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Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo

Maria Giuseppina Grasso Cannizzo 
si laurea nel 1974 in Architettura 
presso l‘Università degli studi di 
Roma La Sapienza.
Dal 1974 al 1980 si dedica 
prevalentemente all‘attività didattica 
presso il corso di Restauro dei 
Monumenti della Facoltà di 
Architettura di Roma con il Prof. 
Franco Minissi. Nel 1980 si 
trasferisce a Torino dove collabora, 
per la Fiat Engineering, al progetto 
di ricostruzione dei centri storici in 
Basilicata. Dal 1986 vive in Sicilia.
Nel 2008 è fra i cinque architetti 
invitati al concorso per la curatela e 
l‘allestimento del Padiglione Italiano 
della XI Biennale di Architettura 
Di Venezia. Nel 2016 la giuria 
della XV Biennale di Architettura di 
Venezia le assegna la Menzione 
Speciale per l‘installazione Onore 
Perduto con cui partecipa alla mostra 
Reporting from the front curata 
da Alejandro Aravena. Nel 2018 
partecipa alla mostra FREESPACE 
curata da Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara, XVI Biennale di 
Architettura di Venezia.
Oltre alla professione affianca 
una intesa attività seminariale e 
di didattica come il Congresso 
Internazionale Architettura Moderna 
di Bergamo nel 2019 e sempre nello 
stesso anno partecipa al ciclo di 
conferenze Laboratorio Italia. Made 
in Italy e culture del progetto presso 
lo IUAV di Venezia. Nel 2016 
partecipa al convegno - Archeologia 
del futuro: il paesaggio architettonico 
di domani tenuto al MAXXI di 
Roma. Sempre nel 2016 partecipa 
al Symposium Cultures of Cultural 
Heritage - Italian Positions, IKA | 
Academy of fine Arts di Vienna ed 
a Mendrisio partecipa al ciclo di 
conferenze Lezioni Di Architettura 
presso l‘Accademia di Architettura 
di Mendrisio. Nel 2015 vince il 
concorso per la cattedra come 
Visiting Professor presso Academy of 
fine Arts di Vienna.
Sempre nel 2015 partecipa al 
ciclo di conferenze 5x3 all‘Ecole 
Polytechnique di Losanna.
Tra i più importanti riconoscimenti la 
segnalazione nel 2019 per il Mies 
van der Rohe Award e sempre nello 
stesso anno la Laurea Honoris Causa 
in Ingegneria Edile - Architettura 
presso l‘Università degli Studi di 
Catania. 
Nel 2016 ottiene la Menzione 
Speciale per la partecipazione alla 
Mostra Reporting from the front, XV  
Biennale di Architettura di Venezia.
Nel 2012 vince il RIBA Awards/EU 
per la realizzazione di una casa a 
Noto - FCN, progetto inserito nella 
shortlist per lo Stirling Prize. 
Nel 2012 vince il premio Medaglia 
d‘Oro alla Carriera assegnato dalla 

Giuria della Triennale di Milano. Nel
2005 vince RIBA Awards/EU nella 
sezione commerciale, entrando così 
a far parte della long list per lo 
Stirling Prize 2005.
Da segnalare anche alcune mostre 
a cui ha preso parte tra cui: AT 
HOME nel 2019: Progetti per 
l‘abitare contemporaneo, mostra 
curata da Margherita Guccione, 
Pippo Ciorra al  MAXXI Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo 
di Roma. Nel 2018 prende parte 
alla mostra FREESPACE curata da 
Yvonne Farrell e Shelley McNamara, 
XVI Biennale di Architettura di 
Venezia. Nel 2017 viene esposta 
alla mostra The Place to Be curata da 
Margherita Guccione e Bartolomeo 
Pietromarchi al MAXXI Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo 
di Roma. Nel 2016 prende parte 
alla mostra curata da Alejandro 
Aravena per la XV Biennale di 
Architettura di Venezia Reporting 
From The Front. Nel 2014 una 
mostra personale Loose Ends a AUT 
Architektur und Tirol di Innsbruck e 
nel 2011 la mostra Re-cycle curata 
da Pippo Ciorra al MAXXI Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo 
di Roma.

She graduated in Architecture in 
1974 at the University of Rome La 
Sapienza. From 1974 to 1980 she 
devoted herself mainly to teaching 
at the Monuments Restoration course 
of the Faculty of Architecture in 
Rome with prof. Franco Minissi. In 
1980 she moved to Turin where she 
worked for Fiat Engineering on the 
project to rebuild historic centres 
in Basilicata. Since 1986 she has 
been living in Sicily. In 2008 she 
was among the five architects invited 
to the competition for curating and 
setting up the Italian Pavilion of the 
11th Venice Architecture Biennale.
In 2016, the jury of the XV Venice 
Architecture Biennale awarded 
her the Special Mention for the 
installation Onore Perduto with which 
she participated in the Reporting 
from the front exhibition curated 
by Alejandro Aravena. In 2018 
she participated in the FREESPACE 
exhibition curated by Yvonne Farrell 
and Shelley McNamara, XVI of the 
Venice Architecture Biennale. In 
addition to the profession, he also 
works in seminars and teaching 
activities such as Congresso 
Internazionale Architettura Moderna, 
Bergamo on 2019 and always in 
2019 she participates in the series of 
conferences Laboratorio Italia. Made 
in Italy and project culture, IUAV at 
Venice. On 2016 she participates 
in the conference - Archeologia del 
futuro: il paesaggio architettonico di 
domani, MAXXI, Roma. Always in

2016 she participates in the 
Symposium Cultures of Cultural 
Heritage - Italian Positions, IKA | 
Academy of fine Arts of Vienna.
and  she participates in the cycle of 
conferences Lezioni di Architettura, 
Academy of Architecture, Mendrisio.
On 2015 she wins the competition 
for the chair as Visiting Professor at 
the Academy of fine Arts in Vienna 
and in the same year she participates 
in the 5x3 conference cycle, Ecole 
Polytechnique, Lausanne. Among 
the most important recognitions the 
special mention for the Mies van der 
Rohe Award 2019 and always in
2019 the Honorary Degree in 
Building Engineering - Architecture 
at University of Catania. In 2016 
she gets the Special Mention for 
participation in the Exhibition 
Reporting from the front, XV Venice 
Architecture Biennale and  in 2013 
the Special mention for the Mies 
van der Rohe Award. In 2012 she 
wins RIBA Awards / EU for the 
construction of a house in Noto 
- FCN, a project included in the 
shortlist for the Stirling Prize. In
2012 she wins the Medaglia d‘Oro 
for Career Award awarded by 
the Jury of the Milan Triennale. In 
2005 she wins the RIBA Awards / 
EU in the commercial section, thus 
becoming part of the long list for the 
Stirling Prize 2005. It is also worth 
mentioning some exhibitions in which 
he took part as the exhibition: AT 
HOME. Projects for contemporary 
living in 2019 curated by Margherita 
Guccione, Pippo Ciorra, MAXXI 
National Museum of Arts of the 
XXI century, Rome. In 2018 she 
participate at exhibition FREESPACE 
curated by Yvonne Farrell and 
Shelley McNamara for XVI Venice 
Architecture Biennale. In 2017 she 
participate at the exhibition The 
Place to Be curated by Margherita 
Guccione and Bartolomeo 
Pietromarchi, MAXXI National 
Museum of XXI Century Arts in Rome.
In 2016 she participate at Reporting 
From The Front curated by Alejandro 
Aravena, for XV Architecture 
Biennale in Venice. In 2014 a 
solo exhibition Loose Ends at AUT 
Architektur und Tirol in Innsbruck 
and in 2011 the exhibition Re-cycle 
curated by Pippo Ciorra at MAXXI 
Museo Nazionale delle Arti del XXI 
secolo in Rome.

