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Le ARCHISTORIE della biblioteca 
 presentazione di libri, esperienze, progetti… 

 
Le Archistorie nascono come  legame e riconoscimento dell’insegnamento e dell’attività di Luca De Silva 

 e ne vogliono rappresentare l’ideale proseguimento. 

 
Per 

LUCA DE SILVA  
UOMO DEL POZZO 

bibliotecario, artista, scrittore e sognatore incallito 
testimonianze di artisti, critici e studiosi, letture, proiezioni e interventi musicali 

 
13 dicembre 2019 ore 16,00 

Sala archivi e fondo storico – Biblioteca di architettura - Palazzo San Clemente 
Via Micheli 2 - Firenze 

 
Mostra di opere di Luca De Silva 

13 dicembre 2019 – 17 gennaio 2020 apertura dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 18,30 
 

 
 

La biblioteca di Scienze Tecnologiche ricorda Luca De Silva (13.12.1947-08.08.2018), artista tra i più rappresentativi della 
scena artistica italiana, scrittore, performer, videomaker e per oltre 25 anni bibliotecario "speciale" - In programma testimonianze di 
artisti, critici e studiosi, letture, proiezioni e interventi musicali. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Il 13 dicembre sarebbe stato il suo 72° compleanno, Luca era nato a Firenze nel 1947, ma una terribile malattia 
invalidante se l'è portato via nell'agosto del 2018: il mondo dell'arte ha perso uno dei protagonisti più 
significativi, deliberatamente lontano dalla scena mediatica e commerciale. La biblioteca di Architettura, dove 
Luca era entrato a lavorare a metà degli anni Ottanta, si è ritrovata senza un collega davvero eccezionale: 
disponibile, allegro, solidale, scrittore fantasioso e profondo, creatore di eventi come la mostra "Il Giardino 
immaginato" e il ciclo di incontri "Archi-tè", un bibliotecario che ha lasciato le sue tracce artistiche persino negli 
infiniti corridoi sotterranei di Palazzo S. Clemente, "il pozzo", tra le migliaia di volumi della biblioteca.  
 
La biblioteca ha deciso di ricordare il compleanno di un collega così speciale, organizzando un 
incontro in cui ripercorrere la sua poliedrica attività, fatta di creazione artistica (quadri, strutture, 
installazioni, performance, video), di scrittura, sia narrativa che saggistica, di progettazione di eventi culturali, di 
bibliotecario al servizio della collettività, invitando a portare il loro contributo amici, colleghi, docenti, 
critici e studiosi di arte, artisti, musicisti, registi.  
 
L'omaggio a Luca De Silva si completa con l'esposizione di alcune sue opere, messe a disposizione dalla 
moglie Alba Rosa (quadri, disegni, libri d'artista, gli ormai famosi "taccuini"), una mostra virtuale in corso di 
realizzazione che riproporrà in rete documenti, immagini e filmati da lui realizzati e l'installazione dell'artista 
Elisa Zadi La porta verde, il 55° Archi-tè mai realizzato : un modo di ricordare che la sua figura e la sua opera 
non sono passate invano, ma sono state seme e frutto di tanti eventi artistici e culturali. 
 
Nel corso dell'incontro si alterneranno interventi, letture dagli scritti di Luca, il "concerto per Luca" della 
nipote Viola e l’esecuzione di alcuni brani del cd La mia eternità, la proiezione di video realizzati in occasione di 
alcune performance di Luca. 

 

Organizzazione: Biblioteca di Scienze Tecnologiche – Architettura  https://www.sba.unifi.it/p372.html ;  tel. 055.2756400-1; 
e-mail: bibarc@unifi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


