
CITTÀ DI
CASTELFRANCO 
EMILIA

In collaborazione con:

FRA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: DIALOGO FRA DISCIPLINE ED ESPERIENZE LOCALI

23 ottobre e 28 novembre 2015
presso il CINEMA NUOVO - CASTELFRANCO EMILIA - via Don Luigi Roncagli 13

Tutela e valorizzazione dei beni culturali sono un obiettivo strategico per il nostro paese, come sancito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al fine di “preservare la memoria della 

comunità nazionale e del suo territorio” e di “promuovere lo sviluppo della cultura”. Il conseguimento di tali obiettivi non deve restare teoria o intento di pochi addetti ai lavori: il Comune 

di Castelfranco Emilia organizza questo evento per dare voce a coloro che, in quanto rappresentanti di Enti, Istituti e Pubbliche Amministrazioni, lavorano o hanno lavorato sul tema e 

mettono le loro conoscenze a disposizione di tutti. Luogo di incontro e di dialogo, le giornate di studio sono finalizzate ad offrire aggiornamenti e approfondimenti. La partecipazione è 

gratuita e al termine saranno resi disponibili i materiali documentali delle Giornate di Studio.

I GIORNATA (23 ottobre, ore 9:15-13:30) - Fra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: approfondimenti e aggiornamenti
Saluti dell’Amministrazione Comunale

ore 9:30-10:30

Dott.ssa Sabina Magrini e Dott.ssa Ilaria Di Cocco (Segretariato Regionale del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Emilia-Romagna)

Il WebGIS del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna 
(www.patrimonioculturale-er.it): un nuovo strumento di conoscenza e valorizzazione al 
servizio di enti e cittadini

ore 10:30-11:15

Dott.ssa Anna Mele (Regione Emilia-Romagna – Servizio Pianificazione Urbanistica, 

Paesaggio e Uso Sostenibile del Territorio)

La tutela del paesaggio tra vincolo e piano

Ore 11:15-11:40

Arch. Andrea Capelli (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di 

Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara)

La parte terza del D.Lgs. 42/2004, “Beni Paesaggistici”: verso il restauro del paesaggio

ore 11:40-12:00

Arch. Emanuela Storchi (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di 

Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara)

La tutela del paesaggio modenese. Confronto con la situazione post sisma: problematiche e criticità

ore 12:00-12:45

Dott. Luigi Malnati, Dott.ssa Sara Campagnari e Dott. Donato Labate (Soprintendenza 

Archeologia dell’Emilia-Romagna)

Esempi di tutela e valorizzazione nel Modenese

Dibattito a seguire: intervengono i Presidenti degli Ordini Professionali

II GIORNATA (28 novembre, ore 9:15-13:30) - Fra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: esperienze, casi di studio e di lavoro
Saluti dell’Amministrazione Comunale

ore 9:30-10:00

Prof. Matteo Agnoletto (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

La campagna emiliana come opera d’arte: architetture di pianura

ore 10:00-10:50

Arch. Rossella Cadignani (Comune di Modena), Dott. Stefano Lugli (Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia), Ing. Mario Silvestri e Arch. Elena Silvestri (Studio Tecnico Silvestri)

Il sito UNESCO di Modena, un esempio di conservazione e valorizzazione

ore 10:50-11:20

Dott. Luigi Malnati e Dott.ssa Silvia Pellegrini (Soprintendenza Archeologia 

dell’Emilia-Romagna, Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena)

Esperienze di valorizzazione di archeologia urbana: il parco archeologico NoviArk e l’ara di 
Vetilia a Modena

ore 11:20-11:45

Dott. Giovanni Maccioni e Dott. Alberto Monti (Istituto Italiano dei Castelli)

Castelli, strutture fortificate e metodi di valorizzazione dei manufatti e della conoscenza: il 
caso della Rocca di Montefiorino

ore 11:45-12:10

Dott.ssa Diana Neri (Comune di Castelfranco Emilia)

Il sistema delle piazze di Castelfranco Emilia fra storia e progetti futuri

ore 12:10-12:45

Dott. Agr. Andrea Di Paolo (socio Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)

Paesaggio e giardino storico di Villa Sorra: tutela e valorizzazione

Dibattito a seguire: intervengono i Presidenti degli Ordini Professionali

Per i suddetti Ordini degli Architetti e degli Ingegneri si maturano 3 CFP cada giornata; per il suddetto Ordine degli Agronomi e Forestali, i CFP verranno 
assegnati come da proprio regolamento. Le iscrizioni in appositi elenchi avverranno presso la sede delle giornate di studio.

Visite a: Castello di Panzano con la collezione di auto antiche collezione Righini, Villa Sorra e Museo Civico Archeologico. 
Le visite saranno effettuate nel pomeriggio solo su richiesta pervenuta entro e non oltre la settimana precedente alla giornata di studio e per un numero minimo di 15 
persone. Verranno gentilmente curate dalla famiglia Righini e dalle Associazioni Culturali locali XVS per Villa Sorra e Forum Gallorum.

Per informazioni: tel - 059 959367–351
email - museocivico@comune.castelfranco-emilia.mo.itSi ringrazia l’Associazione Pro Loco di Castelfranco Emilia per il sostegno. 


