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Larchitettura Delle Novelle
Ludovico Quaroni, a native Roman, was a master of Italian architecture during the second half of the twentieth century; his talent
contributed to the education – in addition to the majority of the younger generations of architects in Italy – of Carlo Aymonino,
Manfredo Tafuri and Antonino Terranova. He also constituted one of the fundamental references to the elaboration of Aldo
Rossi’s theories on the city. An architect and urban planner, professor and author, Quaroni represents the most open and
inclusive methodological and linguistic experimentalism and the most progressive identity of modern Italian architecture, founded
on the close relationship between historic culture, social and contextual awareness, a scientific understanding of design and a
passionate investigation of the future; courageous and unbridled. In adopting his name for the review presented today, the
Scientific Society intends to return to the discussion of the Architecture of Cities at a time when methodologies, technologies,
relationships between the scales of design, the formal and symbolic meanings and languages of the city, everything about which
modern Western urban culture appeared certain, now appear overrun by the vertiginous nature of the most rapid and imposing
urban expansion in human history, sweeping across both ancient and new continents.
[Italiano]: L’opera, a cura di Alfredo Buccaro e Maria Rascaglia, con la collaborazione di Daniela Bacca, Francesca Capano,
Maria Gabriella Mansi, Maria Ines Pascariello, Massimo Visone, è pubblicata in coedizione con CB Edizioni Grandi Opere (ediz. a
stampa ISBN 978-88-97644-65-2). Catalogo dell’omonima mostra organizzata dal CIRICE dell’Università di Napoli Federico II
con la Biblioteca Nazionale di Napoli (Palazzo Reale di Napoli, Appartamento Borbonico, 12 dicembre 2019-13 marzo 2020) sotto
l’egida del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del V Centenario della morte di Leonardo, il volume è dedicato alla memoria
dell’illustre studioso vinciano Carlo Pedretti, che ha ampiamente ispirato questi studi. Autori: Daniela Bacca, Federico Bellini, Ciro
Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro, Francesca Capano, Salvatore Di Liello, Leonardo Di Mauro, Adriano Ghisetti Giavarina,
Serenella Greco, Claudia Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli, Emma Maglio, Luigi Maglio, Maria Gabriella Mansi, Pieter
Martens, Paolo Mascilli Migliorini, Margherita Melani, Maria Ines Pascariello, Maria Rascaglia, Saverio Ricci, Renata Samperi,
Anna Sconza, Daniela Stroffolino, Sara Taglialagamba, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Massimo Visone, Paola Zampa. La
mostra ha voluto porre per la prima volta all’attenzione del grande pubblico le tracce della diffusione, diretta o indiretta, della
lezione vinciana e rinascimentale post-vinciana nel contesto dell’architettura e dell’ingegneria del Mezzogiorno moderno,
analizzate attraverso testimonianze manoscritte e a stampa sinora mai presentate al pubblico e, in molti casi, del tutto inedite.
Introdotti da saggi generali a firma di autorevoli studiosi di Leonardo e del Rinascimento, i contributi specifici della prima parte del
volume riguardano, tra le altre testimonianze: gli incunaboli della Biblioteca Nazionale relativi ai trattati un tempo presenti nella
biblioteca di Leonardo e che ispirarono i suoi studi; il Codice Corazza, apografo vinciano seicentesco pubblicato per la prima volta
da Buccaro sotto la guida di Pedretti, unitamente ai documenti del fondo Corazza della stessa Biblioteca; il Codice Fridericiano,
apografo del XVI secolo dal Trattato della Pittura di Leonardo, acquisito nel 2016 su proposta di Buccaro e Vecce dal Centro per le
Biblioteche dell’Ateneo di Napoli Federico II; il Foglietto del Belvedere dell’Archivio Pedretti, il cui studio è stato affrontato in
dettaglio da Buccaro; i Vari disegni di Giovanni Antonio Nigrone (BNN, Ms. XII.G.60-61, ca. 1598-1603), recanti un progetto di
trattato di ingegneria meccanica e idraulica di ispirazione vinciana rimasto manoscritto. Nella seconda parte del volume vengono
analizzati per la prima volta i grafici di architettura e urbanistica contenuti nei due album cinquecenteschi che compongono
l’inedito Codice Tarsia (BNN, Mss. XII.D.1, XII.D.74), vero e proprio ‘Libro di disegni’ risalente al XVI secolo (ca. 1540-98)
conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli e un tempo appartenente alla raccolta del principe Spinelli di Tarsia. Questo ricco
repertorio documentario diede vita, sul volgere del XVI secolo, al progetto editoriale di Nicola Antonio Stigliola, filosofo e ingegnere
nolano: la raccolta contiene splendidi rilievi di antichità e progetti di edifici in gran parte di ambito vignolesco redatti per la
committenza farnesiana, oltre a disegni di città fortificate italiane ed europee di estremo interesse e bellezza, in cui è evidente
l’influenza degli studi di Leonardo in materia di ingegneria militare. Il Codice, oggetto di un attento studio e della catalogazione
digitale per Manus Online da parte degli studiosi del Centro CIRICE dell’Ateneo Fridericiano e della Biblioteca Nazionale,
rappresenta una preziosa testimonianza della diffusione del Rinascimento di matrice toscana e romana in ambito meridionale.
