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Negli ultimi tempi, in modo particolare, si parla molto di cultura, specie per il diffondersi di manifestazioni
attinenti di ogni tipo (ad esempio le mostre di pittura). Ma che cosa è la cultura, quali sono i suoi contenuti,
esiste una cultura urbana? In questo libro viene illustrato un confronto fra tre città, Milano, Budapest e Praga,
città con una prevalente cultura urbana-architettonica di tipo mitteleuropeo, e il confronto, condotto lungo tre
periodi, borghese, fascista-socialista, neo capitalista, si è basato sulla esteriorità dei palazzi e di altri edifici, di
cui sono presenti nel libro una serie di immagini; sono inoltre stati intervistati architetti, urbanisti, e studenti
della Facoltà di architettura.
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