
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

‘’ARREDI E DESIGN’’ Stili e Influenze nell’Arredamento d’interni delle 

Città di Fondazione dell’Agro Pontino. Censimento e Catalogazione 

degli Arredi pubblici e privati nel Comune di Latina 

Area geografica di 

intervento 

Provincia di Latina - Comune di Latina  

Soggetto 

proponente 

Associazione Biblioteca Storico Umanistica ‘’ Albenziana ‘’ 

Sede 
Via Marchiafava, nr. 73 – 04100 Latina ( Lt) 

Eventuali partner 

A.I.S.DESIGN Milano, Archivio di Stato di Latina, Museo della Terra 

Pontina, Consorzio di Bonifica ,Guardia di Finanza, Biblioteca Casa 

dell’Architettura di Latina, Assessorato alla Cultura del Comune di 

Latina – Museo Duilio Cambellotti, Arch. Francesco Tetro- Tribunale di 

Latina , Amministrazione Provinciale di Latina, Prefettura. 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Censimento e Catalogazione degli Arredi presso gli Enti pubblici che 

sono stati fotografati, misurati e repertati attraverso una scheda 

catalografica, per la realizzazione di un catalogo in cd-rom, che mette 

in evidenza il panorama europeo e italiano dei primi del novecento, i 

movimenti culturali e artistici, fra i quali , il Futurismo e il 

Razionalismo, gli stili architettonici e gli architetti in qualità di designer  

di manufatti , arredi e suppellettili, attraverso la produzione di 

documenti e bozzetti realizzati per arredare anche gli interni degli 

edifici di Fondazione delle Città dell’Agro Pontino, con particolare 

riferimento alla città di  Latina.. 

A chi è rivolta 

Al pubblico in generale e quanti di coloro che sono interessati alla 

preservazione, alla valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale. 

Attività 

Ricerca, reperimento delle fonti bibliografiche, presso le biblioteche , 

Archivio di Stato di Latina, A.I.S. Associazione Italiana Storici del 

Design di Milano. 

Risultati  

L’interesse degli Enti e Amministrazioni a valorizzare,  preservare, 

promuovere e custodire il proprio patrimonio  culturale. 

Materiali allegati 
Foto del catalogo e dell’attività convegnistica realizzata nel novembre 

2018 

Contatti 

(email/telefono) 

Referente del progetto : Loredana Fabozzi – 339.6782579 

Mail : umanistica.albenziana@alice.it  

mailto:umanistica.albenziana@alice.it


Sito web 
 

Social 
 

 

 


