COMUNICATO STAMPA

VIAGGIO NELL’ITALIA DEL SECONDO NOVECENTO:
DAGLI ARCHIVI ALL’ARCHITETTURA
in occasione della III Giornata nazionale degli Archivi di Architettura

venerdì 24 maggio 2013
ore 16,30
ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
Roma, piazza dell'Accademia di San Luca 77
www.accademiasanluca.eu

La III Giornata nazionale degli archivi di architettura conferma l’impegno di AAA/Italia nella
sensibilizzazione ai valori del patrimonio culturale del Paese, a partire da quello più recente e più
fragile.
Il "Viaggio nell’Italia del secondo Novecento" prosegue negli istituti che aderiscono alla rete
nazionale di AAA/Italia, dal Veneto alla Sicilia, passando da Bologna, Firenze e Roma.
I documenti tratti dagli archivi di architettura pubblici e privati ci guideranno alla scoperta di
progetti e opere di qualità nella città e nel paesaggio contemporanei. Modelli e disegni, fotografie e
filmati, ma anche lettere e documenti tecnici saranno i testimoni di una stagione viva della cultura
del nostro Paese, qual è quella che ha avuto origine dalla ricostruzione nel secondo dopoguerra.
A Roma sarà l’Accademia Nazionale di San Luca ad ospitare l’evento centrale della giornata,
con una tavola rotonda chiamata ad arricchire la mappa delle qualità e delle emergenze e a
discutere le strategie per avvicinare i cittadini ad un patrimonio poco amato e per questo non
tutelato. La presenza delle direzioni nazionali degli Archivi e dell’Arte e architettura
contemporanee consentirà anche di avere un quadro aggiornato sui censimenti e sui vincoli. con il
contributo della Direzione generale per gli Archivi e della Direzione generale per il paesaggio, le
belle arti, l’arte e l’architettura contemporanee.

PROGRAMMA
ore 16,30
Saluti
Francesco Moschini, Segretario Generale dell'Accademia Nazionale di San Luca
Apertura dei lavori
Antonello Alici, Presidente AAA/Italia
ore 16,45 Tavola rotonda
Viaggio nell’Italia del secondo Novecento: dagli Archivi all’Architettura
Introducono
Elisabetta Reale, DGA, Direzione generale per gli Archivi, vice Presidente AAA/Italia
Maria Grazia Bellisario, PaBaac, Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee
Coordina
Francesco Moschini, Segretario Generale dell'Accademia Nazionale di San Luca
Intervengono
Laura Bertolaccini, Accademia Nazionale di San Luca
Fiorenza Gorio, Accademia Nazionale di San Luca, Fondo Federico Gorio
Nadia De Conciliis, Archivio Centrale dello Stato
Margherita Guccione, Fondazione MAXXI, MAXXI Architettura
Maria Cristina Fiorentino con Aldo Aymonino, Archivio Mario Fiorentino
Claudia Trillo, Fondazione Giovanni Astengo
Sergio Zevi, Archivio Luigi Piccinato- Università Sapienza di Roma
Conclude
Antonello Alici, Presidente AAA/Italia

AAA/Italia, l'Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea è il network tematico di enti, istituzioni,
università, privati e studiosi, costituitosi a Venezia nel 1999 per promuovere la conservazione e valorizzazione del
patrimonio archivistico nazionale relativo alla cultura architettonica diffuso nel territorio. Ad oggi l’Associazione conta
36 istituzioni tra i suoi soci effettivi e 95 persone fisiche quali soci sostenitori.

AAA/Italia
segreteria@aaa-italia.org

www.aaa-italia.org

