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Ignazio Gardella nasce a Milano il 30 marzo 1905 da una famiglia dell'agiata borghesia di
origine genovese, nella quale la professione di architetto e ingegnere si tramanda da cinque
generazioni. Il bisnonno era stato allievo dell'architetto neoclassico Carlo Barbino nella prima
metà dell'Ottocento; il nonno era stato architetto, e il padre Arnaldo, laureato in ingegneria
civile, aveva uno studio a Milano insieme all'ingegner Martini.
Durante gli studi classici del Liceo Berchet, Ignazio stringe le prime amicizie significative, tra
cui quella con Luchino Visconti e Corrado Corradi dell'Acqua con il quale, insieme a Gigi Caccia
Dominioni, fonderà nel 1947 Azucena, la prima azienda italiana di mobili d’arredo.
Nel 1931, consegue la laurea in ingegneria civile presso il Politecnico di Milano. L’interesse per
l’architettura lo porta ad avvicinarsi al movimento moderno europeo e a stringere amicizie con
Giovanni Romano, Franco Albini, Ludovico Belgiojoso, Gian Luigi Banfi, Enrico Peressutti e
Ernesto Rogers, studenti di architettura.
Alla morte del padre Arnaldo, nel 1929, Gardella inizia a lavorare nello studio paterno e insieme
all'ingegner Martini porta a termine alcune opere. Nel 1933, quando si laurea, inizia la sua
attività indipendente.
Nel '33 sposa Aura Usuelli, dalla quale avrà quattro figli.
Con le sue prime opere Gardella acquista grande e immediata fama e rafforza i legami con un
gruppo che si riconosce in “Casabella”, rivista di Giuseppe Pagano e Edoardo Persico.
Negli anni trenta ha i primi contatti internazionali: nel '30 fa un viaggio in Germania dove visita
Düsseldorf, Monaco e Norimberga e soprattutto Francoforte, dove diviene amico di alcuni
architetti della scuola di Francoforte; nel '38, insieme a Giuseppe Pagano, visita i paesi
scandinavi, dove incontra Markelius e Alvar Aalto, con cui stringerà una importante amicizia.
Trascorre gli anni della guerra a Milano nella casa materna, dove fornisce saltuariamente aiuti
alle formazioni partigiane. In questi anni la sua attività è molto ridotta, ma in questo periodo
elabora con gli architetti milanesi il Piano A.R., un nuovo piano regolatore di Milano.
A Milano crea il Movimento Studi Architettura (MSA) nel 1945 e successivamente la necessità di
riunire gli architetti moderni per ricomporre la frattura tra gli indirizzi “organici” e “razionalista”
dà vita a una sola Federazione, la FAIAM (Federazione delle Associazioni Italiane di Architettura
Moderna).
Nel 1945-46, costruisce la casa "del viticultore" a Castana, vicino Pavia.
Nel '47 partecipa al primo Congresso dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) dove incontra
Giuseppe Samonà, preside della Facoltà di Architettura di Venezia, che lo invitata a insegnare
nella città lagunare.
Nel 1949 si laurea in architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Nel '52 fonda la scuola internazionale estiva del CIAM a Venezia, a cui partecipavano giovani
architetti di venti Paesi diversi e che si proponeva di occuparsi di temi progettuali specifici di
Venezia.
Nel'59 partecipa con De Carlo, Magistretti e Rogers alla delegazione italiana che all'ultima
riunione del CIAM svoltasi a Otterlo presenta quei progetti (la mensa Olivetti di Gardella) che
scatenano aspre polemiche con i sostenitori dell'ortodossia modernista. Dopo questo congresso
si scioglierà l’istituzione dei Congressi Internazionali di Architettura Moderna.
Nel 1950 Gardella fa il suo primo viaggio negli Stati Uniti. Partecipa, infatti, a una missione di
specialisti organizzata nell'ambito del Piano Marshall per lo studio delle strutture alberghiere e
turistiche americane.
In questi anni Gardella costruisce alcune delle sue opere fondamentali: la casa per impiegati
della Borsalino ad Alessandria (1950-52), la Casa Cicogna alle Zattere a Venezia (1953-62), la
Mensa Olivetti a Ivrea (1953-59) e la Galleria d'Arte Contemporanea (PAC) a Milano (1947-54),
e la casa d'abitazione ai "Giardini d'Ercole" a Milano (1949-54), sede del suo studio e della sua
abitazione. Collabora, in diverse occasioni, con Menghi, Zanuso e Anna Castelli Ferrieri, con la
quale lavorerà a lungo, fino al 1973.
In questo periodo approfondisce una revisione del linguaggio moderno e contemporaneamente
prosegue una personale riflessione progettuale sui caratteri dell’abitazione borghese.
Nel 1959 esce un saggio di Giulio Carlo Argan su Gardella: l'unico saggio che il critico abbia
dedicato a un architetto italiano contemporaneo. Questo dimostra la fama che l'architetto
aveva raggiunto e che si era consolidata con l'assegnazione del prestigioso Premio Olivetti per
l'Architettura, ricevuto da Gardella nel 1955.
Gli anni Sessanta e i primi anni Settanta vedono Ignazio Gardella nel pieno della sua maturità
professionale. Gli vengono assegnati numerosi incarichi importanti e aumentano le
collaborazioni interdisciplinari. Tra il 1968 e 1974 realizza il progetto per gli Uffici Tecnici Alfa
Romeo ad Arese, prima esperienza di progettazione integrale. Sempre dello stesso anno è il
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progetto per il concorso per il Teatro Civico di Vicenza, con il quale sviluppa il tema della forma
teatrale. Del 1975 è, invece, il progetto degli edifici per l'Università Nuova, sede della Facoltà di
Architettura di Genova, che verrà realizzato nel 1989.
In questi anni compie molti viaggi, soprattutto in Italia e in Europa, per conoscere regioni e
città minori, principalmente le regioni mediterranee e atlantiche, ma anche in Cina e a lungo
per lavoro in Persia.
Nel 1978 Gardella si trasferisce ad Arenano, per ragioni principalmente professionali, vicino a
Genova, la sede principale della sua attività, pur continuando a vivere a Milano e
mantenendovi sempre un piccolo studio. Gardella propone a un costruttore di Arenzano, Mario
Valle, di creare una piccola società di progettazione, la Mario Valle Engineering, per lo sviluppo
di progetti e iniziative immobiliari, mantenendo un semplice rapporto di consulenza
architettonica e artistica.
Nel 1979, su invito di Arturo Quintavalle, dona il proprio archivio disegni al Centro Studi e
Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma.
Nel 1982 vince insieme ad Aldo Rossi, Angelo Sibilla e Fabio Reinhart il concorso per la
ricostruzione del Teatro Carlo Felice di Genova, che verrà realizzato nel 1990; nel 1983
progetta la Stazione di Lambrate a Milano; nel 1988 riceve l'incarico del Comune di Milano della
sistemazione della Piazza del Duomo di Milano.
Nel 1986 viene invitato a insegnare come Visiting Professor per un corso semestrale
all'Università di Harvard, che allestisce anche una mostra delle sue opere. Queste
manifestazioni si moltiplicano in Italia e all'estero, fino alla prestigiosa personale alla Riba
Heinz Gallery di Londra nel 1994, che suggella il riconoscimento dell'opera di Gardella anche a
livello internazionale.
Innumerevoli sono i premi e i riconoscimenti ricevuti da Ignazio Gardella. Oltre al Premio
Olivetti riceve la Medaglia d'oro del Presidente della Repubblica ai benemeriti della Scuola,
della Cultura e dell'Arte (1977), il Premio Fiuggi (1988). Diviene Presidente nel biennio 19891990 dell'Accademia Nazionale di San Luca, membro dell'Accademia Linguistica della Belle Arti
di Genova, dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia e, per l'architettura, dell'Accademia
Fiorentina delle Arti del Disegno.
Nel 1993 gli viene conferita la Cittadinanza Onoraria di Alessandria, la nomina a membro
onorario del Royal Institute of British Architects (1995), la nomina a membro onorario
dell'Accademia di Brera (1996), nel 1996 riceve il Leone d'Oro alla carriera dalla Biennale di
Venezia, nel 1997 l'onorificenza del Presidente della Repubblica ai Benemeriti della Scienza e
della Cultura. Nel 1995 gli viene anche conferito il prestigioso Riconoscimento del Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali della necessità della tutela artistica della Casa Cicogna alle Zattere
che per la prima volta pone il vincolo di tutela su un edificio moderno con meno di
cinquant’anni d’età.
Tra il 1993 e il 1996 si occupa con il figlio della ricostruzione del padiglione d’Arte
Contemporanea di Milano, e del Dispensario Antitubercolare di Alessandria.
Ignazio Gardella lavora fino agli ultimi giorni della sua vita. Muore il 15 marzo 1999.

