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COMUNICATO STAMPA  !!!

PREMIO alla CARRIERA a Massimiliano Fuksas  
lunedì 26 novembre 2018 ore 17,30 

Roma, Palazzo Taverna  
c/o University of Arkansas Rome Centre 

via di Monte Giordano 36  !!
La Giuria di romArchitettura all’unanimità ha attribuito il Premio alla Carriera a Massimiliano 
Fuksas per l’alto contributo di idee e di opere, per la concretizzazione di principi innovativi di 
architettura contemporanea in quasi cinquant’anni di attività a Roma, nel Lazio e nel mondo. 
Il luogo scelto per l’assegnazione è Roma, a Palazzo Taverna, presso l’Arkansas University in 
Rome.  
Come spiega il Presidente dell’IN/ARCHLazio Amedeo Schiattarella: “Palazzo Taverna ha 
rappresentato per tutti gli anni ’60 e ’90 un luogo identitario per l’intera comunità degli Architetti,  
indissolubilmente legato alla figura di Bruno Zevi. Tornare per questa occasione speciale, proprio 
a Palazzo Taverna, rappresenta per IN/ARCHLazio la volontà di riaffermare un forte collegamento 
con le sue stesse radici e contemporaneamente il desiderio di creare un’occasione di emozione 
nella comunità degli architetti romani. Per rendere possibile questo ritorno è stato determinante il 
nuovo rapporto con l’University of Arkansas Rome Centre che ha espresso la sua piena 
disponibilità di aprirsi alle altre realtà culturali romane. Palazzo Taverna diventa, quindi, anche uno 
strumento per rafforzare il sistema di rete che IN/ARCHLazio ha messo al centro dei suoi obiettivi 
strategici per i prossimi anni”. !
Dichiara Massimiliano Fuksas, che terrà una lectio magistralis introdotto da una laudatio 
dell’Architetto Franco Zagari, premiato la scorsa edizione : ”Ho sempre creduto che l’architettura 
abbia un’enorme capacità di comunicazione pur non possedendo un linguaggio vero e proprio: 
riesce a comunicare perché è essenzialmente una creatrice di emozioni. Si tratta di emozioni che 
l’architetto percepisce e che vuole trasferire ad altri. Perché il ruolo dell'architetto è di vivere tra le 
persone e avere come obiettivo la consapevolezza che si lavora per gli altri, per migliorarne la 
vita." !

http://romarchitettura.inarchlazio.it !!
per maggiori informazioni  !
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Massimiliano Fuksas_Note Biografiche !

!  !!
Lo Studio Fuksas, guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, è uno dei più affermati studi 
internazionali di architettura nel mondo. Negli ultimi 40 anni lo studio ha sviluppato un approccio 
innovativo attraverso una sorprendente varietà di lavori, che spaziano da interventi urbani ad 
aeroporti, da musei e luoghi per la cultura a spazi per la musica, da centri congressi a uffici, da 
progetti di interni a collezioni di design.  
Con sede a Roma, Parigi e Shenzhen, e uno staff di 170 professionisti, lo studio ha all'attivo oltre 
600 progetti ed ha realizzato opere in Europa, Africa, America, Asia e Australia, ricevendo 
numerosi riconoscimenti internazionali. Di origini lituane, Massimiliano Fuksas nasce a Roma nel 
1944. Consegue la laurea in Architettura presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1969 e fin 
dagli anni '80 è tra i principali protagonisti della scena architettonica contemporanea. Dal 1994 al 
1997 è membro della commissione urbanistica di Berlino e Salisburgo.  Nel 1998 riceve il premio 
alla carriera “Vitruvio International a la Trayectoria” a Buenos Aires. Dal 1998 al 2000 è Direttore 
della “VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia”: “LessAesthetics, More Ethics”. Nel 
1999 riceve il “GrandPrix National d'Architecture Française”,  l'anno successivo viene nominato 
accademico di San Luca e insignito dell’onorificenza di “Commandeur de l’OrdredesArts et 
desLettres de la RépubliqueFrançaise”. Nel 2002 viene nominatoHonoraryFellow dell’AIA -
American Institute of Architects- Washington D.C., e tre anni dopo membro dell’ Académie 
d'Architecture di Parigi. Nel 2006 diventa membro onorario del RIBA - RoyalInstitute of 
BritishArchitects – di Londra e viene nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. 
Nel 2010 viene insignito dell’onorificenza della “Légion d’ Honneur” dal Presidente della 
Repubblica Francese. Nel 2012 riceve la “Medaglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri” in 
Italia e il“Global Lithuanian Award 2012” per la categoria Arte e Cultura aVilnius. Un anno dopo, 
agli“Idea-Tops Awards” in China, lo Shenzhen Bao’an International Airport – T3 viene premiato 
come “Best Transportation Space”. Nel 2014 il progetto riceve a New York entrambi gli “Architizer 
A+ Award” e “Architizer A+ PopularChoice Award” per la categoria “Trasporti – Aeroporti”. 
Dal 2000 al 2015 Massimiliano Fuksas è autore della rubrica di architettura, fondata da Bruno 
Zevi, del settimanale italiano "L'Espresso" e dal 2014 al 2015, insieme a Doriana Fuksas, cura la 
rubrica di Design del quotidiano italiano "La Repubblica". 
E’ Visiting Professor presso numerose università, tra le quali: la Columbia University di New York, 
l'ÉcoleSpéciale d'Architecture di Parigi, the Akademie derBildendenKünste di Vienna, the 
Staatliche Akademie derBildendenKünste di Stoccarda. 
Il lavoro di Massimiliano Fuksas è rivolto allo studio dei problemi urbani nelle grandi aree 
metropolitane. 



!
Ultimi progetti: !
2018 Beverly Center Renovation, Los Angeles, USA 
 Metropolitana di Napoli, Stazione Duomo, Napoli, in corso 
 Centro Congressi Internazionale (ICC), Gerusalemme, in corso 

Capo Grande Tower, Capodistria, Slovenia, concorso vinto 
Nuova Sede Regione Piemonte, Torino, Italia, in corso 
IsMolas Golf Resort, Pula (Cagliari), Italia, in corso 
Rhike Park, Tbilisi, Georgia, in corso 
Guosen Securities Tower, Shenzhen, Cina, in corso 

 CBD Cultural Center, Pechino, Cina, in corso !
2017 Euromed Centre, Marsiglia, Francia 
 Palazzo Canossa, Mantova, Italia !
2016 Nuovo Centro Congressi Roma-EUR "La Nuvola", Roma, Italia !
2014 Australia Forum, Canberra, Australia, concorso vinto  
 Bory Mall - Centro Commerciale, Bratislava, Slovacchia !
2013 Shenzhen Bao’an International Airport, Terminal 3, Shenzhen, Cina 
 Business Garden Warszawa Hotel, Varsavia, Polonia 
 Ristrutturazione Palazzo ex Unione Militare, Roma, Italia 
 Nuovi Archivi Nazionali di Francia, PierrefittesurSeine-Saint Denis, Parigi, Francia  

Baricentrale, riqualificazione area ferroviaria, Bari, Italia, concorso vinto 
 Nuovo Museo Politecnico e Centro Culturale di Mosca, Mosca, Russia, concorso vinto !!
www.fuksas.com !!!!!
Studio Fuksas Roma 
Piazza del Monte di Pietà, 30 
Tel +39-0668807871 
press@fuksas.com  !
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Press Office 
Francesca Martinotti 
+39 348 7460312 
martinotti@lagenziarisorse.it   
www.francescamartinotti.com 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