Lo studio approfondito, secondo una metodologia consolidata, dei piccoli centri storici della provincia di Roma e del loro paesaggio consente di anteporre la necessaria lettura scientifica del contesto urbano e rurale e delle relative fasi formative a
qualsiasi progetto di trasformazione. Il caso di San Vito Romano, ancora poco studiato in letteratura, costituisce un valido esempio di insediamento urbano caratterizzato da fasi insediative distinte e leggibili con una certa chiarezza. I diversi tessuti urbani che si attestano su percorsi antichi e barocchi sono senz'altro un mirabile esempio per la storia dell'urbanistica e richiedono di essere approfonditi con
ricerche specialistiche. La serie delle giornate di studio sanvitesi, avviata nel 2010
con l'incontro "San Vito romano: Città e Storia", prosegue con questa quarta iniziativa con l'obiettivo di continuare il percorso di collaborazione scientifica e culturale
tra Soprintendenze, Comune, Università e altre istituzioni, costruendo insieme una
rete di studiosi per valorizzare, tutelare, documentare e rendere fruibile il patrimonio storico/artistico/archeologico/architettonico/paesaggistico, anche con la collaborazione di scuole, associazioni, e altre iniziative locali. I cosiddetti "piccoli" centri
storici della provincia di Roma sono in realtà una formidabile risorsa culturale e
costituiscono, con i loro Beni Culturali materiali e immateriali, un capitale sociale
unico al mondo che dobbiamo continuare a valorizzare, tutelare, restaurare e,
soprattutto, documentare prima che uno sviluppo urbanistico ed edilizio incontrollato ne obliteri per sempre la memoria storica.
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“La memoria, alla quale attinge la storia, che a sua volta la alimenta, mira a salvare il passato soltanto per servire al presente e al futuro. Si deve fare in modo che
la memoria collettiva serva alla liberazione, e non all’asservimento, degli uomini.”
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Laboratorio di lettura e progetto dell’architettura - w3.uniroma1.it/lpa - Direttore Prof. Giuseppe Strappa

Sabato 26 Aprile 2014, ore 15,30
Nella Sala Conferenze del Comune di San Vito
Romano, Via Borgo Mario Theodoli n. 34
San Vito Romano (RM)
Con la collaborazione:
University of Miami, School of architecture

Con il patrocinio:
Provincia di Roma
Biblioteca Centrale della Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma
Consulta dei Beni Culturali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Roma e provincia

PINA CIOTOLI (Sapienza Università di Roma) Lettura e progetto di San Vito

Quarta giornata di studi sanvitesi
Sabato 26 Aprile 2014, ore 15,30
Nella Sala Conferenze del Comune di San Vito Romano, Via Borgo
Mario Theodoli n. 34, San Vito Romano (RM)
Programma

Romano

VIRGINIA COSENzA (Sapienza Università di Roma) Lettura e progetto dell'organismo
urbano di San Vito Romano

ore 15,30

VIRGINIA STAMPETE (Sapienza Università di Roma) Riuso e trasformazione del fran-

Indirizzi di saluto

(chairman Alessandro Camiz)

AMEDEO ROSSI

(Sindaco di San Vito Romano)

toio Theodoli a San Vito

ALESSANDRO BRUCCOLERI (Sapienza Università di Roma) Lettura e progetto dell'organismo urbano di San Polo dei Cavalieri

CESARE POMPA

(Consigliere, Comune di San Vito Romano)

ITALO CARRARINI

(Responsabile dell’ufficio del turismo, Comune di Tivoli)

JEAN-FRANçOIS LEJEUNE (Director of graduate studies, University of Miami, School
of Architecture)

ore 16,30

Interventi

(chairman Jean-François Lejeune)

ALESSANDRO CAMIz (Sapienza Università di Roma) L'origine dell'insediamento e
l'antico Statuto della Comunità di San Vito (1599)
San Vito Romano, Via Vittorio Emanuele in una vecchia cartolina
Sul fronte: Veduta di San Vito Romano (foto Giorgio Clementi)

