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Come le guerre sono una deviazione dalla ragione e dal
percorso della razionale aspirazione alla conoscenza, così la strada
principale di Barcellona P. G. penetra nel vortice delle masse di cemento
che, come un cataclisma naturale, emergono dalla terra creando
un percorso disagevole e drammatico

As wars are deviations from reason and from the process of
rational aspiration to knowledge, so the main street of Barcellona
P.G. goes into the vortex of concrete masses that emerge from
earth like a cataclysm creating an unconfortable and dramatic
path
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PIAZZA PRINCIPALE DI BARCELLONA P.G. E MONUMENTO AI CADUTI
(Sicilia). (1970) Progetto e dir. Lavori Giuseppe Fanfoni, assistente Italo Montalto,
statua in bronzo di Giuseppe Mazzullo

MAIN SQUARE IN BARCELLONA P.G. And WAR MEMORIAL
(1970) Sicily. Project by Giuseppe Fanfoni, bronze statue by
Giuseppe Mazzullo
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“AGORÁ” di Marsala, area celebrativa
dello sbarco dei Mille (Sicilia) 1978

Tomba per lo scultore Giuseppe Mazzullo
Progetto G. Fanfoni -Graniti (Sicilia) 1993

Monumental grave for Giuseppe Mazzullo
Graniti Sicily (1993) Project G. Fanfoni

Tomba per Salvatore Pugliatti.
Progetto G. Fanfoni (1978), Statua di Giuseppe Mazzullo

Giuseppe Fanfo ni è n ato a Valmonto ne (Ro ma)
l’11 feb brai o 19 41
Risiede a Roma 00 155, V ia Giorgio Morandi, 111 Sc. H
Ufficio a Ro ma 0 0162, Via di Sant’Ipp olito, 48
Giu seppe Fanfoni, esperto di restauro al l’Un iversità di Roma
“La Sapienza” e suc cessiv amente pr ofessore di Pro gettazio ne
nell’Istituto Statal e d’Arte di Roma, in Eg itto è stato do cente di
metod olog ie e tecniche di restauro all'Universita' del C airo e,
co me promotore del Cantiere Scuola
per il Restau ro e
l'Arc heolog ia, e' spesso identificato con lo sp lendido Comp lesso
architettonico d ei derv isci mevlevi, monumento sito ai piedi
della Cittadella, il cui r estauro eg li ha d iretto per anni e
finalmen te in parte realizz ato ed inaugurato r ecentemente.
Questa app assion ata attività di r ecupero e di rispetto d el l’arte
del passato affon da le sue radici in un sentimento artistico più
vasto, d el q uale le o pere q ui presentate sono do cumento.
Questa mostr a delle attività d i Giusep pe Fanfoni, valoriz za
non solo la vastità e la varietà dell'opera, ma anche la costante
riflessione storica e teorica che l'accompagna: l 'attrazion e per il
passato r emoto e la cons apev olezza dello straordinario lascito
del X X secolo, il presentire u n futu ro in certo ma attraente per i
cambiamen ti epo cali che promette.
Pittura, scultura, arredamento, architettur a, restauro,
sistemazione
urb anistica,
pro gettazio ne
edilizia,
sp er imen tazione materica, design di og getti, e sostegno a
mission i arc heologiche, h anno v isto il Nostro per an ni lan ciato
su l terreno d i u n imp egno ininterro tto ed in tens amente vissuto
nei campi piu' svariati, ma- vorr ei anno tare- sempre so tto il
segn o d el l'arte.
(Da: Patrizia Raveggi - Giuseppe Fanfoni, Arti visive e Restauro, Istituto
Italiano di Cultura Il Cairo, 2010)

A

INGRESSO

“MUSEO DELLE ORIGINI”, Università Roma “La Sapienza”, Prog. G. Fanfoni (1988-1989)
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Punti di ripresa foto

Vista da A (ingresso al museo)

View from A (miseum entrance)

AUDITORIO COME AMBIENTE ISOLATO

AUDITORIUM AS ISOLATED SPACE

Vista da A

View from A

AUDITORIO APERTO A TUTTA L’AREA DEL MUSEO

AUDITORIUM EXTENDED TO THE WHOLE AREA OF THE MUSEUM

Vista da A

View from A

AUDITORIO CON ALLESTIMENTO DI MOSTRA TEMPORANEA

AUDITORIUM MODIFIED AS A HALL FOT TEMPORARY EXHIBITIONS

View from B

Vista da B

View from B Vista da B

View from B Vista da B

“La forma della luce” (1975)

“LA MEMORIA” (concorso ISES per
Comiso - Sicilia) particolare (1974)

I DERVISCI MEVLEVI (2014)

“THE MEMORY” (ISES competition
in Comiso - Sicily) 1974

THE MEVLEVI DERVISHES (2014)
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Villa Spina in Fiumefreddo (Sicilia) (1975-76)
Villa Spina in Fiumefreddo (Sicilia) Progetto G. Fanfoni (1975-76)

Villa Finocchiaro in Linguaglossa (sicilia)

Palazzina per abitazioni in Fiumefreddo (sicilia) 1974

Giuseppe Fanfoni has been expert of restoration for the
University of Rome “La Sapienza” and afterwards professor in the
School of Arts “Istituto Statale d’Arte” in Rome. He has also been
professor of Restoration Methodology and Technique for Cairo
University, in Egypt. Besides, he organized the “Cantiere Scuola
per il Restauro e l’Archeologia” in Helmiah, a work-site school for
restoration and archaeology situated in the wonderful
architectural complex of Mevlevi Dervishes, at the feet of the
Citadel, which has been restored, thanks his direction and
dedication in long run of years. His passionate activity of
restoration and respect for the art of past is deeply rooted in a
vaster artistic feeling, which is well here represented by this
exhibition of his works of art; in fact Giuseppe Fanfoni works
highlight not only the vastness and the variety of them, but also an
historical and theoretical reflection: the attraction of the ancient
past and the awareness of the extraordi nary heritage of XX
century, a feeling of an uncertain but attractive future that
promises epoch changes.
Painting, sculpture, furnishing, architecture, restoration, town
planning, building planning, design, and support in archaeological
missions have engaged Our Fanfoni in all these different fields with
a passionate and continuous commitment, but – I want to stress it
- always under the sign of the Art .
(From: Patrizia Raveggi – Giuseppe Fanfoni, Arti Visive e Restauro,
Istituto Italiano di Cultura Il Cairo. 2010)
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Villa Spina in Fiumefreddo (Sicilia) Progetto G. Fanfoni (1975-76)
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Recupero del Complesso architettonico dei Dervisci Mevlevi (Il Cairo) progetto e direzion lavori di G. Fanfoni

