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Il 29 ottobre scorso al Dipartimento di
Architettura dell’Università Roma Tre, si è
tenuta una tavola rotonda su “Cinema, città e
altro…” in occasione della presentazione del
terzo volume di Ghisi Grütter, Al cinema con
l’architetto, Timìa edizioni, 2019. 
Questo è il terzo volume della stessa serie di
cui sono stati elaborati gli aggiornamenti, più
o meno annuali, delle varie recensioni, confe-
zionando in tal modo una sorta di “cofanetto”
contenente anche commenti di studiosi diver-
si. In questo terzo volume è inserita una prefa-
zione di Grazia Attili, Professore Emerito di
Psicologia sociale presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche, all’Università
La Sapienza di Roma, e come postfazione,
alcune riflessioni scritte da Donatella
Barazzetti, già Professoressa di Sociologia
presso l’Università della Calabria.
La presentazione del libro è coincisa con l’usci-
ta dall’Università Roma Tre dell’autrice, docente
del Dipartimento dell’Architettura fin dai primi
anni della sua istituzione, quindi nei saluti il
Direttore del Dipartimento - il Prof. Giovanni
Longobardi - ha voluto sottolineare il lavoro da
lei svolto in tutti questi anni presso la Facoltà.
In particolare, essendosi occupata oltre che
della rappresentazione della architettura anche
di progettazione grafica, secondo Longobardi,
Ghisi Grütter, si è presa l’onere di un difficile e
fondamentale compito: quello della “educazio-
ne estetica” degli studenti architetti. Si deve
ancora a lei se gli studenti oggi conoscono i
font, la storia della tipografia, i nomi illustri di
coloro che vi hanno lavorato (Manunzio, Bodoni
ecc.) cui, guarda caso, sono dedicate le strade
dove insiste l’ex Mattatoio, oggi trasformato in
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facoltà di Architettura.
Gli studenti hanno così
imparato a impaginare i
testi e le tavole e hanno
conosciuto il ruolo del
graphic designer. Il
Direttore ha poi concluso
sottolineando l’insosti-
tuibilità di tali insegna-
menti.
L’interesse per il cinema
nella autrice, come spie-
ga lei stessa nel libro,
risale agli anni ’60 e ’70,
quando i mezzi d’infor-
mazione visiva erano
scarsi e la conoscenza
delle città era filtrata dal

cinema diventando una prerogativa, quasi esclusiva, dei cinéphiles.
All’epoca sembrava che più si vedeva la città e più il film le sembrava
interessante. Solo di recente, grazie all’interattività della rete, ha
cominciato a scrivere i commenti dei film in alcuni siti. La possibilità di
intervenire come pubblico ha spinto Ghisi Grütter a condividere rifles-
sioni, pensieri e impressioni sui film, man mano che li vedeva. In
quest’ultima pubblicazione ha raccolto le recensioni dei film visti dal-
l’ottobre del 2017 in poi. A tale proposito, afferma l’autrice, la scelta

dei film presenti nel
testo, lungi dall’essere
esaustiva, rispecchia
principalmente i suoi
gusti.
È intervenuta per prima
GRAZIA ATTILI,
Professore emerito di
Psicologia Sociale presso
il Dipartimento di
Scienze Sociali ed
E c o n o m i c h e ,
all’Università La Sapienza
di Roma. Ha sottolineato
nel suo intervento pro-
prio le ragioni per le
quali Ghisi Grütter si è
occupata, e si occupa
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Giovanni Longobardi,
Direttore del Dipartimento
di Architettura Università
Roma Tre, con Ghisi Grütter

