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GRAND TOUR DEL TERZO MILLENNIO (Ottava Edizione) 

RICERCHE DI STORIA DELL’ARCHITETTURA DI BORSISTI E DI ARTISTI STRANIERI A ROMA 

Giornata di studio curata da Claudia Conforti e Giuseppe Bonaccorso 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Macroarea di Ingegneria 

via del Politecnico 1, Roma 

venerdì 20 aprile 2018 – sala conferenze 

 

 

h. 9:30 Messaggi di benvenuto 

Nathan Levialdi Ghiron (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) 

Claudia Conforti (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) 

Giuseppe Bonaccorso (Università di Camerino) 

 

h. 9:45 Relazione introduttiva 

Tod Marder (Rutgers University, New Brunswick), Crossing Borders: Wittkower in 

England 

 

 

h. 10:00-11:15 - Architettura contemporanea (secc. XIX-XXI) 

Presiede: Marzia Marandola (“Sapienza” Università di Roma) 

 

Maria Bremer (Bibliotheca Hertziana), Exhibition-Made History: Revisiting Epochal 

Shifts from the Modern to the Contemporary 

Roberta Serra (Université Paul-Valéry, Montpellier 3), Architettura e scultura 

sacra della seconda metà del XX secolo: il caso della Sala Nervi in Vaticano e della 

Resurrezione di Pericle Fazzini 

Chiara Giannoni (Università di Roma, Tor Vergata), La palazzina Nervi-Nebbiosi 

sul Lungotevere Arnaldo da Brescia in Roma 

Olimpia Niglio (Kyoto University), Angiolo Mazzoni in Colombia. Una sinfonia 

inconclusa 

 

Coffe break 
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h. 11:30- 12:45 - Architettura dell’evo moderno (secc. XV-XVIII) 

Presiede: Giuseppe Bonaccorso (Università di Camerino) 

 

Maria Teresa Chicote Pompanin (Accademia di Spagna), Architettura, memoria 

storica e mecenatismo nella Castiglia dell’evo moderno. I nessi tra i Marchesi di Villena e 

la Santa Sede 

Camilla Fiore (La Sapienza, Università di Roma - Musei Vaticani), La chiesa di S. 

Atanasio: spazio architettonico e liturgico tra controriforma e tradizione greca 

David Zagoury (Bibliotheca Hertziana), Rotating Images in the Early Modern Period 

Bahar Abbasnezhad (Università di Firenze), Karl Friedrich Schinkel and Florentine 

Renaissance Architecture 

 

 
Pausa pranzo 
 
 
 
h. 14:00-15:15 – Architettura e monumento, archeologia e riuso 

Presiede Nicoletta Marconi (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) 

 

Linnéa Moore (Michael Graves College, Kean University), Roman Laboratory: 

Present Tense Histories 

Cristina Ruggero (Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München), Microcosmo 

Villa Adriana – Uno spazio di interazione artistica nell’Europa del XVIII e XIX secolo 

Odysseas Yiannikouris (Accademia di Francia), Agro Pontino et Paysages d’énergie 

Anne Scheinhardt (Bibliotheca Hertziana), Conservare, continuare, cambiare. 

L’architettura industriale tra passato e futuro 

 

 
 
 
h. 15:15-16:30 – Città e territorio, vedutismo e paesaggio 

Presiede: Maria Grazia D’Amelio (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) 

 

Ikko Okakita (Osaka University), L'ecfrasis nelle teorie della città ideale nel 

Quattrocento Italia: Giannozzo Manetti e Papa Pio II 

Jorge Jiménez López (Universidad de Salamanca), La presenza ispanica nel 

paesaggio urbano di Roma, tra il XV e il XVI secolo 

Ilaria Sferrazza (Università di Roma Tre), La villa Caetani all’Esquilino: dal nucleo 

cinquecentesco alla trasformazione urbanistica postunitaria 



Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA 

Cattedra di Storia dell’Architettura 
 
 

