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VENERDÌ 7 GIUGNO ORE 17.30 - 19.30

 













da Palazzo Ricchieri al Castello di Torre,
in cammino tra acque, architettura e arte
Con Stefano Tessadori

LA MARATONINA DEI MUSEI

         




 


        
         












Partenza ore 17.30 da Palazzo Ricchieri, tappe al PArCO di Villa Galvani, al Museo Diocesano e
arrivo previsto per le 19.00 al Museo Archeologico di Torre di Pordenone.

In collaborazione e con il patrocinio di:
Soprintendenza Archivistica per il 		
Friuli Venezia Giulia


















Accademia San Marco





















Ordine degli Architetti
della Provincia di Pordenone.
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Viale Dante 33 - Pordenone
Tel. 0434 523780 392971
info@artemodernapordenone.it
www.artemodernapordenone.it

Ingresso libero

LA MEMORIA DELL’ARCHITETTURA E IL MUSEO/Gli archivi del moderno
A cura di Paolo Goi e Isabella Reale

Venerdi 17 maggio 2013 ore 17.30
Impresari, maestri costruttori e architetti
friulani in Romania (1878-1948)
Con Paolo Tomasella, architetto.
Con la nascita del Regno di Romania (1878) molti
nostri conterranei si trasferirono nelle regioni carpaticodanubiane attratti dalle crescenti opportunità lavorative che
il nuovo Paese offriva. Inizialmente emigrarono boscaioli
e taglialegna, contadini e fornaciai, in seguito al crescente
sviluppo delle attività correlate alle costruzioni edilizie,
anche capomastri e terrazzieri, impresari e costruttori,
e figure qualificate come ingegneri e architetti. Molti
seppero imporsi agli occhi della classe dirigente romena
sia per le capacità e la correttezza professionale sia per la
tenacia, lasciando traccia della loro presenza in tante città
romene, ove riuscirono a realizzare molti edifici pubblici
e privati, istituzioni scolastiche e di mutuo soccorso. La
conferenza presenterà gli esiti della lunga ricerca ancora
in corso.

Venerdi 31 maggio 2013 ore 17.30
Il censimento degli archivi degli Architetti
della Provincia di Pordenone.
Con Renata Da Nova e Paolo Santoboni,
Soprintendenza Archivistica per il Friuli Venezia
Giulia
Carla Pederoda, archivista
Sarà inoltre presente Pierpaolo Dorsi,
Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia
Giulia
Da alcuni anni il Ministero per i Beni e le Attività
culturali, tramite la Direzione Generale per gli Archivi, ha
promosso e finanziato su scala nazionale un progetto per la
salvaguardia e la valorizzazione degli archivi di architetti
e ingegneri del Novecento, testimonianze e fonti preziose

per comprendere il valore delle opere architettoniche
e il loro contesto storico e strumento imprescindibile,
da un punto di vista operativo, per programmare su di
esse interventi di manutenzione e restauro. Il progetto,
articolato in fasi successive, ha preso le mosse da un
censimento, individuando sul territorio il patrimonio
documentario meritevole di essere tutelato e fornendone
una prima descrizione generale, preliminare a successive
e più analitiche attività di studio.
Fra i molti obiettivi del progetto c’è anche quello di
pubblicare gran parte delle informazioni rilevate sia
in strumenti di ricerca tradizionali, come cataloghi e
guide tematiche, sia sul web, riversando le banche dati
nel Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze
Archivistiche (SIUSA)

Venerdi 7 giugno 2013 ore 17.30-19.00
La maratonina dei Musei.
Da Palazzo Ricchieri al Castello di Torre, in
cammino tra acque, architettura e arte
Con Stefano Tessadori, architetto
Partenza ore 17.30 da Palazzo Ricchieri, con
tappe al Museo di Storia Naturale, al PArCo
di Villa Galvani, al Museo Diocesano, arrivo
previsto per le 19.00 al Museo Archeologico di
Torre di Pordenone
Un percorso reale ma anche ideale che attraverso i
luoghi e i secoli intende offrire una prospettiva insolita
sull’immagine urbana, risalendo a piedi le rive del
Noncello, tra ambiente, architettura e arte.
Per la prima volta i Musei della Città di Pordenone si
legano tra loro in un’unica visita che dall’età romana
alla più stretta contemporaneità contempla il patrimonio
archeologico, artistico, scientifico e spirituale in piena
sintonia con quello naturalistico e paesaggistico.
In caso di maltempo la maratonina verrà rinviata a data
successiva.

