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Convegno internazionale

“LINA BO BARDI: 
una memoria che appartiene al nostro futuro” 
a cura di Sarah Catalano

Il Convegno “LINA BO BARDI: una memoria che appartiene al 
nostro futuro” intende celebrare il trentesimo anniversario della 
morte dell’architettrice Lina Bo Bardi (1914-1992), tra le più note 
protagoniste dell’architettura contemporanea, insignita del Leone 
d’Oro speciale alla memoria nell’ambito della 17. Mostra 
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, portatrice di 
una poetica fattiva e visionaria al tempo stesso che mette l’Uomo al 
centro di tutto e che considera che “tutto è Architettura”, 
abbracciando nella sua ricerca molteplici tematiche di grande 
attualità quali la convivenza, la condivisione, il benessere materiale 
e spirituale delle persone, l’architettura partecipata e collettiva, il 
legame indissolubile tra architettura e natura, l’unitarietà di 
architettura e urbanistica, il rapporto tra antico e nuovo.
Come è noto, in Brasile Lina progetta e realizza tutte le architetture 
per cui è nota tra cui la CASA DE VIDRO (1951), il MASP (1957-1968), 
il SESC - FABRICA DA POMPÉIA (1977), il NUOVO MUNICIPIO 
(1990-1992), tutti a SÃO PAULO, ed anche la CHIESA ESPÍRITO 
SANTO a UBERLANDIA (1976-1982) ed il progetto BARROQUINHA a 
BAHIA (1986). Inoltre Lina è autrice di molteplici allestimenti e 
scenografie e di svariate iniziative editoriali e culturali. Questo 
lavoro originale, complesso, in continua evoluzione, aperto a plurimi 
ambiti, denso di significati etici, in costante dialogo con il territorio, i 
materiali, la gente e gli usi del luogo ha origini profonde e 
significative nella formazione e negli esordi italiani di Lina. Infatti ciò 
che Lina realizza in Brasile ha forti legami con quanto acquisisce ed 
elabora a Roma prima e a Milano dopo. Il Convegno “LINA BO 
BARDI: una memoria che appartiene al nostro futuro” mira a 
restituire il profondo ed originale contributo culturale ed umano di 
questa architettrice, tra le prime in Italia a conseguire questo titolo e 
a metterlo in pratica nella professione, con l’obiettivo di avviare una 
riflessione condivisa sulla parità di genere, sulle finalità 
dell’architettura e sull’etica dell’architettura.

Coordinatore Scientifico: Sarah Catalano, Co-curatrice progetto 
LINA BO BARDI: una memoria che appartiene al nostro futuro.

Mostre

ALLA RICERCA DI LINA
a cura di Ernesta Caviola e Giulio Rizzo

Nella video-mostra ALLA RICERCA DI LINA l’indagine storico-archi-
tettonica, le interpretazioni critiche e la regia si fondono per 
raccontare, attraverso una selezione di opere, alcuni aspetti non 
sempre visibili, eppure viscerali, del lavoro di Lina Bo Bardi. In 
particolare, si è scelto di approfondire la CAPPELLA SANTA MARIA 
DOS ANJOS, il TEATRO OFICINA, il progetto non realizzato per il 
PADIGLIONE DEL BRASILE ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI 
SIVIGLIA, ed alcune sedie, la BARDI’S BOWL, la GIRAFINHA e la 
SEDIA DA BORDO DI STRADA. Di Lina Bo Bardi – che nel proprio 
ambito ha creato un linguaggio nuovo, eversivo ed estremamente 
influente per la nostra contemporaneità – la video-mostra mette in 
forma la felicità e la di�coltà strutturale di ogni donna nell’a�ronta-
re il proprio Daimon creativo. 

NATURA E STORIA NELL’URBANISTICA DI LINA BO BARDI 
a cura di Renato Anelli

Lina Bo Bardi non è stata un'urbanista in senso stretto, ma alcune 
sue opere architettoniche portano implicitamente un'idea di città. I 
casi analizzati riguardano, in particolare, i progetti per ITAMAMBU-
CA e CAMURUPIM, la proposta per l’ANHANGABAÚ nel centro di 
São Paulo, il piano di recupero del centro storico di SALVADOR DA 
BAHIA, il restauro del PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS e la sua 
trasformazione nella sede della Prefettura di São Paulo. Tutti 
progetti che coinvolgono la scala urbanistica, ma che per diversi 
motivi non hanno trovato piena realizzazione e che perciò sono 
ancora soggetti all’approfondimento da parte di urbanisti e storici. 
Natura tropicale e preesistenza si combinano nei centri storici e 
nelle nuove occupazioni di aree della foresta atlantica e della 
caatinga (savana), dando vita a un'architettura urbana che ha molto 
da dire per il XXI secolo.
Questo è lo scopo di questa mostra.
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