3 
 

Rouhollah Rahimi (Tarbiat Modares University, Tehran), Morphological study on 

Iranian and Italian squares in Tehran and Rome 

 
 
 
h. 16:30 – Tavola rotonda 

Coordina: Claudia Conforti (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”) 

Partecipano: Federico Bellini (Università di Camerino); Flavia Cantatore (La Sapienza, 

Università di Roma), Laurie Kalb Cosmo (Temple University, Roma); Susanne Kubersky 

(Bibliotheca Hertziana); Ariane Varela Braga (Universität Zürich – RAHN); Anna 

Vyazemtseva (Università degli Studi dell'Insubria) 

 

Conclusione dei lavori 

 
 
 
Organizzazione e contatti: Giuseppe Bonaccorso, Elena Eramo, Lorenzo Grieco, Alice Mattias 

Grand Tour del Terzo Millennio 
convegno.grandtour@gmail.com; 
tel.: +39 06 7259.7067 

 

mailto:convegno.grandtour@gmail.com
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GRAND TOUR DEL TERZO MILLENNIO (Ottava Edizione) 

RICERCHE DI STORIA DELL’ARCHITETTURA DI BORSISTI E DI ARTISTI STRANIERI A ROMA 

Giornata di studio curata da Claudia Conforti e Giuseppe Bonaccorso 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Macroarea di Ingegneria 

via del Politecnico 1, Roma 

venerdì 20 aprile 2018 – sala conferenze 

 

 

Abstract 

 

I sessione: Architettura contemporanea (secc. XIX-XXI) 

 

Tod Marder (Rutgers University, New Brunswick), Crossing Borders: Wittkower in 

England 

The talk is about Rudolf Wittkower (1901-1971) and emigre art history in wartime and 

post-war England. 

 

Maria Bremer (Bibliotheca Hertziana), Exhibition-Made History: Revisiting Epochal 

Shifts from the Modern to the Contemporary 

As a medium which distinctively combines architecture, art, and discourse, translating 

them into a set of spatiotemporal relations, the exhibition intervenes both on history 

understood as ‘event’ and on history understood as ‘narrative’ – it makes and writes 

history. Countering the idea that the invention of periodizing concepts is a prerogative of 

historical scholarship exclusively, this project proposes to measure the historiographical 

potential of the exhibition medium, examining to what extent exhibitions held in the late 

postwar period helped construct an epochal shift from the modern to the contemporary. 

 

Roberta Serra (Université Paul-Valéry, Montpellier 3), Architettura e scultura 

sacra della seconda metà del XX secolo: il caso della Sala Nervi in Vaticano e della 

Resurrezione di Pericle Fazzini 

La sala delle udienze papali dell’ingegnere Pier Luigi Nervi rappresenta uno dei luoghi 

emblematici della religiosità contemporanea. Oltre al carattere innovativo del progetto, 

dall'impiego del marmo e cemento bianco alla peculiarità della volta parabolica, la 

vocazione della Sala non si riduce al programma di accoglienza delle masse auspicato dal 
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Concilio Vaticano II. Lo stesso pontefice Paolo VI affiderà infatti allo scultore Pericle Fazzini 

la realizzazione di un'opera monumentale: La Resurrezione, destinata a dialogare in 

maniera inedita con l'ideologia razionalista di Nervi, inaugurando nuove riflessioni sull'arte 

sacra contemporanea. Queste problematiche saranno al centro del nostro colloquio, 

durante il quale verranno inoltre presentate testimonianze inedite sulla creazione di Fazzini. 

 

Chiara Giannoni (Università di Roma, Tor Vergata), La palazzina Nervi-Nebbiosi 

sul Lungotevere Arnaldo da Brescia in Roma 

La Palazzina Nervi-Nebbiosi sul Lungotevere Arnaldo da Brescia in Roma rappresenta un 

punto di svolta importante nel dibattito architettonico romano negli anni Venti, sia per le 

scelte stilistiche e formali, sia per quelle strutturali, con l’adozione di una pioneristica 

ossatura in cemento armato. La trattazione, dopo una breve introduzione sulla situazione 

urbanistica di Roma capitale, dal primo piano regolatore a quello della “Grande Roma”, si 

concentrerà sull’introduzione della nuova tipologia abitativa della palazzina 

ripercorrendone la storia legislativa e architettonica. Si prenderà poi in esame la palazzina 

Nervi-Nebbiosi quale esempio esemplificativo degli sviluppi architettonici residenziali a 

Roma nel XX secolo. 

