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Abstract
Maria Clara Ghia, Architetto, Dottore di Ricerca in “Architettura - Teorie e Progetto” e
in “Philosophie”, con una Tesi interdisciplinare in co-tutela fra Italia (Sapienza
Università di Roma) e Francia (Université Jean Moulin Lyon 3, Lione), è dall’a.a.
2017/2018 Professore a contratto di Storia dell'Architettura Moderna e
Contemporanea presso Sapienza Università di Roma. Dal 2020 insegna anche Storia
delle Arti Applicate presso il Quasar Institute for Advanced Design, dal 2016 al 2018 è
stata Lecturer e Senior Lecturer in History and Theory of Architecture presso l’Umeå
University in Svezia, nel 2017 ha insegnato Storia dell’Architettura all'interno del
Master in “Gestione e Digitalizzazione del Patrimonio Culturale” presso la John Cabot
American University in Rome e nel triennio 2013-2015 è stata Ricercatore t.d. presso
l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”. L’inizio della sua attività didattica, prima
come Tutor e poi come Professore a Contratto, risale al 2007 e oltre ai corsi di Storia
dell’Architettura, ha avuto incarichi di docenza anche in Teorie della Ricerca
Architettonica e in Estetica presso Sapienza Università di Roma. Negli anni di
insegnamento ha svolto seminari presso scuole di Dottorato e ha seguito come
correlatore numerose Tesi di Laurea e di Dottorato che hanno conseguito il massimo
dei voti.
I suoi studi si rivolgono prevalentemente all’architettura del XIX, XX e XXI secolo,
concentrandosi su alcuni temi principali: il periodo dal secondo dopoguerra al
contemporaneo, il lavoro di Leonardo Ricci (1918-1994), Bruno Zevi (1918-2000), Luigi
Moretti (1906-1973), Ludovico Quaroni (1911-1987), Giovanni Michelucci (18911990), Giancarlo De Carlo (1919-2005), le relazioni fra etica e progetto architettonico
e fra arte e architettura. Fra le sue pubblicazioni le monografie La nostra città è tutta
la terra. Leonardo Ricci architetto (1918-1994), Steinhäuser Verlag, Wuppertal 2021,
Da Roma verso il mare. Storie percorsi immagini della città moderna e contemporanea,
Gangemi, Roma 2017, Prescrivere Liberare. Saggio su ethos e architettura, Officina
edizioni, Roma 2013. È autrice di numerosi saggi pubblicati in riviste scientifiche di
classe A, volumi collettanei e atti di convegno.
Ha vasta esperienza in ricerche d’archivio, collaborazioni interdisciplinari, ha
partecipato a numerosi convegni, è stata membro di comitati editoriali e giurie.
Collabora con Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e con la Direzione
Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e lavora o ha lavorato
presso laboratori quali “Teorie e ricerche su architettura, urbanismo e mondo”,
“Laboratorio di Teorie e critica dell'architettura contemporanea” e “Osservatorio sul
Moderno a Roma” di Sapienza Università di Roma, promuovendo forme di conoscenza
scientifica dell’architettura moderna e contemporanea per incentivarne la
valorizzazione e la salvaguardia. È stata membro di diverse Unità di Ricerca fra cui
quella per il PRIN Re-cycle Italy della Sapienza Università di Roma.
Ha curato mostre di architettura, in particolare nel 2019 la mostra “Leonardo Ricci 100.
Scrittura, pittura e architettura: 100 note a margine dell’Anonimo del XX secolo”,
presso il Refettorio di Santa Maria Novella, Firenze.
Dal 2018 è abilitata al ruolo di Professore di Seconda Fascia - Settore Concorsuale
08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura - Settore Scientifico Disciplinare ICAR 18.
Nel 2011 ha vinto il Premio Internazionale Bruno Zevi e nel 2019 il Premio Enrico
Guidoni.
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Titoli accademici e formazione
05.04.2018
05.04.2027

Abilitazione Scientifica Nazionale
alle funzioni di professore di II fascia per il Settore concorsuale 08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura, Settore Scientifico Disciplinare
ICAR 18, nella tornata 2016-2018, quarto quadrimestre, con validità
dal 05.04.2018 al 05.04.2027.

a.a.
2017/2018

Senior Lecturer
Umeå School of Architecture Umeå University, Svezia.

a.a.
2016/2017

Lecturer
Umeå School of Architecture - Umeå University, Svezia.

2013/2016

Ricercatore Universitario a tempo determinato
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”.

16.12.2008

Dottorato di Ricerca
in “Composizione Architettonica - Teorie dell’Architettura”
Sapienza Università di Roma (relatore Prof. Roberto Secchi).
in “Philosophie”
Université “Jean Moulin” Lyon 3, Lione (relatore Dean François Guéry).
Consegue il dottorato seguendo un programma interdisciplinare in cotutela fra Italia e Francia, con una Tesi dal titolo: Prescrivere Liberare.
L’ethos del progetto architettonico - Prescrire Libérer. L’ethos du
projet achitectural.
- La Tesi è redatta integralmente e discussa sia in italiano che in
francese.
La Tesi consiste in un’indagine sulle relazioni che si possono
tessere fra pensiero filosofico sui temi dell’etica e pratica
architettonica, messa in questione rivolgendosi alle
consuetudini operative più diffuse dal Novecento alla
contemporaneità.
In particolare, partendo da un approccio ispirato ai metodi
della fenomenologia, la ricerca indaga il lavoro di alcuni
protagonisti dello scenario internazionale, fra i quali Bernard
Tschumi, Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Renzo Piano e si
concentra infine sull’analisi di esempi eccellenti nel panorama
architettonico italiano dal secondo dopoguerra, scelti come
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casi studio specifici: i lavori di Leonardo Ricci per Monterinaldi
(1949-68) e per i villaggi valdesi (Agàpe a Prali, 1946-48 e
Monte degli Ulivi a Riesi, 1962-67) e di Giancarlo De Carlo per
Urbino (Collegio del Colle, 1962-65) e per Terni (Villaggio
Matteotti, 1970-75).
Valutazione: Très honorable avec félicitations de la Jury.
La tesi testimonia vastità e profondità di riferimenti a
letterature di diversi domini e propone un profilo
interdisciplinare di grande interesse. Ben costruita e molto
ben scritta è frutto di una personalità matura dotata di grande
determinazione, sensibilità, apertura.
Dalla valutazione del Prof. Roberto Secchi:

La Tesi di Maria Clara Ghia si colloca tra le esperienze di formazione
condotte in co-tutela tra Francia e Italia. Esperienze ancora assai poco
numerose purtroppo, a giudicare dagli eccellenti risultati conseguiti
nel caso specifico grazie agli impegnati e lunghi soggiorni in Francia
ed alla frequentazione ivi di seminari di studi, conferenze, convegni ed
al contatto con importanti personalità che ben hanno integrato le
attività formative condotte in Italia […]. Da queste premesse è
scaturito un risultato eccellente […], nella forma del saggio ben
costruito e denso di richiami e riferimenti al vastissimo campo delle
letterature consultate nei campi della filosofia morale e dell’estetica,
della critica storica e architettonica, sociologica e antropologica, nelle
lettere e nelle arti […]. La scrittura, particolarmente efficace e
brillante, è tutt’uno con l’intelligenza e la lucidità delle osservazioni
critiche […].

Dalla valutazione della Prof. Maria Argenti:

La Tesi di Maria Clara Ghia ha una rara qualità, derivata da un
approccio originale al lavoro di ricerca. Un lavoro che, mettendo in
relazione discipline diverse, apre un nuovo punto di vista
sull’evoluzione del pensiero sull’architettura […]. La Tesi tenta di
delineare una relazione tra la riflessione teorica sui temi dell’etica e la
pratica architettonica […]. In questo quadro, l’analisi delle opere di
Giancarlo De Carlo e di Leonardo Ricci assume un interesse particolare
[…].

23.09.2006

Abilitazione all’esercizio della Professione
è abilitata all’esercizio della professione di Architetto.

30.04.2003

Laurea (Corso di Laurea quinquennale a ciclo unico)
Sapienza Università di Roma
con una annualità frequentata presso l’Ecole d’Architecture de Paris
“La Villette” per il progetto Erasmus

Maria Clara Ghia

curriculum vitæ -

4

consegue la Laurea Specialistica in Architettura con una Tesi dal titolo:
Carlo Ludovico Ragghianti, Bruno Zevi e la partecipazione al progetto
culturale olivettiano (Relatore: Prof. Antonella Greco, Correlatore:
Prof. Marcello Fabbri, Contro-relatore: Prof. Alessandra Muntoni).
La Tesi analizza i rapporti tra due figure di fondamentale
rilievo nella storia e nella critica dell’architettura e dell’arte
del Novecento, quelle di Carlo Ludovico Ragghianti (19101987) e di Bruno Zevi (1918-2000), inserendo il loro lavoro nel
quadro della cultura olivettiana del Movimento Comunità. In
particolare, attraverso ricerche condotte presso l’archivio
storico Olivetti di Ivrea e gli archivi della Fondazione Bruno
Zevi di Roma e della Fondazione Ragghianti di Lucca, la Tesi fa
emergere alcuni temi cruciali e allora inediti nelle relazioni fra
i due protagonisti, come la testimonianza dell’eredità
culturale di Giuseppe Pagano nel secondo dopoguerra,
l’eccellenza dell’organizzazione della mostra su Frank Lloyd
Wright a Palazzo Strozzi nel 1951, l’impegno negli anni della
Ricostruzione per la promulgazione della Legge per la
Salvaguardia dei Beni Architettonici, le capacità di
innovazione nell’uso dei media per la comunicazione. Al
centro dell’indagine sono gli articoli pubblicati nelle riviste
“Metron” diretta da Zevi (1945-1954) e “seleArte” diretta da
Ragghianti (1952-1966), entrambe pubblicate dalle Edizioni di
Comunità, formidabili strumenti per la divulgazione della
cultura architettonica e artistica subito dopo la seconda
guerra mondiale, delle quali è redatto il regesto completo.
Valutazione: 110/110 cum laude e dignità di pubblicazione
della Tesi di Laurea.
Della Presentazione della Tesi di Marcello Fabbri:

