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Nell’ambito delle celebrazioni dedicate al grande architetto Italo Insolera in occasione del 
decennale della scomparsa, viene presentato il volume ‘Roma tra le due guerre nelle fotografie 
dell’Istituto Luce. Omaggio a Italo Insolera’, edito da Palombi Editori. 
La Famiglia Insolera e Alessandra Maria Sette presentano un omaggio al grande architetto 
urbanista, studioso appassionato della città di Roma, proponendo la riedizione di ‘Roma tra le due 
guerre nelle fotografie dell’Istituto Luce. Omaggio a Italo Insolera’, il libro che Insolera pubblicò nel 
2002. 
Il volume, rinnovato e aggiornato, racconta le trasformazioni urbanistiche avvenute a Roma nel 
corso del ventennio fascista. Gli sventramenti tra Campidoglio e Colosseo, l’isolamento 
dell’Augusteo, la costruzione del Foro Mussolini, la demolizione di Borgo, sono solo alcuni degli 
interventi voluti da Mussolini per trasformare la città rinascimentale e barocca in capitale 
imperiale. A fissare nella memoria storica questi avvenimenti furono i fotografi del neonato 
Istituto Luce, voluto proprio dal duce nel 1927, a servizio della propaganda. Questi fotografi, 
rimasti anonimi, realizzarono giorno dopo giorno un importante resoconto di ciò che avveniva 
nelle strade della città, che ci consente oggi di ricostruire l’evoluzione degli imponenti cantieri che 
hanno trasformato il volto della Capitale. 
Il libro, ricco di immagini fotografiche, propone un percorso nella storia urbanistica di Roma, 
documentando, anche attraverso articoli di giornale e testimonianze, le trasformazioni più 
significative realizzate nel corso del ventennio. Due nuovi capitoli, uno dedicato alle neonate 
Borgate e uno alla fondazione dell’Istituto Luce, arricchiscono ulteriormente il volume. 
 
Ne parlano con l’autore Alessandra Maria Sette: 
Carlo Maria Travaglini, docente di Storia della Città e del Territorio – Università Roma Tre 
Alberto Manodori Sagredo, docente di Storia e Tecnica della Fotografia – Università Tor Vergata 
Giuseppe Pullara, editorialista Corriere della Sera 
Francesco Scoppola, architetto 
Giancarlo Goretti, consigliere Ance Roma – ACER 
Modera e introduce: Roberta Perfetti, Responsabile Museo di Roma in Trastevere 
 
Roma, Museo di Roma in Trastevere 
Piazza Sant’Egidio 
1 dicembre, ore 16.30 
Iniziativa sostenuta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
 
 
 
 



Italo Insolera 
(Torino, 1929 – Roma, 2012) 
Architetto, urbanista, storico, ha dedicato i suoi studi principalmente alle condizioni economiche, 
sociali e culturali delle realtà urbane, approfondendo il rapporto tra la città antica, inclusa 
l'archeologia, e lo sviluppo della metropoli contemporanea, e formulando proposte di recupero, 
limitazione del traffico e pedonalizzazione. E’ autore di numerosi libri e saggi, molti dedicati a 
Roma, tra i quali il suo capolavoro è Roma moderna (Einaudi, prima edizione 1962, ultima edizione 
2011 con la collaborazione di Paolo Berdini), il primo volume dedicato alla storia urbanistica della 
capitale negli ultimi due secoli. La sua attività professionale si è orientata nella stessa direzione, 
privilegiando lavori di restauro ed elaborazione di piani regolatori di città storiche e di complessi 
ambientali. 
Titolare di cattedra a Venezia e a Ginevra, ha tenuto corsi e seminari in numerose università 
italiane ed estere, dedicandosi con passione all’insegnamento. Nello stesso filone della 
trasmissione della conoscenza si collocano le mostre che ha curato, tra cui ‘Roma tra le due 
guerre’. 
 
 
 

 


