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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Emmanuele Lo Giudice 

Indirizzo Via San Remo 3, 00182 Roma 

Codice Fiscale* LGDMNL75C11G273J 
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Data di nascita 11-03-1975
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PROFILO CULTURALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in ogni loro parte e tali da 

permettere l’esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di 

conseguimento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 

posseduti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 

laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 

magistrale/specialistica) 

Istituzione Anno 

conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito 

(denominazione) 
Tipo di titolo conseguito  

(indicare se v.o. o II livello) 
Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

Facoltà di 

architettura 

Università 

I.U.A.V. di

Venezia

2009-2010 Dottore in Achitettura 

(ordinamento 24.02.1993) 

Laurea in Architettura 

(v.o.), 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 

Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito 

(denominazione) 
Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

Altri titoli di studio 

Istituzione Anno 

conseguimento 

titolo 

Titolo conseguito (denominazione, 

livello, ordinamento) 

Tipo di titolo conseguito 

(livello, ordinamento) 

Classe di Laurea/ 

Codice Corso di Diploma 

accademico 

Università 

Politecnica di 

Madrid, Facoltà di 

Architettura, Etsam 

Madrid, Spagna 

2012-2013 Master Oficial en Proyectos 

Arquitectónicos Avanzados 



Ordine degli 

architetti di 

Palermo 

2015-2016 Iscrizione all’albo degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di 

Palermo - n. 6380, Ordine degli 

Architetti di Palermo 

  

Facoltà di 

Architettura 

dell’Università di 

Alcalà De Henares, 

Madrid, Spagna  

 

in corso Dottorando nel “Programa de 

Doctorado “ARQUITECTURA” 

(D440)”, in “Teoria e Historia de la 

Arquitectura y la Ciudad” 

 

  

 

 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 
Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome dell’insegnamento, la titolarità o 

meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale 

insegnamento, l’istituto, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto. 

 
 

Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere  
 

Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

Facoltà di 

Architettur

a 

dell’Univer

sità di 

Xalapa, 

Veracruz, 

Messico 

2018-2019  “Procesos Creativos, 

Arquitectónicos y Urbanos” 

4 CFU 20 si Professore a 

contratto 

ETSAM 

Madrid, 

Spagna 

2013-2014 “Instalacio

nes 

Efímeras” 

“Street Museum” 

 

30 

CFU 

20 si Professore a 

contratto 

 
Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella richiesta 

di autorizzazione 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFA ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

IED, 

Madrid, 

Spagna 

 

2013-2014 Producto / 

Interiores 

“Iconostasea. Un museo 

nómada” 

 

4 CFU 20 si Professore a 

contratto 

 
Insegnamento presso Istituzioni superiori internazionali (su invito ufficiale e per periodi superiori a un 

semestre) 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 

CFA 

ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 

        

        

 

Eventuali altre attività di insegnamento 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 

Corso di 

Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 

CFA 

ORE Titolarità  

 (si/no) 

Tipologia di 

contratto 



Museo 

Macro di 

Roma 

2019-2020  “Architettura Gassosa – 

Costruiamo un Museo Gassoso” 

(workshop) 

 

 

4 CFU 

 

48 

 

si 

A tempo 

determinato 

Biennale di 

Venezia 

Padiglione 

Spagna 

2018-2019  Becoming-Arquitectura Gaseosa  

4 CFU 

48 si A tempo 

determinato 

Quasar 

Institute 

For 

Advanced 

Design, 

Roma 

 

2017-2018 

 

 “Dispositivi 

lo Human Enhancement” 

 

4 CFA 30 no Professore a 

contratto 

Quasar 

Institute 

For 

Advanced 

Design, 

Roma 

 

2017-2018 

 

Habitat 

Design 

2° anno 

“Tecnica e Tecnologia del 

Disegno“, 

 

4 CFA 40 si Professore a 

contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 

Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa descrizione verificabile  

 
 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 

 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 

 
INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 

 
01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali  

02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali  

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 

04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, 

coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 

nazionale ed internazionale 

06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indicando 

ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 

08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 

09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 

10 Brevetti nazionali e/o internazionali 

11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 

12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 

13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 

teatrali, ecc. 



14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 

15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 

16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 

17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.)  

18 Altro (specificare) 

 

 

Codice 

attività 
(sceglier

e codice 

da 

elenco 

attività) 

Nome della 

manifestazione o del  

progetto/concorso/ba

ndo 

Luogo e data Ruolo svolto/ 

Descrizione 

attività  

Ente  

organizzatore 

Link  

(eventuale) 

01 “IMuseum” 

mostra collettiva d’arte 

 

22Aprile-06 

Maggio 2022- 

Galleria Embrice 

 

Mostra collettiva 

 

 

Galleria Embrice 

Curatore Giorgio de 

Finis 

 

01 “L’opera d’arte 

nell’opera d’arte” 

mostra collettiva di 

architettura, 

 

 

25 Settembre -  01 

Novembre 2021 

Palazzo Lucarini, 

Rieti 

 

Mostra collettiva  

 

Catalogo 

L’opera d’arte 
nell’opera d’arte 

curata da Franco 

Purini e Enrico 

Ansaloni 

 

09 "Una nuvola per 

Verona", 

01 Febbraio 2017 

partecipazione al 

concorso 

internazionale per 

la copertura 

dell’Arena di 

Verona. 

