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ARCHITETTURA Domani al Polo dei Rizzi a Udine

Gli edifici diGinoValle
nell’Italia del dopoguerra
UDINE - “Gino Valle e l’archi-
tettura italiana del dopoguer-
ra” è il tema della conferenza
che si terrà all’Università di
Udine domani, alle 15.30,
nell’aula A del polo scientifi-
co, in via delle Scienze 206 a
Udine. Relatore sarà lo storico
dell’architettura Luka Skansi.
L’incontro dedicato al celebre
architetto e designer udinese,
protagonista del panorama ar-
chitettonico italiano e interna-
zionale del XX secolo, rientra
nell’ambito delle celebrazioni
per il decennale del corso di
laurea in Scienze dell’architet-
tura dell’Ateneo friulano. La
conferenza sarà introdotta da
Orietta Lanzarini, ricercatore
di Storia dell’Architettura
all’Università di Udine.
Luka Skansi, storico dell'ar-
chitettura, è impegnato da di-
versi anni in un lavoro di
accurata ricostruzione storica
e critica dell’opera di Valle.
Ha pubblicato per Electa il
volume Gino Valle. Deutsche
BankMilano (2009) e, insieme
a Pierre-Alain Croset, l’opera
completa di Gino Valle (2010).
Laureato in Architettura pres-
so l’Università Iuav di Vene-
zia, Skansi ha poi conseguito il

dottorato in Storia dell’archi-
tettura e della città. I suoi
interessi di ricerca spaziano
dall’architettura russa e sovie-
tica, Peter Behrens, l’architet-
tura italiana del dopoguerra e
l’architettura in ex-Jugosla-
via; i risultati sono stati pubbli-
cati in diversi libri, riviste ed
enciclopedie. Da diversi anni
svolge ricerche sull’architettu-
ra dell’est europeo e ha cura-
to, nel 2008, unamostra sull'ar-
chitettura slovena del Nove-
cento (Slowenien. Master und
Szene, Pustet Verlag, Salz-
burg 2008). Nel 2009 ha ottenu-
to la menzione d’onore al Pre-
mio Bruno Zevi per un saggio
storico-critico sull’architettu-
ra. Ha tenuto corsi presso le
università Iuav e Ca' Foscari
di Venezia, è stato Visiting
Professor alla facoltà di Archi-
tettura di Lubiana e Visiting
Scholar presso il Canadian
Center of Architecture (CCA)
diMontreal.
Fin dai primi lavori realizza-
ti negli anni Cinquanta a Udi-
ne e nel Friuli, Gino Valle
(1923-2003) è riconosciuto co-
me una delle figure più origi-
nali dell’architettura europea
del dopoguerra.
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