2018 – AMN extension 
of a house, Modica, Sicily
2018 – LCM transformation 
of a kindergarten, 
Mazzarrone, Sicily
2010 – LLV Intervention on 
a single-family House, Vittoria
2009 – FCN Holiday House, 
Noto, Sicily
2008 – PMR2 Torre di 
controllo, Marina di Ragusa, 
Sicily
2004 – PVA Intervention on 
villa '800, Acicastello, Sicily
2004 – ALBA 2000, 25 
Social Housing (L.79/75), 
Marina di Ragusa, Sicily
2002 – GNS Holiday House, 
Scoglitti, Sicily
2001 – SPR single-family 
House, Ragusa, Sicily
2001 – PLC Cafhè 
Mangiarebere, Catania, 
Sicily
2001 – SBR Apartment, 
Ragusa, Sicily
1993 – DPN Winery, Noto
1993 – PLV single-family 
House, Vittoria, Sicily
1992 – GNV single-family 
House, Vittoria, Sicily
1992 – MSM Two-family 
house, Marina di Ragusa, 
Sicily 
1991 – ENV Studio House, 
Vittoria, Sicily

Luca Molinari >>>
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Dialogue on resistance1

Dialogo sulla resistenza1

In una calda serata di un‘estate siciliana vengo 
invitato a una festa privata che si sarebbe tenuta in 
un casale da poco ristrutturato nei pressi di Modica 
e l‘ospite con cui dialogo mi dice con un sottile tono 
d‘orgoglio: “Sai si tratta di un lavoro di Giuseppina 
Grasso Cannizzo!”.
Questa frase mi colpisce perché presupponeva la 
conoscenza di un‘autrice che fino a pochi anni 
fa, era molto amata, ma considerata di nicchia 
e per palati fini. Il fatto che un lavoro di MGGC2  
rappresentasse un valore capace di essere speso in 
società significa che in meno di un decennio 
il lento, ma inesorabile processo di accettazione 
e comprensione di un talento così puro era 
finalmente maturato.
L‘analisi della fortuna critica di MGGC, mossa prima 
in maniera carsica attraverso una serie di articoli3  
e recensioni che nel tempo hanno seguito la serie 
dei micro progetti soprattutto siciliani e che si è 
concretizzata nella Menzione Speciale della Biennale 
di Architettura di Venezia del 2016 per l‘allestimento 
realizzato nel Padiglione Centrale ai Giardini, 
nella mostra “Loose Ends“ presso la Galleria Aut di 
Innsbruck  oltre che in una serie di dense/intense 
pubblicazioni curate da Sara Marini4, corrisponde 
alla maturazione di una sensibilità per la piccola 
scala e i gesti misurati che ha riguardato alcuni autori 
non presi nella giusta considerazione dalla critica.
In un momento storico in cui il consumo d‘immagini 
e contenuti a uso dei media e degli uffici marketing 
hanno appiattito una parte rilevante della produzione 
architettonica italiana e internazionale, i lavori di 
un‘autrice come MGGC presuppongono invece un 
rallentamento di passo e la richiesta di un aumento 
esponenziale della comprensione del suo operare per 
coglierne il senso e le scelte.
Non c‘è niente di “social” e ammiccante nei suoi 
gesti progettuali; non esiste ossessione del “like” né 
la sua comprensione; molti dei luoghi costruiti sono 
quasi impossibili da fotografare se non abitandoli 
direttamente; non esistono schizzi seducenti perché 
l‘autrice lavora direttamente su schermo limando, 
cancellando e lavorando le tavole con ossessiva 
puntualizzazione; gli scritti personali sono pochi 
e asciutti come la campagna siciliana in una 
mattinata d‘agosto.
Come spiega giustamente Pippo Ciorra in un breve 
testo “MGGC si è presentata fin da subito al mondo 
come un animale senza branco, molto poco attenta 
a posizionarsi nel deprimente ‘dibattito architettonico‘, 
molto più incline a cercare di volta in volta il centro 
assoluto e variabile tra luogo, tecnica e arte. (..) 
Perché ci abbiamo messo tanto ad accorgersi 
dell‘importanza del lavoro di Maria Giuseppina? 

On a warm Sicilian summer 
evening, I am invited to a 
private party that would 
have been held in a recently 
renovated farmhouse near 
Modica and the guest with 
whom I speak with a subtle 
tone of pride says to me: 
“You know this is a work 
by Giuseppina Grasso 
Cannizzo!“.
This phrase leaves an 
impression on me because it 
presupposes the knowledge 
of an author who, until a few 
years ago, was much loved, 
but considered a niche and 
for people of refined taste. The 
fact that a work by MGGC2 
represented a value that could 
be spent in society means that 
in less than a decade, the 
slow but inexorable process of 
acceptance and understanding 
of such a pure talent had 
finally matured.
The analysis of the critical 
fortune of MGGC, motivated 
first in a Karst way through a 
series of articles3 and reviews 
that over time have followed 
the series of above all Sicilian 
micro-projects and that has 
materialised in the Special 
Mention of the 2016 Venice 
Architecture Biennale for the 
installation in the Central 
Pavilion at the Giardini, in the 
“Loose Ends“ exhibition at the 
Aut Gallery in Innsbruck, as 
well as in a series of dense/
intense publications edited by 
Sara Marini4, corresponds to 
the maturation of a sensitivity 
for small scale and the 
measured gestures that have 
concerned some authors not 
completely understood by the 
critics.
In a historical moment in 
which the consumption of 
images and contents for use 
by the media and marketing 
departments have flattened 
a significant part of Italian 
and international architectural 
production, the works of an 
author like MGGC instead 
presuppose a slowing down 
of pace and the request for 
an exponential increase in the 
understanding of her work to 
grasp its meaning and choices 
made.

Luca Molinari

Architetto, critico e 
professore associato 
presso Università degli 
studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, collabora 
come autore indipendente 
con quotidiani e riviste 
tra i quali: Corriere 
della Sera, La Stampa, 
L‘Espresso, AD, Platform, 
Domus, AREA. Dal 1995 
è responsabile editoriale 
per il settore Architettura 
e Design di Skira Editore. 
Tra il 2000 e il 2003 si 
occupa della direzione 
scientifica del “Progetto 
Portaluppi” per conto di 
Fondazione Portaluppi. 
Tra il 2001 e il 2004 è 
responsabile scientifico per 
l‘architettura e l‘urbanistica 
della Triennale di Milano. 
Nel 2010 cura “Ailati. 
Riflessi dal futuro“, 
Padiglione Italiano alla XII 
Mostra Internazionale di 
Architettura alla Biennale 
Venezia. Nel 2015 
fonda Luca Molinari 
Studio, che fornisce 
servizi integrati di content 
design, consulenza, 
curatela, pianificazione e 
coordinamento di progetti 
e processi nell‘ambito 
dell‘architettura e della 
cultura del progetto.
 
