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le cento case del secolo

di Dominic Bradbury, Electa, 55,00 euro
Dalla Villa Bellesguard
di Antoni Gaudí, a Barcellona,
alla Villa Savoye Poissy di
Le Corbusier, in Francia, le case
“più firmate” del Novecento.
storia dell’architettura
italiana

di Paul Zanker, Electa, 119,00 euro
Il volume uscito nel 2009 è su
Roma antica. Lo hanno preceduto
il tomo sul primo Cinquecento e
quello sul Quattrocento. Un’opera
monumentale, dunque, in fieri.
case. abitare
oggi nel mondo

di Francisco Asensio, Electa, 29,00 euro
Giro del mondo attraverso
le sue case più spettacolari.
che il velo sia da sposa!

di Ghada Abdel Aal, Epoché, 15,00 euro
Casa e famiglia: il modello italiano
anni Sessanta è superato? Non in
Egitto (salvo le differenze): lo svela
questo spassoso blog-romanzo.

anche di Architettura e felicità,
firma un divertente diario
sulla sua settimana di vita allo
scalo londinese di Heathrow, come
primo “scrittore residente”.

costituire il 70% entro il 2050.
Le città, inoltre, consumano
più del 70% dell’energia e
producono il 69% delle emissioni
di CO2. Come andrà a finire?

a cura di Paola Di Biagi,
Donzelli editore, 35,12 euro
Documentatissimo volume
(illustrato) sul piano Ina-Casa
proposto da Amintore Fanfani
contro la disoccupazione e
approvato nel febbraio del 1949.

manuale leggero per
vivere in campagna

case in legno

grande atlante del design

50 idee per una casa
ecologica

“stile Ikea” è uno degli esempi
più riusciti di globalizzazione.
L’ex manager Stenebo ne esamina
anche i lati oscuri (non pochi).
la grande ricostruzione

di Enrico Morteo,
Electa, 25,00 euro
Una vera mappa per orientarsi
nel mondo del design dal 1850
a oggi, attraverso 150 temi.

di Sîan Berry,
DeAgostini, 6,90 euro
Manualetto divertente e molto
pratico per abitare “eco-corretto”.

l’italia fatta in casa

la scomparsa della cucina

di Alberto Alesina e Andrea Ichino,
Mondadori, 17,00 euro
Nelle classifiche mondiali del
benessere, della produttività
e della qualità di vita l’Italia è
sempre in coda ai Paesi avanzati.
La realtà però è diversa. Merito
del paracadute casa-famiglia.

di John B. Dancer,
Fermoeditore, 50,00 euro
Un libro con belle illustrazioni
di Cecilia Mistrali, firmato da
G. Ballarini (John B. Dancer), che
scherza e discetta di tortelli e bagni.

ikea

di Johan Stenebo, Egea, 19,00 euro
Non c’è mai stata, dalla
Scandinavia alla Penisola arabica,
tanta uniformità d’arredi: lo

di Marina Patriarca,
Robin edizioni, 14,00 euro
Il piacere di abitare in campagna.
A uso e consumo di nuovi
gentiluomini e gentildonne.

una settimana
all’aeroporto

di Alain de Botton, Guanda, 13,00 euro
Lo svizzero de Botton, autore

di Dominique Gauzin-Müller,
Edizioni Ambiente, 40,00 euro
Alcune delle più belle case di legno
dalla Germania alla Cina. Dello
stesso editore e dello stesso autore:
Architettura sostenibile, con 29
esempi europei (56,00 euro).
150 idee per 1 loft

di Bridget Vranckx,
Logos, 29,95 euro
Anche per chi non si sogna
nemmeno di comprarsi un loft, un
libro pieno di idee d’arredo.
architettura moderna

di Anton Radevsky e David Sokol,
Rizzoli, 35,00 euro
Radevsky è illustratore e paper
engineer: ha realizzato un libro
pop-up con edifici come la Tour
Eiffel e l’Opera di Sidney.

green life

di Andrea Poggio e Maria Berrini,
Edizioni Ambiente, 12,00 euro
Da tre anni gli abitanti delle città
hanno superato quelli che vivono
nelle aree rurali: dovrebbero

gio ponti

a cura di Ugo La Pietra,
Rizzoli, 70,00 euro
Sottotitolo: L’arte si innamora
dell’industria. Una monografia.
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