
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario 
di Leonardo Ricci 
 
in collaborazione con 
Comune di Firenze, DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, CSAC-Centro 
Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma, Fondazione Giovanni Michelucci, 
Fondazione Architetti Firenze 
 
e il patrocinio del Comune di Firenze 
 
propone il progetto 
 
LEONARDO RICCI 100 
Scrittura, pittura e architettura:100 note a margine dell’Anonimo del XX secolo 
 
rivolto agli studenti del DIDA-Dipartimento di Architettura per l’acquisizione di 2 CFU previsti per il tirocinio 
curriculare. 
 
In occasione del centenario dalla nascita di Leonardo Ricci, personalità fiorentina di spicco nel panorama 
architettonico italiano del secondo dopoguerra, il Comitato Nazionale a lui dedicato, supportato da diversi 
enti e istituzioni nazionali e internazionali, promuove la mostra LEONARDO RICCI 100. Scrittura, pittura e 
architettura: 100 note a margine dell’Anonimo del XX secolo. La mostra è scandita dall’andamento dei 
capitoli del suo Anonimo del XX Secolo, libro di respiro esistenzialista pubblicato a New York nel 1962: «non 
un libro dotto per specializzati ma aperto a tutti». Per questo anche il percorso della mostra segue la logica 
del discorso “aperto”: una lettura inclusiva che mescola le trame delle diverse discipline per mostrarne, in 
maniera semplice e comunicativa, i legami sottesi e le interferenze. 
 
Il progetto prevede un coinvolgimento degli studenti del DIDA come esperienza di conoscenza su questa 
significativa figura e sulla sua opera, con momenti formativi specifici da parte dei curatori, un coinvolgimento 
alle visite guidate organizzate dal Comitato Ricci100 e fornendo agli studenti un supporto adeguato per poter 
a loro volta coinvolgere i fruitori e visitatori con un presidio di presenza e informativo durante la durata della 
mostra nei periodi proposti. 
 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a seguito della presenza all’incontro con i curatori e nello spazio 
mostra come guida dal lun al ven, dalle 11.00 alle 17.30 concordando con gli organizzatori 5 giorni nel 
periodo dal 13 aprile al 26 maggio 2019 (con eventuale possibilità anche sabato e festivi).   
 
Lo spazio espositivo è l’ex-refettorio del Chiostro di Santa Maria Novella, accesso lato Stazione. 
Le richieste di partecipazione devono essere inviate almeno entro il mercoledì precedente al periodo in 
cui si richiede di partecipare, scrivendo (anche per informazioni) a comitatoricci100@gmail.com 
 
 
Informazioni sulla mostra su www.leonardoricci.net 
Catalogo edito dal DiDA. 
 
La presidente del Comitato Nazionale Ricci100 
Clementina Ricci 