Sotto: Grazia Attili tra Ghisi
Grütter e Andrea Lanini



ancora, di cinematografia. Una passione la sua, promossa dalla consapevo-
lezza che in tempi in cui era difficile e raro viaggiare, i film, girati in varie
parti del mondo, costituivano il mezzo attraverso cui conoscere le città e le
culture di cui andavano raccontando. Se si pensa agli anni Settanta, infatti,
la conoscenza che si aveva di New York o di Chicago o anche di Parigi, per
non parlare di posti remoti come le città dell’Asia o semplicemente della
Svezia, era spesso mediata da quanto veniva mostrato al cinema. È com-
prensibile, quindi, che un architetto, impegnato nella progettazione di città
e di spazi architettonici e urbani, fosse sensibile a questo aspetto dei film.
Sono i film che parlano di culture diverse dalla nostra, di situazioni sociali e
di organizzazioni politiche che non sono facilmente alla nostra portata, a
suscitare l’interesse di Ghisi che, nel suo recensire, da architetto finisce con
il porsi come sociologo e psicologo. Vengono, infatti, prese in considerazio-
ne situazioni in cui è rappresentata la diversità in tutti i suoi aspetti, non
solo culturali, o planimetrici, ma anche dolorosamente individuali. In questo
libro in cui vengono raccolte recensioni che tengono conto del paese di
produzione di ciascun film, tuttavia, un filo rosso collega tutte le narrazioni.
È l’intreccio tra quello che accade a livello macro, in termini di cultura e
situazione sociale e quello che appare a livello intimo nei singoli personag-
gi, a far preferire un film piuttosto che un altro. I due piani, città e ambiente,
da un lato, e psicologia dei personaggi, dall’altro, si intrecciano continua-
mente in un rapporto sinergico, così che il modo in cui vengono fotografati
e rappresentati gli agglomerati delle abitazioni, o i paesaggi in cui i prota-
gonisti si muovono, dà il senso di quello che accade nella loro psiche alla
stessa stregua e forse più di quanto possa emergere dalle parole e dalle
espressioni del viso o dalle posture di chi di quel film è attore.
È stata poi la volta di ANDREA LANINI, artista e performer, che avendo
riscontrato diverse analo-
gie tra le opere di
Federico Fellini e quelle di
Marcel Duchamp, ha
mostrato alcune immagini
a sostegno della sua teo-
ria che Fellini ne “La
Dolce vita” del 1960 si sia
ispirato proprio all’artista
francese. Con il suo inter-
vento piuttosto diverten-
te, Lanini è entrato nelle
maglie simboliche di alcu-
ne scene del film di cui ha
mostrato qualche foto-
gramma. Dai simboli
androgini alle interpreta-

L’intervento di 
Andrea Lanini 
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zioni alchemiche, Lanini ha ricordato
come il rapporto parola/immagine sia
importante per Duchamp, ma anche
come nomi e titoli siano significativi per
Fellini. I nomi dei personaggi ne “La
dolce vita” non sarebbero quindi scelti a
caso: Marcello Rubino (Marcello
Mastroianni) è proprio Marcel e lo stesso
titolo del film alluderebbe a Sélavy,
pseudonimo di Duchamp. Il nome Silvia
(Anita Ekberg) sarebbe stato scelto per il
suo etimo naturalistico “selva”, “bosco”
e così man mano fino ad arrivare a una
serie di simbologie religiose, di cui face-
va uso Fellini, come il battesimo di
Marcello nella Fontana di Trevi, o la
corsa sulle scale della Cupola di San
Pietro di Anita Ekberg vestita sinuosa-
mente da prete e vista dal basso, in una
sorta di “ascensione”. Non sarà un caso
che quel vestito sia stato creato dalle
sorelle “Fontana”! 
Così Lanini ha mostrato il dipinto a olio
di Tiziano “l’Assunta” conservato nella
basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari

a Venezia (assunta e non ascesa), ed è passato ad accostare il “Gran
Vetro” di Duchamp alla “Pala Oddi” di Raffaello Sanzio, commissio-
nata nel 1502 per la chiesa di San Francesco al Prato, a Perugia, e
conservata oggi nella Pinacoteca Vaticana. In tal modo, tutta una
serie di immagini, di frammenti, anche se non riescono a dimostrare
totalmente l’ipotesi di Andrea Lanini, mettono comunque insieme
una serie di circostanze e coincidenze “sospette”. Lanini ha chiuso il