./[English]: This book, edited by Alfredo Buccaro e Maria Rascaglia, with the collaboration of Daniela Bacca, Francesca Capano,
Maria Gabriella Mansi, Maria Ines Pascariello, Massimo Visone, is a co-edition with CB Edizioni Grandi Opere (printed edition:
ISBN 978-88-97644-65-2). The work is the catalogue of the recent exhibition organized by CIRICE - University of Naples Federico
II, with the National Library of Naples (Royal Palace of Naples, Bourbon Apartment, December 12th 2019-March 13th 2020) with
the patronage of the National Committee for the Celebrations of V Centenary of Leonardo's death. It is dedicated to the memory of
the most illustrious scholar on Leonardo, Carlo Pedretti, who largely inspired these studies. Authors: Daniela Bacca, Federico
Bellini, Ciro Birra, Vincenzo Boni, Alfredo Buccaro, Francesca Capano, Salvatore Di Liello, Leonardo Di Mauro, Adriano Ghisetti
Giavarina, Serenella Greco, Claudia Grieco, Orietta Lanzarini, Angelica Lugli, Emma Maglio, Luigi Maglio, Maria Gabriella Mansi,
Pieter Martens, Paolo Mascilli Migliorini, Margherita Melani, Maria Ines Pascariello, Maria Rascaglia, Saverio Ricci, Renata
Samperi, Anna Sconza, Daniela Stroffolino, Sara Taglialagamba, Carlo Vecce, Alessandro Vezzosi, Massimo Visone, Paola
Zampa. The exhibition has brought to public attention, for the first time, the traces of the diffusion of Leonardo lesson and of postLeonardo Renaissance lesson in the context of architecture and engineering in the modern Southern Italy, analyzed through never
known manuscript or printed testimonies. Introduced by some general essays by important scholars on Leonardo and the
Renaissance, the papers of the first part of the book, among other testimonies, deal with: the incunabula of the National Library
relating to the treaties once present in Leonardo's library that inspired his training; the Codice Corazza, a seventeenth-century
apograph published by Buccaro with the advice of Pedretti in 2011, together with manuscript from Corazza collection in the same
library; the Codice Fridericiano, a sixteenth-century apograph from Leonardo's Treatise on Painting, acquired in 2016 by the
Center for Libraries of University of Naples Federico II on a proposal by Buccaro and Vecce; the Foglietto del Belvedere of the
Foundation Pedretti Archive, studied in detail by Buccaro; the Vari disegni by Giovanni Antonio Nigrone (BNN, Ms. XII.G.60-61,
ab. 1598-1603), containing an unpublished project for a mechanical and hydraulic engineering treatise inspired by Leonardo’s
studies. In the second part of the book, the architecture and urban planning graphics contained in the two sixteenth-century
albums of the unpublished Codice Tarsia (BNN, Mss. XII.D.1, XII.D.74) have been analyzed for the first time. It a real ‘Book of
drawings’ dating back to the 16th century (ab. 1540-98), once belonging to the Prince Spinelli of Tarsia library. This rich
documentary repertoire inspired, at the end of that century, the editorial project by Nicola Antonio Stigliola, a philosopher and
engineer from Nola: this collection contains some beautiful drawings of Antiquities and architectural projects largely related to
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Vignola’s works for the Farnese family, as well as very interesting drawings of Italian and European fortified cities, in which the
influence of Leonardo's studies about military engineering is evident. This Codex, carefully studied and digitally cataloged for
Manus Online by scholras of CIRICE and of the National Library, is a precious testimony of the spread of Tuscan and Roman
Renaissance in the Southern Italy.
This book is open access under a CC BY 4.0 license "Francesca Billiani and Laura Pennacchietti draw brilliantly and with precision the
evolution of the new architecture and of the national novel (with insights on translations of international novels), whose profiles had been
shaped from different angles, especially in the 1930s. These two fields, apparently so distant one from the other, had never been analysed in
parallel. This book does this and uncovers several points of contact between the two, spanning propaganda and theoretical turning points."
