ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI UDINE

GIOVEDÌ 4 APRILE
P R I M A PA R T E

GIOVEDÌ 4 APRILE
S E C O N D A PA R T E

VENERDÌ 5 APRILE

DALLE COLLEZIONI DEL COMUNE DI MANZANO
A UN ARCHIVIO DELLA COMUNITÀ

DALL’ARCHIVIO AL MUSEO, LA COSTRUZIONE
DI UN’ISTITUZIONE

Nel corso della mattinata si svolgeranno le visite guidate
presso alcune aziende storiche del manzanese.

 9:00 / 9:15. Registrazione dei partecipanti

 14:00. Inizio dei lavori sessione pomeridiana,
introduce e coordina Libero Carlo Palazzolo, Assessore
ai progetti strategici del Comune di Manzano.

Il programma della giornata è consultabile dal sito dedicato
www.archivioperlasedia.it

 9:15 / 9:30. Inizio dei lavori e saluti istituzionali,
introduce e coordina la dott.ssa Hellen Pittino,
Assessore alla valorizzazione del patrimonio culturale
del Comune di Manzano
 9:30. dott.ssa Angela Zolli
Il riordino delle collezioni del comune
di Manzano come occasione di indagine
e di impostazione di un metodo
Il progetto di recupero, catalogazione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale, oggetti, archivi
e ricordi, beni materiali ed immateriali riguardanti la “cultura
della sedia” con l’obiettivo di contribuire alla predisposizione
di un modello di intervento in grado di incidere sullo sviluppo
sociale ed economico dell’area.
 10:00. dott. Paolo Santoboni,
Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia
L’archivio nel 2019: possibilità di fruizione,
consapevolezza e potenzialità
La Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia,
si occupa di sovraintendere e regolare gli interventi su
archivi della Regione. Garantisce una visione di insieme
sulla attività e sull’importanza degli archivi nella costruzione
e nel riconoscimento del tessuto sociale.
10:30. Pausa
 11:00. arch. Anna Tonicello
Un archivio che cresce - gli archivi di architettura
Quale tipo di programmazione è necessaria per immaginare
una struttura che si trasforma di giorno in giorno?
Nessuno lo può spiegare meglio di Anna Tonicello, che
ha conosciuto tutti i momenti cruciali dell’Archivio Progetti
IUAV, dalle due stanze della biblioteca del Dipartimento
di Progettazione Architettonica alla struttura di livello
internazionale e di grande dimensione odierna.
 11:30. dott. Dino Barattin e dott.ssa Giorgia
Gemo, Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC
L’attività dell’ERPAC nel settore della catalogazione
dei beni culturali
12:00. Pausa

 14:15. prof. Mario Magagnino,
Osservatorio Monografie d’Impresa
La mission di OMI: la salvaguardia della narrazione
autobiografica dell’impresa come testimonianza delle
emozioni e dei valori del tessuto imprenditoriale italiano.
 14:45. dott. Alberto Mauchigna,
Istituto “Livio Saranz” Trieste
InHeritaqe. I beni culturali dell’impresa e del lavoro:
patrimonio per valorizzare territori e comunità
Come la testimonianza scritta e materiale del lavoro
costituisce un tassello importante della struttura sociale
delle nostre comunità.
 15:15. Settimo Mareno, consigliere Comune di Torviscosa
Archeologia industriale in Friuli
Il caso di Torviscosa e del suo straordinario insediamento
industriale è un esempio fondamentale non solo in Friuli.
Quali sono le fasi del suo recupero e quali occasioni
permetterà di mettere in atto.
 15:45. Enrico De Grassi (Ikon)
Immateriale e realtà virtuale: il Museo della Grande
Guerra al Monte San Michele
16:15. Pausa
 16:30. prof. Guido Guerzoni
M9 tra immateriale e riqualificazione urbana
In Italia l’M9 di Mestre è il più importante esempio di
istituzione che si è proposta di investire sulla riqualificazione
urbana. Un progetto culturale, oltre che architettonico
e urbano, che parte dalla volontà di una fondazione bancaria
di concentrare i propri investimenti e che ha saputo
coinvolgere le istituzioni migliori di un territorio.
 17:00. Carlo Piemonte, direttore Cluster Arredo FVG
Archivio del distretto della Sedia e Archivio
del distretto del Mobile
Nuove prospettive per la valorizzazione del saper fare. Un
punto di partenza per il raggiungimento di obiettivi strategici.
 Ore 18:00. “Top 50 Mercati Export 2018
Legno Arredo FVG” a cura di Cluster Arredo/Casa

Per la partecipazione alle visite è obbligatoria la prenotazione
che si potrà effettuare inviando una mail al seguente indirizzo:
info@archivioperlasedia.it