Architect, critic and 
associate professor at 
the Università degli studi 
della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, he collaborates 
as an independent author 
with magazines including: 
Corriere della Sera, La 
Stampa, L‘Espresso, AD, 
Platform, Domus, AREA. 
Since 1995 he has been 
editorial manager for the 
Architecture and Design 
sector of Skira Editore. 
Between 2000 and 2003 
he was part of the scientific 
direction of the “Portaluppi 
Project“ on behalf of the 
Portaluppi Foundation. 
Between 2001 and 2004 
he was the scientific 
director for architecture 
and urban planning at 
the Milan Triennale. In 
2010 he curated “Ailati. 
Riflessi dalla futuro“, 
Italian Pavilion at the XII 
International Architecture 
Exhibition at the Venice 
Biennale. In 2015 he 
founded Luca Molinari 
Studio, which works on 
design and development 
of exhibitions, competition 
calls and publications.
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Perché a quella noiosa risposta basata sullo stile 
contrapponevamo un‘attenzione sdegnosa ed 
esclusiva alle questioni urbane, al disfacimento della 
città novecentesca, all‘affiorare di un nuovo tipo di 
territorio (...) in sostanza andavamo alla scoperta 
della città individuale, o della città dell‘individualismo, 
che ci era cresciuta all‘improvviso davanti agli occhi 
e che metteva in crisi tutto quello che sapevamo 
dell‘architettura e della città”5. 
Cercando di andare oltre la questione della “fortuna 
critica” di un autore e della lettura di parabole spesso 
difficili da decifrare, credo che il centro dell‘interesse 
che noi possiamo continuare a interrogare nel lavoro 
di MGGC, trasformandolo in un‘indicazione utile per 
i tempi che avremo davanti a noi, sia nel carattere 
fortemente coerente della metodologia applicata 
lungo gli anni.
L‘ossessione costante di una ricerca di senso profondo 
in quello che si fa e nella soluzioni che ne derivano, 
unita a una lettura quasi amorosa e struggente di 
quello che il luogo e le condizioni offrono senza 
alcuna apparente forma di moralismo, sono due 
elementi che distillano soluzioni resistenti alle mode 
passeggere e che impongono un‘attenzione differente 
a chi le incontra.

There is nothing “social“ 
and coquettish in her design 
gestures; there is no obsession 
with “likes“ or understanding; 
many of the built places 
are almost impossible to 
photograph unless they are 
directly inhabited; there are 
no seductive sketches because 
the author works directly on 
the screen, refining, deleting 
and working the plates 
with obsessive clarification; 
personal writings are as few 
and as dry as the Sicilian 
countryside on an August 
morning.
As Pippo Ciorra rightly 
explains in a short text 
“MGGC immediately 
presented herself to the world 
as an animal without a pack, 
very careful not to position 
herself in the depressing 
‘architectural debate‘, much 
more inclined to look for 
the absolute centre on each 
occasion and variable among 
place, technique and art. (...) 

Why did it take us so long 
to realise the importance of 
Maria Giuseppina‘s work? 
Because we opposed that 
boring answer based on style 
with disdainful and exclusive 
attention to urban issues, to 
the unraveling of the twentieth 
century city, to the emergence 
of a new type of territory 
(..) in substance, we went in 
search of the individual city, 
or of the city of individualism, 
which had suddenly grown 
before our eyes and which 
undermined everything we 
knew about architecture and 
the city.“5 Endeavouring to go 
beyond the question of the 
“critical fortune“ of an author 
and the reading of parables 
often difficult to decipher, 
I believe that the focus of 
interest that we can continue 
to question in the work of 
MGGC, turning it into a useful 
indication for the times ahead, 
lie in the strongly coherent 
character of the methodology 
applied over the years. 
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The constant obsession of a 
quest for profound meaning 
in what one does and in the 
solutions that derive from it, 
combined with an almost 
amorous and poignant 
interpretation of what the 
place and the conditions offer 
without any apparent form of 
moralism, are two elements 
that distil solutions resistant 
to fads, and impose different 
attention on those who 
encounter them.
“Form is not the end but 
the outcome of the strategy 
and control of the entire 
process. The language 
changes (shape) adapting to 
the different circumstances 
(measures, notes, desires, 
requests, dreams, places...) 
reversing and contravening, 
if necessary, rules, roles and 
codified norms. Accepting the 
progressive transformation of 
one‘s work (by the occupant, 
another architect, time, use 
...) means that the author 
considers her work as a living 
organism, endowed with its 
own life, that at some point 
extinguishes. To foresee and 
verify that the project can 
contain other hypotheses of 
use and organisation of the 
spaces means that the author 
is aware of the transience of 
things and circumstances: the 
finished work is transformed, 
abandoned, rediscovered over 
time, until it perishes from a 
natural or violent death. The 
project can and must a priori 
evaluate the transformation 
potential of the spaces that, 
in unforeseen circumstances 
and in later times, could be 
adapted to new uses. On 
the object found, the author 
sometimes removes but more 
often adds (independent 
elements), always exploiting 
its evident and latent potential, 
often overturning its meaning. 
MGGC does not bother 
to communicate through a 
language (recognisability) 
but uses the languages, 
morphology and syntax of 
different languages according 
to the circumstances. The 
works of MGGC seem to 
be attributable to different 
authors. The author, aware 
of the transitoriness of 
existence, is obsessively 
present in the elaboration of 
the project using all the tools 
at her disposal to support 
and facilitate the destiny of 
transformation of the work 
until its disappearance.“6

“La forma non è il fine ma l‘esito della strategia e del 
controllo dell‘intero processo la lingua cambia (forma) 
adeguandosi alle diverse circostanze (misure, appunti, 
desideri, richieste, sogni, luoghi...) ribaltando e 
contravvenendo, se necessario, regole, ruoli e norme 
codificate. 
Accettare la trasformazione progressiva del proprio 
lavoro (ad opera dell‘occupante, di un altro architetto, 
del tempo, dell‘uso...) significa che l‘autore considera 
la propria opera alla stregua di un organismo vivente, 
dotato di una propria vita, che ad un certo punto si 
spegne.
Prevedere e verificare che il progetto possa contenere 
ipotesi altre di uso ed organizzazione degli spazi 
significa che l‘autore è consapevole della transitorietà 
delle cose e delle circostanze: l‘opera realizzata 
viene nel tempo trasformata, abbandonata, ritrovata, 
fino a perire di morte naturale o violenta. 
Il progetto può e deve valutare a priori le potenzialità 
di trasformazione degli spazi che, in circostanze 
impreviste ed in tempi successivi, potrebbero essere 
adattati a nuovi usi.
Sull‘oggetto trovato l‘autore toglie talvolta ma più 
spesso aggiunge (volumi autonomi), sfruttando sempre 
le potenzialità evidenti e latenti dell‘oggetto trovato 
spesso ribaltandone il senso MGGC non si preoccupa 
di comunicare attraverso una lingua (riconoscibilità) 
ma utilizza secondo le circostanze lessico, morfologia 
e sintassi di lingue diverse.
Le opere di MGGC sembrano attribuibili ad autori 
diversi. L‘autore consapevole della transitorietà 
dell‘esistenza è ossessivamente presente 
nell‘elaborazione del progetto usando tutti gli 
strumenti di cui dispone per assecondare e facilitare 
il destino di trasformazione dell‘opera fino alla 
scomparsa6”. 
Il principio di transitorietà che presuppone lo sguardo 
sui luoghi e sul ruolo del progetto individua uno 
degli elementi di massima contemporaneità del 
lavoro di MGGC, dopo un secolo in cui l‘Architettura 
Moderna e le sue gloriose avanguardie hanno 
coltivato in maniera quasi inconsapevole il virus 
della corruttibilità e finitezza del progetto, pensando 
contemporaneamente di costruire opere destinate 
a durare in eterno. 
La materia stessa con cui la modernità ha generato i 
paesaggi che abitiamo rende questi luoghi soggetti al 
progressivo degrado fisico e strutturale, moltiplicando 
i gradi di complessità che il progettista deve 
affrontare e ampliando enormemente le sue possibilità 
di sperimentare liberamente cercando soluzioni 
differenti e adeguate al contesto.
Le città e le campagne che si sono generate lungo 
tutto il secolo appena passato sono il prodotto 
di tempi e velocità materiche quasi opposte tra 
i manufatti costruiti precedentemente e pensati per 
vivere con saggia durevolezza (firmitas) e le migliaia 
di oggetti abitativi costruiti con materie e tecniche 
fragili e soggette a rapida consunzione. 