 

Concorso 

internazionale 

Progetto pubblicato 

sulla copertina del 

Giornale dell’Arte, 

Marzo 2017 

 

 

03 "L’albero della Pace e 

dei popoli" 

22 Ottobre 2016 - 

09 Settembre 2019 

Palermo 

 

Installazione 

nomade 

Ente organizzatore 

Upedi (Ufficio 

Pastorale per 

l’Ecumenismo e 

il Dialogo 

Interreligioso). In 

collaborazione con il 

prof. Carmelo 

Sardegna 

 

07 “Io Futuro, Un museo 

condiviso. Le 

Cappidduzze, un 

museo spontaneo", 

Maggio 2022 / 

Aprile 2021- 

Progetto Realizzato FARM Cultural 

Park, Favara (AG) 

 
https://www.playparch.it/museofavar

a/ 

 

09 "Il Canto dei Gigli" 

 

Marzo 2021 - 

 

Secondo 

classificato 

“Fiumara D’arte: i 

belvedere 

dell’anima". 

https://www.unime.it/it/dipar

timenti/dicam/bando-di-

concorso-opere-

d%E2%80%99arte-di-

design-urbano-ambientale-e-

della-luce-la-0 

02 "Napoli inclusiva. La 

città dell’inclusione" 

mostra collettiva di 

architettura 

 

24–03 Novembre 

2020 

Convento di San 

Domenico 

Maggiore, Napoli 

 

Mostra collettiva Facoltà di 

Architettura 

dell’Università di 

Napoli curata da 

Renato Capozzi e 

Federica Visconti 

https://www.professionearch

itetto.it/mostre/notizie/28082

/Napoli-inclusiva-la-mostra-

romana-La-citta-dell-

inclusione-si-arricchisce-di-

12-opere-dedicate-alla-citta-

partenopea  

02 "Uncertainy" 

mostra collettiva di 

architettura 

 

22 Maggio -  21 

Novembre 2021 

Padiglione 

Spagna, Biennale 

di Architettura di 

Venezia 2021 

 

Mostra collettiva Padiglione Spagna, 

Biennale di 

Architettura di 

Venezia 2021 

 

 

02 

13 

“Architettura Gassosa 

e realismo ecologico. 

Progetti per la 

23-28 Giugno 

2021 

Curatore Padiglione Italia, 

Biennale di 

https://www.professionearch

itetto.it/mostre/notizie/28809

/Architettura-gassosa-e-

https://www.playparch.it/museofavara/
https://www.playparch.it/museofavara/
https://www.unime.it/it/dipartimenti/dicam/bando-di-concorso-opere-d%E2%80%99arte-di-design-urbano-ambientale-e-della-luce-la-0
https://www.unime.it/it/dipartimenti/dicam/bando-di-concorso-opere-d%E2%80%99arte-di-design-urbano-ambientale-e-della-luce-la-0
https://www.unime.it/it/dipartimenti/dicam/bando-di-concorso-opere-d%E2%80%99arte-di-design-urbano-ambientale-e-della-luce-la-0
https://www.unime.it/it/dipartimenti/dicam/bando-di-concorso-opere-d%E2%80%99arte-di-design-urbano-ambientale-e-della-luce-la-0
https://www.unime.it/it/dipartimenti/dicam/bando-di-concorso-opere-d%E2%80%99arte-di-design-urbano-ambientale-e-della-luce-la-0
https://www.unime.it/it/dipartimenti/dicam/bando-di-concorso-opere-d%E2%80%99arte-di-design-urbano-ambientale-e-della-luce-la-0
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28082/Napoli-inclusiva-la-mostra-romana-La-citta-dell-inclusione-si-arricchisce-di-12-opere-dedicate-alla-citta-partenopea
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28809/Architettura-gassosa-e-realismo-ecologico-Progetti-per-la-costruzione-di-comunita-resilienti
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28809/Architettura-gassosa-e-realismo-ecologico-Progetti-per-la-costruzione-di-comunita-resilienti
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28809/Architettura-gassosa-e-realismo-ecologico-Progetti-per-la-costruzione-di-comunita-resilienti


costruzione di 

comunità resilienti” 

"Resilient 

Communities" 

convegno 

internazionale 

 

Architettura di 

Venezia 2021 

 

realismo-ecologico-Progetti-

per-la-costruzione-di-

comunita-resilienti  

03 “Architettura Gassosa" 28 Maggio -  9 

Giugno 2019 

 

