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Un progetto di Fondazione Giovanni Michelucci con Archivio Storico 
del Comune di Firenze, Archivio di Stato di Firenze, Biblioteca di 
Scienze Tecnologiche/Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, Fondazione Studio Marangoni e 
Fondazione Architetti Firenze 

realizzato con il contributo di Comune di Firenze - Estate Fiorentina 2019
con la partecipazione di Accademia delle Arti del Disegno di Firenze,  
INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Firenze Fotografia d’Architettura 2019 è la rassegna di eventi nell’ambito dell’Estate Fiorentina dedicata alla 
fotografia d’architettura. Nei mesi di settembre e ottobre il pubblico di architetti, fotografi, professionisti, 
studiosi e curiosi può infatti scoprire lo straordinario patrimonio di fondi fotografici presente negli 
archivi storici fiorentini grazie a visite guidate e mostre tematiche che ne raccontano l’evoluzione nel 
capoluogo toscano dall’Ottocento ad oggi. La rassegna offre un approccio disciplinare tra documentazione, 
rappresentazione e dimensione artistica, promuovendo inoltre esperienze di fotografia contemporanea con 
un workshop che vede impegnati quindici fotografi in un nuovo racconto della Firenze odierna. Il culmine 
della manifestazione è infine la giornata-incontro con le testimonianze d’eccellenza di fotografi professionali, 
storici e critici della fotografia, seguite da dibattiti e approfondimenti specifici sul tema, come il valore 
documentario, d’uso, narrativo, sociale, di indagine territoriale e urbana della fotografia d’architettura.

> Crediti Formativi Professionali per Architetti disponibili (in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze)

Il programma aggiornato delle iniziative con le modalità di partecipazione e accreditamento è consultabile su:

#ffda2019 | www.architetturatoscana.it

PROGRAMMA

luglio / ottobre 2019
Firenze Fotografia di Architettura 2019 
Fotografi tra archivi storici e il racconto della città contemporanea
Fondazione studio Marangoni - via San Zanobi 32r - Firenze

Workshop a cura della Fondazione Studio Marangoni grazie al quale quindici fotografi selezionati da una open 
call lanciata nel mese di giugno, hanno avuto accesso alle più importanti collezioni fotografiche di architettura 
ospitate negli archivi storici fiorentini per poi potersi misurare con la città, raccontandone la ricchezza delle sue 
articolazioni con progetti originali.

APPUNTAMENTI APERTI AL PUBBLICO

18 settembre 2019 e 30 ottobre 2019
Documenti fotografici d’Architettura. La Fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenz
Visita guidata a cura di Costanza Caraffa e Almut Goldhahn

Fototeca Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut
Palazzo Grifoni Budini Gattai - Via dei Servi, 51 - Firenze
Visite guidate gratuite, su prenotazione (max. 20 persone)
18 settembre, ore 14.00 / 15.30 / 17.00 | 30 ottobre, ore 14.00 / 15.30 / 17.30
Prenotazione esclusivamente via email: info@khi.fi.it

Da oltre 120 anni la Fototeca raccoglie materiale fotografico incentrato sull’arte italiana dalla tarda 
antichità fino all’età moderna. La collezione si è sviluppata parallelamente al profilo scientifico dell’Istituto 
e contiene anche alcuni fondi fotografici di noti studiosi d’architettura.

19 settembre 2019 – 4 ottobre 2019
Architetture d’Italia, d’Europa e d’Oriente nella collezione Castellazzi.
L’archivio fotografico di un architetto del medio Ottocento.
Mostra a cura di Mauro Cozzi, Monica Maffioli, Vincenzo Vaccaro, Enrico Sartoni

Accademia delle Arti del Disegno di Firenze - Via Orsanmichele, 4 - Firenze
Inaugurazione: giovedì 19 settembre 2019, ore 17.30 
Orario: (ingresso gratuito, suonare il campanello) 
lunedì, ore 10.00 -12.30 / 14.30 - 17.00; martedì, giovedì e venerdì, ore 9.00 -13.00 / 14.00 -18.00;
mercoledì, ore 10.00 -12.00
info: 055 219642 | info@aadfi.it | www.aadfi.it

Scelte tra le circa duecento fotografie di arte e architettura raccolte dall’architetto veneto Giuseppe 
Castellazzi (1834 -1887), in questa piccola mostra sono esposte stampe fotografiche originali riferite a 
varie città italiane, ma anche a episodi del Nord Europa e d’Oriente.

