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piERRE-Louis FaLoCi

Nato a Nizza nel 1949, si laurea nel 1974 all’ENSAPLV, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture di 
Parigi La Villette. Dal 1988 è docente presso l’Ecole d’Architecture di Parigi-Tolbiac e dal 1997 presso 
quella di Parigi-Belleville.

Nella capitale, nel 1977 fonda il proprio studio, l’Agence Pierre-Louis Faloci. 

Il suo lavoro punta a intersecare i temi dell’architettura, del paesaggio, della progettazione urbana e 
della museografia, declinati secondo una coerenza linguistica fatta di volumi netti, grandi tagli vetrati 
che incorniciano suggestivi scorci panoramici, estese superfici orizzontali che fungono da lastre ag-
gettanti e sospese, setti verticali che paiono anch’essi fluttuare nello spazio.

Dopo l’intervento, al contempo astratto e rigoroso, per una fattoria a Calcelha Vehla, in Portogallo 
(1985), il progetto che gli procura fama internazionale è quello per il Museo Archeologico a Mont-Beu-
vray (1995, Premio Equerre d’Argent), vincitore di un concorso nel quale la richiesta di mostrare gli scavi 
di un oppidum gallico è felicemente risolta da vedute sequenziali modulate sopra e sotto una grande 
lastra di cemento. 

Da quel momento, la sua fortuna è legata in prevalenza ai progetti museali e allestitivi, capaci di la-
vorare sulla stratificazione dei segni sia delle preesistenze, sia del paesaggio naturale. Ciò vale per il 
museo-memoriale costruito sulle rovine del campo di concentramento nazista di Struthof, in Alsazia 
(2007-2008); per il Museo di Arte e di Storia di Rochefort (2007); per la trasformazione della cappella del 
Museo Rodin a Parigi in spazi di servizio comprendenti un auditorium, sale espositive e archivi (2007). 

In ambito urbano, va ricordato l’intervento di riqualificazione dell’intero centro di Meudon-la-Forêt, 
comprendente municipio, mediateca, spazi espositivi, commissariato e mercato coperto, oltre al ridi-
segno della piazza e alla realizzazione del sottostante parcheggio (2002).

Tra i cantieri museali in corso, si ricordano i progetti per Valmy, per il Centro della Memoria di Dunkerque, 
per il Museo Viollet-le-Duc a Charenton, per Biblioteca, Archivi e Museo del Patrimonio nazionale, dell’Ar-
chitettura e della Fotografia a Parigi.

1. CERD et Musée du KL-Natzweiler, Struthof (Francia)

2. Musée Rodin, Parigi (Francia)
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