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Giovanni La Varra
Nato a Milano (1967), architetto, è dottore di ricerca in Piani�cazione Territoriale, insegna Composizione e Progettazione Urbana alla Facoltà di Architettura e Società del 
Politecnico di Milano e Urbanistica alla Facoltà di Lettere e Filoso�a dell’Università Statale di Milano. 
Inizia la sua attività professionale nel 1994 e nel 1999, con Gianandrea Barreca e Stefano Boeri, fonda Boeri Studio con il quale sviluppa importanti progetti in Italia e 
all’estero. L’attività di ricerca presso il Politecnico di Milano ha visto la sua partecipazione  con ruolo di coordinamento alle ricerche relative al progetto “Metrobosco” 
(promosso dalla Provincia di Milano), alla ricerca Milano. Cronache dell’abitare (Bruno Mondadori, 2007) e allo studio di fattibilità per il recupero del quartiere 
Sant’Elia a Cagliari (per conto di AREA, Cagliari). 
Dal 2009 al 2011 è consulente dell’U�cio di Piano per l’elaborazione del Masterplan dell’area dell’EXPO 2015 a Milano.
Ha curato l’esposizione Post It City, ricerca sulle forme temporanee e autorganizzate di uso dello spazio pubblico, promossa dal Centro di Cultura Contemporanea di 
Barcellona (catalogo CCCB 2008).
Con l’agenzia di ricerca Multiplicity ha promosso e realizzato ricerche e installazioni sulla condizione urbana contemporanea, come USE-Uncertain States of Europe 
(una ricognizione sul futuro del territorio europeo esposta a Bordeaux 2000, Bruxelles 2001, Tokyo 2002, Milano 2002) e Solid Sea (una ricerca sul Mediterraneo presentata 
a Documenta XI-Kassel 2002 ed esposta a Vienna, Berlino e Rotterdam). Ha pubblicato articoli, saggi e recensioni su  “Casabella”, “Domus”, “Abitare”, “Territorio”, “Urbanistica”, 
“Il Sole 24 Ore”, “Urbanistica Quaderni”, “Paesaggio Urbano” e “Arch’it”. 
Dal gennaio 2008 insieme a Gianandrea Barreca apre lo studio professionale Barreca&La Varra con sede a Milano. 
Ha pubblicato “Barreca&La Varra. Questioni di facciata” (Skira, 2012) e un romanzo dal titolo “Case minime” (Robin, 2012).


