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Lectio Magistralis 

ABDR Architetti Associati 
Maria Laura Arlotti, Michele Beccu, Paolo Desideri, Filippo Raimondo 
 
Sul tema 

Opere e Progetti. Ieri, oggi, domani 
 
Presentazione di Massimo Crusi 
Introduce e coordina Francesco Moschini 
 

Lecce, - Venerdì 29 giugno 2012 - ore 20.00 
Direzione scientifico e culturale di Francesco Moschini, Massimo Crusi 
Con il coordinamento di Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore 
A cura del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce 
 
ABDR è un gruppo di architetti associati formato da Maria Laura Arlotti, Michele Beccu, Paolo Desideri, Filippo 
Raimondo. In occasione della presentazione ufficiale del Workshop Internazionale di Architettura e Progetto / 
Gallipoli 2012 Laboratorio di Progettazione, che si terrà a Gallipoli, nel mese di settembre, gli ABDR terranno una 
Lectio Magistralis dove ripercorreranno le tappe principali della loro carriera architettonica. Il gruppo ABDR possiede 
nel panorama architettonico italiano la singolarità di aver realizzato quattro progetti resi ancor più importanti dalla 
loro scala urbana e dalle città in cui si collocano. La Nuova Stazione Alta Velocità “Roma Tiburtina” (Roma, 2001); la 
ristrutturazione del “Palazzo delle Esposizioni” (Roma, 2003); la riqualificazione urbana “Giustiniano Imperatore” 
(Roma, 2005); il “Nuovo Teatro dell’Opera” (Firenze, 2007) descrivono in maniera perentoria una realtà progettuale 
radicata nella costruzione.   
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia Lecce, in collaborazione con A.A.M. 
Architettura Arte Moderna e l’Associazione Il mio Gallipoli, intendono sensibilizzare e coinvolgere istituzioni 
pubbliche e privati alle problematiche derivanti dalla mancanza di spazi attrezzati per le attività sportive nella 
provincia di Lecce. 
Il Workshop Internazionale di Architettura e Progetto si pone in continuità con i “laboratori di progettazione” ideati da 
A.A.M. Architettura Arte Moderna e già avviati e sperimentati, in passato, per il Comune di Roma e successivamente 
per altri centri minori come Cerreto Sannita e Cassino. Con questo strumento si mira a creare un meccanismo 
attraverso cui ottenere contributi di alto livello mediante un lavoro progettuale attento alla dimensione teorica e, al 
tempo stesso, alla fattibilità dell’opera. “Il laboratorio di progettazione” è quindi uno strumento di garanzia per la 
creazione di una sinergia tra la committenza e le diverse poetiche degli architetti. I temi del laboratorio saranno 
elaborati all’interno del Workshop dove la compresenza dei giovani con i nomi di prestigio dell’architettura  sarà un 
elemento essenziale di verifica del progetto. 
Un polo sportivo a Gallipoli per il Salento è il titolo del Workshop che, per la durata di una settimana, affronterà i temi 
relativi alla progettazione e alla gestione di aree destinate alle attività sportive.  
Ognuno dei sei giorni, infatti, si snoderà in modo integrato per sessioni strutturate come luogo di progettazione e di 
studio, concludendosi con una Tavola rotonda su temi di particolare interesse per la progettazione architettonica 
(paesaggio, infrastrutture, urbanistica, impianti, strutture sostenibilità), sempre più chiamata a confrontarsi con le 
trasformazioni dei luoghi in relazione alla contemporaneità, e con una Lectio Magistralis dei sette visiting professors 
invitati a confrontarsi sulla progettazione: Alberto Cecchetto, Beniamino Servino, Stefano Cordeschi, Nicola Di 
Battista, Mauro Galantino, Renato Rizzi, 5+1 (Alfonso Femia, Gianluca Peluffo). Parallelamente il Workshop si 
avvarrà dell’apporto critico di sei Architetti legati al territorio pugliese che nelle sei giornate contribuiranno 
criticamente alla redazione dei progetti: Antonio Annicchiarico, Antonio Esposito, Antonella Mari, Carlo Moccia, 
Lorenzo Netti, Spartaco Paris. 
L’obbiettivo è di elaborare un progetto in grado di esprimere una molteplicità di funzioni allo scopo di configurarsi 
come emergenza architettonica all’interno del territorio salentino.  



