
PISASTU
DIU

M
w

w
w

.p
isa

stud
ium

.it
Luigi Pellegrin,
visioni di architettura a Pisa 

Sponsor Tecnici

Main Sponsor
LU

IG
I PELLEG

R
IN

 
LU

IG
I PELLEG

R
IN

 
V

ISIO
N

I D
I A

R
CH

ITETTU
R

A
 A

 PISA
 

Spazio Espositivo 
Bastione Sangallo PISA

Convegno ed inaugurazione
6 marzo ore 15.00

Mostra 6/15 marzo 2015 
10.00-13.00  15.00-18.00

Sponsor

con il Patrocinio di

Comune di Pisa Ordine degli ingegneri  
della Provincia di Pisa

Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Pisa

Associazione Italiana 
di Architettura e Critica
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Luigi Pellegrin è una delle personalità più significa-
tive dell’architettura organica italiana. Cogliendo lo 
spunto dalla mostra “Copiare Saturno” allestita a 
Roma nel 2014 sull’attività di questo eclettico e 
visionario architetto, la mostra ed il convegno 
vogliono far conoscere l’architettura di Pellegrin, la 
sua poetica, i suoi intenti e con l’occasione stimola-
re, nel più ampio pubblico possibile e al di là della 
ristretta cerchia degli addetti ai lavori, una visione 
informata e consapevole del Complesso Concetto 
Marchesi di Pisa, straordinario ed emblematico 
esempio della trasposizione in concreto delle visio-
ni progettuali dell’artista. E’ infatti di cruciale 
importanza che qualsiasi discussione pubblica sul 
futuro di questo importante oggetto urbano 
debba essere preceduta da una fase di conoscen-
za e di riflessione critica senza pregiudizi di sorta.
Al nucleo dei disegni presentati a Roma nella 
mostra Copiare Saturno, si affianca una sezione 
riguardante l’architettura disegnata e costruita da 
Pellegrin ed in particolar modo l’esperienza matu-
rata a Pisa nella realizzazione del complesso Con-
cetto Marchesi, con uno sguardo ai progetti sele-
zionati di altri gruppi partecipanti al concorso. La 
mostra è accompagnata da un video apposita-
mente realizzato con significative testimonianze e 
contributi sulla persona e l’opera di Pellegrin.
A fianco della mostra il convegno di studio sulla 
figura e sull’opera di Pellegrin, con uno sguardo 
particolare sull’architettura scolastica, che vede la 
partecipazione di autorevoli personalità del 
mondo culturale e scientifico a livello nazionale.
In parallelo è allestito un presidio informativo presso 
il Concetto Marchesi, attraverso la creazione di un 
percorso di visita del complesso che sappia adegua-
tamente narrare il contrasto tra le intenzioni e l’esito 
di questa vicenda durata 40 anni.

CONVEGNO

Spazio espositivo Bastione Sangallo
6 marzo ore 15
Introduzione 
a cura dell’Associazione Pisastudium

Saluti istituzionali

Interventi di :
Sergio Bianchi 
Luca Zevi  
Luigi Prestinenza Puglisi 
Alessandra Muntoni 
Massimo Dringoli  
Luca Lanini 
Chiara Pellegrin
Furio Colombo
Conclusioni ed inaugurazione mostra

Visita Guidata 
al Complesso Scolastico Concetto Marchesi
Sabato 7 marzo, ore 10
(partecipazione su prenotazione)

MOSTRA 

Spazio espositivo Bastione Sangallo
6/15 marzo 

Sezione “COPIARE SATURNO” a cura di Studio Bianchi

Sezione “SEGNO 1” a cura di Associazione Pisastudium

Video con interventi di Luigi Prestinenza Puglisi, 
Furio Colombo, Massimiliano Fuksas, Luca Zevi, 
Gruppo Metamorph, Carlo Cesana, Sergio Bian-
chi, Chiara Pellegrin

LUIGI PELLEGRIN PISASTUDIUM
Pisastudium è un’associazione culturale composta da soci di 
diversa formazione (architetti, ingegneri, geologi, storici 
dell’arte, archeologi, agronomi), nata nel 2013 con l’obiettivo di 
essere un osservatorio ed un laboratorio di idee sui processi di 
trasformazione urbanistica della città, aperta al dialogo ed al 
confronto con i cittadini, le Amministrazioni e gli operatori del 
settore. L’Associazione, attraverso la sua attività, si propone 
come supporto tecnico e culturale per studiare i processi di 
trasformazione della città e del territorio, stimolare l’interesse 
intorno ai temi relativi alla città ed al paesaggio contempora-
neo, diffondere la cultura e la conoscenza sui temi 
dell’architettura, dell’urbanistica e dello sviluppo sostenibile 
del territorio. Per il perseguimento di tali finalità l’Associazione 
promuove con cadenza periodica iniziative culturali e propo-
ste operative su temi di rilevanza ed interesse collettivo.
www.pisastudium.it

STUDIO BIANCHI
Studio Bianchi ha sede a Roma, in un loft sulla via Appia Antica 
ristrutturato nel 1999. L’attività progettuale spazia dal 
residenziale al terziario, alla rigenerazione urbana. Tra i 
progetti si segnalano la sede di Innova a Roma e quella di 
Rainbow a Loreto, dove l’interesse si focalizza nell’uso delle 
energie alternative e nell’integrazione naturale artificiale. Il 
tema della residenza trae ispirazione dalla relazione con il 
paesaggio come nel caso della Villa a Montorso e di casa De 
Risi a Bellegra, esito del concorso indetto dall’Inarch.
La sezione “Copiare Saturno” all’interno della mostra “Luigi 
Pellegrin Visioni di Architettura a Pisa” è curata da Sergio 
Bianchi con Chiara Pellegrin, Elisabetta Straffi, Valeria Mencu-
lini, Vincenzo Labellarte e Roberto Ruggeri.

AIAC - Associazione Italiana di Architettura e Critica
L’associazione Italiana di Architettura e Critica è nata nel 
gennaio del 2010 ed ha sede in Roma. L’Associazione, presie-
duta da Luigi Prestinenza Puglisi, ha carattere culturale e 
sociale e si dedica alla promozione dell’architettura contem-
poranea e a diffondere a tutti i livelli l’arte e la scienza inerenti 
l’architettura e l’urbanistica.
L’Associazione organizza dibattiti, workshop, corsi, concorsi, 
mostre, pubblicazioni ed eventi. Per la promozione e la 
diffusione delle sue iniziative ha un accordo di collaborazione 
con il laboratorio presS/Tfactory e con le riviste web 
presS/Tletter e presS/Tmagazine oltre al canale “AiacTube”.
www.architetturaecritica.it


