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SOGGETTO   
GENERE  Architettura  
ARGOMENTO DEL LIBRO Libro che descrive le architetture presenti sul territorio di 

Moneglia 
DIMENSIONE/LEGATURA/SCOLASTICA 120x220x7 mm / br / NO 
 

 
In Moneglia. Territorio e religiosità Gianamedeo 
Trabucco offre un quadro complessivo di un territo-
rio che, trasformandosi, corre il rischio di perdere la 
propria identità. La memoria del tempo passato, resa 
presente e tangibile nell’architettura, permette al let-
tore di farsi interprete di quella “prospettiva lunga” 
che collega il passato al presente. La casa contadina e 
l’edificio religioso, manufatti privi di autori, espri-
mono sentimenti e aspirazioni di una collettività che 
il tempo ha disperso. 
È questa la storia a cui il libro introduce e che rac-
conta. 
 
AUTORE: GIANAMEDEO TRABUCCO, (Chiavari, 1939) ha 
cominciato a dipingere ispirato da Georges Rouault e dal-
le poetiche dell’espressionismo, conosciute a Firenze, 
New York e Venezia. 
Allievo, nel 1956, di Emilio Scanavino e Guido Basso, 
quindi degli scultori Edoardo Alfieri e Sandro Cherchi, si 
è esercitato sulla pittura degli antichi maestri, a Firenze, 
dove ha studiato Architettura ed è stato allievo di Emma 
Micheletti. 
Dal 1970, sollecitato dagli scritti teorici di Willi Baumei-
ster e raccogliendo suggestioni da Scanavino, Vedova, 
Georges Mathieu e altri, ha cominciato a lavorare in dire-

zione informale. Nel marzo 2001 a Venezia, nei saloni del Palazzo delle Prigioni ha allestito la sua 
prima mostra personale, esponendo 50 dipinti ad olio su tavola, realizzati nel 1970. Sempre a Vene-
zia, nel 2008, nel salone della Cornoldi in riva degli Schiavoni, ha allestito una seconda personale, 
presentata dalla giornalista Maria Teresa Secondi Mongiello, con catalogo a cura di Germano Be-
ringheli.  
Professore di Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Ingegneria di Genova dal 1992 al 2007, ha 
pubblicato oltre 100 saggi a carattere scientifico. 
 


