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ATTIVITÀ REDAZIONALE e PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

o “Boris Iofan in Rome: studies and works” in “Boris Iofan. Architect behind the Palace of the Soviets”, 
curatrice Maria Kostyuk, novembre 2018 ed. Dom Publisher. (russo e inglese, in uscita).  

o “Casi ed esempi” in “Edilizia per l’industria e il trasporto”, curatore Marco Visconti, collana 
Progettare, marzo 2006 ed. UTET, pp. 93-170, 231-294. (con Elena Formia)  

Articoli su riviste  

o “Boris Solomonovic Iofan. 1891-1976” in Casabella n. 838 pp. 80-81. 
o “Viaggio a Mosca in 50 titoli”, in Area, n. 96, gennaio-febbraio 2008, p.172-173. 
o “Urbanistc Games”, in ARX, n.3, aprile-maggio 2006, p. 26-31. 
o “QualedestinoperilNarkomfin”, inAbitare,n.444,novembre2004,p.181. 
o “Mosca centro allargato”, in Abitare, n. 444, novembre 2004, p.184-187.  

Curatele e Inchieste per Il Giornale dell’Architettura, Allemandi, Torino  

o Inchiesta: L’Expo est morte. Viva l’Expo!, in “Il Giornale dell’Architettura”, n. 117, primavera 2014. 
(con C. Pagliara, C. Zito)  

o Inchiesta: Il Caso Tav e i conflitti territoriali, in “Il Giornale dell’Architettura” n. 107, luglio 2012 , pp 
14-21. (con C. Chiorino, L. Milan, C. Pagliara) 

o Monografia: Torino City and Design Report, allegato a “Il Giornale dell’Architettura”, n. 50, aprile 
2007.  

o Inchiesta: Architettura e urbanistica a Mosca, in “Il Giornale dell’Architettura” n. 40, maggio 2006, 
pp 4-6.  

o Monografia: Torino 2006, allegato al “Giornale dell’Architettura”, n. 37, febbraio 2006 (con R. 
D’Attorre, G. Fassino, E. Formia, C. Spinelli)  

o Monografia: Aichi: Expo 2005, allegato al “Giornale dell’Architettura”, n. 28, aprile 2005. (con S. 
Nishimura) 

o Inchiesta: Quando le stelle non stanno a guardare. In 35 da Alsop a West 8, hanno fatto 295 
concorsi in 4 anni, in “Il Giornale dell’Architettura” n.10, settembre 2003, pp. 4-5.  

Articoli per Il Giornale dell’Architettura, Allemandi, Torino 

Stati Uniti: due nuovi musei tra natura e astrazione, n.101, gennaio 2012; Giovani Professionisti: soddisfatti ma 
sottopagati, n. 100, dicembre 2011; Il web 2.0 per la ricostruzione nipponica, n. 97, agosto-settembre 2011; 
Londra tra restauri conclusi e demolizioni annunciate, n. 97, agosto-settembre 2011; Mosca: Mel’nikov 
dimezzato e nuovo Gorky Park, n. 94, giugno 2011; Memorie: casa Gramsci avrà 5 stelle, n. 94, giugno 2011; 
Real estate: così la città è diventata operatore, n. 94, giugno 2011; Ritardi: era Palafuksas ora è Palatino, n. 94, 
giugno 2011; Bioparchi: facciamo finta che non siano zoo, n. 94, giugno 2011; Gli architetti senza management, 
n. 94, maggio 2011 (con C.Pagliara); Parigi: fa discutere la nuova cattedrale russa, n. 94, maggio 2011; Utet e 
GiArch, n. 93, aprile 2011 (con C.Pagliara); Giovani: postideologici, programmatici ma non iconoclasti, n. 93, 
aprile 2011 (con C.Pagliara); Collaborazione italiana all’estero: due ponti in Georgia e Messico, n. 92, marzo, 
2011; A Roma un architetto ogni 280 abitanti, in Europa ogni 1.353, n. 91, febbraio 2011; Una speciale vernice 
ecosostenibile Oikos per la mostra di Palazzo Farnese a Roma, n. 91, febbraio 2011; I progetti/3: Feltrinelli 
griffata, n. 91, febbraio 2011; Mosca si mobilita per i suoi monumenti, edizione on-line, dicembre 2010; 
Birmingham: lusso inglese alla terza potenza, n. 90, dicembre 2010; Mosca dice basta alle demolizioni, n. 89, 
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novembre 2010; Piattaforma Open SimSim, n. 88, ottobre 2010; Rem Koolhaas scocca la sua «freccia» per 
Mosca, n. 85, giugno, p. 9, Una direttrice per il Muar, n. 84, maggio 2010; David Sarkisyan 1947-2010, n. 81 
febbraio 2010, p. 4; Moscow Past and Present, Edizione speciale quotidiana del Giornale dell’Architettura per 
il XXIII Word Congress of Architecture, 29 giugno, p. 14; Maratona progettuale a Venezia, n. 53, luglio-agosto; 
22 interviste per 11 studi, n. 48 febbraio 2007, p. 10; Maps: l’eredità moderna a rischio, n. 40 maggio 2006, p. 
6; Architettura post- perestroika, n. 40 maggio 2006, p. 5; Mosca in cerca di primato, n. 40 maggio 2006, p. 4; 
Beyond Media.Progeti scritti in digitale, n.36 gennaio 2006, p. 34 (con S. Converso); Inaugurazioni a Mendrisio. 
Una Galleria per l’Accademia di Architettura, n. 35, dicembre 2005, p. 13; Vivere in scatola, n. 34, novembre 
2005, p. 12; A Mosca nasce “ARX magazine”, n. 33, settembre 2005, p.36; Tra ricchezza e povertà: il direttore 
Carlo Quintelli spiega come la dicotomia del tempo possa funzionare, n. 32, luglio-agosto 2005; Un’iniziativa 
della Fondazione Chernikhov. Per ricordare quell’architetto visionario, n. 32, luglio-agosto 2005, p. 12; 93 
opere per 21 facoltà, n. 30, giugno 2005, p. 8; Speciale Facoltà; Ai confini del mare. Spiagge da ripensare, n. 
29, maggio 2005 p. 15; Mosca capitale in trasformazione, n. 29, maggio 2005, p.34; Una scuola nel maso, n.26, 
febbraio 2005, p. xx; Disegni dell’avanguardia russa, n.25, gennaio 2005, p. 30; Busan vuol ridefinire la propria 
immagine. La natura riproposta in interni, n. 22, ottobre 2004, p. 13; Protagonisti poco noti. I cantieri di Aleksei 
Duskin, n. 20, luglio-agosto 2004, p. 27; L’architettura russa tra Odile Decq e la “lap dance”, n. 19, giugno 2004, 
p. 22; A Mosca il 14 Maggio brucia il Maneggio, n. 17, aprile 2004, p. 19; ...e pochi giorni dopo va in fumo il 
Grinze di Mel’nikov, n. 17, aprile 2004, p. 19; Mosca: 100% design estero, n. 17, aprile 2004, p xx; Case di 
campagna. Inseguendo le esigenze della upper-middle class, n. 17, aprile 2004, p. 14; Lungofiume di Menphis. 
Bradisismi sulla sponda, n. 14, gennaio 2004, p. 14; A Bologna c’e’ il Saie, n. 11, ottobre 2003, p.16; Per i 
concorsi non c’e’ una strategia comune, n. 10, settembre 2003, p. 4; Pescaramare. La città che colonizza il 
mare, n. 8, giugno 2003, p. 12; Busan tower complex: concorso per giovani. Un “landmark“ orizzontale, n. 4, 
febbraio 2003, p. 14; Biennale di architettura cilena. Santiago antenna con vista, n. 3, gennaio 2003, p. 13.  