 
Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Lecce 
 
CNAPPC  
Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Ordini degli Architetti di Puglia 
 
A.A.M. Architettura Arte Moderna 
 
Fondo Francesco Moschini 
Archivio A.A.M. Architettura Arte Moderna 
Per le Arti, le Scienze e l’Architettura 
 

Fondazione Gianfranco Dioguardi 
 
Progetto T.E.S.I.  
Tesi Europee Sperimentali Interuniversitarie 
 
Associazione Il mio Gallipoli 

 

 
Con il Patrocinio di 
Regione Puglia 
Provincia di Lece 
Città di Lecce 
 

Comune di Gallipoli 
Comune di Alezio 
Comune di Sannicola 
Comune di Taviano 
 

CONI Italia 
CONI Comitato Provinciale Lecce 
Legambiente 

Media partner 
Archiportale 
Edilportale 

 

Gli architetti ABDR rappresentano un momento importante nella ricerca architettonica italiana. Il loro operato si 
configura come essenziale per comprendere le dinamiche di trasformazione della città contemporanea non solo in 
ambito italiano. La ricerca e il progetto dello studio romano dimostra la capacità di collimare la storia con il presente 
così come l’architettura con l’urbanistica. Le loro opere infatti riportano lo sguardo sull'importanza di una costruzione 
di una "infrastruttura architettonica" in grado di ricondurre, seppur per grandi frammenti, una continuità del costruito 
visibile in una comunicativa perentorietà. 
La loro lezione quindi diviene essenziale per inaugurare un Workshop che mira alla realizzazione di uno spazio in 
grado di esprimere funzioni che, a partire dal progetto di architettura, giungano alla configurazione di uno spazio 
organico a carattere territoriale.  
Alla lezione farà seguito una performance in cui si vedranno Michele Beccu e Filippo Raimondo disegnare dal vivo. 
Gli architetti, infatti, saranno invitati da Francesco Moschini a improvvisare una “partita a scacchi” sul disegno 
assieme all’Architetto Vincenzo D’Alba. L’iniziativa, è promossa da A.A.M. Architettura Arte Moderna con l’obiettivo 
di mettere in evidenza e sottolineare il rapporto tra invenzione, disegno e progetto. L’idea è quella realizzare una 
serie di “Duetti/Duelli. Partite a scacchi sul disegno” mettendo a confronto graficamente architetti e artisti 
appartenenti anche a generazioni differenti. L’iniziativa, ideata da Francesco Moschini e Francesco Maggiore, 
consiste nel far confrontare, disegnando sul medesimo foglio, gli architetti e gli artisti coinvolti. Per mosse 
successive, proprio come in un duello, si giunge alla definizione di un’opera costituita da un insieme di segni 
complementari nelle loro analogie. Lo scopo è di riflettere, quasi anacronisticamente, sulla costruzione 
estemporanea delle forme e sulla loro bellezza nata del segno.  
Al primo duetto tra Vincenzo D’Alba e Alvaro Siza sono seguito altri, che hanno visto lo stesso D’Alba confrontarsi 
con: Carlo Aymonino, Alessandro Anselmi, Guido Canella, Aimaro Oreglia d’Isola, Antonio Ortiz, Paolo Portoghesi, 
Franco Purini, Luciano Semerani, Ettore Sordini. 
 
