
Il Dipartimento di Architettura e Progetto 
e la Scuola di Dottorato in Scienze dell’Architettura di
Sapienza Università di Roma

presentano la mostra
LEONARDO RICCI: LE CASE
a cura di Maria Clara Ghia e Alfonso Giancotti

25 ottobre – 20 dicembre
opening 25 ottobre ore 18.00

Galleria espositiva piano terra – Facoltà di Architettura
via Antonio Gramsci 53, Roma
la mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 19.30  - ingresso libero

La mostra ha l’obiettivo di mettere in luce l’attualità della ricerca di Leonardo Ricci sulla questione dell’abitare.
Il Prologo, i tre Atti e l’Epilogo, attraverso i quali è strutturata questa narrazione, scandiscono l’esposizione 
abbracciando, nel loro svolgersi, una sequenza di momenti significativi dell’originale percorso di ricerca dell’architetto 
fiorentino. 
Una successione di progetti e opere che testimoniano l’impegno di Ricci per la definizione di un habitat nel quale 
l’architettura sia come cosa naturale, compiuta ma con possibilità di incessante mutazione, organismo la cui pelle si 
estende dal corpo per raggiungere la casa, il quartiere, la città, in un continuum che consente successioni di atti liberi, 
costituenti nuove possibilità di esistenza.
Un racconto per disegni e immagini accompagnato da stralci di testi di Ricci stesso, tratti dal suo libro Anonimo del XX 
secolo, pubblicato nel 1962 a New York da George Braziller, poi nel 1965 in Italia da Il Saggiatore, e mai più riedito.

Lo spunto per questa esposizione è stato offerto dal lavoro - in corso di pubblicazione - condotto da Beatrice Conforti 
all’interno del Dottorato di Ricerca in “Architettura. Teorie e Progetto”, sotto la supervisione di Orazio Carpenzano e 
Maria Clara Ghia. A lei si deve la predisposizione degli studi tridimensionali nonché il ridisegno degli elaborati 
progettuali prodotti da Ricci che compongono una significativa parte dell’apparato iconografico presente in mostra.
I curatori ringraziano Andrea Aleardi, Paolo Andrei, Gianluca Buoncore, Alessandra Capuano, Pietro Carafa,  Orazio 
Carpenzano, Ivo e Matteo Giannini, Antonella Greco, Alessandro Guidi, Lorenzo Morandi, Giorgio e Ilaria Neri, 
Clementina Ricci, Gerd Olsson Ricci, Milena Ricci, Linnea Ricci, Elena Sofia Ricci, Simona Riva, Michela Sardelli, Anthony 
Vidler, Francesca Zanella per il loro supporto e sostegno a questo evento.


