
Sagep Editori Srl
Piazza San Matteo, 14/4 – 16123 Genova

Tel 010 5959539 – Fax 010 8686209 – info@sagep.it

w w w . s a g e p . i t

SCRITTI, BREVI 
E RISCRITTI

di Valter Scelsi

formato 12x19 cm
pagine 160 illustrate

prezzo 15,00 euro
ISBN 978-88-6373-471-3

Valter Scelsi

Scritti, brevi e riscritti
Questa raccolta di scritti unisce testi pubblicati con diversi scopi e intorno ad argomenti diversi, tutti nel pre-
sente millennio, a esclusione dell’ultimo della serie, solitario, scritto nei profondi anni Ottanta del secolo scorso. 
Poi, se ogni lettura è, sostanzialmente, una riscrittura, gli scritti presentano correzioni, commenti, variazioni, 
aggiunte e sottrazioni rispetto alle stesure originali. Così, accostamento, montaggio e sequenza costituiscono, 
in definitiva, gli argomenti del libro.

Valter Scelsi è architetto e ricercatore presso l’Università di Genova. Autore di saggi monografici e di testi critici 
sull’architettura, è curatore della collana di teoria Testi di Architettura (Sagep Editori). Dal 2001 al 2011 la sua 
attività progettuale è legata a Sp10studio, che co-fonda a Genova nel 2001. La voce Sp10studio compare nel Di-
zionario Biografico Illustrato del catalogo della X Biennale di Architettura di Venezia. Il suo lavoro è pubblicato 
su riviste internazionali (Abitare, Casabella, D Casa, Domus, XXI, Monocle, Wallpaper, Il Giornale dell’Architettura, 
Architectura Digest), segnalato e premiato in concorsi di architettura. È tra gli ideatori e fondatori del gruppo 
Magazzino Sanguineti (2003-2008), laboratorio di ricerca sulla contemporaneità diretto da Edoardo Sanguineti. 
Nel 2012 partecipa alla XIII Mostra Biennale di Architettura di Venezia Common Ground con il lavoro Cara-
calla’s Bath / Penn Station, nel progetto Collaborations di San Rocco. Nel 2013 è parte del progetto collettivo Book 
of Copies nella mostra allestita da San Rocco magazine presso l’Architectural Association di Londra. Nel 2014 è 
ospite della mostra Innesti-Grafting, Padiglione Italia della XIV Biennale di Venezia. Dal 2012 al 2015 è membro 
dell’Osservatorio Permanente del Design per l’ADI Design Index / Premio Compasso d’Oro. È ideatore e membro del 
comitato di gestione della University of Genoa Summer School. Nel 2015 cura e allestisce la mostra antologica 
Super Superstudio presso il Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. Dal 2014 cura il blog A List of Analogies 
su opusanalogico.tumblr.com.