 

Olimpia Niglio (Kyoto University), Angiolo Mazzoni in Colombia. Una sinfonia 

inconclusa 

Nel marzo 1948 Angiolo Mazzoni Del Grande arriva in Colombia per assumere l’incarico 

di professore presso la Facultad de Arquitectura della Universidad Nacional de Colombia. 

Intraprende un’intensa attività professionale che lo vedrà attivo nelle principali città 

colombiane. Differentemente dai progetti italiani Mazzoni dedica molta attenzione 

all’architettura religiosa e ai piani urbanistici. Molto intensa è anche la sua produzione 

artistica di cui si conservano interessati opere che ben manifestano l’influenza della cultura 

latino americana. Rientrato in Italia nel 1963 inizia a riordinare tutto il suo archivio 

donandolo poi al museo dell’amico Fortunato Depero in Rovereto. Per anni la sua 

produzione colombiana è rimasta quasi occulta, poco analizzata. Grazie ad un accordo 

internazionale con il museo MART di Rovereto nel 2014 sono state intraprese ricerche 

archivistiche che hanno consentito di ricostruire il lungo percorso di lavoro di Mazzoni in 

Colombia ma le cui conclusioni non sono state certo delle più benevoli. Il contributo intende 

presentare casi esemplari di progetti che Mazzoni realizza tra il 1948 e il 1963 la cui fortuna 

critica solo in questi ultimi anni ha cercato di dare degno riconoscimento. 

 

 

Coffe break 
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II sessione: Architettura dell’evo moderno (secc. XV-XVIII) 

 

Maria Teresa Chicote Pompanin (Accademia di Spagna), Architettura, memoria 

storica e mecenatismo nella Castiglia dell’evo moderno. I nessi tra i Marchesi di Villena e 

la Santa Sede 

Le cronache storiche descrivono Juan Pacheco, primo marchese di Villena, come il più 

gran signore senza corona in Castiglia. Suo figlio è invece descritto come il più grande 

sconfitto del regno. Nonostante le loro carriere politiche siano state analizzate da vari 

studiosi, le loro creazioni artistiche e specialmente quelle architettoniche sono rimaste 

ignote. Questa relazione ha lo scopo di dimostrare che i marchesi di Villena usarono la 

costruzione di edifici religiosi non solo come un mezzo per ottenere il favore della Santa 

Sede, ma anche per creare un’immagine positiva della loro famiglia che controbilanciasse 

la negativa memoria storica che le cronache ufficiali avevano generato. 

 

Camilla Fiore (La Sapienza, Università di Roma - Musei Vaticani), La chiesa di S. 

Atanasio: spazio architettonico e liturgico tra controriforma e tradizione greca 

S. Atanasio, chiesa dei Greci a Roma, è edificata dall’architetto di Giacomo della Porta 

per volere di Gregorio XIII Boncompagni nei primi anni Ottanta del Cinquecento. Pur 

essendo fondata con l’intento di rappresentare la politica universalistica di Gregorio XIII, 

S. Atanasio assume una sua definita identità spesso in contrasto con le scelte dei cardinali 

protettori e del pontefice. La singolare scelta architettonica e la decorazione interna 

vengono così rilette alla luce di novità documentarie in cui la liturgia e la cultura greco-

bizantina sono un riferimento essenziale per la comunità che si forma nel collegio greco e 

per le soluzioni adottate nel tentativo di conciliare rito latino e greco. 

 

David Zagoury (Bibliotheca Hertziana), Rotating Images in the Early Modern Period 

The modern museum practice of hanging artworks on walls and proscribing any act of 

touching them has severed us from a fundamental dimension of Renaissance material 

culture, namely the fact that a number of images were interactive by design. In some 

cases, their iconography was specifically devised to be ‘activated’ through manipulations 

such as turning or spinning. My research is devoted to the problem of the manual 

‘activation’ of images with focus on the question of images that were meant to be rotated. 

