
Paolo Portoghesi scopre giovanissimo la sua vocazione di architetto, legge, scrive, progetta. Nel 1962 insegna Letteratura italiana
nella facoltà di Architettura di Roma, nel 1968 diventa preside della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, e nel 1975
introduce presso l’Università di Roma “La Sapienza” l’insegnamento della Geoarchitettura, che mira al rispetto della natura e alla
“decrescita felice”. Nel 1980 inaugura con la “Via Novissima” una strada virtuale, trasferita poi a Parigi e a San Francisco, per la
sezione Architettura alla Biennale di Venezia di cui assume la presidenza dal 1984 al 1993.
I suoi edifici costellano l’Italia: tra essi, la grande Moschea di Roma, il teatro di Catanzaro, il parco urbano di Abano Terme, la
Piazza di Poggioreale, il Quartiere Latino di Treviso, la torre della Città della Speranza a Padova, e chiese a Salerno, Terni, Vicenza,
Calcata, Castellaneta. All’estero firma, tra l’altro, la reggia di Re Hussein di Giordania, la “Torre del Respiro” a Shanghai, il quartiere
turistico “Mar Azul” in Argentina, un’unità residenziale a Berlino, una piazza a Pirmasens, la Grande Moschea di Strasburgo e un
centro culturale a Khartoum.
Tra le sue numerose pubblicazioni spiccano la monografia sull’architettura di Michelangelo (con Bruno Zevi) del 1964 e su Roma
Barocca, Dopo l’architettura Moderna e quelle su Borromini diventati dei classici; ha affrontato temi storici e teorici ampi come il
rapporto tra Architettura e Natura nel 1999. È stato onorato da premi e lauree honoris causa e dalla Legion d’Onore, ed è membro
di numerose accademie; è attualmente presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca.
Vive da anni nel borgo di Calcata con la moglie Giovanna, preziosa collaboratrice in ogni campo della sua attività.
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Invito alla conferenza con proiezioni - Ingresso libero
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USI Università della Svizzera Italiana - Via Giuseppe Buffi 13 - 6900 Lugano

Domenica 6 Aprile 2014 ore 17

Introducono 
MARCO BORRADORI Sindaco di Lugano 

ADELAIDE TREZZINI Association Internationale Via Francigena (AIVF)
SIMONA GARELLI-ZAMPA FAISWISS - Lugano 

Presenta 
MARIO BOTTA Accademia di Architettura di Mendrisio
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