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Nello spazio intorno all’uomo
Disegni e modelli di Leonardo Savioli

Una mostra e visite guidate all’archivio dell’architetto

Archivio di Stato di Firenze, Sala mostre - Viale della Giovine Italia, 6
23 settembre | 8 ottobre 2017

Una iniziativa a cura di 
Roberto Fuda 

Selezione scientifica delle opere a cura di
Carolina De Falco, Letizia Nieri, Massimiliano Nocchi, Paola Ricco

Orari apertura mostra 

23 settembre, ore 15.00-19.00 con visite guidate alle ore 15.30 e 17.30
24 settembre, ore 10.00-14.00 con visite guidate alle ore 10.30 e 11.30

25 settembre – 8 ottobre: da lunedì a venerdì ore 9-17; sabato ore 9-13 
con apertura a richiesta in portineria

Chiuso domenica 1° ottobre

Per informazioni: 
Archivio di Stato di Firenze, tel. 055 2632 0245, 055 26320238 | www.archiviodistato.firenze.it
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Leonardo Savioli nasce a Firenze il 30 marzo 1917. Allievo di Giovanni Michelucci fu tra i maggiori esponenti della cosiddetta 
“scuola toscana” fin dalla sua collaborazione con Giuseppe Giorgio Gori e Leonardo Ricci. Dalla loro collaborazione nacque una 
delle opere più importanti dell’architettura italiana del secondo dopoguerra: il Mercato dei fiori di Pescia del 1948. In seguito si 
dedicò sempre con maggior attenzione a realizzare sorprendenti edifici che si caratterizzano per la grande attenzione con cui si 
inseriscono nell’ambiente, esplorando al contempo una dimensione artistica sempre presente nel suo lavoro di architetto, di grafico 
e pittore. Amatissimo docente universitario, i suoi allievi formano sotto la sua influenza i primi gruppi di Architettura Radicale 
che rinnoveranno il panorama della ricerca architettonica d’avanguardia degli anni 60 e 70. Muore a Firenze l’11 maggio 1982, 
lasciando la moglie Flora Wiechmann, come egli scrive «la cosa più bella» della sua vita, artista e designer che scomparirà nel 2011.

Crediti immagini: disegni, modelli e ritratti - © ASFI, Leonardo Savioli; architetture - © AFM, Architetture ‘900 Toscana

Il programma di iniziative per l’autunno 2017, dedicato al centenario dalla nascita di Leonardo Savioli, uno dei più illustri 
architetti toscani del Novecento, è articolato in vari luoghi dell’area fiorentina e della Toscana coinvolgendo alcune tra le 
più importanti istituzioni ed è rivolto ad un vasto pubblico di cittadini, studenti, professionisti, università straniere, studiosi 
ed operatori alla scoperta delle sue opere, dei suoi progetti e del suo pensiero, come chiave di sensibilizzazione verso 
il patrimonio culturale toscano. Da un lato un patrimonio architettonico e del territorio innovativo e di grande valore 
storico-artistico dall’altro lato un patrimonio archivistico fatto di esperienze, saperi e sensibilità che ha formato diverse 
generazioni di architetti, a cominciare da quella delle utopie radicali degli anni Sessanta, sino alle nuove che scoprono 
oggi un universo di visioni artistiche e progettuali ancora attuale.

www.architetturatoscana.it
Il programma aggiornato delle iniziative è consultabile su:
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Leonardo Savioli (Firenze, 1917-1982), uno dei più illustri architetti toscani del Novecen-
to, è figura sensibile e poliedrica. Il suo archivio, nelle numerose serie che lo compongono 
e per la qualità dei documenti che conserva, restituisce una mappa dei molti ambiti di la-
voro dell’architetto: progetti d’architettura, opere di grafica, materiali didattici, documenti 
vicini alla sfera privata - tutti raccolti nel corso di una vita professionale - sono le tracce 
di un processo creativo che si apre a interessi sfaccettati. La matrice umanista respirata 
negli anni della formazione attraverso gli insegnamenti di Giovanni Michelucci si affianca 
all’attenzione verso la cultura artistica e architettonica internazionale più aggiornata: en-
trambe concorrono all’elaborazione di un linguaggio architettonico che, nel corso della 
sua maturazione, approda a esiti di notevole interesse. La mostra su Leonardo Savioli si 
propone di ripercorrere , attraverso sezioni tematiche, l’esperienza professionale dell’ar-
chitetto, illustrandone le opere principali.

Orari apertura mostra 
23 settembre, ore 15.00-19.00 con visite guidate alle ore 15.30 e 17.30
24 settembre, ore 10.00-14.00 con visite guidate alle ore 10.30 e 11.30
25 settembre – 8 ottobre: da lunedì a venerdì ore 9-17; sabato ore 9-13 

con apertura a richiesta in portineria
Chiuso domenica 1° ottobreFirenze - Edificio in Via Piagentina, 1964-1967

Firenze - Quartiere di Sorgane, 1962-1980Pescia - Nuovo Mercato dei Fiori, 1970-1988