 

realizzazione in 

scala 1:1 di un 

Museo Gassoso 

Macro Museo d’Arte 

Contemporanea di 

Roma 

 

 

02 

08 

09 

"Festival del Tempo" 

Festival d’arte curato 

 

19 Settembre - 11 

Ottobre 2020 

 

Vincitore della 

residenza d'artista 

da Roberta 

Melasecca, 

Sermoneta (LT) 

https://www.festivaldeltempo.it/resid

enze-emmanuele-lo-giudice-il-

museo-archeologico-della-

contemporaneita/ 

 

02 "La Città 

dell’Inclusione" 

mostra collettiva di 

architettura 

 

09-10 Novembre 

2019 

Macro Museo 

d’Arte 

Contemporanea di 

Roma 

 

Mostra collettiva Macro Museo d’Arte 

Contemporanea di 

Roma 

A cura di  Francesco 

Messina e Laura 

Zarella 

 

02 “International Festival 

Around the World. Art 

whitout Borders 2022” 

mostra collettiva d’arte  

24 Febbraio -  14 

Marzo 2022 

San Pietroburgo  

(Russia) 

 

Mostra collettiva Ministry of Science 

and Higher 

Education of the 

Russian Federation 

Saint Petersburg 

Stieglitz State 

Academy Of Art 

And Design 

 

 

02 "La giusta distanza" 

mostra d'arte collettiva 

per “La giornata del 

contemporaneo 2020” 

 

05 Dicembre 2021 

-  01 Gennaio 

2022 

Maack Kalenarte 

Museo all'Aperto 

d'Arte 

Contemporanea 

 

Mostra collettiva Maack Kalenarte 

 

curata da Massimo 

Palumbo 

 

02 

09 

"Il Canto delle Piante", Marzo 2020  

Festival del Verde 

e del Paesaggio 

2020, Roma. 

Vincitore del 

concorso 

partecipazione al 

concorso “Avventure 

creative: Grow Wild” 

X Edizione del 

Festival del Verde e 

del Paesaggio 2020, 

Roma. 

 

https://www.festivaldelverdeedelpaes

aggio.it/display/il-canto-delle-piante 

 

02 

08 

09 

"L’antico come 

opportunità per 

immaginare il futuro - 

CFAD2019" 

 

07 Settembre 2019 

Mostra online 

 

Menzione d’oonore mostra collettiva 

curata da 

Library.Illustrazioni 

https://www.libraryillustrazi

oni.com/call-for-

architecture-drawings-19-

vincitori/  

02 

13 

"Becoming" convegno 

e workshop 

“Becoming – 

Arquitectura Gaseosa" 

 

6-11 Novembre 

2018 

Padiglione 

Spagna, Biennale 

di Architettura di 

Venezia 2018 

Mostra collettiva Padiglione Spagna, 

Biennale di 

Architettura di 

Venezia 2018 

 

http://www.iuav.it/Didattica1

/workshop-

e/2018/becoming--

/CS_IUAV_workshop-

becoming-arquitectura-

gaseosa.pdf  

02 Ein Koffer voller 

Kunst; Velada Santa 

Lucia Remix", 

01-10 Giugno 

2012 

Steinweg Passage, 

Hamburg, 

Germania 

"Hamburg Art 

Week 2012 

Mostra collettiva festival 

internazionale d'arte 

curato da Clemencia 

Labin. 

 

 

03 "La Dissolution de 

l’Architecture /////// 

Yona Friedman 

 

18 Febbraio – 13 

Marzo 2014  

COAM-Madrid, 

Spagna 

 

Realizzazione di 

una installazione e 

di 6 sedie di Yona 

Friedman 

Collete Tornier 

(collezionista d’arte), 

Grenoble (Francia) 

 