REGESTO DELLE OPERE E DEI PROGETTI
Progetti svolti da Ignazio Gardella in collaborazione con il padre Arnaldo e con Luigi Martini.
1928-29
- Villa Usuelli, Blevio.
1928-32
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-

Istituto Suore della Divina Provvidenza, Alessandria.

1928 circa
- Sanatorio Vittorio Emanuele III, Alessandria.
1929 circa
- Casa Madre, Alessandria.
1929-32
- Cascina e stalla Caruso, Arquata Scrivia.
1929-36
- Case coloniche Calvi, San Vito di Gaggiano.
1929-40
- Casa Tallero, Milano.
Progetti e Realizzazioni di Ignazio Gardella.
1929-33
- Chiesa del Sanatorio antitubercolare, Alessandria
1930-38
- Padiglione infantile del Sanatorio Vittorio Emanuele III, Alessandria.
1932
- Casa Branzini, Alessandria.
1933
- Oggetti di arredamento per la V Triennale di Milano.
1933-34
- Casa Calvi, San Vito di Gaggiano.
- Nuova stalla Cascina dei Frati, Crema.
1933-39
- Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, Alessandria.
1933- 36
- Ampliamento di Villa Borletti a Milano.
1934
-

Concorso per il Teatro e la Casa Littoria a Oleggio.
Concorso per una Torre littoria in Piazza Duomo a Milano.
Restauro del Teatro Civica, Busto Arsizio (con A. Ferrario).
Progetto per l’Ospedale infantile cesare Arrigo, Alessandria.
Casa Calvi, Milano

1934-35
- Riordino e sistemazione della villa Cavalli Visconti di Modrone, Monate Travedono.
1934-38
- Dispensario antitubercolare di Alessandria (con L. Martini). Ristrutturato nel 1996 (con J.
Gardella e F. Cuttica).
1935
- Appartamento Ferrario, Busto Arsizio.
1936
- Cappella - altare in memoria dei caduti, Varicella, Arquata Scrivia.
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VI Triennale di Milano.
Concorso per il Monumento alla Vittoria d’Africa in Piazza Fiume a Milano (con F. Albini,
G. Palatini, G. Romano).

1936-38
- Padiglione d’isolamento per malattie infettive, Busto Arsizio (con A. Ferrario).
1936-42
- Casa Usuelli, Milano.
1937
- Arredamento di Casa Gardella in piazzale Aquileia, Milano.
- Cotonificio Venzaghi, Busto Arsizio.
1938
- Concorso per il Mercato del bestiame, Alessandria (1 premio) .
- Concorso per il Palazzo della civiltà italiana all’E42, Roma.
- Progetto per un quartiere di case-albergo all’E42, Roma (con F. Albini, G.Minoletti, G.
Palatini)
- Progetto urbanistico Milano Verde (con F. Albini, G.Minoletti, G. Palatini, G. Pagano, G.
Predaval, G. Romano).
1939
- Concorso per il Palazzo dell’acqua e della luce all’E42, Roma (con F. Albini, G.Minoletti,
G. Palatini, G. Romano, scultore Lucio Fontana).
- Prospetto del grattacielo in via Vittor Pisani, Milano.
- Progetto del Padiglione sanatoriale dell’Ospedale infantile Cesare Arrigo, Alessandria.
- Sistemazione dello studio Usuelli, Alessandria.
- Cappella Borsalino nel Cimitero di Alessandria.
1939-41
- Casa Tornella, via Vittor Pisani, Milano.
1940
- VII Triennale di Milano. Allestimento e cura della mostra dei metalli e dei vetri.
- Appartamento Tallero, Milano.
1941
- Progetto di casa Coggi, Milano.
- Caserma militare della Marina, piazzale Cadorna, Milano.
1941-42
- Appartamento Spadaccini, Milano.

