentate, che la McCoy manteneva con Gio Ponti (e la sua Domus), con E. 
N. Rogers (e Casabella) ed infine con B. Zevi (e Architettura Cronaca e Storia). 
Dunque un caso di ‘esportazione’ in California (e negli USA) di uno spaccato in-
teressante della produzione postbellica italiana, traghettato attraverso il contri-
buto critico di altrettanti intellettuali dell’architettura (italiana) dalla vocazione 
assolutamente internazionale.



Filippo Cattapan (Bergische Universität 
Wuppertal)

Architetto e ricercatore, attualmente frequenta il dottorato di ricer-
ca TACK Communities of Tacit Knowledge, finanziato dall'Unione Eu-
ropea, presso la Bergische Universität Wuppertal.

Sviluppa la sua ricerca — Architecture by Pictures: Visual Vectors of 
Tacit Knowledge in the Post-war Transatlantic Transfer — sotto la su-
pervisione dei professori Christoph Grafe e Gaia Caramellino. Negli ul-
timi anni è stato docente e ricercatore al Politecnico di Milano, all'ETH 
di Zurigo e all'EPFL di Losanna, nel Laboratoire des Arts pour le Sci-
ences diretto da Nicola Braghieri.

LE IMMAGINI AMERICANE DELL’“AVANGUARDIA 
DEI GAMBERI”. L’ESPORTAZIONE DELLA STORIA 
DELL’ARTE TEDESCA E LA COSTRUZIONE DEL MITO 
ITALIANO OLTRE OCEANO.

Il contributo proposto analizza la diffusione di un immaginario archi-
tettonico “antico” e specificamente “italiano” nel contesto degli Stati 
Uniti degli anni ’50, ’60 e ’70. Questo immaginario sembra aver gioca-
to un ruolo di fondamentale importanza nella costituzione della suc-
cessiva architettura “post-moderna” e nella definizione delle relative 
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comunità disciplinari da una parte e dall’altra dell’oceano, in un processo reci-
proco di influenze e di rispecchiamenti tra mondi culturali paralleli ma stretta-
mente interconnessi.

In particolare, la tesi sostenuta in questo contributo è che un tale immagina-
rio abbia avuto origine dall’arrivo in America di un numero consistente di storici 
dell’arte émigrés — in particolare tedeschi di origine ebraica ma non solo, come 
ad esempio Erwin Panofsky ed Emil Kaufmann, ma anche come Gustav Pauli, 
Henri Focillon e Horst Woldemar Janson — i quali, già a partire dalla prima metà 
del secolo, lasciano l’Europa in fuga dalle persecuzioni razziali e politiche, ed 
esportano così oltre oceano una concezione di storia dell’arte completamente 
nuova per il contesto statunitense dell’epoca. Una tale idea di disciplina, insie-
me al vasto repertorio di immagini di arte italiana ed europea che la accompa-
gnava, sembra avere esercitato un’influenza e una fascinazione determinanti 
sulla cultura americana dell’epoca, ben oltre i confini ristretti del proprio cam-
po specialistico.

Su questa scia, si organizzano mostre — come ad esempio quella su Pirane-
si del 1961 allo Smith College Museum of Art —, si tengono convegni e simpo-
si — come quello su Rinascimento e Manierismo dello stesso anno a Princeton 
—, e si assiste alla diffusione di una consistente produzione editoriale di libri il-
lustrati — ad opera di editori quali Dover Publications, Penguin Books e Gregg 
Press — che introduce il grande pubblico americano all’arte e all’architettura del 
passato, in particolare del Rinascimento, del Manierismo e del Barocco euro-
pei e soprattutto italiani. La natura visiva di questa forma di conoscenza è ulte-
riormente determinata dall’utilizzo sempre maggiore delle slides nell’ambito di 
lezioni e presentazioni. La tecnologia delle diapositive da 33 mm diviene infatti 
in quegli anni sempre più accessibile e viene quindi adottata in modo più esten-
sivo, anche perché si presta perfettamente alle esigenze degli émigrés, i qua-
li, non padroneggiando bene la lingua, necessitano di un medium di comunica-
zione alternativo.

Infine, una serie di mostre italiane degli anni ’70 e ’80 — in particolare la 
mostra Europa/America. Architetture urbane. Alternative suburbane curata da 
Franco Raggi nel 1978 e la prima Biennale di Architettura La presenza del pas-
sato curata da Paolo Portoghesi nel 1980 — saranno utilizzate come casi studio 
emblematici per dimostrare come questo tipo di immaginario, una volta conso-
lidato e adottato operativamente dagli architetti americani dell’epoca, sia quin-
di ritornato al suo contesto italiano d’origine attraverso una serie di successivi 
scambi disciplinari tra i due continenti. Un metodo comparativo di tipo iconolo-
gico verrà applicato ai documenti esposti al fine di individuare precisamente la 
presenza di possibili riferimenti antichi all’interno della coeva produzione archi-
tettonica.



Roberto Dulio (Politecnico di Milano)

Professore associato di Storia dell’architettura al Politecnico di Mi-
lano, si occupa della cultura architettonica moderna e contemporanea 
e dei suoi rapporti con l’arte e la fotografia. Ha curato mostre, pub-
blicato libri e saggi. È stato redattore della rivista «L’architettura cro-
nache e storia» e collaboratore di altre testate di architettura tra le 
quali «Casabella» e «Domus».Tra i suoi libri: Aldo Andreani 1887-1971, 
visioni, costruzioni, immagini (con Mario Lupano, 2015); Un ritratto 
mondano. Fotografie di Ghitta Carell (2013); Introduzione a Bruno 
Zevi (2008); Giovanni Michelucci 1891-1990 (con Claudia Conforti e 
Marzia Marandola, 2006).

BRUNO ZEVI, 1945/1964 

Il contributo intende analizzare il ruolo di Bruno Zevi negli scam-
bi tra America e Italia avvenuti nell’ambito della cultura architettonica, 
con particolare riferimento al periodo incluso tra il 1945 e il 1964, os-
sia tra la pubblicazione di due libri (Verso un'architettura organica e 
Michelangiolo architetto) che segnano il debito e il credito del suo rap-
porto diplomatico con gli USA.  

La pubblicazione di Verso un'architettura organica (e di alcuni al-
tri saggi contemporanei) rappresenta un importante ponte tra i due 
contesti culturali, non solo per il trasferimento di contatti e contenu-
ti, quanto per la diffusione di una modalità di divulgazione scientifica, 
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che Zevi coglie nella speciale attenzione alle strategie comunicative negli am-
biti accademici americani e che in Italia non era ancora consolidata.  

Il volume Michelangiolo architetto è invece lo strumento principale attraver-
so cui Zevi veicola nel contesto americano una nuova lettura del legame tra ar-
chitettura e storia – cioè dell’attualità della storia e del suo contributo nella pro-
gettazione contemporanea e viceversa – che opererà un’influenza seminale su 
architetti, storici e critici statunitensi (che si svilupperà in direzioni anche molto 
diverse da quelle inizialmente impresse). 

Queste due opere descrivono, in sintesi, la parabola dell’elaborazione di una 
metodologia critica e divulgativa e, all’interno di questa, permettono di coglie-
re i diversi movimenti (di “importazione” ed “esportazione”) in cui si articola il 
contributo di Zevi ai complessi scambi transatlantici. La presentazione intende 
analizzare le diverse facce di questo percorso, mettendone in rilievo le dinami-
che e le contraddizioni. 



Stefano Setti (Università Cattolica Milano)

Ph.D in storia dell’arte contemporanea (Università Cattolica, Milano 
in co-tutela con CUNY, New York): “L’Italia e i dibattiti sulla sintesi delle 
arti 1933-1954”. I suoi ambiti di ricerca sono incentrati sullo studio del-
le relazioni tra le discipline artistiche e quelle architettoniche.  

Collabora ai corsi di storia dell’arte contemporanea (Università Cat-
tolica), di storia dell’architettura (Università di Bologna) e alle attivi-
tà del CRA.IT (Centro di ricerca sull’arte astratta in Italia). Ha all’attivo 
progetti di ricerca con diverse istituzioni pubbliche e private: Direzio-
ne Generale Creatività Contemporanea (Mic); Fondazione Franco Al-
bini; Archivio Pietro Consagra; Archivio Bonalumi, Fondazione Lucio 
Fontana.

THE VOGUE OF THE DAY. LA SINTESI DELLE ARTI 
TRA ITALIA E AMERICA (1949-1956)

Tra gli anni trenta e gli anni quaranta sono numerose le occasio-
ni (mostre, libri e articoli) che consentono ad artisti, architetti, storici 
e critici italiani di “esportare” negli Stati Uniti un’immagine funziona-
le a promuovere il “genio italiano”. A partire dal secondo dopoguerra, 
in seguito a ridisegni geopolitici, molti interpreti intravedono la relazio-
ne tra le arti, declinata nella possibilità di affidare in maniera eguali-
taria compiti sociali ad artisti e architetti, come conveniente strumen-
to per porre solide basi identitarie finalizzate a una difesa culturale o 
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a una ben precisa promozione artistica del paese. In questi anni, la comunica-
zione e la politica, costruiscono una retorica ad hoc sulla cosiddetta versatilità 
del genio italiano: un “fuoriclasse” in materia di “unione” o “sintesi” delle arti, in 
quanto degno erede dell’artigiano medievale o dell’artista rinascimentale. L’ap-
parente “semplicità” di quest’ultimo stereotipo diventa il fulcro per un certo tipo 
di narrazione piuttosto ostinata che, a grandi linee, prende le mosse da due pre-
supposti essenziali: il risvolto commerciale da un lato e un’attenzione privilegia-
ta alla tradizione dall’altro. 

A partire dalla seconda metà degli anni quaranta prosegue quella linea me-
diatica nata durante il Ventennio che aveva promosso con attenzione, spe-
cialmente negli USA, una precisa idea di paese rinnovato, moderno e moder-
nizzato. La promozione dell’arte e dell’architettura rientrano all’interno di un 
meccanismo persuasivo, utile a plasmare giudizi, opinioni e per lenire le contin-
genze storico-politiche non così rosee e scanzonate. 

L’intervento intende analizzare dapprima una serie di circostanze, sia esposi-
tive (Twentieth Century Italian Art, MoMA, New York 1949; Handicraft as a Fine 
Arts in Italy, casa italiana dell’artigianato, New York 1947; Italy at Work. Renais-
sance in Design Today mostra itinerante per ben tre anni nei musei americani, 
1951-1953), sia editoriali (Gio Ponti e il ruolo di “Domus”) che hanno consenti-
to di promuovere una calcolata e “vivace” narrazione dell’Italia come paese del-
le arti “maggiori” ma anche delle arti “minori”: efficace dicotomia per presenta-
re la rinascita di un paese sconfitto e distrutto dalla guerra. 

In seconda battuta, e anche come riflesso del retroterra appena delineato, 
l’intervento intende esaminare (anche attraverso la presentazione di documenti 
d’archivio) il ruolo che la “sintesi delle arti” (nella prospettiva italiana) ha avuto 
all’interno dei programmi culturali di un altro continente. Un primo accertamen-
to su scala internazionale della portata del dibattito europeo sulla collaborazio-
ne tra artisti e architetti, è infatti attestato da una pubblicazione americana del 
1956 a cura di Paul Damaz intitolata Art in European Architecture. L’analisi di 
questo testo, che riconosce in anticipo il soggetto della “sintesi delle arti” come 
fenomeno tipico e importante del secondo dopoguerra, per quanto riguarda l’I-
talia avvalora e comprova i risultati di quella consuetudine tesa a delimitare la 
nozione entro precisi parametri di carattere artigianale, decorativi e di abbelli-
mento dell’architettura. Una lettura vantaggiosa che consente di misurare come 
alcuni criteri di collaborazione che avevano infuocato i dibattiti europei (CIAM, 
UIA, Triennali di Milano) siano presto divenuti un vero e proprio stereotipo italia-
no utile a fini divulgativi e commerciali. 



Ilaria Cattabriga (Università di Bologna)

PhD at the Doctoral School of the University of Bologna in History of 
Architecture, her interests are in post-war architecture, her PhD thesis 
concerns the figure of the architect Leonardo Ricci and his activity in 
the United States. She was free researcher at MIT and at UBA for the 
international project SPEME.

She is adjunct professor of Construction History (Architecture-Build-
ing Engineering in Bologna), tutor and assistant professor of History 
of Architecture both at Architecture and Design degree courses (Bolo-
gna and Cesena campuses). She is the Journal Manager of the digital 
magazine Histories of Postwar Architecture.

LEONARDO RICCI’S AMERICAN TRANSFER. FROM 
THE RESEARCH OF THE SYNTHESIS OF THE ARTS 
TO THE REALIZATION OF THE “OPEN WORK”.

The paper aims to tell Leonardo Ricci’s professional and teaching 
activity in the U.S.A. in the period between 1952-1972, focusing on 
his contributions in Post-war America in publications, conferences, ar-
chitectural design projects and teaching methods across his transfer 
stages. Therefore, the paper will firstly deal with the evolution of the 
architect’s design method in the chosen period explaining his contro-
versial and dichotomic architectural investigation from the project for 
the community space to megastructural projects.
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More in detail, Ricci’s research of the synthesis of the arts, influenced by the 
contact with André Bloc (1948-1950), will be introduced as a first research vec-
tor that led Ricci to hold a cycle of conferences in different eminent American 
universities and to take part in several painting exhibitions in famous American 
galleries such as the North La Cienega Gallery (1953), at the International Ex-
hibition of Contemporary Painting in Pittsburg (1955) and Trabia Gallery (1960).

From that moment Ricci began his experience as visiting professor at M.I.T. 
(1959-1960), Pennsylvania State University (1965-1969), University of Florida 
(1968-1972), and Kentucky University (1972-1980s). Each marked a precise ex-
change moment with the United States, which influenced Ricci’s idea of archi-
tecture as social science and drove the evolution of his architectural research 
towards urban design, visual design, and the conception of “open work” he then 
exported to the U.S.A, that can be considered the second, third, and fourth vec-
tors.

At M.I.T. he wrote his successful book Anonymous (XX century) (1962), which 
originated from his lectures’ titles, that, once enriched by his students’ obser-
vations, gave birth to each chapter. Ricci also acquired the Harvard-M.I.T. Joint 
Center for Urban Studies’ research in urban design and was irreversibly influ-
enced by that “radical visual academia” headed by Lynch and Kepes that con-
ceived the city as a collective work of art and later involved other Italian schol-
ars as Nervi, Dorfles, Rogers. Concerning his professional activity, the urban 
design project of the Roosevelt Memorial (1959), done with Paul Nelson and the 
sculptor Mirko, will be presented.