Permettetemi di esprimere tutto l’interesse con il quale ho seguito il
lavoro approfondito di ricerca, di elaborazione dei risultati delle
ricerche stesse, e infine di stesura complessiva di quello che ritengo un
importante contributo storico-critico in un campo di indagine e di
approfondimento rimasto trascurato anche dalla recente raccolta di
saggi e approfondimenti in occasione del centenario olivettiano […]”.
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Incarichi di insegnamento e attività didattica
All’interno dei corsi svolti nelle diverse Facoltà, in Italia e all’estero, sempre tenendo conto
del livello di conoscenza di base degli studenti e dell’annualità nella quale l’insegnamento è
inserito, il metodo didattico mira allo studio critico dell'opera architettonica, esaminata a
partire dal quadro di riferimento storico relativo alle diverse epoche di volta in volta
introdotte. Con attenzione costante al contesto politico, sociale, economico e culturale nel
quale si collocano le vicende architettoniche studiate, sono fatte emergere figure, opere,
luoghi e momenti particolarmente significativi, che documentino esperienze originali di
interesse transnazionale.
L’analisi sull’architettura è condotta dai diversi punti di vista della concezione teorica, della
composizione spaziale, morfologica, tipologica e delle tecniche edilizie utilizzate.
Inoltre, per una più profonda comprensione delle opere e degli assunti teorici presi in esame,
i risultati architettonici sono inclusi in un campo più ampio e l’indagine si apre all’analisi dei
risultati contemporanei in altre discipline, quali l’arte, la filosofia, la letteratura e il cinema.
Nei corsi, alla didattica frontale si affiancano seminari di lavoro in piccoli gruppi, laboratori di
analisi grafica delle più importanti opere trattate durante le lezioni e, quando e dove possibile,
visite alle opere stesse.
In particolare il percorso di formazione interdisciplinare, svolto a partire dalla Laurea in Storia
dell’Architettura, avanzato con il conseguimento del Dottorato in Teorie dell’Architettura e in
Filosofia e poi centrato nuovamente sui temi della Storia dell’Architettura attraverso tutte le
ricerche condotte negli anni a seguire, consente la consapevolezza e l’attenzione verso un
approccio che curi le relazioni fra storia, teorie e progetto.
I corsi presso l’Umeå University e la John Cabot American University sono stati svolti in lingua
inglese.
A partire dal metodo didattico anglosassone e in particolare svedese, alle lezioni ex cathedra
si sono accostate molte attività di studio in piccoli gruppi, di revisione dei lavori di ricerca sulle
singole opere di architettura portati avanti dagli studenti, e di assistenza individuale durante
la preparazione dell’esame.
a.a. 2020/2021

Professore a Contratto presso il Corso di Laurea Triennale in Gestione del
Processo Edilizio - Sapienza Università di Roma:
Docente del Corso di Storia dell’Architettura Moderna e
Contemporanea al Primo Anno (8 crediti formativi).

a.a. 2020/2021

Professore presso il Quasar Institute for Advanced Design:
Docente del Corso di Storia delle Arti Applicate (6 crediti formativi).

15.02.2021
26.02.2021

Mentor all’interno del Workshop Transition design. Per un design della
transizione presso il Quasar Institute for Advanced Design.
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a.a. 2019/2020
a.a. 2018/2019
a.a. 2017/2018

Professore a Contratto presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura Sapienza Università di Roma:
Docente del Corso di Storia dell’Architettura Moderna e
Contemporanea al Primo Anno (8 crediti formativi).

a.a. 2017/2018

Senior Lecturer in History and Theory of Architecture presso l’Umeå School
of Architecture - Umeå University, Svezia:
Docente del Corso di History of Modern Architecture e di Theory of
Architecture al Secondo Anno.
Docente del Corso di History of Architecture and Urban Planning al
Terzo Anno.
- in lingua inglese.

a.a. 2016/2017

Lecturer in History and Theory of Architecture presso l’Umeå School of
Architecture - Umeå University, Svezia:
Docente del Corso di History of Modern Architecture e di Theory of
Architecture al Primo Anno.
Docente del Corso di History of Classical, Renaissance and Baroque
Architecture al Terzo Anno.
- In lingua inglese.

01.02.2017
31.07.2017

Lecturer presso la John Cabot American University in Rome:
Docente del Corso di History of Architecture all’interno del Master in
Gestione e Digitalizzazione del Patrimonio Culturale
- in lingua inglese.

10.09.2014
17.09.2014

Tutor all’interno del Workshop Rome Recycling Drossscapes per il Dottorato
di Ricerca in Architettura e Progetto - Sapienza Università di Roma:
Svolge un seminario dal titolo: Fiumicino Re-Boat. Approfondimenti
storici sull’area territoriale di Ostia e Fiumicino.

21.01.2013
01.02.2013

è Tutor all’interno del Workshop Roma Mare per il Dottorato di Ricerca in
Architettura e Progetto - Sapienza Università di Roma:
Svolge un seminario dal titolo: I Progetti di sviluppo di Roma verso il
Mare, 1870 - 1945.

a.a. 2014/2015
a.a. 2013/2014
a.a. 2012/2013

è Ricercatore t.d. presso il Dipartimento di Meccanica Impianti e
Infrastrutture dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”:
Docente dei Corsi di Storia dell’Architettura e Composizione
Architettonica.
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a.a. 2009/2010

Professore a Contratto presso il Corso di Laurea Specialistica in
Progettazione delle Scenografie, degli Allestimenti e delle Architetture
d’Interno - Sapienza Università di Roma:
Docente di Teorie della Ricerca Architettonica Contemporanea.

a.a. 2009/2010

Professore a Contratto presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura e
Progettazione Architettonica e Urbana - Sapienza Università di Roma:
Docente di Teorie della Ricerca Architettonica Contemporanea modulo di Estetica.

a.a. 2007/2008

Tutor presso il Corso di Laurea Magistrale in Architettura a Ciclo Unico Sapienza Università di Roma:
svolge il modulo di Storia dell’Architettura Antica e Medievale.

a.a. 2005/2006
a.a. 2004/2005
a.a. 2003/2004

Assistente ai Corsi di Storia dell’Architettura Contemporanea presso la
Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” e presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia - Sapienza Università di Roma:
svolge lezioni, esami e attività di assistenza agli studenti
(Responsabile Prof. Antonella Greco).

a.a.
2003/2004
in corso

Correlatrice di Tesi di Laurea (Relatore Prof. Antonella Greco) presso la
Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma.
In particolare, si indicano le Tesi che hanno ottenuto il massimo dei
voti:
§ Valeria Canfarini, Il museo contemporaneo in Europa dalla Seconda

metà del Novecento: valutazione 110/110 e lode.

§ Valentina Iacoangeli, Gli schizzi di Giovanni Michelucci: valutazione

110/110 e lode.
§ Bruna Dasegni, E42/EUR, architettura e fenomenologia:
valutazione 110/110 e lode e dignità di pubblicazione della Tesi di
Laurea.
§ Serena Bisceglia, La luce nell’arte, nell’architettura e nel design:
valutazione 110/110 e lode e dignità di pubblicazione della Tesi di
Laurea.
Correlatrice di Tesi di Dottorato (Relatore Prof. Orazio Carpenzano) presso il
Dottorato di Ricerca in Architettura e Progetto - Sapienza Università di Roma:
§ Beatrice Conforti, La densità dello spazio. Dalla casa unifamiliare
alla macrostruttura: le forme dell’abitare nell’opera di Leonardo
Ricci: valutazione ottimo cum laude.
Maria Clara Ghia

curriculum vitæ -

8

Attività di ricerca e altri incarichi
13.09.2021
in corso

Ottiene l’incarico specialistico, in qualità di esperto, presso la Fondazione
Scuola Beni Attività Culturali in accordo con la Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero della Cultura, per la realizzazione del Progetto
“Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle
architetture italiane del secondo Novecento”.
In particolare, sulla scorta degli esiti derivanti dall’aggiornamento del
Censimento Nazionale avviato dal 2000, si occupa della raccolta ragionata
della normativa e degli atti regolamentari connessi alla tutela
dell’architettura contemporanea, allo scopo di restituire l’evoluzione del
contesto normativo di riferimento (incarico su affidamento diretto).

2018

è Membro del Progetto di Ricerca (progetti medi):
PONTI A ROMA. Ricerca storico-critica sull'attività di Gio Ponti a Roma e
indagine sullo stato di conservazione delle opere costruite, presso il
Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura - Sapienza
Università di Roma (Responsabile Scientifico Prof. Simona Salvo).

2017

è Membro del Progetto di Ricerca (progetti grandi):
Feelings and the city. Affective spaces in changing urban context, presso il
Dipartimento di Architettura e Progetto - Sapienza Università di Roma
(Responsabile Scientifico Prof. Stefano Catucci).

2016

è Membro del Progetto di Ricerca (progetti piccoli):
Architettura, arte e tecnica in Italia (1950-70). Indagine sulle forme, le
tecniche e i materiali dell'architettura, dell'ingegneria e del design, presso il
Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura - Sapienza
Università di Roma (Responsabile Scientifico Prof. Marzia Marandola).

01.09.2016
01.09.2017

è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro
dell’Architettura - Sapienza Università di Roma.
Svolge una ricerca dal titolo: Roma e il mare. Immagini dal territorio.
Analizza documenti presso l’Archivio Storico Capitolino, la Fondazione Marco
Besso e altri Archivi.
La ricerca si orienta su due tematiche prevalenti: l’analisi dei progetti
di sviluppo da Roma verso il mare a partire dal 1870 a oggi, molti dei
quali inediti, per una indagine storica a scala territoriale, e la capillare
indagine dei singoli interventi architettonici in questa fascia
territoriale realizzati nello stesso arco cronologico. Di questi ultimi
sono redatte schede puntuali, nell’ottica di censire aree urbane,
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complessi edilizi e manufatti per contribuire alla formazione di una
cultura dell’intervento progettuale sugli edifici rappresentativi della
modernità e contemporaneità.
01.08.2013
01.08.2014

è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Dipartimento di Architettura
e Progetto - Sapienza Università di Roma.
Svolge una ricerca dal titolo: Forme versus immagini nel progetto di
architettura.
Analizza documenti presso la Fondazione Giovanni Michelucci a Fiesole e lo
studio Purini-Thermes.
A partire dal dibattito teorico e filosofico sui concetti di “forma” e
“immagine” applicati ai temi dell’architettura, la ricerca si è rivolta in
particolare all’analisi di alcuni progetti di Giovanni Michelucci e
Franco Purini, indagati dalla concezione alla realizzazione, per
evidenziare due approcci radicalmente diversi al progetto
architettonico, dal punto di vista teorico, metodologico, della
rappresentazione e dell’attuazione.

a.a. 2013/2014
a.a. 2015/2016

è Membro dell’Unità di Ricerca di Roma per il PRIN Re-cycle Italy, presso il
Dipartimento di Architettura e Progetto - Sapienza Università di Roma
(Responsabile Scientifico Prof. Piero Ostilio Rossi).
Svolge ricerche storiche sui progetti di espansione della Capitale
verso il mare dall’Unità d’Italia a oggi.

a.a. 2008/2009
a.a. 2015/2016

è Membro del Laboratorio “LTCAC - Teorie e critica dell’architettura
contemporanea” presso il Dipartimento di Architettura e Progetto - Sapienza
Università di Roma (Responsabile Scientifico Prof. Roberto Secchi).
Svolge ricerche sui temi dell’etica del progetto architettonico
dall’inizio del XX secolo alla contemporaneità.

