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Tra le iniziative culturali in programma al Politecnico di Bari nell’ambito del Progetto T.E.S.I., prosegue il ciclo di lezioni 
magistrali dedicate al tema della Biblioteca e del Libro. Inaugurato da Luciano Canfora (“Per la storia delle Biblioteche”), vedrà 
il succedersi di personalità autorevoli del panorama culturale nazionale e internazionale. Tra queste si segnalano: Massimo 
Cacciari, Roberto Calasso, Francesco De Gregori, Gianfranco Dioguardi, Claudio Magris, Pedrag Matvejevic, Ruggero Pierantoni, 
Salvatore Settis. Tali interventi si pongono come supporto scientifico al tema progettuale del “Palazzo delle Biblioteche” per il 
Campus Universitario di Bari, argomento di studio e ricerca per le tesi di laurea avviate con il Progetto T.E.S.I., nell’anno 
accademico 2007/2008. Questo secondo appuntamento con la lectio magistralis “Le parole dello spazio”  
di Franco Purini, si terrà in concomitanza con l’inaugurazione della mostra “Come si fa una tesi di laurea” organizzata per la 
“Notte dei Ricercatori” di Bari. Il tema dell’incontro ricostruisce un campo d’indagine a partire dalla personale esperienza 
architettonica di F. Purini. I suoi progetti si definiscono in una valenza geometrica in grado di esprimere i contenuti profondi di 
un discorso teorico parallelo ad una pratica progettuale. La predilezione di forme in grado di rappresentare e definire una 
centralità, come il quadrato, diventa, al tempo stesso, elemento di una grammatica paradossale e ambivalente fondata su di  
un linguaggio fatto di segni e simboli. In questo processo di astrazione e “spostamento” dei contenuti è custodita una prima 
analogia con lo spazio della biblioteca, anch’esso strettamente e tradizionalmente fondato sul concetto di una centralità tanto 
fisica quanto immaginaria. Questa vocazione alla teoria include, tuttavia, anche una continua osservazione della storia.  
Le forme critiche con cui vengono analizzati i segni della cultura architettonica testimoniano il senso di una osservazione 
assoluta e un discorso teorico ossessivamente coerente alle scelte  progettuali. 

       

Franco Purini (Isola del Liri, 1941) è professore ordinario di Progettazione Architettonica presso la Facoltà di Architettura “Valle 
Giulia” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha insegnato a Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Milano, Venezia. 
Durante gli studi universitari, segnati dagli insegnamenti di M. Sacripanti e di L. Quaroni (con il quale si laurea a Roma nel 
1971), frequenta diversi artisti, tra i quali: C. Cego, P. Cotani, F. Libertucci, G. Novelli, A. Perilli, L. Taiuti. Tra il 1969 e il 1973 
collabora con V. Gregotti alla progettazione del quartiere ZEN a Palermo e dell’Università della Calabria a Cosenza. Nel ’66 ha 
inizio il sodalizio con Laura Thermes con la quale fonda lo studio Purini/Thermes progettando e realizzando numerose opere: la 
Casa del Farmacista (1980), il Sistema delle Piazze (1982) e la Casa Pirrello (1990) a Gibellina, un isolato residenziale (1983) a 
Napoli, la Cappella di Sant’Antonio da Padova (1993) e la fermata d’autobus (1987) a Poggioreale, il restauro delle Scuderie 
Medicee di Poggio a Caiano (2001), un edificio per uffici a Ravenna (2005), il centro parrocchiale di San Giovanni Battista a Lecce 
(2006). Sono da ricordare inoltre architetture “effimere”, come: il Teatrino scientifico per l’Estate Romana del 1979; la facciata 
per la “Strada Novissima” per la Biennale di Venezia del 1980; la porta d’ingresso alla Triennale di Milano del 1985. Dal 1989 è 
membro dell’Accademia Nazionale di San Luca e dal 2000 dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Nel 2006 è curatore 
del Nuovo Padiglione Italiano alla X Biennale di Architettura di Venezia. Numerose sono le pubblicazioni che raccolgono i suoi 
progetti, i suoi saggi e i suoi disegni: Luogo e Progetto (Roma 1976), Alcune forme della casa (Roma 1979), Around the shadow 
line: bejond urban architecture (London 1984), Dal progetto (Roma 1992), Una lezione sul disegno (Roma 1996), O que està feito 
està por fazer (Rio de Janeiro 1998), Comporre l’architettura (Bari 2000), Franco Purini (Milano 2000), La città uguale (Padova 
2005), La misura italiana dell’architettura (Bari 2008), Attualità di Giovanni Battista Piranesi (Melfi 2008). 
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