Ricci’s studies in Urban Design, addressed in both directions of the transfer, 
influenced his teaching method he exported at the Pennsylvania State Universi-
ty and the University of Florida, where he carried out applied research in Visual 
and Urban Design in the Sixties to elaborate the synopia of the City of the Earth 
to restore the dialectic between the collectivity and the individual to rebuild a 
continuous city for a unique social body. The paper will present seven models of 
the Integrated City developed in Pennsylvania and the Miami Model Cities Plan 
elaborated in Florida as evidence of his theoretical and applied research on the 
“open work”, respectively. Moreover, Ricci’s contribution in Post-war America 
foresaw the processing of unknown urban design projects and to the founda-
tion of the Urban Design Course and Studio in Florida as new models of collec-
tive and anonymous working experiences that would have led to a refunding of 
the teaching and design methods affected by the 1968 revolt Ricci actively lived 
both in Italy and in the U.S.A.



Gianlorenzo Chiaraluce (Sapienza Università di 
Roma)

Esperto di cultura visuale, con un focus particolare sui linguag-
gi dell’arte contemporanea, si è laureato alla Sapienza Università di 
Roma, dove attualmente svolge un dottorato in Storia dell’Arte. E’ sta-
to Event Manager per il ciclo di incontri Art & Gender (Mecra, Istanbul, 
2019) e per l’esposizione e ciclo di performances Unlimited dell’artis-
ta Manohar Chiluveru (Museo Macro, Roma, 2020). Ha lavorato per la 
Galleria Erica Ravenna e per la Monitor Gallery, entrambe con sede a 
Roma.

EUGENIO BATTISTI AND UNITED STATES OF 
AMERICA. THE HISTORY OF A TRANSNATIONAL ART
HISTORIAN

In order to better understand the pre-eminence that Italian art of 
the 20th century has acquired on the international stage, it is neces-
sary to conduct an examination that questions both the way in which 
American art was received in Italy and the passage made by the lat-
ter in the United States. Especially since the second half of the twen-
tieth century, artists, critics and gallery owners have moved between 
Italy and the United States, weaving a series of fruitful links. These 
connectionshave made it possible to broaden the attention on what 
was culturally relevant in our country, receiving and conveying crea-
tive stimuli in a crucial century for the redefinition of the idea of mo-
dernity. My intervention aims therefore to analyze one of the essential 44
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figures to this interchange, the art historian and critic Eugenio Battis-
ti. Multifaceted and dynamic transnational receptor between Italy and 
the United States of America, in 1964 he moved from Rome to Penn-
sylvania, where he remained until 1970, after being called by the state 
university to occupy a chair of Art History. However on the other side 
of the ocean he continued to maintain profitable contacts with Italy 
and above all to direct the historical journal of contemporary culture 
"Marcatrè", which he had founded in 1963. Therefore in my contribu-
tion I will focus on the cultural influences that fell on Battisti's thinking 
in America, on his methodologies and his scientific research directions 
and on the consistency with which these elements came together in 
the journal "Marcatrè", with particular attention to the relationship with 
the contemporary artistic production.

Battisti's stay in the United States of America in fact will be analyz-
ed through a study of archival sources such as the more than ten thou-
sand letters sent and received by the art historian and other types of 
documents kept in the Eugenio Battisti Archives at the Scuola Nor-
male Superiore of Pisa. In according to this, the paper proposes to un-
derline the institutional and professional relationships that he estab-
lished with the United States of America, as well as the projects that he 
conducted in the American territory for the promotion of Italian artists 
and art scholars and, regarding "Marcatrè", the sponsorship strategies 
in the American territory to bring the local public closer to Italian cul-
ture. Occupying a privileged position as he was very close to the dy-
namic New York City, Battisti in fact tried throughout his career to act 
as a bridge between the two countries, aware of the importance of ex-
change as a means of cultural advancement.
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 → III sessione
Viaggi e itinerari 
intellettuali



Valeria Casali (Politecnico di Torino)

Currently enrolled in the Ph.D. program “Architecture. History and 
Project” at Politecnico di Torino, her research interest in the process-
es of cultural and disciplinary transfers of knowledge is reflected by 
an educational path at the crossroads between Politecnico di Milano, 
RWTH Aachen, and McGill University. She is involved in the PRIN pro-
ject “TT – Transatlantic Transfers: The Italian Presence in Post-War 
America”, an interdisciplinary research hub involving Politecnico di 
Milano, Università del Piemonte Orientale, and Università Degli Stu-
di Roma Tre.

ARCHITECTS’ JOURNEYS, IN-BETWEEN ITINERARIES 
AND IMAGINARIES

The proposed paper reflects on the theme of the journey in the 
framework of the post-war dialogue between the United States and It-
aly. Transatlantic crossings refer to a long tradition of individual and 
collective educational and formative practices. The Fifties saw a shift 
from ocean liners to commercial flights: as the pace of global mobil-
ity increasingly expedited and distances shortened, in the post-war 
years journeys gained a newfound role in both architectural upbringing 
and professional qualification. While the analysis of 20th-century Eu-
ropean journeys of North American architects, designers, and scholars 
became the object of interest to many recent studies, current schol-
arship often addresses and re-evaluates the weight of the foreign ed-
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ucational and professional experiences of Italian figures. 

Many examples illustrating this last scenario and the often tacit dimensions 
of traveling emerged during the international seminar Made in Italy and the 
Transatlantic Transfer, held at Politecnico di Milano in November 2020. In the 
post-war years, the practices of managerial training and independent explora-
tory travel increasingly left space to research stays and cultural exchange pro-
grams supervised, sponsored, and promoted by foundations and institutions as 
heterogeneous as the Fulbright Commission, the American Academy in Rome, 
or the Ford Foundation, among others. Other journeys were instead associat-
ed with bi-lateral commercial operations, international events (exhibitions, con-
ferences, publications, competitions, and prizes), and individual professional 
engagements, ranging from academic and curatorial activities to design as-
signments and collaborative partnerships. Also, specific forms of architectural 
tourism became increasingly common among specialists. Although travel inter-
twines with the practices of perception and narration of the built environment, 
first-hand experience still represented a paramount concern and ambition in 
both directions. Characteristics such as scale, materiality, and context could 
not indeed be exhaustively transmitted through the media. Besides, first-hand 
knowledge and international networks brought social prestige, confirming the 
role of journeys as practices of self-legitimation and personal branding. There-
fore, they were not only moments of discovery and incubators of impressions, 
but also occasions for confirming (or confuting) preconceptions, clichés, and 
background research.

What do architects’ itineraries and meetings tell us about the shifting ep-
icenters of reciprocal interests, sympathies, and fascination? Somehow, the 
American professionals traveling solo or in groups to Italy redefined the modal-
ities and routes of the post-war Grand-Tour, hybridizing its methods of percep-
tion and narration through new layers. On the other hand, the individual journeys 
of Italian designers like Vito Latis, Paolo Chessa, or Gio Ponti, or the itinerary of 
the 1959 collective trip to New York organized by the Collegio Regionale Lom-
bardo degli Architetti for its members crystalize a semi-autonomous cartogra-
phy of references and interlocutors. The paper questions how these overseas 
activities, of Americans as much as Italians, relate to the formulation of certain 
readings of Italian architecture culture: what is the role of mobility in the codi-
fication and circulation of mediated forms of knowledge, and what is its place 
in its final narration? The research investigates the ways in which journeys are 
communicated, directly or indirectly, through the re-reading or exploration of 
exhibitions, writings, articles and interviews published in North American pro-
fessional periodicals and newspapers. Also, it exploits archival traces found in 
multiple Italian professional funds belonging to figures like Piero Bottoni, Igna-
zio Gardella, Vito and Gustavo Latis, Enrico Peressutti, Bruno Zevi, Gio Ponti, 
and Paolo de Poli, among others.



Rosa Sessa (Università degli Studi di Napoli 
Federico II)

PhD (University of Naples Federico II, 2017), she is an architect and 
research fellow in history of architecture. Her dissertation investigated 
the formative years of Robert Venturi and the influence of his knowl-
edge of Italy on his early projects and publications. On the same topic, 
her book Robert Venturi e l’Italia was published by Quodlibet in 2020.

Currently a Visiting Scholar at the Institute of Fine Arts of New 
York University supported by the US-EU Fulbright Schuman Grant 
(2021/22), she is conducting research on the impact of women archi-
tects and travelers on the architectural culture of the Postwar period.

AMERICAN ARCHITECTS AND THE POSTWAR GRAND 
TOUR: IN SEARCH OF AN ALTERNATIVE MODERNITY

The Postwar era is a crucial moment for a new definition not only of 
the economic, political, and cultural exchange between the New and 
the Old Continent but also of the terms of the cultural interrelation in 
the fields of architecture, urban planning and design between the Unit-
ed States and Italy. In the epoch of the broadest success and spread of 
the International Style in architecture, both domestically and abroad, 
Italy and its heritage only apparently fall from the map of the modern 
American architect. 
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On the contrary, a resurgent interest in Italian architecture – and a widening 
of questions and issues related to the country and never unfolded before – can 
be detected in the trajectories and projects pursued by the young Americans 
who were able to conduct research programs and to extensively travel over-
seas.

The availability of brand-new transatlantic grants – such as the Fulbright Pro-
gram, founded in 1946 – or the new character given to existing scholarships 
– and this is the case of the renovation in the same year of the Rome Prize of 
the American Academy – allow the American grantees new perspectives on 
the country. Italy is finally seen not only as the place of archeological sites and 
historic heritage but also as a vibrant country, fully addressing the many pos-
sibilities of the current era through a very peculiar cultural lens. Many young 
architects and scholars who are in Italy between the end of the Forties and 
the beginning of the Sixties are interested in the Italian interpretation of mo-
dernity, carrying out projects that would eventually have a deeply influencing 
and long-lasting impact on the American perception of the overseas country. 
Through the analysis of archival documents, the essay addresses the prolifer-
ation of new American scholarships sponsoring research periods in Italy in the 
Postwar era and the pivotal role they played in supporting the changing inter-
ests of the young American architects towards the country. 

The paper focuses on three young grantees – Ada Louise Huxtable (Fulbright 
in Milan, 1950-1952), Robert Venturi (Rome Prize, 1954-1956), Astra Zarina 
(Rome Prize, 1960-1961) – and how this influenced their earliest projects, the 
ones more clearly affected by their first-hand experience of Italy (the exhibition 
The Modern Movement in Italy: Architecture and Design curated by Huxtable 
at MoMA; the lessons at the UPenn and the book Complexity and Contradiction 
in Architecture by Venturi; the Rome Program of the University of Washington 
founded and directed by Zarina).The three Americans will be placed in the inter-
cultural role of the time, both in Italy and in the USA, and connected to the Ital-
ian figures who most affected their stay in Italy, and among them Pier Luigi Ner-
vi, Ernesto Nathan Rogers and Bruno Zevi.

A particular emphasis will be given to the historical reconstruction of the 
American debate of the time, and how Huxtable, Venturi and Zarina directly in-
fluenced it, directing a new interest towards Italian topics and eventually sug-
gesting new, alternative directions to the American modernism of the period.



Giovanni Comoglio (Politecnico di Milano)

Architect trained in Turin and Paris, former research fellow at Po-
litecnico di Torino, he is currently a lecturer and teaching assistant in 
Politecnico di Milano.

Holding a PhD in History of Architecture and Urban Planning, he 
contributes to several Italian and international design media, notably 
to Domus, as archival web editor. He operates in the field of histo-
ry and theory research, investigating the concept of habitat through 
contemporary architecture; he has operated as well in the fields of 
contemporary architecture curatorship, as resident architect at FRAC 
Centre-Val De Loire, Orléans (F). 

FROM VISITING SCHOLARS TO CRITICS OF REALITY:
THE PRESENCE OF ITALIAN THEORY IN NORTH-
AMERICAN ARCHITECTURAL EDUCATION

The aim of this contribution is to outline the transformation of Italian 
presence in US architectural pedagogy through specific disciplinary 
media, starting from the consolidation of Italian theory on the pages of 
journals such as Perspecta and Oppositions in the late 1960s and ear-
ly 1970s.

This phenomenon is considered as the completion stage of a process 
which is rooted in the previous decade and can be briefly described in 
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two other stages. The first is the season of visiting scholars, represented by 
Bruno Munari and by his lectures at the Harvard Graduate School of Design, 
later collected in his fundamental book Design e comunicazione visive (1968). 
The second is the moment when an image of Italy is formalized, represented by 
the exhibition Italy: the new domestic Landscape, curated by Emilio Ambasz at 
the Museum of Modern Art in New York in 1972, more specifically by the essays 
that are featured in its catalogue. 

These three typologies of contribution identify a transition for the image of 
the Italian designer, from a status of charismatic maker, immersed in a practice 
to be transmitted — as well as in the conviction of an individual agency in trans-
forming reality and behaviors — towards a position of greater critical distance, 
expressed in the effort to describe the Italian context of design and architecture 
in essays such as those by Manfredo Tafuri, Vittorio Gregotti, Alessandro Mend-
ini and Giulio Carlo Argan from the 1972 MoMa catalogue; the reflection is then 
completed by the contributions of Tafuri and Giorgio Grassi in Oppositions, but 
also by fundamental episodes such as the 359-360 issue of Casabella (1971, 
identified as a prototype of the later Oppositions) edited and developed in Italy 
by the New-York-based Institute for Architecture and Urban Studies – IAUS,  or 
even with the space dedicated by magazines such as Perspecta to Italian con-
text as characterised by the disavowal of the image of the designer/architect 
as a transformer of the existing reality, as well as by a renewed attention to in-
vestigating the form as a negotiated product on which a new critique needs to 
be built.



Filippo De Dominicis (Università de L'Aquila)

Architect and PhD, is assistant professor of Architectural and Urban 
Design at the University of L’Aquila, Italy. He conducted post-doctoral 
research activity in Italy (University Iuav of Venice, Sapienza University 
of Rome) and the United States (Post-doctoral Fellow at the Aga Khan 
Program for Islamic Architecture, MIT). His research dwells on strate-
gies of transnational design and planning - with a specific focus on the 
circulation of models between sub-Saharan Africa, Europe and North 
America. On these topics, Filippo lectured in Italy and abroad (Europe, 
Africa and United States of America).

IN SEARCH OF THE PARTIAL VISION.
POSITIONING ROMALDO GIURGOLA BETWEEN ROME 
AND PHILADELPHIA

In 1965 a long paper entitled The Realism of the Partial Vision ap-
peared on the issue 9/10 of “Perspecta”, the student-edited architec-
tural journal of Yale University.1 The author was Romaldo Giurgola, an 
Italian architect graduated in Rome who had moved to Columbia Uni-
versity as a Fulbright student in 1950. In the years that followed his ar-
rival, Giurgola was to become one of the most brilliant practitioners in 
Philadelphia. 

