
 

BIOGRAFIA DI FRANCESCO MOSCHINI 

 

Nato a Bogliaco sul Garda (BS) nel 1948, si è laureato nel 1975 nella Facoltà di 

Architettura di Roma. É stato professore a contratto nella stessa Facoltà dal 1983 al 

1987 e vi ha tenuto dei corsi sui rapporti tra architettura ed arti visive ad oggi.  

 

Attualmente è Professore Ordinario di Storia dell'Architettura presso il Politecnico di 

Bari, dove insegna Storia dell'Architettura e Storia dell'Arte, nella Facoltà di Ingegneria 

ed in quella di Architettura. Dal 1993 al 1998 ha tenuto anche il corso di Storia 

dell'Architettura nella Facoltà di nuova istituzione di Ascoli Piceno. 

 

Dal 2008, è stato nominato Accademico Nazionale di San Luca, nella classe dei Cultori, 

e dal 2011 è stato eletto Segretario Generale della stessa Accademia. 

 

É membro, dal 1974, dell'AICA, Associazione Internazionale dei critici d’Arte. Fa parte 

del Consiglio Scientifico della rivista "Rassegna di Architettura e Urbanistica", nonchè 

membro del Comitato Scientifico della rivista “Paesaggio Urbano”, della rivista 

“l’Industria delle Costruzioni”, della rivista “Il Disegno di Architettura”, della rivista 

“Anfione e Zeto” e del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura. 

 

É stato per alcuni anni responsabile scientifico dell’Istituto Europeo di Design di 

Roma e nominato direttore dello stesso Istituto. 

 

É curatore di alcune collane di architettura tra le quali "Città e progetto", 

"Progetto e dettaglio", "Architettura e materiali", "Esercizi" e "Quaderni 

dell'A.A.M." per le edizioni Kappa/A.A.M. É inoltre autore dei cataloghi della serie 

"Monografie di architettura" per il Centro Di di Firenze [Coedizioni internazionali: 

Rizzoli, New York; Academy Edition, London; L'equerre, Paris; Xarait, Madrid]. 

Collabora con alcune autorevoli riviste del settore. 

 

Nel 1978 ha fondato un centro di produzione e promozione di iniziative 

culturali, studi e ricerche denominato A.A.M. Architettura Arte Moderna di Roma, 

tuttora attivo, che è ormai tra le istituzioni culturali italiane più impegnate 
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nell'indagine, non solo della cultura del progetto, ma anche dei sottili rapporti 

che esistono all'interno del Sistema delle Arti. Questa struttura si è configurata 

fin dagli esordi come crogiuolo propulsivo, quasi prefigurando attraverso le pur 

piccole mostre i grandi temi sui quali sarebbe stato necessario lavorare a livello 

pubblico, facendola diventare una sorta di centro progressivo del moderno, un 

punto di riferimento operativo, un momento di aggregazione per alcune 

generazioni di artisti e architetti 

 

Dal 1993 ha esteso le proprie attività culturali avviando una nuova sede 

dell'A.A.M. anche a Milano. Ha curato numerose mostre con i relativi cataloghi, 

in Italia e all'estero, tra le quali si segnalano in particolare quelle al Musèe d'Art 

Moderne de la Ville di Parigi e quella al Forte Belvedere di Firenze nonché la 

recente mostra a Poggio a Caiano dedicata alla sua prestigiosa collezione di 

disegni d’architettura. Nel novembre del 2000 ha avuto un riconoscimento alla 

propria attività culturale con il Premio INArch. 

 

 

Attualmente è impegnato nell’organizzazione complessiva della Biblioteca Fondo 

Francesco Moschini Archivio A.A.M. Architettura Arte Moderna per le Arti, le 

Scienze e l'Architettura, da lui recentemente donata al Politecnico di Bari, 

nonché alla catalogazione e sistemazione della sua ampia raccolta di disegni di 

architettura dal ‘700 ad oggi. Ciò che caratterizza complessivamente la sua 

attività secondo un unitario progetto culturale è la costante attenzione ai 

rapporti tra teoria, storia e progetto sia nell’ambito dell’architettura che, più in 

generale delle arti visive. Questi termini non vanno però intesi in una accezione 

metastorica, quali momenti totalizzanti una visione del mondo. La pluralità delle 

attuali posizioni, all’interno del dibattito disciplinare, pretenderebbe si parlasse 

piuttosto di teorie, storie e progetti. In modo assolutamente originale il 

contemporaneo vive la propria crisi cercando di fondare e legittimare il proprio 

progetto nella storia.  

 

L’obiettivo storico, ed in particolare di una storia attenta al moderno, è quello di 

ritrovare nelle opere, quanto esse sembrano, nella confusione dei riferimenti, 
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occultare. Il costante riferirsi alla storia, che nasconde la perdita di continuità 

con la propria tradizione, le teorizzazioni sottese ad una progettazione da un 

lato nostalgica del ruolo demiurgico dell’architetto e dell’artista, dall’altro 

impegnata ad operare su di un contesto caratterizzato da una pluralità di 

rappresentanze, il progetto infine che, su questi presupposti, si determina come 

connessione e formalizzazione di una condizione di marginalità relativa, 

costretto ad operare all’interno delle differenze e delle contraddizioni non solo 

disciplinari, ma urbane, istituzionali, politiche, ecc., segnano la produzione 

culturale contemporanea. In questo senso non si intende ricostruire o riproporre 

un modello umanistico di approccio al reale, ma agire le discontinuità nelle 

storie, nelle teorie, nei progetti, così come nelle loro reciproche relazioni. Il 

riferimento a questa atopica triade allude anche in modo più diretto, alla ricerca 

storica, al costante lavoro sulla storia dell’architettura e dell’arte come momenti 

a partire dai quali si sviluppa e cresce il progetto contemporaneo. 

  


