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Il 15 marzo 2005 è stata costituita la Fondazione Annali dell’Architettura e delle
Città, con la precipua ambizione di contribuire allo sviluppo turistico e culturale
della città di Napoli e della Regione Campania attraverso la promozione della
cultura espositiva, della ricerca, della conservazione e della diffusione
dell’architettura e dell’urbanistica dell’Italia Meridionale e del bacino del
Mediterraneo.
La Fondazione, dunque, mira a divulgare la cultura della buona qualità
dell'architettura e dell'urbanistica e ad approfondire le interconnessioni che la
progettazione istituisce con le arti visive e decorative, con il design e con tutte le
altre espressioni artistiche e culturali.

La sede legale della Fondazione è a Napoli, in via Santa Lucia 81, presso il palazzo
della Regione Campania, mentre la sede operativa è ospitata presso l’Ordine degli
Ingegneri di Napoli, in via del Chiostro 9.

Va innanzitutto rilevato il carattere pubblico della Fondazione, scaturita da un accordo
istituzionale tra 2 UNIVERSITÀ, l’Ateneo Federico II e il Secondo Ateneo di Napoli;
2 ORDINI PROFESSIONALI, l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli; 3 ENTI LOCALI, la Regione Campania, la Provincia di
Napoli e il Comune di Napoli; con inoltre la significativa adesione della
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici.

Dal punto di vista gestionale, la Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città è
stata diretta da un Consiglio d’Amministrazione composto, nella fase fondativa, da
Marco Di Lello (Regione Campania)
Francesco Domenico Moccia (Provincia di Napoli)
Rocco Papa (Comune di Napoli)
Benedetto Gravagnuolo (Ateneo Federico II)
Alfonso Gambardella (Secondo Ateneo)
Paolo Pisciotta (Ordine degli Architetti)
Luigi Vinci (Ordine degli Ingegneri)
Enrico Guglielmo (Soprintendenza).

Il Consiglio ha eletto, come da Statuto, il Presidente nella persona di Benedetto
Gravagnuolo e il Vice-Presidente nella persona di Paolo Pisciotta, nonché
nominato sia il Comitato Scientifico con mandato di programmazione culturale, sia il
Segretario Amministrativo per garantire la piena efficienza amministrativa sottoposta
al regolare controllo del Collegio dei Revisori.

Quali membri del Comitato Scientifico sono stati chiamati
Pasquale Belfiore
Edoardo Cosenza
Concetta Lenza
Antonio Franco Mariniello
Luca Molinari
Sandro Raffone
Aldo Loris Rossi
Vincenzo Corvino
Giuseppe Pulli.

Segretario Amministrativo della Fondazione è stato nominato
Luigi Soprano,

mentre il coordinamento operativo è stato affidato a
Roberta Cerullo.

Nel corso di questo primo quinquennio, il Consiglio di Amministrazione ha registrato le
dimissioni di Alfonso Gambardella, sostituito dal Rettore del Secondo Ateneo di Napoli
Francesco Rossi, di Enrico Guglielmo, che ha designato Ugo Carughi, e di Marco Di
Lello, che ha designato Giuseppina Laurino.

Le attività della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città hanno potuto
beneficiare in questo primo quinquennio del fondamentale sostegno economico
offerto dalla Regione Campania, dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli,
nonché, di volta in volta, dei contributi concessi dal Comune di Castellammare di
Stabia, dal Comune di Ercolano, dalla Camera di Commercio di Napoli,

dall’Istituto Banco di Napoli - Fondazione, dal Sanpaolo Banco di Napoli,
dall’ACEN, dall’Autorità Portuale di Napoli, dal Consorzio Ferroviario Vesuviano,
dal Consorzio San Giorgio-Volladue, da Interporto Campano, dalla Metropolitana
di Napoli.
Numerosi sono stati, inoltre, gli sponsor privati: AET, Ansaldo Trasporti, Astaldi,
Costruire,

Della

Morte,

Firema,

Giustino,

NET

Engineering,

Pizzarotti,

Tecnosistem.

Hanno infine collaborato, in qualità di partner della Fondazione Annali, allo
svolgimento delle diverse iniziative l’Institut Français de Naples Le Grenoble, il
PAN Palazzo Arti Napoli, la Mostra d’Oltremare.
Imprescindibile è stato, altresì, il supporto offerto dalla Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici, che dal 2006 ha ospitato a titolo completamente gratuito
negli spazi di Palazzo Reale le grandi mostre e numerosi convegni organizzati dalla
Fondazione Annali.