On April 1961, his built work had been extensively endorsed by 
Progressive Architecture, whose editor included Giurgola and his 

03
 /

 S
ES

SI
O

N
E

54



partner Mitchell in the so-called Philadelphia School together with prominent 
colleagues such as Louis Kahn and Robert Venturi. Additionally, things went 
well also on the academic front: after a period as an instructor at Cornell in 
the early 50s, Giurgola moved to UPenn where he had been serving as an 
associate professor in Architecture since 1954. Meanwhile, his network grew. 
In 1965, when “The Realism of the Partial Vision” appeared, he was one of the 
three candidates for the deanship at Yale. To this end, the paper was conceived 
as a comprehensive – but somehow generical – manifesto in which Giurgola 
disclosed his idea of architecture. Eventually Giurgola did not obtain the post, 
but the paper revealed to be a veritable turning point of his career. In 1966, in 
fact, he was appointed Ware Professor of Architecture at Columbia, the place 
where he had graduated in 1951.2 

This contribution navigates across “The Realism of the Partial Vision” and 
aims to situate the origin of Giurgola’s theoretical position arguing the Italian 
pedigree of his comprehensive approach.Although instrumentally built to up-
grade his academic position, the article provides signs – if not full evidence – of 
Giurgola’s “italiannes”, especially in the attention drawn to issues like the visual 
experience, the materiality of structures, and the continuity of “measurable” 
spaces. While materializing in Giurgola’s earlier built work in the East Coast, all 
those aspects definitely mirror the teaching of his mentors Piacentini, Foschini, 
Fasolo and, ultimately, Libera, as well as the days spent walking throughout the 
city of Rome during his childhood. 

To unfold ties between the realism of the partial view and Giurgola’s back-
ground, my contribution moves along two main axes weaving built work and 
education. On the one hand, it explores and ponders the weight of his training 
periods in Rome and Columbia looking at study plans, courses and teachers – 
but also colleagues3 – to understand at which point these conceptualizations 
emerge. On the other, it looks at his early design practice – including construc-
tion and drawings – as a field to verify whether and how theoretical assumptions 
take shape, especially in reference to a legacy often unknown – or concealed 
– to the American audience. Seen in the light of the Italian interwar culture, Gi-
urgola’s position on buildings and the city may offer new perspectives both on 
the American and the Italian debates beyond and across consolidated tempo-
ralities and periodization. 

Note

1 R.Giurgola, Reflections on Buildings and the City: The Realism of the Partial Vision. Per-
specta 9-10 (1965). 107-130.

2 I owe much of Giurgola’s biographical information to professor Paolo Tombesi. See also P. 
Tombesi, Pattern of a Journey. The Giurgola Effect, in Erasmus Effect. Italian Architects Abroad, 
edited by P.Ciorra, C.Padoa Schioppa. (Macerata: Quodlibet 2013). 89-100.

3 Amongst them, Claudio Dall’Olio, with whom Giurgola shared his practice in Rome, and 
Leonardo Benevolo, a good friend of Romaldo.



Fabio Marino (Politecnico di Milano)

Attualmente partecipa ad attività didattiche e di ricerca al Dipar-
timento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Co-
struito del Politecnico di Milano come assegnista di ricerca post-dotto-
rato. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Architettura al Politecnico 
di Milano (2014), e il dottorato di ricerca in Architettura, Storia e Pro-
getto (2019) al Politecnico di Torino. I suoi interessi di ricerca riguar-
dano l'architettura contemporanea, concentrandosi sul rapporto con 
il design italiano e le migrazioni culturali e professionali tra l'Italia e il 
continente americano durante il ventesimo secolo. 

DA ROMA A NEW YORK: BRUNO FUNARO E LA 
SCHOOL OF ARCHITECTURE DELLA COLUMBIA 
UNIVERSITY

Ricostruire l’attività professionale di Bruno Funaro (1911-1957), ar-
chitetto livornese di origine ebraica attivo a New York sin dalla fine de-
gli anni Trenta, permette di arricchire con nuove riflessioni il proteifor-
me panorama dei vettori dello scambio transatlantico fra Italia e Stati 
Uniti nel Novecento. Una figura pressoché sconosciuta alla critica, la 
cui morte prematura, nel 1957, interrompe una carriera promettente, 
ormai consolidata non soltanto nella professione ma anche in campo 
accademico. 

Nel 1953 infatti Funaro era entrato a far parte del corpo docente 
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della Facoltà di Architettura della Columbia University di New York, nominato 
poco dopo anche vice decano, affiancando il direttore Leopold Arnaud. 

Nell’immediato dopoguerra Funaro orienta la propria attività di ricerca verso 
lo studio dei caratteri distributivi di edifici americani, pubblicando diversi volumi 
editi dalla Reinhold Publishing per la collana Progressive Architecture Library. 
Seppur l’approccio al tema venga condotto in maniera originale, è possibile rin-
tracciare un ideale filo conduttore che riporta direttamente alla formazione ro-
mana, e nello specifico all’insegnamento di Enrico Calandra, maestro di una 
generazione di architetti, titolare della cattedra di Caratteri degli edifici nella 
Facoltà di architettura romana frequentata da Funaro. 

A un anno dalla sua morte, l’ingegner Mario Salvadori, amico e collega di Fu-
naro alla Columbia University, emigrato negli Stati Uniti all’indomani dell’emana-
zione delle leggi raziali, lo commemora sulle pagine della rivista «Architettura 
cronache e storia», diretta da Bruno Zevi e da sempre attenta a propagandare 
le esperienze degli architetti italiani attivi oltreoceano. Nell’articolo viene pre-
sentato il corso Imaginative Building, ideato e diretto da Funaro negli anni Cin-
quanta, illustrando l’esito tangibile del lavoro condotto dai loro studenti di archi-
tettura e ingegneria, progettisti e costruttori di un piccolo padiglione originato 
dalla sperimentazione di nuovi sistemi strutturali e dall’utilizzo di elementi pre-
fabbricati. 

In che circostanze Bruno Funaro era giunto negli Stati Uniti, ma soprattut-
to aveva preso la decisione di radicarsi stabilmente a New York? Certamente 
le origini ebraiche sono state determinanti per scegliere consapevolmente di 
naturalizzarsi cittadino statunitense. Occorre però tenere in conto un aspetto 
tutt’altro che secondario, e in un certo modo altrettanto decisivo. Funaro giun-
ge per la prima volta a New York nell’autunno del 1935, vincitore di una borsa di 
studio annuale per partecipare al progetto di scambio rivolto agli studenti neo-
laureati, attivato congiuntamente dalla Regia Scuola di Architettura di Roma e 
dalla Facoltà di Architettura della Columbia University. Al termine dello scam-
bio, dopo aver conseguito il Master of Science, decide di rimanere a New York, 
avviando la propria carriera professionale che lo vede collaborare presso alcuni 
studi, e affiancare Michele Busiri Vici nel progetto per il Padiglione Italiano alla 
World’s Fair del 1939. 

Volendo approfondire l’esperienza intellettuale e professionale di Funaro in 
un quadro interpretativo attento a sondare nel dopoguerra la presenza italia-
na negli Stati Uniti, questa condizione pregressa risulta peculiare e particolar-
mente rilevante. Nonostante l’inevitabile cesura che la seconda guerra mondia-
le rappresenta nei destini di molti architetti italiani, è possibile rileggere questa 
storia all’insegna della continuità di esperienze. Il saggio proposto è il risultato 
di una ricerca redatta sulla base di documenti d’archivio originali e inediti.



Cristina Renzoni (Politecnico di Milano)

Architetto e Dottoressa di Ricerca in Urbanistica presso l'Universi-
tà IUAV di Venezia, è professoressa associata di Pianificazione e Pro-
gettazione Urbanistica al Politecnico di Milano. Al centro del suo lavo-
ro c’è la pianificazione urbana in Italia nel XX secolo nell’incontro tra 
strumenti di pianificazione, sapere tecnico e società.

 L’attività scientifica svolta negli ultimi anni esplora da tempo i temi 
degli spazi pubblici e del benessere urbano, verificando il deposito 
materiale del welfare nella città e nei territori contemporanei e, in ter-
mini più ampi, alle eredità della città del Novecento.

Tra le sue pubblicazioni recenti: Diritti in città. Standard urbanisti-
ci in Italia, Donzelli, Roma 2021; Cinquant’anni di standard urbanistici 
(1968-2018). Radici / Fifty years of “planning standards” (1968-2018). 
Roots, in «TERRITORIO», vol. XXIII, n. 84, gennaio 2018, pp. 21-76; 
“Tutti a scuola. Spazi, vincoli, alleanze territoriali: che cosa abbiamo 
imparato dall’emergenza”, in «ALTRECONOMIA», n. 233, gennaio 
2021, pp. 10-16 con Cristiana Mattioli e Paola Savoldi.

VITTORIA CALZOLARI E MARIO GHIO: LA 
COSTRUZIONE DI VERDE PER LA CITTÀ TRA ITALIA E 
STATI UNITI

Il contributo intende rileggere le figure intellettuali e professionali di 
Mario Ghio (1920-2011) e Vittoria Calzolari (1924-2017), paesaggisti e 
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architetti, attraverso l’elaborazione di Verde per la città, volume pubblicato nel 
1961, una sorta di manuale sui generis su spazi aperti e attrezzature sportive. 

Si osserverà la costruzione del libro come un esito significativo di un percor-
so individuale e di coppia tra Italia e Stati Uniti sostenuto da due borse Fullbri-
ght che portano prima l’una ad Harvard (1953) e poi l’altro al MIT (1955).
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 → IV e V 
sessione

chair
Enrico Carrocci
moderatrici
Marta Averna, Chiara Colombi



Enrico Carrocci (Università Roma Tre)

Professore Associato in studi sul cinema e i media presso il Diparti-
mento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma 
Tre, dove insegna ‘Estetica del cinema e dei media’ e ‘Interpretazione 
e analisi del film’.

È vice-coordinatore del Dottorato di Ricerca in ‘Paesaggi della cit-
tà contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali’ per le attività del 
curriculum in ‘Cinema e cultura visuale’.

I suoi lavori si concentrano prevalentemente sul cinema americano 
ed europeo dal secondo dopoguerra alla contemporaneità, e prestano 
una particolare attenzione alle relazioni tra analisi delle forme filmiche 
e implicazioni teoriche o storico-culturali. Da alcuni anni le sue ricer-
che si focalizzano in particolare sul tema del coinvolgimento emozi-
onale, in una prospettiva che intreccia l’estetica del cinema, gli studi 
sulla spettatorialità e le scienze della mente.

È autore di numerosi articoli apparsi in riviste scientifiche e volu-
mi collettanei, e di studi monografici, tra cui Il sistema schermo-men-
te. Cinema narrativo e coinvolgimento emozionale (Bulzoni 2018). Re-
centemente ha curato il volume Stanley Kubrick (Marsilio 2019).
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Marta Averna (Politecnico di Milano)

Architetto, dottoressa di ricerca in Architettura degli Interni ed Alle-
stimento, è professoressa a contratto e assegnista di ricerca per il pro-
getto PRIN Transatlantic Transfers presso il Dipartimento di Architet-
tura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Qui insegna Architettura 
degli Interni nella Laurea Magistrale in Architecture Built Environment 
Interiors. Svolge attività didattica e di ricerca sull’abitare domestico in 
condizioni di marginalità e sul riuso del patrimonio. Ha partecipato a 
numerosi progetti di ricerca europei sul progetto domestico e i luoghi 
di lavoro. E' autrice di Onore al lavoro. Gli interni delle fabbriche (Arac-
ne 2021), A unique space for different religions? (Springer 2021).

Chiara Colombi (Politecnico di Milano)
Professoressa Associata, è Faculty Member della Scuola del Desi-

gn, POLIMI. È membro fondatore e senior researcher del Laboratorio 
di Ricerca “Fashion in Process” (FiP). È coordinatore accademico del 
programma Campus Abroad FIT@POLIMI in collaborazione con Fa-
shion Institute of Technology New York. I suoi interessi di ricerca ri-
guardano i processi di costruzione di conoscenza e la gestione dei 
processi creativi e innovazione guidata dal design nel settore moda e 
le traiettorie di innovazione offerte dalle tecnologie digitali nell’ambi-
to del fashion-tech.
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 → IV sessione
Costruzione, 
circolazione e 
diffusione di 
immaginari



Giuliana Altea (Università di Sassari)

Professoressa associata di Storia dell’arte Contemporanea all’Uni-
versità di Sassari, dove dirige il CURL-Laboratorio di Pratiche Curato-
riali; delegata rettorale ai Musei ed eventi culturali. Dal 2015 è Presi-
dente della Fondazione Costantino Nivola.

I suoi interessi di ricerca si focalizzano sull’arte italiana della prima 
metà del Novecento, sulle connessioni tra il femminile, il primitivo, il 
decorativo; il rapporto tra arte, architettura e design e gli scambi arti-
stici tra Italia e Stati Uniti.

Autrice di diversi libri e saggi, ha curato un centinaio di mostre. È at-
tualmente P.I. del progetto “Più che un’amicizia: La ricezione dell’arte 
italiana negli Stati Uniti, 1946-1963.”

AT FIRST A STIMULUS, LATER AN INFLUENCE. 
INTERIORS E L'ITALIA, 1947-1957

Il paper esplora il ruolo svolto dalla rivista Interiors nella diffusione 
della cultura progettuale italiana negli USA e nella costruzione dell’im-
magine postbellica del made in Italy. Dopo l’acquisto nel 1940 da par-
te di Charles Whitney, Interiors dà avvio a un processo di rinnovamen-
to che ne determina il passaggio da rivista di arredamento tradizionale 
a uno dei più influenti periodici americani di architettura e design. Pro-
tagonisti della trasformazione sono una serie di designer e architetti 
italiani, o legati alla cultura italiana, che a metà Novecento si avvicen-
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dano alla sua direzione artistica: Costantino Nivola (1940-1945), Bernard Ru-
dofsky (1945-1949), Roberto Mango (1951-1954), Aldo Giurgola (1952-1957). 
Non si tratta di presenze sparse ma di un network tenuto insieme da relazioni 
personali e di lavoro. Nivola e Rudofsky sono amici e collaboratori (nella mostra 
del MoMA Are clothes modern?  e nel giardino di casa Nivola a Long Island); vi-
cini a Nivola sono anche Mango, che nel 1950 disegna l’allestimento per la mo-
stra dell’artista alla Tibor de Nagy gallery e per suo tramite entra in contatto con 
il di lui mentore Le Corbusier, e Giurgola.

