FILIBERTO SBARDELLA

BIOGRAFIA
• Nasce a Palestrina il 30 0ttobre 1909;
• Laureato in architettura e, la sua arte, è considerata pittorica e musiva;
• Realizzò molti mosaici;
• Ha collaborato, a Milano in qualità di pittore e decoratore, con la Società Italiana di costruzioni
CHINI, di Giovanni Chini.
•

Nel 1933 partecipa alla IV mostra del Sindacato Regionale delle Belle Arti di Lombardia a
Milano con l’opera la convalescente.

• Partecipò poi alla Mostra interprovinciale d’arte marchigiana a Pesaro.
• Partecipò ai Littorali e alla VI Triennale di Milano e, successivamente, alla VII Triennale.
Partecipa alla Biennale di Venezia.
• La sua pittura nel dopoguerra si dirige verso il realismo e neorealismo.
• Durante la Seconda Guerra Mondiale è un attivista politico della RESISTENZA ROMANA.
• Partecipa poi alla Quadriennale di Roma con il mosaico «la tempesta».
• Riceve diversi premi: Medaglia d’oro alla Triennale di Milano , Primo premio alla VII Triennale
di Milano e il Premio L’acquerello.
• Muore a Roma il 28 dicembre 1983.

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

• Due edifici in un unico insediamento;
• L’altezza è variabile e, ciò, è causato dal terreno sotto non regolare;
• Ci sono 158 alloggi al suo interno con le dimensioni degli
appartamenti molto varie;
• E’ costituito da campate uguali e ripetute realizzate in calcestruzzo;
• Ogni piano è diverso da un altro e, questa variabilità, è evidente
attraverso la lettura delle sezioni trasversali che sono i disegni che
rappresentano quella sorta di rastremazione dello spessore dell’
edificio;

• Il forte spessore del corpo del fabbricato consente, al
suo interno, non sono l’inserimento di appartamenti ,
ma anche di uffici e negozi che si trovano alla base;
• La scelta dei materiali per il trattamento di volumi e
superfici è consequenziale all’ impostazione generale
del progetto;
• L’edificio è in cemento e le tamponature sono in
mattoni;
• La struttura è chiara e semplice e le caratteristiche
sono leggibili ed evidenti.

«Filiberto Sbardella… Quando l’arte incontra
l’architettura»
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