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Guida Al Restauro Dei Casali
Rurali Ed Alla Cialaquila
Questo libro documenta il nuovo allestimento
permanente del patrimonio mobile dell'Accademia di
Belle Arti di Carrara, che ha riportato alla luce
materiali da tempo "invisibili" o poco fruibili, ha
riassemblato raccolte di dipinti ottocenteschi
precedentemente smembrate, ripercorrendo in parte
il progetto espositivo di Adolfo Angeli, Presidente
dell'Accademia negli anni Trenta del Novecento. Con
testi di: Anna Vittoria Laghi, Lucilla Meloni, Claudio
Casini, Linda Pisani, Marco Ciampolini, Giovanna
Bombarda, Ines Berti e Giuseppe Canilla.
L'opera è volta alla salvaguardia dell'armonia
dell'immagine urbana, nei suoi due parametri
fondamentali: il colore dei suoi muri e il decoro degli
spazi cittadini, nel verde e nell'arredo. Pone quindi
l'accento prima di tutto sul problema della scelta del
colore "giusto" da applicare sulle superfici murarie
degli edifici della Città Storica, da quelli storici a
quelli eclettici, (realizzati dall'800 fino ai primi
decenni del '900) e sulle due parti dell'apparato
architettonico su cui applicare questo colore
segnalando i numerosi errori cromatici che
offendono l'ambiente. In seguito rivolge lo studio su
quegli ambienti urbani da recuperare da quello stato
di abbandono che conduce al degrado e da
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valorizzare anche attraverso la cura dei singoli
edifici, nei loro aspetti decorativi e architettonici e in
particolare nel colore della loro tinteggiatura. Il Piano
di Tutela dell'Immagine dell'Area urbana del
Municipio II viene considerato quale esempio e
metodo per la riqualificazione delle architetture e
quella, conseguente, dell'ambiente urbano di Roma.
Marcella Morlacchi architetto, professore associato
presso la Facoltà di Architettura di Pescara, già
docente presso la Scuola di Specializzazione in
Restauro dei Monumenti presso la Facoltà di
Architettura di Roma "Valle Giulia", e con incarico di
docenza presso la medesima Facoltà. Dal 1984 ha
svolto uno studio sul colore della città, finalizzato al
recupero e alla salvaguardia del valore cromatico
ambientale delle strade e delle piazze del Centro
Storico di Roma, svolta attraverso il rilievo delle
cortine edilizie ed il ridisegno dei loro profili,
pubblicati su numerose riviste specializzate fra cui
"Roma Ieri Oggi Domani" e "Bell'Italia". Nel 2000
redige il Piano del Colore dell'isola di Ponza; nel
2004 redige il "Piano di Tutela dell'Immagine
dell'Area urbana del Municipio II del Comune di
Roma: Piano del colore e Piano dell'Arredo urbano",
terminato nel 2006 ed approvato nel 2008. Nel 2006
vince il concorso per la redazione del Piano del
Colore di Ventotene. Nel 2007 redige l'immagine
grafica e cromatica di Roma dall'alto delle Quadrighe
del Vittoriano, oggi in mostra permanente sul
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terrazzo del Vittoriano. È autrice di numerosi saggi
riguardanti il rilievo cromatico di spazi urbani, tra i
quali: Il Punto sul colore del costruito storico, in
"Colore", Istituto del colore Ed., Milano 2001. Per i
tipi della Gangemi Editore ha pubblicato, Colore e
Architettura, Roma 2003; Ponza: l'immagine di
un'isola, Roma 2005; Il libro del disegno, Roma
2008.
2012. L'antico calendario maya sta esaurendo i suoi
giorni, la minaccia dell'apocalisse incombe, disastri e
disgrazie paiono confermare una imminente fine del
mondo. Eppure era tutto già scritto in un documento,
inviato a Roma da uno zelante missionario delle
Americhe, rimasto accidentalmente nascosto per tre
secoli nelle segrete stanze del Vaticano. Ma quali
altre notizie vi sono state occultate? Ed è possibile
scongiurare un evento celeste che sembra
inevitabile? Forse la risposta è contenuta proprio in
quel misterioso manoscritto indigeno chiamato Popol
Vuh, tra i disegni cifrati di una sorta di "bibbia" maya.
Ed è così che sulle tracce del prezioso documento si
ritrovano un libraio romano, un'avvenente brianzola
dalle strane percezioni, un fotografo pronto a tutto e
un gesuita senza scrupoli. Nell'arco di sei secoli
l'avventura mette in scena personaggi del passato e
del presente: monsignori, banditi, "kazzenger"
televisivi e confratelli di deliranti sette cabalistiche.
Sono i protagonisti di una vicenda ambientata tra
l'Italia e il Centroamerica, che scandisce la fine dei
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giorni e la disperazione di un mondo all'epilogo: la
profezia sta per compiersi e la civiltà trema,
strenuamente appesa a un'ultima speranza...