In this presentation, I provide an overview of the problem of rotating images and their 

implications for our understanding of kinetic art before 1600. 

 

Bahar Abbasnezhad (Università di Firenze), Karl Friedrich Schinkel and Florentine 

Renaissance Architecture 



Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’IMPRESA 

Cattedra di Storia dell’Architettura 
 
 

 
4 

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) visited Italy three times throughout his lifetime, 

two of which were in continuum of the Grand Tour tradition. This presentation – which is 

drawn from my master’s dissertation – will discuss excerpts of his Italian voyages going 

on in Florence. The study of his travelogues, his architectural textbook (Lehrbuch), and the 

collection of his architectural designs (Sammlung), along with my knowledge and memory 

of the built environment in Florence lead to a comprehensive interpretation of Florentine 

Renaissance inspirations in Schinkel’s work in the context of his stylistically eclectic 

architecture, which leaves no possibility for being slave to imitation. 

 

 

Pausa pranzo 

 

 

III sessione: Architettura e monumento, archeologia e riuso 

 

Linnéa Moore (Michael Graves College, Kean University), Roman Laboratory: 

Present Tense Histories 

Insert a contemporary program of Baths into the ruins of the Baths of Caracalla, which 

would acknowledge the precedent of the Baths of Caracalla, but also updating the uses to 

address contemporary urban living in Rome.  Develop your individual program of uses that 

address leisure, therapeutic procedures, recreation, learning, hygiene, athletics, etc.  Your 

allotted program should fit within some portion of the existing ruins of the Baths of 

Caracalla. 

 

Cristina Ruggero (Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München), Microcosmo 

Villa Adriana – Uno spazio di interazione artistica nell’Europa del XVIII e XIX secolo 

L’intervento è imperniato sulla ricezione di Villa Adriana, soprattutto da parte di visitatori 

stranieri, nei due secoli centrali del Grand Tour. In particolare, a) sulla percezione 

differenziata non solo dell’architettura e della decorazione della villa, ma anche di tutto il 

territorio antico da parte di artisti di diversa provenienza o, inversamente, il sito come uno 

spazio favorevole all’interazione sfociata in interessanti fecondazioni artistiche; b) Sulla 

‹fortuna› degli elementi decorativi mobili (sculture, componenti architettoniche, mosaici, 

marmi, ecc.) rispetto ai ‹nuovi› contesti espositivi (musei o collezioni private), sia come 

originali che come copie. 

 

Odysseas Yiannikouris (Accademia di Francia), Agro Pontino et Paysages d’énergie 

Dans les campagnes du Lazio quelques paysans abandonnent quelques parties de terre 

pour l’énergie. Là où se trouvait la gloire de leur travail se tiennent maintenant les surfaces 
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noires et inertes des panneaux solaires. Il le faut (pourquoi pas) mais là, d’aucuns ne 

puissent y voir que monotonie. Il y a dans ces architectures, cette mélancolie implacable : 

que le choix n’ait été qu’entre ennuie ou suffocation. L’architecture a longtemps oublié la 

campagne et lorsqu’elle y arrive enfin, elle échoue à y apporter l’enthousiasme. Cet autre 

territoire (l’hors de ville) est une préoccupation croissante de l’architecture. Pour certains, 

elle est le lieu d’un nouveau fantasme radical (Rem Koolhaas sur la campagne américaine). 

Pour nous, elle est partie intégrante de notre habitabilité. Dans cette perspective, Rome 

est trois choses. Elle est l’invention de la campagne (par la colonie et la centuriation) et 

cet héritage. Elle est l’Agro Pontino - un projet d’architecture qui aura pris trois millénaire 

à se construire. Elle est une campagne technologique et habitée qui, à l’image d’un projet 

d’Andrea Branzi, produit d’elle-même des situations d’architectures nouvelles. 

 

Anne Scheinhardt (Bibliotheca Hertziana), Conservare, continuare, cambiare. 