ABDR Architetti Associati 
Maria Laura Arlotti, Michele Beccu , Paolo Desideri, Filippo Raimondo, svolgono attività professionale associata 
dal 1982. ABDR ha sede in Roma e svolge attività progettuale e di ricerca frequentemente documentata sulle 
principali pubblicazioni italiane e internazionali. Gli associati hanno tenuto conferenze sulla propria attività 
progettuale su invito di numerose scuole di architettura nazionali ed estere. ABDR ha partecipato alla XVI 
“Triennale” di Milano del 1995 ed alle selezioni della Biennale di Venezia del 1996,del 2004 e del 2006.  Nel 
1997 ha esposto il proprio lavoro nella mostra monografica alla galleria AAM di Milano, nel 2007 nella mostra 
monografica all’Académie Royale di Bruxelles a cura l’Istituto Italiano di Cultura e nel 2010 nell’EXPO di 
Shanghai  “Alto design, alta tecnologia Italiane” al World Trade Center. Nel 2003 lo studio ABDR ha vinto il 
premio EUROSOLAR per l’architettura bioclimatica e nel 2010 il premio “2010 Europe & Africa Property 
Awards”. Gli ABDR sono finalisti per il Premio Medaglia doro all’Architettura Italiana 2012 promosso della 
Triennale di Milano per i progetti del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze (2011) e per la  Nuova Stazione Alta 
Velocità Roma Tiburtina (2011). L’attività progettuale dello studio ABDR è principalmente svolta nei settori 
pubblici e privati delle grandi opere infrastrutturali, degli edifici pubblici museali e culturali  e dei grandi 
complessi immobiliari, progressivamente specializzata nella progettazione integrata e nel controllo dei rapporti 
tra architettura ed engineering. Dal 2008 ABDR è iscritta all’OICE. 
Tra le più recenti opere realizzate o in costruzione si segnalano: Teatro Classico per Opera e Balletto, Astana, 
Kazakistan, 2010, in costruzione; Nuovo Teatro dell’Opera, Firenze, 2007, realizzato (primo stralcio); Restauro del 
Museo Archeologico Nazionale, Reggio Calabria, 2007,  in corso di realizzazione; Villaggio per i Giochi del 
Mediterraneo 2009, Chieti, 2007, realizzato; Recupero Ex Ospedale Burresi, Poggibonsi, Siena, 2006, realizzato; 
Riqualificazione urbana “Giustiniano Imperatore”, Roma, 2005, realizzato; Metropolitana B1 di Roma, stazioni Libia, 
Annibaliano e Conca d’Oro, 2004, realizzate: Ristrutturazione del Palazzo delle Esposizioni, Roma, 2003, realizzato; 
Lapidarium presso il Museo di Palazzo Venezia, Roma, 2002, realizzato; Nuova Stazione Alta Velocità “Roma 
Tiburtina”, Roma, 2001, realizzato; Riqualificazione urbana a Centocelle, Roma, 2000, realizzato; Plesso Scolastico 
e servizi sociali a Pietralata, Roma, 2000, realizzato; Tra i più recenti concorsi vinti si segnalano: Riqualificazione 
Urbana dell’Area Nord Ovest di Parma. Un Nuovo Polo Produttivo per la Logistica Avanzata, la Ricerca, lo  Sviluppo 
e l’Innovazione, Parma, Italia, 2009. “ARBO” Concorso di idee per l’Areale ferroviario, Bolzano, Italia, 2010; Europe 
Embankment Project, San Pietroburgo, Russia, 2010; Progettazione dell’asse pedonale attrezzato, Barletta, Italia, 
2010.  
 



Lecce, 27 giugno 2012 
Nota stampa – 2° Lancio 
 

Architettura per lo sport 
Un Polo sportivo a Gallipoli per il Salento 

 
Si apre venerdì sera 29 giugno, a Lecce, ore 20, Convitto Palmieri, il  

Workshop Internazionale di Progettazione Architettonica.  
Con una Lectio Magistralis e una insolita partita a scacchi 

 
La presentazione del Workshop Internazionale di Progettazione Architettonica “Un Polo 
sportivo a Gallipoli per il Salento”. Una Lectio Magistralis sull’esperienza di progettazione di 
ABDR Architetti Associati, uno dei Gruppi italiani più noti a livello internazionale. Una 
performance promossa da A.A.M. - Architettura Arte Moderna dove in una inedita “partita a 
scacchi” tre architetti si confronteranno sul disegno. 
Sono i tre momenti intorno a cui ruoterà la serata di venerdì prossimo 29 giugno a Lecce, Convitto 
Palmieri, quando, a partire dalle ore 20, si aprirà ufficialmente il Progetto “Architettura per lo 
sport. Un Polo sportivo a Gallipoli per il Salento”, ideato e organizzato dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce e dal Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, in collaborazione con A.A.M. – 
Architettura Arte Moderna e con l’Associazione “Il mio Gallipoli”. 
 
