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Cinque eventi per la “Notte dei Ricercatori” di Bari 
promossi dal Fondo Francesco Moschini in collaborazione con A.A.M. Architettura Arte Moderna 

a cura di Vincenzo D’Alba, Francesco Maggiore, Lino Sinibaldi 
 

Bari, Museo Storico Civico, strada Sagges 13 - dal 28 al 30 settembre 2007 
venerdì 28 dalle 19.00 alle 22.00 in occasione della “Notte dei Ricercatori” 

sabato 29 dalle 17.30 alle 20.30, domenica 30 dalle 10.00 alle 13.00 in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio” 
 

Il Fondo Francesco Moschini in collaborazione con A.A.M. Architettura Arte Moderna presenta, in occasione 
dell’edizione 2007 della “Notte dei Ricercatori”, cinque iniziative legate al mondo dell’arte e dell’architettura. La 
“Notte dei Ricercatori” è un insieme di avvenimenti con seminari, conferenze, mostre e spettacoli, che si 
svolgono contemporaneamente in tutta Europa all’interno di strutture universitarie e musei. In Puglia, l’evento 
è promosso dalla Regione e dall’Agenzia A.R.T.I. con la stretta collaborazione delle Università. Le cinque 
iniziative, coordinate dal Fondo Francesco Moschini Archivio A.A.M., sono ospitate negli spazi del Museo 
Storico Civico di Bari. Qui, in una triplice mostra, sono allestite tre sezioni, comprendenti rispettivamente: le 
pubblicazioni sull’opera di Carlo Scarpa, tratte dalla biblioteca dello stesso Fondo; le 120 locandine, realizzate 
nei vent’anni di didattica di F. Moschini al Politecnico di Bari; le 14 schede tematiche del primo Dossier, che 
segna l’avvio del Progetto T.E.S.I.. A queste tre occasioni espositive se ne aggiungono due di tipo divulgativo: 
una, intitolata “Percorsi di lettura”, in cui si indicano alcune  bibliografie tematiche, a partire dai temi che 
mettono in rapporto città e architettura; l’altra riguardante il lancio ufficiale del sito-archivio A.A.M. Architettura 
Arte Moderna. 
Nell’insieme di questi cinque eventi si riconosce la poetica di Francesco Moschini sempre tesa a comporre 
frammenti culturali ed essenziali, come parti ideali di una ricerca, di un discorso e di una narrazione, tanto 
immaginata quanto necessaria.  
 

5. 
Progetto T.E.S.I. Tesi Europee Sperimentali Interuniversitarie 

Tra le iniziative recentemente avviate dal Fondo Francesco Moschini Archivio A.A.M., il Progetto T.E.S.I. 
rappresenta un momento di sintesi tra la specifica attività didattica e la più ampia attività culturale. Attraverso il 
dossier esposto, sono tracciati, in 14 schede, i lineamenti pratici e teorici del programma di partecipazione e di 
progetto. Fuoriuscendo dal consueto accademismo delle tesi di laurea, si auspica e organizza un dialogo 
critico tra laureandi di diversi luoghi e ambiti disciplinari. Lo scopo è di promuovere lo studio e la 
partecipazione come fondamentale principio formativo. Stabilendo per ogni settore scientifico-disciplinare un 
unico argomento, quale vincolo programmatico, si intendono avvicinare conoscenze formative diverse. È 
previsto, quindi, un coinvolgimento trasversale che permetta agli studenti appartenenti a settori disciplinari 
differenti di coordinarsi sul medesimo tema. Per dare maggiore scientificità e completezza all’oggetto di studio 
vengono organizzati, in parallelo, dibattiti, lezioni e seminari. Alla scadenza di ogni anno accademico, 
conferenze, mostre e pubblicazioni presentano il lavoro e i risultati cui si è giunti. Per questo primo anno, in via 
sperimentale, il progetto è stato avviato per il settore scientifico-disciplinare “Ingegneria civile e Architettura”, 
con il tema: Il Palazzo delle Biblioteche: Teoria, Storia e Progetto. Ipotesi per il Campus Universitario di Bari. Il 
documento esposto, che si pone come premessa al tema d’anno del Progetto T.E.S.I. 2007.2008, sezione 
“Ingegneria Civile e Architettura”, illustra il luogo e la storia del Campus di Bari, area in cui si ipotizza la 
realizzazione del Palazzo delle Biblioteche. Lo scopo è quello di fornire le basi e le direttive comuni di lavoro 
agli studenti laureandi che intendono partecipare all’iniziativa. La struttura pluriforme del dossier corrisponde, 
in effetti, al campionario morfologico dell’intera area universitaria che è stato necessario restituire per 
raggiungere l’obiettivo di aprire un discorso propedeutico alla pratica teorica, storica e progettuale. Composto 
da 14 schede tematiche fornisce, da un lato un quadro completo degli edifici, delle strutture, delle proprietà e 
del patrimonio del Campus e dall’altro un ampio panorama degli avvenimenti che ne hanno segnato la storia, 
finora poco esplorata ma significativa per le implicazioni nella cultura della città di Bari e della sua Università. Il 
vero e proprio corpus iconografico del volume è rappresentato dalle schede analitiche. A partire dalle 
descrizioni degli edifici presenti nell’area universitaria, si sono analizzate le Biblioteche, i Musei e le Collezioni 
in essi presenti. Una scheda raccoglie i dati e fornisce le caratteristiche di ogni area di progetto. Tre schede 
sono dedicate alla conoscenza dei fatti attraverso lo studio delle fonti, per mezzo di una relazione storico-
critica, di una cronologia degli avvenimenti, di una selezione di estratti che, dagli anni ’30 ad oggi, 
antologizzano le vicende più importanti. Alcuni estratti presentano un taglio analitico e descrittivo, mentre altri 
più celebrativo e occasionale; inoltre per agevolarne la lettura si è deciso di ordinarli cronologicamente. Il 
documento si conclude con una bibliografia suddivisa per parti tematiche, ognuna delle quali compilata 
secondo l’anno di pubblicazione.                                                                                            V. D’Alba, F. Maggiore 
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