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Politecnico di Milano
Galleria del Progetto presso la Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Via Ampère 2, Milano    Lun. /Ven. ore: 10.00-19.00

Vico Mossa 
Architettura sarda tra ruralità e 
modernità
Mostra a cura di Roberto Podda e Paola Gambero

Comune di 
Serramanna 

Le ragioni di una mostra:
La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano ospita, presso gli spazi della Galleria del 
Progetto, la prima mostra monografica dedicata al lavoro dell’architetto sardo Vico Mossa. È questo un momento importante per la 
cultura architettonica italiana che ritrova così un suo protagonista di primaria importanza, fino a qui noto principalmente per il suo 
impegno rispetto agli studi relativi all’architettura cosiddetta minore. Il progetto, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e patrocina-
to tra gli altri dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, si inserisce nel quadro degli interventi che il Comune di Serramanna, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, ha messo in atto allo scopo di preservare, studiare e valorizzare l’Archivio di architettura 
Vico Mossa. La mostra IO RIDO PERCHÉ HO PAURA, con oltre 200 tra tavole di progetto, disegni, modelli, fotografie, lettere, ar-
ticoli, libri ecc., per la maggior parte inediti, realizzati tra il 1935 ed il 1990, offre al visitatore l’occasione oltre che di ricostruire il pro-
filo poliedrico dell’autore, di precisare, attraverso la viva testimonianza delle opere, il ruolo che la Sardegna ha saputo svolgere nel pa-
norama dell’architettura italiana di quegli anni. Se, come scrive E. N. Rogers « La modernità è l’istanza più evoluta della tradizione », rilegge-
re oggi l’opera di Vico Mossa, la sua estrema attenzione ai caratteri locali, alle specificità dei contesti, alle fragilità derivanti da una 
condizione di atavico isolamento, diventa qui una operazione di estrema attualità, utile e vitale testimonianza di come il principio 
dell’economia di mezzi, da sempre intrinsecamente legato alla conoscenza dei luoghi, sia ancora capace di nutrire il presente divenen-
do chiave d’accesso per il progetto del futuro. La mostra IO RIDO PERCHÉ HO PAURA Vico Mossa Architettura sarda tra ruralità 
e modernità,  si inserisce in una serie di iniziative svolte a partire dal 2001 a seguito del protocollo d’intesa siglato tra la Direzione Ge-
nerale per l’Architettura e l’Arte Contemporanee e la Direzione Generale per gli Archivi, volto alla creazione di un Piano nazionale 
per gli archivi dell’architettura del Novecento attraverso il quale tutelarne e valorizzarne il vastissimo patrimonio documentario con-
servato in questi luoghi spesso poco conosciuti al grande pubblico. L’ esposizione milanese costituisce un tassello di un più ambizio-
so progetto che vede l’Amministrazione Comunale di Serramanna e i suoi partners, impegnati oltre che a promuovere l’archivio a 
giungere alla creazione di un Centro di Ricerche dedicato a Vico Mossa che possa in seguito costituire la base del primo Centro Studi 
per la Storia dell’Architettura in Sardegna.
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Inaugurazione

Programma:
17:00 – 19:00 Tavola rotonda e presentazione del volume 
edito dalla Ilisso 
Segue rinfresco

Intervengono: 
Marco Biraghi, Guido Carcangiu, Giovanni Cervo, 
Paola Gambero, Alessandra Mocci, Giangiuliano Mossa, 
Enrico Pinna, Roberto Podda, Enrico Pusceddu, Alceo 
Vado. 

Patrocinato da:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC); 
Regione Autonoma Sardegna; Unione dei Comuni Terre 
del Campidano; Associazione Internazionale Città della 
Terra Cruda; Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provincia di Cagliari; Ordine Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori delle Province di 
Sassari e Olbia-Tempio; FASI Federazione delle 
Associazioni Sarde in Italia.