L’influenza di queste figure non resta circoscritta alla grafica, ma incide sul 
posizionamento del mensile tra i diversi fronti del design americano, quello di 
un modernismo “umanizzato” sostenuto tra gli altri da Walter D. Teague, quel-
lo purista del MoMA e delle mostre del “Good Design”, nonché, nel 1953, quel-
lo nazionalista-conservatore aperto da Elizabeth Gordon su House Beautiful.  
Mentre l’impatto dell’“Italian Renaissance” si coglie sulla totalità del periodico, 
dagli articoli alle lettere e alla pubblicità,  due servizi esemplificano l’orienta-
mento sul “caso” italiano, il primo realizzato nel 1948  da Rudofsky con un’intro-
duzione di George Nelson, il secondo  curato nel 1952 da Roberto Mango con 
testi di Olga Guelft. Dall’uno all’altro si coglie il passaggio dallo shock iniziale 
della scoperta del design italiano all’assestarsi della sua ricezione col cresce-
re delle importazioni. Nel 1948 prevale una visione generale del fenomeno  in 
chiave di povertà, severità ed economia di mezzi, come brillante reazione cre-
ativa alla crisi postbellica; nel 1952 il focus si restringe su otto protagonisti, tra 
cui spiccano i BBPR, Carlo Mollino e soprattutto Gio Ponti, grande assente dal-
la ricognizione precedente, mentre la lettura insiste ora sul tema di una felice 
conciliazione degli opposti, in equilibrio tra lusso e semplicità ed equidistante 
dal tradizionalismo e dal minimalismo. 

L’interesse per l’Italia tocca il culmine tra il 1951 e il 1954, tra la Nona e la De-
cima Triennale di Milano, assunte come fari dalla rivista che dedica loro due nu-
meri speciali. Dopodiché la presenza dei designer italiani comincia a diminuire, 
mentre i riferimenti all’Italia persistono ma virano verso la tradizione (ne è spia 
lo spazio dedicato a una ditta di antiquariato e mobili “in stile” come Dinolevi), 
infiltrando capillarmente anche la pubblicità di ditte americane. Da metà decen-
nio, la rivista comincia a predicare un’apertura eclettica a tutte le tendenze, re-
gistrando nel contempo la trasformazione del design statunitense, divenuto più 
vivace ed espressivo grazie all’assimilazione della lezione italiana così come di 
quella scandinava.



04
 /

 S
ES

SI
O

N
E

Laura Arrighi (Università IUAV di Venezia)

Architetto, Phd, è assegnista di ricerca presso l’Università Iuav di 
Venezia, docente a contratto presso l’Università di Genova e guest 
professor presso l’Università BUCT di Beijing. Ha conseguito il dotto-
rato con una tesi sul ruolo del tessuto nell’ambito del furniture design e 
dell’interior design, incrociando il campo parallelo della moda. Attual-
mente svolge attività di ricerca focalizzandosi sui temi della progetta-
zione di interni domestici e dell’editoria di architettura. Autore di saggi, 
ha firmato articoli sui principali magazine di settore come ad esempio 
“Area” e “GUD” ed è membro di comitati di redazione di riviste univer-
sitarie “Vesper” e “Mugazine”.

“PERSPECTA” VS “PLAYBOY”. TRA TEORIA E 
IMMAGINARIO. LA CULTURA ITALIANA DELL’ABITARE 
LETTA IN DUE RIVISTE STATUNITENSI TRA IL 1952 E 
IL 1972

Uno slogan del periodico americano “House and Garden” recitava 
nel numero di gennaio 1952 “America may look to Europe for idea in 
fashion but …Europe looks to America for ideas in living!”. Questa era 
probabilmente una conseguenza di quel progetto di ricostruzione eu-
ropea avvenuto grazie a diversi fattori - tra cui gli aiuti internazionali 
dell’ONU e il piano Marshall - che rappresentavano una grande opera 
di propaganda a favore del sistema capitalistico americano. Lo slogan 
verrà però sfatato nei decenni successivi da quelle che saranno le nu-
merose iniziative di promozione di un design europeo e soprattutto 68



italiano dalle forti peculiarità. Culmine di questo processo sarà la mostra Italy: 
The new domestic landscape curata da Emilio Ambasz al MoMA di New York nel 
1972 e acclamata soprattutto negli Stati Uniti. 

La casa e l’affermarsi di un sistema di saperi legati alla cultura del proget-
to che si salderà nel cosiddetto Made in Italy, diverranno simboli della rinascita 
contestualmente all’importanza dello sviluppo di diversi mezzi di comunicazio-
ne - tra cui emergono le riviste – e di molteplici strategie narrative che mate-
rializzeranno i desideri individuali nell’immaginario collettivo. Il contributo pro-
pone un affondo sulle incursioni della cultura italiana in un evento editoriale 
del secondo dopoguerra che aveva rivoluzionato il modo di leggere la società, 
con ripercussioni sulla vita stessa delle persone e sugli spazi abitati. Nel suo li-
bro Pornotopia, Beatriz Preciado riflette su come “Playboy”, periodico maschi-
le nato nel 1953, sia stato un meccanismo capace di spettacolarizzazione della 
domesticità; un mensile che non era solo “di nudi”, ma anche d’intrattenimento 
colto; una rivista d’interni che indagava lo spazio e la sua immaginazione. Hugh 
Marston Hefner aveva realizzato per mezzo delle pagine cartacee la teatralizza-
zione dello spazio domestico, sottraendolo al dominio della donna e destinan-
dolo al dominio del maschio eterosessuale, singolo, magari divorziato. Nella co-
struzione di questo nuovo immaginario di architettura, il fondatore del celebre 
periodico legava il tema di un modello domestico ad uno stile di vita, piuttosto 
che a regole architettoniche consolidate e la cultura dell’abitare italiana entra-
va a pieno titolo in questo racconto con numerosi riferimenti alla letteratura, al 
design, alla moda, all’arte e al cibo. Sfogliando la rivista compaiono scritti di Al-
berto Moravia e Italo Calvino, le traduzioni del Decameron di Giovanni Boccac-
cio, articoli dedicati alle icone del cinema italiano, oggetti di design - dagli arre-
di ai trasporti - i riferimenti ad architetture e arredi italiani tradizionali - come il 
letto veneziano o il progetto per l’appartamento del moderno “scapolo urbano” 
ispirato alla domus romana. Le guide turistiche parlano di Roma, della Riviera li-
gure, della Sardegna e tra i racconti di viaggio di Shel Silverstein uno è dedica-
to all’Italia. I consigli culinari sulla cucina Made in Italy a firma di Thomas Mario 
ricorrono regolarmente durante tutti gli anni sessanta. All’analisi di “Playboy” fa 
da controcanto il richiamo alla rivista accademica statunitense “Perspecta” che 
incrocia negli stessi anni, e in chiave teorica, alcune di quelle tematiche legate 
alla casa espresse in modo differente nella rivista divulgativa. Con un approc-
cio complesso alla modernità il periodico studentesco fondato alla Yale School 
of Architecture nel 1952, è stato letto, anche grazie alla presenza di scritti sul-
la storia dell’architettura e contributi di architetti o critici italiani pubblicati sulla 
rivista, come la sede in cui la teoria dell’architettura, passando per l’Italia, giun-
se sulle rive americane. Farà notare Vincent Scully, Jr. nel n°4 del 1957, come 
quella degli interni sia una tradizione italica, interessata al dominio dello spazio 
interno e come il problema del volume come interno senza nessun esterno ab-
bia riguardato tutte le epoche architettoniche che si sono interessate alla rap-
presentazione dell'essere umano, dai Romani, all’architettura gotica, al Rina-
scimento.



Marta Averna (Politecnico di Milano)

Architetto, dottoressa di ricerca in Architettura degli Interni ed Al-
lestimento, è professoressa a contratto e assegnista di ricerca per il 
progetto PRIN Transatlantic Transfers presso il DAStU del Politecni-
co di Milano, dove insegna Architettura degli Interni nel corso di Lau-
rea Magistrale.

 

Elena Montanari (Politecnico di Milano)

Dottoressa di Ricerca in Architettura degli Interni e Allestimento, 
è Ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano, dove partecipa a diversi progetti di ricerca 
(Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts, EU Hori-
zon2020, 2016-19; Transatlantic Transfers, PRIN2017, 2020-23; REC 
Memorial Forms, RIBA 2021-22), ed è responsabile di attività promos-
se dalla Cattedra UNESCO presso il Polo Territoriale di Mantova.  

Francesca Serrazanetti (Politecnico di Milano)

Dottoressa di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana al 
Politecnico di Milano, dove dal 2011 insegna e svolge attività di ricer-
ca, è redattrice della rivista di classe A “Casabella” ed è cofondatrice e 
redattrice della rivista peer-reviewed “Stratagemmi”, semestrale di stu-
di sul teatro. Dirige inoltre la collana editoriale “Inspiration and Process 
in Architecture” (ed. Moleskine). 
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REVIEW-ING ITALY. TRE SGUARDI VERSO L’ITALIA.
INSIGHTS FROM ARCHITECTURAL FORUM, PROGRESSIVE 
ARCHITECTURE AND INTERIORS, 1949-72

Il contributo propone una riflessione sulle modalità con cui la cultura archi-
tettonica e progettuale italiana del dopoguerra è stata osservata e presentata 
dalle più importanti riviste americane del settore. L’indagine sugli scambi tran-
satlantici avvenuti nell’ambito editoriale offre un punto di osservazione strate-
gico su diversi aspetti coinvolti. Da un lato, permette di sviluppare una lettura 
precisa dei “vettori” (attori, progetti, eventi) italiani che hanno raggiunto o sono 
stati intercettati dai comitati delle riviste; dall’altro, consente di analizzare i tipi 
di narrazione con cui questi vettori sono stati presentati al pubblico (specialisti-
co) americano, orientando ricezione e impatto nella cultura statunitense.

L’analisi si focalizza sullo studio e sul confronto delle esperienze di tre rivi-
ste -Architectural Forum, Progressive Architecture e Interiors-, selezionate tra 
quelle più significative in quegli anni, che consente di verificare tre approcci di-
sciplinari con specificità differenti, ma complementari: la cultura tecnico-co-
struttiva, il progetto di architettura e degli interni. Il contributo intende esplorare 
la presenza di “vettori” italiani nelle rubriche e negli articoli proposti da queste 
tre riviste, analizzando in modo critico in particolare alcuni aspetti: la selezio-
ne degli architetti, dei progetti e degli eventi più spesso menzionati; le modalità 
con cui questi vengono presentati (rubriche, rassegne, approfondimenti mono-
grafici, menzioni); la composizione delle redazioni, gli autori e la chiave inter-
pretativa, ovvero lo spazio critico e di dibattito all’interno dei diversi tipi di con-
tenuto. 

Oltre alla specifica esperienza di ciascuna rivista, la riflessione proposta in-
clude gli esiti di un’indagine comparativa che, osservando le differenze e le ri-
correnze tra i soggetti, le modalità e gli approcci, mette in evidenza alcuni temi 
significativi nell’esplorazione degli scambi transatlantici. Tra questi: il riferimen-
to comune ad alcuni dibattiti culturali internazionali, la presentazione spesso 
acritica e impersonale dei progetti, il tono celebrativo riservato ad alcune figu-
re ricorrenti, il reiterarsi di alcuni riferimenti non necessariamente legati all’ar-
chitettura e al design del dopoguerra ma legati piuttosto a una passione stori-
cista verso il nostro paese, una maggiore presenza della cultura architettonica 
italiana nelle pubblicazioni degli anni sessanta rispetto ai decenni precedente e 
successivo. Laddove possibile, viene messa in evidenza la presenza di una fon-
te chiara dei contenuti, ad esempio con il riferimento alle riviste italiane degli 
stessi anni. Infine, il contributo intende concentrarsi su un caso studio partico-
larmente ricorrente tra le tre testate per mettere a confronto, con esempi spe-
cifici, tre modalità differenti di presentare e interpretare un’esperienza centrale 
(e a più scale) della cultura italiana del progetto di quegli anni, quella di Olivetti.



Cecilia Rostagni (Università degli studi di Sassari)

Professoressa associata di Storia dell’architettura all’Università de-
gli studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanisti-
ca, svolge attività di ricerca nell’ambito della storia dell’architettura del 
Novecento, prevalentemente italiana. Sull’argomento ha pubblicato 
numerosi articoli su riviste specializzate e il volume Luigi Moretti 1907-
1973 (2008); ha curato inoltre i volumi: Gio Ponti e il Corriere della 
Sera 1930-63 (2011, con L. Molinari), Gio Ponti, Stile di (2016), e Vene-
zia e il moderno. Un laboratorio per il Novecento (2016, con M. Bonai-
ti). Ha partecipato come relatrice a convegni nazionali e internazionali 
ed è stata docente a contratto di Storia dell’architettura  presso le uni-
versità di Trento, Ferrara, Roma, Bologna, Milano e Venezia.  

DA «ARIA D’ITALIA» A «FLAIR». LO “STILE” 
ITALIANO IN AMERICA ATTRAVERSO LE RIVISTE

Nel dicembre 1939 esce il primo fascicolo di Aria d’Italia, rivista pub-
blicata in soli sette numeri fino al 1941, e dedicata alla documentazio-
ne e valorizzazione delle arti italiane attraverso un raffinato progetto 
grafico che mette insieme testi e immagini stampati su carte pregiate 
di consistenze e colori differenti. 

A essa, che si rivolge a un pubblico colto e illuminato, collaborano 
architetti, scrittori, pittori e critici di primo piano nel panorama culturale 
italiano dell’epoca, come Pier Maria Bardi, Raffaele Carrieri, Leonardo 
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Sinisgalli, Giorgio De Chirico, Federico Berzeviczy Pallavicini. All’origine 
di questa originale rivista vi è l’incontro tra la sua editrice, la parigina Daria 
Lapauze Guarnati, e Gio Ponti, da sempre interessato a esplorare, nella propria 
attività espositiva e editoriale, i rapporti tra arte e architettura. 

Nel 1950, in America, esce la rivista «Flair», ispirata a «Aria d’Italia», “one of 
Europe’s most beautiful and distinguished magazines”, diretta da Fleur Cowles. 
Uscita in soli dodici numeri, tra il febbraio 1950 e il gennaio 1951, e dedicata ad 
arte, moda, letteratura, viaggi e arredamento, con contributi di prestigiosi arti-
sti e scrittori, come Salvador Dalì, Lucien Freud, Stanley Kubrick, Jean Cocte-
au, Saul Steinberg, con impaginazione dello stesso Pallavicini, essa costituisce 
una delle prime occasioni di diffusione del gusto italiano oltreoceano, grazie a 
una donna, visionaria e colta, che, come Daria Guarnati, oltre a credere nell’ar-
te e negli artisti, concepisce la rivista stessa come un’opera d’arte.