01.11.2007
30.11.2007

ottiene l’incarico di lavoro autonomo presso il Dipartimento di Architettura
e Progetto - Sapienza Università di Roma (Bando n. 28 del 16.10.2007
approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 03.10.2007).
Svolge ricerche iconografiche e su testi scientifici per realizzare le
dispense per gli studenti dei Corsi di Storia dell’Architettura
(Responsabile scientifico Prof. Antonella Greco).

a.a. 2004/2005
a.a. 2007/2008

svolge, in qualità di Dottorando, ricerche d’archivio sulla figura di Leonardo
Ricci presso l’Archivio Monterinaldi e lo CSAC Centro studi e archivio della
comunicazione di Parma.
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a.a. 2004/2005
a.a. 2007/2008

partecipa, in qualità di Dottorando, a numerosi Seminari di studio sui temi
delle relazioni fra pensiero filosofico del Novecento e architettura presso
l’Université Jean “Moulin Lyon 3” di Lione, l’École Spéciale d’Architecture di
Parigi e l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand.

01.10.2005
01.11.2005

partecipa a un Workshop presso la Tokyo University (Responsabile
Scientifico Prof. Luigi Gazzola, fra i docenti Tadao Ando).

a.a. 2003/2004
a.a. 2006/2007

è Membro dell’“Osservatorio sul Moderno a Roma” presso il Dipartimento di
Architettura e Progetto - Sapienza Università di Roma (Responsabili
Scientifici Prof. Gaia Remiddi e Prof. Antonella Greco).
Svolge ricerche storiche e d’archivio sull’architettura moderna e
contemporanea a Roma, in particolare sulle opere di Luigi Moretti e
di Ludovico Quaroni.

a.a. 2002/2003

svolge, in qualità di Laureando, ricerche d’archivio sulle figure di Bruno Zevi,
Carlo Ludovico Ragghianti e Adriano Olivetti presso la Fondazione Bruno Zevi
di Roma, la Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, la Fondazione
Adriano Olivetti di Roma e l’Archivio Storico Olivetti di Ivrea.

Maria Clara Ghia
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Partecipazione a giornate di studio e convegni
19.02.2020

partecipa al Seminario: “Habitat, territorio, ecologia II. La nascita di una
cultura del paesaggio in Italia tra difesa e progetto” presso l’Aula Magna
della Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma, sede di piazza
Borghese (curatori Alessandra Capuano, Fabio Di Carlo, Luca Reale), con un
intervento dal titolo: Leonardo Ricci (su invito).

10-11.12.2020

partecipa al Convegno Internazionale: “Tra Roma e il mare. Trasformazioni
territoriali e insediamenti umani dal secondo dopoguerra ad oggi. le eredità
del passato e gli scenari per il futuro”, (curatore Carlo Maria Travaglini), in
modalità telematica, con un intervento dal titolo: Dopo e oltre l’E42 quasi
senza stacco fino al mare: il territorio fra l’Eur e il Lido di Ostia, proposte non
realizzate e avvenimenti trasformatori (selezione tramite Call).

15.02.2020

partecipa al Seminario: “Città e Cinema” presso la Casa del Cinema di Roma
(curatori Gemma Belli, Andrea Maglio per l‘Associazione di Storia della Città)
con un intervento dal titolo: Saper Vedere: Bruno Zevi e il cinema come
strumento (su invito).

27-28.11.2019

partecipa all’International Conference: “Italy and the United Kingdom:
Exchanges and Transcultural Influences in Postwar Architecture” presso la
British School at Rome e l’Università degli Studi di Firenze (curatori Lorenzo
Ciccarelli, Martina Caruso) con un intervento dal titolo: Patrick Geddes and
his influence on Italian architectural philosophy and practice: the key role of
Jaqueline Tyrwhitt and the work of Giancarlo De Carlo (selezione tramite
Call).
- in lingua inglese.

08.05.2019

presenta la Mostra: “Leonardo Ricci 100. Scrittura, pittura e architettura: 100
note a margine dell’Anonimo del XX secolo”, presso la California State
University, Firenze, con un intervento dal titolo: Leonardo Ricci Anonymous
of the 20th Century. From the “Theoretical house” to the “Habitation study”
(su invito).
- in lingua inglese.

12.02.2019

presenta il libro: Architettura al presente. Moderno contiene contemporaneo,
di Fabrizio Toppetti, Lettera22, Siracusa 2019, presso la Galleria d’arte Musia,
Roma, con un intervento dal titolo: moderno/contemporaneo, continuità e
cesure (su invito).

Maria Clara Ghia
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13.11.2018

partecipa alla Conferenza: “Leonardo Ricci tra scrittura, pittura e
architettura, a un secolo dalla nascita” presso il Teatro Agorà della Triennale
di Milano con un intervento dal titolo: Leonardo Ricci e il pensiero
sull’architettura. Etica e progetto (su invito).

08-09.11.2018

partecipa al Convegno: “Bruno Zevi e la didattica dell’architettura” presso
l’Aula Magna Bruno Zevi della Facoltà di Architettura - Sapienza Università di
Roma (curatore Prof. Piero Ostilio Rossi) con un intervento dal titolo: La
musica guida, sempre! (su invito).

17.09.2018

partecipa all’International students welcome day presso l’Aula Magna del
Rettorato - Sapienza Università di Roma, con un intervento dal titolo: History
and architecture of the “Città Universitaria” in Rome (1932- 1935) (su invito).
- in lingua inglese.

05.06.2018

partecipa al Seminario: “La cultura del Novecento e l’opera di Michele Busiri
Vici architetto e paesaggista romano” (curatrici Alessandra Muntoni, Maria
Luisa Neri), presso l’Accademia Nazionale di San Luca, con un intervento dal
titolo: Michele Busiri Vici e le spazialità interne della casa (su invito).

23-24.05.2018

partecipa al Convegno: “Bruno Zevi e la sua eresia necessaria” (curatrice
Antonietta Jolanda Lima), presso l’Aula Magna del Dipartimento di
Architettura dell’Università di Palermo e l’Aula “Olivieri” del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Catania, con un
intervento dal titolo: Zevi e la sua Storia dell’Architettura Moderna (su
invito).

14.02.2018

partecipa alla Giornata di Studi: “Dalla fabbrica icona alla Urban Factory”
(curatrice Marzia Marandola), presso l’Aula Magna di Piazza Borghese,
Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma, con un intervento dal
titolo: Leonardo Ricci e la manifattura Goti a Capalle (1959-1962) (su invito).

14-15.12.2016

partecipa al Convegno: “Ostia 1916-2016. Architettura e città in cento anni
del mare di Roma” (curatori Micaela Antonucci, Luca Creti, Fabrizio di
Marco), presso il Teatro del Lido, Ostia, con un intervento dal titolo: Ostia,
le ragioni di un insediamento (su invito).

Maria Clara Ghia
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08.02.2016

presenta il libro: Tessiture dello spazio. Tre progetti di Giancarlo de Carlo del
1961, di Federico Bilò, Quodlibet, Macerata 2014, presso la Casa
dell’Architettura di Roma, con un intervento dal titolo: In pursuit of freedom.
Riflessioni intorno alla colonia a Riccione, alla casa vacanze a Bordighera e
alla colonia marina a Classe di Giancarlo De Carlo (su invito).

19.10.2016

presenta il documentario Paolo Soleri, una città per salvare l’uomo, regia di
Giosuè Boetto Cohen, Italia, 2013, durante il Festival Internazionale di
Documentari su Arte e Architettura Art Doc Fest (curatrici Antonella Greco,
Benedetta Nervi, Lia Polizzotti), presso la Casa dell’Architettura di Roma (su
invito).

a.a. 2015/2016
2014/2015

svolge seminari all’interno del Corso di Storia dell’Architettura
Contemporanea del Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Sapienza
Università di Roma (Responsabile Prof. Antonella Greco), in particolare sui
seguenti temi:
§ Roma nel Secondo Dopoguerra.
§ Architettura e musica: la collaborazione fra Le Corbusier e Jannis
Xenakis per i progetti del Couvent de la Tourette e del Padiglione
Philips.
§ Frank Lloyd Wright e il progetto di Taliesin West.
§ Paolo Soleri e il progetto di Arcosanti.
§ L’avvento delle Archistar: Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Herzog & De
Meuron.
§ L’architettura giapponese contemporanea.

10.04.2014

presenta il libro: Abitare insieme individualmente. Le nuove forme della
residenza collettiva tra “urban villa” e aggregazione multipla, di Paola
Veronica Dell’Aira, Officina edizioni, Roma 2013, presso il MAXXI - Museo
nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, con un intervento dal titolo:
Cortocircuiti. Tra novità e tradizione, sul tema della residenza collettiva (su
invito).

21.03.2013

partecipa alla presentazione del libro Leonardo Ricci. Monterinaldi, Balmain,
Mann Borgese di Antonella Greco, Maria Clara Ghia, Palombi editori, Roma
2012, presso il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, con
interventi di Stefano Catucci, Claudia Conforti, Marzia Marandola, Antonino
Saggio.

07.03.2012

presenta il libro: Estate romana, di Renato Nicolini, Città del Sole edizioni,
Reggio Calabria 1991, presso la Casa dell’Architettura di Roma, con un
intervento dal titolo: Midnight in Rome, con Renato Nicolini (su invito).

Maria Clara Ghia
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26.09.2009

partecipa al convegno: Luigi Moretti. Architetto del Novecento (curatori
Corrado Bozzoni, Daniela Fonti, Alessandra Muntoni), presso l’Aula Magna
della Facoltà di Architettura “Valle Giulia” - Sapienza Università di Roma, con
un intervento dal titolo: Alcune opere romane di Luigi Moretti. Un itinerario
(su invito, con A. Bonavita).

07.02.2005 11.02.2005

partecipa alle giornate di studio: Expérimentation active d’interdisciplinarité
presso il Couvent de La Tourette, Éveux, Francia, sui seguenti temi di
discussione:
§ Limites et passages entre les disciplines.
§ Articulations nature-technique.
§ Le vivant comme nouveau paradigm.
§ Le durable comme fond problématique partagé.
- in lingua francese.

C ONVEGNI POSTICIPATI CAUSA EMERGENZA COVID 19:
20.04.2020

attende di partecipare al seminario “Giancarlo De Carlo: Master of the
Resistance”, che avrebbe dovuto svolgersi presso The Martin Centre for
Architectural and Urban Studies - Department of Architecture - University
of Cambridge, con un intervento dal titolo: From Cities in evolution to The
heart of the city. Jaqueline Tyrwhitt as a conduit between Geddesian
theories and Giancarlo De Carlo (selezione tramite Call) - si allega in calce
la lettera del curatore Prof. Antonello Alici: Allegato A.

15.05.2020

attende di partecipare al Convegno “Napoli per Giancarlo De Carlo 100”,
che avrebbe dovuto svolgersi presso Palazzo Gravina, Napoli, con un
intervento dal titolo: Giancarlo De Carlo, gli ultimi CIAM e l’influenza di
Patrick Geddes (su invito) - si allega in calce la lettera del curatore Prof.
Gemma Belli: Allegato B.

