Francesco Laparelli architetto
(1521-1570)
e la fondazione di La Valletta
seminario internazionale di studi

Venerdì 20 novembre 2009
Cortona, Museo Accademia Etrusca, ore 10.15
presentazione della mostra:
“Francesco Laparelli architetto cortonese a Malta”
a cura di Edoardo Mirri
interventi in visita di:
Bruno Gialluca e Patrizia Rocchini
con Aura Gnerucci, Maria Teresa Idone, Dania
Marzo (laboratorio di tesi Università di Firenze)

\
Museo
dell’Accademia Etrusca
e della citta di Cortona

Francesco Laparelli capitano, architetto ed
ingegnere militare ebbe buona fama, in vita.
Oggi, la valorizzazione dei disegni del progetto
per La Valletta donati dalla famiglia Laparelli Pitti
all’Accademia Etrusca di Cortona coincide con il
cantiere di recupero della fortezza del Girifalco,
dove il giovane Laparelli lavorò come assistente di
Gabrio Serbelloni. La mostra allestita al MAEC
presenta un primo documentato ragionamento
sull’ambiente e la formazione di Laparelli, oltrechè
sulla sua attività nella città natale. I grandi fogli
esposti illustrano l’incarico più importante della
sua carriera, il progetto per la capitale di Malta
voluta dal Gran Maestro Parisot de La Valette: la
città ideata da Francesco Laparelli per difendere quell’umbilicus mundi - dopo il grande assedio
turco (1565) e prima della battaglia di Lepanto che
nuovamente oppose Oriente ed Occidente - rivela
ancora oggi l’impostazione dei suoi disegni; l’inedito Codex ne arricchisce l’interesse.
Con questo seminario ora promosso a Firenze
s’intende fare il punto sulla situazione degli
studi e riflettere su nuovi indirizzi della ricerca
relativi all’intera carriera di Laparelli, dall’attività
in Toscana, anteriore al trasferimento a Roma per le
fortificazioni, alla collaborazione al cantiere di
San Pietro diretto da Michelangelo, al periodo
maltese. A tal fine, dopo una ricerca PRIN originata
da temi progettuali e di recupero della fortezza
cortonese, è stato appositamente stabilito un
Accordo internazionale di collaborazione tra
Università di Firenze e Università di Malta.
Partecipa al seminario il gruppo di ricerca FIRB
“La Valletta, città cosmopolita”.
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Firenze, Biblioteca degli Uffizi, ore 15
indirizzo di saluto in rappresentanza del Rettore:
Saverio Mecca, Preside Facoltà di Architettura
Amedeo Belluzzi (Università di Firenze) e
Claudia Conforti (Università di Roma-Tor Vergata)
presentazione del seminario di studi
Giacomo Pirazzoli (Università di Firenze)
Il recupero della fortezza di Cortona
tra storia e contemporaneità
Pietro Matracchi (Università di Firenze)
Il campanile laparelliano di Cortona ed alcune
riflessioni sulle tecniche murarie della fortezza
Federico Bellini (Università di Camerino)
Laparelli e Michelangelo a San Pietro:
la crisi del 1563
Nicoletta Marconi (Università di Roma-Tor Vergata)
Laparelli e La Valletta: città, architettura e
costruzione sotto il segno della fede e della guerra
Simon Mercieca (Malta University)
La città di Laparelli: alcune riflessioni sul suo
sviluppo urbano
Maria Grazia D’Amelio (Università di Roma-Tor Vergata)
L’aggiornamento secentesco delle fortificazioni maltesi
di Laparelli nella corrispondenza di Fabio Chigi
Amedeo Belluzzi e Claudia Conforti
Prospettive di ricerca
Patrocinio:
Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e
dell’Urbanistica - Università di Firenze
Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica
e Urbana - Università di Firenze

Mediterranean
Institute

Ambasciata d’Italia
a Malta