[English]:Starting from one of the most significant chapters of
Leonardo's Libro di Pittura, we hwant to focus on the media namely on the narrative, descriptive and graphics
methodologies together with the techniques adopting during
the modern and contemporary age as 'diffusers' of the
landscape image - and on the deriving potential models for
the enhancement of the historical landscape heritage./
[Italiano]: Partendo dal titolo di uno dei capitoli più significativi
del Libro di Pittura di Leonardo, si vuole porre l'attenzione sui
media, ossia sulle metodologie e sulle tecniche narrative,
descrittive e grafiche adottate, nella storia moderna e
contemporanea, quali 'diffusori' dell'immagine del paesaggio,
e sui potenziali modelli che ne derivano ai fini della
valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico.
[Italiano]: Il presente lavoro nasce con un duplice obiettivo:
andare più a fondo nella conoscenza di un caposaldo urbano
e al tempo stesso contribuire a delineare per esso uno
scenario futuro adeguato al suo valore, a partire da un
corretto recupero delle multiformi e pregiate architetture che
lo compongono. La necessità di approfondimento ha
riguardato azioni e temi plurimi: esaminare il retroterra del
progetto della Mostra d’Oltremare, individuato nei nuovi studi
non soltanto nel dibattito cittadino su un adeguato spazio per
le esposizioni da collocarsi preferibilmente ad occidente, ma
anche in interessanti e autoriali soluzioni preliminari, finora
sconosciute, che hanno condizionato la conformazione
definitiva; mettere in luce la specificità dei singoli elementi del
complesso, sopravvissuti o scomparsi, senza limitarsi ai casi
più noti e celebrati, ma anche a quelli meno indagati e più
difficili da interpretare, senza trascurare gli spazi aperti e il
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verde; approfondire anche quelle architetture non
interpretabili nella linea della modernità, e tuttavia
ugualmente emblematiche di quella fase, per cui meritevoli di
conservazione; non limitare l’attenzione alla fase eroica,
ancorché discutibile, della prima fondazione, ma analizzare
con la medesima acribia anche quelle successive, a partire
dalla problematica ricostruzione e risignificazione del
Dopoguerra; non arrestarsi alla pur vasta ricognizione
sistematica di fonti indirette finora non indagate – dai tanti
archivi, a scala non solo cittadina ma nazionale, ai quotidiani
e alla stampa coeva – ma interrogare con metodo scientifico
le stesse consistenze materiali degli edifici; infine, non
direzionare lo sguardo solo sul passato e sulla storia della
Mostra e delle singole architetture, ma proiettarlo sul futuro
individuando le migliori strategie di recupero, restauro e
conservazione./[English]: The present work was born with a
twofold objective: to go deeper into the knowledge of an
urban landmark and, at the same time, to outline a future
scenario aligned to its value, starting from a proper recovery
of the multiform and valuable architecture that compose it.
The deepening arises from the need to study multiple actions
and themes: to examine the background project of the Mostra
d'Oltremare identified in the new studies, not only in the city
debate on a suitable space for exhibitions to be preferably
located to the west, but also in authorial preliminary solutions,
until now unknown, which have conditioned the final
conformation; to highlight the specificity of the single
elements of the complex, the survived and the disappeared
ones, without limiting the study to the best known and most
celebrated cases, but also to the less investigated and
difficult to interpret ones, without neglecting the open spaces
and the green areas; to deepen also those architectures that
cannot be interpreted in the line of modernity but equally
emblematic of that phase, therefore worthy of preservation;
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not limiting attention to the heroic, albeit debatable, phase of
the first foundation, but analyzing with the same acumen the
subsequent ones, starting with the problematic reconstruction
and redefinition of the post-war period; not stopping at the
systematic reconnaissance of indirect sources that have not
been investigated until now - from the many archives, not only
on a city but also on a national scale, to the newspapers and
the press of the time - but questioning the same material
consistency of the buildings with a scientific method; finally,
not focusing only on the past and on the history of the
Exhibition and of the single architectures, but projecting it into
the future by identifying the best strategies of recovery,
restoration and preservation.
Includes original photographs, plans, sketches, drawings and
historical notes this monograph provides a comprehensive
overview of this important and somewhat forgotten Italian
architect. Del Debbio is best known for both his rationalistic
approach and monumental works and projects commissioned
by Mussolini and the Fascist party such as the Foro Mussolini
and the Palazzo del Littorio.
Il volume, catalogo dell’omonima mostra, vuole illustrare
l’importante stagione di studi archeologici sui Colli Albani
dipanatasi nel corso dell’Ottocento. L’importanza e la
diffusione nel territorio di rovine, spesso monumentali e lo
stretto evocativo rapporto che si poteva intrecciare con le
numerose fonti antiche (scritte ed epigrafiche), ne fecero uno
dei luoghi privilegiati di ricerca, contribuendo in maniera
determinante alla definizione della professione di archeologo.
Il volume è organizzato in 4 distinte sezioni: la prima,
articolata in saggi di inquadramento generale della questione;
la seconda, dedicata ai protagonisti di questa stagione di
studi; la terza, con le schede sui singoli siti scavati e studiati
in quegli anni; la quarta, il vero e proprio catalogo, con una
scelta di reperti significativi provenienti da quei siti.
