COMUNICATO STAMPA
ROMA DALL’ALTO
STORIA FOTOGRAFICA DELLA CITTÀ ETERNA TRA OTTO E NOVECENTO
IN MOSTRA ALLA CASA DELL’ARCHITETTURA
Martedì 24 ore 12 Conferenza Stampa e visione in Anteprima - ore 18 Inaugurazione a inviti
Martedì 24 ottobre alle ore 12 nella sede della Casa dell’Architettura (Acquario Romano) in piazza
Manfredo Fanti 47, conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica “Roma dall’Alto” a cura di
M.Filomena Boemi, direttore dell’ Aerofototeca Nazionale – Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (MiBAC) e Carlo Travaglini, direttore del CROMA - Centro di Ateneo per lo Studio di Roma
e ordinario di Storia della Città e del Territorio all’Università degli Studi di Roma Tre. Sarà presente Rosella
Bennati capo segreteria dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma.
La mostra si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri ed è stata realizzata dal Centro di Ateneo per
lo Studio di Roma (CROMA -Università Roma Tre), dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione (Ministero dei Beni Culturali), in cooperazione con La Casa dell’Architettura e l’Ordine
degli Architetti di Roma, l’Archivio Storico Capitolino.
La maestosa sala ellittica nel monumentale Acquario Romano, sede de La Casa dell’Architettura, è il
prestigioso ambiente in cui si tiene la mostra “Roma dall’Alto”, racconto fotografico della crescita urbanistica
della Capitale dall’unità d’Italia ai giorni nostri, aperta al pubblico dal 25 ottobre al 30 novembre. Un
allestimento di 320 immagini “dal vero”di grandi dimensioni, suddiviso in nove sezioni, illustra compiutamente
le trasformazioni del territorio capitolino in età contemporanea. Scatti di epoche diverse, riprese dall’alto,
panoramiche e prospettive di straordinaria suggestione rivelano i mutamenti del tessuto urbano, l’effetto dei
successivi piani regolatori, la sovrapposizione degli interventi disgiunti e il mutare delle tecniche e degli stili che
hanno determinato il volto della Roma in cui viviamo.
Tutte decisamente interessanti le foto selezionate, da quelle relative alle modifiche che hanno toccato nel
tempo il centro storico, raccolte in una sezione che presenta con grande incisività, le variazioni epocali della
densità edilizia e della rete viaria in quel settore, a quelle che nella mostra, compongono le sezioni più originali
e innovative per questo genere di ricerca, immagini che chiarificano il complesso rapporto tra la città e il fiume
e tra la città e il mare e sono determinanti per lo studio di zone speciali come le aree industriali, le ville storiche
e gli spazi verdi. Infine, di grande attualità rispetto al dibattito sull’utilizzo degli spazi definiti beni artistici e
monumentali per manifestazioni di grande richiamo, “Roma dall’Alto” propone una serie di immagini che
documentano l’incidenza dei grandi eventi sull’innovazione urbana e il loro costo in termini di depauperamento
del patrimonio. La raccolta di foto, principalmente aeree è integrata da uno spazio riservato alle video
proiezioni, l’allestimento è completato dal modello di un aeroplano utilizzato per riprese dal cielo e da una
collezione di apparecchi fotografici.
“Tra gli obiettivi della mostra “Roma dall’Alto” - affermano i curatori - quello di promuovere l’utilizzo di
documentazione fotografica come strumento per la lettura delle criticità nell’urbanistica nel terzo millennio e
dare maggiore concretezza e diffusione alla memoria del passato, mediante l’alta capacità di comunicazione e
di mediazione culturale delle immagini”.
L’intera documentazione fotografica esposta è pubblicata nel grande catalogo formato arte, impreziosito da
centinaia di illustrazioni per lo più inedite, in bianco e nero e a colori a corredo di importanti saggi su
determinanti questioni metodologiche ed interpretative che sarà distribuito ai giornalisti presenti insieme al
promo cd. Alla mostra è abbinato un concorso fotografico – con sezioni riservate agli studenti ed alla
cittadinanza – per immagini storiche e contemporanee, che si protrarrà fino al 31 gennaio 2007 (info:
www.uniroma3.it www.cedot.it).
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Orario Mostra : dal 25 ottobre al 30 novembre 2006 da lunedì-sabato ore 10-18 - domenica 10,30-13,30
Casa dell’Architettura ( Acquario Romano) piazza Manfredo Fanti 47, Roma 06.77591808 ingresso gratuito
Informazioni: Casa dell’Architettura: tel. 06.97604598 info@casadellarchitettura.it www.casadellarchitettura.it
CROMA: tel. 06.57374016 croma@uniroma3.it http://host.uniroma3.it/centri/croma/
ICCD: tel. 06.58552240 aerofototeca@iccd.beniculturali.it www.iccd.beniculturali.it/