—Chiara Costa and Cornelia Mattiacci, Fondazione Prada, Italy "This book shows convincingly how the arte di Stato during Fascism was
created with the morality of a new novel as well as architecture. It is surprising to read how one of the representatives of State art, Giuseppe
Bottai, is also one of the finest critics of realist novels and rationalist architecture. More than parallel endeavours, the system of the arts
during the Fascist regime should be viewed as a series of intersections of cultural, political and aesthetic discourses." —Monica Jansen,
Utrecht University, The Netherlands Architecture and the Novel under the Italian Fascist Regime discusses the relationship between the
novel and architecture during the Fascist period in Italy (1922-1943). By looking at two profoundly diverse aesthetic phenomena within the
context of the creation of a Fascist State art, Billiani and Pennacchietti argue that an effort of construction, or reconstruction, was the main
driving force behind both projects: the advocated "revolution" of the novel form (realism) and that of architecture (rationalism). The book is
divided into seven chapters, which in turn analyze the interconnections between the novel and architecture in theory and in practice. The first
six chapters cover debates on State art, on the novel and on architecture, as well as their historical development and their unfolding in key
journals of the per iod. The last chapter offers a detailed analysis of some important novels and buildings, which have in practice realized
some of the key principles articulated in the theoretical disputes. Francesca Billiani is Senior Lecturer in Italian Studies and Director of the
Centre for Interdisciplinary Research in the Arts and Languages at the University of Manchester, UK. Laura Pennacchietti is Research
Associate in Italian Studies at the University of Manchester, UK.
Boccaccio è un nostro contemporaneo: storie e personaggi delle sue novelle hanno conservato intatti nei secoli la loro modernità. Tra gli
autori della tradizione, pochi più di lui possono darci lezioni sull’arte del racconto, sul bilanciamento dei registri e l’armonia degli stili. In
questo volume impariamo da lui anche come si costruisce una raccolta. Il suo Decameron infatti non è solo un’antologia ma una grande
architettura narrativa che conduce il lettore attraverso giornate ed episodi, creando suggestivi percorsi simbolici e rendendo unica la sua
esperienza.
Il primo grande narratore della letteratura italiana scopre il miracolo del linguaggio fingendo una difesa morale delle sue licenze; e frattanto
nasconde, sotto la leggerezza della favola e il piacere delle motivazioni consolatorie, un'estrema consapevolezza della professione artistica e
della gravità poetica. Giocosa contraddizione di uno sperimentatore di generi e di stili, o dissimulato progetto di uno fra i primi teorici moderni
della poesia?
L'architettura delle novelleCorriere della Sera

Il periodico contiene gli atti del seminario ‘Villar de Honnecourt, l’architettura nel Medioevo e i modi di costruire; a questi
si aggiungono una sezione dedicata ad aspetti teorico-metodologici (con due contributi sul tema del rischio sismico
legato al patrimonio culturale e un contributo sullo studio delle fornaci da calce) e una sezione dedicata ai casi di studio
(con un contributo dedicato alle strutture fortificate nella valle del Chienti tra XIII e XV secolo e un contributo dedicato alle
architetture del territorio di Fenis in Valle d’Aosta).
Sin dalla loro nascita, le Esposizioni Universali sono state lo specchio della visione di progresso del sistema economico
mondiale. In origine, tale obiettivo veniva esplicitato attraverso rappresentazioni tese a celebrare la capacità dell'ingegno
umano nel superare ogni vincolo che la natura gli poneva di fronte. L'Esposizione cinese è stata la più straordinaria mai
realizzata sull'urbanizzazione, e ha lanciato al mondo, Italia compresa, una sfida cruciale: quale modello di città si può
immaginare in un prossimo futuro? L'Italia ha colto questa sfida interpretando un Padiglione che sa di "città del futuro",
intitolato "La città dell'uomo", in cui l'uomo torna ad essere protagonista, dove il concetto di vivibilità assume un ruolo
predominante. Un edificio che ha utilizzato nuovi materiali eco-compatibili, rispettosi dell'ambiente, proiettati verso il
futuro. Del resto, il tema stesso dell'Expo lanciava questa sfida. Un Padiglione che è subito assurto a simbolo del saper
fare italiano rinnovando così nell'immaginario dei visitatori la tradizione dell'architettura espressa dall'Italia. Ed è stata