The principle of transience, 
which presupposes the 
observation of places and 
the role of the project, 
identifies one of the maximum 
contemporary elements of 
MGGC‘s work, after a century 
in which Modern Architecture 
and its glorious avant-gardes 
have almost unconsciously 
cultivated the virus of 
corruptibility and finiteness of 
the project, at the same time 
envisaging constructing works 
destined to last forever.
The very material with which 
modernity has generated 
the landscapes we inhabit 
makes these places subject 
to progressive physical 
and structural degradation, 
multiplying the degrees of 
complexity that the designer 
must face and enormously 
expanding her possibilities 
of experimenting freely by 
seeking different solutions 
appropriate to the context.
The cities and countryside that 
have sprung up throughout the 
past century are the product 
of almost opposite material 
times and speeds among 
the artefacts previously built 
and designed to inhabit with 
wise durability (firmitas) and 
the thousands of objects 
built with fragile materials 
and techniques, prone to 
rapid consumption. These 
are two symbolic, material 
and temporal worlds strongly 
intertwined with each other, 
one grafted onto the other, 
which transform our world into 
a unitary, exploded landscape 
that is impossible to visually 
disentangle.
Landscape that is made even 
more powerful and evident 
in the South of our world 
and along the coasts of the 
Mediterranean, places that 
have partly formed the stance 
of MGGC and her ability to 
accept it as an inescapable 
condition with which to 
measure up to. 
Irrecoverable fragmentation, 
material fragility, social 
confusion and the corruptibility 
of artefacts define a 
fundamental part of the 
context in which contemporary 
architecture is summoned to 
operate in these last twenty 
years. To this we add a 
design practice that accepts 
the place for what it is and 
can give, working for grafts, 
micro-additions, cuts, targeted 
demolitions, and inserts 
designed to be autonomous 
and flexible in use.
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This working methodology 
makes the work of MGGC 
current and to be interpreted 
carefully because the action 
of architecture in the coming 
decades will be increasingly 
shifted in this direction: a 
decreasing number of new 
artefacts and the request to 
continuously intervene on 
the existing with a reduced 
number of resources available.
This condition, apparently 
frustrating for those who 
have trained traditionally for 
the profession of architect, 
presupposes instead an 
extraordinary condition 
of slowing down of pace, 
of listening to the places 
and conditions in which to 
operate, of knowledge of 
the subject and topographies 
(historical, anthropological 
and geological), of attention 
to the available resources 
that enable one to distil the 
instruments and the possible 
solutions in a non-deductive 
way.

For this reason, the language 
does not represent the solution 
in MGGC‘s work, but a 
consequence that is shaped 
on the artefacts in which she 
is called upon to intervene, 
freeing up unexpected 
energies and possibilities 
as well as a field of 
experimentation not filtered by 
issues that appear negligible 
in the eyes of author.
This does not mean giving 
up a lexicon of solutions 
and beloved spatial options 
that become like a non-
dictatorial vocabulary of 
actions and strategies that 
define the undercurrent of 
MGGC‘s poetics, such as the 
desire to maintain absolute 
fluidity between spaces and 
their functions, eliminating 
internal doors and minimising 
detail, working for clearly 
recognisable grafts separated 
from the existing, declaring 
the truth of the materials used 
and seeking a moderate but 
necessary relationship with 

natural light and the passing 
of the seasons.
It is a methodological and 
almost philosophical attitude 
(declared in a very low voice) 
that derives from the daily 
and constant relationship 
with the geographical and 
anthropised places of a post-
war Sicily, as well as from the 
decisive experience on the 
work of restoration absorbed 
in the relationship with Franco 
Minissi since 1971.
“From 1974 to 1990 I was 
able to put into practice 
the theoretical principles of 
Restoration on historical pre-
existences, on skeletons of 
illegally built architecture, 
and on portions of recent 
creations. The experience of 
project and construction site in 
the face of ever-different cases 
has allowed me to verify the 
teachings, establish links and 
relationships with different 
experiences, disciplines and 
cognitive areas (FIAT and 
visual arts)“.7
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Questa metodologia rende il lavoro di MGGC 
attuale e da leggere con attenzione perché l‘azione 
dell‘architettura nei prossimi decenni sarà sempre 
più indirizzata in questa direzione: un numero 
decrescente di nuovi manufatti e la richiesta 
d‘intervenire continuamente sull‘esistente con un 
numero ridotto di risorse e di mezzi disponibili. 
Questa condizione, apparentemente frustrante per 
chi si è formato in maniera tradizionale sul mestiere 
dell‘architetto, presuppone invece una straordinaria 
condizione di rallentamento del passo, di ascolto 
dei luoghi e delle condizioni in cui operare, di 
conoscenza della materia e delle topografie (storiche, 
antropologiche e geologiche), di attenzione alle 
risorse disponibili che permettono in maniera non 
deduttiva di distillare gli strumenti e le possibili 
soluzioni.
Per questo il linguaggio non rappresenta la soluzione 
nel lavoro di MGGC, ma una conseguenza che si 
plasma sui manufatti in cui è chiamata a intervenire, 
liberando energie e possibilità inattese oltre che un 
campo di sperimentazione non filtrato da questioni 
che appaiono trascurabili agli occhi dell‘autrice.

Si tratta di due mondi simbolici, materiali e temporali 
fortemente intrecciati tra di loro, uno innestato 
nell‘altro, che trasformano il nostro mondo in un 
paesaggio unitario, esploso, che è impossibile 
districare visivamente.
Paesaggio che è reso ancora più potente ed evidente 
nei Sud del nostro mondo e lungo le coste del 
Mediterraneo, luoghi che hanno formato in parte lo 
sguardo di MGGC e la sua capacità di accettarlo 
come condizione ineludibile con cui confrontarsi.
Frammentarietà irrecuperabile, fragilità materica, 
confusione sociale e corruttibilità dei manufatti 
definiscono una parte fondamentale del contesto 
in cui l‘architettura contemporanea è chiamata 
a operare in questi ultimi vent‘anni. A questo 
aggiungiamo una pratica progettuale che accetta il 
luogo per quello che è e può dare, lavorando per 
innesti, micro-aggiunte, tagli, demolizioni mirate, 
inserzioni pensate per essere autonome e flessibili 
nell‘uso. 