1942
- Studio di mobili per la ditta ARAR, Milano.
- Negozio di arredamento ARAR, via Verri Milano (con F. Albini, BBPR).
1942-43
- Progetto per la casa degli impiegati dei Cantieri Navali, Apuania.
1942-46
- Progetto per Villa Vaccarino, Dormelletto.
- Edicola funeraria Pirovano, Missaglia.
1942-48
- Studio di quartiere in via Boezio per la Fergan, Milano.
1942-54
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Sistemazione di Villa Coggi, Milano.

1943
- Progetto per Villa Pirovano, Missaglia.
- Sistemazione fabbricato Cerruti, Intra.
- Sistemazione della Banca popolare di Intra, Verbania.
1943-44
- Sistemazione di Villa Foresto, Marina di Massa.
1944-45
- Progetto di Piano Regolatore di Milano detto Piano A.R. (con F. Albini, L. Belgiojoso, P.
Bottoni, E. Cerruti, G. Mucchi, G. Palatini, E. Peressutti, M. Pucci, A. Putelli, E.N. Rogers).
- Studi per la normalizzazione degli elementi edilizi per la Dalmine (con F. Albini).
1944-46
- Progetto di unità di abitazione prefabbricate.
1944-47
- Casa Barbieri, detta “del Viticultore” a castana (Pavia).
1944-63
- Progetto di ricostruzione dello stabilimento Borsalino, Alessandria.
1944-48
- Casa Gallieni, Milano.
1945
-

Albergo Alpino a Cervatto.
Studio di mobili in serie per l’Aeronautica Macchi, Varese.
Progetto di edificio per abitazioni, via Veneto, Milano.
Disegno di mobili APEM, Milano.
Edifici in via Clerici-viale Fulvio Testi, Milano.

1945-46
- Concorso-appalto quartiere IACP, via Jacopino da Tradate, Milano (con F. Albini).
- Tomba Consolo al cimitero monumentale, Milano.
- Sistemazione di villa Polistina a Lortallo.
1945-46
- Officine Tallero
- Progetto di “Unità di abitazioni a nuclei componibili” (con F. Albini).
1946
- Concorso offerta per case popolari IACP, Impresa Fergan, Milano (con F. Albini, A. e R.
Ferraresi, ing. Locatelli).
- Sistemazione uffici Fergan, Milano.
- Concorso per il Piano particolareggiato del quartiere degli Angeli, Genova (con F. Albini,
L. Bucci, R. Nalli, G. Palatini, M.Tevarotto).
- Stand Borsalino alla Fiera Campionaria, Milano.
- Progetto di scuola elementare, Nervino.
- VIII Triennale di Milano, 1947 Mostra dell’abitazione.
- VIII Triennale di Milano, allestimento dello Stand CADMA.
- Tomba Lynch al Cimitero Monumentale, Milano.
- Progetto per un palazzo in via Borgonuovo, Milano.
- Progetto per un edificio in via dei Piatti, Milano.
- Complesso edilizio in via Desenzano, Milano.
- Ristrutturazione di Villa Spadaccini, Alassio.
1946-47
- Progetto di Villa Matarazzo, Brasile.
- Progetto di un edificio per l’Istituto Case Popolari di Milano (con F. Albini).
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1946-48
- Quartiere operaio per la Vetreria Balzaretti-Modigliani, Livorno (con R. Manghi).
1946-49
- Ricostruzione della scuola dell’Umanitaria, via Daveria, Milano (con G. Romano).
1946-53
- Prototipi di mobili per la RIMA, Padova.
1947
- Allestimento della Mostra della CADMA, New York (con E.N. Rogers).
- Tomba Medea, Cimitero del Sacro Monte, Livorno.
1947-48
- Sala di esposizione Borsalino in via Bigli, Milano.
- Casa Tornella, detta “Casa al Parco”, Milano (con L. Ghiringhelli).
- Concorso per il Piano Regolatore di Torino (con A. Castelli Ferrieri, E. Gentili Tedeschi, G.
Mucchi, M. Tevarotto, M. Zanuso) 2 premio.
1947-68
- Ospedale infantile Cesare Arrigo, Alessandria.
1947-54
- Padiglione d’Arte Contemporanea della Galleria d’Arte Moderna (PAC) in via Palestro a
Milano. Distrutto da un attentato nel 1993. Ricostruito nel 1996 (con J.Gardella).
1948
- Condominio Domus Nostra, via Giovio, Milano.
1948-52
- Casa per impiegati Borsalino ad Alessandria.
- Progetto dell’oratorio per la Chiesa di S. Maria alla Fontana, Milano.
1948-53
- Appartamento Tremi alla Casa al parco a Milano.
1947-70
- Oggetti e mobili di serie per la ditta Azucena, Milano.
1949
- concorso per l’inserimento nell’elenco dei progettisti del primo settennio della gestione
INA-Casa (con A. Castelli Ferrieri e R. Menghi).
1949-50
- Negozio Chiesa-Borsalino, via Santa Margherita, Milano.
1949-53
- Casa ai Giardini d’Ercole, via Marchiondi, Milano (con A. Castelli Ferrieri e R. Menghi).
1949-56
- reparto taglieria del pelo Borsalino, Alessandria.
1949-67
- Ospedale generale di Ivrea, Rocca di Castellazzo (con A. Magnaghi e M. Terzaghi).
1950
- Stand Borsalino alla Fiera Campionaria, Milano.
- Progetto del quartiere Milano-Lambrate.
1950-52
- Quartiere IACP Mangiagalli, via Airaghi, via De Predis, Milano (con F. Albini).
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1950-55
- Terme Regina Isabella, Lacco Ameno d’Ischia (con E. Balsari Berrone)
1951
-

Studio progettuale per l’albergo Arbusto, Lacco Ameno d’Ischia.
Studi per la sistemazione della Piazza del Municipio, Lacco Ameno d’Ischia.
IX Triennale di Milano, Mostra “La sedia italiana nei secoli” con C.L. Ragghianti.
Mobili Simonotti, Mostra dell’Abitazione, IX Triennale di Milano.
Maniglia “Garda”, produzione Olivari.

