I GIOVEDÌ DEL
RESTAURO
18 no v embre ore 17 . 30
Pa la zzo Gulinell i - Ca no nici Ma ttei a Ferra ra:
un resta uro so s te nib i le
relat or e: arch. Cristi ano Ferrari

25 no v embre ore 17 . 30
Dalle Scuole a “ Le Scuo le” la nuova b ib lio teca
e p ina co teca di Pieve di Cento
relat or e: arch. Cri stina T artari

2 dicembre ore 17 . 30
I l Ma g a zzi no del Sale Da rsena di Cervia:
dall' a b b a nd o no al resta uro e recup ero a nuova
funzio ne
relat ori: arch. E milio Roberto Agosti nelli ,
arch. Ant onio R avalli

9 dicembre ore 17 . 30
San F ra nce sco
ca rcere, chiesa

del

Prato

a Pa rm a:

chiesa ,

relat or e arch. Prof. M ichele Zampilli
Un perc ors o di lett ura dei beni c ult urali in Emilia Romag na con lo sguar do riv olt o
ai temi della conse rv a zi one, dell’ utilizzo, del s ig ni fi cat o nella società di oggi, e
delle pr os pett ive per i l fut ur o. Ciascuno dei relatori ci condurrà in un viaggio fatto
di vice nde storic he e pec uliar ità a r c hi te tt oni c he ed arti stic he, ma anche di pri nci pi
teorici, di scelte pr oge tt ua li e tec ni che del restaur o, me tte ndone in rili evo gli
ele me nti più rilevanti ed i ris ulta ti.
Gli inc ontri verranno tras messi tramite la piat ta for ma Zoom .
Evento a c ontr i but o mi ni mo a perto a tutti.
Per infor ma zi oni e i scrizi oni bit. ly/ Gi ove dì De lR es ta ur o
La par tec i paz i one al Se mi nari o dà diri tto a 2 CFP per gli Arc hi te tti,
assegnati dalla Fe der azi one Or dini Arc hi te tti P. P. C. Emilia Romagna.
Le pe r sone i nte re ssate a ri ce vere cr e diti de vono c omuni c are i pr opri
dati e l ' or di ne di appar te ne nza.

