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Il ricordo di chi ha co-
nosciuto Michelucci e la 
presentazione di alcuni studi 
recenti, fondati su fonti ine-
dite d’archivio, permettono di 
rigenerare il dibattito su uno 
dei più controversi architetti 
del Novecento. La rilettura 

critica di alcuni tratti del pensie-
ro teorico, dei progetti realizzati 
e di quelli rimasti sulla carta, 
diventa il canovaccio sul quale 
fondare un’ampia riflessione tra 
storici, architetti e urbanisti che 
si interrogano sulla condizione 
della città contemporanea.

The memories of those who 
met Michelucci and the publica-
tion of recent studies based on 
inedited archival sources help to resume the 
debate about one of the most controversial 
architects of the XXth century. The critical 

interpretation of his theories, of 
his realized and unaccomplished 
projects, is the starting point of a 

vast discussion among historians, architects 
and urban planners who question themselves 
about the condition of contemporary cities.
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