
Conferenza di João Gomes da Silva, Napoli 12 febbraio 2019  
 
Il 12 febbraio alle ore 16:30 in Aula Gioffredo, Palazzo Gravina, storica sede della Facoltà di 

Architettura di Napoli, si terrà la conferenza di João Gomes da Silva.  Il noto architetto e paesaggista 

portoghese, docente all’Accademia di Architettura di Mendrisio, attraverso l’esperienza 

professionale e di vita nel quartiere di Alfama a Lisbona, terrà una lectio sulle opere di: la Ribeira 

das Naus e il porto crocieristico, il progetto della Ribeira Velha, la Casa da Cisterna e della Alcáçova 

do Castelo, i progetti per il Palácio de Santa Helena, l’ex-ospedale della Marina e il Convento das 

Mónicas. Introdurrà il prof. Ferruccio Izzo ordinario di Composizione Architettonica e Urbana e 

coordinatore del Master in Progettazione di Eccellenza per la Città Storica del DiARC. Discussant 

saranno il prof. Giovanni Multari docente di Composizione Architettonica e Urbana del DiARC e 

l’architetto paesaggista Michelangelo Pugliese. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di 

Architettura, DiARC, della Università degli Studi di Napoli Federico II.  

 

 
ALFAMA, l’ordine del paesaggio 

Tutti i paesaggi hanno un ordine, di costituzione naturale e di costruzione umana. La tettonica del 

paesaggio definisce un’architettura che organizza ed esprime la cultura dell’abitare i luoghi. Alfama, 

il quartiere di fondazione di Lisboa, che in arabo significa il ‘sito delle acque calde’, era un luogo dove 

gli abitanti (islamici, cristiani ed ebrei) si recavano ai bagni e alle terme, e le fontane e le cisterne 

venivano utilizzate dai viaggiatori (marinai, pescatori e naviganti). Da una margine-spiaggia 

costituito da una stratificazione delle strutture portuali, ad un versante terrazzato dove case, 

conventi, palazzi ed ospedale (successivamente abbandonato) si sono insediati, il paesaggio di 

Lisboa si è così costruito dopo mille anni per sperimentare una trasformazione che gli conferisce 

carattere ed identità, e la fa diventare un paesaggio di contemplativa dolcezza del mare-estuario 

inondato dalla luce. Diverse opere e progetti degli ultimi anni raccontano la riscoperta del paesaggio 

dove ho da sempre abitato e amato.  
João Gomes da Silva  
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João Gomes da Silva é nato a Lisboa, il 1962, e abita ad Alfama. Ha studiato Architettura del Paesaggio 

all’Università di Évora (1979/1985) con Ribeiro Telles, di cui fu assistente fino al 1994. Lavora nel suo atelier, 

assieme a Inês Norton, vicino al Castelo, e insegna a l’Universidade Autonoma de Lisboa e nell’Accademia di 

Architettura di Mendrisio. Ha visitato diverse Università in Europa (Versailles, Berlin, Roma, Milano, Cagliari, 

Oslo) e in America (Harvard, Penn, Knowlton, Cornell). Ha collaborato con Alvaro Siza, Carrilho da Graça e 

altri architetti, architetti-paesaggisti, artisti, archeologi, agronomi ed artisti, convinto della transdisciplinarità 

come fondamento disciplinare dell’Architettura del Paesaggio contemporaneo. É autore e co-autore di opere 

e progetti di Architettura del Paesaggio, realizzati negli ultimi 30 anni, risultato della interpretazione del 

Locale (i luoghi) e del Globale (la storia, l’economia e l’ecologia). 