Maria Clara Ghia
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Curatela di mostre, convegni ed eventi di architettura
04.2021
in corso

è coordinatrice del gruppo per il censimento e l’organizzazione di giornate
di studio per le Scuole di Dottorato nazionali del settore disciplinare Icar
18 “Storia dell’Architettura”, promosse dall’Associazione degli Storici di
Architettura Aistarch (Responsabile Prof. Antonello Alici).

22.10.2020
22.03.2021

Collabora alla curatela (Responsabile Scientifico Alfonso Giancotti, con
Vincenzo Cristallo, Daniela Esposito, Antonella Greco, Fabio Quici, Luca
Ribichini, Antonella Romano, Francesco Romeo) della mostra per i 100 anni
della Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma, sede di “Valle
Giulia”, con una video installazione di Studio Azzurro.
La mostra racconta, attraverso materiale d’archivio e filmati, la
storia della più antica Facoltà di architettura d’Italia per mezzo di
una Linea del Tempo progettata da Studio Azzurro. Le figure, i libri,
le opere e i maggiori avvenimenti, sono messi a confronto con gli
accadimenti politici, culturali, scientifici e artistici della storia del
mondo.
In particolare la collaborazione ha consistito nel reperimento di
materiali d’archivio in forma di immagini e filmati e nella stesura di
una serie di dialoghi immaginari, sui temi della didattica,
dell’architettura, dell’urbanistica e della città di Roma, tra alcuni
maestri della scuola, Giovannoni e Piacentini, Moretti e Libera,
Muratori e Zevi, Quaroni e Sacripanti, selezionando brani dai loro
scritti più importanti.

02.07.2019

è curatrice del concerto per voce soprano e pianoforte: “Musica per Bruno
Zevi” in Piazza Fontanella Borghese, Facoltà di Architettura, Roma, che
presenta con con un intervento dal titolo: Frammenti dal Novecento,
risonanze fra musica e architettura (su invito).
L’intervento di presentazione del concerto mette in relazione
alcuni momenti cruciali della storia dell’architettura del Novecento
con i parallelli movimenti in corso nella storia della musica. Al
centro della presentazione è il tema del “paesaggio sonoro” e i
brani scelti, fra cui composizioni di Ravel, Berio, Schönberg,
Stockhausen, Debussy e Cage, restituiscono il forte legame fra i
concetti di suono, spazio e tempo.

15.05.2019
03.06.2019

Maria Clara Ghia

è curatrice (con Ugo Dattilo, Clementina Ricci) della mostra: “Leonardo
Ricci: design investigations on the question of residence” presso The
Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York.
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12.04.2019 26.05.2019

è curatrice (con Ugo Dattilo, Clementina Ricci) della mostra “Leonardo Ricci
100. Scrittura, pittura e architettura: 100 note a margine dell’Anonimo del
XX secolo”, presso il Refettorio di Santa Maria Novella, Firenze.
La mostra è la prima grande esposizione monografica sull’opera di
Leonardo Ricci. Insieme ai materiali d’archivio dello CSAC di Parma,
sono esposti per la prima volta i lavori conservati nella casa-studio
dell’architetto a Monterinaldi. L’esposizione ha l’intento di fare
luce su aspetti del lavoro di Ricci non ancora indagati, attraverso
differenti livelli di espressione estetica. Il risultato è il quadro della
ricchezza della ricerca teorica, della produzione artistica e
dell’attività progettuale di Leonardo Ricci scrittore, pittore e
architetto.
La mostra è recensita da C. Conforti, in “Il Bollettino d’arte”, 3940, 2018; M. Giufré, in “Il Manifesto”, 30 aprile 2019; C. De Seta,
in “AD”, n. 453, maggio 2019; S. Berselli in “Il Giornale
dell’Architettura”, 24 aprile 2019 e in numerose altre riviste di
settore, nazionali e internazionali.
Dalla recensione di Claudia Conforti:

La mostra […] è stata ideata, curata e allestita da tre giovani, a cui si deve
anche il raffinato catalogo dell’editrice universitaria fiorentina Didapress
[…]. La mostra si è data il compito di illustrare criticamente la radicale
discontinuità spontanea, fanciullesca e spesso impudente, della vita e della
produzione artistica che, in Ricci, sono indistinguibili […].
Come rendere in un percorso necessariamente continuo e lineare, qual è
quello di una mostra, la frantumazione e la geniale discontinuità di questo
artista? I curatori hanno fatto scendere in campo l’artista in persona,
adottando il ritmo frammentario del suo scritto autobiografico […].
L’esposizione è una promenade architecturale, dove si dispiegano, in
tumulto visivo, gli intrecci creativi ed esistenziali di Leonardo Ricci, che fu un
artista generoso, contradditorio e insofferente di ogni categorizzazione.

Dalla recensione di Cesare De Seta:

A ricostruire l’opera e il genio [di Ricci] è ora […] la grande mostra “Leonardo
Ricci 100. Scrittura, pittura e architettura: 100 note a margine dell’Anonimo
del XX secolo” […]. Insieme a vibranti e materici lavori pittorici di matrice
astratta trabordanti di colore e spiritualità, sono esposti i disegni e gli schizzi
di alcuni progetti […].
Una dimostrazione di quanto fosse abile nel disegno (sapeva pure modellare
pietra e cemento con grande destrezza). Il tutto è “cucito” insieme da brani
stralciati da Anonimo del XX secolo, il volume di imprinting esistenzialista
che Ricci scrisse negli Stati Uniti […].

Dalla recensione di Maurizio Giufrè:

Allestita nel refettorio della chiesa di Santa Maria Novella la mostra per
celebrare i cent’anni dalla nascita dell’architetto Leonardo Ricci rende
merito a una delle personalità più poliedriche dell’architettura del secondo
Novecento […].

Maria Clara Ghia
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La mostra fiorentina ci permette non solo di ammirare la qualità e la libertà
del talento creativo [di Ricci], che trasferì anche in pittura, ma di riflettere
sulle sue idee che nelle pagine dell’Anonimo del XX secolo (1962) trovarono
la loro basilare sistemazione teorica.

30.06.2018 09.11.2018

è membro del Comitato Organizzativo per la giornata di studio “Bruno Zevi e
la didattica dell’architettura” dei Dipartimenti di Storia Disegno Restauro
dell’Architettura e di Architettura e Progetto, Sapienza Università di Roma.

09.11.2018

è curatrice del concerto per voce soprano e pianoforte, con introduzione
e commento ai brani dei compositori del Novecento cari a Zevi, che si è
svolto a conclusione del Convegno: “Bruno Zevi e la didattica
dell’architettura” presso l’Aula Magna Bruno Zevi della Facoltà di
Architettura - Sapienza Università di Roma.
L’intervento di presentazione del concerto, con brani di Ravel,
Berio, Schönberg, Varèse, Stockhausen, Bartok, Cage, si sofferma
sulle relazioni che Bruno Zevi ha tessuto nei suoi scritti fra
architettura e musica, analizzando soprattutto il tema della
dissonanza come concetto cruciale nell’analisi storico-critica
zeviana.

04.05.2013 11.05.2014

è curatrice con lo studio di architettura Strato della serie di eventi
espositivi “Find your corner - installazioni sul tema dello spazio pubblico”
che coinvolgono gli studi 2A+P/A, T-Spoon, Hanasi Design, presso la
Fondazione Pastificio Cerere di Roma.

29.03.2012 01.04.2012

è curatrice della mostra sui lavori di Paolo Riani durante il Meeting
Internazionale Architects meet in Selinunte, Castelvetrano.

C URATELE POSTICIPATE CAUSA EMERGENZA COVID 19:
11.2020

Maria Clara Ghia

attende di curare, con Giovanni Leoni, il Convegno “Leonardo Ricci 100”,
che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di novembre 2020 presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, riviato al mese di dicembre
2021.
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Partecipazione e affiliazione ad Associazioni, Comitati e Giurie
28.08.2019 in corso

è membro del Comitato di Architettura del Consorzio Costa Smeralda,
Organo Statuario che provvede alla tutela delle opere architettoniche e del
paesaggio del Comprensorio Consortile, esprimendo valutazioni “in merito
agli aspetti architettonici, formali e compositivi delle opere edilizie,
valutandone l’inserimento nel territorio ed intervenendo con la propria
autonomia nel merito della qualità dei progetti sottoposti al suo esame”
(Membri fondatori Michele Busiri Vici, Luigi Vietti, Jacques Couelle).

12.2018

è referee per la rivista «Histories of Postwar Architecture», ISSN 2611 –
0075.

19.02.2018 in corso

è membro del Comitato Scientifico Nazionale per il Centenario della nascita
di Leonardo Ricci (Presidente C. Ricci, con A. Aleardi, G. Bartolozzi, M. Brizzi,
G. Capochin, U. Carughi, A. Colonetti, C. Conforti, F. Dal Co, M. Dezzi
Bardeschi, G. Dorfles, A. Greco, M. Guccione, A. Jaff, G. Leoni, S. Mecca, A.
Natalini, R. Scofidio, C. Sisi, A. Zevi, S. Prodon).

01.01.2018 in corso

è membro dell’Associazione di Storia della Città (Presidente Prof. Marco
Cadinu)

01/12/2017
in corso

è membro del Comitato Scientifico della Collana editoriale “Passo per
passo. Percorsi di apprendimento in architettura”, Aracne, Roma (Direttore
Prof. Paola Veronica Dell’Aira).

01.01.2015
01.01.2017 01.01.2021
in corso

è membro dell’Associazione degli Storici di Architettura Aistarch
(Presidente Prof. Paola Barbera).

01.07.2014 01.06.2015

è membro del Comitato Redazionale della Rivista interdisciplinare
«Psiche», Il Mulino, Bologna (Direttore Prof. Maurizio Balsamo).

2016

è membro della Giuria del Premio Internazionale Bruno Zevi per un saggio
storico critico sull’architettura (Presidente Prof. Marida Talamona).

25.05.2004
02.06.2004

Maria Clara Ghia

-

è membro della Giuria di Selezione per i Documentari sull’Architettura,
Rassegna Internazionale di film e documentari sull’arte Art Doc Fest,
Palazzo Venezia, Roma (Presidente Carlo Fuscagni, Direttore Scientifico
Claudio Strinati).
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01.09.2003 01.12.2005

è membro del Comitato Redazionale della Rivista «Controspazio»,
Gangemi, Roma (Direttore Prof. Marcello Fabbri).

Premi e Riconoscimenti
2019

è vincitrice del Premio Enrico Guidoni, assegnato dall’Associazione di Storia
della Città (Membri di Giuria: dott. C. Benocci, prof. C. Bonardi, prof. M.
Cadinu, arch. R. Pinna, arch. P. Raggi).

2011

è vincitrice del Premio Internazionale Bruno Zevi, assegnato dalla
Fondazione Bruno Zevi (Membri di Giuria: Prof. A. Levi, Prof. Z. Lima, Prof.
M. Locci, Prof. L. Miotto, Prof. A. Muntoni).

