CINQUE
PROGETTI
SUL
“MODERNO”

6 giugno

13 giugno

Saluti: prof. Leonardo Di Mauro

Presidente O.A.C.C.P. Napoli e provincia

Presentazione Corso: arch. Ugo Carughi
Presidente Docomomo Italia

Stadio Flaminio, Roma
Programmi e strumenti per nuove strategie
di tutela - Prof. Rosalia Vittorini
Introduce: arch. Ugo Carughi

Palazzo del Mezzogiorno, Bari.
Conoscenza, recupero, ricostituzione di un
monumento moderno
Arch. Mauro Saito
Introduce: prof. Andrea Pane

Il Corso tratterà di alcune significative esperienze di recupero del patrimonio del Novecento, in
un quadro che colloca di diritto l’architettura
‘moderna’ negli scenari di rigenerazione urbana.
Ogni incontro, introdotto da studiosi ed esperti
del settore e riferito alle tematiche generali di
ordine critico, normativo e tecnologico, sarà
illustrato dai rispettivi progettisti, con riguardo ai
criteri d’intervento, alle varie criticità e problematiche affrontate, alle soluzioni adottate in fase
di progettazione e di esecuzione.

A cura di
DO.CO.MO.MO. Italia onlus
In collaborazione con
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Napoli e provincia
Sede Ordine Architetti PCC di Napoli e Provincia
Piazzetta Matilde Serao, 7 – Napoli
6 giugno - 2 luglio 2019
Sala Sirica. (Ore 15,00-18,00)

18 giugno
Casa del Balilla, Avellino.
Dalla rinascita del ‘Moderno’ all’agonia del
‘Contemporaneo’ - Prof. Sandro Raffone
Introduce: prof. Andrea Maglio

Iscrizioni online
Piattaforma im@teria
imateria.awn.it

27 giugno
Mostra d’Oltremare.
Ex-Palazzo degli Uffici, Napoli.
Restauro dell’architettura e rinnovamento
della funzione - Studio prof. Renato
Sparacio, ing. Nuccio Sangiuliano, arch.
Fabio Casalini Introducono:
prof. Aldo Aveta, prof. Fabio Mangone

2 luglio
Sacrario Militare Re di Puglia, Fogliano (GO)
Restauro come ‘Storia contemporanea’:
strategie di conservazione e manutenzione
programmata - Arch. Francesca Brancaccio
Introduce: prof. Fabio Mangone

Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia

La quota di iscrizione
di €50,00 per l’intero corso di 5 lezioni,
accreditato per n. 15 CFP, va versata
sul c/c bancario n. 492/23705 intestato
a DOCOMOMO Italia – IBAN:
IT39S0521603218000000023705
Il pagamento della quota va notificato alla
segreteria di DO.CO.MO.MO attraverso l’invio
della copia del bonifico effettuato all’indirizzo
segreteria@docomomoitalia.it al fine di
permettere l’effettiva registrazione al Corso
degli iscritti paganti aventi diritto alla
frequenza dello stesso. I pagamenti devono
essere effettuati e trasmessi alla segreteria
DO.CO.MO.MO. entro e non oltre il giorno
lunedì 3 giugno.
L’iscrizione è gratuita
per i soci DOCOMOMO Italia onlus
Informazioni inerenti all’iscrizione a
DO.CO.MO.MO Italia onlus sul sito:
www.docomomoitalia.it

ermes multimedia digital design per la cultura

Termine di iscrizione al Corso:
3 giugno 2019