1951-53
- Negozio Bossi-Borsalino, Corso Matteotti, Milano.
- Villa Baletti a Lesa, Lago Maggiore.
1951-63
- Piano urbanistico del quartiere INA-Casa di Cesate (con F. Albini, G. Albricci, L.B.
Belgiojoso, E. Peressutti, E.N. Rogers). Realizzazione delle case a schiera.
1952
- Stand Borsalino alla Fiera Campionaria, Milano.
- Concorso per una Chiesa parrocchiale in via Bramantino, Milano.
1952-53
- Esposizione di mobili italiani, Nordista Kompaniert, Stoccolma.
1952-54
- progetto di ricostruzione del quartiere Genala, Lacco Ameno d’Ischia.
1952-61
- Villa Rozzi, Ivrea.
1952-71
- Ricostruzione della Casa del Manzoni, via Morone, Milano (con A. Castelli Ferrieri).
1953
- Piano Regolatore di Lacco Ameno d’Ischia.
1953-54
- Progetto per un palazzo per uffici Saint Gobain, Largo Richini, Milano (con R. Menghi).
1953-56
- Sistemazione giardino Cotonificio Venzaghi, Busto Arsizio.
1953-58
- Case nel quartiere Paride Salvago per la Società Immobiliare Genova.
- Quartiere residenziale per la Saint Gobain, Pisa (con R. Menghi).
- Condominio Cicogna, detto “Casa alle Zattere” a Venezia.
1953-59
- Mensa e circolo ricreativo Olivetti a Ivrea.
- Quartiere INA-Casa Comasina (unità residenziali e centro civico), Milano (con R. Menghi).
1954
- X Triennale di Milano, Mostra della casa: Alloggio Borsalino 1, 2, 3. Mostra dello
standard.
- Stand Borsalino alla Fiera Campionaria, Milano.
- Progetto di un cinema-teatro Olivetti, Ivrea.
- Magazzini delle officine Olivetti, Ivrea.
- Lottizzazione Usuelli, piazza Aquileia, Milano.
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1954-56
- Allestimento delle prime sale della Galleria degli Uffizi, Firenze (con G. Michelucci e C.
Scarpa).
1954-57
- Edifici per la Nova Cooperativa, Genova (con A. Castelli Ferrieri).
1954-59
- Chiesa e edifici parrocchiali nel quartiere INA-Casa di Cesate, Milano (con A. Castelli
Ferrieri).
1955
- Progetto di restauro della casa di Colombo e sistemazione del Museo Colombiano,
Genova.
- Negozio Melegari- Borsalino in corso Vittorio Emanuele, Milano.
1955-57
- Libreria San Paolo, Piazza del Duomo, Milano.
1955-58
- Laboratorio Olyvia Revel (uffici IRUR), Ivrea.
1956
- Stand Borsalino alla Fiera Campionaria, Milano.
- Piano urbanistico per la costruzione di un quartiere turistico residenziale alla Colletta di
Arenzano (con M. Zanuso e G. Veneziani).
- Negozio Borsalino, Corso Roma, Alessandria.
- Casa Cicogna, Roma.
- Progetto per un condominio detto “Il Canavesano”, Ivrea.
1956-57
- Poltrona Digamma, produzione Gavina.
1956-58
- Casa per la Società Generale Immobiliare, via Piaggio, Genova.
- Padiglione italiano all’Expo ’58, Bruxelles (con L.B. Belgiojoso, E. Peressutti, E.N. Rogers,
L. Quaroni, G. Perugini, A. De Carlo).
1956-61
- Concorso per la sede della Rinascente, Roma.
1956-62
- Appartamento Coggi, Milano.
1956-63
- Edifici residenziali alla Punta del Gabbiano, Arenzano.
1956-67
- Quartiere per il Comitato della produttività edilizia, Vicenza (con A. Castelli Ferrieri, P.
Marconi, V. Pastor).
1956-71
- Albergo, ristorante e piscina alla Colletta, Arenzano (con M. Zanuso).
1956-74
- Piano urbanistico per la Pineta di Arenzano (con M. Zanuso e G. Veneziani).
1957
- Concorso per il Terzo palazzo uffici SNAM, Metanopoli.

9

-

Edifici residenziali nella pineta di Arenzano (con A. Castelli Ferrieri).
Progetto di un palazzo per uffici Saint Gobain, via Crespi, Milano (con R. Menghi).
Comparti Torretta e Vignazza, Pineta di Arenzano.

1957-58
- PRG del Comune di Ivrea. Sistemazione della piazza della Credenza e via dell’Ospedale.
1956-59
- Sistemazione della Raccolta Grassi, Villa Reale di Milano.
- Progetto per la Colletta, comparto La Costa ad Arenzano (con M. Zanuso).
- Comperto Piana degli Ulivi, Pineta di Arenzano.
1957-60
- Centrale Termoelettrica SADE, Porto Corsini, Ravenna.
- Comparto Punta S. Martino, Pineta di Arenzano.
1957-61
- Villa Castelli, Arenzano (con A. Castelli Ferrieri).
- Quartiere INA-Casa a Cento (con A. Castelli Ferrieri, R. Menghi).
- Quartiere INA-Casa di via Feltre, Milano (con G. Pollini, M. Baciocchi, L. Baldessari, G. De
Carlo, G.L. Giordani, A. Mangiarotti, M. Terzaghi, P.I. Trolli, T. Varisco).
1957-63
- Villa Coggi, Arenzano.
1957-1974
- Progetto per il restauro del teatro Sociale, per il complesso di Carmine, per il Palazzo del
Podestà, per l’Università e per il risanamento delle proprietà comunali, Bergamo.
1958-59
- Palazzina per gli uffici Castelli Acciai, via Feltre, Milano (con A. Castelli Ferrieri).
- Edifici attorno alla piazza, nel centro residenziale di Capo San Martino ad Arenzano (con
A. Castelli Ferrieri).
1958
- Allestimento della Mostra storica della scienza italiana, Palazzo reale, Milano (con L.B.
Belgiojoso, E. Borgazzi, E. Mari).
1958-1960
- Centrale idroelettrica SADE a Pontesei.
- Arredamento interno aerei Douglas DC8 per l’Alitalia.
- Villa Leenaards, Laveno (con A. Castelli Ferrieri).
1958-61
- Edificio per abitazioni e uffici in via Cubani, Milano (con E. Borgazzi).
- Padiglione dell’Agricoltura alla Fiera Campionaria, Milano.
1958-64
- Comparti Belvedere e Piana delle Fragole, Pineta di Arenzano (con l. Caccia Dominioni).
1958-65
- Centro residenziale e commerciale ai Piani di Invrea, Arenzano (con A. Castelli Ferrieri).
1959-61
- Villa Calcagno, Arenzano.
- Edifici residenziali alla Pineta, Arenzano.
1959-62
- Comparti Muraglia e Roccolo, Pineta di Arenzano.
- Casa in Calle dello Zucchero, Venezia.
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1959-67
- Istituto Tecnico Industriale, Alessandria.
1959-76
- Municipio di Pordenone.
1960
- XII Triennale di Milano, Mostra “La casa e la scuola”, Sala di Introduzione (con V.
Magistretti, S. Tintori)
- Stand Borsalino alla Fiera Campionaria, Milano.
- Negozio Olivetti sulla Königsallee a Düsseldorf.
- Mostra nella casa di Mazzini, Genova.
- Progetto di ricostruzione di Villa Borletti, via Rovani, Milano.
1960-62
- Libreria Einaudi, via Veneto, Roma (con L.Parisi).
1960-63
- Progetto di scuola materna e asilo nido Zegna, Trivero, Vercelli.
1960-70
- Edificio residenziale in via Marina, Milano.

