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“FRANK LLOYD WRIGHT. SIMBOLISMI DELLA ROBIE HOUSE” 

di Cesare De Sessa edito da Architetti Roma edizioni

I simboli rappresentano l’inconscio dell’uomo, archetipi disseminati nel corso della storia, frammenti che 
aiutano a ricostruire l’essenza primordiale del moderno. L’architettura si nutre di simboli e li trasforma in 
realtà tridimensionale. L’inconscio diventa spazio dove camminare e vivere, l’archetipo diviene linguag-
gio. Cesare De Sessa proietta l’universo simbolico del progetto nell’architettura di Frank Lloyd Wright, 
analizzando i caratteri principali della Robie House, uno dei capolavori del maestro statunitense. 
De Sessa scava, sviscerando in modo originale ed eclettico le ragioni primarie del fare architettura, aiu-
tandoci a comprendere che prima della matita e del foglio di carta, prima della tastiera e dello schermo 
di un computer c’è una galassia affascinante fatta di sogni e di idee progettuali che attingono agli ar-
chetipi simbolici che incontriamo nel corso della nostra vita.

18 aprile 2019
ore 18:00 - 19:30
Libreria Architetti Roma edizioni 
P.zza Manfredo Fanti 47, 00185 - Roma
Tel. 06 97604531

Un ciclo di incontri d’autore, letture critiche per 
raccontare i libri di Architetti Roma edizioni - casa 
editrice dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
e Provincia - e di altre case editrici italiane e 
internazionali. Un modo per incontrarsi alla Casa 
dell’Architettura di Roma e parlare di cultura e 
architettura, arte e design, urbanistica, paesaggio e 
restauro, attraverso il contributo di autori, architetti, 
storici e critici d’architettura, professori e giornalisti. 
Il primo incontro d’autore sarà dedicato al libro “Frank 
Lloyd Wright. Simbolismi della Robie House” edito da 
Architetti Roma edizioni. Affronteremo tematiche legate 
all’inconscio, agli archetipi, all’universo simbolico del 
progetto d’architettura in Wright. Ne parleremo con 
l’autore Cesare De Sessa, con Luigi Prestinenza Puglisi 
e con Marina Cimato. Modera l’incontro Marco Maria 
Sambo, direttore editoriale di Architetti Roma edizioni. 
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Interventi di:
Cesare De Sessa, architetto, critico, scrittore.
Luigi Prestinenza Puglisi, critico dell’architettura, 
Presidente dell’Associazione Italiana di Architettura e 
Critica.
Marina Cimato, architetto, membro del CdA di 
Architetti Roma edizioni.

Modera Marco Maria Sambo, architetto, direttore 
editoriale di AR edizioni e di AR MAGAZINE.
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