21 settembre 2019 - 13 ottobre 2019
Sguardi sulla città che cambia. Firenze negli archivi fotografici del Novecento
Mostra a cura di Chiara Cappuccini

Archivio di Stato di Firenze - Viale della Giovine Italia, 6 – Firenze
Inaugurazione: sabato 21 settembre 2019, ore 10.00
Orario (ingresso gratuito): lunedì - venerdì, ore 10,00 - 17.00; sabato, ore 10.00 - 13.00
Aperture straordinarie: > Giornate Europee del Patrimonio: sabato 21 settembre ore 10.00 - 17.00; domenica 
22 settembre, ore 10.00 - 13.00; > Domenica di carta: domenica 13 ottobre, ore 10.00 -17.00
Info: 055 263201 | email: as-fi@beniculturali.it | www.archiviodistato.firenze.it

Attraverso l’esposizione di documenti fotografici, conservati nei fondi degli architetti fiorentini e degli uffici 
che, nel corso del secolo scorso si sono occupati di edilizia e pianificazione urbanistica, proveremo a 
riscoprire scorci inediti e aspetti dimenticati della città prendendo l’avvio proprio dal luogo dove oggi si trova 
il nuovo Archivio di Stato.

9 ottobre 2019 - 8 novembre 2019
Fotografie da una città in restauro. Sanpaolesi e la “Scuola Fiorentina” negli anni Sessanta
Mostra a cura di Gianna Frosali, Fortunato Faga, Lydia Patriarca e Gabriella Vagnarelli

UniFi – Biblioteca di Scienze Tecnologiche/Architettura - Palazzo San Clemente - Via Pier Antonio Micheli, 2 – Firenze
Inaugurazione: mercoledì 9 ottobre 2019, ore 17.00 
Orario (ingresso gratuito): lunedì - venerdì, ore 9.00 - 18.30
Info: 055 2756400 | e-mail: bibarc@unifi.it | https://www.sba.unifi.it

La mostra presenta alcune immagini che illustrano il restauro di celebri monumenti di Firenze (Loggia e 
Palazzo Rucellai, Palazzo Bartolini) e l’uso della fotografia, come fonte e come documentazione, del lavoro 
di Piero Sanpaolesi e del gruppo che con lui ha fondato la “Scuola Fiorentina”.

10 ottobre 2019 - 10 dicembre 2019
Saunterings in Florence / In giro per Firenze. 
La città nelle fotografie d’architettura dell’Ottocento
Mostra a cura di Gabriella Carapelli, con la collaborazione dello Staff dell’Archivio Storico: Luca 
Brogioni, Giulio Manetti, Maise Silveira, Chiara Cittadino, Giovanni Cappelli

Archivio Storico del Comune di Firenze - Via dell’Oriuolo, 33/35 - Firenze
Inaugurazione: giovedì 10 ottobre 2019, ore 17.00 
Orario (ingresso gratuito): lunedì – venerdì, ore 10.00 – 13.00 
Info: archstor@comune.fi.it | www.cultura.comune.fi.it/pagina/archivio-storico

Attraverso una selezione di fotografie dell’Archivio Storico Comunale si traccia un bilancio delle profonde 
trasformazioni architettoniche e urbanistiche della città nel XIX secolo.

