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SCENARI ITALIANI
inaugurazione delle mostre



la seconda capitale dell’Italia unita, una tra le più prestigiose culle della
nostra cultura, ospita, dopo Roma, alcune mostre che fanno parte del pro-
getto Scenari Italiani, predisposto dalla società geografica Italiana. 

Al Rettorato dell’università fiorentina è allestita la mostra curata da mar-
gherita Azzari dal titolo Italia in movimento. Direttrici e paesaggi dal-

l’unità ad oggi, che ripercorre i 150 anni dell’unità italiana attraverso
più di 600 significative fotografie. Il suggestivo percorso trova il suo tema
centrale nell’idea di mobilità degli Italiani, intesa nel suo senso più ampio
come geografica, economica e sociale. si mettono in luce i cambiamenti
paesaggistici e le trasformazioni profonde, solo in taluni casi organica-
mente concepite, che hanno interessato il nostro Paese nel corso di questo
secolo e mezzo di storia: dalla riorganizzazione delle campagne all’urba-
nizzazione, dall’industrializzazione alla creazione di quelle infrastrutture
che hanno contribuito ad unire l’Italia e a farla crescere economicamente.

nella stessa sede sono ospitati anche gli scatti vincitori del contest Il Bel-

paesaggio, promosso dal Centro turistico studentesco e giovanile per l’an-
niversario dell’unità nazionale, a cui hanno partecipato giovani da tutta
Italia e che ha inteso cogliere – attraverso coppie di foto proposte dagli
stessi partecipanti – come sia cambiato il paesaggio italiano, secondo l’oc-
chio del viaggiatore.

nei locali dell’Accademia dei georgofili trova spazio la mostra dal titolo
Italia in movimento. Documenti per la storia del paesaggio agrario italiano

dall’Unità ad oggi, curata da Paola Zamperlin, Irene Calloud, Riccardo
Armellini e Fulvio landi, focalizzata questa volta su una specificità del
paesaggio italiano, quello agrario, che rappresenta una peculiare carat-
teristica del territorio nazionale e che, nell’arco temporale considerato,
ha subito importanti trasformazioni e cambiamenti, in taluni casi radicali.

PROGRAMMA

ore 11.30 saluti di apertura

Alberto TESI, rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Cristina GIACHI, assessore Università e Ricerca, Politiche giovanili  e Turismo del Comune 

di Firenze

Franco SCARAMUZZI, presidente dell’Accademia dei Georgofili 

Lidia SCARPELLI, presidente della Società di Studi Geografici

Franco SALVATORI, presidente della Società Geografica Italiana

ore 12.15 Margherita AZZARI, Università degli Studi di Firenze

presenta la mostra, di cui è curatrice, e il relativo catalogo

Italia in movimento. Direttrici e paesaggi dall’unità ad oggi 

Domenico IANNELLO, Centro Turistico Studentesco e giovanile

presenta gli scatti vincitori del contest Il Belpaesaggio

Paola ZAMPERLIN, Università degli Studi di Firenze

presenta la mostra, di cui è curatrice 

Italia in movimento. Documenti per la storia del paesaggio agrario italiano dall’unità ad oggi

ore 13.00 buffet

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, sarà possibile, guidati dai curatori scientifici, visitare le mostre allestite 

nelle sedi fiorentine indicate:

ore 15.00-16.00 Rettorato / ore 16.00-17.00 Georgofili 


