
Specchi, Pozzo, Juvarra e, soprattutto, Giovan Battista Piranesi, sono i
grandi architetti del “Secolo del Rame” che fecero dell’incisione cal-
cografica un potente veicolo-manifesto del loro universo formale e con-
cettuale, con immagini che travalicano la funzione accademica e
pedagogica cara al Settecento. Muovendo da quegli esempi, Archi-
tettura Incisa attualizza e ripropone in forma sperimentale una pratica
pressoché ignota agli architetti dell’era globale e del disegno compu-
terizzato. Assieme ai rinomati Alessandro Anselmi, Franco Purini, Carlo
Aymonino, Massimiliano Fuksas, Paolo Portoghesi, testimoni della cul-
tura artistica del progetto, una trentina di allievi delle Facoltà di archi-
tettura di “Valle Giulia” e “Roma Tre”, hanno intrapreso un percorso a
ritroso, meditato e riflessivo, attraverso tecniche antiche e procedimenti
rituali. Ne è conseguito il recupero degli strumenti grafici manuali per
comunicare il pensiero architettonico. Emerge il gesto che traccia il
segno: prima sulla carta poi, con la punta metallica, sul rame, in una
dinamica “fisica e poetica” che coinvolge tempo e materia. Così “dei
disegnatori di misure avevano scoperto cosa significano segno e se-
gnare ancora prima che possano avere nome ed utilità” (G. Strazza).
Ideato da Sandra Suatoni dell’Istituto Nazionale per la Grafica, il pro-
getto si è sviluppato con il contributo prezioso e autorevole di Franco
Purini e Alessandro Anselmi, carismatici direttori dei laboratori univer-
sitari di disegno. Il risultato è una nutrita e ispirata rassegna di opere
“attualissime con segni antichissimi” (P. Santoro), stampate nella storica
Stamperia dell’Istituto Nazionale per la Grafica ed esposte in mostra
nelle sale di Palazzo Poli a Fontana di Trevi. Luogo prestigioso e me-
morabile che, nella collegata Calcografia dell’Istituto, conserva la più
grande raccolta di matrici esistente al mondo, in cui rientra il nucleo,
imponente e celebre, del “sublime” Piranesi. Del comitato scientifico
fanno parte esperti dell’incisione e del disegno d’architettura con in-
terventi in catalogo: Strazza, Santoro, Anselmi, Purini, Moschini, Sac-
chi, de Rubertis, Neri, De Fiore.

di
se

gn
ie

in
ci

sio
ni

d’
ar

ch
ite

ttu
ra

ist
itu

to
na

zi
on

al
e

pe
rl

a
gr

af
ic

a

L’Istituto Nazionale per la Grafica
invita all’inaugurazione della mostra

ARCHITETTURA INCISA
10 dicembre 2009-20 febbraio 2010

giovedì 10 dicembre 2009 ore 18.30
Roma Palazzo Poli
via Poli, 54

per informazioni sugli eventi dell’ING
inviare il proprio indirizzo e-mail a:
mghio@beniculturali.it

Direzione Generale
per il Paesaggio,
le Belle Arti,
lʼArchitettura e lʼArte
contemporanee