From the beginning:
Upward downward view 
of a staircase.

Interiors of a Sicilian 
apartment with wall 
cladding by the English 
artist Richard Woods, 
Ragusa. 

Reflection of the marine 
landscape on glass.

Study for a flooring.
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Questo non vuole dire rinunciare a un lessico di 
soluzioni e opzioni spaziali amate che diventano 
come un vocabolario non dittatoriale di azioni e 
strategie che definiscono il sottotraccia della poetica 
di MGGC, come la volontà di mantenere l‘assoluta 
fluidità tra gli spazi e le loro funzioni eliminando 
porte interne e riducendo al minimo le partiture, 
lavorare per innesti chiaramente riconoscibili e 
separati fisicamente dall‘esistente, dichiarare la 
verità delle materie utilizzate e cercare una relazione 
moderata ma necessaria con a luce naturale e il 
passare delle stagioni.
Si tratta di un atteggiamento metodologico e quasi 
filosofico (dichiarato a voce molto bassa) che deriva 
dalla relazione quotidiana e costante con i luoghi 
geografici e antropizzati di una Sicilia post-bellica, 
oltre che dall‘esperienza decisiva sul lavoro del 
restauro assorbito nella relazione con Franco Minissi 
a partire dal 1971.
“Dal 1974 al 1990 ho potuto mettere in pratica 
i principi teorici del Restauro sia su preesistenze 
storiche, sia su scheletri di architetture abusive, sia 
su porzioni di realizzazioni recenti. L‘esperienza di 
progetto e di cantiere di fronte a casi sempre diversi 
mi ha consentito di verificare gli insegnamenti, 
stabilire nessi e relazioni con esperienze, discipline 
ed ambiti conoscitivi diversi (FIAT e arti visive)7”.  
Il lavoro del progetto come pratica di “restauro”8  
del reale credo sia uno degli scarti di senso più 
interessanti nel lavoro di MGGC, tenendo anche in 
considerazione che prima dell‘incontro con Minissi 
l‘autrice ha avuto intorno a sé un altro mondo 
complementare e altrettanto importante rappresentato 
dal ruolo del padre archeologo e direttore del 
Museo Archeologico di Gela inaugurato nel 1958 e 
ampliato dallo stesso Minissi negli anni Ottanta.
Il progetto di tesi della Cannizzo per un piccolo 
museo archeologico a Terracina è interessante 
simbolicamente perché nascosto nel ventre della 
collina, al di fuori non si percepisce quasi la sua 
presenza. Si tratta di una scavo contemporaneo 
e insieme della volontà di celare un nuovo 
intervento non aggiungendo altro. Archeologia 
e contemporaneità, rovina e sottrazione, addizione 
e memoria anonima diventano strati di un lavoro di 
scavo mentale all‘interno di una realtà sempre più 
manomessa in cui avere la forza d‘individuare in 
ogni elemento, anche il più irrilevante, una matrice di 
senso e una leva per costruire spazi da abitare.
Non si tratta di una strategia che porta alla mimesi, 
alla scomparsa del nuovo segno, semmai il progetto 
si pone in una forma di dialogo antagonistico 
serrato con il luogo e la possibilità di trasformazione, 
indicando con chiarezza le tracce della metamorfosi 
avvenuta.
Nella capacità di ascoltare con competenza 
e attenzione scientifica i luoghi ritroviamo 
un‘accordanza con la pratica dello scavo 
archeologico e del restauro di scuola italiana. Ma 
lo scarto di senso esercitato da MGGC è nella 
pratica progettuale, compenetrata all‘ascolto che non 
smette mai di essere esercitato e che nutre, anche 
con la pratica del dubbio, la costruzione del nuovo 
manufatto.

The work of the project as a 
practice of “restoration“8 of 
reality, I believe is one of the 
most interesting differences in 
meaning in MGGC‘s work, 
also taking into consideration 
that before the meeting 
with Minissi, the author had 
another complementary world 
around her, equally important, 
represented by the role of 
the archaeologist father and 
director of the Archaeological 
Museum of Gela, inaugurated 
in 1958 and expanded by 
Minissi in the 1980s.
Cannizzo‘s thesis project for a 
small archaeological museum 
in Terracina is symbolically 
interesting because it is 
hidden in the belly of the 
hill, its presence is barely 
perceived outside. It is a 
contemporary excavation with 
the desire to conceal a new 
intervention by not adding 
anything else. Archaeology 
and contemporaneity, ruin 
and subtraction, addition 
and anonymous memory 
become layers of a work 
of mental excavation within 
an increasingly tampered 
reality in which to possess 
the strength to identify in 
each element, even the most 
irrelevant, a matrix of meaning 
and a lever to build spaces to 
inhabit.
This is not a strategy that 
leads to mimesis, to the 
disappearance of the new 
sign. If anything, the project 
arises in a form of antagonistic 
dialogue locked with the 
place and the possibility 
of transformation, clearly 
indicating the traces of the 
metamorphosis that took place.
In the ability to listen to 
places with competence and 
scientific attention, we find an 
agreement with the practice of 
Italian school archaeological 
excavation and restoration. 
But the difference in meaning 
exercised by MGGC is in the 
design practice, intertwined 
with listening, which never 
ceases to be exercised and 
which nurtures, even with 
the practice of doubt, the 
construction of the new 
artefact.
It can be clearly seen 
throughout all these last 
twenty years of professional 
research, in a whole series 
of Sicilian interiors where 
the simple trace and shape 
of the floor geometries in a 
Palermo apartment redefined 
its character by reconstructing 
a possible memory and 
the must-see recovery of 
materials, in the work on the 
“decoration“ for the SBR house 
in Ragusa9, or in this recent 
work of reconstruction of an 
agricultural farmhouse in the 
outskirts of Modica.