Progettare la realizzazione nel comprensorio di Gallipoli di un Polo sportivo a servizio dell’intero 
Salento capace di esprimere una molteplicità di funzioni e allo stesso tempo, anzi soprattutto, di 
essere portavoce di una architettura di qualità per un territorio che proprio sul terreno della bellezza, 
della sostenibilità e della qualità dei servizi sta giocando la sua partita per il futuro. Questo 
l’obiettivo del successivo Workshop Internazionale di Progettazione che si svolgerà, negli spazi 
restaurati dell’ex Mercato coperto, a Gallipoli dal 17 al 22 settembre prossimi, caratterizzato da una 
formula quanto mai innovativa ed essenziale capace di tenere insieme teoria, storia e progetto con 
discussioni e contributi tematici. 
Ognuno dei sei giorni, infatti, si snoderà in modo integrato per sessioni strutturate come luogo di 
progettazione e di studio, concludendosi con una Tavola rotonda su temi di particolare interesse per 
la progettazione architettonica (paesaggio, infrastrutture, urbanistica, impianti, strutture 
sostenibilità), sempre più chiamata a confrontarsi con le trasformazioni dei luoghi in relazione alla 
contemporaneità, e con una Lectio Magistralis dei sette visiting professors invitati a confrontarsi 
sulla progettazione: Alberto Cecchetto, Beniamino Servino, Stefano Cordeschi, Nicola Di Battista, 
Mauro Galantino, Renato Rizzi, 5+1 (Alfonso Femia, Gianluca Peluffo). Parallelamente il 
Workshop si avvarrà dell’apporto critico di sei Architetti legati al territorio pugliese che nelle sei 
giornate contribuiranno criticamente alla redazione dei progetti: Antonio Annicchiarico, Antonio 
Esposito, Antonella Mari, Carlo Moccia, Lorenzo Netti, Spartaco Paris. 
 
“Il Progetto del Workshop”, dice Massimo Crusi, Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, “nasce da una sollecitazione giuntaci 
dall’Associazione “Il mio Gallipoli” e soprattutto dalla volontà di mettere in gioco, al di là di una 
eventuale committenza, il ruolo della progettazione in un ambito, come quello sportivo, dove il 
ruolo dell’architettura è spesso misconosciuto, o marginale, o secondario. In Italia le strutture 
sportive sono spesso molto deficitarie, o obsolete. E’ un settore dove non è semplice riuscire a 
costruire architettura di qualità, e architettura integrata. Abbiamo pensato al Workshop come ad uno 



spazio dove mondo della professione e mondo della elaborazione teorica potessero riuscire a 
dialogare e a connettersi, dialogo che, di per sé, è invece piuttosto raro. E avevamo come paradigma 
finale non il progetto di uno stadio, ma di un luogo per lo sport e il tempo libero polifunzionale, con 
centri commerciali, spazio benessere, e così via. Un Polo moderno, per un territorio che vuole 
attrarre nel senso della qualità dei servizi e della bellezza dei luoghi. 
Noi abbiamo bisogno di architettura e di architettura di qualità soprattutto, abbiamo bisogno di 
confronto. Sono convinto che un momento di crisi come l’attuale sia il momento migliore per  
prepararsi, allenarsi, far emergere nuove idee, perché, una volta fuori dall’ emergenza, si possa 
ripartire con un livello di elaborazione alta e di nuove consapevolezze. Non a caso il Workshop ha 
una scala nazionale e internazionale. Perché vorremmo che, anche grazie alla successiva Mostra 
degli elaborati e al Catalogo restituivo dell’esperienza, le questioni poste al centro possano 
costituire lo spunto per un dibattito nazionale. In fin dei conti questa iniziativa vuole far emergere la 
necessità che si ritorni a parlare di qualità dell’architettura, del come perseguirla. E non solo di 
riforma degli Ordini, o di questioni puramente amministrative”.  
 
