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esempi di architettura
La collana editoriale Esempi di Architettura nasce per divulgare
pubblicazioni scientifiche edite dal mondo universitario e dai centri di ricerca, che focalizzino l’attenzione sulla lettura critica dei
progett i. Si vuole così creare un luogo per un dibattito culturale
su argomenti interdisciplinari con la finalità di approfondire tematiche attinenti a differenti ambiti di studio che vadano dalla
storia, al restauro, alla progettazione architettonica e strutturale,
all’analisi tecnologica, al paesaggio e alla città.
Le finalità scientifiche e culturali del progetto EDA trovano le ragioni
nel pensiero di Werner Heisenberg Premio Nobel per la Fisica nel 1932.
È probabilmente vero, in linea di massima, che nella storia del
pensiero umano gli sviluppi più fruttuosi si verificano spesso nei
punti d’interferenza tra diverse linee di pensiero. Queste linee
possono avere le loro radici in parti assolutamente diverse della
cultura umana, in diversi tempi ed in ambienti culturali diversi o di
diverse tradizioni religiose; perciò, se esse veramente si incontrano,
cioè, se vengono a trovarsi in rapporti sufficientemente stretti da
dare origine ad un’effettiva interazione, si può allora sperare che
possano seguire nuovi ed interessanti sviluppi.

Esempi di Valore
Ogni concetto di valore pone le basi per aprire un dialogo costruttivo e di confronto tra esperienze ed approcci metodologici diversificati in relazione ai principi culturali riguardanti la conservazione del patrimonio e quindi della sua trasmissione come dono per le
generazioni future. Questo enunciato costituisce l’impegno scientifico e divulgativo della collana Esempi di Valore. La consapevolezza dei contenuti di questo enunciato consente di analizzare con
maggiore oggettività le dinamiche che caratterizzano i differenti
approcci teorici e metodologici che si possono riscontrare non solo
tra diverse realtà geografiche, ma anche all’interno di uno stesso
Paese tra contesti socio-culturali diversificati. La conoscenza della
diversità diventa quindi la risorsa principale e fondamentale per il
rispetto e la conservazione della stessa diversità.

Mira Budafoki
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This book has many ingredients: all the beauty and inspiration
of the Eternal City, the adventures I could experience,
but above all it contains the spirit of the people
who were my pillars to build my bridge on it.
Special thanks for all the people,
who gave me endless professional,
mental and spiritual support, especially:
Gian Maria Fara (President of Eurispes)
Elena Camilli
my beloved Mom
Anna Kormos
Nóra Kébel
Anna Palojtay
Lorenzo Gentile
Valeria Cocco
Marco Galassi
and Adriano d’Amici
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Chapter I

Benvenuti a Roma. Benvenuti in a dream
The way from Ciampino

I’m sitting here in my brand new room, at my brand new
desk, I’m staring out of my brand new window, and I try to
realize that this is my brand new life. It’s a sunset magic now.
The colours of the horizon gives mascara with all the golden
colours of it for the Basilica, and it wears it proudly in the
company of the old pines. I try hard to take a picture of this
moment to save it in my memories to the eternity, to imprint it
completely in my mind. I just repeat my mantra over and over
again: « It’s really happening. It’s true. I’m here. I’m living it.
I’m living my dream now », as these words would make these
silhouettes stronger and everlasting.
I pushed the review button in my mind to watch this fantasy
movie of this part of my life again, and it drives me through my
adolescent ages to the childhood. I’d never have supposed that
this time travel will be that long. Accidentally psychoanalysis
happened here: I found my motto and after that I confessed
myself that the roots of this philosophy are tremendously deep
and dense. The beginning is something which is scary like hell
to be faced, especially if you apparel the meaning of these roots
that they are the coded fate. From a long time fumbled in my
soul like an intuition: it’s more than fake. But today eventually
I was able to define the meaning of these roots more accurately.
They are just instruments to impact on my own fate.
There was a little girl, who lived in her self–made fairytales.
One day doctors started to measure everything around her