Conoscenza lingue straniere
Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese: lette, scritte e parlate.

Maria Clara Ghia
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Pubblicazioni Scientifiche
(A) MONOGRAFIA O TRATTATO SCIENTIFICO:
2021

(a1) La nostra città è tutta la terra. Leonardo Ricci architetto (1918-1994), Our
city is the whole world. Leonardo Ricci architect (1918-1994)
Steinhäuser Verlag, Wuppertal 2021 – ISBN 978-3-924774-83-7.
Il volume monografico, pubblicato grazie all’ottenimento del Premio
Guidoni 2019 dell’Associazione di Storia della Città, intende colmare
attraverso l’analisi di materiale d’archivio in larga parte inedito, un
vuoto dovuto a una sorta di obliterazione storico-critica sul lavoro di
Leonardo Ricci, architetto prolifico dallo straordinario talento, definito
da Zevi “il migliore della sua generazione”. L’indagine del percorso
progettuale di Ricci e del suo approccio teorico, condotta in maniera il
più possible esaustiva, ha l’intento di rimettere al centro l’eccezionalità
del suo lavoro nel panorama dell’architettura italiana e internazionale
del Secondo Novecento.
Dalla Prefazione di Orazio Carpenzano:

Maria Clara Ghia ci mostra, rileggendo tra le pagine dell’Anonimo del XX secolo il
capitolo “Addio ai maestri, addio ai geni”, compresi Wright, Mies e Le Corbusier,
l’emergere di quell’umanesimo rigenerato che comprende benissimo il valore di
chi ha tracciato una strada importante ma allo stesso tempo rifugge da un
appiattimento a quelle istanze, per una ricerca assolutamente indipendente. Una
ricerca che avverte il bisogno impellente di abbattere la membrana opaca che si
frappone tra l’arte e la vita.

Dalla Prefazione di Antonella Greco:

Dobbiamo all’impegno di Maria Clara Ghia […] che frequenta con la stessa serietà,
levità e intelligenza i campi del sapere architettonico e quelli della teoria
filosofica, se il fascino del personaggio non rimanga come l’unicum di un
architetto, scrittore e artista, ma che Leonardo Ricci venga analizzato, messo a
confronto, reintegrato negli innumerevoli contesti con cui si misura, e soprattutto,
nei crediti e nei debiti della cultura, delle idee, e delle discipline che circolavano
nel mondo, nella seconda parte del secolo breve. Per renderci edotti, come fa, di
tutti i suoi segreti, ma soprattutto per restituirgli l’ampiezza dello spessore
culturale che merita.

2017

(a2) Da Roma verso il mare. Storie percorsi immagini della città moderna e
contemporanea
Gangemi, Roma 2017 - ISBN 978-88-492-3538-8.
Il volume raccoglie una serie di ricerche condotte sul territorio fra
l’E42/Eur e il Lido di Ostia. Al centro delle indagini è la storia di questo
territorio: da una parte la scala vasta dei progetti di espansione verso la

Maria Clara Ghia

curriculum vitæ - 21

costa sviluppati dal 1870 con l’istituzione di Roma Capitale d’Italia,
dall’altra la scala minuta delle opere di architettura disseminate su
questa fascia territoriale, analizzate come in una guida all’architettura
attraverso una successione di schede. Come corollario è poi indagato
l’immaginario legato a questa parte della città, un campo di sapere e
memoria con cui creare nessi e relazioni per ricucire frammenti di
paesaggio.
Dalla Prefazione di Antonella Greco:

Di questa esigua porzione del paesaggio laziale, Maria Clara Ghia, con
l’intelligenza e l’originalità che le sono peculiari, ha disegnato con esattezza trame
e ordito fili e tracce che si scoprono essere innumerevoli, come se su questi pochi
chilometri e nella cittadina distesa sul mare si fosse concentrata interamente
l’attenzione di urbanisti, architetti, politici, scrittori, registi, fotografi in poco più
di un secolo e mezzo.

2013

(a3) Prescrivere Liberare. Saggio su ethos e architettura
Officina edizioni, Roma 2013 - ISBN 978-88-6049-116-9.
È possibile tessere relazioni tra pensiero filosofico sull’etica e pratiche
dell’architettura moderna e contemporanea? È rintracciabile un senso
per il progetto rispetto a una produzione che sembra averlo smarrito?
Ci si interroga, attraverso questo saggio, sul progetto di architettura:
sulle sue oscillazioni tra prescrizione e liberazione dei comportamenti
degli utenti, sul sistema di sottili relazioni che esso intreccia con il
paesaggio, la società e la cultura in cui interviene, sull'attrito che la vita
procura nei processi di permanenza e emergenza delle forme. In
particolare l’analisi è condotta sul lavoro di alcune figure fondamentali
del panorama internazionale dal secondo dopoguerra all’età delle
“archistar” e oltre.
Dalla Prefazione di Roberto Secchi:

La scelta delle fonti di questo repertorio dà conto della vastità di interessi e della
sensibilità di Maria Clara Ghia. Ma cos’è la sensibilità? Ci vuole sensibilità, cioè
attenzione per percepire e sentire cose ad altrui mute.
Ci vuole la capacità di associare immediatamente contenuti a immagini, intuire
significati palesi o latenti, aprirsi all’incontro con le cose non riguardandole come
oggetti ma come concrezioni di storie, affetti, vissuti. Ci vuole sensibilità per
prendersene cura.

2012

(a4) Leonardo Ricci. Monterinaldi, Balmain, Mann-Borgese
(con Antonella Greco) Palombi editori, Roma 2012 - ISBN 978-88-6060-427-9.
Nel volume le autrici, a partire da un quadro più generale che analizza
la figura di Leonardo Ricci tanto in rapporto con il fervente contesto
culturale della Firenze del secondo dopoguerra quanto in relazione al
pensiero esistenzialista con il quale Ricci entra in contatto durante il
soggiorno parigino nei primi anni cinquanta, si soffermano sull’analisi di
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tre opere cruciali nella definizione del linguaggio architettonico
ricciano: la casa-studio per se stesso a Monterinaldi (1949-68), la casa
per Elisabeth Mann Borgese a Forte dei Marmi (1957-58) e la casa per
Pierre Balmain all’Isola d’Elba (1958-60).
2012

(a5) Basta esistere. Leonardo Ricci, il pensiero e i progetti per le comunità – It
is enough to be, Leonardo Ricci: his thought and his community projects
Fondazione Bruno Zevi, Roma 2012.
Il saggio, vincitore del Premio Internazionale Bruno Zevi 2011, analizza
in particolare gli assunti teorici dai quali prende le mosse il lavoro di
Leonardo Ricci, mettendoli in relazione con i progetti per il villaggio di
Monterinaldi a Firenze e i villaggi valdesi a Prali (1946-47) e a Riesi
(1962-68), esempi eccellenti di architettura per le comunità, analizzati
sotto il profilo storico, morfologico e delle tecniche costruttive.
Dalla motivazione della giuria:

L’autrice parte dalla difficile e radicale filosofia di Leonardo Ricci che intende
diventare “anonimo” abbandonando miti e maestri del XX secolo, per lasciare
invece fluire una creatività progettuale capace di tradurre l’utopia
dell’immaginazione in un concreto modo alternativo di vivere […]. In un confronto
diretto tra pensiero e opere, Maria Clara Ghia fa emergere i significati della
poetica di Ricci con una penetrante analisi dei villaggi comunitari […]. L’autrice
mette in evidenza anzitutto il tentativo di Ricci di ritornare all’essenza stessa dello
“stare al mondo” in relazione diretta con le cose […]. Ne consegue la rivalutazione
della materialità originaria degli elementi architettonici […] plasmati in forme che
sprigionano una sorprendente creatività.

I N CORSO DI PUBBLICAZIONE :
2022

(a6) Architecture as living act. Leonardo Ricci
ORO Editions, San Francisco, Los Angeles, New York, Montreal, Hong Kong,
Shenzhen, Buenos Aires - ISBN 978-1-935935-50-6.
The first monograph of Leonardo Ricci in English, intended for an
international audience, to make known the importance of his
contribution regrettably absent from the most recent “comprehensive”
histories of architecture. His inventiveness, his conviction of the
collective and social role of architecture, his ability to respond to the
natural environment and his genuine sense of the hollowness of the era
of “stars,” all combine to resonate with our present concerns. The book
paints as complete a picture as possible of the activity and the explosive
energy of this rather complex and even tormented figure, who deserves
to be reconsidered among the masters of Italian architecture in the
second half of the twentieth century.
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Dalla Prefazione di Anthony Vidler:

The present monograph, the result of many years of research in multiple private
and public archives, opens up, for the first time, the “lost” areas of interpretation
and understanding that have the effect of realizing a full image of the practicing
and theorizing architect, hitherto “anonymous” but now revealed as a complex,
deeply committed, consummate form-giver, and material craftsman dedicated to
architecture as a living act […]. Leonardo Ricci emerges in this brilliant synopsis as
one of the most powerful - and prescient - architects of our time.

(B) CURATELE:
2019

(b1) Leonardo Ricci 100. Scrittura, pittura architettura. 100 note a margine
dell’Anonimo del XX secolo
(con Clementina Ricci, Ugo Dattilo) Catalogo della Mostra, 12 aprile - 26 maggio
2019, Refettorio di Santa Maria Novella, Firenze, Dida press, Dipartimento di
Architettura, Università degli Studi di Firenze, 2019 - ISBN 978-88-333-8060-5.
Il catalogo raccoglie saggi di Claudia Conforti, Antonella Greco, Aldo
Colonnetti, Giovanni Leoni, Giovanna Uzzani, Luca Barontini, Giovanni
Bartolozzi, Paola Ricci, Stefano Lambardi e Ilaria Cattabriga, oltre ai
saggi degli stessi curatori. Nel volume sono pubblicati i molti documenti
inediti, schizzi, disegni, quadri e fotografie, esposti nella mostra al
Refettorio di Santa Maria Novella, organizzati secondo un ritmo
scandito dalle parole del libro-diario di Ricci, l’Anonimo del XX secolo.

2008

(b2) Le epifanie di Proteo. Marcello Fabbri per «Controspazio»
(con Antonella Greco, Renato Nicolini), Gangemi editore, Roma 2008 - ISBN 97888-492-1468-0.
La raccolta degli editoriali e degli articoli di Marcello Fabbri pubblicati
su «Controspazio» durante gli anni della sua direzione, compiuta con la
supervisione prima di Fabbri stesso, poi di Antonella Greco e Renato
Nicolini, fa emergere la lucidità di un’analisi profonda e multiforme.
Come Proteo, capace di trasformarsi in leone, serpente, pantera, albero
e acqua, figura mitologica che non a caso esercitava su Fabbri un fascino
particolare, egli sapeva dare spazio, sulle pagine della rivista,
all’urbanistica, all’architettura, alla storia, alla critica, alla filosofia,
all’arte. Gli editoriali sono raccolti in sezioni tematiche: Un osservatorio
verso l’innovazione, sulle pagine di Controspazio; Urbanistica
Architettura Critica: fra città fisica e comunicazione; Modernità
Postmodernità e fine della storia; La traversata del deserto: segnali dal
pianeta delle immagini; Storia Cultura Territorio: dalla terra senza città
alla cultura della città; Eurocentrismo e civiltà della terra; Dalla
dimensione occulta del segno alla costruzione degli spazi.
All’interno del volume il saggio di Maria Clara Ghia, Ombra e profezia,
pp. 15-17.
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2005

(b3) Mario Ridolfi. Architetture
in «Controspazio», n. 111/112, 2005 (seconda edizione dei numeri monografici
su Mario Ridolfi a cura di Paolo Portoghesi, n. 1/3, 1974) - ISSN 0010-809X.