https://www.metalocus.es/en

/news/yona-friedman-la-

dissolution-de-larchitecture  

https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28809/Architettura-gassosa-e-realismo-ecologico-Progetti-per-la-costruzione-di-comunita-resilienti
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28809/Architettura-gassosa-e-realismo-ecologico-Progetti-per-la-costruzione-di-comunita-resilienti
https://www.professionearchitetto.it/mostre/notizie/28809/Architettura-gassosa-e-realismo-ecologico-Progetti-per-la-costruzione-di-comunita-resilienti
https://www.festivaldeltempo.it/residenze-emmanuele-lo-giudice-il-museo-archeologico-della-contemporaneita/
https://www.festivaldeltempo.it/residenze-emmanuele-lo-giudice-il-museo-archeologico-della-contemporaneita/
https://www.festivaldeltempo.it/residenze-emmanuele-lo-giudice-il-museo-archeologico-della-contemporaneita/
https://www.festivaldeltempo.it/residenze-emmanuele-lo-giudice-il-museo-archeologico-della-contemporaneita/
https://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/display/il-canto-delle-piante
https://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/display/il-canto-delle-piante
https://www.libraryillustrazioni.com/call-for-architecture-drawings-19-vincitori/
https://www.libraryillustrazioni.com/call-for-architecture-drawings-19-vincitori/
https://www.libraryillustrazioni.com/call-for-architecture-drawings-19-vincitori/
https://www.libraryillustrazioni.com/call-for-architecture-drawings-19-vincitori/
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/becoming--/CS_IUAV_workshop-becoming-arquitectura-gaseosa.pdf
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/becoming--/CS_IUAV_workshop-becoming-arquitectura-gaseosa.pdf
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/becoming--/CS_IUAV_workshop-becoming-arquitectura-gaseosa.pdf
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/becoming--/CS_IUAV_workshop-becoming-arquitectura-gaseosa.pdf
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/becoming--/CS_IUAV_workshop-becoming-arquitectura-gaseosa.pdf
http://www.iuav.it/Didattica1/workshop-e/2018/becoming--/CS_IUAV_workshop-becoming-arquitectura-gaseosa.pdf
https://www.metalocus.es/en/news/yona-friedman-la-dissolution-de-larchitecture
https://www.metalocus.es/en/news/yona-friedman-la-dissolution-de-larchitecture
https://www.metalocus.es/en/news/yona-friedman-la-dissolution-de-larchitecture


02 

03 

"Festarch 2011: 

International Festival 

of Architecture"  

 

02-05 Giugno 

2012  

Perugia 

Realizzazione di 

una installazione e 

partecipazione ad 

un convegno 

festival 

internazionale curato 

da Stefano Boeri, 

organizzato dalla 

rivista ABITARE,  

 

*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 

 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

Settembre 

2010 – in 

corso 

 

Roma Studio di 

Architettura 

Emmanuele Lo 

Giudice Architetto, 

Via San Remo 3, 

00182, Roma 

. 

 

Titolare dello studio, 

progettista architettonico 

 

Titolare dello 

studio, progettista 

architettonico 

 

Lo studio opera in tutti i 

settori connessi 

all'architettura ed al 

design: partecipazione 

concorsi di architettura, 

progettazione nel settore 

dell'edilizia privata, 

progettazione allestimenti 

per eventi culturali, 

progettazione di giardini, 

progettazione e design di 

interni, arredi e 

complementi d'arredo, di 

consulenze, ricerche, 

direzioni lavori, 

ottenimento di titoli 

abilitativi 

Aprile 2018 

– in corso 

 

Roma con lo studio p.r.o.g. 

arch_design,  

 

collaborazione collaborazione progettazione, interior 

design, organizzazione 

eventi artistici, 

partecipazione concorsi di 

architettura   

 

 

INCARICHI E DIREZIONI 

 
Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e conservazione 

monumentale e artistica 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

01/07/2022 Roma Ecomuseo 

Laurentino 

a tempo indeterminato Vicepresidente Organizzazione 

eventi, progettazione 

bandi, progettazione 

pubblicazioni  

      

      

      

 

 
Incarichi di collaborazione o consulenza per fondazioni, teatri, case editrici, enti radiotelevisivi ecc., enti 

di produzione in campo artistico o culturale in genere 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di 

impiego 

Ruolo svolto Principali mansioni e responsabilità 

23-28 

Giugno 2021 

 

online Padiglione Italia, 

Biennale di 

Architettura di 

Venezia 2021 

A progetto  

 

curatore Ideazione, organizzazione, curatela e 

responsabile scientifico del convegno 

internazionale “Architettura Gassosa e realismo 

ecologico. Progetti per la costruzione di 



 comunità resilienti”, in collaborazione con: 

AIDIA Trieste, Ordine degli architetti di 

Venezia, Dipartimento Architettura e Design 

della Scuola Politecnica di Genova 

28 Maggio -  

9 Giugno 

2019 

Macro 

Museo 

d’Arte 

Contempora

nea di Roma 

 

Macro Museo 

d’Arte 

Contemporanea di 

Roma 

 

A progetto 

 

curatore Ideazione, organizzazione, curatela e 

responsabile scientifico del convegno 

internazionale e workshop “Architettura 

Gassosa", realizzazione in scala 1:1 di un Museo 

Gassoso 

6-11 

Novembre 

2018 

 

Padiglione 

Spagna, 

Biennale di 

Architettura 

di Venezia 

2018 

 

Padiglione 

Spagna, Biennale 

di Architettura di 

Venezia 2018 

A progetto 

 

curatore Ideazione, organizzazione, curatela e 

responsabile scientifico del convegno e del 

workshop internazionale “Becoming–

Arquitectura Gaseosa 

12 settembre 

2016 

 

20 ottobre 

2016 

Palermo Ordine degli 

architetti di 

Palermo 

A progetto curatore Ideazione e curatela del convegno internazionale 

e della mostra, “Yona Friedman Experience – 

Palermo", realizzazione di due sedie di Yona 

Friedman, in collaborazione con Ordine degli 

Architetti di Palermo 

13-28 Aprile 

2017 

 