1961
- Allestimento della Sala delle materie plastiche nel Padiglione Montecatini alla Fiera
Campionaria, Milano (con M. Vignelli).
- Mostra storica Italia 1961, Palazzo Carignano, Torino.
1961-62
- Progetto del Centro Studi Olivetti, Ivrea.
1961-63
- Villa Gatta, Arenzano (con A. Castelli Ferrieri).
1961-64
- Condominio La Rotonda, Arenzano (con A. Castelli Ferrieri).
1961-65
- Lampioni stradali per il Comune di Milano.
1961-65
- Complesso parrocchiale di Sant’Enrico a Bolgiano, Metanopoli.
1961-63
- Progetto di un quartiere residenziale per la SNAM a Bolgiano, Metanopoli.
1961-77
- Uffici della Banca d’Italia, Varese.
1962
- Tomba Nuvolari, Goito.
1962-66
- Complesso residenziale al Porto di Punta Ala.
1962-68
- Ville all’EUR, Roma.
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1962-69
- Centro religioso di San Nicolao della Flue al quartiere Forlanini, Milano
1963
-

Progetto per il Palazzo del turismo, Rimini.
Progetto di edificio residenziale in via Simpliciano, Milano.
Uffici Usuelli, Alessandria.
Stand Borsalino, Fiera Campionaria, Milano.
Villa Pinceri-Aniasi, Arenzano.

1963-64
- Progetto per la zona Costa del Belvedere alla Pineta, Arenzano.
1963-67
- Casa di riposo Antonietta Biffi, via dei Ciclamini, Milano (con J. Gardella).
- Casa Gallarati-Scotti, Milano.
1963-69
- Ingresso e sistemazione della spiaggia dell’Hotel Excelsior, Lido di Venezia (con R.
Menghi).
1963-94
- Palazzo di Giustizia, La Spezia, con E. Vugi, Mario Valle Engineering.
1964
- Trasformazione dell’area industriale Becchi, Forlì.
- Opera Pia Fondazione Borsalino-Veglio, Alessandria.
1964-67
- Mensa e servizi per la Tecnitub, Podenzano (Pc) (con A. Castelli Ferrieri).
1964-69
- Nuovo Istituto per l’infanzia, Alessandria.
- Nuova sede della società AMA, Alessandria.
1964-78
- Stabilimento e uffici IBM, Vimercate, Milano.
1965
- Concorso per scuole prefabbricate, Varese.
- Studi per il Comprensorio urbanistico delle Tre fontane, Roma.
- Progetto di ricostruzione del teatro Virginia Marini, Alessandria.
1965-67
- Ospedale di Ivrea, blocco B.
1965-73
- Centro turistico di Testa del Gargano, Pugnochiuso.
- Palazzo per gli uffici finanziari e del Tesoro, Varese.
1966
- Stand Borsalino, Esposizione di Sanremo.
1966-67
- Edificio per abitazioni e negozi, viale S. Maria Elisabetta, Lido di Venezia.
1966-68
- Fondazione Arnaboldi, Pavia.
1966-69
- Magazzini Castelli, lambiate, Milano.
- Residence Albergo Gritti, Venezia.
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1966-70
- Residence Palazzo Benci, Firenze.
- Villa Vallerai, Lerici.
1966-76
- Stabilimenti e uffici Kartell, Noviglio (con A. Castelli Ferrieri).
1967-69
- Elementi di arredo per la Kartell. Tavolo ovale in resina poliestere (con A. Castelli
Ferrieri).
- Piano pilota per Centri turistico-residenziali ASTA.
1967-68
- Progetto per la sistemazione interna degli aerei Boeing 747 per l’Alitalia.
1967-76
- Complesso parrocchiale di San Giovanni Evangelista, Gela.
1967-78
- Complesso residenziale, Alba.
1968
- Mobili Italarredi.
- Ristrutturazione dell’area di S. Marta, Venezia.
1968-69
- Appartamento Gardella, via Percalli, Milano.
1968-70
- Studio per il Centro Laboratori Olivetti, Ivrea.
- Show-room Ermenegildo Zegna, Milano.
1968-74
- Palazzo per gli Uffici tecnici Alfa Romeo, Arese (con A. Castelli Ferrieri e J. Gardella).
1968-76
- Progetti per una catena di “Relais routiers” per la Sonatrach, Algeria.
1968-80
- Progetto di concorso per il Teatro Civico di Vicenza. Progetto esecutivo 1980.
1969-70
- Sistemazione degli uffici Minnesota, Roma.
1969-74
- Progetto di trasformazione in galleria d’arte di Villa Strozzi, Firenze.
1969-76
- Piano particolareggiato della zona di San Donato e San Silvestro, Genova (con S. Larini,
J. Gardella, G. Nardi, D. Vitale).
1969-78
- Piano particolareggiato per il Parco delle Mura, Genova (con J. Gardella, G. Nardi, D.
Vitale).
1970
- Progetto per un centro alberghiero e commerciale alla Magliana, Roma.
- Studio di Corrado Cagli, Taormina.
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1971
- Appalto-concorso per il quartiere residenziale E4, Torino.
- Residence Gaggia, via Marche, Roma.
1971-72
- Progetto per un edificio per la SAEP, via Gobetti, Torino.
1971-73
- Ospedale Cesare Arrigo, reparti amministrazione e degenza, Alessandria.
- Edifici residenziali, Terralba, Arenzano.
1971-76
- Yacht Club di Punta Ala.
1972-74
- Progetto del centro turistico-residenziale di Campo Felice, Rocca di Cambio, L’Aquila.
1972-78
- Sistemazione dell’atrio, del ristorante e delle salette comuni dell’Aerhotel, Roma.
1973
- Allestimento della mostra “Il Seicento lombardo”, Palazzo Reale, Milano.
1973-74
- Studio per un quartiere IACP, viale Ca’ Granda, Milano.
- Progetto per una stazione turistica invernale a Shahrestenak, Teheran, Iran.
1973-79
- Nuova sistemazione urbanistica del Grand Hotel Rocca Ruja, Capo Falcone.
1974
- Ampliamento dello Stabilimento IBM, Vimercate (con A. Valtolina e C. Rusconi Clerici).
1975
- Piano per poggio Il Crino e poggio Rio Palma, Punta Ala.
1975-83
- Complesso di residenze e negozi attorno alla stazione ferroviaria, Arenzano (con Mario
Valle Engineering).
1975-89
- Facoltà di architettura, Genova (con Mario Valle Engineering).
1976
- Lampada a pavimento Kartell Design.
1977-80
- Piano Genova Quarto (con Mario Valle Engineering).
1978
- Studio di grattacielo collettivo.
- Edifici del lotto 23 per l’Istituto Case Popolari a Sant’Eusebio, Genova (con Mario Valle
Engineering).
1979
- Edifici dei lotti C-E, per l’Istituto Case Popolari a Pegli, Genova (con Mario Valle
Engineering).
- Consultazione a inviti promossa da “Casabelle” per la zona dell’ex-Centro Direzionale di
Milano.
1980
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-

