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Agenzia Stampa  

ANDREA PALLADIO DICHIARATO DAL CONGRESSO DEGLI USA 
“PADRE DELL’ARCHITETTURA AMERICANA” 

 

Con voto unanime i due rami del Con-
gresso degli USA hanno sottoscritto la 
Concurrent Resolution 259 che dichiara 
Andrea Palladio "Padre della architettu-
ra americana" e "riconosce l'immensa 
influenza di Palladio sulla architettura 
degli Stati Uniti ed esprime la propria 
gratitudine per l'arricchimento che la 
sua vita e la sua carriera hanno conferito 
all'ambiente costruito della Nazione a-
mericana". 
Nelle premesse la Risoluzione 259 ri-
percorre gli aspetti salienti della in-
fluenza palladiana degli USA, definen-
do i Quattro Libri dell'Architettura co-
me la più importante pubblicazione di 
architettura d'ogni tempo, modello per 
l'immagine architettonica del mondo 
Occidentale, e fonte primaria per gli ar-
chitetti americani dai tempi delle Colo-
nie ad oggi. Il documento procede ci-
tando gli edifici-simbolo del palladiane-
simo americano, dalla villa di Monticel-
lo di Thomas Jefferson alla White 
House. Richiama infine esplicitamente 
l'impegno per la valorizzazione palla-
diana svolto da parte del Comitato Na-
zionale Italiano per le Celebrazioni di 
Palladio 500 anni e il Centro Interna-
zionale di Studi di Architettura Andrea 
Palladio, insieme all'Istituto Italiano di 
Cultura negli USA e diverse Istituzioni Americane. Nel settembre 2008 ha avuto un meritato successo la 
grande mostra di Palladio a Vicenza, che successivamente a Londra, Barcellona e Madrid è stata visitata 
da oltre 500.000 persone. Attualmente è in corso al National Building Museum di Washington, dopo es-
sere stata a New York e sarà a Montreal e a Pittsburg. Parallelamente a Istanbul l'esposizione di modelli 
lignei palladiani ha concluso gli eventi di Istanbul capitale europea della cultura 2010.  
E' anche doveroso ricordare il Prof. Mario di Valmarana, docente alla University of Virginia, recente-
mente scomparso, che per cinquant’anni è stato l'italiano che ha contribuito più di ogni altro a creare un 
ponte fra Palladio e il mondo universitario americano.  
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