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Il Royal Institute of British Architects (RIBA), fondato a Londra nel 1834 come istituto
culturale e professionale, ha raccolto immagini sin dal principio, allestendo una delle collezioni
di fotografia d’architettura più estese al mondo. Il volume contiene una selezione critica fra le
migliaia di positivi e negativi su Roma presenti tra i fondi del RIBA, privilegiando uno sguardo
ampio, attento sia al dettaglio archeologico sia al paesaggio, passando per la scala intermedia
dell’architettura.
Eccezion fatta per alcune delle immagini conservate tra i fondi dell’Architectural Press Archive,
sono proposti esclusivamente scatti di fotografi britannici, dalle origini del nuovo medium ai
nostri giorni: James Anderson, Tim Benton, Richard Bryant, Ralph Deakin, Ivy e Ivor de
Wolfe, Richard Pare, Monica Pidgeon e Edwin Smith.
Nelle pagine del libro, studiosi ed esperti provenienti da ambiti diversi affrontano un tema
complesso e interdisciplinare, muovendosi a più riprese tra architettura e arti visive. Marco
Iuliano offre una panoramica del progetto e introduce la fotografia d’architettura a Roma;
Gabriella Musto riflette sulla percezione storica del Vittoriano e sul suo ruolo nell’età
contemporanea; Richard Pare fornisce un’analisi accurata delle origini della fotografia a Roma,
mentre Owen Hopkins e François Penz considerano rispettivamente l’impatto della città
sull’immaginazione degli architetti e dei cineasti. Valeria Carullo presenta la splendida
collezione di fotografie RIBA prima della sezione catalogo, arricchita con saggi di Paolo Mascilli
Migliorini, Nicholas Ray, Antonello Alici, Carla Molinari e Tom True. La dettagliata
bibliografia di Jemma Street conclude l’opera.

2018, edizione italiana e inglese
24 x 28 cm, 248 pagine
209 colori, cartonato
ISBN 978-88-572-3918-7 I, -3919-4 E
€ 40,00

Roma, Monumento a Vittorio Emanuele II
28 giugno – 28 ottobre 2018

Skira editore spa

Palazzo Casati Stampa
via Torino 61
20123 Milano
t. +39 02.72.444.1
f. +39 02.72.444.219
www.skira.net

Registro Società
Milano 0346905
volume 00008515
fascicolo 05
CCIAA 1451189

capitale sociale
€ 3.000.000
Società per azioni con unico socio
ai sensi dell’art. 2362 cod. civ.
partita iva/cod fiscale
11282450151

Ufficio stampa Skira
via Francesco Brioschi 21
20136 Milano
t. +39 02.89.41.55.32
+39 02.89.40.16.45
f. +39 02.89.41.00.51
lucia@luciacrespi.it

