
programma 
mostra e
convegni
30 novembre
1dicembre 06
Centro Ricerche Tassullo

Tassullo (Tn)

L’evento-mostra “IL COLORE DEL SACRO, DELL’ANIMA E DELLA TECNOLOGIA”, organizzato da
Tassullo SpA nella sede del suo nuovo Centro Ricerche, raccoglie più di ottanta opere d’arte di
grande valore storico e artistico provenienti da collezioni di enti pubblici e privati.
Quadri di maestri dell’arte italiana dal Cinquecento ai giorni nostri, fra i quali Giovanni Bellini,
Francesco Unterperger, Giuseppe Bazzani, Bartolomeo Bezzi, Mario Sironi, Fortunato Depero, Pio
Semeghini, Achille Funi, Lucio Fontana, Felice Carena, Ottone Rosai, Virgilio Guidi, Osvaldo Licini,
ci condurranno in un viaggio dentro il colore quale primario elemento simbolico ed emozionale.

Centro Ricerche Tassullo SpA
Via Nazionale, 157
38010 Tassullo (Tn)

Orari:
tutti i giorni

09.00 - 12.00
15.30 - 20.30

Ingresso libero
Possibilità di visite guidate

Con il patrocinio di
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento 

organizzazione e informazioni
TASSULLO S.p.A. - segreteria organizzativa 
tel. 0341 271900 fax 0341 353776
reficereconvegni@tassullo.com - www.tassullo.com

Si ringraziano gli Enti e i collezionisti privati che hanno reso possibile la realizzazione del
progetto concedendo il prestito delle loro opere: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
Museo Diocesano Tridentino, ITAS Assicurazioni, Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine,
Cassa Rurale di Rovereto, Banca Agricola Mantovana, Comune di Cles.

Informazioni:
Tassullo SpA

Ufficio Comunicazione 
e Relazioni Esterne

Tel. +39 0463.600185
Fax +39 0463.608626
ilcolore@tassullo.com

www.tassullo.com

Catalogo

Sede dei convegni e della mostra
Centro Ricerche Tassullo SpA
Via Nazionale, 157
38010 Tassullo (Tn)

Come raggiungerci
A22 / E45 dir. Brennero / Bolzano
Uscita San Michele all’Adige / Mezzocorona
Proseguire per SS 43 

Dove pernottare
Agenzia Viaggi GUIDAVACANZE
Cles (Tn) – Malè (Tn)
Tel. 0463.900177 fax 0463.900178
info@guidavacanze.it
www.guidavacanze.it

Proposte culturali e sportive per il Vostro soggiorno
Dai mercatini natalizi agli itinerari enogastonomici, alla scoper-
ta dei gusti e dei sapori tradizionali. Per i più sportivi divertenti
discese sugli sci ed escursioni naturalistiche. Proposte di sog-
giorni benessere e visite culturali alle città di Trento e Bolzano.
Per informazioni: Agenzia Viaggi GUIDAVACANZE



10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.20 Apertura del convegno a cura del moderatore

10.30 I Poli liturgici della celebrazione rituale
Don Ambrogio Malacarne
Delegato vescovile per l’Arte Sacra e per la tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici
Diocesi Trento

11.00 L’adeguamento dei luoghi liturgici alla luce della nota pastorale della CEI: casi 
esemplari a livello nazionale
Don Giuseppe Busani
Vicario pastorale della Diocesi di Piacenza e Bobbio e Docente di liturgia

11.30 L’esperienza della Chiesa di Urbino – sito UNESCO. L’adeguamento liturgico della 
Basilica Cattedrale e di altre realtà arcidiocesane.
Dott. Ing. Alessandro Cioppi
Presidente della Fabbriceria del Duomo di Urbino e responsabile area tecnica 
Arcidiocesi Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado

12.00 Dibattito e pranzo a buffet

14.00 Visita alla Mostra

Ai partecipanti verrà distribuito il II Quaderno della Collana Scientifica Reficere dal titolo 
“I Poli liturgici della celebrazione rituale. Momenti del cammino di Salvezza”.

