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CON ISSN/ 

Da questo numero il nostro assume un ISSN. È un passo verso la registrazione e anche 

internazionale.  
Si tratta di passi inevitabili, se si vuole e ottenere un dal mondo 
artificioso del business internazionale delle pubblicazioni scientifiche, che cosparge di tagliole 
collocate in modo assai sapiente il percorso di chi, da studioso, è costretto a piegarsi pur di far 
valere i propri sforzi e i propri meriti al momento decisivo in cui ciò che ha pubblicato dovrà 
confrontarsi pubblicamente  per esempio in un concorso  con ciò che altri hanno prodotto. 
E forse poco manca  temiamo  che ai requisiti per sottomettersi a una valutazione sia 
aggiunto quello del fatturato, in  un mondo dove ciò che è gratuito sembra non aver più valore. 
A questa prospettiva intendiamo comunque resistere: la lettura e il download del nostro   
restano perciò gratuiti, essendo uno dei nostri principali obiettivi quello di rivolgerci agli 

archistar globalizzate, 
ma per costruire le coordinate spazio-temporali di una condizione e di una storia del nostro 

non intende rinunciare alla costruzione sempre in corso, ampia, accogliente e consapevole, 
della propria identità culturale. 





ARCHITETTURA PER INTERNO SOLO/

Per una volta, bisognava ribaltare il punto di osservazione. Entrare nel merito del 

 e spirituale  il 
cui interno ed esterno dovevano costituire il centro del progetto, il fulcro stesso 

  trasformare, riusare, risignificare , poteva [doveva] 
 

Come varcando un improbabile , questi si sarebbe dovuto trovare in un mondo 
del tutto estraneo a quello lasciatosi un attimo prima alle spalle: un tunnel labirintico, 
rugginoso, angusto  trasposizione di un contesto cavernoso, buio, ipogeo, ma anche 
rappresentazione idealizzata, astratta, allegorica, di un Museo Monumentale a cielo 

 

platonica caverna alla conquista della luce, come nel mondo reale, alla ricerca della 
bellezza.  
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