Il contributo intende approfondire il ruolo svolto da due donne come Daria 
Guarnati e Fleur Cowles, attraverso le rispettive riviste «Aria d’Italia» e «Flair», 
nella diffusione dello “stile” italiano in Italia e in America tra il 1939 e il 1951. 



Matteo Pirola (Politecnico di Milano)

Architetto e PhD in Architettura degli interni e allestimento. Docen-
te di Architettura degli Interni, Storia del Design e Arti Contemporanee 
al Politecnico di Milano e IULM. Autore per l’editoria, curatore indipen-
dente e consulente per l’impresa, svolge attività di ricerca, progetto e 
critica sulla contemporaneità di arte, design, architettura. Curioso e 
cultore del pensiero, della materia e di tutto ciò che è progettabile. Re-
dattore della rivista “Inventario” e coordinatore scientifico per le attivi-
tà di ricerca d’archivio per l’apertura del nuovo ADI Design Museum – 
Compasso d’oro a Milano.

Recentemente ha pubblicato: On Space / In Time: a Timeline, in 
Home Stories, Ed. Vitra Design Museum, 2020; I talenti italiani. Men-
te, Mano, Macchina Ed. Marsilio – Fondazione Cologni per le Arti e i 
Mestieri, 2020; Bauhaus Int. & Co., in Bauhaus 100. Imparare Fare 
Pensare a cura di Aldo Colonetti, Ed. Mondadori Electa, Milano, 2019; 
Design (con C. Lecce e C. Fauda Pichet) in "Europa. Le sfide della 
scienza", Volume II – Scienze e Tecnica, Ed. Istituto della Enciclopedia 
Italiana - Treccani, Roma, 2018 

SAUL STEINBERG, RIPARTIRE E RITORNARE

Saul Steinberg, nato rumeno, milanese d’adozione e architetto del 
Politecnico, già allievo di Gio Ponti, compagno di Alberto Lattuada e 
sempre amico di Aldo Buzzi, expat nel mondo libero, poi illustratore del 
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New Yorker e cittadino d’America, vicino a Costantino Nivola l'italiano america-
no, e ancora straordinario collaboratore di Ernesto Nathan Rogers e dei BBPR. 

Saul Steinberg, artista fra i più conosciuti e insieme sconosciuti del Novecen-
to, sempre caro al nostro paese che gli ha dato poco e gli deve molto, e che lo 
ha riaccolto nel secondo dopoguerra in più occasioni personali e professionali 
in un lungo sodalizio tra amici, autori, allievi e opere realizzate che parlavano di 
mondo, di contemporaneità e di un’Italia in piena rinascita. Il rapporto di Stein-
berg con l'Italia prima e con gli USA poi, e in continuo scambio nella seconda 
metà del novecento, è nato negli anni '30 ed è continuato fino alla fine del se-
colo scorso. 

È la storia straordinaria di un artista che ha studiato architettura non tanto 
per costruire monumenti ma per riuscire a illustrare la vita nelle architetture (ne-
gli interni e nelle città), Anche se rimanevano solo disegnate queste sue idee di 
architettura, di interni e di città erano strumento metaprogettuale di lettura ori-
ginale e affilata della società. Milano, che è stata la sua città di formazione, oggi 
finalmente lo celebra grazie al ricevimento di una donazione della sua Fonda-
zione americana che ha deciso di far tornare in città alcuni disegni straordinari 
che rimarranno nella Biblioteca Braidense. La sua vita e il suo lavoro ci parlano 
continuamente di scambi tra culture, tra Italia e USA ma non solo, e la ricostru-
zione di alcuni brani del suo pensiero all’opera è una occasione per rileggere le 
vicende di quel periodo così intenso tra la fine dei quaranta e l’inizio dei settan-
ta, un ventennio abbondante di evoluzioni, affermazioni e rivoluzioni del proget-
to italiano nel mondo.



Alfonso Morone (Università degli Studi di Napoli 
Federico II)

Professore di design, è Coordinatore del C.L.M. in Design for the 
Built Environment. Ha insegnato presso vari atenei italiani: Politecnico 
di Milano, Università di Roma “La Sapienza”, Libera Università IULM di 
Milano. Ha tenuto corsi e seminari in Sud America e in Cina. 

E’ stato Componente della Redazione di AIS/Design. Storia e ricer-
che, rivista dell’Associazione Italiana degli Storici del Design, e di DIID 
Disegno Industriale Industrial Design . Collabora alla rivista AREA nel-
la sezione Design Focus. Nel 2017 ha pubblicato per LetteraVentidue 
“La Fabbrica dell’Innovazione. Gli arredi del Palazzo delle Poste di Na-
poli 1936”. 

ROBERTO MANGO. TRA NAPOLI E NEW YORK

Nonostante un recente, e crescente, interesse la figura del designer 
napoletano Roberto Mango, resta ancora oggi non adeguatamente 
collocata all’interno della vicenda storica del design italiano.  Mango, 
infatti, oltre ad essere stato un poliedrico progettista di alcune delle 
icone degli anni Cinquanta come la poltroncina a cono in tubolare me-
tallico e midollino Sunflowers Chair, e il tavolo ampliabile T48 per Tec-
no, è stato Art Director, grafico, fotografo, saggista e, come docen-
te universitario, fondatore di una delle prime Scuole di design in Italia, 
quella napoletana. Ma ciò che caratterizza la sua figura, in maniera 

04
 /

 S
ES

SI
O

N
E

76



particolarmente originale nel panorama italiano, è il suo rapporto con gli Sta-
ti Uniti, maturato negli anni a cavallo tra la sua formazione e gli esordi dell’atti-
vità professionale.

Nato a Napoli nel 1920, laureatosi alla Facoltà di Architettura della stessa cit-
tà nel 1946 e subito avviato alla carriera universitaria come assistente volon-
tario della cattedra di Composizione architettonica dell’allora preside Marcello 
Canino, nel 1949 si aggiudica una borsa di studio per un biennio di perfeziona-
mento negli Stati Uniti. Roberto Mango parte alla volta del New Jersey per ap-
profondire le ricerche sulla prefabbricazione edilizia alla Princeton University, 
The Graduated School. La sua permanenza negli Stati Uniti durerà, però, molto 
più del previsto sino al suo rientro in Italia nel 1952. 

In quegli anni, ben prima di Ettore Sottsass, Mango svolse un ruolo di media-
zione tra lo strutturato sistema dell’industrial design statunitense e l’interesse 
italiano verso il progetto industriale che andava crescendo nell’immediato do-
poguerra. Non è un caso che tra le interpretazioni più interessanti del designer 
napoletano, oltre a quella di Ermanno Guida, suo allievo e collaboratore, ci sia 
quella fornita dal newyorkese Jeffrey Schnapp, che lo ha inquadrato proprio 
come figura di relazione tra Stati Uniti ed Europa. 

Il percorso americano di Roberto Mango parte dalla Princeton University, 
nel New Jersey, dove il 17 febbraio 1949 consegue il dottorato di ricerca con 
una tesi sulla prefabbricazione edilizia, per poi muoversi nel paese e aprirsi alle 
tante opportunità fornite dall’ambiente culturale, accademico e professionale 
dell’industrial design statunitense, riportando questa esperienza in Italia come 
corrispondente di Domus negli Stati Uniti, dal 1949 al 1952. Numerosi i semina-
ri e le conferenze, così come le corrispondenze con illustri maestri. Emblema-
tico il suo incontro con Walter Gropius, quando era a capo del Dipartimento di 
Architettura di Harvard e la relazione con R. Buckminster Fuller. Tra il 1950 e il 
1952 abiterà a New York nello stesso appartamento nel Greenwich Village, al 
47 West 8th Street che era stato occupato da Le Corbusier nel ’46-’47, duran-
te la progettazione della sede delle Nazioni Unite. Questa fortuita circostanza 
sarà il pretesto per avviare una frequentazione anche con il maestro svizzero. 
In pochissimi anni, partito con il semplice visto di studente, Mango giunse a ri-
coprire ruoli come Instructor of advanced design, alla Whitman School of Inte-
rior Decoration e Visiting critic alla Columbia University. Dal 1951 al 1954 svol-
se l’attività di art director della rivista Interiors della Whitney Publications Inc., 
disegnandone alcune delle più note copertine. Ancora va ricordato il suo ruolo 
all’interno del Museum of Modern Art di New York e negli studi della Raymond 
Loewy Corporation Inc. dove lavorerà per sei mesi. Gli anni statunitensi reste-
ranno per Mango un riferimento imprescindibile nella sua successiva carriera, 
ma soprattutto l’esempio di un confronto dialettico verso un mondo che ha at-
traversato con voracità, ma senza alcuna soggezione.



Ludovica Vacirca (Politecnico di Milano)

Architetto e dottoressa di ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Ur-
banistica presso il Politecnico di Torino. I suoi interessi di ricerca si 
concentrano in particolare sui processi di circolazione di saperi, mo-
delli e immaginari della cultura architettonica tra Stati Uniti e Euro-
pa dell’Est durante la Guerra Fredda. Ha contribuito a pubblicazioni di 
architettura e storia dell’architettura, tra cui The Housing Project. Di-
scourses, Ideals, Models, and Politics in 20th-Century Exhibitions (a 
cura di G. Caramellino e S. Dadour, Leuven University Press, 2020) e 
Architettura. Movimenti e tendenze dal XIX secolo a oggi (a cura di L. 
Molinari, Skira, 2015). 

Ha collaborato con diversi studi specializzati nella progettazione 
d’interni e nell’ambito della curatela. Dal 2014 è assistente alla didat-
tica presso il Politecnico di Milano per corsi di progettazione, storia e 
teoria dell’architettura. 

MARIO DAL FABBRO E I MANUALI DEL MOBILE 
MODERNO TRA STATI UNITI E ITALIA (1949-1972)

Nel 1949 la Reinhold Publishing Corporation, casa editrice con sede 
a New York, pubblica per il mercato nordamericano Modern Furniture. 
Its Design and Construction, un volume riccamente illustrato dedicato 
all’analisi e alla realizzazione del mobile moderno. L’autore, Mario Dal 
Fabbro (1913-1990), è un designer, scultore e artigiano trevigiano 
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emigrato nel 1948 negli Stati Uniti dopo una lunga esperienza lavorativa che, 
negli anni precedenti alla guerra, lo porta a inserirsi nel milieu professionale 
milanese entrando in contatto con alcuni dei protagonisti del panorama 
architettonico italiano dell’epoca (Franco Albini, Gio Ponti, Carlo Enrico Rava e 
Carlo Pagani) e collaborando con riviste di settore come Domus e Stile. 

Il libro, dal dichiarato carattere operativo e pratico, corredato da disegni tec-
nici, schemi e fotografie si rivolge tanto ad architetti e designers d’interni quan-
to ad artigiani amatoriali appassionati di arredamento offrendo uno straordina-
rio catalogo di mobili e complementi d’arredo che riunisce nelle stesse pagine 
oggetti della produzione anonima e progetti di firme note, molte delle quali ita-
liane (Viganò, Albini, Minoletti, Pagani). 

Prima pubblicazione americana di Dal Fabbro, il volume Modern Furniture 
fornisce l’occasione per tratteggiare il profilo di un autore ancora poco cono-
sciuto e indagato che, tra gli anni Quaranta e Settanta, porta avanti un preci-
so quanto prolifico progetto editoriale e culturale parallelo tra Stati Uniti e Italia 
dando alle stampe circa una ventina di pubblicazioni nel settore della manuali-
stica tecnica. Nell’ottica dello scambio transatlantico questi testi, il cui succes-
so è in molti casi suggerito dalle numerose riedizioni che si susseguono, sono 
letti come un potente strumento di diffusione e conoscenza di un sapere tecni-
co che, grazie al ruolo di mediazione di Dal Fabbro, varca i confini nazionali e si 
rende accessibile anche ad un pubblico non specializzato contribuendo alla co-
struzione e condivisione di un preciso immaginario dello spazio domestico del 
dopoguerra. 
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 → V sessione
Traiettorie della 
"creatività italiana"



Antonella Camarda (Università di Sassari)

Svolge dal 2005 attività di ricerca in ambito storico artistico e mu-
seale, con contributi sull’arte del Novecento, con focus sulla storia del-
le mostre, i rapporti fra Italia e Stati Uniti e le intersezioni fra arte, ar-
tigianato e design. 

Ha conseguito il dottorato in Storia dell’Arte e Antropologia all’Uni-
versità di Sassari e un master di II liv. in Psicologia dell’Arte e Manage-
ment museale alla Sapienza. Già RTDA a Sassari, abilitata associata 
ASN dal 2017, insegna Storia dell’Arte Contemporanea e Museologia. 
Dal 2015 dirige il Museo Nivola, e dal 2020 è cultural program mana-
ger del Distretto Culturale del Nuorese.

“THE ITALIAN ISSUE”. LA CULTURA ITALIANA FRA 
CONTINUITÀ E CAMBIAMENTO, ATTRAVERSO LO 
SGUARDO DI LEO LIONNI

Fra i “vettori” che, nel secondo dopoguerra, traghettano la cultura 
italiana negli Stati Uniti, un posto speciale merita Leo Lionni (Amsterdam, 
1910 – Radda in Chianti, 1999), grafico, art director, allestitore, editor, 
artista e scrittore per l’infanzia, che fu tanto consapevole del suo ruolo 
culturale, da intitolare la sua tarda auto-biografia Between Worlds. 
Olandese per nascita e, per alcuni aspetti, per identità, Lionni cresce 
artisticamente e professionalmente in Italia, curando negli anni Trenta 
le campagne pubblicitarie della Motta e collaborando, nella Milano 
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razionalista, con gli ambienti di Casabella e dell’antifascismo militante. Dal 
1939 Lionni, in fuga dalle leggi razziali, è a Philadelphia per lavorare con la N.W. 
Ayer Agency, per cui cura le campagne per la Ford. È del 1947 il trasferimento 
a New York, dove diventa art director di Fortune per 14 anni. In questa veste, 
in armonia con i suoi committenti Henry Luce e soprattutto Clare Boothe Luce, 
ambasciatrice americana in Italia dal 1953 al 1956, avrà un occhio di riguardo 
per l’Italia, invitando artisti a realizzare copertine e illustrazioni e riallacciando 
i legami indeboliti fra i fuorusciti e chi, come Gio Ponti e la sua cerchia, in Italia 
era rimasto. I reportage DDT in Sardegna, illustrato da Costantino Nivola nel 
1953, e The Energies of Italy, realizzato in collaborazione con Enrichetta Ritter, 
sono solo due esempi dell’azione continua di Lionni nel campo delle relazioni 
transatlantiche. Anche su Print darà largo spazio all’Italia, dedicandovi tra l’altro 
un numero speciale, The Italian Issue, annunciato da una copertina di sua mano 
ispirata ai mosaici tardoromani. 

