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si terrà per circa cinque incontri settimanali subito dopo l’attivazione del dottorato a partire dal primo Martedì utile 

Il seminario si articola con incontri che esaminano gli sviluppi critici dell’architettura di Giu-
seppe Terragni (1904-1943). Come è ben noto Terragni è considerato tra i più interessanti architetti 
italiani del 1900 e il suo lavoro è stato fonte di continue letture e riletture  critiche già a pochi anni 
dalla sua morte prematura avvenuta dopo il rimpatrio forzato dalla tragica campagna di Russa nella 
seconda guerra mondiale. 

Nel seminario si affronteranno in una serie di lezioni successive i motivi principali della sua 
architettura in particolare 

1.Lo spirito nuovo con particolare riferimento alla creazione del Gruppo 7, all’adesione al 
Miar e alla progettazione delle Officine del gas del 1927 e del Novocomum del 1929 

2. Progettare pericolosamente che discute del clima politico e propagandistico degli anni 
Trenta anche in rapporto alla volontà rivoluzionaria della nuova a architettura. Ci si soffermerà in 
particolare nell’analisi della Casa del fascio di Como 

3. Caposcuola a Milano, Si indagherà la stagione dei grandi concorsi per la città di Roma e 
la realizzazione di case d’abitazione a Milano in particolare la Casa Rustici 

4. Oltre il Razionalismo, si indagherà la partecipazione a rilevanti iniziative espositive (come 
la Triennale di Milano) e pubblicistiche (come a rivista “Quadrante” ). Ci si soffermerà sulle case 
di abitazione e sull’Asilo Sant’Elia 

5. Il vetro spezzato indagherà in nuovo clima degli anni precedenti la guerra e opere come il 
Danteum e la casa Giuliani Frigerio 

Le lezioni avranno carattere seminariale con un aperto dialogo tra i partecipanti sulla base di alcune 
tracce di approfondimento e di letture preparatorie. In particolare verrà chiesto ai dottorandi di individuare dei 
temi architettonici presenti nell’opera di GiuseppeTerragni che possano avere rilevanza nello sviluppo della 
loro attuale ricerca progettuale. 

Il seminario potrà terminare con un prodotto editoriale che verrà delineato lungo lo 
sviluppo dello stesso seminario e il cui grado di coinvolgimento è volontario e supera i li-
miti istituzionali del seminario. Nel 2013 è stato organizzata una giornata di studio dedica-
ta alla figura di Alessandro Anselmi e pubblicato il relativo volume, nel 2014 una giornata 
di studio ed una pubblicazione su UNStudio,  nel 2015 un seminario sul pensiero proget-
tuale in relazione alla città di Roma di cui stati pubblicati  gli esiti, l’anno successivo un 
seminario sulla comunicazione di alcune Tecniche della progettazione architettonica, 
l’anno successivo un lavoro sulla storia e sugli esiti del Dottorato di Architettura Teorie e 
Progetto con un volume e un contributo al sito, nel 2017  è stato organizzato un Simposio 
di tre giorni con conferenzieri esterni, una discussione sugli esiti di alcuni seminari, la pre-
sentazione di tesi dottorali e di volumi redatti all’interno del dottorato, nel 2019 gli esiti 
dei lavori dei dottorandi sono stati presentati in una apposita sessione agli studenti del 
corso d studio in architettura, nel 2020 si è realizzato un volume dal titolo Architettura come 
prodotto di ricerca, nel 2021 Cosa faremo dopo il Covid-19 e nel 2022 Con-tatto con il mondo co-
struito. Lungo lo sviluppo del seminario si verificherà se esiste un tema di interesse comu-
ne che possa convogliare la redazione di un prodotto pubblicistico e/o progettuale anche 
in relazione della nuova collana di letter 22 creata per i nuovi lavori seminarali del nostro 
dottorato.
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Bibliografia. 

Antonino Saggio, Giuseppe Terragni una biografia critica, letteraventidue, 2022 

Fiamma Ficcadenti, Selenia Marinelli, Linee di ricerca: Temi e ricerche del Dottorato in Architettura - 
Teorie e Progetto 1986-2020, Lulu.com 2020 

Altri testi saranno consigliati parallelamente allo svolgersi del seminario 
Alcuni dei testi menzionati sono scaricabili da qui gratuitamente,  (shorturl.at/apQRW) altri in Ama-

zon.it
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