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Monica Bruzzone è architetto e PhD in Progettazione Architettonica (s.s.d. Icar 14).
È docente universitario a contratto. Da quindici anni insegna in Laboratori di Progettazione dell’architettura e del
paesaggio e in corsi di Teoria del progetto presso l’Università di Genova (anni 2003-2014) e l'Università di Parma (2006 tutt'oggi). È relatore di 31 tesi di laurea sul progetto dell’identità del luogo come motore di crescita territoriale e sul
progetto dell’architettura dell’edificio pubblico per la cultura (biblioteche, musei, learning centres, nuovi edifici per il
lavoro). Ha svolto lezioni in varie università e ambiti istituzionali, tra cui la Escuela de Arquitectura di Porto, il Coac di
Barcellona, la İstanbul Teknik Üniversites e l’Università Iuav di Venezia. Svolge anche corsi per professionisti presso varie
istituzioni, tra cui la Provincia di Parma e la Provincia di Treviso. Dall’anno 2014 è tutor on line per il progetto di e-learning
Grolier Archimedia dell’editore Motta On line.
È architetto libero professionista. Nella pratica professionale si occupa di questioni inerenti la buona costruzione e
piccola dimensione dell’architettura, indagati grazie alla ricerca scientifica, e pubblicati nella monografia: Le radici anonime
dell'abitare moderno. Svolge consulenze sui temi dell’architettura; svolge attività di progettazione, con predilezione per le
variazioni della residenza e con specifico interesse per i temi dell’edificio pubblico, dove ottiene riconoscimenti tra cui il 3°
premio ex aequo per l’ampliamento della Biblioteca di Stoccolma (capogruppo Ex Mapis). Si occupa della pianificazione di
parchi culturali come il recente Piano Urbanistico Attuativo per il Mu.PE. Parco Museo del Petrolio e delle Energie a Fornovo
Taro (Parma).
Svolge attività di ricerca scientifica. Da diciassette anni studia i temi dell’identità culturale del progetto e sul rapporto
tra progetto architettonico e paesaggi culturali, con il Dottorato presso l’Università di Genova (anni 2002-2005), con assegni
e borse di ricerca presso l’Università di Parma (anni 2007-2011 e 2016-2018). Ha partecipato a vari progetti ministeriali
PRIN e COFIN, svolgendo anche attività di coordinamento scientifico nell’ambito del progetto PANN 2012 concluso presso
l’Università di Parma. Dall’anno 2005 è membro del laboratorio AMR (Architettura Musei Reti) presso il DIA. Dipartimento
di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma, dove si occupa di ricerca e di progetti relativi alla Terza Missione. Ivi è
referente scientifico per due convenzioni di ricerca, attivate con finanziamenti di Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni
bancarie, partnership con Aziende private. Si occupa dei temi dell’innovazione e della creatività nelle dinamiche di
programmazione strategica dei centri urbani e del territorio. Attualmente coordina il gruppo AMR nelle fasi della cura
scientifica del progetto architettonico e allestitivo di due musei scientifici nel territorio: progetti pilota per diffondere
modelli innovativi di allestimento del museo e dei luoghi, nell'ambito della valorizzazione delle identità particolari e dei
paesaggi culturali.
È membro ICOM - International Council of Museums (Unesco). Sintetizza la propria posizione culturale sul tema dei
musei e del territorio nel saggio: "Un bene comune che si chiama paesaggio", pubblicato nella monografia "Paesaggi
culturali e progetto" che chiude l'esperienza del PANN 2012 sul tema della valorizzazione dei siti ex minerari sull'Appennino
parmense come destinazioni turistico-culturali innovative. Ha fatto parte del consiglio direttivo Icom della Regione Liguria
dal 2008 al 2011, occupandosi del censimento del patrimonio museale della Regione, confluito in una pubblicazione
monografica da cui emerge una individuale posizione culturale sul ruolo dei musei delle identità locali nella società
contemporanea. Il museo come architettura e collezione di modelli culturali è oggetto della la monografia "I Musei. Luoghi
dell'esporre e del conservare" edito da Mup di Parma.
Ha svolto incarichi di alta competenza presso varie istituzioni culturali. A Genova è stata assistente curatore della
mostra internazionale Arti & Architettura, curata da Germano Celant e allestita da Gae Aulenti, nell’ambito delle
manifestazioni per Genova Capitale Europea della Cultura 2004. A Milano, ha ricoperto l’incarico di Redattore Esperto per la
sezione XX Secolo nell’edizione dell’Enciclopedia “Architettura” in 4 volumi, pubblicata da Il Sole 24Ore-Federico Motta nel
2008.
Ha scritto monografie e saggi critici; riporta esperienze editoriali nell’ambito di riviste e portali web di settore, in
particolare il portale Archinfo.it, e il magazine Area. Rivista internazionale di Architettura e Arti del progetto, del gruppo
editoriale Il Sole 24 Ore, dove da oltre 10 anni è responsabile di una propria rubrica: New Media.
