Fondazione Giovanni Michelucci

Forma giuridica: Fondazione, costituita nel 1982
Il progetto a cui Giovanni Michelucci ha dedicato più impegno negli ultimi anni di vita è stato la costituzione
di una Fondazione nella sua casa-studio di Fiesole con "lo scopo di contribuire agli studi ed alle ricerche nel
campo dell'urbanistica e dell'architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento ai problemi
delle strutture sociali, ospedali, carceri e scuole".
Preceduta dalla realizzazione del Centro Studi La Nuova Città a Fiesole e dal Centro di documentazione
Giovanni Michelucci a Pistoia, la Fondazione viene costituita nel 1982 con la Regione Toscana, i comuni di
Pistoia e Fiesole, e nel 1999 vi aderisce anche il Comune di Firenze.
La Fondazione Michelucci si caratterizza come punto di riferimento nella ricerca sui temi dell'habitat sociale
e del rapporto fra spazio e società leggendo le diverse dinamiche di trasformazione sociale con particolare
attenzione ai temi della salute e dell’assistenza, della devianza e delle istituzioni totali, dell'immigrazione e
della convivenza. La Fondazione collabora con istituzioni culturali ed enti pubblici per diversi cantieri di
ricerca, da cui nascono progetti e proposte che mirano a innovare le strategie di intervento rispetto ai più
scottanti problemi urbani.
GIOVANNI MICHELUCCI
L'architetto Giovanni Michelucci, grande protagonista della storia e del dibattito dell’architettura italiana del
ventesimo secolo, ha segnato le prime esperienze del moderno con la stazione ferroviaria di Firenze (1932),
passando per il grande momento di ripensamento disciplinare con i progetti per la ricostruzione di Firenze
del secondo dopoguerra, rinnovandosi ancora con il ciclo delle architetture religiose degli anni sessanta e
settanta culminato con la Chiesa dell’Autostrada, sino alla straordinaria vitalità degli ultimi progetti, quali il
Giardino degli Incontri al carcere di Sollicciano a Firenze e il complesso teatrale per la città di Olbia.

