- Associazione Culturale -

Sede di Desenzano
Associazione culturale Camaleonte

“ Testimonianze di ieri,
risorse di oggi”

Valorizzazione delle testimonianze della prima guerra mondiale in
provincia di Brescia per un nuovo modo di progettare la diffusione
sul territorio delle conoscenze
Progetto selezionato dal bando di Regione Lombardia “Progetti/iniziative
per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra
mondiale in Lombardia 2014-2015”
Iniziativa valida ai fini dell’aggiornamento professionale degli architetti
iscritti all’albo (4 CFP in fase di riconoscimento da parte del CNAPPC)

convegno teorico – laboratoriale

Venerdì 30 gennaio 2015

Istituto dei Padri Rogazionisti, viale Motta n° 54,
Desenzano d.G. (BS)
Programma:
Venerdì 30 gennaio 2015
- ore 9:00 – 9:30
accreditamento dei partecipazioni e saluti.
Prof. Fiorenzo Pienazza
Padre Vincenzo Buccheri
- ore 9:30 – 10:30
“La viabilità e i manufatti della prima guerra mondiale nell'Alto Garda – Adamello: analisi e conservazione”
Arch. Davide Sigurtà – Architetto del gruppo di lavoro DISVELARTE: Restauro & Conservazione e membro del gruppo di ricerca
“Progetto Grande Guerra UniBS 2014-2018” del DICATAM dell'Università degli Studi di Brescia
- Coffee break
- ore 11:00 – 12:00
“Progetto Grande Guerra Unibs 2014-18 analisi recupero e progetto nelle aree del fronte lombardo della prima guerra mondiale dal
passo dello Stelvio al lago di Garda”
Prof.ssa Olivia Longo – Ph.D. Assistant Professor of Architectural and Urban Design DICATAM - Department of Civil, Architectural,
Environmental, Land Planning Engineering and Mathematics - University of the Studies of Brescia
- ore 12:00 – 13:00
“La Prima Guerra Mondiale: esempi di programmazione interdisciplinare”
Prof. Giacomo Turolla – Storico dell'arte Presidente dell'associazione culturale DISVELARTE
- ore 13:00 – 14:00
Pranzo libero
- ore 14:00 – 15:00
“Presentazione del progetto didattico: Testimonianze di ieri risorse di oggi”
Dott.ssa Chiara Belotti – Ph.D. Educational Assistant Professor of Cinema – Unicat of Brescia e membro dell'associazione culturale
CAMALEONTE
- Coffee break
- ore 15:30 – 18:00
Workshop didattico di produzione di materiali audiovisivi multimediali sui Beni della Prima Guerra Mondiale in provincia di Brescia”
Dott.ssa Chiara Belotti – Ph.D. Educational Assistant Professor of Cinema – Unicat of Brescia e membro dell'associazione culturale
CAMALEONTE
Dott.ssa Elena Valdameri – Media Educator e Presidente dell'associazione culturale CAMALEONTE

Per ragioni logistiche è necessario prenotarsi ai recapiti di seguito.
Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il materiale di presentazione completo e la diretta streaming dell'evento sono disponibili al blog:
http://www.disvelarte.blogspot.it
Per partecipare attivamente al workshop e necessario munirsi di computer.
Per informazioni e contatti:

www.disvelarte.net - associazione@disvelarte.net - 0309131432 - 3476848384 - 3395063105
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