“E’ vero”, rimarca Davide Di Girolamo, ingegnere, presidente Associazione “Il mio Gallipoli”. 
“Siamo orfani di una squadra di Serie B soprattutto per la mancanza di una struttura sportiva 
idonea. Qualsiasi società non ha nessuna possibilità di far giocare la squadra a Gallipoli. Ma non è 
solo per questo che abbiamo lanciato l’idea. Il nostro è un territorio dove gli spazi per lo sport sono 
assolutamente deficitari, mentre immaginare la progettazione di uno vero e proprio Polo per lo sport 
e il Tempo libero, con zone parcheggio a servizio dell’intera città di Gallipoli, significa 
contemperare la riqualificazione di un’area magari degradata, il benessere dei cittadini, l’attrazione 
turistica, la qualità urbana”. 
 
Come sottolinea anche Leopoldo Freyre, Presidente Consiglio Nazionale Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: “Il Workshop Internazionale di Architettura e Progetto 
ha il merito di porre in evidenza come gli impianti sportivi possano diventare, in zone magari 
degradate o poco qualificate all’interno delle città, un motore di riqualificazione. Ovviamente tutte 
le volte che si parla di architettura, e di architettura di spazi pubblici in particolare, il 
coinvolgimento dei cittadini è fondamentale, e questo è un altro tratto distintivo del Workshop, che 
lega il momento laboratoriale di progettazione della mattina alle Tavole Rotonde e alle Lectio 
Magistralis aperte alla città. Non è più l’epoca, non può più esserlo, dell’architettura magniloquente, 
del grande gesto architettonico nel chiuso degli empirei professionali, ma di progetti partecipati, in 
una relazione di ascolto dei bisogni e di confronto”. 
 
Anche per questo, dunque, il Workshop si aprirà, venerdì prossimo, nel segno di una esperienza di 
progettazione architettonica di rilievo nazionale e internazionale. Quella di ABDR Architetti 
Associati, con interventi e relazioni di Francesco Moschini, Maria Laura Arlotti, Michele 
Beccu, Paolo Desideri, Filippo Raimondo. Dopo i saluti delle Autorità e la Presentazione del 
Progetto da parte di Massimo Crusi, sarà la volta, infatti, della Lectio Magistralis sul tema “Opere e 
Progetti. Ieri, oggi, domani”, per restituire l’esperienza concreta di un Gruppo di progettazione che, 
nel tempo, ha legato il suo nome soprattutto a quattro importanti progetti resi ancor più strategici 
dalla loro scala urbana e dalle città in cui si collocano: la Nuova Stazione Alta Velocità “Roma 
Tiburtina” (Roma, 2001); la ristrutturazione del “Palazzo delle Esposizioni” (Roma, 2003); la 
riqualificazione urbana “Giustiniano Imperatore” (Roma, 2005); il “Nuovo Teatro dell’Opera” 
(Firenze, 2007), importanti perché “descrivono in maniera perentoria una realtà progettuale radicata 
nella costruzione”.   
Sarà però una Lectio Magistralis del tutto particolare, caratterizzata, alla fine, da una performance 
che vedrà Michele Beccu e Filippo Raimondo disegnare dal vivo con Vincenzo D’Alba, in una 
“partita a scacchi sul disegno”, ideata da Francesco Moschini e Francesco Maggiore e promossa da 
A.A.M. - Architettura Arte Moderna con l’obiettivo di sottolineare il rapporto tra invenzione, 



disegno e progetto. La serie, intitolata “Duetti/Duelli. Partite a scacchi sul disegno” vede architetti e 
artisti, appartenenti anche a generazioni differenti, dialogare e confrontarsi sotto il segno dell’arte e 
dell’architettura  
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