suo appassionato intervento mettendo a
raffronto due disegni che rappresentano
un’altra analogia, e cioè che sia Fellini
sia Duchamp erano eccellenti vignettisti.
È poi intervenuto FRANCO PURINI,
Professore Emerito di Progettazione
Architettonica presso l’Università della
Sapienza di Roma, che ha sostenuto che
le recensioni contenute nel libro Al cine-
ma con l’architetto sono da considerarsi
dei saggi sui film e non delle semplici
schede. In ognuna viene evidenziata la
trama, ma non come riassunto della sto-
ria, bensì come interpretazione della sua

Un fotogramma de “La dolce
vita” messo a confronto con il
Battesimo di Cristo, dipinto a
olio e tempera su tavola da
Andrea del Verrocchio del 1475.
Sotto Marcel Duchamp gioca a
scacchi con Man Ray, nel film
“En’tract“ di René Clair del 1924.
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architettura tematica, dei
meccanismi relazionali, del
rapporto tra individuo e con-
testo sociale nel quale esso
agisce. A ciò si aggiungono
le considerazioni sui processi
mentali, una valutazione
dell’evoluzione logica degli
eventi e della congruenza tra
i personaggi e le loro azioni.
Secondo Franco Purini si
aggiunge, inoltre, qualche
notazione di filosofia filmica
che denota una conoscenza
della storia del cinema da
parte dell’autrice. Viene,
inoltre, evidenziato il racconto e il luogo, reale o scenograficamente proget-
tato.
Purini afferma ancora che nelle recensioni sono sottolineati gli attori e i per-
sonaggi, la qualità della recitazione, e lo spazio come fattore vitale del lin-
guaggio filmico. Questo si presenta come uno spazio duplice: quello visivo
definito dal montaggio e quello fisico dei veri luoghi dove si svolgono le
vicende. In esso vi è la presenza dei valori metaforici che trascendono la
trama, ciò che in architettura Le Corbusier definiva l’indicibile - così come in
tutte le arti - e Ghisi Grütter vi allude riuscendo a dire qual è, nel film, il
nucleo segreto inviolabile. 
Secondo Purini l’autrice espone con chiarezza il carattere strutturale del cine-
ma, ciò che molti anni fa si sarebbe chiamato lo “specifico filmico”. La visione
del cinema che l’autrice propone può essere considerata un coinvolgente
ossimoro, un realismo imma-
ginario, gesti e parole tra il
fantastico e il concreto. 
Gli scritti di Ghisi Grütter,
secondo Franco Purini, si
articolano su tre livelli di
importanza crescente:
1. sul livello referenziale
diretto e cioè cosa viene rac-
contato e mostrato;
2. sul livello metaforico dove
gli accadimenti e gli ambienti
devono veicolare simboli,
allegorie, mitologie, verso
narrazioni archetipe;
3. sul livello autonomo nella
bellezza del film, che supera