Lionni promuove la linea della continuità fra cultura italiana pre- e post-
bellica, sostenendo una narrativa che vede gli artisti e gli architetti italiani 
più avanzati come le teste d’ariete di una ribellione al regime fascista, fatta di 
ingannevoli omaggi al potere e sotterranee opposizioni, spesso culminate nel 
sacrificio della vita stessa in nome degli ideali di libertà e rigore morale. 

La continuità della cultura italiana si estendeva per Lionni, del resto, a tutta 
la storia del Bel Paese, dall’antica Roma ai mosaici di Ravenna, dal Rinascimen-
to al Futurismo. Lionni usò le sue connessioni con la grande impresa america-
na per facilitare l’ottenimento di commissioni e incarichi da parte di artisti italia-
ni, e agì da mediatore in occasione delle mostre del Museum of Modern Art che 
riguardavano l’Italia o ospitavano opere da lì provenienti. Tra queste esposizio-
ni, Olivetti. Design in Industry (1952), di cui curò l’allestimento e il catalogo, è 
naturalmente la più significativa, anche perché introduce un altro grande tema 
transatlantico, quello dell’azienda di Ivrea e della sua penetrazione del mercato 
americano. Per Olivetti Lionni curò anche la grafica pubblicitaria in terra ame-
ricana, contribuendo a rafforzare l’immagine di impresa innovativa e sensibile 
alle arti, e realizzò, con Giorgio Cavaglieri, le filiali di San Francisco e Chicago 
(entrambe 1953). Ricostruire il network di Lionni e le sue attività di diffusione 
del gusto italiano offre la possibilità di comprendere le ideologie, le narrative e 
le dinamiche di adattamento della cultura italiana in America.



Luciana Gunetti (Politecnico di Milano)

Architetto, è specializzata in Disegno Industriale presso la S.S.D.I 
della Federico II di Napoli, PhD in Disegno Industriale e Comunicazio-
ne Multimediale presso il Politecnico di Milano. Lavora e ricerca nell’a-
rea della teoria e della storia del design della comunicazione dal 2000. 
Dal 2007 si occupa della valorizzazione dell’Archivio Albe e Lica Stei-
ner e, dal 2013, di ricerca e gestione di archivi del progetto presso gli 
Archivi Storici del Politecnico di Milano. Insegna Storia delle Comuni-
cazioni Visive alla Scuola del Design del Politecnico di Milano e al CFP 
Bauer dal 2011.

Socia di AIS/Design (Associazione italiana degli storici del Design), 
membro del comitato direttivo e del comitato di redazione della rivi-
sta «AIS/Design. Storia e ricerche». Suoi saggi e articoli sono apparsi 
in libri, riviste e proceeding nazionali e internazionali. Collabora con il 
collegio dei revisori delle riviste «AIS/Design. Storia e ricerche», «MD 
Journal», «QuAD».

DALLA CONFERENZA DI ASPEN DEL 1951 A “STILE 
INDUSTRIA” DEL 1956.
UN DIALOGO FRA COMUNICAZIONE E DESIGN

Negli Stati Uniti due eventi in particolare sottolineano l’emergere 
negli anni ‘80 di un interesse per la storia del graphic design: la 
pubblicazione di Meggs – A History of graphic design – e la conferenza 
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Coming of age, organizzata dal Rochester Institute of Technology (RIT). Per 
storicizzare realmente la grafica italiana in America però è necessario tornare 
agli anni ‘50 arando proprio i Graphic Design Archives dell’RIT fondati da R. 
Roger Remington nel 1984.

Lì sono conservati gli archivi di Leo Lionni e di Massimo e Lella Vignelli, pro-
gettisti che hanno fortemente inciso nei dibattiti e nella produzione americana. 
Questo saggio ricolloca gli avvenimenti di punta legati in particolare al contribu-
ito di Lionni al progetto di Walter Paepcke e Egbert Jacobson della prima confe-
renza di Aspen titolata Il design come funzione del management e sponsorizza-
ta dalla Container Corporation of America (CCA). Da lì nascerà il più importante 
evento comunitario annuale nel mondo del design. Da quella prima edizione del 
1951, che vedrà Lionni partecipare al comitato direttivo e mostrare la nuova gra-
fica e il nuovo design industriale della Olivetti, passeremo alla prima conferenza 
di Aspen internazionale (IDCA) che lo stesso Lionni presiederà due anni dopo.

Concluderemo con la 6th Annual Conference IDC in Aspen (June 23 - July 1, 
1956) titolata Ideas on the Future of man and Design, il cui chairman sarà Will 
Burtin e che presenterà tra i relatori Alberto Rosselli direttore di “Stile Industria”, 
solo italiano presente dopo la rinuncia, dovuta al rifiuto del visto di ingresso ad 
Albe Steiner.

Tale conferenza, citata solo distrattamente da storici e studiosi, raccontata 
dallo stesso Rosselli nel numero 8 del 1956 di Stile Industria, è di grande inte-
resse innanzitutto per il suo divenire “cerniera” tra disegno industriale e grafi-
ca, proprio come suggerisce il titolo del suo editoriale Comunicazioni e disegno.

 



Ilaria A. De Pascalis (Università degli Studi Roma 
Tre)

Professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, i suoi 
principali interessi di ricerca sono il cinema europeo in una prospettiva 
transnazionale, la Feminist Film Theory, i Gender Studies e la Queer 
Theory, le narrazioni contemporanee e la globalizzazione, il cinema 
classico hollywoodiano, i generi narrativi. È autrice di Commedia 
nell’Italia contemporanea (Il Castoro, 2012) e Il cinema europeo 
contemporaneo: scenari transnazionali, immaginari globali (Bulzoni, 
2015), e ha curato con Paola Brembilla Reading Contemporary Serial 
Television Universes: A Narrative Ecosystem Framework (Routledge 
2018) e con Lorenzo Marmo il dossier su Superfici, confini, formati: 
le immagini contemporanee per la rivista “Imago. Studi di cinema e 
media” (2020).

LA CONTESSA SCALZA E I SUOI VESTITI: 
RIFLESSIONI SUL RAPPORTO FRA LE SORELLE 
FONTANA E AVA GARDNER A PARTIRE 
DALL’ARCHIVIO DELLA FONDAZIONE MICOL 
FONTANA

Il caso del successo statunitense dell’atelier Sorelle Fontana è 
uno dei punti di forza della presenza del gusto e dello stile italiani 
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oltreoceano, oltre ad essere un preziosissimo caso di studio interdisciplinare, 
che interseca le questioni relative a moda e design con quelle legate ai celebrity 
studies, nonché all’industria hollywoodiana e agli studi di cinema, il tutto con il 
sostegno di alcune riflessioni sviluppate nell’ambito dei gender studies. 

 Quando alle tre sorelle furono commissionati gli abiti per Ava Gardner 
nel film The Barefoot Contessa (La contessa scalza, J.L. Mankiewicz, 1954), 
l’atelier era già piuttosto noto fra le dive di Hollywood: Linda Christian aveva 
chiesto loro il suo abito da sposa per le sue nozze romane con Tyron Power del 
1949, e a partire da quell’anno loro abiti erano stati acquistati da Grace Kelly, 
Barbara Stanwyck, Deboarh Kerr, Audrey Hepburn e molte altre. Eppure, il rap-
porto che le sorelle instaurarono con Ava Gardner, e che si sviluppò proprio a 
partire dalla collaborazione per il film di Mankiewicz (quasi interamente girato 
a Roma e ambientato nel jet-set internazionale dell’epoca), emerge come diri-
mente per tutta una serie di riflessioni sul modo in cui lo stile italiano si sia af-
fermato nel panorama statunitense.  

 Attraverso lo studio di documenti conservati nell’archivio della Fondazio-
ne Micol Fontana, la ricerca vuole ricostruire innanzitutto la rete di contatti per-
sonali che si è dimostrata indispensabile sia per l’identificazione dello stile del-
le sorelle nella scena dell’alta moda europea dei primi anni Cinquanta, sia per la 
promozione della loro attività nei circuiti statunitensi. A tal proposito, si vuole 
far riferimento agli studi femministi e di gender, che hanno individuato proprio 
nelle relazioni informali e alla capacità di tessere reti il motore di tutta una se-
rie di pratiche nelle attività economiche che coinvolgono le donne. Eredi di una 
genealogia di sarte, le sorelle Fontana riescono a dare vita a un’attività impren-
ditoriale di fama internazionale grazie alla condivisione del lavoro, alla valoriz-
zazione delle rispettive qualità, ma soprattutto alle relazioni amicali che costru-
iscono con le loro clienti. 

 Tra le implicazioni del discorso si vuole prendere in considerazione in 
che modo l’auto-narrazione delle tre sorelle (attraverso interviste, dichiarazio-
ni, ma anche con la loro presenza all’estero) abbia contribuito a costruire la loro 
identità imprenditoriale in rapporto ad alcune idee di “italianità”, e come abbia-
no usato questo modello per sponsorizzare la propria attività e quella di altre 
realtà economiche italiane nel circuito statunitense. La ricostruzione della pro-
duzione romana del film hollywoodiano La contessa scalza, e del legame del-
le Fontana con Gardner, diviene un caso di studio esemplare per comprendere 
questo snodo metodologico e di ricerca.



Chiara Faggella (Politecnico di Milano)

Fashion historian focusing on the postwar developments of the Ital-
ian fashion industry and its relationship with handicrafts and industrial 
design, she received her doctoral degree from the University of Stock-
holm in 2019 with a thesis revolving around Tuscan fashion entrepre-
neur Giovanni Battista Giorgini. Her work historicizes Giorgini’s contri-
bution in the larger context of those intermediaries that, immediately 
after World War II, struggled to establish a market for Italian fashion in 
the United States. She collaborates with universities in Sweden and It-
aly, teaching, conducting seminars in fashion studies, and supervising 
master students.

BECOMING COUTURE. PRESENZE E ASSENZE 
DELL’ALTA MODA ITALIANA IN ITALY AT WORK, 1950-
1953

Il collegamento principale fra la mostra itinerante Italy at Work (1950-
1953) e la promozione della moda italiana per esportazione è stato 
affrontato solo recentemente dal punto di vista dell’analisi storica. 
Concentrandosi sulle fonti conservate all’Archivio della moda italiana 
di Giovanni Battista Giorgini, alcune studiose hanno dimostrato che la 
mancata realizzazione di una sfilata di moda inaugurale all’apertura di 
Italy at Work al Brooklyn Museum divenne il fondamento della prima 
sfilata organizzata da Giorgini a Firenze nel 1951. Ulteriori connessioni 
tra la promozione della moda italiana all’estero nel dopoguerra e Italy 
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at Work rimangono da approfondire. È certo che la promozione dell’alta moda 
italiana non figurasse tra gli scopi dichiarati dagli organizzatori della mostra. La 
selezione finale degli oggetti includeva artigianato di lusso come le calzature di 
Frattegiani e Ferragamo, i tessili dell'Antico Setificio Fiorentino, e le bigiotterie 
di Luciana Aloisi ed Eva Carocci, ma nessun nome di sartoria figura nel catalogo 
della mostra. 

Il presente contributo mette contemporaneamente a confronto la presenza 
di artigianato di moda di lusso e l’assenza di alta moda sartoriale nella realiz-
zazione di Italy at Work. Attraverso un’analisi di fonti documentarie conserva-
te presso archivi pubblici e privati, in Italia e negli Stati Uniti, si dimostra come 
la motivazione principale all’assenza di couture italiana risiedesse nel fatto che 
l’esportazione di confezioni sartoriali a marchio ‘made in Italy’ non avesse an-
cora mercato negli Stati Uniti. A partire da questa considerazione, l’analisi si 
sviluppa in due parti. Nella prima si dimostra come la mostra itinerante Italy at 
Work fu strumentale nel panorama culturale del tempo per dare credibilità e le-
gittimazione ad un prodotto, la moda italiana, che si stava affacciando con no-
tevoli sforzi sui mercati statunitensi del dopoguerra. Al tempo, il mercato dell'al-
ta moda sartoriale per esportazione era dominato dal modello della couture 
francese, e non si riconoscevano autonomia creativa ed originalità alle case di 
moda italiane. Per questo motivo esse non godevano del riconoscimento uffi-
ciale dei compratori commerciali statunitensi, visto che i loro ricavati dall’espor-
tazione erano limitati agli acquisti di quelle clienti straniere che, durante le loro 
visite in Italia, si facevano realizzare capi su misura per uso personale.

Nella seconda parte il contributo discute come la sfilata di moda ad accompa-
gnamento di una mostra d’arte fosse diventata un modello promozionale molto 
utilizzato nell’immediato dopoguerra. La visibilità dell’evento principale permet-
teva alla moda di sfruttare la cassa di risonanza creata per categorie di prodotti 
che avevano già una certa notorietà e si stavano riabilitando sul mercato statu-
nitense: nel caso di Italy at Work, l’arte, l’artigianato, e l’industria. Storicizzando 
l’inserimento dell’alta moda sartoriale italiana nell’immaginario collettivo statu-
nitense, il contributo si prefigge l’obiettivo di mappare la diacronia delle attivi-
tà promozionali e degli intermediari principali che hanno lavorato durante la Ri-
costruzione per ritagliare sul mercato internazionale il posto del ‘made in Italy’ 
di moda.



Giuseppe Gatti (Università degli Studi Roma Tre)

Assegnista di ricerca del progetto Prin “Transatlantic Transfers” e 
docente del laboratorio di Arti Digitali presso il Dipartimento di Filoso-
fia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università di Roma Tre. È auto-
re di Dispositivo. Un’archeologia della mente e dei media (Roma TrE-
Press, 2019) e Stradario hip-hop (Alegre, 2020). I suoi ambiti di ricerca 
includono cinema italiano e americano, enattivismo e teoria dei media, 
serie tv e anime, transculturalismo e hip-hop studies. Con lo pseudoni-
mo di “Nexus” è regista, performer e media designer teatrale.

ITALIAN POP. MODA, DESIGN E ARCHITETTURA NE 
LA DECIMA VITTIMA DI ELIO PETRI

Tratto da un racconto di Robert Sheckley, La Decima Vittima (Pe-
tri, 1965) racconta di un distopico gioco della morte a gestione statale 
che conferisce ai partecipanti la licenza di uccidere in cambio di fama 
e denaro. Oltre a rileggere un’opera di fantascienza americana in “ita-
lian syle”, il film offre al pubblico statunitense una versione del sedut-
tore italiano in chiave sci-fi e avant-pop. 