Monumento ai caduti della lotta partigiana e alle vittime di piazza della Loggia, Brescia
(con Mario Valle Engineering).
Piano di zona e progetto edilizio di Pra Palmaro 2, Genova (con Mario Valle Engineering).
Edificio per magazzini Arenzano (con Mario Valle Engineering).

1980-81
- Cave di cemento per l’Italcementi, Trieste (con P. Porcinai).
1981
- Proposta per la variante del Piano di Zona Genova Quarto-Iacp, (con Mario Valle
Engineering e Total).
- Concorso-appalto per il Centro Annonario Polivalente, Genova (con M.Crescini, M.
Zanuso, Mario Valle Engineering).
- Restauro degli ex alloggi degli Astronomi di Brera per la sede delle collezioni d’arte
contemporanea Jesi-Jucker, Milano.
1981-89
- Centro elaborazione dati del Credito Italiano, Milano (con P. Crescini)
1981-90
- Ricostruzione del Teatro Carlo Felice a Genova (con A. Rossi, F. Reinhart, A. Sibilla,
Mario Valle Engineering).
1982
- Insediamento turistico Portopiatto, Vieste (con Mario Valle Engineering).
1983
- Piano di recupero per la zona di Porta Soprana, Genova (con J. Gardella e Mario Valle
Engineering).
- Concorso per la ristrutturazione dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, Bologna.
1983-1999
- Stazione ferroviaria di Lambrate, Milano (con J. Gardella e Mario Valle Engineering).
1984
- Progetto per l’Italcementi, Battipaglia.
1985
- Progetto-pilota per il restauro di Villa Eremo, Lecco (con J. Gardella, D. Vitale).
- Ricostruzione di un arredamento veneziano all’Expo ’85, Tsukuba, Giappone.
1986
- Ristorante Parodi, Arenzano.
1987
- XVII Triennale di Milano, Mostra “Le città immaginate”, progetto per il lungomare di
Ancona.
- Complesso residenziale e commerciale Agorà, Alessandria (con F. Cuttica, J. Gardella, F.
Nonis)
1988
- Progetti per la sistemazione di piazza del Duomo a Milano (con J. Gardella, F. Nonis, G.
Peia).
- Ampliamento del Monumento ai Caduti nel Cimitero di Brescia.
1988-1996
- Supermercati Esselunga (con J. Gardella, F. Nonis).
1990-2000
- Ampliamento dell’Università Luigi Bocconi, Milano (con J. Gardella, F. Nonis)
- Recupero di edifici residenziali in via Maggi, Milano (con J. Gardella, F. Nonis, G. Peia).
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-

Progetto per un insediamento terziario-residenziale a Gallarate (con J. Gardella, F. Nonis,
G. Peia).

1991-93
- Edificio per uffici Esselunga, sesto Fiorentino (con J. Gardella, F. Nonis).
1991-1997
- Edificio per uffici Esselunga, Limito di Pioltello (con J. Gardella, F. Nonis).
1993
- Centro commerciale direzionale e amministrativo a Biella (con J. Gardella, F. Nonis, C.A.
Maggiore, C. Martinato).
1995
- Centro commerciale area ex Fila, Firenze (con J. Gardella).
1996
- Complesso edilizio polifunzionale nell’area ex Kim-Combattenti, Cremona (con J.
Gardella).
1997
- Concorso appalto per la ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia (con J. Gardella).
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L’ARCHITETTURA DI IGNAZIO GARDELLA
Come scrive Guido Canella in un saggio inedito, nel 1961, Ignazio Gardella sembra essere il
personaggio più fortunato nel campo dell’architettura, sia per motivi rappresentativi, inerenti
alla sua favorevole situazione sociale, alle numerose conoscenze di rilievo, a titoli ottenuti e
clientela, sia per ragioni pratiche, come molte occasioni di lavoro e motivi di prestigio.
E’ inoltre l’unico architetto a possedere un’importante monografia della sua opera completa
con un saggio del critico italiano G.C. Argan.