(C) ARTICOLI IN RIVISTE:
2021

(c1) Roma Capitale e il suo Lido. Sperimentazioni sui temi del moderno, Roma
Capitale and its beach. Experiments in Modernism
in «AR magazine», n. 123-124, 2021, pp. 240-249 – ISSN 9770392201002-80120.
L’articolo tratta dell’individuazione del territorio di Ostia come “Lido di
Roma” nel progetto di sviluppo della Capitale verso il mare disegnato da
Paolo Orlando, e si concentra sulla descrizione di alcune eccellenti
realizzazioni dei giovani architetti romani che ragionano sui legami con
la tradizione o sui temi del moderno, fra i quali Camillo Palmerini, Mario
Marchi, Luigi Moretti, Adalberto Libera, Marcello Piacentini e Mario De
Renzi.

2020

(c2) Ostia: le ragioni di un insediamento
in «Bollettino d’Arte» numero speciale: “Ostia 1916-2016. Architettura e città in
cento anni del mare di Roma”, a cura di Micaela Antonucci, Luca Creti, Fabrizio
Di Marco, pp. 47-56 - ISBN 9788891322166
RIVISTA IN CLASSE A
L’articolo si concentra sul periodo storico antecedente la realizzazione
del Lido di Ostia. I progetti sostenuti da Giuseppe Garibaldi - ovvero i
progetti di Moro, Oberholtzer, Strada, Colacicchi, Rivetta, Carbone e
Orlando - sono analizzati in parallelo ai lavori per la bonifica da parte
dei ravennati, alle indagini del Comitato per le Scuole e i contadini
dell’Agro Romano - composto fra gli altri da Sibilla Aleramo, i cui risultati
sono messi in mostra nel 1911 durante l’esposizione Internazionale per
il Conquantenario della Proclamazione dell’Unità d’Italia con opere di
Cambellotti e Balla - e alla costruzione della linea ferroviaria RomaOstia, per scoprire le ragioni della scelta della fascia territoriale a sud
delle foce del Tevere come sbocco principale della Capitale sul mare.

2019
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(c3) In occasione di un Centenario. Leonardo Ricci, dai primi progetti del
dopoguerra all’exploit di casa Balmain
in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n. 71, 2019, pp. 67-86 –
ISSN 0485-4152
RIVISTA IN CLASSE A
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L’articolo ripercorre soprattutto il primo periodo dell’attività di
Leonardo Ricci, dai progetti realizzati con i giovani colleghi della scuola
fiorentina, in particolare Leonardo Savioli, alle sue prime opere
autonome, alle eccezionali commissioni per le ville degli anni Sessanta,
fino ad accennare all’esperimento della macrostruttura di Sorgane che
apre alle riflessioni sul tema della “città-Terra”.

2019

(c4) Bruno Zevi e il pensiero sull’urbanistica. Da Ferrara ‘prima città moderna’
alle intuizioni sull’urbatettura
in «Storia dell’Urbanistica», n. 11, 2019, pp. 303-325 - ISSN 2035-8733 - RIVISTA
IN CLASSE A
A partire dal libro di Zevi su Biagio Rossetti del 1960, il saggio investiga
l’approccio zeviano ai temi della storia della città e dell’urbanistica,
passando dall’analisi dell’utopia wrightiana di Broadacre city al piano
per la Greater London di Abercombie, al confronto con le teorie di Lewis
Mumford, all’indagine sul lavoro di Archigram, Doxiadis, Soleri, Team X
e SITE, per chiudere con le riflessioni sul tema dell’“urbatettura”
mutuato da Lubicz-Nycz.

2018

(c5) Padiglione Svizzero: il sense of humor di un interno inverosimile
in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», n. 155, 2018, pp. 63-67 - ISSN 03928608
RIVISTA IN CLASSE A
Nel numero di «Rassegna di Architettura e Urbanistica» dedicato alla
16° Biennale di Architettura, il saggio analizza il Padiglione Svizzero di
Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg e Ani Vihervaara,
nel quale il modo canonico di abitare la casa è sottoposto a critica,
scardinando concetti sui quali si basa il fare architettonico, i concetti di
proporzione, percezione, funzione, e lavorando su temi quali la
dismisura, l’emobodiement (da Merleau-Ponty) e l’ unheimlichkeit (da
Sigmund Freud).

2018

(c6) A lightning bolt. The activity of Bruno Zevi in post-war Italy
in «Zarch. Journal of interdisciplinary studies in Architecture an Urbanism», n.
10, 2018, pp. 166-177 - ISSN 2341-0531
PEER -REVIEWED JOURNAL
The essay focuses on Bruno Zevi’s activity immediately after Second
World War: his impressive attempt of popularizing contemporary
architecture through “Metron”, the first magazine to be printed in Italy
after the war (1945-54); the foundation of the APAO; the editing of the
Manuale dell’Architetto; the publication of Verso un’architettura
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organica (1945), Saper vedere l’architettura (1948) and Storia
dell’architettura moderna (1950) and the first Frank Lloyd Wright’s
exhibit in Italy curated with Ragghianti in palazzo Strozzi.

2015

(c7) Present tense
(con Lorenzo Castore) in «Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica», n. 1, il
Mulino, Bologna 2015, pp. 189-193 - ISBN 978-88-15-25698-0.

2014

(c8) Dipingere non è affermare. René Magritte e la trahison des images
in «Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica», n. 2, il Mulino, Bologna 2014, pp.
449-458 - ISBN 978-88-15-25264-7.

2013

(c9) I progetti di sviluppo in direzione del mare 1870-1941
in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», numero monografico intitolato
Roma. Visioni dalla coda della cometa, anno XLVII, n. 141, 2013, pp. 40-53 - ISSN
0392-8608
RIVISTA IN CLASSE A
Il disegno di Roma verso il mare come immaginato prima da Garibaldi,
poi da Orlando, poi da Mussolini e rappresentato in una serie di progetti,
molti dei quali inediti, conservati in diversi archivi fra i quali l’Archivio
Storico Capitolino e quello della Fondazione M. Besso, conduce a delle
riflessioni su una serie di questioni: che cosa resta di un’utopia urbana
quando essa decade? Quali fratture produce? Occorre porsi in un’ottica
di continuità? E questa continuità ha senso solo nei confronti dei
progetti realizzati e del costruito? Dove lasciar sedimentare le immagini
dei progetti interrotti e rimasti su carta? Il saggio ha l’intento di
evidenziare il fascino del sogno di un’infrastruttura sostenibile che
abbia la forza di superare la nostalgia dell’immagine, e che ritrovi senso
come nervo principale nella nuova definizione dei questa fascia
territoriale, soprattutto nei rapporti con il nuovo porto e con
l’espansione dell’aeroporto di Fiumicino.

2012

(c10) SNØHETTA – Soft Contestual Approach
in «Compasses», n. 16, 2012, pp. 56-64 - ISBN 978-9948-16-587-3.

2005

(c11) Estetica Etica Architettura
in «Controspazio» n. 118, 2005, pp. 12-15 - ISSN 0010-809X.
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2004

(c12) L’architettura delle scuole romane. La qualità del patrimonio e l’ipotesi
per un progetto di valorizzazione - The architecture of roman schools. The
quality of wealth and the ipothesis to give it a value
in «Controspazio», n. 109, 2004, pp. 68-73 - ISSN 0010-809X.
L’articolo riporta il lavoro di ricerca storica e progettuale condotto
dall’Osservatorio sul Moderno a Roma, in questo caso rivolto al
patrimonio scolastico del Comune di Roma dal primo Novecento
all’attualità. Ne emerge uno scenario che fa delle scuole edifici simbolo
di un evoluzione tipologica che si è modificata di pari passo con la città:
dalla chiusura della costruzione nell’isolato ai liberi volumi nel lotto
verde, come se le aperture nella città compatta allo spazio libero fossero
avventute di pari passo alle conquiste pedagogiche che conducevano
all’apertura degli spazi scolastici.

2004

(c13) Le Poste di Mazzoni – 1934
in «Capitolium», n. 3, 2004, p. 22 - ISSN 1724-0786.

I N CORSO DI PUBBLICAZIONE :
2021

(c14) “Al modo degli architetti”. Michelangelo 1964 e Roma interrotta 1978 in
«Storia dell’Urbanistica», n. 13, 2021, ISSN 2035-8733 - RIVISTA IN CLASSE A
Il saggio indaga il percorso ideativo, gli allestimenti e i contenuti di due
mostre che hanno la peculiarità di ‘esporre architettura e urbanistica’ e
si confrontano con la difficoltà di trasmettere al pubblico una serie di
concetti, in immagini e forme, che richiedono mezzi inconsueti di
rappresentazione.
1964: la Mostra Critica delle Opere Michelangiolesche a Palazzo delle
Esposizioni inaugura un’operazione che risponde alla voracità culturale
della Roma del boom economico. Portoghesi e Zevi sfruttano le loro
abilità di registi per fare presa sulle emozioni del pubblico,
l’allestimento diventa una narrazione critica in cui si intrecciano istanza
conoscitive, interpretative e comunicative.
1978: : la mostra Roma interrotta ideata da Piero Sartogo mette in scena
ai Mercati Traianei il lavoro di dodici architetti sulla pianta del Nolli del
1748. L’allestimento celebra il ritorno alla Storia, metaforicamente
rappresentato dall’ingresso attraverso la grande arcata romana sotto un
telo di raso azzurro. I disegni restano in bilico tra le seduzioni delle
avanguardie e scenari frammentati che raccolgono un repertorio
vastissimo e smarrito di forme.
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(D) CONTRIBUTI IN VOLUME:
2021

(d1) The sonic effect: Soundscape and XX Century urban and architectural
research
in Stefano Catucci, Federico De Matteis (a cura di), Affective Cities: Spaces,
Atmospheres and Practices in Changing Urban Territories, LetteraVentidue,
Siracusa 2021, pp. 77-97, ISBN 978-88-624-2530-8.
Is an acoustic alternative possible in the analysis of the relationship
between individuals and urban landscapes? Can the vision of the world
be enhanced with the hearing of the world? Starting from these
questions, the essay investigates how architects and urban designers but also composers, artists and writers - have addressed the theme of
the “acoustic paradigm” during the 20th century. The text begins by
focusing on the field of soundscape studies, which have had a strong
cultural impact and have evolved greatly since the early 1960s, while
the conclusion is an excursus on some examples of acoustic
environments, from the most renowned experiments of the Hellerau
School or the work of Carlo Scarpa, to some less-known experiments of
aural experiences, in the attempt to analyze how sound and space are
always intertwined in defining the atmosphere we live in and the
emotions we feel.