5 – ATTIVITA’ RIFERITA AGLI ULTIMI TRE ANNI (2016, 2017, 2018)
5.1 Attività di ricerca ( progetti realizzati e progetti in corso )
1. Archivi Giovanni Michelucci: attività permanente di catalogazione e schedatura dei materiali di archivio
(disegni, progetti, fotografie, lettere, lezioni universitarie e altro) e relativa attività di servizio al pubblico e
assistenza per ricercatori, studiosi e studenti. Sviluppo continuo di programmi di conservazione, tutela e
valorizzazione.
2. Gestione e promozione del sito web della Fondazione Michelucci dedicato all’architettura in Toscana
www.architetturatoscana.it
3. Osservatorio, monitoraggio e progettazione di interventi e strutture per le fasce disagiate in
collaborazione con la Regione Toscana .
4. Studio per la “Casa della Città” di Pistoia, come nuovo urban center, struttura espositiva e luogo per la
partecipazione
5. Osservatorio regionale sulle strutture carcerarie e, in particolare, sulle strategie e gli interventi sostenuti
dagli enti locali per il carcere
6. Prog. UE Erasmus+, progetto “PROVA. Prevention of violent Radicalisation and Of Violent Actions in
intergroup relations” contro la radicalizzazione in carcere
7. Toscanaincontemporanea2016, progetto “Le Città Ideali”, formativo sulla costruzione di consapevolezza
del ruolo delle arti visive verso il pubblico giovanile
8. Le fotografie di Ferdinando e Gino Barsotti nell’archivio fotografico della Fondazione Michelucci.
Informazioni:
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9. Coordinamento per attività di sostegno al crowdfunding “Innesto creativo” per il restauro e l’utilizzo
condiviso per attività culturali del giardino storico della Fondazione
10. Riordino e acquisizione dell’archivio Bruno Sacchi, collaboratore di Michelucci
11. Programma di iniziative dedicate a Giovanni Michelucci per Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017:
mostre, pubblicazioni, convegni, seminari, visite guidate
12. ITI Olbia- riposizionamento funzionale del Teatro Michelucci nel piano di rigenerazione urbana.
13. Celebrazioni per il centenario dalla nascita dell’architetto Leonardo Savioli (1917/2017), coordinamento e
iniziative in Toscana
14. Ricerca sull’emancipazione abitativa giovanile con Fondazione CRF (2017/2018)
15. Catalogazione e pubblicazione delle lezioni universitarie dell'architetto
16. Celebrazioni per il centenario dalla nascita dell’architetto Leonardo Ricci (1918/2018), coordinamento e
iniziative in Toscana
17. Archivio Progetti di Giovanni Michelucci. Digitalizzazione materiali grafici di disegno geometrico.
18. Archivio Leonardo Ricci di Monterinaldi. Supporto alla digitalizzazione dei materiali grafici di Leonardo
Ricci custoditi nella casa-studio di Monterinali (2018/2019)
19. “Home Page” Percorsi Abitativi Giovanili per l’Emancipazione – per Fondazione CRFirenze 2018
5.2 Accordi e collaborazioni con altri enti e istituzioni pubbliche nazionali, internazionali ed altro
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Regione Toscana
Comune di Firenze
Comune di Fiesole
Comune di Pistoia
MiBACT – PaBaac (Direzione generale architettura contemporanea) e altre direzioni
MIUR
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Bologna
Soprintendenza Archivistica per la Toscana
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato
Archivio di stato di Firenze
Comitato nazionale “Ricci100” per il centenario dalla nascita di Leonardo Ricci.
MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo
Museo del Novecento di Firenze
Centro Luigi Pecci per l’arte contemporanea
CSAC Parma
Comitato Toscana Firenze 2016
AAA-Italia – Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea
Do.co.mo.mo. – Associazione italiana per la documentazione e la conservazione degli edifici e dei
complessi urbani moderni
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Toscana
Amministrazione penitenziaria per la Toscana
Comune di Olbia
Comune di Campi Bisenzio
Autostrade per l’Italia
Associazione Toscani nel Mondo
IED Roma
Liceo artistico di Firenze
Ordini degli architetti di Firenze e in Toscana
Fondazione Architetti Firenze
Fondazione Giorgio La Pira
Fondazione Studio Marangoni
Fondazione Bruno Zevi
Fondazione Architetti Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
vari partner internazionali relativi ai progetti europei in corso
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5.3 Attività di promozione e/o di organizzazione culturale( elencare tema o titolo, data, eventuali beneficiari e
utenti per ogni singola attività )
Seminari:
2016
- Gli spazi produttivi e il territorio degli abitanti, con FiesoleFutura e Comune di Fiesole
