
 

Cherubino Gambardella  
Cherubino Gambardella è architetto, professore ordinario di progettazione architettonica dal 2000 e dal 2003 

insegna all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dove è Presidente del corso Magistrale in 

Architettura. Ha insegnato in diverse Università Italiane (Roma, Napoli, Ascoli Piceno, Venezia) e straniere 

come la Cornell University, il Politecnico Federale di Zurigo, la Catholic University di Washington e per l’IIT 

College of Architecture di Chicago. Da sempre la sua indagine teorica si è focalizzata sui temi del rapporto tra 

forma, utopia e linguaggi dell’architettura. Questo approccio si è evoluto nel tempo fino a definire il concetto di 

bellezza democratica come diritto di tutti a una bellezza non convenzionale perché ottenuta con materiali 

poveri, di uso comune e persino desunti dalle realtà più dure. La bellezza democratica è un messaggio 

sorridente e positivo. Il legame di Gambardella con Napoli e le sue contraddizioni lo ha spinto ad elaborare 

questa teoria che parte dal riscatto di una bellezza alla portata di molte persone. Questa intuizione lo ha 

condotto a scrivere diversi libri teorici:  

• Il sogno bianco. Architettura e mito mediterraneo nell'Italia degli anni '30, Clean, Napoli 1989;  

• Il canto delle colonne. Tecniche e architettura dall'unità razionalista alla poetica del frammento. Franco 

Angeli, Milano, 1991;  

• L'architettura delle scale. Disegno teoria e tecnica. Sagep, Genova, 1993;  

• Case sul Golfo. Abitare lungo la costa napoletana 1930-1945. Electa, Napoli, 1993;  

• La casa del mediterraneo. Napoli tra memoria e progetto. Officina edizioni, Roma,, 1995;  

• La casa mobile. Nomadismo e residenza dall'architettura al disegno industriale. Electa, Napoli 1995;  

• Posillipo Moderna. Clean, Napoli,1999;  

• Geografie Parallele. Clean, Napoli 2001, pp. 143; Scale. Federico Motta Editore, Milano, 2003 

• M.U.S.C.A. Una casa gialla per l'arte contemporanea. Alinea, Firenze, 2003  

• Centomila balconi. Alinea, Firenze 2005, pp. 112, Milano, 2005;  

• L'altro panorama, figure installazioni astrazioni. Alinea, Firenze, 2007  

• Codice policromo, architettura e tecniche di invenzione, Alinea, Firenze, 2008; 

• Neorealismo magico, Atlante di architettura 2005-2009, Electa, Milano, 2009  

• La vita con gli oggetti/Life with objects, Skira Edizioni, Milano, 2011  

• Architettura per definizione, Il melangolo, Genova, 2010  

• Capri, un'altra utopia, Edizioni La Conchiglia, Capri, 2011  

• 70/50 due modi di dire architettura, (con Franco Purini) Il melangolo, Genova, 2013  

• Una casa tra due pini, abitare il mito mediterraneo. A house Between two pine trees. Living the 
mediterranean myth, Lettera Ventidue Edizioni, Siracusa, 2013, 

• Capri. Atlante immaginario/ Imaginary Atlas, Lettera Ventidue, Firenze 2014  

• Volando sulla megalopoli. Napoli Città Metropolitana (a cura di), Arte'm, Napoli, 2015  

• Plastic Village, Napoli 2015,  

• Supernapoli. Architettura per un’altra città, Lettera Ventidue, Siracusa 2016 
• Le malaparte impossibili, Lettera Ventidue, Siracusa 2017 

• Open Air Rooms, Lettera Ventidue, Siracusa, 2017 
• Non c’era una volta. l’architettura verosimile. LetteraVentidue, Siracusa, 2020 
• Un Ritrovamento Inatteso, (con Maria Gelvi), LetteraVentidue, Siracusa, 2020 
• Architettura come liturgia ambientale. Il nuovo rettorato dell’Università della Campania, Marsilio 

Editori, Venezia, 2021 

A questa continua indagine si aggiungono saggi prodotti per alcune delle più accreditate riviste internazionali.  

Cherubino Gambardella ha sempre abbinato l’arte del collage ideativo alla ricerca teorica, interrogandosi su 

concetti come malling- forma della città. Allestimento e arredamento. Ambiti entro i quali ha prodotto diverse 

consulenze a carattere scientifico per enti pubblici e per privati fornendo strategie, indicazioni di metodo per il 

progetto specialmente centrate sul recupero del patrimonio esistente.  

La sua attività di studioso e di theorist gli ha consentito di vincere diversi concorsi internazionali coordinando 

l’azione progettuale dei suoi studenti in diversi workshop che hanno tracciato le fondamentali linee guida per 

una personale visione dei temi dell’architettura. È stato finalista tra l’altro, nelle edizioni del 2003, 2006 e 2009 






