
Gloria Trevisan and Marco Gottardi, due brillanti giovani architetti italiani, si erano traferiti a Londra 
agli inizi del 2017 in cerca di esperienze lavorative. Erano felici di aver trovato un bell’appartamento, 
per un prezzo ragionevole, al ventitreesimo piano della Grenfell Tower. 
Poco tempo prima del rogo Gloria aveva cominciato a lavorare presso il nostro studio, Peregrine 
Bryant Architecture and Conservation, e subito eravamo stati colpiti dalla sue capacita’ lavorative e 
la sua naturale gentilezza. 
L’intero studio e’ rimasto scioccato dalla sua morte e da quella del suo fidanzato Marco e abbiamo 
tutti pianto la prematura perdita delle loro giovani vite, le quali capacita’ professionali facevano 
prefigurare un brillante futuro. 
Dopo questo terribile orrore, noi, con molti altri, desideriamo far germogliare da tanto dolore un 
seme che possa produrre del bene. Con il supporto dei genitori e degli amici di Gloria e Marco 
stiamo istituendo una borsa di studio alla loro memoria, un premio annuale che aiutera’ un giovane 
laureato italiano interessato in conservazione, come lo erano loro, a viaggiare nel Regno Unito per 
una esperienza lavorativa e di studio. 
Nel 2018 abbiamo avuto la nostra prioma GeM Giulia Pannocchia, nel 2019 Federica Martinelli, 
quest’anno dopo due anni di fermo per il Covid abbiamo avuto the scholar Marta Galmarinei, Chiara 
Bortoli e Peter Penard Covell
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Le esperienze  che cerchiamo di proporre nel programma del GeM sono 
eminentemente pratiche, fornendo l’esposizione a lavori edilizi legati alla 
tradizione con la possibilita’ di visitare cantieri e sporcarsi le mani.
Le visite sone state ogni anno diverse grazie alla collaborazione di eminenti 
progettisti architetti ed ingegneri che lavorano nell’ambito della 
conservazione dell’antico e del moderno che hanno donato il loro tempo in 
ricordo di Gloria e Marco.
Vedete nelle foto alcune delle esperienze fatte da Giulia nel 2018: 
preparare un mattone fatto a mano e modellarlo tramite tagli e sfregature, 
riparazione di tradizionali tetti di lavagna.
Nel 2019 Federica che aveva chiesto di visitare strutture di copertura
antiche e moderne ha riparato antichi tetti in paglia e pietra ed insieme a 
l’ingegnere strutturista Clive Dawson ha visitato il moderno airship hanger 
in Farnborough. 
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Parte fondamentale del programma del GeM e’ l’attivita’ del 
Working Party, portata avanti dal SPAB, La Societa’ per la 
Protezione degli edifici antichi fondata nel 1877 da William 
Morris and Philip Webb.
Ogni anno lo SPAB mette in pratica i suoi consigli e le sue 
competenze in un edificio bisognoso ed è diventato un 
evento sempre più popolare, attirando volontari che vanno 
dai professionisti del patrimonio e dell'architettura, a quelli 
con un interesse amatoriale informato per gli edifici e la 
storia. Per una settimana sono uniti nei loro sforzi per 
aiutare un edificio specifico. Il gruppo di lavoro è un modo 
socievole e divertente per saperne di più sulla 
conservazione degli edifici.