2019

(d2) Una mostra per non accademici su un accademico (del tutto sui generis) An exhibition for non-academics on an academic (completely sui generis)
in Maria Clara Ghia, Clementina Ricci, Ugo Dattilo (a cura di), Leonardo Ricci
100. Scrittura, pittura architettura. 100 note a margine dell’Anonimo del XX
secolo, Catalogo della Mostra, 12 aprile - 26 maggio 2019, Refettorio di Santa
Maria Novella, Firenze, Dida press, Dipartimento di Architettura, Università degli
Studi di Firenze, pp. 37-42 (trad. inglese pp. 259-260), ISBN 978-88-333-8060-5.

2019

(d3) Un atto d’amore vissuto: Leonardo Ricci e l’esperienza comunitaria - An
act of love lived: Leonardo Ricci and the community experience
in Maria Clara Ghia, Clementina Ricci, Ugo Dattilo (a cura di), Leonardo Ricci 100.
Scrittura, pittura architettura. 100 note a margine dell’Anonimo del XX secolo,
Catalogo della Mostra, 12 aprile – 26 maggio 2019, Refettorio di Santa Maria
Novella, Firenze, Dida press, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi
di Firenze, pp. 75-82 (trad. inglese pp. 263-266), ISBN 978-88-333-8060-5.
Il saggio si concentra sulle due realizzazioni commissionate a Ricci dal
pastore valdese Tullio Vinay, il villaggio Agàpe a Prali in Piemonte (194647) e il villaggio Monte degli Ulivi a Riesi in Sicilia (1962-68), due luoghi
“lontani dal mondo” dove Ricci sperimenta un linguaggio innovativo,
che si avvicina pur senza mai identificarsi prima ai temi dell’architettura
vernacolare e neorealista, poi a quelli dell’organicismo e
dell’espressionismo, un linguaggio sempre rivolto alla concezione di
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forme come semplici manifestazioni degli atti vissuti da chi dovrà
abitarle. Si fa riferimento all’opera di Wright per Agàpe e a quella di
Kiesler per il progetto dell’Ecclesia incompiuta a Riesi, meraviglioso
guscio plastico, uno dei migliori esempi di architettura informale in
Italia.

2016

(d4) Le Rive del Tevere
in Roberto Secchi (a cura di), Isola Sacra. Territorio fragile e strategico, Aracne,
Roma 2016, pp. 159-200 - ISBN 978-88-548-9102-9.
A partire da un’analisi storica del territorio del Tevere da Roma al mare,
condotta in parallelo con l’analisi di celebri disegni e progetti come
quelli della Valley Section di Patrick Geddes (1909) e della Cité
Industrielle di Tony Garnier (1917), il saggio riflette su alcuni possibili
interventi per un nuovo disegno del paesaggio delle rive del fiume, oggi
terribilmente degradate, analizzando progetti recenti come quello di
Alan Berger per l’Agro Pontino (2008), dello studio EMT per la Riera de
Vallvidriera a Barcellona (2010), o di Barreca & La Varra per i pontili del
Po (2012).

2016

(d5) End of life boat: un’ipotesi tipologico funzionale
(con Dina Nencini) in Alessandra Capanna, Dina Nencini (a cura di), Progetti di
riciclo. Cinque aree strategiche nella Coda della Cometa, Aracne, Roma 2016, pp.
137-148 - ISBN 978-88-548-9068-8.

2014

(d6) I’m so vain, just don’t waste me away
in Sara Marini, Sissi Cesira Rosselli (a cura di), Re-cycle Op_positions, Aracne,
Roma 2014, pp. 96-102 - ISBN 978-88-548-7239-4.

2014

(d7) Il ciclo di vita dei veicoli
(con Francesca Romana Castelli, Andrea Grimaldi, Dina Nencini, Gianpaola
Spirito) in Rosario Pavia, Roberto Secchi, Carlo Gasparrini (a cura di), Il territorio
degli scarti e dei rifiuti, Aracne, Roma 2014, pp. 107-115 - ISBN 978-88-548-7406-0.

2006

(d8) Configurare un altro spazio e scandire un altro tempo
in Antonella Greco, Gaia Remiddi (a cura di), Luigi Moretti - Guida alle opere
romane, Palombi Editori, Roma 2006, pp. 14-17 - ISBN 88-6060-021-9.
Il saggio introduce alla Guida alle opere romane di Moretti insieme ai
saggi di Gaia Remiddi, Antonella Greco, Antonino Terranova, Renato
Nicolini, Carlo Severati e Paola Ferri. In particolare, si analizzano i
concetti di spazio e tempo come elaborati da Moretti sulle pagine della
rivista «Spazio», per la descrizione degli insiemi barocchi.
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2005

(d9) Oltre l’emulazione
in Roberto Secchi (a cura di), Il pensiero delle forme tra architettura e scienze
della vita, Officina Edizioni, Roma 2005, pp. 128-130 - ISBN 978-88-875-7087-7.

2003

(d10) Quando affermava di preferire Richard Strauss a Mahler, in realtà
significava, nella sua architettura…
in Antonella Greco, Gaia Remiddi (a cura di), Ludovico Quaroni - Guida alle opere
romane, Palombi Editori, Roma 2003 - ISBN 88-7621-408-9.
Un dialogo con Lucio Barbera, che racconta il rapporto di Quaroni con
la didattica, il lavoro nel suo studio, il suo rapporto con la città di Roma,
il suo metodo progettuale, le sue passioni per la musica e per l’oriente.

(E) CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO :
2021

(e1) The Influence of Patrick Geddes in Post-War Italy Through Jaqueline
Tyrwhitt and Giancarlo De Carlo
Atti del Convegno “Italy and the United Kingdom: Exchanges and Transcultural
Influences in Postwar Architecture”, a cura di Lorenzo Ciccarelli, Claire Melhuish,
UCL University Press, University College, London.
The essay aims to shed light on the influence that the thinking of Patrick
Geddes had on urban planning in Italy, through his theories broadcasted
by Jaqueline Tyrwhitt and interpreted in the work of Giancarlo De Carlo.
In fact, a key role in the spreading of Geddes’s inheritance was that of
Tyrwhitt, a British town planner, landscape architect, editor and
educator almost neglected by architectural historiography. In 1949 she
edited Geddes’s Cities in Evolution of 1915 and promoted his ideals
during the planning for postwar Britain reconstruction. She attended
the CIAM congresses after World War Two, where she met De Carlo.
Cities in Evolution accompanied De Carlo’s professional and cultural life
throughout his career. Geddes and De Carlo shared the operational
eclecticism and the idea of the city mainly in three directions: the
unfruitfulness of the city-country opposition, the practice of ‘reading’
to decode the context, and the interdisciplinarity as a criterion to move
from urban planning studies to realizations.

2019
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(e2) “La musica guida, sempre!”
in Piero Ostilio Rossi (a cura di) Bruno Zevi e la didattica di architettura,
Quodlibet, Macerata 2019, pp. 31-42 - ISBN 9768-88-229-0395-2.
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A partire dall’analisi di alcuni brani citati da Zevi nei suoi scritti, Cinque
Melodie popolari greche di Maurice Ravel (1904-06), Quattro canzoni
popolari per voce e pianoforte di Luciano Berio (1946-47), Quattro
Lieder, op. 2 di Arnold Schönberg (1899), Poème électronique di Edgard
Varèse (1958), Tierkreis di Karlheinz Stockhausen (1974-75), Sei Danze
in ritmo bulgaro di Béla Bartók (1939) e Aria di John Cage (1958), sono
condotte riflessioni sui movimenti architettonici del Novecento e in
particolare sull’Esposizione Universale di Parigi del 1889 e sul lavoro di
Olbrich, Wright e Le Corbusier.

2018

(e3) Bruno Zevi e la sua “Storia dell’Architettura Moderna”
in Antonietta Jolanda Lima (a cura di), Bruno Zevi e la sua eresia necessaria, Dario
Flaccovio Editore, Palermo 2018, pp. 49-68 – ISBN 978-88-579-0863-2.
Il saggio descrive il lavoro compiuto da Zevi per la stesura del primo
volume di storia dell’architettura moderna pubblicato in Italia (1950). A
partire dai temi trattati nel testo zeviano, sono sviluppati confronti con
i libri che Zevi prende come riferimento iniziale, in particolare Space
Time and Architecture di Sigfried Giedion (1941), e con gli altri volumi di
storia successivi, in particolare i testi di Leonardo Benevolo, Manfredo
Tafuri e Renato De Fusco, nonchè con le successive edizioni della stessa
storia zeviana, fino alla formulazione delle “sette invarianti del codice
moderno”.

2011

(e4) Luigi Moretti: un itinerario romano
(con A. Bonavita) in Corrado Bozzoni, Daniela Fonti, Alessandra Muntoni (a cura
di), Luigi Moretti. Architetto del Novecento, Gangemi editore, Roma 2011, pp.
487-495 - ISBN 978-88-492-2200-5.
Durante il convegno Luigi Moretti. Architetto del Novecento organizzato
da Sapienza Università di Roma, l’Osservatorio sul Moderno a Roma,
rappresentato da Antonella Bonavita e Maria Clara Ghia, ha proposto
degli approfondimenti attraverso visite guidate ad alcune opere romane
di Moretti. In particolare l’autrice descrive nel saggio la palazzina Il
Girasole in viale Bruno Buozzi (1947-50) e i palazzi per la ESSO e la SGI
all’Eur (1960-66).

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE:
2021

Maria Clara Ghia

(e5) Oltre l’E42: “quasi senza stacco fino al mare”
Atti del Convegno “Tra Roma e il mare. Trasformazioni territoriali e insediamenti
umani dal secondo dopoguerra ad oggi. le eredità del passato e gli scenari per il
futuro”, a cura di Carlo Maria Travaglini.
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Il saggio indaga i piani di espansione da Roma al mare dopo e oltre
l’E42/Eur, le molte operazioni cruciali per lo sviluppo di questa fascia
territoriale dalla seconda guerra mondiale a oggi: gli interventi Ina-Casa,
gli studi del CET nel 1953, la trasformazione dell’Eur in “città-parco”
grazie alle manovre di Virgilio Testa, la proposta di piano del 1962 di
Luigi Piccinato e collaboratori, i tentativi di Giulio Carlo Argan sindaco
di arginare la “massa adiposa” della città, l’abusivismo, i “grandi eventi”
e la definizione delle Centralità del PRG vigente.

