il festival della cultura in alta quota che porterà a Cortina d’Ampezzo i grandi nomi del giornalismo e della
comunicazione e offrirà una settimana dedicata alle professioni,
da giovedì 01 a martedì 06 luglio 2021.
In allegato: Programma completo “Cortina tra le righe” | Eventi collaterali e gastronomia

Nell’ambito di CORTINA TRA LE RIGHE, nella giornata dedicata agli Architetti,
l’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e
DOC-COM Agenzia di Comunicazione, organizza due importanti eventi.

CONVEGNO in presenza - MATTINA
Area oggetto attività formativa: 1_Architettura
LA RINASCITA DELLA MONTAGNA
lunedì 05 luglio 2021, ore 09:00-12:00
sede: SALA 2 del Centro Congressi Alexander Girardi Hall - Via Marangoni, 1 - Cortina d’Ampezzo (BL)
CFP: 3 per iscritti Ordine Architetti PPC
L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti e dovrà avvenire entro giovedì 01.07.2021
Tema
La continua riscoperta delle Alpi attraverso un’attenta lettura dei segni, delle tracce, dei paesaggi e delle
architetture e tenendo in considerazione la Pandemia, il cambiamento climatico e la selezione sociale in
quota.
Programma
08:30 | Registrazione dei partecipanti
09:00 | Saluti e Presentazione degli argomenti:
arch. Fabiola De Battista - Presidente Ordine Architetti PPC di Belluno
arch. Angelo Da Frè - Presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti
Modera: dott. Maurizio Romanato - giornalista
Interventi:
prof. Giovanni Semi - sociologo e docente al Dipartimento di Culture, politica e società dell'Università di
Torino - esperto di mutamento culturale, urbano e sociale - (in collegamento da remoto)
La continua riscoperta delle Alpi. Pandemia, cambiamento climatico e selezione sociale in quota

arch. Alberto Winterle - direttore responsabile di TURRIS BABEL
Leggere le Alpi. Segni, tracce, paesaggi, architetture
11:00 | Confronto sui temi trattati
12:00 | Dibattito e conclusioni.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro giovedì 01.07.2021, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno
al link:
https://www.architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti: 50
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
Tutor
arch. Angelo Da Frè

CONVEGNO-TAVOLA ROTONDA in presenza - POMERIGGIO
Area oggetto attività formativa: 4_Paesaggio
RIVIVERE E RIABITARE LA MONTAGNA
lunedì 05 luglio 2021, ore 15:30-18:30
sede: SALA 2 del Centro Congressi Alexander Girardi Hall - Via Marangoni, 1 - Cortina d’Ampezzo (BL)
CFP: 3 per iscritti Ordine Architetti PPC
L’iscrizione all’evento è gratuita, aperta a tutti e dovrà avvenire entro giovedì 01.07.2021
Tema
Quale identità ha assunto l’abitare in montagna tra tendenze e significati.
Programma
15:00 | Registrazione dei partecipanti
15:30 | Saluti e Presentazione degli argomenti
CONVEGNO
prof.ssa Luisa Bonesio - filosofa e studiosa di geofilosofia, è stata docente di Estetica all’Università di Pavia e
dal 2015 dirige il Museo dei Sanatori di Sondalo (Sondrio) - (in collegamento da remoto)
L’incerta identità delle montagne
arch. Caterina Dal Mas - Architettura & Ambiente Studio Tecnico di Cortina d’Ampezzo
La ricettività a Cortina da fine '800 a oggi
TAVOLA ROTONDA
fra tutti i partecipanti e i relatori della giornata
18:30 | Dibattito e conclusioni.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro giovedì 01.07.2021, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di Belluno
al link:
https://www.architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Disponibilità massima di posti: 65
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
Tutor
arch. Fabiola De Battista

MOSTRA AAA
ATTRAVERSO LE ALPI. Un racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino
Per tutta la giornata di lunedì 05 luglio 2021, presso la hall del Centro Congressi Alexander Girardi, sarà
esposto un racconto fotografico, risultato di una raccolta condotta lungo le valli alpine italiane, dal confine
francese a quello sloveno.
La Mostra ATTRAVERSO LE ALPI è una testimonianza delle trasformazioni del paesaggio alpino voluta
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 realizzata 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.
Condizioni di sicurezza COVID-19 da rispettare per l’accesso al Centro Congressi Alexander Girardi Hall:
- è obbligatorio l’uso di mascherina
- non devono essere presenti sintomi influenzali come tosse, raffreddore ecc., la temperatura deve essere inferiore ai 37,5°C
- nell’area di ingresso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.
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