Le relazioni amorose del personaggio interpretato da Marcello Ma-
stroianni (qui in un’inedita acconciatura bionda) sono infatti in balia 
degli algoritmi e dello spettacolo di massa, allegorizzando ambizioni e 
contraddizioni dell’epoca e anticipando logiche e immaginari dei con-
temporanei dating reality show e “hunger games”. 
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Per produrre questo discorso, il film di Petri presenta un sofisticato connu-
bio di cultura architettonica, design e moda italiana da un punto di vista esteti-
co e produttivo. Da un lato, infatti, l’ambientazione distopica della Decima vitti-
ma poggia sull’orchestrazione estetica fra opere e prodotti associati al made in 
italy: i capi d’abbigliamento futuristici concepiti da Giulio Coltellacci e realizzati 
dalle Sorelle Fontana; il design di interni e oggetti di scena curati da Piero Polet-
to, già collaboratore di Antonioni,  e dall’artista Alberto Biasi, esponente inter-
nazionale dell’arte programmata e cinetica; e la dialettica visuale fra l’architettu-
ra modernista italiana (in particolare quella del complesso dell’Eur), americana 
(con la scena d’apertura girata fra i grattacieli di Manhattan) e dell’antica Roma 
(fra cui le scene ambientate al Colosseo e al Capitolium di Ostia Antica). 

Dall’altro il film si inserisce nel filone delle produzioni italiane che hanno eser-
citato una duratura influenza transatlantica. L’opera è infatti prodotta da Car-
lo Ponti e distribuita negli Stati Uniti dalla Embassy Pictures di Joseph Levine, 
già responsabile del successo americano di numerosi film del cinema italiano 
del dopoguerra come La Ciociara (De Sica, 1960), Divorzio all’Italiana (Ger-
mi, 1961) e 8 e ½ (Fellini, 1963). La distribuzione americana del 1965-66, inol-
tre, si inserisce in una concertazione di scambi transatlantici che coinvolge gli 
stessi autori del film. Il 1965 è infatti l’anno di The Responsive Eye, esposizione 
al MoMa di New York dedicata all’op-art fra cui figurano opere del Gruppo N di 
Biasi. Nello stesso anno Marcello Mastroianni sbarca per la prima volta in Ame-
rica per la presentazione di Divorzio all’Italiana che gli vale una copertura me-
diatica senza precedenti. Infine, la seconda metà degli anni Sessanta vedrà il 
consolidamento dell’espansione transatlantica dell’azienda Fontana (converti-
ta in s.p.a. nel 1964) e l’esportazione dell’“alta moda pronta” nel mercato ame-
ricano attraverso le collaborazioni con produzioni cinematografiche e celebri-
tà statunitensi. 

Come recentemente ammesso da Dave Kher sulle pagine del Times: “Petri 
won the foreign-language Oscar for his far superior 1970 film, Investigation of a 
Citizen Above Suspicion, but it’s The 10th Victim that lingers in the public imag-
ination...”. Attribuendo al film un ruolo significativo nella formazione dell’imma-
ginario pop americano, il contributo propone una voce del dizionario dedicata 
alla Decima Vittima che ne esplori le connessioni virtuose con le forme este-
tiche e le strategie di distribuzione del cinema italiano in America, la figura di 
mascolinità italiana legata alle forme del divismo transnazionale, il modernismo 
del genere fantascientifico e quello del complesso architettoniche dell'Eur, così 
come quello delle avanguardie artistiche italiane in dialogo con i costumi made 
in italy.



Alessandra Spagnoli (Politecnico di Milano)

Ricercatrice presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Mi-
lano, fa parte del laboratorio di ricerca FiP / Fashion in Process Re-
search. È Faculty Member della Scuola del Design del Politecnico di 
Milano, dove insegna Fashion Retail nel programma di Design per il Si-
stema Moda (MSc). 

I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente la gestione dei 
processi di valorizzazione design-driven in termini di strategie, metodi 
e azioni nel settore delle industrie culturali e creative, l’esplorazione di 
nuovi paradigmi, strutture e linguaggi narrativi nel retail e nell’exhibit 
design e la sperimentazione di nuove traiettorie e tecnologie per la va-
lorizzazione del capitale culturale. Ha gestito progetti di ricerca multi e 
interdisciplinari e di ricerca applicata relativi ai modelli di fruizione, sia 
fisica che in ambienti digitali, della cultura del design e della moda e 
ai sistemi di rappresentazione e valorizzazione nel settore delle CCIs.

DAL FONDO ELISA MASSAI. LA MODA ITALIANA 
ATTRAVERSO LO SGUARDO DELLE RIVISTE 
COMMERCIALI.

Elisa Massai è tra le figure più influenti, e forse meno indagate, del 
giornalismo di moda nel periodo che va dal dopoguerra ai primi anni 
’80. Corrispondente del Women’s Wear Daily e di altre testate Fairchild, 
inizia la sua collaborazione con l’importante testata americana nel 1949 
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quando un suo collega, Antonio Giordano, la invita a scrivere un articolo, che 
poi verrà pubblicato in prima pagina, sull’interesse che alcuni buyers americani, 
presenti a Milano, iniziano a dimostrare per la moda italiana, acquistando 
modelli, tra gli altri, degli stilisti Noberasco, Vanna e Fercioni. Da quel momento, 
e fino al 1983, Massai, che già lavorava per il quotidiano finanziario 24 Ore, 
diventerà l’unica corrispondente italiana di WWD contribuendo, assieme ad altre 
giornaliste del settore, alla diffusione e al consolidamento della moda italiana 
negli Stati Uniti. 

L’articolo è l’occasione di un primo contatto tra la giornalista e Giovanni Bat-
tista Giorgini che, in quegli anni, già stava dando forma al suo progetto di lan-
cio della moda italiana come alternativa al dominio francese – e che prenderà 
forma successivamente con la prima “Italian High Fashion Show” del ’51. Elisa 
Massai sarà infatti tra le cinque giornaliste italiane presenti alla sfilata e, insie-
me a Carmel Snow, tra le promotrici del successo della stessa oltreoceano.

Come corrispondente di WWD, Massai testimonia con precisione ed attenzio-
ne l’evoluzione dei rapporti economici, e culturali, tra Italia e Stati Uniti, seguen-
do in prima persona le traiettorie commerciali dell’import di modelli e tessuti ita-
liani in USA e il supporto, in termini di finanziamenti, infrastrutture industriali e 
modelli di business, che quest’ultima trasferisce al sistema italiano. In questo 
contesto le pubblicazioni commerciali, quali Women's Wear Daily, assumono un 
nuovo ruolo: rivolgendosi ad un pubblico ampio, composto sia da professionisti 
che da non esperti del settore, si affiancano alle riviste di consumo (quali Vogue 
o Haper’s Baazar), divenendo particolarmente efficaci nel catturare l’attenzione 
dei media americani e dei consumatori (Nelson Best, 2017).

La stessa attenzione che Elisa Massai dimostra nell’osservazione delle tra-
sformazioni del mercato diviene pilastro di quell’intensa attività di selezione e 
raccolta di pubblicistica straniera, nella forma di ritagli di giornale, che la ac-
compagna durante tutta la sua vita professionale. Il fondo archivistico Massai, 
donato nel 2002 alla Biblioteca Tremelloni del tessile e della moda, raccoglie 
114 quadernoni che testimoniano la crescente attività di divulgazione dedicata 
al Made in Italy dalle riviste americane dal ’49 all’84. Massai, oltre a raccogliere 
i pezzi da lei stessa firmati, tiene traccia di ogni articolo, pubblicità, inserto de-
dicato alla moda italiana e non solo: moda, design, architettura ed elettronica 
sono le principali aree di suo interesse e, viceversa, le aree entro cui il merca-
to e la società americana dimostrano di apprezzare, in modo sempre crescen-
te, la specificità del “saper fare” italiano. Il fondo rappresenta quindi esso stes-
so una testimonianza di quel processo di scambi transatlantici avviato nel cuore 
del secolo scorso attraverso uno specifico punto di vista, che è quello della re-
lazione commerciale e del suo racconto: numeri, quotazioni, reportistica di im-
port-export lasciano spazio alle trasformazioni dello stile, ai cambiamenti dei 
rapporti di potere dei poli creativi e distretti produttivi italiani, alla rappresenta-
zione-autorappresentazione del “Made in” nella relazione con lo sguardo ame-
ricano. 
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Ilaria A. de Pascalis
moderatore
Gennaro Postiglione



Ilaria A. De Pascalis (Università degli Studi Roma 
Tre)

Professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia, Comu-
nicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, i suoi prin-
cipali interessi di ricerca sono il cinema europeo in una prospettiva 
transnazionale, la Feminist Film Theory, i Gender Studies e la Queer 
Theory, le narrazioni contemporanee e la globalizzazione, il cinema 
classico hollywoodiano, i generi narrativi.

È autrice di Commedia nell’Italia contemporanea (Il Castoro, 2012) 
e Il cinema europeo contemporaneo: scenari transnazionali, immagi-
nari globali (Bulzoni, 2015), e ha curato con Paola Brembilla Reading 
Contemporary Serial Television Universes: A Narrative Ecosystem 
Framework (Routledge 2018) e con Lorenzo Marmo il dossier su Su-
perfici, confini, formati: le immagini contemporanee per la rivista “Ima-
go. Studi di cinema e media” (2020).

06
 /

 S
ES

SI
O

N
E

96



Gennaro Postiglione (Politecnico di Milano)

Professore ordinario di Architettura degli Interni al Politecnico di 
Milano, Dipartimento DAStU, il suo settore di ricerca è la cultura de-
gli interni domestici, all'intersezione tra persone, luoghi e pratiche, 
incrociando architettura, etnografia e cultura materiale. Lo stesso 
background teorico alimenta anche la sua attività di ricerca proget-
tuale rivolta al riuso adattivo del patrimonio minore e/o trascurato. Re-
centemente ha iniziato una ricerca sulle pratiche abitative con l'obiet-
tivo di prefigurare nuove soluzioni per le famiglie contemporanee, così 
articolate e differenziate. 

Nel corso della sua carriera, ha affrontato diversi temi e argomenti, 
con un atteggiamento quasi eclettico, ma con un interesse molto chia-
ro per l'Architettura e il suo modo di conoscere che è rispondere ai bi-
sogni delle persone riflettendo sui principi propri della Disciplina. 

Intende la ricerca e l'insegnamento - e cerca di esserne coerente - 
come parte integrante della pratica progettuale.

È membro del comitato di redazione della rivista "AREA" (dal 1997) 
e della rivista on-line Peer Review-Journal "Amps" (dal 2010). È anche 
membro dell'Advisory Board della Peer Review Journal "Interiors" (dal 
2010).



Paola Briata (Politecnico di Milano)

Professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica. È 
stata Marie Curie Research Fellow alla Bartlett School of Planning, 
University College London. Tra le sue pubblicazioni messe al lavoro 
nel saggio proposto: Multiculturalismo senza panico. Parole, territo-
ri, politiche nella città delle differenze (Angeli, 2019); Consumption 
and encounter in (multi)cultural quarters. Reflecting on London and 
Rome’s Banglatowns (Urban Research and Practice, 2019, con Car-
lotta Fioretti). 

Giulio Giovannoni (Università degli Studi di Firenze)

Professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica. È stato 
visiting scholar alla Harvard Graduate School of Design, research fel-
low alla John’s Hopkins University e visiting scholar alla UCB Berkeley. 
Tra le pubblicazioni recenti: Tuscany beyond Tuscany: Rethinking the 
City from the Periphery (Didapress 2017); Urban Space and the Body 
(a cura di, Annali di Italianistica, 2019, con Silvia Ross).

OLTRE IL MODERNISMO. I QUARTIERI ITALIANI DI 
BOSTON COME BASE ETNOGRAFICA PER UNA 
SVOLTA CULTURALE NELLA PIANIFICAZIONE

Ricerche molto recenti (Ruberto e Sciorra, 2017a; 2017b) hanno 
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sottolineato come gli studi mainstream sui processi migratori italiani negli Sta-
ti Uniti si fermino al 1945, mentre l’ondata migratoria più significativa è avvenu-
ta dopo la seconda guerra mondiale. Queste “nuove migrazioni” hanno avuto un 
impatto rilevante sulla società americana e meritano attenzione. In questo con-
testo più generale intendiamo contribuire al progetto Transatlantic Transfers 
esplorando il ruolo degli immigrati italiani come vettori di scambio. 

Il contributo si colloca nell’alveo degli studi urbani e intende portare l’atten-
zione sulle ricadute spaziali di una serie di ondate migratorie che si sostituisco-
no/sovrappongono. In alcuni casi, le nuove migrazioni hanno contribuito a rida-
re vita a insediamenti “italiani” in declino abbandonati da ondate precedenti, in 
altri i quartieri hanno visto una sovrapposizione di ondate migratorie composte 
da persone con origini molto diverse e la presenza italiana si è combinata con le 
battaglie per la difesa di diritti di cittadinanza durante le rivolte razziali, tenen-
do conto che gli italiani erano un “gruppo etnico”, ma associato alle libertà civili 
concesse ai bianchi (Anagnostou, 2013). Al tempo stesso, le pratiche d’uso del 
territorio da parte di gruppi etnici molto diversi hanno condotto a grammatiche 
spaziali che esprimono sovrapposizioni, permanenze, scambi e reinterpretazio-
ni. Il concetto di grammatiche spaziali si riferisce a tutti quegli elementi (le inse-
gne dei negozi, la memoria locale, l’atmosfera di quartiere) che agiscono come 
“codici d’uso legittimo” in base sia ad aspetti fisici visibili, sia a forme stabili di 
uso dello spazio (Semi, 2007).   

Il lavoro propone dunque un’indagine sulle narrazioni anche contrastanti del-
lo “spazio etnico” delle little Italies a partire dalle pratiche d’uso (Krase, 1997; 
2003; 2006; Krase, Shortell, 2007; 2008; Sciorra, 2015). Questi processi ver-
ranno esplorati anche con riferimento a un contesto specifico, quello del Nor-
th End di Boston. Si tratta di un caso emblematico di quartiere italo-americano, 
che ha resistito e che anzi si è consolidato nel corso del tempo. Ancora all’ini-
zio degli anni Sessanta questo era considerato un vero e proprio ghetto da de-
molire (Jacobs 1961, v. anche Whyte 1943), come del resto era già accaduto 
nella stessa Boston all’altro quartiere italo-americano, il cosiddetto South End, 
oggetto di uno studio accurato da parte di Herbert Gans (1962) subito prima 
della sua demolizione. La rivalutazione di questo quartiere prese le mosse da 
un cambiamento di “sguardo”, che assunse, proprio nei lavori di Jacobs e Gans, 
una forte connotazione antropologica. In questo ribaltamento di prospettiva, 
la vita sulla strada, i legami sociali, le manifestazioni di tipo vernacolare legate 
alle pratiche religiose, ai “riti” familiari e al cibo, assunsero d’un tratto una forte 
connotazione positiva. Anche vittima del suo successo (oggi in North End è si-
gnificativamente gentrificato e la popolazione di origine italiana si è fortemente 
assottigliata), il quartiere continua comunque ad avere una forte connotazione 
etnica, le cui ormai consolidate narrazioni (Marchi, 2021; Balcom, McNama-
ra, 2016, Riccio, 2017, Di Mino Buonopane, 2013) hanno avuto un ruolo impor-
tante nel costruire un modo italiano di essere americani, ma anche un modo in 
cui gli americani guardano alla presenza e alla cultura italiana negli Stati Uni-
ti e non solo. 