Copertina del saggio di Argan

Il significato dell’architettura, scrive lo stesso Gardella in un saggio inedito del 1985 sugli ultimi
cinquant’anni dell’architettura italiana, non nasce dal nulla. Progettare significa rendersi conto
che le due dimensioni del tempo non presente, cioè il passato e il futuro, sono unite da una
parentela di cui il presente è l’anello di congiunzione. Un’architettura assume il valore di anello
solo quando vi è in essa la “presenza del passato” nella prospettiva del futuro. La tradizione, la
memoria, la continuità, non significano quindi immobilismo, ma determinano una
continuazione.
Ignazio Gardella è una figura particolare nell’abito dell’architettura, è lontano dalle polemiche
ideologiche dei suoi coetanei con i quali condivide peraltro le linee del primo razionalismo cui
aderisce, portando l’architettura moderna nel dopoguerra su una scala più umana e domestica,
non lasciandosi tuttavia influenzare dall’architettura accademica.
Le caratteristiche fondamentali del Movimento Moderno sono l’antidogmatismo e l’ispirazione
continua alla classicità greca e romana nella quale l’architettura italiana riconosce le sue radici.
Anche Gardella riprende questi caratteri in alcuni suoi progetti realizzati negli anni ’30 tra i
quali il Dispensario Antitubercolare di Alessandria, esemplare del suo concetto di Razionalismo
per la chiarezza dell’impianto, l’uso espressivo dei materiali in apparente discordanza con i
materiali principali utilizzati. Il riferimento immediato va al graticcio di mattoni sopra le
strutture in cemento armato, caratteristica delle case coloniali.
Un altro esempio è la torre progettata nel 1934. Il progetto richiama i rapporti strutturali tipici
della cella di un tempio greco.
Questi accostamenti tra antico e moderno, vecchio e nuovo volevano essere un
approfondimento psicologico della personalità tipica della società per cui lavorava. Il suo scopo
era quello di fare dei progetti più elaborati e personalizzati, rivolti ad un pubblico che presto
sarebbe diventato più esigente, quindi anticipare i bisogni migliorando progressivamente il
prodotto che l’architetto doveva mettere in circolazione.
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Terme di Regina Isabella, Lacco Ameno d’Ischia, 1950.
Vista d’epoca del fronte con il colonnato neoclassico.

Successivamente, come tutti gli altri architetti italiani, Gardella aderisce al Neorealismo,
portando avanti un raffinatissimo eclettismo, accrescendo il suo lessico formale con elementi
tratti dalla tipica architettura borghese a quelli più celebrativi e particolari del neoclassico e
neoromanico fino al liberty e floreale.
Alcuni elementi caratteristici nati in questo periodo e ripresi anche da altri architetti sono:
- il telaio in molti edifici formato da più serramenti affiancati e sovrapposti per
interrompere e dare profondità alla muratura laterale;
- il traforo dei serramenti con piccoli occhi a forma rettangolare o di losanga;
- le finestre e le aperture ritagliate qua e la a seconda delle esigenze;
- i bow-windows di varie dimensioni;
- i rivestimenti delimitati da pilastri, marcapiani o contorni, di colore bianco o neutro;
- le numerose balaustre metalliche quasi sempre di colore bianco

Casa in via Marchinodi, Milano,1953. Vista dal Giardino d’Arcadia.
Motivo architettonico dei bow-windows.
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Casa per impiegati Borsalino, Alessandria, 1949.

Manifesto della rottura italiana con il Movimento Moderno è la nota Casa delle Zattere a
Venezia (1957).
Si è dedicato anche all’arredamento di interni con molta originalità, accostando oggetti di
carattere e destinazione diversi.

Poltrona Digamma, produzione Gavina, 1956.

Maniglia, produzione Olivari.

Gardella ha sempre privilegiato l’immagine. Egli dà la massima importanza alla riuscita visiva
dei suoi lavori, stabilendo un equilibrio tra interno ed esterno, ma non sottovaluta neppure
l’aspetto sentimentale della costruzione. Un architetto secondo Gardella deve guardare ad essa
come ad un insieme di elementi che devono comunicare e dare un’emozione comprensibile a
tutti. L’architettura deve sempre parlare un linguaggio universale.
L’architettura è stata la sua vita. L’ ha sempre considerata come esperienza unitaria in cui
devono conciliarsi tecnica, storia e funzione. Lo scopo finale è quello di raggiungere
un’immagine completa dell’opera nel suo insieme, partendo da una serie di dati precisi e
oggettivi sui quali impostare la progettazione. Il progetto deve crescere con l’architetto,
attraverso la ricerca.
Gardella ricorda che per ogni architetto deve esistere una filosofia dell’architettura che
comunque si esprime compiutamente solo nelle opere.
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Mensa Olivetti, 1959. Il rapporto con il giardino

Innanzitutto l’architettura è arte. Solo con questa concezione essa assolve il suo impegno
sociale e in quanto arte tende ad essere assoluta ed esatta.
Altro punto fondamentale consiste nella convinzione che deve essere rifiutata la distinzione tra
forma e contenuto su cui si e’ basata la critica dell’architettura per molto tempo. La forma non
e’ altro che uno dei contenuti che costituiscono l’intero, ovvero l’opera architettonica.
L’architettura e’ un’operazione nella quale tutti i contenuti si integrano tra loro e costituiscono
l’unita dell’insieme. E’ un modo per conoscere la realtà.

Analisi di tre progetti significativi di
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Ignazio Gardella

Dispensario Antitubercolare di Alessandria
Casa alle Zattere di Venezia
Progetto per il teatro comunale di Vicenza

DISPENSARIO ANTITUBERCOLARE
Alessandria
21

Dispensario Antitubercolare di Alessandria. Vista d’epoca del fronte sud.

Il Dispensario antitubercolare è una delle opere più importanti realizzata tra le due Guerre.
Negli studi iniziali viene sviluppato il tema tipicamente razionalista della “struttura a telaio”,
comune anche ad un altro progetto da lui realizzato negli stessi anni. Si tratta del Laboratorio
di Igiene e Profilassi di Alessandria. Inizialmente i due edifici erano stati concepiti come un
unico progetto. Realizza due architetture pacate e precise, con l’intento di integrare
organicamente un ambiente e precisare un paesaggio, salvaguardando le prospettive
essenziali. Inoltre ricerca i metodi costruttivi e le tonalità più legati alla terra e all’ambiente.
Vuole quindi creare qualcosa di sobrio e razionale, contro ogni sorta di violenza e sorpresa.

1

2

Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi di Alessandria. 1.Viste d’epoca.
2.Il fronte visto dal Dispensario.