10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.20 Apertura del convegno a cura del moderatore

10.30 Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale in Trentino
Arch. Maria Carla Giuliani
Direttore Incarico speciale Tutela paesaggistico-ambientale dell'architettura 
tradizionale di montagna 
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

10.50 Problemi di recupero di un edificio rurale in pietra
Arch. Franco Allocca
Architetto, libero professionista

11.10 Metodologie di intervento di recupero dell’architettura rurale
Arch. Silvana Garufi
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia Occidentale

11.30 Labnet: rete transfrontaliera per la valorizzazione e il recupero dei centri storici urbani
Ing. Marco Melis
Direttore del Servizio Aree Urbane e Centri Storici, Assessorato EE.LL. Finanze ed
Urbanistica - Regione Autonoma della Sardegna

12.00 Conoscenza e valorizzazione dei centri storici
Prof.ssa Manuela Ricci
Direttore del Master di secondo livello in “Pianificazione e gestione dei centri 
storici minori e dei sistemi paesistico ambientali”
Università La Sapienza di Roma

12.20 Dibattito e pranzo a buffet

14.00 Visita alla Mostra

14.00 Registrazione dei partecipanti e visita alla Mostra

15.00 Apertura del convegno a cura del moderatore

15.10 La diagnostica predittiva applicata al progetto preliminare di restauro
Prof. Cesare Renzo Romeo
Docente di restauro - II Facoltà di Architettura - Politecnico di Torino 

15.30 La conoscenza della fabbrica
Arch. Roberto Pistolesi
Coprogettista dell'équipe di professionisti nel restauro dell'ex Monastero della 
SS. Annunziata

15.50 Il passato tratteggia il futuro
Arch. Raoul Benghi
Progettista e coordinatore dell'équipe di professionisti nel restauro dell'ex
Monastero della SS. Annunziata

16.10 Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali: il ruolo delle Istituzioni 
Arch. Paola Mazzitelli
Funzionario della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia
Romagna - Ministero per i Beni e le Attività Culturali

16.30 Dibattito e coffee

Ai partecipanti verrà distribuito il VI Volume della Collana Scientifica Reficere dal titolo 
“Ex Monastero e Chiesa della SS. Annunziata in Tredozio (Fc)”.

Modulo d’iscrizione

Ing. Geom. Altro:Arch.

N.B. è possibile partecipare a tutti i convegni.

Si prega di inviare il modulo d’iscrizione compilato al numero di fax 0341 353776.
È possibile iscriversi collegandosi al sito www.tassullo.com, home page - sezione
news, compilando l’apposito modulo. L’iscrizione deve pervenire entro il 28/11/2006.
Ai partecipanti sarà distribuita la documentazione tecnica dei Convegni.
La partecipazione ai convegni avviene esclusivamente su accredito fino ad
esaurimento dei posti disponibili ed è gratuita.

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici, è diretto esclusiva-
mente all’attività svolta da Demetra in conformità con il D. lgs 196/2003. I dati personali sono trattati per informare l’interessato su inizia-
tive e manifestazioni promosse da DEMETRA in architettura e in edilizia.
Per eventuali modifiche e/o cancellazioni dei dati rivolgersi a DEMETRA, titolare del trattamento dati, al numero 0341 271900 -
info@demetraweb.it.

Restauro storico-conservativo

Recupero/Ristrutturazione

Progettazione edilizia privata/residenziale 

Progettazione industriale/commerciale

L’adeguamento liturgico nel restauro e nella 
progettazione delle Chiese

Conoscenza, recupero e valorizzazione dell’architettura
tradizionale e rurale: esperienze a confronto 

Il restauro di un restauro: il caso emblematico dell’ex
Monastero della SS. Annunziata in Tredozio (Fc)

Altro

Nome 

Cognome

Azienda/Studio/Ente

Indirizzo professionale (via, piazza)

Cap

Città Prov.

Tel. Fax

Cell.

e-mail

Mi occupo prevalentemente di

30 novembre / 
L’adeguamento liturgico nel restauro e nella progettazione 
delle Chiese

1 dicembre / 
Conoscenza, recupero e valorizzazione dell’architettura 
tradizionale e rurale: esperienze a confronto

1 dicembre / 
Il restauro di un restauro: il caso emblematico dell’ex
Monastero della SS. Annunziata in Tredozio (Fc)

partecipo al convegno

I convegni, moderati dal Prof. Cesare Renzo Romeo, coordinatore della Collana
Scientifica Reficere, sono dedicati ai temi della conoscenza, del restauro e valorizzazio-
ne di Beni Culturali. Nell’ambito del convegno del 30 novembre, dedicato all’adegua-
mento liturgico, verrà presentato il II Quaderno della Collana Scientifica Reficere dal tito-
lo “I Poli liturgici della celebrazione rituale. Momenti del cammino di Salvezza” a cura
di Don Ambrogio Malacarne, Delegato vescovile per l’Arte Sacra e per la tutela dei Beni
Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Trento. La mattina del 1 dicembre sarà dedicata
al recupero e valorizzazione dell’architettura tradizionale e rurale, attraverso l’analisi di
casi studio. Nel pomeriggio verrà presentato il VI Volume della Collana Reficere dedica-
to al caso emblematico dell’ex Monastero della SS. Annunziata in Tredozio (Fc).


