








NO PLACE LIKE HOME  La sezione No Place Like Home restringe il campo di riflessione 
allo spazio dell’abitare, la dimensione intima e personale dell’habitat domestico, tra necessità 
fisica e funzione familiare e sociale. Le individualità di committente e progettista s’incontrano 
in questa sezione che si apre con la ricostruzione in scala 1:1 della casa U di Toyo Ito che 
rappresenta allo stesso tempo una cesura e una connessione del percorso espositivo tra 
lo spazio urbano e quello domestico. Il percorso prosegue con una serie di spunti e riflessioni 
artistiche su frammenti di spazi, tra dettagli inconsueti e luoghi costretti, per proseguire 
con due ‘stanze’ dedicate a progetti e visioni di spazi domestici dove la mano dell’architetto 
progetta e l’occhio del fotografo racconta, per concludersi con grandi installazioni artistiche 
che riflettono sulla spazio dell’intimità come luogo del conflitto e della riconfigurazione di se 
stessi ma anche del sogno e dell’immaginazione.

NO PLACE LIKE HOME  The No Place Like Home section narrows the scope of reflection 
to the space of living, namely the intimate, personal dimension of homes, their physical 
dimension, and their social and household function. The identities of clients and designers 
converge in this section, which opens with the reproduction on a 1:1 scale of Toyo Ito’s U 
house, which is both an interruption and a way to give continuity to exhibition itinerary, 
which is divided between urban and domestic space. The itinerary follows with a series 
of ideas and artistic reflections on fragments of spaces, between unusual details and 
constrictive spaces, and reaches two “rooms” dedicated to projects and visions of domestic 
spaces where the hand of the architect makes plans, and the eye of the photographer 
tells stories. Finally, the section ends with large artistic installations reflecting on the space
 of intimacy as the place where one can struggle and reconfigure themselves, but also 
dream and imagine things.