L’intervento di 
Franco Purini

Tra il pubblico: Fabio
Di Carlo con Biagio
Roma, sullo sfondo

Camillo Troisio



sia il contenuto sia il messaggio che propone il film. Ogni opera d’arte
supera il tempo, stagione dopo stagione acquista contenuti nuovi, come
ad esempio “La dolce vita”, evocata da Andrea Lanini, ha significati oggi
che probabilmente non aveva nel 1960 e di cui lo stesso Fellini forse non
era consapevole.
Purini prosegue affermando che il lavoro dell’autrice dimostra che la setti-
ma arte del Novecento si collega alle altre e ne diventa una sorta di super-
arte. Il cinema è arte di massa che ingloba e distrugge gli altri linguaggi. 
Conclude il suo interessante e denso intervento con una riflessione sul
cinema che nasce muto e limitato nel tempo (una volta era “corto”) per poi
arricchirsi di suoni colori, musica. Mentre il cinema contemporaneo diventa
cinemascope ed effetti speciali, avvicinandosi sempre più alla rappresen-
tazione della verità realistica, esiste anche il suo contrario e cioè un’idea-
lizzazione che trascende il dato realistico. Quindi il cinema come luogo
dell’immaginario. Da un lato la città viene idealizzata, dall’altra, il senti-
mento delle masse ne percepisce il pericolo, anela all’avventura, esplora la
sconfitta, come se ci si volesse perdere nella città. Questa è dunque la
contraddizione vitale tra le illusioni di protezione e contemporaneamente
un desiderio inconscio di distruzione. Il ruolo del cinema è quindi catartico
e ha, forse, un compito profetico. 
Purini chiude il suo intervento affermando che gli scritti dell’autrice costi-
tuiscono un paesaggio ermeneutico vasto e molteplice riguardante il cine-
ma proponendone più piani di lettura in una sorta di “museo del cinema”
che raccoglie tanti film che strutturano il panorama oggi, per un futuro
trattato sul cinema.
Ha concluso la Tavola rotonda l’intervento di VIERI QUILICI, Architetto e
Professore Ordinario di Progettazione Architettonica, uno dei fondatori
dell’Università Roma Tre. Quilici, in tale circostanza - l’andata in pensione
dall’Università Roma Tre di Ghisi Grütter - non ha voluto parlare del libro

in oggetto, ma della sua
autrice, tracciandone un pro-
filo sintetico negli ultimi 25
anni, a partire dalla elabora-
zione di alcune dispense
didattiche del 1995 (Disegno
dell’Architettura), attraverso
altri libri di cui è stata autrice
(Disegno e immagine. Tra
comunicazione e rappresen-
tazione, Kappa editore,
Roma 2006,  Architettura e
Rappresentazione. Alcune
questioni, Kappa editore,
Rkma 2015, a cura di GG, e
Al cinema con l’architetto.
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Film visti e commentati da Ghisi Grütter, Timìa edizioni, Roma 2017). 
La prerogativa di Ghisi Grütter spiega proprio la sua chiamata a Roma Tre dovu-
ta al fatto di possedere non solo una conoscenza tecnica, ma anche un’apertura
culturale, e a quello di non occuparsi solo della rappresentazione, ma anche
della comunicazione. Ghisi dimostrava già vasta apertura nel suo libro su Il
Disegno degli architetti americani contemporanei (Gangemi ed. 1987), scritto
precedentemente dopo la sua esperienza negli Stati Uniti. Nelle dispense ela-
borate appena arrivata a Roma Tre, c’è un capitolo intitolato La speculazione
filosofica tangibile, che esprime chiaramente che il disegno è molto di più di
un insieme di conoscenze tecniche. Un altro capitolo invece tratta del disegno
come strumento di de-costruzione e cioè di analisi del linguaggio figurativo,
una ricerca della sintassi presente nel progetto. 
Sempre in quelle vecchie dispense, che prenderanno poi la forma di libro qual-
che anno dopo, si trovano gli edifici universitari di James Stirling all’interno di
un discorso sulle grandi opere. All’epoca, infatti, a Roma si sosteneva la costru-
zione di grandi opere come soluzioni dei problemi della città (Walter Veltroni). 
Nel libro del 2006, invece, Ghisi parla dei tipi di disegno in rapporto alla filo-
sofia sottesa, del disegno a mano libera dove è fondamentale il rapporto testa-
mano che, negli schizzi, deve essere veloce e sintetico. In questo libro (Disegno
e immagine. Tra comunicazione e rappresentazione) l’autrice aggiunge l’imma-
gine al disegno, occupandosi quindi della grafica e dell’immagine pubblicita-
ria. 
Poi in quello del 2015 (Architettura e rappresentazione. Alcune questioni,
Kappa editore) mostra una vastità di interessi pur trovando sempre relazioni tra
cose diverse. Si occupa di architettura romana del Novecento e della palazzina,
scoprendo anche un’anima romana in Luigi Pellegrin.
Vieri Quilici ha concluso sottolineando il modo di
Ghisi Grütter di essere interdisciplinare e di saper
coniugare e sintetizzare cose che apparentemente
sono separate in una ricerca sulla conoscenza dei vari
linguaggi figurativi.

