
cicloarchivi
L’Ordine degli Architetti di Bologna partecipa alla Prima Giornata Nazionale Archivi di Architettura, 21 Maggio 
2011, proponendo un’iniziativa collegata ai quattro fondi archivistici conservati presso la propria sede.

In questa occasione viene allestita una esposizione di documenti originali, riferiti ad opere realizzate in città in 
un periodo che va dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del secolo scorso, affiancata da un itinerario di 
visita guidata in città, in bicicletta, per riscoprire quelle stesse opere esposte attraverso i documenti dell’epo-
ca. In questo modo si vuole rafforzare il senso di attualità e vitalità offerto dagli archivi, una base importante 
rispetto alla quale conoscere ed interpretare al meglio l’ambiente urbano ed architettonico attuale, superando 
l’ambito del solo approfondimento storicistico e filologico. Gli archivi storici, dunque, capaci di offrirci spunto 
di riflessione nella città in cui viviamo ed operiamo oggi.

Durante la visita guidata si potrà accedere agli ambienti interni di alcune opere. Tra le mete: ex Dipartimento 
Arti Visive - Università di Bologna (1955 - arch. Enrico De Angeli), Villa Beau (1936 - arch. Luigi Saccenti), ex 
Banco di Napoli, ora sede UGF Banca, via Farini (1923 - ing. Attilio Muggia, di cui ricorre il 150° della nascita) 

a cura di Daniele Vincenzi e della Commissione Cultura dell’Ordine

20 maggio 2011 

21  maggio 2011

gli  archivi  e  la citta'
visita guidata all'architettura moderna
di bologna e ai documenti dei progetti originali

ore 18.30  SEDE OrDINE
apertura mostra degli archivi e visita ai fondi conservati,  
presentazione monografia Attilio Muggia
a seguire: aperitivo e ambientazioni sonore  

ore 9.30  rITrOVO PIAzzA rE ENzO
visita guidata in bicicletta alle architetture moderne della città, 
con riferimento ai progetti conservati negli archivi dell’Ordine 
info: www.archibo.it

In occasione dell’esposizione allestita all’Ordine verrà presentata la monografia “Attilio Muggia, una 
storia per gli ingegneri” a cura di Maria Beatrice Bettazzi e Paolo Lipparini - Editrice Compositori

La mostra sarà aperta dal 20 Maggio al 27 Maggio, visitabile negli orari di apertura della sede 
vedi sito www.archibo.it 

Si ringrazia per la collaborazione UGF Banca, Dipartimento Studi Linguistici Orientali - Università di 
Bologna, Editrice Compositori


