TECNOSERATE 2015

ponti, canali, ferrovie
storie e immagini di grandi progetti
Raccogliendo l’esperienza ormai consolidata con i Dialoghi di
Architettura Moderna, l’Ordine Architetti Bologna propone una
rassegna di incontri dedicati a temi connessi alla tecnica, alla
strutturazione del territorio, alla storia sociale della città
metropolitana, e più in generale alla cultura del progetto.
Gli incontri ospiteranno le testimonianze di alcuni
protagonisti, che a vario titolo si dedicano a queste tematiche,
sia a livello di ricerca che per motivi più strettamente
professionali ed istituzionali.
Gli appuntamenti sono proposti a Bologna, presso alcune
emblematiche sedi cittadine, luoghi dedicati alla cultura e al
dialogo civile, per rafforzare il significato divulgativo che
vogliamo attribuire a queste serate.
Per partecipare agli incontri sarà necessario acquistare il
biglietto di ingresso alle varie sedi che ci accolgono, in orari
a volte straordinari: un’occasione per rivedere alcune delle
opere custodite, e per testimoniare una collettiva sensibilità
verso queste istituzioni, vitali riferimenti culturali della
nostra città.
Daniele Vincenzi
Questo il programma della rassegna:
giovedì 14 maggio, ore 18.00 > Museo Civico Medievale
Bonifica Renana: un sistema idraulico a servizio della sicurezza
territoriale
con Giovanni Tamburini, presidente del Consorzio della Bonifica
Renana
giovedì 21 maggio, ore 18.00 > Teatro Anatomico - Biblioteca
dell’Archiginnasio
La Grande Galleria della Direttissima Bologna-Firenze, nuovi
orizzonti
con Luciano Righetti, autore del volume “La Grande Galleria
della Direttissima”, Lamarina 2014
giovedì 28 maggio, ore 18.00 > Museo del Patrimonio Industriale
I ponti della provincia di Bologna, un grande atlante
con Anna Maria Guccini, Ursula Montanari, coautrici del volume “I
ponti della provincia di Bologna”, Tipoarte 2003
giovedì 4 giugno, ore 18.00 > Museo del Patrimonio Industriale
La ferrovia Porrettana, il superamento dell’Appennino

con gli autori del volume “La Ferrovia Porrettana 1845-1864”,
Settegiorni 2014
venerdì 12 giugno, ore 17.00 > Museo Civico Medievale
Figure del ponte. Simbolo e architettura
con Alberto Giorgio Cassani, autore dell’omonimo volume,
Pendragon 2014
a cura della Commissione Cultura dell’Ordine Architetti Bologna
gli incontri hanno carattere divulgativo e sono aperti a tutti
per gli architetti 1 CFP > iscrizione:
http://www.localendar.com/public/formazionearchibo
informazioni dettagliate e aggiornate sulle varie attività >
http://www.archibo.it

