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Presentazione del libro Avventure del progetto di G. Pino Scaglione 
 
 
Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 17.30 
Sala delle Colonne 
Ingresso libero 
 
Saluti introduttivi di Chiara Tonelli, Ordine degli Architetti di Roma 
Intervengono: Pino Scaglione, Alessandro Cambi, Paolo Casicci, M. Claudia Clemente, Alfredo 
Pirri, Guendalina Salimei. Con gli studenti del Corso di Urban Design del Dicam di Unitn 
 
 
Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea verrà presentato il libro Avventure del 
progetto di Pino Scaglione, architetto e docente. La presentazione avrà la forma di reading a più 
voci, con letture di pensieri, frasi e testi di figure, ma anche coppie storiche, dell’architettura e del 
design. 
 
Perché ancora oggi ha senso scrivere libri sull’architettura e sugli architetti? Perché questa 
importante disciplina è tuttora capace di restituire bellezza, originalità e stupore agli spazi di vita, 
ai luoghi, agli oggetti che ci circondano. Avventure del progetto è un libro che intreccia biografie 
di grandi protagonisti dell’architettura, dentro un’autobiografia personale, e che percorre - 
attraverso l’arte, l’architettura, il design, l’immagine - gli ultimi quasi cento anni di una disciplina 
che ha prodotto opere straordinarie, memorabili e indimenticabili. 
 
Il libro, delle edizioni Rubbettino, è anche un “breviario” per studenti, architetti, curiosi e non 
addetti ai lavori, per rivivere e capire, in modo semplice, le tappe più importanti di questa 
professione, e le tante “avventure” che la definiscono ancora oggi come rischiosa e affascinante 
al contempo. Il “metro” usato per lo scorrere delle narrazioni critiche è il tema della “casa come 
magnifica ossessione” e, senza dubbio, nulla più della casa rappresenta l’archetipo 
dell’architettura e il paradigma della modernità. Con un raffinato ed elegante design grafico che 
veste il libro come un contenitore unico, Maestri moderni, contemporanei, architetture, storie e 
memorie, sono ripercorsi e riproposti, senza nostalgia, ma nella loro necessaria attualità. 
L’architettura, sembra voler far capire l’autore, è oggi, più di ieri, e ancora sarà, una magnifica 
avventura! 
 
 
Info pubblico 
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