In studi recenti affronta il tema delle Smart cities occupandosi di proposte innovative e creative per lo sviluppo digitale
della città e del paesaggio. Per l’anno 2018 ha avviato attività di docenza nell’ambito del Corso di perfezionamento Smart
City. Pianificazione e sviluppo economico territoriale e del Master “BAC. Imprenditorialità nel settore creativo per i beni
culturali e in particolare per i Siti Unesco”, entrambi istituiti presso l’Università di Genova.
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Monica Bruzzone is an architect and PhD in Architectural Design (s.s.d. Icar 14).
She is adjunct professor at the university. For fifteen years she teaches Architectural and Landscape Design Studios and
within courses of Project Theory at the University of Genoa (years 2003-2014) and at the University of Parma (2006 - today).
She is supervisor of 31 theses on the topics of the place identity as a tool for the landscape enhancement, and about the
architectural design of the public building for culture (libraries, museums, learning centres, new working spaces). She has
lectured at various universities and institutions, including Porto's Escuela de Arquitectura, Barcelona's Coac, İstanbul Teknik
Üniversites and the Iuav University of Venice. She also teaches courses for professionals at various institutions, including
the Province of Parma and the Province of Treviso. Since 2014 she is online tutor for the Grolier Archimedia e-learning
project, published by Motta On line.
She is private practice architect. In the professional practice she deals with issues related to the good construction and
small size of the architecture, investigated within the scientific research, and published in the monograph: The anonymous
roots of modern living (Le radici anonime dell’abitare moderno). She provides advice on architectural issues; she carries out
design activities, with a preference for the residence changing types, and with specific interest in the topics of the public
building, where she obtains awards including the 3rd prize ex-aequo for the expansion of the Stockholm Library (parent
company Ex Mapis). She deals with the planning of cultural parks such as the recent Implementative Urban Plan for the
Mu.PE. Museum of Petroleum and Energy Park in Fornovo Taro (Parma).
She carries out scientific research activities. For seventeen years she has studied the topics of the architectural cultural
identity, and the relationship between architectural project and cultural landscapes, with the PhD at the University of
Genoa (years 2002-2005), with research grants and fellowships at the University of Parma (years 2007-2011 and 2016-2018).
She participates in various PRIN and COFIN ministerial projects, also she carries out the scientific coordination activities
within the 2012 PANN project, concluded at the University of Parma. Since 2005 she is a member of the AMR (Architecture
Museums Networks) laboratory at the DIA. Department of Engineering and Architecture at the University of Parma, where
she deals with research and projects related to the Third Mission. Here she is the scientific referent for two research
agreements, activated through funding from Public Administrations, Banking Foundations, partnerships with private
companies. She deals with the issues of innovation and creativity in the dynamics of strategic planning of urban centers and
the territory. She coordinates the AMR activities in the scientific care of the architectural and exhibition project for two
scientific museums within the landscape: pilot projects to disseminate innovative models of museum and exhibit design, in
the enhancement of local identities and cultural landscapes.
She is an ICOM member - International Council of Museums (UNESCO). She summarizes her cultural position on the
theme of museums and territory in the essay: A common good that is called landscape, published in the monograph
Cultural landscapes and project (Paesaggi culturali e progetto) that closes the experience of the 2012 PANN on the theme
of the enhancement of former mining sites on the Parma Apennines as innovative tourist and cultural destinations. She was
part of the board of directors of ICOM Liguria from 2008 to 2011, dealing with the census of the regional museum heritage,
published into a monographic book where emerges an individual cultural position on the role of museums of local identities
within the contemporary society. The museum as an architecture and a collection of cultural models is the subject of the
monograph Museums. Places for exhibition and preservation (I Musei. Luoghi dell’esporre e del conservare) published by
Mup of Parma.
She held very skilful positions for many cultural institutions. In Genoa she has been assistant curator of the international
exhibition Arts & Architecture, curated by Germano Celant, exhibition design by Gae Aulenti, within the events for Genoa
European Capital of Culture 2004. In Milan, she has held the role of Expert Editor for the XX Century section in the edition of
the Architettura Encyclopedia in 4 volumes, published by Il Sole 24Ore-Federico Motta in 2008.
She wrote monograph books and critical essays; she reports editorial experiences in the field of architectural magazines
and web portals, especially the portal Archinfo.it, as well as the magazine Area. International magazine of Architecture and
Arts of the project, publishing group Il Sole 24 Ore. Here, since over 10 years she is responsible for the columns: New Media.
In recent cultural programs she studies the Smart cities, dealing with innovative and creative proposals for the digital
development of the city and the landscape. For the year 2018 she begins teaching for the Master BAC. Entrepreneurship in
the creative sector for cultural heritage and in particular for UNESCO sites, and the advanced training course: Smart City.
Planning and economic development of the landscape, both established at the University of Genoa.
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