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Utopia necessaria
testo e disegni a cura di/text and drawings by

Franco Purini
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utopista il quale spera che la distanza tra l’utopia e la distopia possa subire, anche se lentamente, un
aumento progressivo.
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a destra/ right: Franco Purini, Laura Thermes, La Città Compatta, studio della sezione, 1966/ Franco Purini, Laura Thermes, La
Città Compatta, study of section, 1966
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