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L’Architettura a Roma nei 150 anni
dalla istituzione della Capitale

1912–1945
| Prima parte |

Giorgio Quaroni, Manifesto ufficiale E42,
1941, stampa litografica a colori su carta,
EUR S.p.A., Roma

Webinar

ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR
ORE 16:00 | INTRODUZIONE
Francesco Aymonino, Commissione Cultura Casa dell’Architettura OAR

14 gennaio 2021
Ore 16:00–18:00
Online tramite piattaforma “GoToWebinar”
È richiesta la registrazione al sito /formazione.architettiroma.it
per ricevere il link GoToWebinar

Coordinatore Scientifico: Francesco Aymonino, Commissione Cultura
Casa dell’Architettura OAR
Tutor: Alessia Spataro, Formazione OAR
L’evento è il secondo di un ciclo di incontri che ripercorrono le stagioni
dell’architettura per Roma capitale: le scuole romane di architettura, i
protagonisti della costruzione di “Roma moderna”, dalle grandi opere
per ospitare le nuove Istituzioni attraverso la realizzazione dei quartieri
di edilizia sociale fino ai giorni attuali. Un percorso alla ricerca di una
“scuola romana” di professionisti che hanno saputo coniugare abilmente tradizione e innovazione e la cui attualità è di grande interesse
per il futuro della stessa Roma.

ORE 16:10 | INQUADRAMENTO SOCIO POLITICO DEL PERIODO
1912–1945
Gli eventi e i soggetti politici che hanno promosso le trasformazioni
urbane e l’impatto di queste sulla vita dei cittadini romani.
Domenico De Masi, Prof. emerito di Sociologia del lavoro presso
l’Università “La Sapienza” di Roma
ORE 16:30 | TRA LE DUE GUERRE: LOTTE, SPERANZE, DELUSIONI
Partendo dall’esperienza di Giuseppe Pagano e Giuseppe Terragni si
ripercorreranno alcune vicende a Roma tra le due guerre. Ci si
soffermerà innanzitutto sulle mostre del Miar a Roma, si tratterà della
costruzione della Cittá universitaria e dell’E42 tra speranze, illusioni e
sconfitte. Verrà inoltre affrontato il tema del ruolo emblematico della
vicenda dell’Augusteo e della sua drammatica demolizione, alla ricerca
in architettura di una identità romana, imperiale e fascista.
Antonino Saggio, Architetto e Professore Ordinario Facoltà di
Architettura Sapienza
ORE 17:10 | TRA LE DUE GUERRE: LA RICERCA DEL CENTRO
Nell'intervento verrà affrontato lo storico tema di Roma capitale, la
mancata creazione di un moderno 'Centro', in grado di dar senso allo
sviluppo della città. Il tema si articolerà nelle diverse fasi in cui si può
suddividere il periodo tra le due guerre: dal Policentrismo
piacentiniano alla profezia della Coda di Cometa.
Vieri Quilici, Architetto e Docente Facoltà di Architettura di Roma Tre
ORE 17:50 | CONCLUSIONI E RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI
PARTECIPANTI
ORE 18:00 | FINE WEBINAR

La partecipazione all’evento riconosce
n. 2 CFP | Codice ARRM2288
È obbligatoria la registrazione online su
/formazione.architettiroma.it
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