Fin dal primo anno la Fondazione Annali ha programmato una manifestazione di
respiro internazionale, destinata a divenire un appuntamento rituale.
Nel mese di Ottobre 2005 sono stati infatti programmati circa quindici eventi,
disseminati in vari luoghi simbolici della città.

2005

WIM WENDERS
PRAEMIUM EXTRAORDINARIUM
Aula magna storica dell'Università Federico II
26 settembre

Il confronto aperto con il regista, palma d'oro a Cannes per "Il cielo sopra Berlino" e
"Paris, Texas" e la proiezione in anteprima nazionale del suo ultimo film, "Non bussare
alla mia porta - Don't come knockin'", hanno fatto da preludio alla consegna a
Wenders del Praemium extraordinarium, riconoscimento assegnatogli per il rilevante
contributo agli sviluppi del dibattito architettonico in atto.

MOSTRA
DAL DUEMILA AL FUTURO. ARCHITETTURE E INFRASTRUTTURE
PER LO SVILUPPO IN CAMPANIA
Mostra d’Oltremare - Padiglione dell'America Latina e Padiglione 9
29 ottobre

CUBO D'ORO
ZAHA HADID - DOMINIQUE PERRAULT
Mostra d’Oltremare - Teatro Mediterraneo

Un importantissimo evento dedicato alle grandi opere messe a punto in Campania nel
campo dell'architettura civile e delle infrastrutture, con un'illustrazione degli interventi
gia eseguiti, ma anche dei progetti e dei programmi ancora in corso di attuazione,
nell'ottica di un'esaustiva esposizione delle principali iniziative volte allo sviluppo ed
alla promozione del territorio regionale. L’inaugurazione della mostra è stata
preceduta da un incontro di apertura con la consegna premio “CUBO D’ORO” a Zaha

Hadid e Dominique Perrault, autori rispettivamente del progetto per la Stazione
dell’Alta Velocità ad Afragola e di quello per la Stazione Centrale a Piazza Garibaldi.

Dell’esposizione resta traccia documentata nel Catalogo omonimo pubblicato come
allegato al fascicolo n. 737, ottobre 2005, della rivista CASABELLA.

ARCHITETTURA NEL MEDITERRANEO - PREMIO MEDITERRANEO
Mostra d’Oltremare
1 ottobre

ALL’ORIGINE DELLA METROPOLI. LA BARCELLONA DI CERDÀ
Palazzo Reale - Sala Accoglienza
6 ottobre

RICORDO DI ANDRÈ WOGENSCKY
Institut Français de Naples 'Le Grenoble' - salle Dumas
7 ottobre

ITINERARI NELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA A NAPOLI
Programma di visite guidate
8 ottobre

ARCHITETTURA, ARTE E SCENOGRAFIA
Incontro a tre voci tra Mario Botta, Mimmo Paladino e Flavio Caroli
Teatro di San Carlo
10 ottobre

CELEBRAZIONI MOZARTIANE
Palazzo Gravina
14 ottobre

LUIGI COSENZA OGGI, NEL PRIMO CENTENARIO DELLA NASCITA
Palazzo Reale - Teatro di Corte
21 ottobre

INCONTRI INTERNAZIONALI DI DESIGN - N. 1 ISAO HOSOE
Ravello
30 ottobre

LE MANI SULLA CITTÀ
Centro Congressi dell'Università Federico II
31 ottobre

VISIONI DI TERRITORI: DALLE UTOPIE AGLI SCENARI
Centro Congressi dell'Università Federico II
14 novembre

RENZO PIANO PROGETTO
"Regione Campania" via Santa Lucia - Sala Giunta
16 novembre

KENGO KUMA SELECTED WORK SELECTED 1994/2004
Palazzo Reale di Napoli - Sala Dorica
05 dicembre

2006
Nella seconda edizione del 2006, la Fondazione Annali istituì la figura del curatore,
affidando a Marco Casamonti il compito di coordinamento del Comitato Scientifico.