In these actions we recognise 
a conscious strategy not only 
of reading the space but, 
above all, of the materials 
that compose it, exercising a 
strategy that we could define 
the “ethics“ of recovery, reuse 
and rebirth of every material 
used. The metal staircase built 
for the PVA house in 2005 
in which the width of the 
treads is calculated so as not 
to waste even a centimetre 
of useful metal, or the melee 
used to avoid the demolition 
of the Modica farmhouse 
until the final and painful 
decision to reconstruct it as 
and where it was through a 
single jet, in sequence, of the 
perimeter wall in reinforced 
concrete over a period of 24 
hours. A sequence plan that 
materialises in the impression 
of the raw wood structure, 
defining the material matrix 
of the wall and which is also 
repeated in the upper part of 
the wall through a work of 
philological repositioning of 
the walls at the moment of the 
second jet.
The same reasoning applies 
to the FCN holiday home 
project in the Noto plain, 
where the position of the trees 
and the view towards the 
distant sea, that of an existing 
agricultural podium, the 
budget and the small volume 
combined with the request for 
a flexible residence, suitable 
for the clients and a potential 
couple of guests, defines 
the creation of a mobile 
object, built with primary low 
maintenance technologies, a 
true affectionate redefinition 
of a Mediterranean “machine 
habiter“.
The action represented by 
the re-stitching and the micro-
intervention are invoked with 
pride by Grasso Cannizzo, 
who in the introductory text to 
his room at the 18th Venice 
Architecture Biennale tells us: 
“The relevance of the question 
is revealed in the presence of 
the constellation of small-scale 
interventions that restores 
the image of the inhabited 
world in the painting. In the 
conflict over the control of 
the city and the surrounding 
area, the small scale claims 
command and once the target 
has been identified, it assumes 
responsibility for its work by 
regaining the lost honour.
On the battlefield, the small-
scale intervention has no 
eyes that can grasp the 
immeasurable size of the 
enemy army and, sensing its 
strength, decides to weaken 
its resistance, aware that it 
can rely on the number of its 
units deployed on the field. 
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Lo si vede con chiarezza, lungo tutti questi ultimi 
vent‘anni di ricerca professionale, in tutta una 
serie d‘interni siciliani dove la semplice traccia e 
messa in forma delle geometrie dei pavimenti in un 
appartamento palermitano ne ridefiniva il carattere 
ricostruendo una memoria possibile e il recupero 
di materiali da non perdere, nel lavoro sulla 
“decorazione” per casa SBR a Ragusa9, oppure in 
questo recente lavoro di ricostruzione di un casale 
agricolo nella prima periferia di Modica.
In queste azioni si riconosce una strategia 
consapevole non solo di lettura dello spazio ma, 
soprattutto, delle materie che lo compongono 
esercitando una strategia che potremmo definire 
“etica” di recupero, riutilizzo e rinascita di ogni 
materia utilizzata. La scala metallica realizzata per 
casa PVA del 2005 in cui l‘ampiezza delle pedate è 
calcolata per non sprecare neanche un centimetro di 
metallo utile, o il corpo a corpo attivato per evitare la 
demolizione del casale modicano fino alla decisione, 
finale e sofferta, di ricostruirlo com‘era/dov‘era 
attraverso un getto unico, in sequenza, del muro 
perimetrale in cemento armato nell‘arco di 24h. Un 
piano-sequenza che si materializza nell‘impressione 
dell‘assito in legno grezzo a definire la matrice 
materica del muro e che viene ripetuto anche nella 
parte superiore della parete attraverso un lavoro di 
riposizionamento filologico degli assiti in occasione 
del secondo getto.

The image of the swarm of 
mosquitoes (M.M.Neefche), 
which simultaneously hits 
the rhino in several points, 
forcing it to flee, represents 
the meaning and weight of the 
battle.
The tactic used, avoids direct 
confrontation by hitting 
secondary targets. It does not 
cause destruction but takes 
over the interstices of the 
city, it is stratified above the 
existing elements, occupies 
the territory with discretion, 
does not offer organisation, 
services, new and efficient 
infrastructures, and does not 
produce profits. It offers only 
shelter to man and keeps the 
community alive.
The purpose of individual 
actions is not to destroy, 
but to reduce the enemy to 
powerlessness without fighting, 
waiting for the final battle.
The small scale observes the 
battlefield from a privileged 
point of view: the close 
distance enables us to discover 
details and grasp differences, 
necessary to refine survival 
techniques.

Like a commander in carrying 
out the single action taken, 
the small scale assumes the 
responsibility for its work 
in identifying objectives, 
satisfying needs, recognising 
the impending dangers and 
in an attempt to achieve 
the goal, proceeds case by 
case, through the global 
cognitive framework and direct 
observation, to respond in 
the end with discretion and 
measure.
Only a new action plan leads 
to victory: having abandoned 
the guerrilla tactics, all the 
small-scale units deployed on 
the field simultaneously launch 
the final attack, managing 
to put the enemy army 
to flight.“10

The battle has just begun 
and it would be intriguing 
to spread across the table of 
a world that changes in such 
a disorderly and foolish way, 
the sequence of models of 
the single actions effected by 
MGGC and all those authors 
who are showing equal 
attention and ethical dignity 
both in Italy and worldwide in 
perceiving our landscapes as 
a necessary condition in which 
to move with affection and 
decisive grace.
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Lo stesso ragionamento vale per il progetto della 
casa per vacanze FCN nella piana di Noto, dove 
la posizione degli alberi e della vista verso il mare 
lontano, quello di un podio agricolo esistente, il 
budget e il volume ridotto unito alla richiesta di una 
residenza flessibile e adatta per i committenti e una 
potenziale coppia di ospiti definisce la realizzazione 
di una oggetto mobile, costruito con tecnologie 
primarie a bassa manutenzione, vera, affettuosa 
ridefinizione di una “machine habiter” mediterranea.
L‘azione rappresentata dalla ricucitura e del micro 
intervento sono invocati con orgoglio dalla Grasso 
Cannizzo che nel testo introduttivo alla sua stanza 
presso la 18 Biennale di Architettura di Venezia ci 
dice: “La rilevanza della questione si palesa nella 
presenza della costellazione di interventi a piccola 
scala che restituisce, nel dipinto, l‘immagine del 
mondo in-abitato. Nel conflitto per il controllo della 
città e del territorio circostante, la piccola scala 
rivendica il comando ed individuato il bersaglio, 
si assume la responsabilità del proprio operato 
riacquistando l‘onore perduto. 
Sul campo di battaglia l‘intervento a piccola 
scala non ha occhi che possano cogliere la 
incommensurabile dimensione dell‘esercito nemico e 
intuendone la forza, decide di fiaccarne la resistenza, 
consapevole di potere fare affidamento sul numero 
delle proprie unità schierate in campo.
L‘immagine del nugolo di zanzare (M.M.Neefche) che 
colpisce simultaneamente in più punti il rinoceronte, 
costringendolo alla fuga, rappresenta il senso e il 
peso della battaglia. 
La tattica utilizzata, evita lo scontro diretto colpendo 
obiettivi secondari, non provoca distruzione ma 
si insedia, con interventi puntuali, negli interstizi 
della città, si stratifica sopra l‘esistente, occupa con 
discrezione il territorio, non offre organizzazione, 
servizi, nuove ed efficienti infrastrutture, non produce 
profitti, offre solo riparo all‘uomo e mantiene in vita la 
comunità. Lo scopo delle singole azioni non è quello 
di distruggere, ma di ridurre all‘impotenza il nemico 
senza combattere, in attesa della battaglia finale.
La piccola scala guarda il campo di battaglia da un 
punto di vista privilegiato: la distanza ravvicinata 
permette di scoprire dettagli e cogliere differenze, 
necessarie per affinare tecniche per la sopravvivenza. 
Alla stregua di un comandante nel condurre 
a compimento la singola azione intrapresa, la 
piccola scala si assume la responsabilità del 
proprio operato nell‘individuare obiettivi, soddisfare 
necessità, riconoscere i pericoli incombenti e nel 
tentativo di raggiungere lo scopo, procede caso 
per caso, attraverso il quadro conoscitivo globale e 
l‘osservazione diretta, per rispondere alla fine con 
discrezione e misura.  Solo un nuovo piano di azione 
conduce alla vittoria: abbandonata la tattica della 
guerriglia, tutte le unità della piccola scala schierate 
sul campo, sferrano simultaneamente l‘attacco finale, 
riuscendo a mettere in fuga l‘esercito nemico10”. 
La battaglia è appena cominciata e sarebbe 
intrigante mettere sul tavolo di un mondo che cambia 
in maniera così disordinata e dissennata la sequenza 
dei modelli delle singole azioni messe in campo da 
MGGC e tutti quegli autori che stanno dimostrando 
in Italia e nel mondo pari attenzione e dignità etica 
nel guardare ai nostri paesaggi come una condizione 
necessaria in cui muoversi con affetto e grazia 
decisa.

