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COMUNICATO STAMPA – giugno 2017

La casa editrice ILIOS prosegue la sua attività con la collana “letture di architettura”, con l'intento di

illustrare con la maggiore chiarezza possibile piccole ma importanti opere di architettura.

Destinata ad una platea di lettori resa ampia dal prezzo di vendita contenuto e dalla chiarezza della

comunicazione, l'opera presenta le seguenti caratteristiche:

 Saggi scritti da esperti del settore;

 testo chiaro e comunicativo;

 illustrazione completa e disegni inediti realizzati appositamente dagli autori;

 “full text” in inglese;

 distribuzione nelle librerie specializzate in Italia ed all'estero.

Il  nono  volume è  dedicato  alla  centrale  termica  della  stazione  Santa  Maria  Novella  a  Firenze

dell'architetto Angiolo Mazzoni. Il testo, scritto da Mario Ferrari, dottore di ricerca in Progettazione

architettonica  e  urbana  e  già  docente  presso  le  Università  di  Roma,  Firenze  e  Reggio  Calabria,  è

composto da 104 pagine rilegate a filo refe ed è proposto al pubblico al prezzo di 12 euro.

Nota sintetica

"...le  bombe,  i  guastatori  tedeschi,  i  ripristinatori  e

i ricostruttori  hanno  cancellato  quasi  completamente

le mie  opere  moderne.  Sono  invece  rimaste  quelle

che furono  in  Italia  i  risultati  del  mio  lavoro

burocratico di impiegato statale costretto ad ubbidire a

norme insuperabili." (lettera  di  A.Mazzoni  a  Bruno

Zevi 9/1974). 

La centrale termica della stazione di Firenze è

il frammento  miracolosamente  scampato  ai  “guasti  ed ai  ripristini”.  Racconta  una  vicenda

architettonica a cavallo tra monumentalismo, razionalismo e futurismo; descrive gli aspetti controversi

di una personalità complessa. 

http://www.iliosedizioni.it/
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PRESS RELEASE – June 2017

“Lectures of architecture” is a new series in the activity of the editor “ILIOS”. The aim is to tell as much

as possible about small but famous buildings. Low price and full English translation are the features of

the series dedicated to a wide auditory of architects and non professional.

The properties are:

 easy language;

 full illustrations and models made just for this opera;

 pocket size;

 full english text.

The ninth issue of the series is dedicated to the  Angiolo Mazzoni's Heating plant and main control

cabin of the railway station in Florence. The author is Mario Ferrari, Ph.D. in architecture and urban

design, yet contract professor in the Universities,of Rome, Florence and Reggio Calabria. The book is

made of 104 pages with Italian/English text and about 55 drawings mostly made by the author. The

price is 12 euros

Side note

"...bombings, German sappers, restorers and rebuilders

have totally  wiped  my  modern  works.  Only  the

buildings which represent the bureaucratic side of my

job  as  public  officer forced  to  obey,  have

survived." (from a letter to B.Zevi 9/1974).

The  Heating  plant  of  the  railway  station  of

Florence  is  a piece  of  a  jigsaw  puzzle  which

miraculously  survived  to restorers  and

rebuilders  who  could  have  erased  any  trace of  it.  This  survived  fragment,  tells  either  the  story  of

an architecture between monumentalism, rationalism and futurism or the complex personality of its

architect.  
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