sicuramente l'architettura una delle chiavi di lettura privilegiate dove ricercare nuovi germogli di fiducia del futuro. Un
futuro in grado di immaginare le nuove comunità, le better cities e la sua better life in rapporto con il territorio e con il
mondo. Per questo abbiamo voluto dedicare un intero mese della partecipazione italiana all'Expo di Shanghai proprio
all'architettura. Nel mese di settembre, architetti e studiosi internazionali si sono confrontati sulle sfide dell'ecocompatibilità e dell'eco-sostenibilità. Nello stesso mese abbiamo ospitato la mostra "L'Architettura italiana per la Città
cinese": un esempio concreto di quanto l'Italia possa dire e fare per spostare più in là l'orizzonte di un futuro in cui la
ricerca di nuovi materiali ecosostenibili all'architettura, gioca un ruolo decisivo. Se qualcosa rimarrà di questa Expo dei
record sarà anche l'immenso capitale umano e conoscitivo, che ha avuto modo di confrontarsi nel Padiglione italiano su
temi attuali e urgenti, quali quelli ispirati dal tema generale dell'Expo, "Better city, Better life". Il successo della nostra
partecipazione sarà ancora più importante se anche grazie alle nostre proposte, l'idea di una città e di una vita migliore
sarà più chiara e realizzabile. Credo che in nessun luogo al mondo oggi più che in Cina ci si stia ponendo il problema
della necessità di progettare delle città armoniche. Città ideali studiate fin dal principio per l'uomo. Città che non
smettono mai di sorprendere, mescolando da sempre con equilibrio economia, capolavori architettonici, benessere,
gusto, rispetto ambientale. Una città 'tipo' che l'Italia, più di altri, è in grado di proporre con forza, perché è proprio il
nostro Paese e il nostro passato il punto da cui cominciare a guardare per trovare ispirazione. La nostra architettura è in
grado di fornire le risposte giuste e ringrazio per questo gli architetti Franco Purini e Uberto Siola, curatori della mostra
sull'architettura italiana per la città cinese che è stata l'occasione per condividere idee e progetti con i nostri amici cinesi
e far capire loro che quello cui mirano - una città più armonica è la nostra città.
La storiografia ha guardato alla produzione architettonica del Novecento con differenti apporti critici, ma denominatore
comune è stato il perenne riferimento al Movimento Moderno, ritenuto il parametro unico e il termine di paragone per
qualunque "giudizio di valore". Ne è conseguito che, superficialmente etichettata quale manifestazione accademica o
Page 2/3

Bookmark File PDF Larchitettura Delle Novelle
tardo Eclettica, gran parte dell'operosità degli architetti della prima metà del Novecento è stata a lungo emarginata dalle
trattazioni di Storia dell'architettura contemporanea. È il ripetersi di giudizi categorici e condizionanti l'ambiente culturale
non nuovi nella Storia, spesso riferibili ad un'impostazione accademica che meraviglia trovare ancora influente nella
critica del secondo Novecento. Modernità, Accademismo, tardo Eclettismo, "Altra" Modernità nella prima metà del XX
secolo: è quanto emerge dalle relazioni al XXVI Congresso di Storia dell'Architettura, a testimoniare la varietà di un
ambito culturale che attende ancora dei chiarimenti. Testi di: DomenicaMaria Teresa Abbate, Fabio Armillotta, Paolo
Belardi, Sandro Benedetti, Simona Benedetti, Giovanni Bianchi, Fabio Bianconi, Fedora Boco, Alessia Bonci, Simone
Bori, Paolo Bossi, Andrea Bruno jr., Alfredo Buccaro, Piergiacomo Bucciarelli, Ferruccio Canali, Gaetana Cantone,
Alessandro Castagnaro, Giancarlo Cataldi, Gian Paolo Consoli, Maria Antonietta Crippa, Francesco Delizia, Ilia Delizia,
Elena Dellapiana, Luciana Di Lernia, Andrea Di Sena, Francesco Divenuto, Gerardo Doti, Maria Grazia Ercolino, Italo
Ferraro, Vincenzo Fontana, Caterina Franchini, Massimo Gasperini, Raffaele Giannantonio, Rosa Maria Giusto, Ezio
Godoli, Damiano Iacobone, Santino Langé, Cettina Lenza, Antonietta Iolanda Lima, Giovanni Maria Lupo, Tommaso
Manfredi, Laura Marcucci, Alessandro Mazza, Valeria Menchetelli, Paolo Micalizzi, Maria Concetta Migliaccio, Guido
Montanari, Elisabetta Pagello, Andrea Pane, Giulio Pane,Maria Perone, Aldo Giorgio Pezzi,Mario Pisani, Sandra Poletto,
Franco Purini, Maria Grazia Sandri, Paolo Sanjust, Massimiliano Savorra, Tommaso Scalesse, Ornella Selvafolta, Lucia
Serafini, Gianfranco Spagnesi, Piero Spagnesi, Marco Spesso, Maria Grazia Turco, Micaela Viglino Davico, Marcello
Villani, Stefano Zagnoni, Ferdinando Zanzottera.
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