Acquario 

Romano, 

Roma 

Ordine degli 

Architetti di 

Roma, Casa 

dell’Architettura, 

Roma 

 

A progetto curatore Ideazione, organizzazione, curatela e 

responsabile scientifico del convegno e 

workshop internazionale “Yona Friedman 

Experience – Roma”, realizzazione di 2 sedie di 

Yona Friedman e dell’installazione “Yona 

Friedman space chain museum” 

 

 

 
Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o culturale 

in genere 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 

2018 Roma Amate l’Architettura A progetto Curatore eventi Ideazione, 

organizzazione, 

curatela e responsabile 

scientifico di eventi 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali),  

con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento 

 

Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 

Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

 

 

a cura di Saverio 

Massaro 

 

 

 

2022 

Contributo in 

volume, "Museo 

Archeologico del 

XXI secolo", in 

“Abitare circolare. 

Reimmaginare gli 

scarti come beni 

comuni e futuri 

asset culturali” 

 

D Editore 

 

Roma 

 

ISBN  

9788894830989 

 

 

a cura di 

Giorgio de Finis 

 

 

2021 

Contributo in 

volume, 

"L’evoluzione del 

museo. Dal Super-

museo al Museo 

 

edizioni bordeaux 

 

Roma 

 

ISBN 

979-12-59630-22-3 



Gassoso", in 

“Museo. Teorie, 

pratiche, politiche” 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2021 

 

Articolo in rivista, 

“Hey Silos” 

 

 

weArch,  

20 ottobre 2021 

 

Milano 

 

ISSN 

2611-8777 

 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2021 
Articolo in rivista, 

"Architettura 

Gassosa. Realismo 

ecologico ed 

urbanità futura" 

 

BIO Architettura 

Abitare la terra, n°129, 

 

Bolzano 

 

ISSN  

1824-050X 

 

a cura di 

Franco Purini e 

Enrico Ansaloni 

 

2021 

Contributo in 

volume, "La sala di 

un museo gassoso", 

in “L’opera d’arte 

nell’opera d’arte, , 

2021, 

 

edizioni Libria 

 

Menfi 

 

ISBN 

 978-88-6764-255-7 

 

ATTI 

a cura di 

G.Pellegri 

 

2020 

Contributo in 

volume, "The 

gaseous dissolution 

of Yona Friedman’s 

architecture", “De-

Sign Environment 

Landscape City, 

2020” 

 

ed. GUP 

 

Genova 

 

ISBN  

978-88-3618-042-4 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2020 

Articolo in rivista, 

“La Metamorfosi 

Gassosa”, 

 

Il Giornale dell’Architettura" 

27 Luglio 2020, 

 

Torino 

 

ISSN 

2284-1369 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2020 

Articolo in rivista 
“Micro Musei”,  

 

weArch 

7 Luglio 2020 

 

 

Milano 

 

ISSN 

2611-8777 

 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2020 

 

Articolo in rivista, 

“Crisi e gassosità” 

 

weArch 

27 Giugno 2020 

 

Milano 

 

ISSN  

2611-8777 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2018 

“Architettura 

Gassosa. Per un 

nuovo realismo 

critico” 

 

self publishing 

ottobre 2018 

 

Roma 

 

ISBN 

979-12-200-3980-2 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2017 

Articolo in rivista, 

“Le architetture 

corsare di Yona 

Friedman” 

 

ARCHphoto 

28 settembre 2017 

 

Roma 

 

ISSN 

1971-0739 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2017 

Articolo in rivista, 

“Yona Friedman, il 

poeta dell'opera 

aperta” 

 

 

Il Giornale dell'Architettura 

settembre 2017 

 

Torino 

 

ISSN 

2284-1369 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2016 

Articolo in rivista, 

“Ritratto Corsaro” 

 

 

Le Carrè Bleu 

n.4/2016 

 

Parigi 

 

ISSN 

0008-687 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2016 

Articolo in rivista, 

“A propose de Yona 

Friedman” 

 

 

Le Carrè Bleu 

n.4/2016 

 

Parigi 

 

ISBN 

 978-88-8497-248-4 

 

Altre pubblicazioni 

 
Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 

Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 



 

a cura di 

Patrizia 

Trucco e 

Roberta 

Lucentini 

 

 

2021 

Contributo in 

volume, “Il disegno 

in architettura, un 

grande poema 

urbano” in “Disegni 

d’autore. Una 

raccolta 

dell’Archivio di 

architettura” 

 

ed. GUP 

 

Genova 

 

 

ISBN 

978-88-3618-053-0 

 

 

a cura di 

Daniele 

Menichini 

e Diego 

Repetto 

 

2021 

Contributo in 

volume, "Nuove 

modulazioni 

relazionali per i 

concerti", in “Quinto 

Paesaggio. Concerti 

di idee in azione” 

 

D Editore 

 

Roma 

 

 

ISBN 

978 88  94830 61 3 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2021 

Articolo in rivista, 

“Piranesi architetto 

senza tempo. 