1. Questo breve saggio è 
parte di un lavoro di lento 
avvicinamento all‘opera 
di MGGC in cui l‘innesto 
cercato di testi cortesemente 
forniti dall‘autrice definisce la 
forma di un dialogo indiretto 
ma necessario con il suo 
pensiero. Sul concetto di 
“resistenza”: Raul Pantaleo, 
Marta Gerardi, Luca Molinari, 
Architetture resistenti. Per una 
bellezza civile e democratica, 
Becco Giallo, Trieste, 2013
2. Da questo momento, e in 
conformità con la narrativa 
critica dedicata al lavoro di 
Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, indicheremo 
l‘autrice con l‘acronimo 
MGGC
3. Merito speciale va dato 
ad “Abitare” che negli anni e 
sotto la direzione di Italo Lupi 
ha seguito con attenzione il 
lavoro di MGGC.
4. Sara Marini ha dato 
forma teorica all‘opera di 
MGGC attraverso una serie 
d‘importanti pubblicazioni 
che hanno il merito di leggere 
in maniera complessiva 
e prospettica l‘opera e 
il pensiero dell‘autrice 
siciliana; si tratta di un 
lavoro scientifico dettato 
da una empatia necessaria 
e rispettosa. Sarebbe 
impossibile guardare al 
lavoro di MGGC senza 
passare dal suo lavoro 
critico. Ricordiamo le tre 
pubblicazioni principali: Sara 
Marini, La profondità del 
nero, in, Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, Vuoto 
attivo, Libria, Melfi, 2010, 
pp.251-275; (a cura) 
Sara Marini, Loose Ends. 
Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, Lars Muller 
Publishers, Basel, 2014; 
Sara Marini, Sull‘autore. 
Le foreste di cristallo di 
Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, Quodlibet Studio, 
Macerata, 2017.
5. Pippo Ciorra, Un riccio 
astuto come una volpe, in, (a 
cura) Sara Marini, LOOSE 
ENDS. Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, Lars Muller 
Publisher, Basel, 2014.  
6. Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, Any language, 
manoscritto, 2013.
7. Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, Appunti 
e formazione. Messa in 
pratica dei principi e verifica, 
manoscritto, 2015.
8. Sara Marini, prima stanza. 
Nel restauro, in, Sara Marini, 
Sull‘autore, op.cit., pp.33-36.
9. Sara Marini, Sull‘autore, 
op.cit., pp.102-127
10. Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, Onore 
perduto, manoscritto, 2015.

1.This short essay is part of a 
work that slowly shifts towards 
the work of MGGC, in which 
the sought-after graft of texts, 
kindly provided by the author, 
defines the form of an indirect 
but necessary dialogue with 
her train of thought. On the 
concept of “resistance”: Raul 
Pantaleo, Marta Gerardi, 
Luca Molinari, Architetture 
resistenti. Per una bellezza 
civile e democratica, Becco 
Giallo, Trieste, 2013
2. From this moment, and in 
accordance with the critical 
narrative dedicated to the 
work of Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, we will 
refer to the author with the 
acronym MGGC
3. Special mention goes to 
“Abitare”, which over the 
years and under the direction 
of Italo Lupi, has closely 
followed MGGC‘s work. 
4. Sara Marini has given 
theoretical body to MGGC‘s 
work through a series of 
important publications, 
which have the merit of 
interpreting in a complete and 
perspective way, the work 
and concept of the Sicilian 
author; it is a scientific work, 
dictated by a necessary 
and respectful empathy. It 
would be impossible to look 
at MGGC‘s work without 
looking at her critical work 
first. We recall the three 
main publications: Sara 
Marini, La profondità del 
nero, in, Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, Vuoto 
attivo, Libria, Melfi, 2010, 
pp.251-275; (a cura) 
Sara Marini, Loose Ends. 
Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, Lars Muller 
Publishers, Basel, 2014; 
Sara Marini, Sull‘autore. 
Le foreste di cristallo di 
Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, Quodlibet Studio, 
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project: MGGC / 
executive design: MGGC, S. Ingrao 
consultants: Icp srl, Pro.ge.co. s.r.l., 
G.M.G. Engineering Project S.R.L 
year: 2009 
location: Noto

text by Chiara Ingrosso
photos by Armin Linke, 
Fabio Mantovani

maria giuseppina grasso cannizzo
/ FCN
Noto, Italy

Su un terreno in forte pendenza a Noto, con 
vista verso la valle e il mare, poggia la casa 
per le vacanze di Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo realizzata nel 2009. Il budget minimo, 
il programma funzionale (una camera padronale e 
due per gli ospiti, più un ampio soggiorno, in 100 
mq) e la natura del sito diventano l’occasione per 
sperimentare un’abitazione versatile, che si muove 
e cambia secondo le esigenze di chi la vive e a 
seconda delle stagioni. Tra gli ulivi, su un banco di 
argilla, si staglia il volume grigio, in calcestruzzo, 
su cui si innesta un corpo mobile in ferro: un 
caravan, destinato agli ospiti, che scorre su binari 
su una griglia esterna.
In pianta, la fascia dei servizi corrisponde a quella 
più interna, di modo che il soggiorno e la camera 
da letto padronale occupino la zona opposta, 
con le altre due camere nel caravan, e gli spazi 
di circolazione ridotti il più possibile. Il volume 
movibile fa sì che il soggiorno e la camera da letto 
principale siano ora aperti, ora protetti, secondo le 
esigenze. 

Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo‘s holiday home, 
built in 2009, sits on a steep 
slope in Noto, with a view 
towards the valley and the 
sea. The minimum budget, the 
functional programme (one 
master bedroom and two for 
guests, plus a large living room, 
in 100 square metres) and 
the nature of the site become 
the opportunity to experience 
a versatile home that shifts 
and changes according to the 
needs of those who inhabit it 
and according to the seasons. 
Among the olive groves, on a 
clay platform, the grey concrete 
volume stands out, onto which 
a mobile iron element is 
inserted: a caravan, intended 
for guests, which runs on rails 
on an external grid.
In plan, the range of services 
corresponds to the more 
internal one, so that the living 
room and the master bedroom 
occupy the opposite area, 
with the other two rooms in the 
caravan, and the circulation 
spaces reduced as much as 
possible. 
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Quando le camere degli ospiti si spostano sui 
binari, si crea una loggia-belvedere sospesa sulla 
griglia metallica, e compresa tra le vetrate e il 
panorama, a sua volta schermato lateralmente da 
un brie-soleil di pannelli di legno anch’essi movibili.
La casa è sospesa dalla terra da mensole in 
calcestruzzo alla quota necessaria per traguardare 
il mare. La forma “ad imbuto” della sezione, 
ottenuta con una copertura inclinata, deriva 
dall’esigenza di attestare il volume in quota con 
l’aia, ma anche dal suo orientamento, per cui 
la casa è più alta dove si fa macchina movibile, 
aprendosi sulla valle e il mare. 
Si tratta di un’architettura fatta di materiali poveri, 
di elementi prefabbricati, effimera nella sua 
solidità, mobile ma ben piantata a terra, anzi, che 
sembra scaturire dalla terra, e che sfugge ad un 
assetto definitivo, adattandosi alle esigenze di chi 
ospita e della vita. In quest’opera sembra trovare 
applicazione uno dei postulati teorici della ricerca 
di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo per cui 
l’architettura deve saper accogliere ed accettare nel 
tempo modificazioni ed adattamenti non previsti, 
diventando essa stessa camaleontica, nomadica 
e proteiforme.

