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Programma:

Saluti istituzionali
• Serena Biancalani, presidente Ordine Architetti Firenze
• Silvia Moretti, presidente Fondazione Architetti Firenze
• Giancarlo Paba, presidente Fondazione Giovanni Michelucci
• Tommaso Sacchi, responsabile Segreteria Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze

Introduzione
• Clementina Ricci, presidente Comitato Nazionale “Ricci100”
• Andrea Aleardi, direttore Fondazione Giovanni Michelucci

Clip di Leonardo Ricci da “A pair of eyes” – BBC 1971

 “Leo Ricci tra scrittura, pittura e architettura”
• Aldo Colonetti, filosofo e storico dell’architettura e del design
• Giovanna Uzzani, storica dell’arte
• Claudia Conforti, docente e storica dell’architettura

Reading da “Anonimo del XX secolo”  – Maurizio Sazio, attore

RICCI100
Leo Ricci tra scrittura, pittura e architettura 
 a un secolo dalla nascita.

Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del 
centenario della nascita di 

Leonardo Ricci 
(1918-2018)

in collaborazione con

A partire dall’8 giugno 2018, giornata del cen-
tenario dalla nascita di Leonardo Ricci, e per la 
durata di circa un anno, il Comitato Nazionale 
“Ricci100” e le istituzioni partecipanti si fanno 
promotori dello sviluppo di un programma di 
iniziative dedicate all’architetto, per dare nuova 
voce a una importante figura che ha arricchito la 
cultura architettonica italiana e internazionale del 
Novecento.
La vicinanza ai maggiori esponenti dell’esistenzia-
lismo francese, il pensiero, la scrittura, la pittura, 
l’architettura e l’insegnamento, sono alcuni degli 
aspetti di una personalità tanto ricca e complessa 
di cui esistono ancora molti tratti da indagare, in 
particolare legati al suo periodo americano, alle 
sperimentazioni urbanistiche e al rapporto con gli 
artisti e le gallerie. Non da ultimo, una rinnovata 
attenzione va rivolta alla sua ampia e totale visio-
ne dell’Uomo, al centro della sua indagine sull’a-
bitare. L’architetto come ultimo umanista, alla ri-
cerca della definizione di nuovi spazi in grado di 
ampliare gli orizzonti di vita dell’uomo comune, e 
come Anonimo del XX secolo per ritrovare il ruolo 
‘di servizio’ dell’intellettuale e del professionista 
per una società in trasformazione.

Comitato Nazionale “Ricci100”, Fondazione Giovanni Michelucci, Ordine Architetti Firenze - Fondazione Architetti Firenze | in collaborazione con Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2018

Firenze 
venerdì  8 giugno 2018
Palazzina Reale Firenze SMN

ore 17.30

con il supporto diwww.leonardoricci.net

#leonardoricci
#ricci100
#estatefi

Un’iniziativa nell’ambito del 
progetto “Essere Leo Ricci” per Estate Fiorentina 2018


