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OBIETTIVI 

Durante la conferenza verranno presentati i più importanti progetti realizzati negli ultimi anni da 

PIERRE LOUIS FALOCI 

 

Il 19 ottobre 2018, il ministero della Cultura francese ha attribuito Le Grand Prix National de 

l’Architecture 2018, premio nazionale istituito nel 1975, a Pierre-Louis Faloci, a cui 

Electaarchitettura ha recentemente dedicato un volume. Pubblicata a cura di Marco Biagi nella 

collana Documenti di architettura, la monografia Pierre-Louis Faloci. Architettura, educazione allo 

sguardo illustra il lavoro e la poetica dell’architetto francese, evocando le affinità che legano il 

cinema alle sue ricerche progettuali. Arricchito da un saggio critico di Joseph Abram, il volume 

presenta schizzi di studio e fotografie delle opere realizzate, che documentano i più significativi 

episodi del lavoro dell’architetto. 

 

Pierre Louis Faloci è professore di Architettura, Urbanistica e Paesaggio presso la Scuola Nazionale 

di Architettura di Parigi Belleville. E’ visiting professor in diverse scuole di architettura 

internazionali. Pierre Louis Faloci ha costruito molti edifici pubblici e sviluppato progetti nel 

contesto urbano e paesaggistico. Una delle caratteristiche principali dei suoi progetti è che esegue 

sia gli edifici che le installazioni. I suoi premi e menzioni: Grand National Architecture Award 

2018, Piazza d'argento per il Centro europeo di archeologia del Mont Beuvray, tre volte nominato 

per il premio Mies Van der Rohe (Gran Premio europeo per l'architettura, EMYA 2016 Special 

Prize (Premio Museo Europeo), Medaglia d'argento dell'Accademia di architettura, Architettura 

pubblica del Grand Prix (regione della Borgogna), Etichetta Grand Site of France 2008 (contributo 

per Mont Beuvray), Etichetta Grand Site of France 2014 (contributo per l'estensione del museo 

Bibracte + archivi di Borgogna), Cavaliere delle arti e delle lettere, Cavaliere dell'Ordine nazionale 

al merito, Cavaliere della Legione d'Onore. 
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