GRAZIA ATTILI Professore emerito di Psicologia Sociale
presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche,
all’Università La Sapienza di Roma In precedenza è stata
ricercatore presso l’Istituto di Psicologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ha lavorato presso la
Forschungsgruppe fuer Humanethologie del Max Planck
Institut fuer Verhaltensphysiologie di Andechs in Baviera e
presso il Medical Research Council, Research Unit on
Development and Integration of Behaviour di Cambridge
UK. Ha pubblicato diversi libri di psicologia e con
Attaccamento e Costruzione Evoluzionistica della Mente
(Cortina, 2007) ha vinto il premio Capalbio 2008 - premio

Grazia Attili a
Capalbio nel 2018



Speciale della Giuria per le Scienze. Inoltre, è autrice anche di numerosi libri
divulgativi come Il cervello in amore. Le donne e gli uomini ai tempi delle neu-
roscienze, (Il Mulino 2017) e Attaccamento e legami. La costruzione della sicu-
rezza, (San Paolo Edizioni 2018). Conduce da anni ricerche sullo sviluppo cogni-
tivo, sociale e affettivo, durante tutto l'arco vitale, le quali sono riportate in più
di duecento articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali e nazionali.
Grazia Attili è, inoltre, un’appassionata di cinema, ed è spesso intervistata da
Gigi Marzullo nella sua trasmissione televisiva Cinematografo che va in onda il
venerdì notte su RAI1. È autrice della Prefazione al terzo volume di Al cinema
con l’architetto di Ghisi Grütter, Timìa edizioni, 2019.

ANDREA LANINI è artista e
performer. Si è laureato in
Architettura presso
l’Università di Roma “La
Sapienza” nel 1972 ed ha
insegnato Storia dell’arte a
Roma. Ha preso parte a
mostre collettive ed ha tenu-
to numerose personali in
varie gallerie come la Galleria
Zona di Firenze, Lascala, la
Galleria Stefania Miscetti di
Roma, la libreria Incontro a
Latina, e ha partecipato alla
collettiva “Kalenarte 2003, a
cura di Massimo Palumbo.
Nel 2011 partecipa alla
Biennale di Venezia con
“Museo in Esilio” e ha fatto
numerosi interventi di cui

citiamo: “Il Pellegrino” al Teatro Valle di Roma nel 2012 e “San Matteo senza
l’Angelo” a San Luigi dei Francesi, sempre nel 2012. Tra le sue più recenti
mostre-performance: “Metamorfosi” presso lo Spazio “Studio Ricerca e
Documentazione” di Roma, nel 2014, “Cogito ergo interrumpo” una sorta di
viaggio nella memoria architettonica, presso l’Hotel Julia di Roma nel 2017,
“Codice Quadraro” (Temporary Library), evento organizzato allo “Spazio Y” a
Roma nel 2017. Ha svolto varie lezioni-performance come “Ecfrasi”, con Cesare
Pietroiusti e Jacopo Seri al Museo Bilotti di Roma, e “Le Baccanti” di Euripide al
Teatro dell’Orologio di Roma, nel 2016, residenza e mostra “Mezza Galera” nel
2016 e “Face to face”nel 2017 alle carceri papaline di Montefiascone e la lezio-
ne-performance “Tre Coins Nella Fountain” con Cesare Pietroiusti e Pasquale
Polidori, presso il Macro Asilo, nel 2018. Le ultime performances sono state
“Artisti cubisti” del 2018 e “Due sogni è meglio di uno” al Macro Asilo nel 2019. 

