
 
 
 
 

III Giornata nazionale degli Archivi di Architettura 
maggio 2013 

 
AAA-Italia Associazione nazionale Archivi di Architettura moderna e 

contemporanea - Sezione Toscana 
 

Iniziative a cura di: 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana / Archivio di Stato di Firenze 

Fondazione Giovanni Michelucci 
BA.Co. – Baratti Architettura e Arte Contemporanea 

 
 

Programma delle iniziative 
 

 
 

21 maggio 2013 - Archivio di Stato di Firenze, ore 11.00 
Mostra 

A tre dimensioni. Modelli d'architettura dai fondi  
dell'Archivio di Stato di Firenze 

La mostra espone una selezione dei modelli presenti negli archivi di architetti del Novecento 
depositati all’Archivio di Stato - fra i quali Leonardo Savioli, Edoardo Detti, Raffaello Fagnoni 

ed altri – accompagnati da una serie di fotografie di corredo provenienti dagli stessi fondi. 
 

21 maggio 2013 – Fondazione Michelucci di Fiesole, ore 15.00 
Incontro 

Gli archivi di architettura moderna della Toscana 
Un incontro tra operatori, curatori, proprietari d’archivio e studiosi per illustrare il patrimonio 

archivistico toscano documentato, le problematiche connesse e le esperienze di tutela, 
conservazione e valorizzazione.  

 
24 maggio 2013 - BA.Co. – Baratti Architettura e Arte Contemporanea, ore 11.00 

Visita guidata 
Casa Saldarini e Casa Esagono di Vittorio Giorgini a Baratti 

La morfogenetica costruzione realizzata in ferro e cemento (Casa Saldarini) e la prefabbricata 
componibile in legno ad elementi esagonali (Casa Esagono) rappresentano il manifesto 

programmatico di tutta la ricerca giorginiana.   
 
 

I programmi dettagliati su www.aaa-italia.org e i siti istituzionali dei promotori: 
archivi.beniculturali.it/SAFI - www.archiviodistato.firenze.it 

www.michelucci.it 
www.bacobaratti.it 



martedì, 21 maggio 2013 
Archivio di Stato di Firenze 
Ingresso da Piazza Beccaria 
ore 11.00 
 
 
Mostra 
A tre dimensioni. Modelli d'architettura 
dai fondi dell'Archivio di Stato di Firenze 
 
La mostra espone una selezione dei modelli presenti negli 
archivi di architetti del Novecento depositati all’Archivio di 
Stato - fra i quali Leonardo Savioli, Edoardo Detti, Raffaello 
Fagnoni ed altri – accompagnati da una serie di fotografie 
di corredo provenienti dagli stessi fondi. Un occasione per 
ampliare il concetto di documento d’archivio e per esplorare 
le modalità della presentazione dei progetti dagli anni ’30 
agli anni ’90 del secolo scorso. 
 
A cura di: 
Archivio di Stato di Firenze, Soprintendenza Archivistica 
per la Toscana, Le Polveriere associazione culturale.  
 
> Info:  lepolveriere@gmail.com – 349.3251848 
  www.archiviodistato.firenze.it 
 
 

martedì, 21 maggio 2013 
Fondazione Michelucci di Fiesole 
via Beato Angelico, 15 - Fiesole (FI) 
ore 15.00 
 
 
Incontro 
Gli archivi di architettura moderna  
della Toscana 
 
Un incontro tra operatori, curatori, proprietari d’archivio e 
studiosi per illustrare il patrimonio archivistico toscano 
documentato, le problematiche connesse e le esperienze di 
tutela, conservazione e valorizzazione.  
 
 
Coordina: 
− Andrea Aleardi, Fondazione Giovanni Michelucci 
 
Intervengono: 
− Elisabetta Insabato 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana 
− Roberto Fuda 

Archivio di Stato di Firenze 
− Nadia Musumeci 

Fondazione Giovanni Michelucci 
− Marco Del Francia 

BA.Co. Baratti Architettura e Arte Contemporanea 
− Gianna Frosali 

Biblioteca Scienze Tecnologiche Univ. di Firenze 
− Antonello Alici 

Presidente di AAA-Italia 
 
> Info:  segreteria@michelucci.it – 055.597149 
 www.michelucci.it  >notizie 
 
 
 
 
 
 
 

venerdì, 24 maggio 2013 
BA.Co. – Baratti Architettura e Arte Contemporanea 
Baratti (Piombino), Livorno 
Ritrovo: via Villini snc (davanti ristorante DEMOS) 
ore 11.00 
 
Visita guidata 
Casa Saldarini e Casa Esagono 
di Vittorio Giorgini a Baratti 
 
Riconosciuta dal MiBac/PaBaac come opera di eccellenza 
tra quelle di rilevante interesse storico-artistico del 
Novecento (Casa Saldarini), recensita per la prima volta da 
Savioli su “Aujourd’hui” (Casa Esagono), sono entrambe 
due opere realizzate su progetto di Vittorio Giorgini  
(1926-2010). Diverse tra loro per tecnica costruttiva, 
rappresentano il manifesto programmatico di tutta la ricerca 
giorginiana, incentrata sullo studio delle strutture naturali 
viste come tecniche di costruzione e di funzionamento. 
 
Partner: Parco archeologico di Baratti e Populonia 
 
> Info:  bacobaratti@gmail.com – 348.7225734 
 

 

 


