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L’abitare collettivo contro l’isolamento dei nuclei familiari: il cohousing oggi e le sue declinazioni

Le famiglie oggi non rispondono più a un modello ideale: sempre più ridotte e isolate, non possiedono più la  
capacità di costituire una rete sociale di supporto alla vita quotidiana. A loro volta le case non assolvono più  
alla sola funzione abitativa, bensì sono sempre più spesso oggetto di sovrapposizione tra lavoro produttivo e 
riproduttivo. Come ripensare lo spazio domestico a fronte di questo nuovo scenario? La lezione proverà a fare  
luce sulle ricerche e sui progetti contemporanei più rilevanti intorno a questi temi.



Florencia Andreola
PhD in  storia dell'architettura,  si  occupa di  storia  e  critica dell’architettura e della  città e  dei  temi  sociali  ad  esse  
connessi. È curatrice, insieme ad Azzurra Muzzonigro, del progetto di ricerca Sex & the City (Milano Urban Center). È  
autrice con A. Muzzonigro di Milano Atlante di genere / Milan Gender Atlas (LetteraVentidue, 2021); ha curato il libro  
Disagiotopia. Malessere,  precarietà ed esclusione nell’era del  tardo capitalismo (D Editore,  2020) e co-curato i  libri  
Milano. L’architettura dal 1945 a oggi (Hoepli, 2018), Backstage. L’architettura come lavoro concreto (Franco Angeli,  
2016) e Milan Architecture Guide 1945-2015 (Hoepli, 2015). Ha pubblicato saggi e articoli in vari libri e riviste.

Azzurra Muzzonigro
PhD in Studi Urbani,  curatrice e ricercatrice urbana indipendente. Attualmente cura insieme a Florencia Andreola il  
progetto di ricerca Sex & the City per l’Urban Center del Comune di Milano e Triennale Milano. Dal 2014 al 2019 ha  
insegnato progettazione urbana al Politecnico di Milano. Tra il 2013 e il 2017 ha coordinato la ricerca urbana e progetti  
curatoriali presso Stefano Boeri Architetti. Nel giugno 2015 ha fondato Waiting Posthuman Studio, una piattaforma di  
ricerca multidisciplinare a cavallo fra arte,  architettura,  urbanistica e filosofia.  È autrice con F.  Andreola di  Milano  
Atlante di genere / Milan Gender Atlas (LetteraVentidue, 2021), e con Leonardo Caffo di Costruire Futuri (Bompiani,  
2018). 
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