
             
   

 

 
PERCHÉ L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA È COSÌ? 

Breve viaggio a ritroso fino al postmoderno 
 

Il corso intende proporre una panoramica a volo d'uccello di ciò che è accaduto nel dibattito architettonico 
in quella che è stata definita l'epoca del postmoderno, epoca i cui prodromi sono da rintracciare già 
nell'immediato dopoguerra specialmente negli Stati Uniti e in Italia, non a caso i paesi che capitalizzeranno 
in massimo grado la cultura architettonica almeno fino agli anni '80. In questo periodo sono state messe in 
luce figure particolari: in primis James Stirling, a seguire, ancor più importante, Louis Kahn che all'inizio 
degli anni '60 inaugura ufficialmente una nuova stagione con il motto: "la storia come amica". Ed è proprio 
il revival della storia che si impone fino agli anni '80 e che culmina con la Biennale del 1980, curata da Paolo 
Portoghesi, dall'eloquente titolo "La presenza del passato". Ma la stagione dello storicismo postmoderno 
dura poco e nemmeno un decennio dopo si inaugura una stagione di segno completamente opposto, quella 
dell'iper-modernismo di autori come Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Frank Gehry e Daniel 
Libeskind. Questo nuovo periodo si inaugura anch'esso con una esposizione, quella dell'Architettura 
decostruttivista, tenuta al MOMA di New York nel 1988. Da quel momento l'architettura si è basata sul 
principio della mancanza del limite, dell'esasperazione formale, dello strabiliante fatto valore. Ma la Grande 
crisi che ha colto il mondo occidentale e non solo dal 2007 sta imponendo in quest'ultimo periodo 
un'architettura di segno completamente opposto a quella precedente; un'architettura che volutamente 
riscopre i limiti espressivi e la morigeratezza, quasi un'architettura frugale, in cui il grande paradigma è 
quello della sostenibilità ambientale e non solo. 

 
Modulo 1 

1) International Style e Megastrutture 
2) Dal Brutalismo all’architettura pop e radicale (comunicazione e tecnologia) 
3) L’High Tech o l’architettura dell’ambiente «ben temperato» 
4) Louis Kahn (1901 – 1974), ovvero l’architettura torna ad essere «parlante» 

Modulo 2 

5) Robert Venturi e il principio dell’involucro 
6) La breve stagione dello storicismo postmoderno 
7) Il percorso di James Stirling   
8) Aldo Rossi e la Tendenza 

Modulo 3 

9) Manierismo moderno, il Vernacolo e il Regionalismo critico 
10) Architettura spagnola e portoghese 
11) Il decostruttivismo e il minimale giapponese   
12) L’architettura giapponese 



             
   

 
 

Modulo 4 

13) Jean Nouvel, Frank Gehry e Rem Koolhaas 
14) Origini e sviluppo dell’architettura frugale e sostenibile e il ritorno dell’architettura nuda 
15) Notizie dall’Italia 

 

Docente: Mosco Valerio Paolo, architetto e critico di architettura, insegna allo IUAV di Venezia e 
all'Università di Navarra, ha insegnato all' IIT a Chicago, all'Università di Ferrara e al Politecnico di Milano. 

 

 