17 ottobre 2019 – 22 novembre 2019
Giovanni Michelucci Fotografo. Lo sguardo dell’architetto
Mostra a cura di Alessandro Masetti e Nadia Musumeci

Fondazione Giovanni Michelucci - Villa “Il Roseto” - Via Beato Angelico,15 - Fiesole (FI)
Inaugurazione: giovedì 17 ottobre 2019, ore 18.00 
Orario (ingresso gratuito): lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10.00 – 13.00
Info: 055.597149 | fondazione@michelucci.it | www.michelucci.it

Esposizione dedicata alle fotografie realizzate da Giovanni Michelucci. Un’occasione per scoprire lo sguardo 
dell’architetto che con intuizione creativa e sensibilità poetica si sofferma sulla vita delle città.

18 ottobre 2019 e 24 ottobre 2019 
La scuola in fotografia. L’edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)
Visite guidate a cura di Pamela Giorgi e Irene Zoppi

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Palazzo Gerini - via M. Buonarroti,10 - Firenze
Visite guidate gratuite, su prenotazione (max. 20 persone)
18 ottobre, ore 10.00 - Prenotazione esclusivamente al link http://tiny.cc/18ottobre
24 ottobre, ore 14.00 - Prenotazione esclusivamente al link: http://tiny.cc/24ottobre
Info: www.indire.it 

Visita guidata alle sale dell’archivio storico, già sedi museali progettate e arredate su disegni di Giovanni 
Michelucci, con illustrazione del Fondo fotografico, in particolare relativamente alle fotografie di architetture 
e ambienti scolastici dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.

25 ottobre 2019
Firenze Fotografia d’Architettura 2019. Esperienze a confronto
Incontro a cura di Fondazione Giovanni Michelucci e Fondazione Architetti Firenze

Fondazione Architetti Firenze - Palazzina Reale - Piazza della stazione, 50 – Firenze
Orario (ingresso gratuito): 10.00 – 18.00
Info: www.architettifirenze.it

La giornata-incontro “FFdA2019 – Firenze Fotografia d’Architettura 2019” si apre con le testimonianze 
di eccellenza dei due fotografi di architettura Fulvio Orsenigo e Alessandra Chemollo e della storica della 
fotografia Roberta Valtorta, vice presidente della Società Italiana per lo Studio della Fotografia. Nella sessione 
pomeridiana seguiranno dibattiti e approfondimenti specifici sul tema, come il valore documentario, d’uso, 
narrativo, sociale, di indagine territoriale e urbana della fotografia d’architettura.

30 ottobre 2019
Firenze Fotografia di Architettura 2019
Fotografi tra archivi storici e il racconto della città contemporanea
Incontro a cura di Fondazione Studio Marangoni

Fototeca Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut
Palazzo Grifoni Budini Gattai - Via dei Servi, 51 - Firenze
Orario: 16:30 – 17.30 - Ingresso libero fino a esaurimento posti

Presentazione degli esiti del workshop a cura di Fondazione Studio Marangoni dedicato al racconto della 
Firenze contemporanea. 

Crediti immagini: 1) Fotografo non identificato, Porta San Gallo prima della demolizione delle mura, circa 1860, 
carta salata albuminata, 24,9 x 20,3 cm, KHI, Fototeca, inv. nr. 103295 © Kunsthistorisches Institut in Florenz – 
Max-Planck-Institut; 2) Autore non identificato, Hagia Sofia, Istambul, 1860 ca. - Accademia delle Arti del Disegno, 
Archivio Castellazzi; 3) Casa del Balilla, A. Cetica, Materiale fotografico, 24.2 - Archivio di Stato di Firenze; 4) 
Adriano Bartolozzi fotografa la cupola dell’Annunziata - UniFi, Biblioteca di Scienze Tecnologiche/Architettura, Archivio 
fotografico di Restauro; 5) Sede INDIRE; 6) Giovanni Michelucci, Piazza Duomo a Orvieto, 1955 ca. - Archivio 
Fondazione Michelucci; 7) Giacomo Brogi, “Ponte alle Grazie”, post 1878 -1880 circa - Archivio Storico del Comune 
di Firenze; 8) Václav Šedý, Palazzina Reale - Archivio Fondazione Michelucci; 9) Giuseppe Toscano.


