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20 settembre/1 ottobre 2012
In contemporanea con le Giornate Europee del Patrimonio
7 giornate per riflettere sul restauro delle “fabbriche”del ‘600 e del ‘700
nelle province di Milano, Lodi,Monza e Brianza: imprenditorialità
e lavoro pratico per la conservazione del patrimonio artistico.

Dopo il successo delle edizioni dedicate alla riscoperta delle architetture
del '400 e del '500,a partire dal 2011Milano nei cantieri dell'arte concentra
l'attenzione sui cantieri di restauro del '600 e '700 ripercorrendo il graduale
sviluppo urbano racchiuso nella cintamuraria di Carlo V con le fabbriche
e le opere idrauliche già avviate in epoche precedenti. Lo stesso percorso
storico-artistico ha caratterizzato l'evoluzione dei territori brianzolo
e lodigiano che troveranno uno specifico spazio di approfondimento
all'interno dell'iniziativa.

Sono previsti workshop e visite guidate aimonumenti e alle architetture
del '600 e del '700 restaurati nelle province diMilano,Lodi,Monza
e Brianza.Per il programmadettagliato dellamanifestazione e per
le prenotazioni ai singoli appuntamenti:

www.milanoneicantieridellarte.it
Prenotazioni obbligatorie, posti limitati.

Ritornano icantieridell’arte
del‘600edel‘700

I promotori

ARCIDIOCESI DI MILANO
Vicariato per la Cultura

Con il patrocinio di Main sponsor Sponsor tecnici

—Giovedì 20 settembre2012 | Convegno
Consolidare i monumenti contro i terremoti
ore 9.30 | Assimpredil Ance | Via San Maurilio 21—Milano

—Sabato22settembre2012 |Workshop+VisiteGuidate
Il caso di Trezzo: la Torre e leMura
ore 9.00 | Sala Società Operaia di Mutuo Soccorso | P.zza S. Stefano 2—Trezzo sull’Adda MI

La Casa del Custode delle Acque e le sponde dellaMartesana
ore 15.00 | Via Alzaia Sud—Vaprio d’Adda MI

—Domenica23settembre2012 |Workshop+VisitaGuidata
Il restauro di Palazzo Pirola
ore 10.00 | Palazzo Pirola | Piazza della Repubblica—Gorgonzola MI

—Mercoledì 26 settembre2012 | Convegno
Ca’Granda: il restauro delle facciate
ore 9.30 | Università degli Studi di Milano
Sala Rappresentanza | Via Festa del Perdono 7—Milano

—Giovedì 27 settembre2012 |Workshop+VisitaGuidata
Palazzo Arese Borromeo:valorizzazione e restauro
ore 15.00 | Palazzo Arese Borromeo | Via Borromeo 41—Cesano Maderno MB

—Sabato29settembre2012 |Workshop+VisiteGuidate
Il restauro della Biblioteca di Lodi
ore 9.30 | Biblioteca di Lodi | Sala Granata | Via Solferino 72— Lodi

Il restauro della dimora seicentesca“Palazzo di Delizia”dei marchesi Calderari
(apertura esclusiva)
ore 15.00 | Palazzo Calderari | Via Garibaldi— Turano Lodigiano LO

—Lunedì 1ottobre2012 | Convegno
Materiali innovativi per il restauro. La ricerca scientifica alla base dell’innovazione
dei prodotti per il recupero e la conservazione emanutenzione di edifici monumentali
ore 9.00 | Camera di Commercio di Milano | Palazzo Giureconsulti | P.zza Mercanti 2—Milano
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