(F) RECENSIONI:
2018

(f1) Il palazzo dell’Obelisco di Jaretti e Luzi. Progetto e costruzione
recensione del libro di Maria Luisa Barelli, Davide Rolfo, Gangemi, Roma 2018,
in «L’Industria delle costruzioni», n. 464, novembre-dicembre 2018 - ISSN 05794900.

2015

(f2) Tessiture dello Spazio. Tre progetti di Giancarlo De Carlo del 1961
recensione del libro di Federico Bilò, Quodlibet, Macerata 2014, in «L’Industria
delle costruzioni», n. 446, novembre- dicembre 2015, p. 113 - ISSN 0579-4900.

2003

(f3) Roma, il verde e la città – Rome, green areas and the city
recensione del libro di Roberto Cassetti, Marcello Fagiolo (a cura di), Roma, Il
verde e la città. Giardini e spazi verdi nella costruzione della forma urbana, in
«Controspazio», n. 103, 2003, pp. 74-80 - ISSN 0010-809X.

(G) SCHEDE IN VOLUME O CATALOGO :
2006

(g1) schede in Antonella Greco, Gaia Remiddi (a cura di), Luigi Moretti - Guida
alle opere romane, Palombi Editori, Roma 2006 - ISBN 88-6060-021-9.
Concorso di I grado per il Palazzo del Littorio (A5)
Concorso di II grado per il Palazzo del Littorio (A6)
Concorso per il Ministero degli Affari Esteri (A8)
Padiglione temporaneo dell’O.N.B. alla Mostra delle Colonie Estive (A9)
Collegio per le Missioni Estere San Francesco Saverio (B20)
Stadio Olimpico (C28)
Museo dell’O.N.B. e Colosso (C29)
Olgiata: centro residenziale – Isola 106 (C38)
Eclettismo e unità di linguaggio (S1)
Forme astratte nella scrittura barocca (S2)
Valore della modanatura (S3)
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Strutture e sequenze di spazi (S4)
Strutture di insiemi (S5)
Musée Manifeste. Structures et styles autres (S6)

2003

(g2) schede in Antonella Greco, Gaia Remiddi (a cura di), Ludovico Quaroni Guida alle opere romane, Palombi Editori, Roma 2003 - ISBN 88-7621-408-9.
Concorso per il fabbricato viaggiatori alla Stazione Termini (A7)
Progetto per l’ampliamento del Teatro dell’Opera (A16)
La chiesa: lo spazio interno (20B)
Progetto di chiesa parrocchiale (B21)
Chiesa per la messa da campo al Foro Mussolini (C38)

(H) ARTICOLI ONLINE:
2021

( h1) J. Tyrwhitt. La Jacqueline dei CIAM

in «AntiThesi. Rivista di Critica dell’Architettura», 04.07.2021 - ISSN 1971-2138
2012-2013

( h2) è curatrice della rubrica “AltrocheArchitettura” per la rivista online

PresS/Tletter
(https://www.presstletter.com/t/altrochearchitettura-di-mariaclara-ghia/) e pubblica i seguenti articoli:
Che la storia debba servire a qualcosa, in PresS/Tletter, 14.03.2021
Technical malfunction alert, in PresS/Tletter, 17.03.2021
Bastano poce, semplici cose, in PresS/Tletter, 21.03.2021
Bye Bye Star System Bye Bye, in PresS/Tletter, 23.04.2021
Grandi vecchi, in PresS/Tletter, 01.06.2012
Condannato all’Umanistica, in PresS/Tletter, 04.06.2021
La cultura risponde ridendo, in PresS/Tletter, 12.06.2021
Avere a che fare con la legna, in PresS/Tletter, 05.12.2012
Trasgressioni sul tema, in PresS/Tletter, 19.12.2021
Barlumi di felicità, in PresS/Tletter, 02.02.2013

(I) AUDIOVISIVI:
2011

(i1) (con Antonella Greco) Direzione Scientifica del documentario: Leonardo
Ricci. Monterinaldi, Balmain, Mann Borgese, regia di Nicolangelo Gelormini,
Archivi Emilio Greco, 27’, 2011.

2005

(i2) (con Antonella Greco, Emma Tagliacollo) Direzione Scientifica del
documentario: Suggestioni sulla citta universitaria, regia di Edoardo Dell’Acqua,
Garad produzioni, 30’, 2005.

Maria Clara Ghia
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Elenco delle recensioni e citazioni principali
Testo citato
M. C. Ghia (con C. Ricci, U. Dattilo), Leonardo
Ricci 100. Scrittura, pittura architettura. 100
note a margine dell’Anonimo del XX secolo,
Catalogo della Mostra, 12 aprile – 26 maggio
2019, Refettorio di Santa Maria Novella, Dida
press,
Dipartimento
di
Architettura,
Università degli Studi di Firenze, 2019

in
C. Conforti, Recensione a Leonardo Ricci 100.
Scrittura, pittura e architettura. 100 note a
margine dell' Anonimo del XX secolo, in
“Bollettino d’arte”, 39-40, 2018
E. Ferretti, L. Mingardi, Dimenticare Firenze.
La mostra La Casa Abitata del 1965 a Palazzo
Strozzi, in “Firenze Architettura”, vol. 24, n.
1-2, 2020

M. C. Ghia, Bruno Zevi e la sua “Storia A. Saggio, recensione a Bruno Zevi e la sua
dell’Architettura Moderna”, in A. J. Lima (a eresia necessaria, in “Disegnare”, n. 58, 2019
cura di), Bruno Zevi e la sua eresia
necessaria, Atti del Convegno, 23/24 maggio
2018, Palermo-Catania, Dario Flaccovio
Editore, Palermo 2018, pp. 49-68
M. C. Ghia, A lightning bolt. The activity of
Bruno Zevi in post-war Italy, in «Zarch.
Journal of interdisciplinary studies in
Architecture an Urbanism», n. 10, 2018, pp.
166-177

F.O. Grajales, Frank Lloyd Wright According
to Bruno Zevi: A Chronicle of Two Publishing
Projects
(1947-1979),
in
“Bitàcora
arquitectura”,
Universidad
Nacional
Autónoma de México, n. 43, 2019

M. C. Ghia, Da Roma verso il Mare, Storie M. Antonucci, “Un riflesso argentato sulla
percorsi immagini della città moderna e sabbia”: Ostia e il litorale romano nel
contemporanea, Gangemi, Roma 2017
secondo Novecento tra crisi e rinascite, Atti
del Convegno “Ostia 1916-2016. Architettura
e città in cento anni del mare di Roma”, a
cura di M. Antonucci, L. Creti, F. Di Marco, in
“Bollettino d’Arte”, numero speciale (in
corso di pubblicazione)
M. Antonucci, Il Lido di Roma come Cannes e
Coney Island. I progetti per Castelfusano da
Marcello Piacentini a Pier Luigi Nervi, Atti del
Convegno “Ostia 1916-2016. Architettura e
città in cento anni del mare di Roma”, a cura
di M. Antonucci, L. Creti, F. Di Marco, in
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“Bollettino d’Arte”, numero speciale (in
corso di pubblicazione)
M. C. Ghia, Le rive del Tevere, in Secchi R. (a T.M.M. Piccinno, Il sistema dell’acqua nel
cura di), Isola Sacra. Territorio fragile e territorio degli scarti e dei rifiuti, in R. Secchi,
strategico, Aracne, Roma 2016, pp. 159-179 M. Alecci, A. Bruschi, P. Guarini (a cura di),
Aracne, Roma 2016
M.C. Ghia (con A. Greco), Leonardo Ricci. C. Conforti, recensione a Leonardo Ricci 100.
Monterinaldi, Balmain, Mann Borgese, Scrittura, pittura e architettura. 100 note a
Palombi editori, Roma 2013
margine dell' Anonimo del XX secolo, in
“Bollettino d’arte”, 39-40, 2018
E. Godoli, A. Pelosi (a cura di), Il manifesto
dell’architettura futurista di Sant’Elia e la
sua eredità, Universitas Studiorum S.r.L,
Mantova 2014
G. Bartolozzi, Leonardo Ricci: nuovo modelli
urbani, Quodlibet, Macerata 2013
M.C. Ghia, I progetti di sviluppo di Roma in R. Secchi, Isola Sacra. Territorio fragile e
direzione del mare, in “Rassegna di strategico, Aracne, Roma 2016
Architettura e Urbanistica”, anno XLVII, n.
141, settembre-dicembre 2013, pp. 40-53
M. C. Ghia, Prescrivere Liberare. Saggio su F. Ficcadenti, S. Marinelli (a cura di), Linee di
ethos e architettura, Roma 2013
Ricerca. Dissertazione del Dottorato di
Ricerca in Architettura - Teorie e Progetto
1986-2020, in “Gli Strumenti” (collana
diretta da Antonino Saggio), Epub, 2020
F. Bilò, Le indagini etnografiche di Pagano,
Lettera Ventidue, Siracusa, 2019
F. Bilò, Tessiture dello spazio. Tre progetti di
Giancarlo De Carlo del 1961, Quodlibet,
Macerata 2014
G. Spirito, In-between places. Forme dello
spazio relazionale dagli anni Sessanta a oggi,
Quodlibet, Macerata 2015
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curriculum vitæ - 36

R. Secchi, L’architettura dal principio verità
al principio responsabilità, Officina edizioni,
Roma 2017
M. C. Ghia, Basta esistere. Leonardo Ricci, il P.
V.
Dell’Aira,
Abitare
insieme
pensiero e i progetti per le comunità, individualmente, Officina edizioni, Roma
Fondazione Bruno Zevi, Roma 2012
2013
M.C. Ghia (con A. Bonavita), Luigi Moretti: un
itinerario romano, in Bozzoni C., Fonti D.,
Muntoni A. (a cura di), Luigi Moretti.
Architetto del Novecento, Gangemi editore,
Roma 2011, pp. 487–495

S. Tuzi, “Spazio” e lo studio degli ordini
architettonici, in C. Bozzoni, D. Fonti, A.
Muntoni (a cura di), Luigi Moretti. Architetto
del Novecento, Gangemi editore, Roma 2011

M.C. Ghia (con A. Greco, R. Nicolini), Le L. Monica, L. Bergamaschi, From the Thirties
epifanie di Proteo, Gangemi, Roma 2008
to post-war reconstruction. The Land
Reclamation Consortia and rural architecture
in Italy, SHS Web Conf., Vol. 63, 2019
F. Bronzini, P.N. Imbesi, M.A. Bedini, La
misura del piano. Valutazione comparata
della qualità nei piani urbanistici, Gangemi,
Roma 2004
E. Valeriani, Stretti
Gangemi, Roma 2012
M.C. Ghia, Carlo Ludovico Ragghianti, Bruno
Zevi e la partecipazione al movimento
culturale olivettiano, Tesi di Laurea, Relatore
Prof. A. Greco, Sapienza Università di Roma,
a.a. 2002/2003

Roma, 27.09.2021

tra

due

millenni,

M. Andaloro (a cura di), La teoria del
restauro nel Novecento da Riegli a Brandi,
Atti del Convegno, Nardini editore, Firenze
2006

firma

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
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