Edoardo Gellner
Edoardo Gellner@Fabbrica
Mostra
Fabbrica, viale Carducci, 119 Gambettola (FC)
27 novembre 2010 – 16 gennaio 2011
giovedì – domenica, inclusi festivi 15.00 – 19.00
inaugurazione : 27 novembre 2010 ore 18.00
apertura straordinaria 8 dicembre 15.00 – 19.00
chiusura 31 dicembre
Gellner. Similitudine, distinzione, identità
Giornata di Studi
Fabbrica, viale Carducci, 119 Gambettola (FC)
27 novembre 2010 ore 9.30 – 17.00
A chiusura delle celebrazioni per il centenario dalla nascita dell’architetto Edoardo Gellner, Fabbrica
ospita una mostra ed una Giornata di Studi a lui dedicate.
Figura di spicco nel campo dell'architettura italiana e internazionale della metà del Novecento, Gellner
lavora nel campo dell’interior design, dell’urbanistica e dell’architettura. Autore di numerose
pubblicazioni sul tema del paesaggio e dell'architettura rurale alpina, realizza alcune importanti opere
tra le quali il Villaggio Residenziale di Corte di Cadore costruito per Enrico Mattei e la chiesa di Nostra
Signora del Cadore, progettata in collaborazione con Carlo Scarpa.
La mostra, curata da Michele Merlo, ripropone l’esposizione realizzata a Cortina nell’estate 2009 e
patrocinata, tra gli altri, dal PARC (Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanea), dalla Regione Veneto e dal Comune di Cortina.
Disegni di architetture e paesaggi, modelli di realizzazioni e progetti, prototipi di elementi d’arredo e di
design (sedie, lampade, tavoli, ceramiche, tessuti) sono allestiti e ambientati nelle sale espositive di
FABBRICA per ricostruire la complessa personalità di Edoardo Gellner, un architetto che nel corso
della sua lunga carriera ha potuto indagare i differenti aspetti dell’architettura e della professione di
architetto. Il piano terra è dedicato alla biografia professionale di Gellner e al suo progetto più
importante, il Villaggio Sociale ex ENI di Corte di Cadore, realizzato tra il 1954 e il 1962 per Enrico
Mattei. Oltre ai grandi modelli in legno del quartiere centrale e della chiesa e alla ricostruzione di alcuni
interni delle case, sarà presente un raro film documentario sull’architettura e sulla vita all’interno del
villaggio. Al piano superiore viene allestita la galleria del design, con alcuni pezzi di arredo provenienti
da collezioni private. La ricostruzione dello studio di Gellner e quella di un interno arredato della sua
abitazione saranno accompagnate dalla proiezione di una recente intervista all’architetto. Vengono
inoltre esposti una serie di 75 disegni di architettura classica e di paesaggio, realizzati da Gellner nel
1943, e alcune formelle in cemento recuperate dal fregio del Palazzo delle Poste di Cortina d’Ampezzo.
L’inaugurazione della mostra sarà preceduta da una Giornata di Studi che proporrà una riflessione
intorno all’opera di Gellner, agli aspetti più innovativi della sua ricerca, sia nel campo dell’architettura
che in quello del design, ed alla sua visione del progetto e del paesaggio. La mattina sarà dedicata ad
una serie di interventi sulla figura e l’opera dell’architetto istriano, mentre la sessione pomeridiana
aprirà un approfondimento intorno ai temi centrali che hanno caratterizzato la ricerca di Gellner.
Interverranno:
Angelo Grassi, Fabbrica
Gino Malacarne, Preside Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” - Cesena
Piero Secondini, Direttore DAPT- Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale – Università di
Bologna
Giovanna Martinolli, Presidente Comitato Regionale per le celebrazioni del Centenario dell'architetto
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Rossella Meucci, Comitato Regionale per le celebrazioni del Centenario dell'architetto Edoardo Gellner
Anna Tonicello, Direttrice Archivio Progetti Università IUAV di Venezia
Michele Merlo, Studio Gellner Cortina
Franco Mancuso, Università IUAV di Venezia
Renato Barilli, DAMS - Università di Bologna
Martina Carraro, Archivio Progetti Università IUAV di Venezia
Dorothea Deschermeier, Autrice del libro “Impero Eni”
Giuseppe Accorinti, Autore del libro “Quando Mattei era l'impresa”
Elena Mucelli, Ricercatrice Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” - Cesena
Valentina Orioli e Enrico Brighi, Ricercatrice e Dottore di ricerca - Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” Cesena
Claudia Cagneschi e Roberto Fabbri, Dottori di Ricerca - Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” - Cesena
Daniel Battistella, Nic Pinton, autori del libro intervista “Scusi le racconto un episodio.. posso?"
A conclusione dell’evento sarà redatto un documento finalizzato alla promozione della salvaguardia e il
recupero dell’edificio della colonia del villaggio Eni a Corte di Cadore, di cui sono promotori, tra gli altri,
Renato Barilli, Angelo Grassi, Gino Malacarne.
La pubblicazione Edoardo Gellner. Similitudine, distinzione, identità, in uscita a gennaio 2011,
raccoglierà i contributi della Giornata di Studi e ripercorrerà la mostra allestita a Fabbrica.
L’evento è promosso da:
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Facoltà di Architettura “Aldo Rossi" - Cesena
DAPT - Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale – Università di Bologna
Comitato Regionale per le celebrazioni del Centenario dell'architetto Edoardo Gellner
Università IUAV di Venezia
Il catalogo e la Giornata di Studi sono ideati e prodotti da:
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Facoltà di Architettura “Aldo Rossi" - Cesena
DAPT - Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale - Università di Bologna
Con il contributo di:
Fabbrica
Disegni, modelli e arredi provenienti da: AP/ Università IUAV di Venezia, Centro Ricerche Fantoni,
StudioGellner Cortina, Comune di Cortina , Minoter Borca

ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna
Facoltà di Architettura “Aldo Rossi”
Sede di Cesena
Via Cavalcavia, 55 – 47023 Cesena (FC)
tel. +39. 0547.338311 fax: +39. 0547.338307
www.arch.unibo.it
e-mail: claudia.cagneschi@unibo.it – r.fabbri@unibo.it

FABBRICA
Viale Carducci, 119 - 47035 Gambettola (FC)
tel. +39. 0547.52115 fax: +39. 0547.59302
www.angelograssi.it
e-mail: info@angelograssi.it
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