MOSTRE
20.06 OVERVIEW PER L'ARCHITETTURA ITALIANA
PAESAGGI URBANI DEL MEDITERRANEO
SOUTH: LEARNING FROM SOUTH
Palazzo Reale - Cortile d'onore, Cortili Porticati e Ambulacro
15-18 novembre

Le tre mostre allestite a Palazzo Reale hanno rappresentato i diversi momenti di un
medesimo iter concettuale.
L’evento “20-06” è stato concepito come un’occasione per una ricognizione critica
sulla contemporaneità secondo un percorso che, prescindendo dalle generazioni,
dalle tendenze e dalle scuole, proponesse contributi attraverso i quali individuare
identità e contraddizioni della condizione architettonica italiana. Le opere e i progetti
esposti sono stati individuati tra quelli caratterizzati dal loro specifico riferimento alla
realtà napoletana e campana, con l’intenzione di attivare una politica di immediata
ricaduta sul territorio.

Con Paesaggi del Mediterraneo si è inteso dar vita ad una manifestazione di ampio
respiro, articolata in una sezione espositiva, allestita con l’esibizione di immagini
fotografiche, progetti, modelli e filmati video, ed una giornata di studio, destinata a
mettere a confronto le esperienze più significative delle città che hanno stabilito con il
Mediterraneo un rapporto di particolare osmosi. L’esposizione è stata introdotta da
un’indagine “denuncia” denominata Solid sea, nella quale il mare è stato presentato
come scenario di questioni e vicende strettamente legate al tema del paesaggio.

Infine con South si voluto suggerire un percorso tra alcune costruzioni emblematiche
di una particolare condizione dell’abitare, nella quale materiali, tecnologie, aspetti
morfologici e compositivi propri della storia locale si trovano riproposti in chiave
contemporanea, pur nel rispetto del contesto e delle tradizioni. Non si è voluto fare
differenza tra progetti per paesi in via di sviluppo, opere effimere per esposizioni e
opere per una committenza comune; né si è tenuto conto della distanza tra le opere
realizzate con pochi mezzi e quelle che hanno attinto a maggiori risorse. Si è,
piuttosto, teso ad evidenziare un filo conduttore tra opere di diverso tipo e tono aventi,
però, come caratteristica comune quella del rispetto del luogo, delle tradizioni e
dell’uso di materiali e tecniche radicate nel contesto, degli stili di vita e delle modalità
dell’abitare.

L’intera esposizione è stata documentata dal catalogo pubblicato dalle edizioni
MOTTA ARCHITETTURA.

CUBO D'ORO
PETER EISENMAN
Palazzo Reale - Teatro di Corte
14 novembre

Nell’edizione 2006 il “CUBO D’ORO” è andato all’architetto Peter Eisenman, autore
dei progetti per le due stazioni della Circumvesuviana Santuario e Villa dei Misteri a
Pompei.

GUIDO ALBI MARINI. THE CITY DETACHED
Museo PAN
10 ottobre

MIMMO JODICE
IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSAE IN ARCHITETTURA
Biblioteca Nazionale di Napoli - Sala Dorica di Palazzo Reale
16 ottobre

LE PERIFERIE D'EUROPA TRA VIOLENZE E PROGETTI
Institut Français de Naples 'Le Grenoble' - Salle Dumas
23 ottobre

27 ottobre

QUIJOTE di Mimmo Paladino
Teatro San Carlo di Napoli

2007

MOSTRE
20.07 NEAPOLIS IN FORUM VERSUS
NOMADISMO MEDITERRANEO
L'ARCHITETTURA E LE GRANDI NAVI
Palazzo Reale - Cortile d'onore e Ambulacro
09-10 novembre

Nel programma sono riconoscibili alcuni fili tematici di continuità con la precedente
manifestazione, fili intrecciati ad altri deliberatamente innovativi, che hanno introdotto
calibrate variazioni. Basti pensare allo sviluppo concettuale dalla mostra sui Paesaggi
Mediterranei, dedicata nel 2006 alle infrastrutture portuali di nove emblematiche Città
di Mare, alle due mostre correlate sul Nomadismo Mediterraneo e sulla Architettura
delle grandi navi. Un discorso analogo può valere per il coerente tragitto seguito nelle
due mostre “20.06”, incentrata su sei casi-studio della Provincia di Napoli, e “20.07”,
esposizione e confronto concentrati su sette problematiche urbane individuate
nell’area comunale partenopea in vista del Forum internazionale delle Culture del
2013.

La grande esposizione allestita nel 2007 è stata a sua volta documentata dal
catalogo pubblicato dalle EDIZIONI MOTTA.