Chiara Baglione (Politecnico di Milano)

Ricercatrice in Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano. Ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’architettura e dell’urba-
nistica all’Università Iuav di Venezia. È stata visiting scholar presso il 
CCA di Montreal. È membro del collegio dei docenti del Dottorato di 
Ricerca in Architettura, Storia e Progetto della Scuola di Dottorato del 
Politecnico di Torino. I suoi interessi e le sue pubblicazioni si sono con-
centrati sull’architettura del XVII secolo, sull’architettura italiana tra le 
due guerre e sull’architettura italiana e americana della seconda metà 
del XX secolo. 

È autrice, tra l’altro, dei volumi Casabella 1928-2008 (2008) e Idee 
per vendere. Spazi del commercio tra architettura e arte negli anni 
Trenta (2019) e co-curatrice del volume Pietro Lingeri (2004). Ha pub-
blicato in riviste italiane e straniere, in particolare in «Casabella».

“MOORE STREETS FOR PEOPLE”.
IL CONTRIBUTO ITALIANO AL DIBATTITO SULLA 
PEDONALIZZAZIONE DEI CENTRI URBANI NEGLI 
STATI UNITI

L’11 maggio 1972 si inaugurava al Metropolitan Museum of Art di 
New York la mostra fotografica Art and landscape of Italy, too late to 
be saved?, una versione ridotta e rivista della mostra Italia da salvare, 
tenutasi a Palazzo Reale di Milano nel 1967 e allestita in seguito in 
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altre città italiane, tra cui Roma, che denunciava lo stato di abbandono e di 
degrado in cui versavano monumenti e opere d’arte italiani, così come gli scempi 
perpetrati a danno di tessuti urbani storici e di paesaggi antropizzati e naturali.

Promosso da Italia Nostra, l’evento newyorkese si deve all’iniziativa di un 
giovane architetto italiano, Roberto Brambilla, laureato al Politecnico di Milano, 
che aveva lavorato – accanto al curatore, Renato Bazzoni – nell’organizzazione 
della mostra milanese e che aveva ottenuto la Harkness Fellowship per trasfer-
irsi negli Stati Uniti nel 1968 e iscriversi all’Urban Design Program di Harvard. 

Negli anni successivi Brambilla focalizzò i suoi interessi su uno dei temi toc-
cati nell’esposizione del Metropolitan Museum, quello della pedonalizzazione 
dei centri urbani. Una delle prime iniziative dell’Institute for Environmental Ac-
tion, da lui fondato nel 1973 in collaborazione con Gianni Longo, trasferitosi 
negli Stati Uniti nel 1971 dopo la laurea in architettura allo IUAV di Venezia, fu, 
infatti, l’organizzazione della mostra audiovisiva itinerante Moore Streets for 
People in Bryant Park a New York nel 1974. L’evento era accompagnato da un 
catalogo che ospitava testi, tra gli altri, di Bernard Rudofsky, Lewis Mumford, 
Jane Jacobs, William H. Whyte e Jaquelin T. Robertson, direttore del New York 
City Office of Midtown Planning and Development e autore del piano, poi falli-
to, per la pedonalizzazione di Madison Avenue promosso dall’amministrazione 
di John V. Lindsay.

Il contributo prende in esame le attività organizzate dall’Institute for Envi-
ronmental Action relative sia alla divulgazione delle iniziative di pedonalizzazi-
one in alcuni centri storici italiani, messe in atto a partire dalla metà degli anni 
Sessanta, con un’accelerazione nei primi anni Settanta, a Siena, Roma, Milano, 
Bologna, sia al confronto delle esperienze italiane ed europee in questo cam-
po con realizzazioni, ricerche e dibattiti sviluppati negli Stati Uniti nei decenni 
precedenti. 

L’orizzonte di riferimento è quello dello scambio culturale e di pratiche pro-
gettuali, nelle due direzioni, tra Stati Uniti e Europa sul tema del “pedestrian 
mall”, riguardanti, tanto la creazione di suburban shopping malls, quanto la rivi-
talizzazione commerciale di aree centrali delle città, che, in entrambi i casi, ave-
va visto il contributo determinante di Victor Gruen.  

Se la proposta di immagini idealizzate e nostalgiche di città europee prein-
dustriali aveva costituito un aspetto importante della concettualizzazione del 
“pedestrian mall”, le ricerche di Brambilla e Longo avevano portato l’attenzione 
su battaglie concrete contro l’invasione dei centri storici da parte delle automo-
bili, ma avevano anche contribuito alla mappatura di casi americani, aggiungen-
do così un interessante tassello allo “scambio transatlantico”.  



Angelo Maggi (Università IUAV di Venezia)

Associate professor of History of Photography and Architectural 
History at Università Iuav di Venezia, he was trained as architect at 
Iuav and Edinburgh College of Art, where he obtained his Ph.D. in Ar-
chitecture and Visual Studies. His teaching in Italy and abroad and its 
recent work has revolved around the study of architectural photogra-
phy, analyzing themes relative to representation understood as a tool 
of history investigations. He is the author of the forthcoming mono-
graph G.E. Kidder Smith Builds. The Travel of Architectural Photogra-
phy (Oro Editions, May 2022), with foreword by M. Sabatino.

Michelangelo Sabatino (Illinois Institute of 
Technology)

He is trained as an architect, preservationist, and historian in uni-
versities in Canada, Italy, and the United States. Sabatino’s first book, 
Pride in Modesty: Modernist Architecture and the Vernacular Tradi-
tion in Italy (2011), won multiple awards. More recent books include 
Canada: Modern Architectures in History (with Rhodri Windsor Lis-
combe, 2016), Avant-Garde in the Cornfields: Architecture, Land-
scape, and Preservation in New Harmony (with Ben Nicholson, 2019), 
Making Houston Modern: The Life and Architecture of Howard Barn-
stone (with Barrie Scardino Bradley and Stephen Fox, 2020), and Car-
lo Mollino: Architect and Storyteller (with Napoleone Ferrari, 2021).
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ARCHITECTURAL AMBASSADOR OF ITALY TO THE 
UNITED STATES: G. E. KIDDER SMITH, AUTHOR AND 
PHOTOGRAPHER

Through a series of illustrated books published between 1955 and 1964, 
G. E. Kidder Smith, American architect, author, and photographer, presented 
“new” and “modern” Italian architecture to a general and specialized public at 
a time when travel was relatively challenging and Italy’s embrace of totalitarian 
Fascism was still on America’s mind: Italy Builds (1955), The Magnificence of 
Italy (1957-61), The New Architecture of Europe (1961) and The New Church-
es of Europe (1964). This paper explores how Kidder Smith deployed his exten-
sive knowledge about Italian cities and architecture, both historic and modern, 
to create a “transatlantic dialogue” aimed at educating America about the rich 
rewards for its citizens of coexisting with the past at a time when an aggres-
sive capitalist post-World War Two developer-driven economy poised a serious 
threat to the “historic” fabric of America cities, towns, and landscapes. Kidder 
Smith is part of a small but vocal group of architectural advocates of a mod-
ernism that rejected the tabula rasa approach and looked to Italy (and the oth-
er Mediterranean countries) and Italian architects as models for tempering the 
disorienting placelessness of the machine age.

Kidder Smith’s first and only book dedicated to Italy Builds: Its Modern Archi-
tecture and Native Inheritance (1955) was simultaneously published in the US, 
UK, and in Italian translation. Despite multiple attempts and the fact that the 
mock up was complete, Kidder Smith ultimately failed to publish his The Mag-
nificence of Italy.  His book about Italy builds upon a “brand” popularized with 
Philip L. Goodwin’s Brazil Builds (1943) to which Kidder Smith can claim cred-
it for the book’s title if he only contributed photographs and his sole-authored 
Switzerland Builds (1950) and Sweden Builds (1950) in which he presents “new” 
buildings along with historical and vernacular buildings side by side. In the case 
of Italy Builds, what is striking is that he presented buildings realized under Fas-
cism ranging from Pier Luigi Nervi’s Exhibition Halls (Salone B and C) in Turin 
to Giuseppe Terragni’s Casa del Fascio in Como. Kidder Smith took this deci-
sion at a time when Italians were struggling to come to terms with “good” and 
“bad” Fascism. Similar efforts had been put forth in the immediate post-World 
War Two years in Sigfried Giedion’s CIAM A Decade of New Architecture (1951) 
in which several Fascist-era buildings in Italy by architects such as Figini & Pol-
lini and Studio Architetti BBPR were included. Following Italy Builds, two survey 
books spanning the broader architectural production of Europe went a long way 
in revealing Italy’s modern buildings to an English-speaking audience: The New 
Architecture of Europe (1961; Italian translation) published by Penguin Books 
and The New Churches of Europe (1964). Cumulatively, these books by Kidder 
Smith helped bring the built environment (architecture and urban design) to a 
broad audience. By exploring known and lesser-known facets of the built envi-
ronment G. E. Kidder Smith served as an “architectural ambassador” of Italy to 
the United States at a time when international goodwill was still recovering af-
ter the traumatic events of World War Two. 
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AN ITALIAN ESTATE IN THE US. THE CASE OF 
WATERGATE IN WASHINGTON

Founded in 1862 and active until 1988, Società Generale Immobil-
iare has been one of the key actors of Italian post-war real estate de-
velopment. Between 1945 and 1975, the company reached the peak 
of its activity and was managing independently the complete real es-
tate process from the acquisition of the construction area to the sale 
of the apartments.

To manage the whole construction process, SGI was employing a 
large number of professionals with different specializations, and it had 
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an extensive network of regional offices that were involved in the actual realiza-
tion of the buildings. Thanks to the possibility of controlling the whole produc-
tion process, SGI could experiment with innovative solutions for construction 
systems, apartment layouts, and interaction with clients.

At the same time, SGI collaborated also with leading architects in the real-
ization of its most representative designs and created a privileged channel of 
knowledge transfer between highly skilled professionals and the mass produc-
tion of housing.

When in the 1960s’ the company reached a significant volume of affairs, it 
started to develop several buildings abroad, as in the case of Victoria Tower in 
Montreal, of the Las Palmas residential neighborhoods built in Mexico City, and 
of the office building in Avenue des Champs-Élysées in Paris. SGI was involved 
in the production of several projects also in the US, and this essay investigates 
in particular the Watergate estate in Washington D.C., a residential complex 
that was realized between 1962 and 1971 with the project of Luigi Moretti.

Watergate has had an outstanding mediatic resonance, as it gave the name 
to the scandal that led the American president Richard Nixon to resign.At the 
same time, it represents one of the most important realizations of SGI, and it is 
proudly advertised through the publications of the company.

In Watergate Moretti’s architectural investigation and SGI housing research 
converges in unprecedented buildings with curved volumes with a broad typo-
logical variety, and entrances articulated in several stories. Moreover, Water-
gate is also an example of collaboration between the Italian real estate devel-
oper and several American professionals, including the architect Milton Fischer, 
the engineers Heinman & Clifton, T.Y. Lin & Associates, and the landscape de-
signer Boris Timchenko.

Following an introduction on the organization of SGI abroad, this essay in-
vestigates how the design and construction of Watergate happened between It-
aly and the US, and it reflects on the influence that it had on the housing of both 
countries.
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“THE ITALIAN STROLL”: BERNARD RUDOFSKY’S 
RECIPE FOR LIVABLE AMERICAN CITIES

Although all the most successful urban transformations of the past 
twenty years have invariably focused on the regeneration of public 
spaces and their pedestrianization, in the United States, the idea that 
streets could also be meant for people, and not only for cars, did not 
take hold until the early 1960s. 

For decades, before, people had been steadily leaving cities for the 
suburbs, and after WWII, as the number of cars and highways remark-
ably increased, the phenomenon ended up reaching a preoccupying 
peak. Then, with city cores suffering a significant loss of vitality, the 
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US government tried to contrast urban decline with the 1954 Urban Renewal 
Program. However, this program substantially failed its goal, as it was progres-
sively materialized in the demolition of highly integrated neighborhoods and the 
construction of new urban expressways.

The turning point was represented by one of these interventions – the 1955 
plan for the Lower Manhattan Expressway with the related demolition of part 
of SoHo – which indirectly nurtured a strong opposing movement and offered 
Jane Jacobs the chance to write her following masterpiece about The Death 
and Life of Great American Cities (1961). From that moment, in fact, the street 
became a central issue in terms of studies, as the collaboration between MIT 
and Harvard University led to the publication of some seminal books on urban 
livability, such as The Image of the City by Kevin Lynch (1960), and Communi-
ty and Privacy by Serge Chermayeff and Christopher Alexander (1964). Noth-
ing, however, was more influential in offering concrete references for framing 
the street as a collective space than the series of exhibitions presented and cu-
rated by Bernard Rudofsky at the MoMA from 1961 and 1967, which culminated 
in the publication of his famed book Streets for People (1969). A text thought 
as "a primer for Americans," in which he presented Italian cities as a model for 
making spaces for the community by introducing an extensive catalog of mor-
phological alternatives – including squares, streets, loggias, and arcades – to 
translate the current debate on planning into clear architectural indications for 
building and activating livable public spaces.

The evidence of this influence is clear, starting from the exhibition City/2 
(1971), in which Louis Kahn presented his famous sketch of an Italian piazza 
titled The Street is a Room. And then again, among the others, the book On 
Streets by Stanford Anderson (1978), the exhibition Urban Open Spaces at the 
Cooper-Hewitt Museum (1979), and William Whyte’s “Street Life Project” culmi-
nated in the publication of The Social Life of Small Urban Spaces (1980). With-
out even mentioning its relevance for the works of the New York City Planning 
Commission when dealing with the 1961 Zoning Resolution. However, the cen-
trality of Italian models, as translated by Rudofsky, has never been particularly 
highlighted in the following years, overlooking their role in orienting the debate 
on urban design towards the replacement of the previous criteria of separation 
and specialization with concepts such as street life, diversity, and integration. 
For this reason, the proposed contribution is aimed at tracing back this gene-
alogy by looking at the recurrences of some morphological features "import-
ed" by Rudofsky to show how they formed the basic vocabulary through which 
“great American cities” have lately rethought their public infrastructure.
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