- Università e istituzioni culturali sulle colline tra Fiesole e Firenze, con FiesoleFutura e Comune di Fiesole
- Piani, progetti e trasformazioni a Fiesole, con FiesoleFutura e Comune di Fiesole
- I minori in area penale, sulla rete territoriale e il processo di reinserimento
2017
- Architecture and displaced people: incontro con Julien Beller
- Seminario: Il terzo settore nelle carceri della Toscana
2018
- Seminari sulla figura di Leonardo Ricci per il centenario dell’architetto
2016-2018
- varie attività seminariali con scuole e università italiane e straniere
Gruppi di studio:
2016
 Leonardo Savioli. Comitato nazionale per il centenario dalla nascita.
 Sviluppo processo partecipativo per il piano urbanistico di Fiesole.
2017
 Ricci100: gruppo di studio per la candidatura al Mibact di un Comitato nazionale per il centenario della
nascita di Leonardo Ricci
 Fiesole, paesaggio di partecipazione. Processo partecipativo sul piano urbanistico di Fiesole
2018
- Chiesa dell’Autostrada: il restauro della copertura, con UniFI/Dip. Architettura
- Il recupero delle Poste di Michelucci a Firenze, con Poste Italiane
2016-2018
 Michelucci, his work, his fundation - Presentazione dell’attività e del pensiero dell’architetto con
università straniere a Firenze
Corsi non a scopo commerciale:
2016
- “Architettura e diritti umani” con Fondazione Architetti Firenze
- “Carcere e città” con Fondazione Architetti Firenze
- “Biennale architettura 2016”, visita formativa con Fondazione Architetti Firenze
2017
- Corsi di pittura e fotografia per il sostegno al crowdfunding “Innesto Creativo”
2018
- Preparazione corso Formazione A Distanza “Carcere e città” con Fondazione Architetti Firenze”
Concorsi a premi (non previsti)
- nessuno
Borse di studio:
2016
- 3 borse per ricercatori presso la Fondazione Michelucci
2017
- 3 borse per ricercatori presso la Fondazione Michelucci
2017
- 2 borse per ricercatori presso la Fondazione Michelucci
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Conferenze e tavole rotonde:
2016
- Città del dialogo e città in Guerra, nell'ambito del convegno "Leggere la città"
- Grandi effimeri ed apparati urbani ieri e oggi
- Giovanni Michelucci, Massimo Baldi e l’urbanistica in Toscana.
2017
- “Le parole di Michelucci. Il pensiero e gli scritti di un architetto che ha attraversato il Novecento” al XXX
Salone internazionale del Libro di Torino 2017
- “Learning from Savioli” Un ciclo di conferenze sulle architetture di Leonardo Savioli e l’influenza sulle
successive
2018
- Iniziative per il centenario di Leonardo Ricci (2018)
- Ritrovare lo sguardo di Ricci verso la sua città: il Palazzo di Giustizia a Novoli
- Michelucci e Ricci: fare comunità, per Il Giornale dell’Architettura, Milano Spazio Refin
Convegni:
2016
- Lo stato del carcere dopo gli Stati Generali, convegno del coordinamento dei garanti regionali e
comunali in onore di Sandro Margara, ex-presidente della Fondazione.
- Antonio Sant’Elia e l’architettura del suo tempo, un convegno internazionale per il centenario dalla
scomparsa dell’architetto.
- Gli Architetti della Nuova Città. Firenze 1944-1966. A cura della Fondazione Michelucci con Centro
Pecci Prato e Regione Toscana
2017
- Presentazione del Progetto europeo PROVA – Prevenire la radicalizzazione violenta e i conflitti tra
gruppi
- “Le Città di Michelucci”, convegno inaugurale per Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017 sui temi
progettuali dell’architetto
- Giornata di studio: Forma Fluens. Discorsi sull'acqua nel territorio fiorentino
2018
- Convegno “Città e anticittà. Convivenza e conflitti tra immigrazione, razzismo ed esclusione abitativa”
- Leonardo Ricci 1918-1994 a cent’anni dalla nascita
- Fai la casa giusta. Percorsi di Abitare Solidale per Fondazione CRFirenze
Mostre:
2016
- Arte e memoria. Adriana Pincherle ed Eloisa Pacini, mostra sulle pitture di Eloisa Pacini, moglie di
Giovanni Michelucci
- Massimo Baldi. L’eredità di un architetto urbanista. Fondazione Michelucci con Comune di Fiesole,
Comune di Pistoia, Ordine degli Architetti Firenze.
2017
- “Giovanni Michelucci. La Costruzione della Città” per Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017: mostra
e catalogo
- Mostra "Il Design Creativo...Nasce a Pistoia" (partecipazione) per Pistoia Cultura 2017
- Mostra fotografica "Dintorni Urbani - Racconto corale sulla città di Firenze” con Fondazione Studio
Marangoni per Estate fiorentina 2017
2018
- Sezione Michelucci e Zevi , nell’ambito del centenario di Bruno Zevi, al MAXXI
- Ricci 100: Paradigma – il tavolo dell’architetto. Leonardo Ricci al Museo Novecento
- Michelucci reinterpretato alla Biennale di Venezia 2018 a cura dll’architetto irlandese Tom dePaor

