UMBERTO KÜHTZ PROJECT

UMBERTO KÜHTZ - CURRICULUM VITAE
RESTAURI
1988 - 90
• Consolidamento e restauro di una villa-masseria del 1900 nella campagna
di Mariotto in Bitonto (Ba)
1974
• Restauro della cappella del ‘600 nella campagna di Palo del Colle.
Committente Prof. Luigi Ricchioni
1973
• Progetto di restauro della Chiesa S. Francesco di Assisi in Lucera (FG) Cassa per il Mezzogiorno
1970 - 73
• Chiesa S. Leone Magno in Bitonto (Ba), annessa all’omonimo Monastero.
Restauro della zona absidale con lo scoprimento di una finestra ogivale nel
lato sud e realizzazione dell’altare
1967 - 70
• Restauro integrale di Palazzo Zizzi in Bari, via Palazzo di Città n. 29.
Edificio di impianto duecentesco donato dalla Regina Bona al medico Zizzi
che lo ricostruì in pieno Rinascimento
1965
• Restauro abside della Chiesa francescana di S. Maria della Chinisa con
l’inserimento dei nuovi altari, ambone e fonte battesimale

URBANISTICA
1994 - 98
• Presidente C.E. nella funzione di Sindaco del Comune di Bitonto (BA)
1986 - 87
• Piano di lottizzazione a Torre a Mare (BA)
• Studio sulla pianificazione urbanistica in Puglia nell’Ottocento (in parte
pubblicato nella relazione allegata al P.G.R. di Bitonto (BA)
1972 - 80
• P.R.G. del comune di Bitonto (Ba) con la salvaguardia dell’espansione
ottocentesca del centro urbano (le tre piazze Cavour, Marconi e Moro e le
strade in esse convergenti), espansione che ebbe un vero e proprio piano
redatto da architetti incaricati dagli amministratori civici dell’epoca (1838 1847)

1964
• Storia urbanistica di Conversano (BA) - inedito

EDILIZIA PUBBLICA E RELIGIOSA
1992
• Chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista in Bari, quartiere Poggiofranco, via
Arcidiacono Giovanni
1970
• Cappella nel cimitero di Bitonto (BA) per la famiglia Cuonzo
1968 - 69
• Scuola Materna di tre aule nell’istituto delle Maestre Pie Fillippini in
Bitonto (BA)
1968
• Cappella nel cimitero di Grumo (BA) per la famiglia Casalino
1967 - 68
• Albergo Turistico in Peschici (FG)
1965 - 66
• Scuola elementare di 24 aule, aule speciali, aula per attività collettive.
Committente comune di Bitonto (BA)
1962 - 64
• Scuola media statale 24 aule, aule speciali, palestra (in collaborazione con
l’ing. Stefano Noviello. Committente Comune di Bitonto (BA)

EDILIZIA CIVILE
1978 - 81
• Lotto n.8/f della 167 del quartiere Poggiofranco in Bari, via Mitolo
• Progettazione architettonica di un edificio di 10 piani per la cooperativa
Edilizia Europa. Bari, via Melo
1975 - 78
• Coprogettazione di n. 262 alloggi nel comprensorio n. 1 della 167. Appalto
concorso bandito dall’IACP di Taranto. Impresa Ing. Nicola Palisenso
1965 - 69
• n. 15 edifici di abitazioni per la committenza di privati e cooperative in
Bitonto (BA)

Mostre personali
2020
• Umberto Kuhtz Project, mostra digitale a cura di Biagio Lieti, progetto di
allestimento di Rossella Tricarico
2016
• La gioia del creato, a cura di Silvana Kühtz e Biagio Lieti, Torrione Angioino,
Piazza Cavour, Bitonto (BA)
• Tiflis, opera di arte pubblica dell’artista Andreco a cura di Pigment
Workroom per le iniziative de La gioia del creato, Bitonto (BA)
• Tre stanze per Joditz-UK, a cura di Biagio Lieti, Istituto Vittorio Emanuele,
Giovinazzo (BA)
2005
• L’architetto segreto, a cura di Silvana Kühtz e Nicola Signorile, Galleria
D’Innella, Bari

Mostre collettive
2019
• La città del disincanto, a cura di Nicola Signorile, Museo Civico, Bari
2016
• Umberto Kühtz/Michele Cea, Galleria Anforah/K2, Giovinazzo (BA)

Pubblicazioni
2019
• La città del disincanto, Architettura e Società dell’ultimo novecento,
catalogo, a cura di Nicola Signorile
2016
• Poesie per farci coraggio, edizione speciale della collana I semi di Poesia in
Azione diretta da Silvana Kühtz
2014
• Ci bastava la Carezza, raccolta di poesie disegni e pensieri, edizioni Secop,
collana di Poesia in azione diretta da Silvana Kühtz
2009
• Con voli festosi, poesie, Edizioni penna d’autore
2003
• A bottega, poesie, Edizioni in proprio

