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Giovanni Menna (Nola, 1964) è professore associato di Storia dell’Architettura presso il Diarc dell’Università
“Federico II” di Napoli, ed è membro del Collegio dei docenti del PhD in Preservation of Cultural Heritage
del Politecnico di Milano. Svolge da trent’anni studi e ricerche sulla cultura del progetto moderno dal
Settecento a oggi, con particolare riferimento all’architettura del XX secolo in Europa e a Napoli, alla storia
della progettazione urbana tra Sette e Ottocento e alla storia della storiografia e della critica architettonica. Tra
le monografie: Willem M. Dudok 1884-1974. Architetture e città (con P. Jappelli, Napoli 1997); Vittorio
Amicarelli architetto 1907-1971 (Napoli 2000); Il cortile dello Scalpellini. Architettura e città nelle pagine
delle Annales (Napoli 2001); Architettura e natura per la città moderna. I trattati di Vincenzo Marulli 17641808 (Milano 2008); La storia dell’architettura nella facoltà di architettura di Napoli (Napoli 2009) e la
trilogia dedicata a opere chiave del Moderno a Napoli costruite nell’area metropolitana occidentale: L’Arena
Flegrea alla Mostra d’Oltremare di Napoli 1937-2001 (Napoli 2013) e L’“Istituto per i Figli del Popolo di
Napoli”. Il collegio “Costanzo Ciano” di Bagnoli dalla fondazione alla Base Nato. 1937-52 (Napoli 2017) e
Oltre il Razionalismo. Il Padiglione dell’America Latina alla Mostra d’Oltremare di Napoli. 1938-2020
(Napoli 2021).
Negli ultimi anni i suoi interessi si sono aperti anche alla storia antica con studi dedicati a Pompei:
Forma urbis. L’evoluzione della struttura urbana di Pompei come contributo alla comprensione del sistemacittà (in Pompei accessibile, Roma 2018, a cura di R. Picone); L'Anfiteatro di Pompei: trasformazione, uso e
consumo di una "rovina" (Pompei nella cultura europea contemporanea, Napoli 2018, a cura di L. Gallo; A.
Maglio) e inoltre i due studi in Pompei. L'Insula Occidentalis. Conoscenza, Scavo, Restauro e Valorizzazione,
(a cura di M. Osanna, G. Greco, R. Picone, Roma 2020): Abitare nel suburbio: le ville extraurbane dell’insula
Occidentalis (con M. Antoniciello); e Ultra limes. L’Insula Occidentalis e lo sviluppo urbano di Pompei.
Responsabile scientifico di convegni internazionali e mostre, è stato inoltre curatore di numerosi volumi.
Tra questi ultimi pubblicati: Pietre e Memorie. Resilienza sociale e materiale dei centri storici (con G.
Gribaudi, Napoli 2020) e Il Maestro, l’allievo, l’amico. Lettere di Giuseppe Terragni a Luigi Zuccoli 19401943, edizione critica di tutte le lettere inedite inviate dal fronte da Terragni all’allievo Zuccoli (con L. Lanini,
Melfi 2021).