Intervista a Chiara 

Casarin 

 

weArch, 

27 Settembre 2020 

Milano  

ISSN 

2611-8777 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2020 

Articolo in rivista, 

“Verso un corpo 

gassoso. Tre stanze: 

Torre rossa, 

Racconto Veneziano, 

Una finestra 

azzurra”, 

 

AND 

n° 35, , Gennaio 2020, 

Firenze  

ISSN 

1723-9990 

 

A cura di 

Cecilia 

Anselmi e 

Motore 

Fisico; 

 

2018 
Contributo in 

volume, “Concetto 

lineare, La forma 

dell’infinito” 

Catalogo Mostra 

"Concetto Lineare" 

 

edizione Lulu.com 

 

 

Roma 

 

ISBN 

978-0-244-94472-8 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2018 

Articolo in rivista, 
“Intervista a 

Bernard Tschumi” 

 

 

ARCHphoto 

4 Gennaio 2018 

 

 

Roma 

ISSN 

1971-0739 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2018 

“Una nuvola per 

Verona” 

 

"Il Giornale dell’Arte", Marzo 

2017 

 

Torino 

 

ISSN 

0394-0540 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2012 
Contributo in 

volume, “I 

remember you”, in 

libro "ATLAS D" 

 

ed. Mairea Libros, 

 

Madrid 

 

ISBN 

978-84-940645-2-4 

 

a cura di 

Alberto 

Bertagna, 

Sara Marini 

 

 

2012 
Contributo in 

volume, “Renovatio 

Urbis Venetiarum 

2011”, in “The 

landscape of waste” 

 

ed. Skira 

 

Milano 

 

ISBN 

885720852 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2011 

Articolo in rivista, 

“Un’intervista a 

Marc Vincent 

Kalinka” 

 

Abitare.Web 

 dicembre 2011 

 

Milano 

 

ISSN 

0001-3218 

 

Emmanuele 

Lo Giudice 

 

2011 

Articolo in rivista, 

Un museo della 

nostra civiltà” 

 

Abitare.Web 

 dicembre 2011 

 

Milano 

 

ISSN 

0001-3218 

 

 

 



Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 

495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 

corrisponde a verità 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

Si allega documento di riconoscimento 
 

 

 

 

Roma, 26 / 07 / 2022 

 

  

   (FIRMA) 

__________________________________________ 

 



 

 

 
New York, 8.3.22 
 

 
 
 
Ho avuto modo di conoscere l’architetto Emmanuele Lo Giudice, in questi ultimi anni, nell’ambito di 
varie conferenze durante le quali ho apprezzato il suo lavoro progettuale e saggistico, ed in particolare 
alla sua personale teoria denominata “Architettura Gassosa”. 

Questa sua ricerca, basata su una progettazione relazionale, resiliente e sostenibile, si inserisce in 
maniera vivace nell’attuale dibattito architettonico ed artistico contemporaneo, aprendo la strada ad 
interessanti riflessioni. Motivo per cui si è scelto di ospitare al Padiglione Italia della Biennale di 
Architettura 2021, il suo convegno “Architettura Gassosa e realismo ecologico. Progetti per la 
costruzione di comunità resilienti”, per il quale è stato ideatore, organizzatore e mediatore. In questa 
occasione ho costatato positivamente una sua notevole capacità organizzativa e di gestione di eventi. 

Ritengo quindi Emmanuele Lo Giudice un ottimo candidato per il ruolo proposto. 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, 

 

Cordialmente, 

 

 
Alessandro Melis 
IDC Foundation Endowed Chair Professor  

New York Institute of Technology 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Spett.le Istituzione, 

 

 ho conosciuto l’architetto Emmanuele Lo Giudice durante il convegno e workshop “Becoming 
- Arquitectura Gaseosa” che ha organizzato per il Padiglione Spagnolo della Biennale di Architettura del 
2018.  

 Da allora ho sempre trovato di grande interesse la sua teoria “Architettura Gassosa” e il suo 
lavoro sull’architettura contemporanea, invitandolo più volte a partecipare ad eventi e pubblicazioni, 
curati dal Museo di arte contemporanea di Roma prima e dal Museo delle periferie, da me diretti. In 
più occasioni ha inoltre dimostrato notevole capacità organizzativa, amministrativa e gestionale 
sviluppando progetti curatoriali ed eventi stimolanti e grande qualità. 

 Appoggio quindi la candidatura di Emmanuele Lo Giudice, ritenendo possa essere per voi una 
grande risorsa. 