Presentazione di libri e incontri con gli autori:
2016
- Le parole di Michelucci: “Esperienza artigiana”, presentazione della rivista del 1948/49 nella versione
digitale

Fondazione Michelucci

........................................................................................................................................... 4

La giustizia e il senso di umanità, un’antologia di scritti di Alessandro Margara, a cura di Franco
Corleone
- Un archivio perduto e ritrovato. I Barsotti fotografi, presentazione del volume della ricerca.
2017
- Presentazione volume "Giovanni Michelucci. Disegni dal 1965 ai primi anni Ottanta"
- “Le parole di Michelucci. Il pensiero e gli scritti di un architetto che ha attraversato il Novecento” al XXX
Salone internazionale del Libro di Torino 2017
- Presentazione del volume “Giovanni Michelucci e la sede della Contrada di Valdimontone a Siena”
- Pubblicazione e presentazione del volume” Giovanni Michelucci. La costruzione della città”
- Pubblicazione del volume “Giovanni Michelucci. Inventario delle lezioni”
2018
- presentazione dei nuovi numeri e quaderni de La Nuova Città
-

Spettacoli: (media realizzati e diffusi)
2016
- “Giovanni Michelucci e l’Alluvione di Firenze”, un filmato d’archivio girato dallo stesso Giovanni
Michelucci nei fatidici giorni del novembre 1966.
2017
- “Giovanni Michelucci. La costruzione della città”, video sulla mostra e le iniziative
- SSS Suono Studio Savioli, un intervento sonoro nello Studio di Leonardo Savioli al Galluzzo con Tempo
Reale
2018
- “Architects and the city”. Vari interventi del programma radiofonico a cura dell'Ordine degli architetti di
Firenze
- Ospitalità a Voci Lontane, Voci Sorelle – Festival internazionale di poesia
Altre attività:
2016
- Giornate di apertura straordinaria di Villa “Il Roseto” dedicata agli Amici della Fondazione Giovanni
Michelucci.
- #INVASIONIDIGITALI alla Fondazione Giovanni Michelucci, “Instagramers” alla scoperta il patrimonio
archivistico e artistico di Giovanni Michelucci
- Chiesa di San Giovanni Battista “dell’Autostrada”, ciclo di visite guidate.
- Il Giardino degli Incontri nel Carcere di Sollicciano”, ciclo di visite guidate.
- La Cassa di Risparmio di Firenze di via Bufalini, ciclo di visite guidate.
2017
- Da Winckelmann a Michelucci. Etruschi a Fiesole – conferenze e visite guidate
- Savioli100: visite guidate gratuite allo studio e alle opere di Leonardo Savioli
- Giornata FAI d'autunno - L'architettura di Giovanni Michelucci nelle chiese di Pistoia
2018
- Riedizione del mobile “Il tavolo” di Michelucci con Riva1920, in produzione
- L’opera di Ricci: itinerari architettonici di visita in Toscana
2016-2018
- "Fiesole e le fondazioni. Paesaggi culturali. Le strutture culturali fiesolane aperte ai cittadini e ai
visitatori." Visite periodiche alla villa e al giardino della Fondazione.
- Annuale “Giornata nazionale degli Archivi di Architettura" in collaborazione con l'Associazione nazionale
Archivi d'Architettura contemporanea
- Archivio on-line disegni e progetti, produzione di materiali digitali e sviluppo per l’accessibilità via web
dell’archivio on-line dei disegni di Giovanni Michelucci.
17.01.2019
il rappresentante legale
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