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INTERNAZIONALE 
Negli anni ‘50 e ‘60

ARCHITETTURA E IMMAGINARIO 
Sfide nell’Italia del Dopoguerra

Raffaella Russo Spena
 
Raffaella Russo Spena ha conseguito la laurea con lode in Architettura nel 2008 discutendo una 
tesi in storia dell’architettura con il prof. Benedetto Gravagnuolo. Dopo la laurea si è orientata verso 
l’attività di ricerca nel campo della storia dell’architettura contemporanea, proseguendo gli studi sul 
modernismo catalano e le sue relazioni con l’Art Nouveau europea. Si è trasferita a Barcellona 
dove ha continuato le ricerche sull’architetto Lluís Domènech i Montaner. Il lavoro, iniziato con la 
tesi, ha prodotto infine una monografia pubblicata nel 2014. Dal 2008 al 2010 ha conseguito 
presso l’Universitat Politecnica de Catalunya di Barcellona due Master di II livello in “Teoria e Storia 
dell’Architettura” e  “Storia, Arte, Architettura e Città”. E’ stata poi ammessa al dottorato di ricerca 
in Teoria e Storia dell’Architettura dell’UPC che ha concluso nel 2015. Nel 2016 è  rientrata a 
Napoli dove ha vinto una borsa post-doc al dipartimento di Architettura dell’ Università Federico 
II. E’ attualmente titolare di un assegno di ricerca, e dall’anno accademico 2014/2015 svolge 
attività didattica in qualità di docente a contratto per il corso di laurea magistrale in Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa, per la disciplina di Scienza e 
Tecnologia dei Materiali, declinata in prospettiva essenzialmente storica. 

Gabriella Cianciolo 
 
Gabriella Cianciolo Cosentino si è laureata presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
di Palermo nel 1999, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in Storia dell’architettura e 
conservazione dei beni architettonici nel 2004. Fra il 2004 e il 2009 è stata docente a contratto 
di Storia dell’Architettura presso le Università di Palermo e Catania. Dal 2014 insegna in qualità 
di assistant professor alla Technische Universität di Monaco di Baviera (Facoltà di Architettura), 
dove sta concludendo la sua abilitazione. Ha promosso e coordinato vari progetti di ricerca, fra 
cui progetti internazionali e interdisciplinari. I suoi interessi scientifici si concentrano principalmente 
sulla storia dell’architettura dell’Ottocento e del Novecento, ma abbracciano anche altre discipline 
come la storia dell’arte, l’archeologia e la progettazione architettonica.

Introduce:
Aldo Lino | Università di Sassari
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