FRANCO PURINI è Professore Emerito di Progettazione Architettonica presso
l’Università della Sapienza di Roma. Si è laureato a Roma con Ludovico Quaroni
nel 1971 e ha frequentato, gli artisti Franco Libertucci, Achille Perilli, Paolo
Cotani, Gastone Novelli, Lorenzo Taiuti. Dopo aver lavorato con Maurizio
Sacripanti e con Vittorio Gregotti, ha partecipato al laboratorio di progettazione
"Belice '80" e a numerosi altri workshop. Dal 1966 lavora con Laura Thermes,
con la quale ha partecipato più volte sia alla Biennale di Venezia sia alla
Triennale di Milano. Nel 1980 partecipa all'installazione della Via Novissima, che
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Lezione-performance al
MACRO: nella foto gli
artisti Andrea Lanini,
Cesare Pietroiusti,
Pasquale Polidori con la
curatrice Carolina
Latour.



diverrà manifesto dell’archi-
tettura disegnata. Nel 1985
ha ricevuto il premio  il
“Leone di Pietra” per il pro-
getto del Ponte nuovo
dell’Accademia di Venezia. Ha
tenuto mostre e conferenze in
Italia e all’estero tra le quali:
Sette paesaggi presso la
“Galleria Arte e Pensieri” di
Roma nel 2014 e La serie e il
paradigma. Franco Purini e
l’arte del disegno presso i
moderni presso La Triennale
di Milano, La Casa
dell’Architettura e la Facoltà
di Architettura della Sapienza,
nel 2015. Autore di numerosi
articoli e saggi sia sulla teoria
dell’architettura sia sul dise-
gno, è membro dell’Accademia Nazionale di San Luca e dell’Accademia delle Arti
del Disegno di Firenze. È Medaglia d’oro della Triennale di Milano e Benemerito
della Repubblica della Scuola, della Cultura e dell’Arte. 

VIERI QUILICI è Architetto e Professore Ordinario di Progettazione Architettonica.
Figlio del giornalista Nello Quilici e della pittrice Emma Buzzacchi, si è laureato in
Architettura a Roma ed è stato assistente prima di Adalberto Libera, poi di
Ludovico Quaroni. Su di loro, e più in generale sull'architettura e l'urbanistica in
Italia nel XX secolo, ha scritto numerosi testi. Dal 1970 ha insegnato all’Università
di Palermo, dal 1975 all’Università “La Sapienza” di Roma, e dal 1986 al 1990
all'Ecole d'Architecture di Ginevra e al Politecnico di Losanna. Nel 1993 è tra i fon-
datori della Facoltà di
Architettura dell’Università
Roma Tre. I suoi studi sulle
avanguardie in architettura,
Costruttivismo russo e
Razionalismo di Adalberto
Libera, sono stati pubblicati in
diverse lingue, mentre le sue
ricerche nel campo del recu-
pero urbano hanno trovato
diretta applicazione nel-
l'esperienza della riqualifica-
zione dell'insediamento di Tor
di Nona a Roma. La sua attivi-
tà professionale nel campo
dell'edilizia economica e
popolare è stata oggetto di
una mostra retrospettiva a
Ferrara dal titolo “Vieri Quilici
a Ferrara, 1965-72”. Come
progettista del Parco artistico,
naturale e culturale della Val

Vieri Quilici con la
moglie Marina Alfieri a

Venezia nel 2018

9

Tra il pubblico: Silvio
Pasquarelli parla con

Laura Thermes (di
spalle), Franco Purini

con Biagio Roma, die-
tro Mario Panizza.



d'Orcia, ha coordinato un gruppo di esperti e intellettuali tra cui Alberto Asor Rosa,
Paolo Leon, Paolo Urbani e Giorgio Pizziolo. Tra i suoi numerosissimi libri citiamo
solo due recenti: La Vita delle Opere, Palombi editore, Roma 2011 ed EUR, Una
moderna città di fondazione, De Luca Editore d’Arte, Roma 2015. 

Una vista dell’Aula Adalberto Libera del Dipartimento di Architettura, Università Roma
Tre, durante la Tavola Rotonda

Ghisi Grütter durante la presentazione del libro
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