CUBO D'ORO
MASSIMILIANO FUKSAS
Teatro San Carlo
17 ottobre

Nel 2007 il prestigioso premio alla carriera è stato conferito a Massimiliano Fuksas,
autore di molto noti progetti tra cui, in Campania, il Porto turistico di Castellammare di
Stabia e la stazione Duomo della linea 1 della metropolitana partenopea.

INFRASTRUTTURE E PAESAGGIO
Facoltà di Ingegneria - Aula Magna
14 ottobre

LO SPAZIO DEL SACRO
Facoltà di Ingegneria - Aula Magna
16 ottobre

CONTEMPORANEITÀ E PREESISTENZE AMBIENTALI
Palazzo Serra di Cassano
17 ottobre

VERSO ECO-METROPOLIS
Palazzo Reale - Sala Accoglienza
29 ottobre

'GRANDE NAPOLI': EST-OVEST E CENTRO STORICO
Palazzo Reale - Sala Accoglienza
30 ottobre

LE CASE DI DIO: ARCHITETTURE PER L’INCONTRO E LA PACE
Palazzo Reale - Sala Accoglienza
08 novembre

DIALOGO SULL’ARCHITETTURA ITALIANA
Palazzo Reale - Sala Accoglienza
09 novembre

2008

MOSTRA
EMERGENZA MEDITERRANEA
Palazzo Reale - Cortile d’Onore e Ambulacro
17 novembre

La grande mostra a Palazzo Reale ha interpretato il tema dell’emergenza
mediterranea sotto due aspetti.
Il primo, strettamente legato al territorio campano: una grande mappa di circa 400mq
è stata esposta al centro del Cortile d’Onore di Palazzo Reale. Su di essa è stata
riportata una sintesi delle criticità ambientali della regione e delle azioni, progettuali ed
in corso d'opera, avviate dalla Regione Campania per la sua rigenerazione,
focalizzando sulla fascia territoriale che va dall'area dei Regi Lagni al bacino del fiume
Sarno.

Il secondo, con intenti più strettamente documentari, ha esposto un repertorio di
interventi alle diverse scale architettoniche, risolutive delle problematiche connesse
all’emergenza ambientale.
Un grande nastro a pavimento guidava i visitatori sino all’Ambulacro di Palazzo Reale,
dove su tre lati si sviluppava la mostra vera e propria, concepita come una sequenza

di immagini e testi stampati. Qui era presentata un’ampia casistica degli impianti di
termovalorizzazione selezionati tra gli esempi nazionali ed internazionali distinti da
un’elevata qualità architettonica e tecnologica, nonché una rassegna dei più
interessanti progetti di riqualificazione ambientale di aree devastate dall’intervento
umano: una serie di opere paesaggistiche che hanno rigenerato il territorio attraverso
nuove modalità di utilizzo. L’intento è stato quello di proporre degli esempi di successo
che potessero rappresentare dei modelli per possibili soluzioni all’emergenza
ambientale del nostro paese.

CUBO D’ORO
DAVID CHIPPERFIELD
Teatro Mercadante
17 novembre

Nel 2008 il “Cubo d’Oro” è stato assegnato a David Chipperfield, protagonista di
spicco dell’architettura contemporanea e autore di noti progetti come l’Edificio Coppa
America a Valencia, il Museo d’Arte Figge a Davenport, la Galleria d’Arte
Contemporanea Turner di Margate e, in Campania, la Cittadella Giudiziaria a Salerno.

NUOVE

ENERGIE

PER

IL

PAESAGGIO

CONTEMPORANEO

EUROPEO
Palazzo Reale - Sala Accoglienza
27 novembre

Complementare alla grande mostra sull’Emergenza mediterranea è stato il seminario
predisposto per dar luogo ad un confronto dialettico tra le diverse filosofie e strategie
di intervento sul territorio, sul paesaggio e sulla città in relazione al problema dei rifiuti,
dei loro siti di accumulo, raccolta, smaltimento.

Le iniziative e le mostre promosse dalla Fondazione Annali sono sempre state
coronate da un grande successo di pubblico e visitate, oltre che da numerosi cittadini
ed addetti ai lavori, anche da figure politiche di spicco. Valga ad esempio la visita alla
mostra allestita a Palazzo Reale nell’edizione 2007 da parte dell’allora primo ministro
Romano Prodi, affiancato dal premier spagnolo Zapatero, visita della quale si
riportano i commenti di alcuni organi di stampa.

