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Redatta con chiarezza esemplare da 
Sameep Padora, la ricerca che informa 
il volume non è un progetto accademico 
ma lo strumento sulla base del quale 
il suo studio professionale sP+a sta 
lavorando al masterplan di un vasto 
progetto di residenze popolari. Se il 40 
percento dei 18 milioni di abitanti di 
Mumbai vive in insediamenti informali 
una delle ragioni risiede nel fatto che, 
vuoi per ragioni finanziarie vuoi per 
l’efficienza dei processi, l’edilizia, non 
solo in India, prosegue nella logica del 
business as usual, espellendo modelli 
alternativi e multiuso frutto dei costumi 
e della cultura locale. Modelli che invece, 
scrive Rahul Mehtrotra dell’Harvard Gsd 
nell’introduzione, potrebbero contribuire 
a migliorare lo stesso tessuto urbano, 
trasformando blocchi abitativi ‘misti’ in 
componenti vive della città. E servire da 
esempio non solo per immaginare una 
diversa forma delle metropoli indiane ma 
anche per gli architetti e gli urbanisti di 
tutto il mondo.

Oggi estremamente attuale, il tema dell’ambiente 
diventò argomento di dibattito presso le avanguardie 
dell’architettura e dell’urbanistica già dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso nei circoli del Ciam 
e di Team 10. Più che di natura e di sostenibilità, 
si parlava allora di Habitat: a partire da questioni 
strettamente collegate all’abitare, il concetto di 
habitat aveva condotto a un ripensamento radicale 
delle città e dell’architettura, che per la prima volta 
venivano intese non come organismi isolati bensì 
come parti di un tutto, ovvero l’ambiente.
Questo volume, frutto della collaborazione tra la 
Tu Delft e il Centro Studi Jaap Bakema dell’Het 
Nieuwe Instituut, ricostruisce quel dibattito in una 
prospettiva storica con una vasta documentazione 
illustrata dei lavori, tra gli altri, di Van den Broek & 
Bakema, Aldo van Eyck, Alison e Peter Smithson. 
Con contributi teorici contemporanei di Frits 
Palmboom, Erik Rietveld, Hadas Steiner, Georg 
Vrachliotis e Leonardo Zuccaro Marchi.

Dirk van den Heuvel, Janno 
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In occasione della mostra “Alberto Sordi 1920-
2020” Skira ha pubblicato un volume dedicato a 
Villa Sordi, la residenza che l’attore abitò dal 1956 
dopo averla acquistata dall’ex-segretario di Benito 
Mussolini Alessandro Chiavolini e oggi sede 
dell’omonima Fondazione/Museo.
Realizzata tra il 1928 e il 1929 su progetto 
dell’architetto Clemente Busiri Vici, con l’intonaco 
rosso, le coperture a falde inclinate in coppi 
e l’articolazione volumetrica da residenza di 
campagna la casa si pone in netto contrasto 
con l’architettura razionalista del periodo ma in 

lA felicità in una casa romana

Villa Sordi
Skira, Milano, 2020 - 104 pp, 25 euro
ISBN 978-8-8572-4418-1

precisa sintonia con la morfologia del terreno e 
con la magnifica posizione, di fronte alle Terme 
di Caracalla verso le quali sono orientate le viste 
principali.
Con un ampio servizio fotografico il volume 
documenta gli ambienti, con gli adattamenti 
chiesti dall’attore, come l’ampia sala teatro 
privata, la barberia, l’ampliamento della piscina 
e il giardino, e l’eclettica collezione di oggetti 
decorativi e artistici acquistati da Alberto Sordi e 
che la casa-museo custodisce.
Un percorso affascinante e curioso.

Alison Smithson durante il convegno del CIAM di Dubrovnik nel 1956 
( ph. John Voelcker, archivio del Het Nieuwe Instituut).
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