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Da oltre cinquant’anni figura di spicco nel panorama internazionale dell’architettura e del disegno 
industriale, molto attivo anche nel campo della didattica e della pubblicistica, otto volte Compasso 
d’Oro, presente al MoMA di New York con 25 opere, Mario Bellini ha realizzato innumerevoli 
progetti a tutte le scale, con importanti edifici costruiti in quattro continenti. Disegnatore 
instancabile, Bellini ha sempre integrato nel suo lavoro un penetrante interesse per il disegno, 
inteso come strumento di ricerca, di pensiero e di progetto. 
Proprio su questo tema è incentrato questo libro, presentando circa centocinquanta tra schizzi e 
disegni realizzati negli ultimi quarant’anni, gran parte dei quali mai pubblicati. Da questi disegni, 
testimoni di tanti percorsi progettuali compiuti da Bellini, emerge con evidenza il ruolo che ha 
avuto e che conserva tuttora il disegno come ‘luogo’ del progetto: strumento di studio, di pensiero, 
di disamina del reale; mezzo di comunicazione per visualizzare, verificare e condividere un’idea; 
potente ausilio della memoria, che rimanda a quel personale repertorio di immagini e riferimenti, 
stratificato nel tempo, a cui è possibile ricorrere ogniqualvolta si intraprenda un nuovo percorso 
interpretativo o progettuale. 
Il volume diventa, in tal modo, anche occasione per una più ampia riflessione sullo sviluppo degli 
strumenti del disegno e della rappresentazione dell’architettura dall’analogico al digitale, laddove 
lo schizzo resta l’irrinunciabile elemento di continuità nell’euristica del progetto.
Il libro si compone di tre parti: una prima sezione esplora la questione del rapporto tra disegno e 
progetto nell’opera di Bellini, aprendo alcune possibili linee di riflessione; la parte centrale ospita 
un testo dello stesso Mario Bellini che ripercorre il suo speciale rapporto con le diverse declinazioni 
del disegno, accompagnato da un’intervista fattagli dagli autori; l’ultima parte presenta, a partire 
dai disegni, alcuni importanti progetti di architettura e una serie di iconici progetti di design. 

Camilla Casonato è ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, 
dove insegna Fondamenti e tecniche della rappresentazione architettonica. Conduce e coordina attività di 
ricerca nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali diffusi e del paesaggio, con particolare attenzione 
alle tecnologie innovative di comunicazione e alle pratiche partecipative. È autrice di numerose pubblicazioni 
internazionali sulla teoria, la critica e la storia del disegno e dell’illustrazione di architettura e di paesaggio.

Marco Muscogiuri è architetto e professore associato al Dipartimento di Architettura,Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, dove insegna Disegno dell’Architettura e Tecniche 
della Rappresentazione. Con la società Alterstudio Partners srl di Milano ha realizzato progetti per committenti 
pubblici e privati e partecipato a concorsi, conseguendo premi e segnalazioni, approfondendo in special modo 
i temi inerenti gli spazi pubblici e i luoghi della cultura. È autore di numerosi scritti e pubblicazioni dedicati al 
disegno di architettura e alla progettazione dei luoghi della cultura, tra cui il volume  Biblioteche. Architettura e 
progetto, edito da Maggioli. 
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INGEGNERE CINESE FORMATOSI A NAPOLI

SHEN LIYUAN 沈理源
Francesco MAGLIOCCOLAQuesto volume non è solo un testo in cui si parla di storia dell’architettura occidentale 

in Cina attraverso il racconto della vita e delle opere di uno dei suoi più importanti 
protagonisti ma è anche una occasione per descrivere le relazioni tra la società italiana 
e quella cinese agli inizi del 1900. Una trattazione storica in cui, con dati quanto più 
possibile oggettivi, si è cercato di rappresentare l’incontro tra culture accompagnandola 
con ri�essioni su come questo venisse inteso. Il tutto a�rontato in maniera critica 
molto personale frutto di una visione diretta dei luoghi in cui le architetture analizzate 
si sono concretizzate ed hanno continuato a svolgere le loro funzioni �no ad oggi. 
Grazie al personaggio indagato - Shen LiYuan - cittadino cinese che ha frequentato 
l’Università a Napoli, si è ripercorso nel tempo e nello spazio il percorso di vita e profes-
sionale che egli fece tra le città cinesi di Pechino, Tianjin e Hangzhou e la città di 
Napoli. Il lettore, dopo aver letto quanto raccontato e descritto qui, avrà a disposizione 
uno strumento per poter autonomamente muoversi accompagnandosi virtualmente 
all’autore seguendo le orme di Shen LiYuan.