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I più recenti studi di ricerca e le ultime conferenze
internazionali sul tema dei Parchi Metropolitani e Periurbani
hanno sempre più posto l’accento sui rapporti di integrazione
fra aree naturali protette e sistemi urbanizzati contermini e
sulle positive ricadute che la pianificazione ambientale può
determinare sugli interventi di riqualificazione urbana.
Superata la tradizionale distinzione fra città e campagna si è
reso necessario un radicale ripensamento della progettazione
degli assetti e della gestione dei parchi inseriti in contesti
urbanizzati, rendendo così possibili nuovi scenari
caratterizzati non solo dagli aspetti paesistico – ambientali,
ma soprattutto da quelli culturali, economici e funzionali di un
contesto più esteso. Le aree naturali protette, per le
specifiche risorse che offrono e per le molteplici potenzialità
d’uso, possono svolgere un ruolo fondamentale: quello di
ridefinire i rapporti fra conservazione, valorizzazione della
natura e riqualificazione urbana. Questo testo si propone non
tanto di suggerire una soluzione a tutte le problematiche che
possono derivare da questo tipo di impostazione del
problema, quanto di presentare di una serie di esperienze di
ricerca che si propongono di offrire riflessioni e spunti di
approfondimento quale possibile inquadramento per soluzioni
più complete e avanzate.
Anche solo l'ampiezza della produzione dell'architetto Franco
Minissi (1919-1996) basterebbe a motivare una ragionata
disamina delle opere, sia per rimuovere la patina di oblio che,
a tre lustri dalla scomparsa dell'autore, purtroppo sembra già
ricoprire il suo lavoro, sia per rispetto di un'epoca, il secondo
dopoguerra italiano, che ha offerto spunti preziosi e
realizzazioni di alta qualità. La critica architettonica ha
esaltato le figure di Giovanni Michelucci, Carlo Scarpa,
Franco Albini, Mario Ridolfi, Ignazio Gardella, mentre ha
troppo spesso accostato Franco Minissi alla sola protezione
dei siti archeologici. Una rilettura critica delle sperimentazioni
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di Gela, Eraclea Minoa, Piazza Armerina, assieme alle
realizzazioni di Villa Giulia, del Museo di Agrigento o
dell'Auditorium del SS. Salvatore di Palermo, può far
conoscere la coerenza concettuale di questo architetto,
particolarmente attento al connubio fra esigenze del presente
e conservazione delle antichità, a qualsiasi scala. È un
dialogo col passato, il suo, affinato da una sensibilità di
museo grafo, che emerge nella propensione verso flessibilità
e reversibilità dell'intervento, lasciando ai posteri la possibilità
di rimuovere le aggiunte senza offesa del monumento, di
fronte a nuove esigenze e interpretazioni. Gli aggiornamenti
museografici delle ultime decadi, però, minacciano di
eliminare ogni traccia di un modus operandi che può ancora
offrire valide riflessioni: una leggerezza di accostamento e
una ricerca di trasparenza per niente casuali, bensì fondate
sulla consapevolezza storica di un progettista che vagalia,
che per dirla con parole di Cesare Brandi, è riuscito ad essere
"ad un tempo ossequioso dell'antico e assertore del
moderno".

Vol. 1: at head of title: Presidenza del Consiglio dei
ministri ... [et al.].
Questo volume è basato su un’esperienza didattica resa
possibile dall’intervento della Direzione Amministrativa
dell’Università degli Studi Roma Tre che, da maggio
2012, ha messo a norma e arredato alcuni spazi del
complesso di Villa Maruffi a Sassone (Ciampino). Grazie
a tale supporto logistico e alla collaborazione tra le
strutture di Ateneo e la Fondazione Maruffi-Roma Tre,
numerosi studenti dei corsi di archeologia e di storia
dell’arte hanno svolto nella sede di Villa Maruffi le ore
curriculari del tirocinio, delle ‘altre attività formative’ e
hanno preso spunti per ricerche finalizzate alla stesura di
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tesi di laurea. Sono opportunità imprescindibili nella
formazione dei giovani che hanno un risvolto positivo
anche per la ricerca, coadiuvata da esperti di altri enti
nazionali e di istituzioni operanti nel territorio di
Ciampino. In questo che è il secondo volume dedicato a
Villa Maruffi, si propone un legame tra archeologia, arte
ed economia diverso da quello tradizionalmente inteso
quando si parla di ‘patrimonio culturale’. Il filo
conduttore è costituito dall’uso dei suoli per lo
sfruttamento agricolo, testimoniato da reperti di epoca
romana e da foto d’epoca che ci fanno arrivare alla
metà del XX secolo. Sono materiali inediti e, per quel
che riguarda le foto di paesaggi agrari e di lavoranti della
Campagna Romana, in particolare, l’interesse consiste
anche nel fatto che si tratta di immagini scattate tra la
fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento dagli
stessi Maruffi, che possono servire a mettere in circolo
idee nuove sull’utilizzo del territorio.
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