L’architettura industriale tra passato e futuro 

Negli ultimi decenni la riconversione dell’architettura industriale ottiene sempre più 

rilevanza a livello internazionale. Anche se Roma di solito non viene percepita come città 

di produzione, sin dagli anni Settanta le sue fabbriche storiche sono oggetto 

dell’archeologia industriale. Addirittura, alcuni dei siti noti sono stati inseriti nell’attuale 

Piano Regolatore Generale, in quanto ritenuti caratteristiche o impulsi per la riqualificazione 

urbana. La relazione da un lato vuole porre delle domande teoriche, indagate nel progetto 

di dottorato sulla trasformazione dell’architettura industriale a Roma. Dall’altro lato 

verranno presentati alcuni osservazioni riguardanti i vari concetti di riuso – ritrovandosi al 

confine tra archeologia industriale e architettura contemporanea, tra passato e futuro. 

 

 

IV sessione: Città e territorio, vedutismo e paesaggio 

 

Ikko Okakita (Osaka University), L'ecfrasis nelle teorie della città ideale nel 

Quattrocento in Italia: Giannozzo Manetti e Papa Pio II 

Se si confronta Pienza con Roma negli anni cinquanta del quattrocento, emergono una 

serie di elementi comuni: città ideali concepite da un papa umanista, progettare dallo 

stesso architetto, Bernardo Rossellino, e l'ecfrasis architettonica. Questa comunicazione 

proverà a mettere in evidenza come Pio II avesse realizzato l'idea della città ideale 

basandosi sia sulla tradizione retorico-ecfrastica sia sulla rinnovata cultura architettonica 

rinascimentale. Per raggiungere questo scopo, dopo aver dato uno sguardo alla 

caratteristica dell'ecfrasis di Giannozzo Manetti (De Secularibus et Pontificalibus Pompis e 

De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontifici), passa poi a studiare specificamente la 

descrizione architettonica nei Commentarii di Pio II. 
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Jorge Jiménez López (Universidad de Salamanca), La presenza ispanica nel 

paesaggio urbano di Roma, tra il XV e il XVI secolo 

La relazione indaga l'utilizzo politico e ideologico delle Istituzioni destinate alla natio 

hispanica nei luoghi specifici della Città (chiese, ospedali, residenze...). Queste 

propriamente durante il regno dei Re Cattolici, strettamente collegate ad una determinata 

volontà di mostrare una immagine politica. 

 

Ilaria Sferrazza (Università di Roma Tre), La villa Caetani all’Esquilino: dal nucleo 

cinquecentesco alla trasformazione urbanistica postunitaria 

La villa, parte del ricco complesso di giardini, vigne e orti dell’Esquilino, è stata tra Sette 

e Ottocento una delle residenze romane dei Caetani e punto di riferimento per la vita 

culturale animata dalla famiglia. Il complesso residenziale a causa della sua totale 

distruzione non è stato sino ad ora oggetto di studi approfonditi. Documenti e notizie, 

principalmente conservati nell’Archivio Caetani, mi hanno permesso di ricostruirne le 

vicende storiche, architettoniche e decorative: da Casino dei Cesi nel Cinquecento alla 

cessione nel 1855 alla Congregazione dei Redentoristi che ne ha determinato la progressiva 

demolizione tra Otto e Novecento. È un tassello della grande trasformazione urbana 

postunitaria. 

 

Rouhollah Rahimi (Tarbiat Modares University, Tehran), Morphological study on 

Iranian and Italian squares in Tehran and Rome 

This study focus on the overall morphological difference between geometrically determined 

Iranian squares in Tehran and the Italian squares in Rome, which instead derive from 

overlaps and demolitions. Morphological study of the squares seeks to understand the 

spatial structure and character of a square by identifying the patterns of its components 

and the process of its development. This study can involve analyzing physical structures 

at different scales of square appearance, its gradual formation, and the interaction among 

components of the tissue that defines specific compounds and urban faces such as size, 

accessibility, furniture, and quality of physical structure. 

 

 

 


