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LE VOCI DELLA CITTÀ 

CLAUDIA CONFORTI RILEGGE LE OPERE DI RENZO PIANO 
 

   

Lunedì 14 aprile alle ore 16.00 in  Aula N  dell’ex facoltà di Ingegneria in via Loredan 20 

a Padova Claudia Conforti dell’Università di Roma Tor Vergata terrà la conferenza dal titolo  

organizzata dal titolo “Renzo Piano Building Workshop: Parigi, Roma, Londra, ascoltare la 

metropoli” organizzata dal Corso di laurea in Ingegneria edile – Architettura del Dipartimento di 

Ingegneria civile, edile ambientale dell’Università di Padova. 

 

Claudia Conforti partendo dalle opere realizzate da Renzo Piano all’interno dei  contesti 

metropolitani di tre grandi città (Parigi Roma Londra) analizzerà i rapporti che Piano intesse con il 

sito urbano in cui si trova ad operare. La sua non è l’opera di un’archistar che impone al contesto la 

propria cifra stilistica, quanto piuttosto il frutto di una profonda capacità d’ascolto. Per l’architetto è 

il luogo stesso a fornire forza vitale alla costruzione. Capacità di decifrare i significati, le tracce 

nascoste, i caratteri (suoni, storie, vocazioni, colori, odori, sensazioni), del luogo significa liberare 

energia creativa e trasferirla nel progetto. 

 

Claudia Conforti è Professore Ordinario di Storia dell’Architettura all’Università di Roma 

Tor Vergata. Autrice di diversi studi sull'architettura del Cinquecento toscano e romano, si è 

occupata estesamente anche di architettura contemporanea. Suoi scritti sono stati ospitati dalle 

principali riviste internazionali. Tra i suoi libri si possono ricordare: Carlo Aymonino. E architettura 

non è un mito, 1980; Il Gallaratese di Aymonino e Rossi, 1981; Architettura italiana 1944-84 (con 

A. Belluzzi), Roma-Bari 1985; Vittorio De Feo. Opere e progetti (con F. Dal Co), 1986; Giovanni 

Michelucci. Catalogo delle opere (con A. Belluzzi), 1986; Giorgio Vasari architetto, 1993, 

Alessandro Anselmi architetto (con J. Lucan, 1997), Lo specchio del cielo, 1997; Storia 

dell'architettura italiana. Il secondo Cinquecento 2001 (con R. Tuttle); Renzo Piano gli Schizzi, 

2007, (con F. Dal Co). 
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