Giacomo Borella

(Milano, 1964) è architetto e cofondatore dello
studio Albori. Ha scritto articoli e interventi,
collaborando con diverse testate tra le quali “Lo
straniero”, ”Gli Asini”, “Corriere della Sera”, “Radio
Popolare”. Ha curato, per le edizioni Elèuthera,
Architettura del dissenso, un’antologia di scritti di
architettura di Colin Ward, e la nuova edizione de
Il mutuo appoggio di Petr Kropotkin, tradotto per la
prima volta dall’originale inglese (in uscita a marzo
2020).

Alberto Franchini

(Montebelluna, 1989) ha conseguito il dottorato in
Storia dell’architettura e dell’urbanistica (Venezia,
2019) con una tesi su Giancarlo De Carlo. Lavora
come architetto e ricercatore tra la Svizzera e l’Italia.
La sua ricerca si concentra prevalentemente sui temi
della didattica dell’architettura, della partecipazione
e dell’edilizia sociale.
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Il pensiero libertario si è intrecciato
lungamente con molti percorsi di ricerca
riguardanti l’architettura, l’osservazione
della città, le trasformazioni del territorio,
arrivando a costruire un caleidoscopio
aperto a pratiche e riflessioni che, in
un momento di profonda crisi di queste
discipline, può rivelarsi estremamente
proficuo e attuale. A cavallo tra due
anniversari che riguardano altrettante
figure importanti della ricerca libertaria
sull’architettura, i cento anni dalla nascita
di Giancarlo De Carlo e i dieci anni dalla
scomparsa di Colin Ward, cogliamo
l’occasione per ripartire da alcune loro
riflessioni e azioni, volgendo lo sguardo
all’oggi.
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