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Emanuele Fidone, architetto e professore di “Progettazione
architettonica” presso l’Università di Catania, sede  di Siracusa.  
Nasce a Modica (Sicilia) e studia architettura allo I.U.A.V. Università 
di Venezia, dove si è laureato nel 1984. È autore di numerosi studi, 
ricerche e progetti dove vengono sviluppati in particolare i temi 
che riguardano il rapporto tra storia e progetto, memoria e pae-
saggio. Dal 2018 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato 
in Architettura – “Teorie e progetto” dell’Università La Sapienza di 
Roma. I suoi lavori sono stati esposti in diverse mostre tra cui nel 
2006 e nel 2010  alla X e XII Biennale Internazionale di Architettura 
di Venezia. I suoi scritti e progetti sono pubblicati in Italia e all’este-
ro in periodici e volumi specializzati tra cui: Abitare, A10, Bauwelt, 
Casabella, Domus, Ottagono, Lotus International, R&R. Nel 2013 gli è 
stato assegnato il premio internazionale “Italian Heritage Award”.

Emanuele Fidone, architect and professor of ‘Architectural Design’ 
at the University of Catania, Syracuse campus.  He was born in 
Modica (Sicily) and studied architecture at the I.U.A.V. University of 
Venice, where he graduated in 1984. He is the author of numerous 
studies, researches and projects where themes concerning the 
relationship between history and design, memory and landscape 
are developed in particular. Since 2018, he has been a member of 
the Teaching Board of the Doctorate in Architecture - “Theories and 
Design” at La Sapienza University of Rome. His works have been 
exhibited in several exhibitions including in 2006 and 2010 at the 
10th and 12th International Biennale of Architecture in Venice. His 
writings and projects are published in Italy and abroad in
specialised periodicals and volumes including: Abitare, A10, 
Bauwelt, Casabella, Domus, Ottagono, Lotus International, R&R. In 
2013 he was awarded the international ‘Italian Heritage Award’.

<La rovina,  così come un  edificio non finito, esprime in modo 
evidente l’aspetto “nudo” carnale, quasi tattile dell’architettura 
e manifesta inoltre pienamente la potenza dell’idea originaria 
nella sua più vera autenticità. (...) Una delle cose che si impara, 
lavorando su contesti antichi o rovine, è il valore del senso della 
continuità diacronica, della lunga durata. Progettare  in un contesto 
stratificato significa anche comprendere che ogni strato è una
sorta di zcristallizzazione di un momento della vita dell’edificio
dietro la quale stanno la volontà, il pensiero e i desideri degli
uomini che l’hanno voluto, non si tratta solo di forme o materia 
inerte. (...) Il recupero di una rovina innesca quel processo 
progettuale  di dialogo e continuità con il passato che travalica 
il semplice gesto architettonico configurandosi quasi come una 
forma culturale di “resistenza” verso un contesto di omologazione 
globalizzata tesa al consumo e allo “scarto”.>

<The ruin, as well as an unfinished building, clearly expresses the 
“naked” carnal, almost tactile aspect of architecture and also fully 
manifests the power of the original idea in its truest authenticity. 
(...) The encounter with the ancient, with the ruin, can take place 
on the condition that we do not fall into the idea of imitation or 
juxtaposition. One of the things one learns, working on ancient 
contexts or ruins, is the value of a sense of diachronic continuity, 
of long duration. Designing in a multi-layered context also means 
understanding that each stratum is a kind of moment crystalliza-
tion of the building’s life behind which lies the will, thought and 
desires of the men who wanted it, not just inert forms or matter. 
(...) Moreover, the recovery of a ruin triggers that design process of 
dialogue and continuity with the past that transcends the simple 
architectural gesture, configuring itself almost as a cultural form of 
“resistance” toward a context of globalized standardization aimed 
at consumption and “ discards.>
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