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VI GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA 

L’ARCHIVIO COME STRUMENTO DI CONOSCENZA. PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

 Fredi Drugman. Idee per un progetto di museo lungo il Trebbia 

 a cura di Luca Basso Peressut e Marcella Ricci 

Casa Museo Boschi Di Stefano, 19 MAGGIO 2016, ore 17.30 – 19.00 

 

Il  volume “Fredi Drugman. Idee per un progetto di museo lungo il Trebbia” a cura di Luca Basso Peressut e 

Marcella Ricci edito da Edifir Firenze, è dedicato al progetto del sistema museale diffuso della Val Trebbia 

studiato da Fredi Drugman negli anni Novanta del secolo scorso.  

Nel volume le carte dell’archivio - foto, disegni ed elaborati grafici – e gli scritti coevi dell’Architetto, 

pubblicati o inediti, conducono il lettore attraverso la visione e la comprensione dell’idea di museo diffuso, 

concretizzata in un territorio ricco di testimonianze del passato ancora da valorizzare. I curatori 

approfondiscono poi l’idea progettuale di Drugman  ampliando l’analisi a una riflessione più generale sulla 

museologia nel suo insieme. 

Rifacendosi all’esperienza della mostra Milanocittàimmaginata. 10 progetti dagli archivi CASVA, il Centro di 

Alti Studi sulle Arti Visive presenta per la IV giornata nazionale degli archivi di architettura il libro quale 

esempio dei molteplici esiti delle ricerche che possono essere condotte sui documenti contenuti negli 

archivi. 

Come già sperimentato dal CASVA particolare interesse rivestono i progetti che non sono mai stati realizzati 

di cui solo gli archivi possono tenere salda memoria nel tempo. Le indagini sui documenti degli archivi 

rivelano infatti come l’architettura non sia fatta solo di pietre e mattoni ma sia soprattutto un patrimonio di 

idee condivise con la collettività. 

 

Maria Fratelli, Direttore del CASVA,  ne discuterà con Luca Basso Peressut, Mariella Brenna, Enrico Delitala,  

Lukas Janisch, Marcella Ricci, Pierfrancesco Sacerdoti e Maurizio Savoja. 

 


