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Fermo: la formazione degli
addetti alla gestione dei
musei e dei beni culturali

Ricostruzione: tornano a
riunirsi gli amministratori
del territorio colpito dal ...
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Zaza: "Ti amo animale!

La Protezione Civile fa il
punto su verifiche di
agibilità e salvaguardia del
pa...

Recanati: martedì al Teatro Persiani si
parlerà di patrimonio, servizi culturali e
identità nel post emergenza

Si svolgerà martedì 21 marzo, dalle 10.00 alle 13, al Teatro Persiani
di Recanati (in via Cavour) l’incontro “Patrimonio, servizi culturali e
identità nel post emergenza” organizzato dal Comune di Recanati e
Promo PA Fondazione con il patrocinio di ANCI, ICOM Italia e
Ordine degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Macerata. 

L'appuntamento sarà un’importante occasione di confronto per
ri ettere sul ruolo del patrimonio e dei servizi culturali quali
strumenti di sostegno e rafforzamento delle comunità colpite da
eventi catastrofici, con l'obiettivo di individuare modelli collaborativi
pubblico/privato per il rafforzamento della resilienza. Apriranno i
lavori Francesco Fiordomo, Sindaco di Recanati, Moreno Pieroni,

Assessore alla Cultura della Regione Marche e Gaetano Scognamiglio, Presidente di Promo PA Fondazione. Antonella
Recchia, Segretario Generale MiBACT, introdurrà il tema della giornata e a seguire Rita Soccio, Assessore alla Cultura
del Comune di Recanati, darà voce a una serie di riflessioni e proposte operative.

"Grazie al circuito delle città della cultura - commenta il sindaco Fiordomo - Recanati ospita un incontro nazionale che
sarà un utile momento di analisi, proposta e condivisione per gestire le emergenze nel settore culturale e dei beni storici
e architettonici. La nostra identità, la storia, le radici che devono essere riconosciute, preservate e fatte conoscere con
interventi più incisivi e coraggiosi".

Porteranno il loro contributo Romano Carancini, Sindaco di Macerata, Flavio Corradini, Rettore Università di Camerino,
Alessandro Delpriori, Sindaco di Matelica, Riccardo Gaddi, Dirigente Protezione Civile Regione Toscana, Tiziana Maffei,
Presidente ICOM Italia, Gianluca Popolla, Incaricato Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte, Giuliano
Volpe, Presidente Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici.

La mattinata si concluderà con l’intervento di Maurizio Mangialardi, Presidente ANCI Marche e Sindaco di Senigallia. E’
previsto inoltre l’intervento di Bruno Bucciarelli, Presidente Con ndustria Marche, Rosaria Cigliano, Responsabile Area
Arte, Attività e Beni Culturali Compagnia di San Paolo, Immacolata Postiglione, Direttore Uf cio IV Gestione
Emergenze Protezione Civile. La partecipazione prevede il rilascio di n.3 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Architetti,
Paesaggisti e Conservatori.

La partecipazione è gratuita, sarà possibile iscriversi presso il desk segreteria in sede dei lavori.

Ti potrebbero interessare anche:

Spingi su        dal Comune di Recanati
www.comune.recanati.mc.it

 

Raccomandato da

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Recanati: martedì al Teatro
Persiani si parlerà di patrimonio,
servizi culturali e identità nel post
emergenza

VIVERE MARCHE

Maltempo, Sciapichetti incontra i vertici

del gruppo Enel: 20 milioni di investimenti

straordinari

Senigalliesi vittime di truffe on line,

la Polizia denuncia 6 persone

Fabriano: a fuoco la cappa

aspirante della cucina di un pub,

nessun ferito

Jesi: blitz antidroga, scattano le

manette per gestori di un bar e

giovane geometra

Ancona: bidello orco, molestava e

violentava ragazzine dentro

l'ascensore della scuola

Ascoli: sopralluogo del Presidente

della Provincia al ponte di

Mozzano

VIVERE ITALIA

Yemen: attaccata barca di rifugiati,

42 morti

Il Consiglio dei ministri ha

approvato il decreto per

l'abolizione dei voucher

Francia: spararoria al liceo di

Grasse, si cerca il migliore amico

del fermato

Accetto Informazioni

I cookie aiutano www.viveremacerata.it a fornire i propri servizi. Navigando sul sito accetti il loro utilizzo.

1

    VIVEREMACERATA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2017

1
2
8
1
3
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


