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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla a una serata con 

 

R o b e r t o  G a r g i a n i  
 

per una conferenza dal titolo 
 

 Il pensiero segreto di Brunelleschi 
 

 
Oramai l’opera di Brunelleschi non rientra più tra quelle predi-
lette dai grandi specialisti del cosiddetto Rinascimento, i quali 
si sono appassionati prevalentemente a quelle personalità che 
hanno lasciato documenti, siano essi scritti o disegni. Niente di 
tutto questo è giunto sino a noi nel caso di Brunelleschi e per-
tanto ci troviamo di fronte ai suoi soli edifici che tra l’altro so-
no opere spesso terminate da altri, chiosate negli anni, modifi-
cate nei secoli. Eppure proprio in quegli edifici sta scritto a 
chiare lettere cosa fosse per Brunelleschi l’architettura, la sua 
meccanica, il suo destino; è in essi che si può avvertire con 
forza la visionarietà che lo ha guidato nell’immaginare il futu-
ro; ed è in essi che si trovano le ragioni della rivoluzione crea-
tiva e tecnica operata da Brunelleschi – il suo pensiero segreto. 

 
 

Martedì 26 febbraio 2019, ore 19:00 
presso l’Ho ̂tel de la Paix,  

Av. Benjamin Constant 5, 1003 Lausanne 
 

 
Nato nel 1956 in Italia, Roberto Gargiani si diploma in Architettu-
ra all’Università di Firenze (1983), ottenendo poi un dottorato in 
Storia dell’architettura e dell’urbanismo (1992). A partire dal 
1994, insegna questa disciplina in varie università italiane e fran-
cesi, come a Parigi, Venezia e Roma. Nel 2005 viene nominato 
professore ordinario presso la Scuola politecnica federale di Lo-
sanna, nella quale lavora tuttora con svariati incarichi d’insegna-
mento e di ricerca, fra cui la direzione di laboratori specifici 
nell’ambito della teoria e della storia architettonica. 


