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== Marco Navarra == 
 
{{Bio  
|Nome = Marco 
|Cognome = Navarra 
|Sesso = M 
|LuogoNascita = Caltagirone 
|GiornoMeseNascita =  
|AnnoNascita = 1963 
|GiornoMeseMorte =  
|AnnoMorte =  
|Attività =  artista 
Attività 2=   
Attività 3=   
|Nazionalità = italiana 
|PostNazionalità =  
|Immagine =  
}} 
 
=== Biografia === 
 
″′Marco Navarra″′ è un architetto nato a Caltagirone nel 1963. 
È professore associato di composizione architettonica e progettazione urbana presso la facoltà di architettura 
di Siracusa. 
Nel 2000 cura il volume “Robert Adam, Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in 
Dalmatia, 1754”. 
Nel 2002 pubblica il libro “IN WALKABOUT CITY. Il paesaggio riscritto. Un parco lineare tra Caltagirone 
e Piazza Armerina.” 
Nel 2003 vince la medaglia d’oro all’opera prima per l’architettura italiana della [[Triennale di Milano]] per 
il progetto del “Parco Lineare” , un percorso naturalistico che si propone di riscoprire antichi paesaggi 
agricoli, naturali e storici attraverso il riuso di un ex linea ferrata di 14 Km che collega Caltagirone con 
piazza dell’Armerina. Inoltre per questo progetto viene anche selezionato tra le quaranta opere finaliste del 
premio europeo di architettura Mies van der Rohe con sede a Barcellona.  
Nel Luglio del 2004 è invitato ad esporre alla IX Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di 
Venezia. 
Nel Gennaio del 2005 è selezionato come terzo classificato al concorso teatro e città di Spoleto. 
Nel 2005 costituisce il Navarra Office Walking Architecture _NOWA, già in attività dall’anno 2000, che 
tramite l’azione incrociata di ricerca e professione lavora su un’idea di architettura come occasione unica di 
trasformazione degli scarti urbani in risorse per la città e il territorio. Lo studio opera in diversi settori che 
spaziano dalla progettazione architettonica integrata alla direzione dei lavori, dagli studi di fattibilità alla 
consulenza in campo ambientale e paesaggistico passando attraverso l’organizzazione di workshop, mostre e 
lavori di curatela di libri e cataloghi. 
Nel 2006 è invitato nel seminario internazionale “Learning from cities” nell’ambito della X Mostra 
Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia dove presenta la ricerca “REPAIRING CITIES”. 
Nel Maggio del 2006 è finalista con il giardino-arena al Tempio per la menzione d’onore per gli spazi 
pubblici nella Medaglia d’oro della Triennale di Milano. 
Sempre nel 2006 è finalista con il giardino-arena nell’EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE a 
Barcellona e vincitore del Premio Gubbio 2006 dell’ANCE. 
Nello stesso anno è stato selezionato al concorso internazionale per la riqualificazione della piazza e del 
mausoleo Augusto Imperatore, bandito dal comune di Roma. 
Nel luglio 2007 ha inaugurato due padiglioni innovativi per un agriturismo in Sicilia. 
Tra i progetti recenti un piano di dieci residenze monofamiliari a Caltagirone, una casa sperimentale 
realizzata con cassette di plastica per la raccolta della frutta Ta_rokò e un nuovo padiglione per la 
trasformazione di fanghi di depurazione in energia elettrica e metano Peccioli_Pisa. 



 

Nel 2008 è invitato ad esporre nel Padiglione Italiano della XI Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia ed è tra i trenta finalisti del BSI Swiss Architectural Award. 
Nello stesso anno cura il volume “REPAIRINGCITIES la Riparazione come strategia di sopravvivenza”. 
 
=== Fonti === 
 
http://www.studionowa.com/ 
http://www.connectingcultures.info/wp-content/uploads/2009/03/SchedaNavarra2.pdf 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[Connecting Cultures]] 
 
=== Collegamenti Esterni === 
 

• Il sito http://www.studionowa.com/ 
• Il sito http://www.connectingcultures.info/2009/03/19/abitare-straniero/ 
• Il sito http://www.parametro.it/giorno02.htm 
• Il sito http://www.farm-culturalpark.com/wordpress/?tag=marco-navarra 
• Il sito http://architettura.it/architetture/20030527/index.htm 
• Il sito http://www.abitare.it/it/architecture/festival-dellincompiuto-workshop/ 
• Il sito http://www.prestinenza.it/articolo.aspx?id=85 
• Il sito http://www.lariflessione.com/architettura.asp 
• Il sito http://bit.ly/GBkuUi 
• Il sto http://architettura.it/sopralluoghi/20070818/index.htm 
• Il sito http://www.italian-architects.com/it/nowa/it/ 
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