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Ho raggiunto per la prima volta la Valle d’Itria nel settembre 2005.
L’occasione mi veniva offerta dall’invito rivolto da Guido Roberto Vitale1 che mi chiedeva di occuparmi del progetto per una

La lezione del luogo
Riflessioni in forma di racconto
di Vincenzo Melluso
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residenza su un terreno da lui da poco acquistato in Puglia. Si trattava di una masseria e di un’ampia distesa di campagna, inizialmente alcuni ettari, prevalentemente coltivata a uliveto.
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Giovanni Chiaramonte

Vincenzo Melluso

Alessandro Rocca

Nato nel 1948 a Varese, Giovanni Chiaramonte ha come tema principale

Vincenzo Melluso (Messina, 1955).

Nacqui architetto, ma sono diventato presto un appassionato

della sua fotografia il rapporto tra luogo e destino nella civiltà occidentale.

Architetto dal 1981, insegna Composizione Architettonica

alla carta stampata lavorando volentieri con riviste e case editrici.

Tra le sue opere: Giardini e paesaggi, 1983; Terra del ritorno, 1989;

e Urbana presso la Facoltà di Architettura di Palermo.

E poi mi scontro con gli studenti di un paio di università, da cui imparo

Penisola delle figure, 1993; Westwards, 1996; Ai confini del mare, 1999;

Nella sua attività di studioso ha promosso e curato iniziative culturali

sempre molto, e quando posso mi impegno anche a fare progetti

Milano. Cerchi della città

ed editoriali nell’ambito all’architettura moderna e contemporanea,

di ogni genere, dal bagno della zia ai nuovi quartieri verdi.

di mezzo, 2000; In corso d’opera, 2000; Dolce è la luce, 2003,

con specifica attenzione all’esperienza legata al contesto mediterraneo.

Ho l’impressione che dobbiamo cercare una nuova armonia,

Abitare il mondo. Europe, 2004; Attraverso la pianura, 2005; Senza foce, 2005;

Visiting-critic presso varie università italiane e straniere,

più vicina al cuore e al cervello della gente. Anche per questo tengo

Come un enigma_Venezia, 2006; Nascosto in prospettiva, 2007;

ha insegnato nel 2004 e 2005 presso lo IUAV di Venezia.

un blog, http://alessandrorocca.blogspot.com, che mi serve da taccuino

In Berlin, 2009; L’altro_Nei volti nei luoghi, 2010-2011.

I suoi progetti hanno sempre rivolto grande attenzione

e da finestra sul mondo. Come autore o curatore ho realizzato

Tra le sue mostre personali: Diaframma, Milano 1974; Studio Marconi,

ai temi legati al rapporto tra architettura/paesaggio/città.

16 libri di architettura, ho pubblicato saggi su libri di altri autori

Milano 1983; Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt/M. 1986;

La sua attività progettuale è stata spesso all’attenzione della critica,

e collaboro regolarmente con le riviste “Interni” e “Gcasa”.

Biennale di Venezia, 1992, 1993, 1997 e 2004; Hunter College, New York

documentata su varie pubblicazioni e riviste ed illustrata nell’ambito

Ho scritto oltre 140 articoli su riviste di settore italiane e straniere

1997; Fondazione Stelline, Milano, 2005; Museo Civico, Padova 2007;

di mostre in Italia all’estero. Tra queste ultime si ricordano la VI

tra cui “Domus”, “Lotus”, “Abitare”, “Parametro”, “Archis” e “Bauwelt”.

Triennale di Milano, 2000-2009-2011.

e VIII Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia

Insegno progettazione, paesaggio e architettura contemporanea

Nel 2010 è presente all’Expo di Shangai con Nascosto in prospettiva.

(1996, 2002), nel 2005 alla Cornell University di Ithaca - N.Y. (USA)

presso le facoltà di architettura del Politecnico di Milano e di Clemson

È docente di Teoria e Storia della Fotografia allo IULM

e, nello stesso anno, alla Triennale di Milano.

University (South Carolina). I miei ultimi libri: Architettura Low Cost

e al Master di Forma in Milano.

Dal 2000 fonda e dirige lo studio di progettazione

Low Tech (2010), Gilles Clément. Nove giardini planetari (2007),

“Mellusoarchitettura” con sede a Palermo.

Architettura naturale (2006). Vivo e lavoro a Milano.
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Progettazione

Imprese

Vincenzo Melluso – Mellusoarchitettura

Impresa Blasi Costruzioni e Restauri (opere edili)
Centro Verde Vivai Srl (opere a verde)

Direzione lavori

Scrimieri Arredamenti (opere di ebanisteria)

Maurizio Falzea – Mellusoarchitettura

C.S.C. Srl (infissi esterni)
De Donno Costruzioni

Collaboratori

(opere in ferro e infissi esterni)

Carmelo Scolaro con Lisa Bottari, Antonino

Marmi Damiani (pavimenti e rivestimenti interni)

Scaglione, Fabio Vella

Ippolito rivestimenti
(pavimenti e rivestimenti esterni)

Progettazione strutturale/impiantistica

Tecnoimpianti (impianti elettrici)

Studio Ingg. Falzea

Nuova Termotecnica (impianti idraulici e termici)

Consulenti

Cronologia

Lucrezia D’Adamo (opere a verde)

progetto preliminare 2005

Cosimo Cardone

progetto definitivo ed esecutivo 2006

(aspetti amministrativi e assistenza D.L.)

inizio lavori 2006
fine lavori 2010
Contatti
www.mellusoarchitettura.it

