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Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Virginia Piombo che ha creduto nel presente progetto editoriale e alla “Fondazione C. M. Lerici” che ha contributo economicamente alla sua 
realizzazione.
Molte sono le persone che hanno accompagnato e seguito questo cammino di crescita e ricerca iniziato oramai cinque anni fa e che mi ha portato verso il Norden. Viaggi, incontri e se-
minari connessi alle tematiche di studio sono stati le basi per questo percorso stimolante e costruttivo, che ha visto Bologna, Stoccolma e Losanna come centri. Ringrazio i docenti della 
Scuola di Dottorato di Bologna – dove è stata portata avanti la ricerca (XXVII ciclo, 2015) – della quale è qui presentato un estratto, ma in particolare Gino Malacarne che ha seguito in prima 
persona gli avanzamenti della ricerca e Maristella Casciato. Un sentito ringraziamento a Luca Ortelli (École polytechnique fédérale de Lausanne) per avermi guidato passo dopo passo nella 
comprensione del mondo nordico attraverso un costante e costruttivo confronto; per aver stimolato il mio interesse verso percorsi sempre nuovi della ricerca.
Il mio ringraziamento va anche ad altri docenti e ricercatori incontrati lungo il percorso, tra essi: Johan Mårtelius, Nicholas Adams, Antonello Alici, Gertrud Olsson, Anders Bergstrom e Ann 
Katrin Pihl Atmer.
Ringrazio altresì coloro che hanno reso possibile la consultazione e il reperimento dei materiali originali: le curatrici della collezione dell’Arkitektur –ochdesigncentrum di Stoccolma (Annika 
Tengstrand e Frida Melin) la responsabile della biblioteca Lena Wranne e quella dell’ArkDes blog, Eva-Lisa Saksi; il personale della Kungliga Biblioteket di Stoccolma, della biblioteca del 
Dipartimento di Architettura della KTH. Kungliga Tekniska Högskolan sempre a Stoccolma e di quella del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna per avermi aiutato con pro-
fessionalità nella ricerca.
Tanto la tesi di dottorato, quanto questo stesso testo sono debitori dell’essenziale apporto di Stefania Renzetti e Liv D’amelio (Istituto Svedese di Studi Classici di Roma) nella traduzione di 
numeri testi usciti dalla penna dell’architetto svedese, e non solo. 
Per concludere, il mio pensiero va alla famiglia Grimaldi – Eva Swartz e Salvatore Grimaldi – per avermi concesso la preziosa possibilità di conoscere e fotografare la loro dimora, aprendo, 
per la prima volta a un ricercatore, le porte del giardino segreto di Villa Geber.
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