 

 In fede 

 Giorgio de Finis 

 Direttore RIF museo delle periferie 

 



 

LAURA THERMES                ARCHITETTO 
Professore  ordinario  di  Progettazione Architettonica  dell’ Università Mediterranea  di Reggio Calabria 

Accademico Nazionale di San Luca            

 

Studio Purini Thermes  

00198 Roma via Tagliamento 55, tel. 0039-06-85355047   thermes@tin.it             franco.purini @virgilio.it 

      

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 13 luglio 2017 

 

 
Conoscendo il lavoro progettuale e saggistico di Emmanuele Lo Giudice abbiamo avuto modo di 

constatare che il giovane architetto, allievo e collaboratore di Yona Friedman, promotore e 

organizzatore di mostre e convegni, artista e designer, è in possesso di consistenti doti 

compositive, di una notevole preparazione teorica e storico-critica e di una considerevole 

originalità nell’individuare una personale linea interpretativa relativa ai problemi affrontati. Il 

tutto sostenuto da un’ottima conoscenza del dibattito nazionale e internazionale, favorita dalla 

continua frequentazione con importanti scuole di architettura europee ed extraeuropee e anche da 

una buona pratica delle lingue straniere. Tenendo conto di queste attitudini e degli esiti più che 

positivi della sua formazione riteniamo che Lo Giudice sia particolarmente adatto 

all’insegnamento universitario e all’attività di ricerca, sia teorica sia compositiva, ambiti entrambi 

nei quali dove può sicuramente dare un contributo ampio e innovativo. 

 
 

 

 

mailto:thermes@tin.it














Emmanuele Lo Giudice

Venezia, 20 Setembre 2021

Gent.mo Emmanuele Lo Giudice,
Con la presente si attestare la sua partecipazione alle attività ufficiali del Padiglione Italia in qualità 
di organizzatore e ideatore del convegno "Architettura Gassosa e realismo ecologico. Progetti per la 
costruzione di comunità resilienti", che si è tenuto dal 23 al 28 di giugno e che ha costituito parte in-
tegrante del palinsesto eventi di Comunità Resilienti.

Cordialmente,



 

Pabellón español en la Bienal de Venecia 2021 

El equipo formado por Domingo J. González, Andrzej Gwizdala, Fernando Herrera y Sofía Piñero,  
comisarios del Pabellón de España en la 17ª Exposición Internacional de Arquitectura, La Biennale di Venezia 2021 

certifica que el proyecto 

Architettura Gassosa 
 

 obra de Emmanuele Lo Giuidice 

es una de las 466 propuestas representadas en los porfolios que forman la nube del espacio central del pabellón Uncertainty 

entre el 22 de mayo y el 21 de noviembre de 2021 

Domingo J. González Andrzej Gwizdala Fernando Herrera Sofía Piñero 
 



 

 
 

                  Madrid 19 de septiembre de 2018 
 
 

Estimado arch. Emmanuele Lo Giudice 
 

Por la presente, me gustaría manifestar que: 

 

Como comisaria de la muestra becoming en el Pabellón español en la Bienal de Venecia 
2018 me satisface acoger el taller “becoming - arquitectura gaseosa”, una vez que el 
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, AC/E Acción Cultural Española y AECID 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo han autorizado la 
celebración del evento en el citado espacio expositivo, que tendrá lugar en el otoño de 2018. 
Esta actividad está alineada con el espíritu de la exposición y es complementaria con el 
contenido innovador producido por estudiantes e investigadores a través de más de 420 
proyectos en formato físico y virtual. 

 
Este taller estará dirigido por Emmanuele Lo Giudice y sigue las directrices del proyecto 
becoming, que define un espacio-tiempo aglutinador de eventos relacionados con el 
aprendizaje de la arquitectura. Para la realización de la actividad se han identificado algunas 
palabras clave que darán vida a una serie de acciones y procesos por una arquitectura del 
futuro próximo que adoptarán el término de “arquitectura gaseosa”. En particular será 
analizado el tema del museo. 

 
El taller se realizará del 6 al 11 de noviembre en el Pabellón español situado en los Jardines 
de la Bienal de Venecia (Italia), con una duración de una semana y estará abierto a unos 
15-20 estudiantes. Los profesores conducirán los estudiantes en el planeamiento y 
elaboración del proyecto del museo, exponiendo durante una semana los trabajos dentro 
del pabellón español. 
 

La comisaria del Pabellón 
español en la Bienal de 
Venecia 2018 

 
 

 



 
 
Prot. Yona Friedman experience/10 
del 18.10.2017 
 
 

 
Architetto Emmanuele Lo Giudice  

 
 
 

 

Si attesta che l’Architetto Emmanuele Lo Giudice ha curato l’organizzazione del 

Convegno del 13 aprile 2017 e della Mostra ( 13 – 28 aprile) che si sono svolti presso 

la Casa dell’Architettura di Roma – piazza Manfredo Fanti 47  

 
 

                   Con i migliori saluti 
 
 

Alfonso Giancotti 
Presidente CTS Casa dell’Architettura 

  
 
 
 

Roma, 18 ottobre 2017 



















 

 

 

 

 

 

Escuela Moderna/Ateneo Libertario 

 
Carrer de Verdi, 152, 08012 Barcelona, Spagna 

www.escuelamoderna.eu 

 

