Con il Patrocinio di

COMUNE di AGORDO

ATTRAVERSO LE ALPI
Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino
Conferenza “Il paesaggio nell’arte. L’arte nel paesaggio” a cura della dott.ssa Silvia Bevilacqua
venerdì 04/06/2021 ore 18
Sala convegni Don Tamis - Agordo (BL)

Un flusso di immagini creato da 274 scatti, risultato di una campagna fotografica condotta lungo le valli alpine italiane, dal confine francese a quello sloveno.
Attraverso le Alpi è il racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino voluto dall’Associazione Architetti Arco Alpino (composta dagli Ordini degli
Architetti PPC di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola, Sondrio, Torino, Trento, Udine e Vercelli) e realizzato dal collettivo Urban Reports,
con l’obiettivo di leggere, isolare, comporre e ricomporre in fotogrammi d’autore la quotidianità dei paesaggi delle “terre alte” per trarne moniti e nuove prospettive.
--L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti, l’Associazione Architetti Arco Alpino, il patrocinio del
Comune di Agordo, dell’Unione Montana Agordina e del Circolo Culturale Agordino è lieta di invitare a:
Conferenza IL PAESAGGIO NELL’ARTE. L’ARTE NEL PAESAGGIO
e Mostra ATTRAVERSO LE ALPI. UN RACCONTO FOTOGRAFICO DELLE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO ALPINO
venerdì 04 giugno 2021 | ore 18.00 - 20.00
sede: Sala convegni Don Tamis - Agordo (BL)
CFP: 2 per iscritti Ordine Architetti PPC
Durante l’evento sarà fruibile la mostra fino alle ore 21:00, potrà quindi essere richiesto da parte degli iscritti OAPPC 1 CFP mediante ISTANZA DI
AUTOCERTIFICAZIONE sulla piattaforma iM@teria

Programma
ore 17.30 | Registrazione dei partecipanti
ore 18.00 | Saluti e introduzione
dott.ssa Chiara Fontanive, Assessore al Turismo del Comune di Agordo
arch. Fabiola De Battista, Presidente Ordine Architetti P.P.C. Belluno
arch. Massimiliano Dell’Olivo, Consigliere Ordine Architetti P.P.C. Belluno
arch. Andrea Rizzardini, Consigliere Segretario Ordine Architetti P.P.C. Belluno
18:30 | Lezione ex cathedra “Il paesaggio nell’arte. L’arte nel paesaggio”
dott.ssa Silvia Bevilacqua – relatrice
19.30 | Tavola rotonda con introduzione della mostra
20.00 | Dibattito e conclusioni
A seguire, visita alla mostra.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledì 02 giugno 2021, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno al link: https://architettibelluno.it/formazionecontinua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti: 60.
Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti, obbligo di uso mascherina e guanti/soluzioni disinfettanti per le mani.
In caso di impossibilità a partecipare dopo l’avvenuta iscrizione, è possibile cancellarsi dalla stessa pagina di iscrizione al link: »Vedi la tua iscrizione
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione obbligatoria
Tutor
arch. Massimiliano Dell’Olivo
Come raggiungere la sala convegni Don Tamis:
La sala convegni Don Tamis si trova in via 27 aprile 1945 n. 10 ad Agordo, a breve distanza dalla piazza principale del paese e raggiungibile a piedi dalla stessa,
dispone inoltre di area di parcheggio propria.