Nel Dispensario l’architetto sperimenta per la prima volta soluzioni basate sul valore della
materia, con la contrapposizione in facciata di schemi traforati a diverse profondità.
I continui cambiamenti di localizzazione dell’edificio hanno causato una continua revisione dei
progetti per circa quattro anni.
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Negli studi preliminari Gardella affronta il tema fondamentale della scomposizione dell’edificio
in blocchi funzionali.
Nel corso dell’evoluzione dei progetti vengono apportate modifiche e novità. Il progetto
definitivo mantiene la distribuzione dei progetti precedenti.
La struttura è costituita da un parallelepipedo di 34 metri di lunghezza, la metà di profondità e
9 metri di altezza. È definito da due telai sovrapposti. Al quinto piano compare la famosa
parete di mattoni grigliati che riprende un antico modo delle costruzioni della Lombardia,
attirando molte critiche. Questo elemento della facciata, ottenuto col più semplice tra i
materiali a disposizione, è visto come un riferimento diretto all’architettura rurale.

Il solarium al primo piano con la parete in grigliato di mattoni
Le ragioni della realizzazione di questa texture di mattoni sono legate ai rapporti dell’edificio
con la città, la strada, il funzionamento interno della struttura e con l’orientamento solare.

Vista della parete in vetrocemento della sala d’attesa.

L’edificio, destinato a prestazioni ambulatoriali, informazioni, analisi diagnostiche, terapie e
brevi ricoveri è pensato come un organismo rigorosamente funzionale che offra comunque
luoghi accoglienti e luminosi; attenua in questo modo il rigore razionalista proponendo
suggestioni locali e tradizionali.
Questo edificio viene utilizzato a lungo, ma negli anni ’80 viene abbandonato e subisce un
processo di degrado.
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Tra il 1991 e il 1992 Gardella stesso prepara un progetto per il restauro dell’edificio nell’ottica
della conservazione e tutela del patrimonio.
Attualmente il Dispensario Antitubercolare è utilizzato come poliambulatorio e oggetto di visite
e studi di molti studiosi e specialisti da tutto il mondo.
Costituisce un importante documento dell’architettura moderna italiana.

Dispensario Antitubercolare di Alessandria. Particolare del fronte sud visto dalla strada.

CASA ALLE ZATTERE
Venezia
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Con la realizzazione della Casa alle Zattere Ignazio Gardella entra nella scena della nuova
architettura, in un momento di profondo rinnovamento.
Gardella è infatti chiamato ad intervenire in un contesto d’eccezione com’è quello veneziano,
nel pieno del dibattito sul rapporto tra architettura moderna e centri storici.
La Casa alle zattere è un esempio di inserimento di una architettura moderna in un contesto
ambientale predefinito, senza contrasti.
Il progetto viene commissionato a Gardella dalla Società Immobiliare Spirito Santo.
La storia progettuale è lunga e si basa inizialmente su un rilievo dell’area molto impreciso.
Questo contrattempo rallenta molto il procedere della progettazione finche nel 1954 viene
realizzato un rilievo finalmente corretto.
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Casa alle Zattere. Prospetto sul Canale della Giudecca, scala 1:50. Aprile 1956.

Il primo studio preliminare è privo di definizione architettonica e prospetti, vengono indicate
solamente le destinazioni d’uso. Successivamente viene definito il progetto di un particolare
che rimarrà immutato e determinerà quindi un elemento di continuità: si tratta della finestratipo.

Particolare dei balconi

Particolare della finestra-tipo

L’edificio è costituito da due appartamenti per piano, sviluppati in un corpo doppio con un
corridoio centrale.
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Si inserisce perfettamente nel contesto veneziano con precisione dei suoi rapporti proporzionali
con la chiesa dello Spirito Santo che si trova nei pressi della Casa.
Nel corso del progetto esecutivo vengono registrate ulteriori evoluzioni rispetto alle versioni
precedenti, soprattutto per quanto riguarda i dettagli architettonici delle balaustre dei balconi e
le aperture al piano terra.
La Casa pare, nella sua modernità, un edificio tradizionale e completamente veneziano.
Gardella cerca sempre di raggiungere una maggiore relazione di continuità e di rimandi
architettonici, senza cadere nel mimetismo e nell’imitazione, mantenendo costantemente un
metodo che vuole garantire ad un tempo i diritti dell’antico e le esigenze del gusto moderno.

Vista frontale dal canale della giudecca.

TEATRO COMUNALE
Vicenza
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Pianta al livello del palcoscenico

Nel 1968 il Comune di Vicenza bandisce un concorso per la progettazione di un Teatro
Comunale a cui partecipano Ignazio Gardella, Franco Albini e Carlo Scarpa.
La costruzione doveva sorgere in un’area definita Campo Marzo, davanti alla Stazione
ferroviaria.
Il teatro doveva essere costituito da una sala per 1250 spettatori, due sale da 100 posti e un
bar-ristorante.
Vincitore del concorso risultò Albini che ottenne un voto in più di Gardella, ma il progetto venne
abbandonato per dieci anni e quando la Giunta decise di riprenderlo, l’architetto era morto e
l’incarico passò quindi a Gardella.
Nel 1979 venne redatto il progetto esecutivo e venne abbandonato di nuovo e mai realizzato.
L’organizzazione planimetrica del teatro è costituita da due triangoli accostati a formare un
quadrato tagliato per la diagonale dove si inseriscono le scale. Si definiscono così due prismi
triangolari di cui uno più alto che contiene la scena e l’altro più basso che contiene la platea. La
cavea a ferro di cavallo è concepita come uno spazio aperto e flessibile, con un sistema di
pareti interne mobili che si possono aprire e chiudere meccanicamente.
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Vista del plastico di concorso, privo della copertura.

Il Teatro di Gardella non ha una facciata e non presenta neppure un vero e proprio prospetto.
Le pareti diagonali impediscono infatti la visione frontale.
La soluzione tipologica è ripresa dalla forma tipica del teatro antico, con gli ingressi posti ai lati
del palcoscenico.
Non vi è sperimentalismo materico; si ricorre ai tradizionali rivestimenti in pietra e materiali di
uso comune.

Vista del plastico di concorso. Evidente il trattamento materico delle superfici.

Gardella esprime la sua propensione per le forme semplici ed elementari. La sua intenzione era
quella di progettare non una macchina teatrale bensì un edificio monumentale emergente nella
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forma della città, come oggetto architettonico che si inserisce armoniosamente nel contesto
urbano creando un rapporto con gli altri monumenti.
Il teatro secondo Gardella è un luogo con una funzione polivalente, un luogo di pura
contemplazione, di incontro, di relazioni libere tra attori, luoghi e spettatori. La forma
dell’edificio quindi deve nascere dall’idea più che dalla funzione.
L’edificio teatrale si presenta come un monumento nel parco
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