The movable volume means that 
the living room and the master 
bedroom are at times open, at 
times protected, as required. 
When the guest rooms move on 
the tracks, a loggia-belvedere is 
created, suspended on the metal 
grid, and nestled between the 
windows and the view, which 
is in turn screened laterally by 
a brise-soleil of wooden panels 
that are also movable.
The house is suspended from 
the ground by concrete shelves 
at a height necessary to view 
the sea. The "funnel" shaped 
section, obtained with a 
sloping roof, derives from the 
need to attest the volume at 
height with the yard, but also 
from its orientation, so that 
the house is higher where it 
becomes movable, opening 
over the valley and the sea. 

It is architecture made of 
poor materials, prefabricated 
elements, ephemeral in its 
solidity, mobile, yet well planted 
on the ground. 
In fact, it appears to spring 
from the earth and escapes a 
definitive structure, adapting 
to the needs of the host and 
of life. In this work, one of the 
theoretical postulates of Maria 
Giuseppina Grasso Cannizzo’s 
research seems to be applied, 
in other words, that architecture 
must know how to welcome and 
accept unexpected changes 
and adaptations over time, 
becoming itself chameleonic, 
nomadic and protean.
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project: MGGC 
executive design: MGGC Salvatore 
Ingrao
consultants: Ingegneria 2G, Modica, 
G.M.G. Engineering Project S.R.L
year: 2015 
location: Modica 

text by Chiara Ingrosso
photos by Giulia Bruno, Luisa Porta

maria giuseppina grasso cannizzo
/ ANM
Modica, Italy

The project is located in a 
breathtaking site, in the section 
of a hill overlooking the Modica 
valley, at the beginning of a 
path that snakes it way among 
the olive trees, up to the top. It 
is a restoration or perhaps more 
correctly a graft, so the project 
is based on the introduction of 
new volumes on a series of na-
tural and artificial pre-existing 
elements.
The study, the observation of 
the site, the measurement of 
what makes up the built and 
non-built landscape, of what we 
can call the reality of places, 
with its exceptional features 
and its inconsistencies, is the 
starting point of the project 
which, as happens in all the 
works of Maria Giuseppina 
Grasso Cannizzo, starts from 
the specificities of the places 
and, proceeding "case by 
case", generates ever-changing 
forms.
There are two elements in the 
project: an old stone building, 
which is being restored, and a 
new one, in unfaced concrete. 

Il progetto è ubicato in un sito mozzafiato, nella 
sezione di una collina che dà sulla valle di Modica, 
all’inizio di un percorso che si inerpica tra gli ulivi, 
fino alla cima. Si tratta di un restauro o forse più 
propriamente di un innesto, per cui il progetto si 
basa sull’immissione di volumi nuovi su una serie di 
preesistenze naturali e artificiali. 
Lo studio, l’osservazione del sito, la misurazione di 
ciò che compone il paesaggio costruito e non, di 
quello che potremo chiamare la realtà dei luoghi, 
con le sue eccezionalità e delle sue incongruenze, 
è il punto di partenza del progetto che, così come 
avviene in tutti i lavori di Maria Giuseppina Grasso 
Cannizzo, parte proprio dalle specificità dei luoghi 
e, procedendo “caso per caso”, genera forme 
sempre diverse.
I volumi del progetto sono due: una vecchia 
costruzione in pietra, che viene restaurata, e una 
nuova, in cemento a faccia vista. Il cemento è 
gettato in casseforme di legno, assumendo così una 
matericità di matrice brutalista che entra in risonanza 
con la roccia della collina e con la pietra grigia 
dell’edificio preesistente. La casa vecchia assume il 
valore in un oggetto trovato, o per meglio dire un 
reperto, che è trattato con tutto il rispetto che gli si 
addice, e che diviene riferimento per il progetto del 
nuovo, per assonanza o per discordanza. 
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  4. guest room
  5. restroom
  6. living room-kitchen
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  8. cloakroom
  9. WC
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15. stair
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18. courtyard
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La carpenteria usata non è progettata appositamente 
essendo di reimpiego, di modo che genera una 
trama nel cemento piena di difetti e imprecisioni, con 
cui il progetto si misura volutamente. Il cemento non 
è intonacato nemmeno negli interni. Gli altri materiali 
sono il vetro delle ampie finestrature, il battuto di 
cemento e le maioliche per i pavimenti.
Il volume nuovo ospita alcune stanze a cielo aperto, 
oltre che gli ambienti prescritti dal programma 
funzionale: le stanze di servizio, le camere da letto 
e il soggiorno. L’edificio in pietra è occupato dalla 
camera degli ospiti e da uno studio. 
Sul versante nord, un passaggio tra la parete di 
roccia ed il fronte dell’edificio collega gli spazi 
aperti al cortile ritagliato nella roccia, da dove parte 
il percorso per risalire la collina. La distribuzione che 
ne deriva genera uno spazio che sembra fluire tra 
ambienti privati, comuni, di circolazione, e tra quelli 
aperti e chiusi.
Nella casa di Modica, selezionata per il Mies Van 
der Rohe Award 2019, l’ordinario si mischia con lo 
straordinario, la terra con il cielo, senza giudizio, 
come è nella vita di tutti giorni, senza nemmeno 
darci peso, senza quasi accorgersene. 

The cement is cast in wooden 
formwork, thus assuming a 
brutalist matrix that resonates 
with the rock of the hill and with 
the grey stone of the existing 
building. The old house takes 
on the value of an uncovered 
object, or rather an exhibit, 
which is treated with all the 
respect that suits it, and which 
becomes a reference for the 
design of the new, due to asso-
nance or disagreement.
The carpentry used is not 
designed specifically for reuse, 
so that it creates a texture in 
the concrete full of defects and 
inaccuracies, with which the 
project is deliberately measu-
red. The cement is not even 
plastered in the interiors. The 
other materials are the glass of 
the large windows, the cement 
floor and the tiles for the floors.

The new volume houses some 
open-air rooms, as well as 
the rooms mapped out in the 
functional programme: the rest 
rooms, the bedrooms and the 
living room. The stone building 
is occupied by the guest room 
and a study.
On the north side, a passa-
ge between the rock wall 
and the front of the building 
connects the open spaces to 
the courtyard carved out of 
the rock, from where the path 
to climb up the hill starts. The 
resulting distribution generates 
a space that seems to flow 
between private and common 
areas, and between open and 
closed contexts.
In the Modica house, selected 
for the Mies Van der Rohe 
Award 2019, the ordinary 
merges with the extraordinary, 
the earth with the sky, without 
judgment, as it is in everyday 
life, without giving us weight, 
almost without realisation.
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