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Al Politecnico di Bari, nell’ambito dei Corsi di Storia dell’Architettura e dei Corsi di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuti dal prof. Moschini, per le facoltà di Architettura e di Ingegneria, proseguono, come ormai consolidata 
consuetudine, i contributi “esterni” alla didattica, con un incontro/racconto del personale ed importante lavoro di 
ricerca critica di Efisio Pitzalis. I titoli delle lezioni, volutamente paralleli alla cultura letteraria, chiariscono 
immediatamente le volontà di presentare una “relazione di viaggio” a partire da letture delle ultime tendenze 
dell’architettura contemporanea, per giungere a personali ispirazioni e proposte; un metodo di studio compiuto 
intorno alle incertezze della ricerca e all’immutabilità del sistema e della pratica dell’architettura. L’incontro si pone 
come una ricognizione, con un individuale grado di scientificità, delle esperienze della storia, da cui emerge la forte 
responsabilità del metodo interpretativo nell’indicare le direzioni dello sviluppo architettonico. Durante la lezione 
saranno considerate le proposte relative da un’impostazione culturale, capace di intendere con proprietà le proprie 
radici e i propri tradimenti e in grado di far sentire la forza persuasiva della critica architettonica, quale fondamento 
dell’esistenza e della fruizione dell’architettura stessa. Quelle proposte da E. Pitzalis sono le riletture condotte 
analogicamente per i “pezzi e per le parti” della storia dell’architettura e dell’arte; la proposta di un esercizio di 
maniera a cui sarebbe necessario concentrarsi nel momento in cui si cerchino inconfutabili metodi di studio, che 
travalichino i troppo spesso semplicistici aspetti delle settoriali letture architettoniche, per riappropriarsi delle 
sostanziali letture delle contaminazioni tra le didattiche, le professionalità e le qualità esistenziali del “progettista”.  
A questo sistema di impostazioni culturali appartengono le letture critiche di E. Pitzalis, interpretazioni che non 
invertono le priorità ontologiche, ma sono affondi che diventano punti di inserzione e di sconnessione nella 
storiografia, nei caratteri e nelle regole della composizione dell’architettura, nelle verità della loro presenza, nelle 
vertiginose esperienze che queste ci propongono. Un incontro sulle consapevolezze di una formazione che coincide 
con il sunto di una serie di ricerche che consistono nella continua rimozione e messa in causa di quelli che di volta in 
volta possono apparire come i “punti di arrivo". [l.s.] 
 
Efisio Pitzalis è docente di Progettazione Architettonica presso la Facoltà di Architettura “Luigi Vanvitelli” della 
Seconda Università di Napoli.  
La sua attività di ricerca, teorica e applicativa, è interna alle correnti moderniste, di cui interpreta la linea genealogica 
delle fonti, e si svolge tra Roma e Aversa/Napoli. Nel 1996 fonda lo studio di architettura a Roma insieme a 
Geneviève Hanssen e nel corso degli anni intreccia rapporti lavorativi con studi internazionali, avvalendosi delle loro 
specifiche competenze.  
La sperimentazione progettuale è vissuta attraverso la partecipazione a concorsi internazionali, in cui ottiene molti 
riconoscimenti di merito. Il campo di interessi si colloca sia nell’ambito di complessi edifici multifunzionali sia nell’area 
della progettazione paesaggistica e urbana. Il suo lavoro è pubblicato in riviste e cataloghi di architettura, ed è 
esposto in Mostre personali e collettive, tra le quali si segnalano: 2000 antologica alla A.A.M., Roma; 2001 collettiva 
Floating space, Palazzo delle Esposizioni, Roma; 2002 collettiva Disegni di architettura italiana dal dopoguerra a 
oggi, Scuderie Medicee, Poggio a Caiano; 2003 collettiva XIV Quadriennale, Palazzo Reale, Napoli; 2005 mostra 
“Italy Now”, Cornell University, Ithaca-New York; 2005 mostra “Architetti italiani under 50”, Triennale di Milano; 2006 
mostra Metro-Polis 10 Biennale Internazionale di Architettura – Venezia; Svolge anche una intensa attività di 
pubblicista, come autore e curatore, collaborando con case editrici, riviste di architettura e siti on line. Suoi scritti e 
progetti sono pubblicati in numerose riviste e cataloghi. È redattore di Area, rivista di architettura e arti del progetto, 
edita a Milano. 


