COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO
DELLA NASCITA DI GIULIO CARLO ARGAN (1909-1992)
COMUNICATO STAMPA
CENTO ANNI FA NASCEVA GIULIO CARLO ARGAN

Il 17 maggio 2009 ricorreranno i CENTO ANNI DALLA NASCITA DI GIULIO CARLO
ARGAN. Per ricordare l’avvenimento e promuovere attività di studio, di dibattito e di divulgazione
sarà prossimamente istituito, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, un Comitato
Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giulio Carlo Argan. L'istanza
presentata dal comitato promotore "Argan 2009" e dall'Associazione Bianchi Bandinelli è stata
infatti accolta dalla Consulta per i Comitati Nazionali e poi approvata dalle Commissioni Cultura di
Camera e Senato. Le attività del centenario non saranno improntate alla sola celebrazione
dello studioso ma saranno progettate con il preciso obbiettivo di incentivare la discussione
storica e metodologica, la promozione di giovani studiosi, la raccolta e la riedizione dei testi, la
traduzione in altre lingue di volumi e saggi, la pubblicazione di studi critici, l’organizzazione
di mostre su temi specifici dell’attività di Argan. In particolare le attività del Comitato
saranno volte a promuovere momenti di diffusione dell’opera di Argan nelle giovani
generazioni, attraverso attività didattiche e forme di collaborazione con la scuola e con
l’università.
In attesa dell'istituzione del Comitato si terrà un primo appuntamento pubblico di presentazione
delle attività in concomitanza con la data in cui cade il centenario della nascita di Argan. La
presentazione si terrà al termine del dibattito sul tema "Mostre e musei oggi", organizzato dal
mensile "L'indice dei libri del mese" in collaborazione con "Artelibro – Festival del libro d'arte":
venerdì 15 maggio 2009, ore 16, alla Fiera internazionale del libro (Torino, Lingotto fiere, sala
Blu). Successivamente si terrà a Roma una più articolata conferenza stampa di presentazione delle
iniziative per il centenario.
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Breve nota biografica
Giulio Carlo Argan (Torino 1909 – Roma 1992) è stato uno dei maggiori storici dell’arte italiani,
intellettuale di statura internazionale, professore emerito, ha ricoperto la carica di Sindaco di Roma
e di Senatore della Repubblica, ha ricevuto la Medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della
cultura e dell’arte. Lungo la sua operosa esistenza è stato in contatto con i maggiori intellettuali,
politici, studiosi e artisti italiani e stranieri, ha svolto attività di critico militante, di infaticabile
difensore dei beni culturali, è stato funzionario ministeriale dal 1933 al 1955, ideatore e fondatore
dell’Istituto Centrale del Restauro (con Cesare Brandi), membro per venti anni del Consiglio
Superiore delle Antichità e Belle Arti, presidente del Comité International d’Histoire de l’Art
(CIHA) e dell’Associazione Internazionale dei Critici d’Arte (AICA), ha fondato e diretto riviste e
collane editoriali, è stato Accademico dei Lincei, membro dell’Accademia Nazionale di San Luca e
di numerose altre accademie italiane e straniere, presidente della Casa Editrice Einaudi. Nel
cosiddetto “Governo Ombra” del Pci (1989-1992) ha svolto la funzione di ministro per i beni
culturali. I suoi libri, tradotti in molte lingue, e la vastissima attività critica, didattica e divulgativa
hanno segnato in modo determinante la cultura italiana del Novecento, contribuendo
all’ampliamento della discussione metodologica e alla diffusione della cultura presso un più vasto
pubblico. I suoi manuali sulla storia dell’arte italiana sono stati adottati nella scuola e nell’università
per oltre un trentennio e vengo utilizzati ancora oggi. Il suo mandato come Sindaco di Roma (197679) ha rappresentato un momento di grande rilancio della vita culturale e sociale della capitale, di
difesa della legalità, di incontro e dialogo con le diverse forze politiche e le autorità religiose.
Altri materiali sono disponili nel sito www.giuliocarloargan.org
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