 

 

 

 

Escuela Moderna tra il 2015 e oggi ha organizzato le seguenti esposizioni, PIGS e Spazi 

d’eccezione che hanno prodotto due cataloghi editi da Milieu Milano. Le mostre (itineranti), sono 

state realizzate c/o gli spazi del Sale Docks di Venezia, al TMO Teatro Mediterraneo e nella sala 

mostre della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, allo ‘Spazio Arte’ dell’Auditorium 

Parco della Musica di Roma,  alla Biblioteca Boesg di Lisbona, all’Agora Juan Benitez e alla Arts 

Santa Monica di Barcelona, alla Beneficiencia e alla Universidad Politecnica de Valencia, al Maam 

di Roma e i volumi sulle esposizioni presentati anche proiettando la rassegna video parte integrante 

delle mostre, c/o la Fondazione Sandretto Re Baudengo di Torino, nei locali de Nosotros di 

Exarchia e alla Accademia di Belle Arti di Atene, nella Biblioteca comunale di Capo d’Orlano(ME), 

alla Triennale di Milano, alle Tese spazio educational della Biennale di Venezia 2016. 

 

Le mostre sono state curate nell’ideazione da Marco Baravalle, Nicoletta Braga, Laura Cazzaniga, 

Elisa Franzoi, Paolo Martore, Francesca Modolo e Alessandro Zorzetto, coadiuvati 

nell’organizzazione, negli allestimenti, nelle spedizioni e assicurazione delle opere e nella 

comunicazione e documentazione fotografica e video da un gruppo formato da: Andrea Aureli, 

Valeriana Berchicci, Matteo Binci, Floriana Boni, Marina Capodaglio Marques, Eleonora Carrano, 

Piergiorgio Caserini, Emiliano Coletta, Silvia Coletta, Alessandro Colombo, Veronica Coltellacci, 

Antonella Conte, Matteo Cremonesi, Giorgio Davos, Arianna Ferreri, Emmanuele Lo Giudice, 

Eleonora Gugliotta, Noemi Mirata, Valentina Musazzi, Valerio Muscella, Piter Perbellini, Simona 

Pompei, Lavinia Raccanello, Norma Santi, Giacomo Tringali, Alain Urrutia, Alice Vercesi. 

 

Barcelona 

il 28 Novembre 2019 

 

dott.prof. Massimo Mazzone 

 

http://www.escuelamoderna.eu/












                                                                                               2011-03-31 

 

 

Alla gentile attenzione di 

Emmanuele Lo Giudice 

 

                                                                    

 

Caro Emmanuele Lo Giudice, 

dal 2 al 5 giugno 2011, ho organizzato ad Assisi e Perugia, insieme ad “Abitare” e il quotidiano “Corriere della Sera”, 

FESTARCH, quattro giornate di lezioni, incontri e discussioni sul rapporto tra progettazione e politica. 

 

Festarch è una Festa di Architettura. Una Festa Mobile tra i palazzi rinascimentali e le cattedrali del Sacro, tra Perugia e 

Assisi, tra l’Acropoli laica e la collina dei Francescani, nelle sale e nelle piazze dove per quattro giorni rimbalzeranno le 

idee e le visioni di un’architettura che tornerà ad interrogarsi sul futuro del pianeta.   

 

Il tema di quest’anno – Anticittà – ci chiamerà a riflettere sulle spinte all’individualismo e alla dissipazione che, in Italia e 

nel  mondo, stanno sgretolando i presupposti stessi della vita nelle nostre aree urbane.  

L’Anticittà è un’energia diffusa e invisibile, che allenta le relazioni di prossimità e di scambio tra individui e comunità 

 diversi, allontana la condivisione dei servizi e dei beni comuni, distrugge ogni possibilità di mobilità sociale.  

Una corrente pervasiva che crea ovunque ghetti e isole identitarie abitati da individui simili, nelle origini e nelle 

aspettative.  

 

Coinvolgendo architetti, urbanisti, designers, geografi,  scrittori, artisti, antropologi, politici, Festarch si interrogherà su 

come contrastare le spinte alla disgregazione urbana, su come “fare città” nell’epoca dell’Anticittà.    

 

Dopo i due anni entusiasmanti di Cagliari, dove migliaia di giovani, cittadini, studenti da tutta Italia e dal mondo 

ascoltarono e incontrarono nella piccola città della Manifattura Tabacchi i protagonisti della progettazione internazionale, 

ecco adesso l’Umbria. 

 

Le scrivo perché ci terrei moltissimo che Lei fosse parte attiva a questa iniziativa.  

Nel caso di una Sua disponibilità, saremo felici di definire temi, formato e dettagli del Suo intervento.   

 

In attesa di una Sua gentile risposta, La ringrazio per l'attenzione e Le invio i miei più cordiali saluti. 

 

Stefano Boeri 

 

 

 


