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Il Gruppo Internazionalizzazione dell’Aistarch si è formato, parallelamente ad altri gruppi 

di lavoro, all’inizio del mese di aprile 2021. Si tratta di un insieme intergenerazionale di 

studiosi, costituitosi spontaneamente fra i membri dell’Associazione impegnati in attività 

di didattica e di ricerca in atenei italiani e stranieri, che rappresenta ampia parte del 

territorio nazionale, da Torino a Palermo e non solo. Il fine è di consolidare i rapporti già 
attivi con istituzioni americane ed europee – anche con realtà solitamente meno battute, 

soprattutto nell’est d’Europa – grazie a molteplici collaborazioni, di diversa natura e 

tipologia, e di crearne altri provando a immaginare progetti condivisi con un numero 

sempre maggiore di associazioni disciplinari straniere, allargando la rete di contatti e 

contribuendo anche alla conoscenza di Aistarch in più contesti internazionali.

Il gruppo in questi primi mesi ha lavorato all’elaborazione di alcuni progetti, da svilup-

pare nel tempo, tutti correlati tra loro e che hanno come tema centrale l’insegnamento 

della Storia dell’architettura. Questo perché riteniamo di grande interesse e attualità un 

dibattito sulla peculiarità dello studio della disciplina e della figura dello storico dell’ar-
chitettura, tradizionalmente italiana, oggi quasi in via d’estinzione. Risulta pertanto fon-

damentale avviare proprio dall’Italia il confronto con ciò che accade all’estero, nelle 

grandi scuole con diverse tradizioni di studi e con una più netta divisione tra storici 

dell’architettura e storici dell’arte.

Allo stato attuale, mentre una serie di proposte è in fase di studio, due progetti sono 

già stati definiti.
Il primo, elaborato nei suoi contenuti e modalità di attuazione, riguarda un’indagine com-

parata sull’insegnamento della Storia dell’architettura e sulle ricerche dottorali negli ate-

nei stranieri, da realizzare attraverso un questionario da diffondere per mezzo dei nostri 

contatti e auspicabilmente di tutti i membri di Aistarch, e da mettere poi a confronto con 

quanto accade in Italia. Per quanto riguarda la situazione italiana, l’indagine del Centro 

di Studi per la Storia dell’Architettura (CSSAr) del 2019, La Storia dell’Architettura nel 
sistema universitario nazionale, è senz’altro lo studio più aggiornato cui fare riferimento. 

Ai destinatari del questionario vengono richiesti innanzitutto dei dati sul tipo di curri-

culum universitario in cui insegnano e informazioni più dettagliate sul proprio corso (o 

corsi) di Storia dell’architettura: se si tratta di un percorso istituzionale o monografico e 
quali periodi vengono affrontati. L’indagine si allarga anche agli insegnamenti nei dot-

torati e ai temi di ricerca dei propri allievi. L’obiettivo è quello di esplorare e comparare 

metodi e criteri d’insegnamento e di identificare alcuni temi di ricerca d’attualità, in modo 
da verificare quanto e come il rinnovamento della didattica possa avere ricadute anche 
sugli sviluppi di nuovi filoni di indagine storiografica. La mappatura che ci proponiamo 
di impostare potrà avere maggiore efficacia in misura della estensione dell’indagine e 
della varietà dei soggetti interessati.

Tale raccolta di informazioni quali-quantitative può costituire la base per una riflessione 
sulle dinamiche correnti della disciplina, da sviluppare internamente all’Associazione, 

anche attraverso la rivista, o in diversificate occasioni di dibattito.
Un secondo progetto di ampio respiro riguarda pertanto la programmazione di un ciclo 

di conferenze/seminari che offra l’opportunità di confrontarsi sui temi dell’insegnamento 

LETTERA AI SOCI

ARMANDO ANTISTA

FEDERICO BULFONE GRANSINIGH

VALENTINA BURGASSI

MARIA VITTORIA CAPITANUCCI

GIULIA CERIANI SEBREGONDI

MANOLO GUERCI

GIANMARIO GUIDARELLI

MARIA CRISTINA LOI

ELENA MANZO

SARA NAM SOOK RAMPOLDI

MICHELA ROSSO

ALESSANDRO SPILA

Università degli Studi di Palermo

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara

Politecnico di Torino - École Pratique des Hautes Études (Paris)

Politecnico di Milano

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

University of Kent (UK)

Università degli Studi di Padova

Politecnico di Milano

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino



133133

e della ricerca nel campo della Storia dell’architettura, soprattutto in ambito europeo, 

volgendo un occhio al passato e uno al presente, attraverso uno scambio tra noi e i 

nostri contatti stranieri, che tenga conto da una parte dell’analisi storica (la didattica 

dell’architettura nelle Accademie d’arte e di architettura) e dall’altra dell’elaborazione 

dei dati raccolti con i questionari. Un primo momento di confronto potrebbe avvenire 

con una sequenza di tavole rotonde in cui i soci di Aistarch dialogano con esponenti di 

Scuole di Architettura e centri di ricerca stranieri. Alla conclusione del ciclo di incontri i 

risultati potranno confluire in un convegno internazionale e in una pubblicazione.
Molti i temi possibili già emersi e ancora in corso di discussione:

- La formazione dell’architetto; i programmi didattici delle Accademie nel passato e delle 

Scuole di Architettura nel presente; bibliografie e traduzioni; quale futuro per i metodi di 
insegnamento nelle Scuole di Architettura?

- “Storie” e Maestri del Novecento: alcuni casi-studio, a partire dal confronto tra metodi, 

tradizioni e storie diverse.

- Il rilievo dell’architettura tra passato, presente e futuro; il disegno nelle Accademie e 

nelle Scuole di Architettura: ieri e oggi;

- Il viaggio; il Grand Tour e l’Erasmus+: la circolazione dei saperi ieri e oggi;

- L’architettura dell’Ottocento;

- Comunicazione e divulgazione dell’architettura, ieri e oggi.

Il progetto pilota è già stato elaborato e sarebbe possibile passare alla fase organizzati-

va, facendo confluire le varie proposte tematiche emerse dai nostri incontri in una prima 
programmazione biennale di incontri.

Auspichiamo inoltre la realizzazione di un numero extra della rivista su un tema trasver-

sale che abbia nell’“internazionalizzazione” la sua parola chiave.

Come si può vedere, dalle prime fasi del nostro lavoro è emersa una molteplicità di 

temi trasversali che crediamo possa essere trattata sotto forma di dialogo, aperto e in 

continua evoluzione, tra i soci e i lettori della rivista anche oltre i confini italiani. La pri-
ma azione concreta del Gruppo Internazionalizzazione è dunque l’inaugurazione sulla 

rivista della rubrica Lettere dall’estero, uno spazio per discutere tematiche di attualità 

legate alla nostra disciplina a partire dal confronto, sotto forma di comunicazioni o inter-

viste, con colleghi stranieri o italiani con significative esperienze all’estero.


