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Un progetto di Fondazione Giovanni Michelucci con Archivio Storico 
del Comune di Firenze, Archivio di Stato di Firenze, Biblioteca di 
Scienze Tecnologiche/Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, Fondazione Studio Marangoni e 
Fondazione Architetti Firenze 

realizzato con il contributo di Comune di Firenze - Estate Fiorentina 2019
con la partecipazione di Accademia delle Arti del Disegno di Firenze,  
INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Firenze Fotografia d’Architettura 2019 è la rassegna di eventi nell’ambito dell’Estate Fiorentina dedicata alla 
fotografia d’architettura. Nei mesi di settembre e ottobre il pubblico di architetti, fotografi, professionisti, 
studiosi e curiosi può infatti scoprire lo straordinario patrimonio di fondi fotografici presente negli 
archivi storici fiorentini grazie a visite guidate e mostre tematiche che ne raccontano l’evoluzione nel 
capoluogo toscano dall’Ottocento ad oggi. La rassegna offre un approccio disciplinare tra documentazione, 
rappresentazione e dimensione artistica, promuovendo inoltre esperienze di fotografia contemporanea con 
un workshop che vede impegnati quindici fotografi in un nuovo racconto della Firenze odierna. Il culmine 
della manifestazione è infine la giornata-incontro con le testimonianze d’eccellenza di fotografi professionali, 
storici e critici della fotografia, seguite da dibattiti e approfondimenti specifici sul tema, come il valore 
documentario, d’uso, narrativo, sociale, di indagine territoriale e urbana della fotografia d’architettura.

> Crediti Formativi Professionali per Architetti disponibili (in collaborazione con Fondazione Architetti Firenze)

Il programma aggiornato delle iniziative con le modalità di partecipazione e accreditamento è consultabile su:

#ffda2019 | www.architetturatoscana.it

Il nucleo originario del Fondo fotografico INDIRE, risale alla Mostra Didattica Nazionale 
di Firenze del 1925 e si compone di fotografie sciolte e album fotografici di vario forma-
to, realizzati sia dalle varie scuole italiane che li inviarono a Firenze sia, successivamente, 
dal Centro Didattico Nazionale per l’esposizione museale nella rinnovata sede (1941) 
in Palazzo Gerini. Qui le sale, con arredi appositamente ideati da Giovanni Michelucci, 
ospitavano materiale didattico e aree per la consultazione del patrimonio documentale 
e bibliografico.
La visita aprirà le porte dell’archivio storico e della biblioteca e illustrerà il Fondo foto-
grafico INDIRE, oggi costituito da oltre 14mila fotografie, che abbracciano vari temi della 
didattica, tra cui fotografie di architetture e ambienti scolastici. Si tratta di una delle più 
importanti collezioni fotografiche relative alla storia della scuola e dei sistemi educativi 
presenti in Italia, sia per la qualità dei materiali, sia per la specificità dei soggetti rappre-
sentati, un unicum nel suo genere, poiché comprende un vasto ambito cronologico (dal 
termine del XIX secolo sino alla metà degli anni Sessanta del XX) e geografico (l’intero 
territorio nazionale).

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, nasce nel 1925 a Firenze 
come Mostra didattica nazionale sui prodotti delle scuole “nuove”, quelle che realizzavano l’idea di 
Giuseppe Lombardo Radice di una didattica intesa come esperienza “attiva”. Nel 1929, per dare una 
sede permanente alla Mostra, viene istituito il Museo Didattico Nazionale che nel 1941 diviene Centro 
Didattico Nazionale (CDN), nel 1953 Centro Didattico Nazionale di Studi e Documentazione (CDNSD) 
e nel 1974 Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP). Durante gli anni Ottanta, la Biblioteca è 
stata protagonista di un pionieristico utilizzo delle tecnologie digitali che ha rivoluzionato l’idea stessa 
di documentazione didattica, facendone un innovativo motore di diffusione della conoscenza. Nel 2001 
la BDP diviene INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa.
In virtù delle sue radici, l’archivio storico dell’ente, conserva un ricco patrimonio documentario otto-
novecentesco che ne fa uno dei pochi archivi specializzati in Italia nella raccolta e nella valorizzazione di 
materiale documentario di interesse storico-pedagogico.
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