PUBBLICAZIONI on-line: scuola e architettura  

o Una Buona Scuola per chi? La riforma della scuola vista dai genitori”, in Doppiozero, 23 luglio 2015. 
o “L’edilizia scolastica in Italia, tra finanziamenti, burocrazia e sostenibilità”, in architetto.info , 28 

aprile 2014. (con C. Pagliara) 
o “Piano scuola: opportunità per professionisti e imprese?”, in architetto.info , 26 marzo 2014. (con C. 

Pagliara)  

Columnist per ExpoNet, magazine ufficiale di Expo2015, articoli su architettura e cibo (con Caterina 
Pagliara)  

“Oggetti e vita quotidiana nella cucina sovietica”, 29 ottobre 2015; “Sul tatami o intorno a un tavolo”, 29 
ottobre 2015; “Che cavolo mangi?”, 29 ttobre 2015; “Il Brasile. Un salto nell’agricoltura del furturo”, 7 
settembre 2015; “Stati Uniti d’America. Quando la crescita è verticale”, 4 luglio 2015; “Austria. L’ecosistema 
del bosco è l’ultima conquista high tech”, 27 giugno 2015; “Francia. Viaggio nel ventre della nazione”, 21 giugno 
2015; “Germania. Il giardino dei ricercatori”, 18 giugno 2015; “Regno Unito. L’alverare dei creativi”, 17 giugno 
2015 ; “I cibi proibiti nella storia dell’uomo”, 5 giugno 2015; “Il cibo è sempre nutrimento? Forse no, per 
mangiare bene ci vuole conoscenza”, 20 aprile 2015; “Droni, GPS e mappe smart nell’agricoltura di precisione”, 
13 aprile 2015; “Dal cereale alla città. Racconti del mondo antico”, 2 aprile 2015; “Il trasformismo del pane. Da 
bene di prima necessità a opera d’arte”, 2 aprile 2015; “L’orto a chilometro zero lo voglio sul tetto. Nasce a 
Torino il progetto OrtiAlti”, 16 marzo 2015; “Culture di comunità. Il segreto degli orti sul tetto”, 16 marzo 2015; 
“La cucina moderna. Dalla Mini-Kitchen del 1963 alla piastra high tech”, 11 marzo 2015; “Architetti in cucina. 
Stereotipi e prototipi del 900”, 11 marzo 2015; “La caffettiera come oggetto d’amore. Ne basta una per sentirsi 
a casa”, 19 febbraio 2015; “Atmosfere neocoloniali. Riciclo e vintage”, 21 gennaio 2015; “Design Coffee. 
Elementi di estetica urbana”, 22 dicembre 2014; “Caffè una storia di successo”, 19 dicembre 2014.  


