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Archivio di Stato di Firenze
Nello spazio intorno all’uomo. Disegni e modelli di Leonardo Savioli
Una mostra e visite guidate all’archivio dell’architetto.
> Spazi espositivi ed archivi dell’Archivio di Stato
_ 23 settembre - 8 ottobre 2017, visite guidate 23-24 settembre

Centro Pecci Prato
Leonardo Savioli: studio, archivio, museo
Incontro pubblico dedicato agli studi compiuti e ai materiali d’archivio.
> Auditorium e spazi espositivi del Centro Pecci
_ ven 29 settembre 2017, ore 17.00/19.30

Fondazione Michelucci/Regione Toscana
Savioli e lo spazio ideale del suo studio al Galluzzo
Ciclo di visite guidate allo studio, riallestito e dotato di materiali informativi di supporto.
> Visita allo studio Savioli al Galluzzo, su prenotazione, per circa 25 pp./turno
_ sab 7 ottobre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 1 e 2
_ sab 21 ottobre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 3 e 4
_ sab 11 novembre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 5 e 6 (in inglese)

Fondazione Michelucci/Fondazione Architetti Firenze
Savioli a Firenze
Visite guidate alle opere fiorentine di Leonardo Savioli. 
> Case popolari di Sorgane, 1962/80; Ponte Giovanni da Verrazzano, 1967/70; Casa per appartamenti 

in via Piagentina, 1964/67 – Firenze  
(su prenotazione per max 25 persone, trasporto autonomo)

_ sab 14 ottobre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 1 e 2 
_ sab 28 ottobre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 3 e 4

Fondazione Michelucci/Fondazione Architetti Firenze
Savioli in Toscana
Visite guidate alle opere in Toscana di Leonardo Savioli a Montecatini Alto, Pistoia e Pescia.
> Mercato orto-florofrutticolo, 1948/51 - Pescia (PT); Villaggio Belvedere, 1957/60 - Pistoia; Cimitero 

di Montecatini Alto, 1967/75 - Montecatini Terme (PT); Nuovo Mercato dei fiori, 1970/88 - Pescia 
(PT); Edificio Il Triangolo, 1982/86 - Le Fornaci, Pistoia

_ sab 18 novembre 2017, ore 10.00/18.00 – Turno unico su prenotazione, in pullman per max 40 pp.

Fondazione Michelucci/Regione Toscana con Fondazione Palazzo Strozzi
Utopie radicali. Omaggio a Leonardo Savioli
Nell’ambito delle iniziative alla Strozzina sulla stagione creativa fiorentina del movimento radicale.
> Visita allo studio Savioli al Galluzzo, riservata alla Fondazione Palazzo Strozzi per circa 25 pp./turno
_ sab 4 novembre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 1 e 2
_ sab 2 dicembre 2017, ore 10.00/13.00 – Turno 3 e 4
_ sab 13 gennaio 2018, ore 10.00/13.00 – Turno 5 e 6 (extra programma 2017)

Fondazione Michelucci/Fondazione Architetti Firenze
Learning from Savioli
Le architetture di Savioli e l’influenza sulle successive generazioni, un ciclo di conferenze.
> Palazzina Reale della stazione Firenze SMN
_ 21, 22, 23 novembre 2017, ore 18.00/19.30

Fondazione Michelucci/Tempo Reale/Regione Toscana
SSS – Suono Studio Savioli
La sonorizzazione dello studio per una esperienza percettiva dello spazio architettonico. 
> Studio Savioli al Galluzzo, installazione sonora, accesso libero a piccoli gruppi
_ 7-10 dicembre 2017, ore 14.00/17.00

Informazioni e prenotazioni dei singoli eventi su: www.architetturatoscana.it

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 impor-
tanti 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 carat-
terizzano per la grande attenzione con cui si inseriscono nell’ambiente, esplorando al contem-
po 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.

Il programma di iniziative per l’autunno 2017, dedicato al centenario dalla nascita di Leo-
nardo 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 architet-
tonico e del territorio innovativo e di grande valore storico-artistico dall’altro lato un patri-
monio 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.
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PROGRAMMA GENERALE

Coordinamento generale: Fondazione Giovanni Michelucci

Curatori e referenti operativi dei partner di progetto per lo sviluppo delle iniziative:
Andrea Aleardi (Fondazione Michelucci), Enrica Buccioni (Regione Toscana), Stefano Pezzato (Centro Pecci Prato), 
Roberto Fuda (Archivio di Stato di Firenze), Antonio Bugatti (Fondazione Architetti Firenze), Francesco Giomi (Tempo Reale)

in collaborazione con
Nadia Musumeci, Loretta Baldi, Carolina De Falco, Letizia Nieri, Massimiliano Nocchi, Paola Ricco, Riccardo Lami, Loredana Terminio.

Comunicazione: Alessandro Masetti (Fondazione Michelucci)
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