Francesco Maglioccola, architetto, dottore di ricerca in Rilievo e Rappresentazione 
del Costruito è ricercatore nel settore del Disegno e del Rilievo Architettonico presso 
il Dipartimento di Ingegneria della Università degli studi di Napoli Parthenope. 
Membro di prestigiose associazioni internazionali tra cui ICOMOS, Forum 
UNESCO – University and Heritage Network,  UID – Unione Italiana del Disegno, 
Asian Academy for Heritage Management, Bangkok (UNESCO-ICCROM) è 
membro fondatore della Associazione degli Accademici Italiani in Cina. Visiting 
professor in diverse università cinesi, tra cui la Huazhong University of Science and 
Technology di Wuhan, ha tenuto conferenze in più di una ventina di atenei cinesi. 
Da più di un decennio lavora alla catalogazione del patrimonio architettonico italia-
no storico in Cina per proporne la conservazione. Sull’argomento ha pubblicato 
numerosi saggi ed alcuni risultati delle sue ricerche sono stati presentati al grande 
pubblico nel video documentario Jiaozi yushang daocha (I ravioli incontrano coltello 
e forchetta), realizzato dalla Shaoguan TV e messo in onda via satellite su tutto il 
territorio cinese dalla Guangdong TV. L’autore, protagonista del documentario, 
mostra agli schermi il materiale di archivio e illustra il proprio lavoro di ricerca 
sull’architettura italiana in Cina. Ha vissuto per circa cinque anni nella città di 
Wuhan, capoluogo della provincia Cinese dello Hubei, dove ha svolto attività di 
ricerca e di didattica e dove ha ottenuto il titolo di “Wuhan Promotion Ambassador”.

In copertina l’edi�cio del Ministero del Commercio Estero Cinese, Pechino. Progettazione 
Shen LiYuan. Costruzione non più esistente. Foto dell’autore. 2009
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LA PATRIA RITROVATA
Le architetture degli italiani a Wuhan

PACE ALL’ANIMA
Cimiteri per gli stranieri nella città di Wuhan

LANAPOLICINESE
Ipsorumque Sinensium

L’ULTIMO SGUARDO
Storia dell’Italia a Wuhan
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Martínez-Medina, A. (2021). Cuaderno de Nueva Tabarca. Dibujo, Proyecto y Obra de la 
restauración de las murallas de la ciudadela. Alicante: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante (ISBN: 978-84-9717-751-1). 

Indice: 

1. Prólogo (A. Capitel); 2. Primer Pensamiento (L. Martínez Santa-María); 3. De un tiempo y 
una obra (J. Vellés Montoya); 4. Cuaderno de Láminas; 5. El proyecto de Javier Vellés para la 
restauración de las murallas de Nueva Tabarca (A. Martínez-Medina); 6. Fuentes: archivos y 
bibliografía 

Presentazione: 

Come indica il sottotitolo del "Cuaderno de Nueva Tabarca", questo libro tratta i disegni, il progetto e i 
lavori di restauro delle mura della cittadella di quest'isola fortificata del Mediterraneo spagnolo, eseguiti 
dall'architetto Javier Vellés Montoya all’inizio degli anni '80 del XX secolo scorso. L'autore del libro, 
Andrés Martínez-Medina, ha svolto il compito di raccogliere tutti i documenti grafici che l'autore del 
progetto conserva di quell'entusiasmante avventura di recupero del patrimonio architettonico. Su 
questo tema Ignasi de Solà-Morales, in quegli anni, affermava che si poneva in primo piano la 
“costruzione del pubblico, di simboli, spazi e monumenti capaci di rappresentare valori collettivi [… 
essere…] il modo di agire un fenomeno singolare nel patrimonio architettonico in Spagna”, di cui 
quest'opera è un esponente grafico, progettuale e disciplinare rilevante per il campo del restauro. 

Saggio introduttivo: 

Il libro è organizzato in quattro capitoli, preceduti da un Prologo di Antón Capitel. Il primo e sintetico 
capitolo è intitolato "Primo pensiero", di Luis Martínez Santa-María, che ci pone all'inizio, al principio 
universale nella genesi degli atti umani. Un secondo capitolo, scritto da Javier Vellés Montoya (autore 
dei disegni e del progetto), che ci porta al tempo e al luogo della raccolta dei dati sull'isola stessa 
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