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Bologna - dall'undici ottobre al 13 novembre 2005

Architettura in Emilia-Romagna nel secondo Novecento
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 [Vedi la foto originale]
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La Galleria d'Arte Moderna in collaborazione con la Regione Emilia- Romagna, 
Assessorato programmazione e sviluppo territoriale e l'Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali, presenta una mostra dedicata al tema dell'architettura 
contemporanea del periodo 1945-2000 in Emilia - Romagna.
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La mostra, curata da Mario Lupano e Piero Orlandi, è composta da una serie di
fotografie, video, disegni, progetti e plastici relativi a circa 200 edifici censiti 
all'interno di un programma di ricerca e di successiva catalogazione affidato 
all'IBC.

Il progetto, nato nel quadro delle attività promosse dalla legge regionale 16 del
2002 per la valorizzazione dell'architettura contemporanea e realizzato con la
collaborazione di una commissione scientifica formata da docenti dalle Università
di Bologna e Ferrara, ha portato alla catalogazione degli edifici di rilevante qualità
architettonica realizzati fra il 1945 ed il 2000 sul territorio regionale. I risultati di
questa indagine, condotta anche attraverso una campagna fotografica realizzata
dall’IBC, verranno esposti al pubblico allo scopo di una più larga promozione dei
valori del contemporaneo in architettura.

In mostra ci saranno anche disegni e materiali di varia natura tratti dagli archivi 
dei maggiori architetti che hanno operato sul territorio regionale (Franco Albini, 
Piero Bottoni, Melchiorre Bega, Giovanni Michelucci, Mario Pucci, Aldo Rossi, Carlo 
Scarpa, Gio Ponti, Giuseppe Vaccaro, Vittoriano Viganò), insieme ad alcune
fotografie di Luigi Ghirri e Paolo Monti, noti artisti che hanno reinterpretato 
l'architettura contemporanea.

Saranno visibili anche i risultati di alcune indagini fotografiche legate a singoli 
edifici o a specifici itinerari che hanno visto all'opera alcuni dei più importanti
protagonisti della fotografia italiana (Gabriele Basilico, Nunzio Battaglia, Michele 
Buda, Alessandra Chemollo, Paola De Pietri, Riccardo Vlahov, Giovanni Zaffagnini.)
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