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L’Accademia Nazionale di San Luca dedica a Federico Gorio (1915 - 2007), ingegnere, urbanista e docente 

universitario, tra i protagonisti della storia e della cultura architettonica italiana nel secondo dopoguerra, 

una giornata di studi per “riscoprire”, attraverso le parole di chi si è formato sotto la guida del suo insegnamento e 

di chi ha condotto più recenti studi e riflessioni, il valore e l’attualità del suo pensiero sull’architettura e sulla città.

10:00
Saluti istituzionali

Francesco moschini    Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca

Fiorenza gorio    architetto

Introduce e coordina

elio Piroddi    Sapienza Università di Roma    Federico Gorio, l’esperienza del progetto sul terreno della città

Intervengono

corrado Beguinot    Università degli Studi di Napoli Federico II    Qualche riflessione su una grande esperienza

giusePPe imBesi    Sapienza Università di Roma    Il mio maestro

alessandro Bianchi    Università “Mediterranea” di Reggio Calabria    Le riflessioni critiche di Federico Gorio

laura olivetti    Presidente Fondazione Olivetti    Una città a forma di Comunità

luca zevi    Vice Presidente Fondazione Zevi    Verso una modernità “compatibile”

Francesco oroFino    Vice Presidente In/Arch    Federico Gorio e la fondazione dell’In/Arch

maria argenti    Sapienza Università di Roma / direttore di “Rassegna di Architettura e Urbanistica”   
La “Rassegna” di Federico Gorio

15:30
Introduce e coordina

Francesco moschini    Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca

Intervengono

massimo locci    Casa dell’Architettura    La Casa del Maresciallo: tempo, frammento, narrazione

luciano cuPelloni    Sapienza Università di Roma    La costruzione in funzione dei suoi elementi
Il pensiero complesso di Federico Gorio 

sergio Poretti    Università di Roma Tor Vergata    Federico Gorio: architettura per l’Ina Casa

vieri Quilici    Università Roma Tre     La civile ingegneria di FG

alessandra muntoni    Sapienza Università di Roma    Al di là delle teorie, l’arte della modificazione

Franco Purini    Sapienza Università di Roma    Questione di linguaggio

laura Bertolaccini    Accademia Nazionale di San Luca   L’archivio progetti e il sito www.fondogorio.org

Inaugurazione della mostra “La libertà e il rigore: Federico Gorio e il progetto per la Casa del Maresciallo”
aperta sino al 30 gennaio 2016 ,  dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 19:00

Evento organizzato dall’Accademia Nazionale di San Luca sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia

accademia nazionale di san luca 
Roma, piazza dell’Accademia di San Luca 77 . tel. 06.6798850 . www.accademiasanluca.eu

La libertà e il rigore


