
 

Trento 
città dipinta:  
un patrimonio  
da salvare

Trento, Palazzo Geremia, Sala Falconetto
Via Belenzani 20
Sabato 25 novembre 2017 
ore 8.45 - 13.00

Incontro pubblico

Sezione trentina

Una città ricca di dipinti, risorse pubbliche calanti,  
il rischio che parte della nostra storia,  
della nostra cultura, della nostra bellezza 
si perda per sempre.

Questi motivi spingono Italia Nostra a rivolgersi  
a enti, associazioni, proprietari, cittadini e  
operatori per invitarli a partecipare  
alla manutenzione e al restauro di un patrimonio 
artistico in pericolo.

L’incontro vuole descrivere lo stato di degrado  
dei dipinti murali, presentare esperienze  
già maturate in questo settore,  
indicare possibili linee di azione ed è aperto  
a chiunque abbia a cuore lo splendore  
della nostra città.
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11.30 Tavola rotonda:

 ISTITUZIONI E SOCIETÀ CIVILE PER LA CURA E  
 LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

 Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento

 Lucia Maestri, Presidente della Quinta Commissione  
 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

 Ermanno Tabarelli De Fatis, Sostituto del Direttore 
 dell’Ufficio beni storico-artistici Soprintendenza per i beni 
 culturali, Trento

 Beppo Toffolon, Presidente della sezione trentina  
 di Italia Nostra

 Moderata da Marika Giovannini  
 del Corriere del Trentino

8.45 Saluti:

 Beppo Toffolon, Presidente della sezione trentina di 
 Italia Nostra 
 Alessandro Andreatta, Sindaco del Comune di Trento

 Presentazione:

 Breve filmato sul progetto “Trento città dipinta” 
 prodotto e realizzato da Wasabi Filmakers Trento con il 
 supporto delle Cantine Ferrari e il patrocinio del Comune 
 di Trento

9.15 Interventi:

 Ezio Chini, storico dell’arte  
 Trento città d’arte. Il valore del patrimonio pittorico murale

 Roberto Perini, Restauratore, Soprintendenza per i beni 
 culturali - Provincia autonoma di Trento.   
 Le fragili storie dipinte. Prevenzione restauro  
 manutenzione

 Giuliana Ericani, storica dell’arte.  
 Urbs picta. Bilanci e prospettive per le facciate dipinte  
 nel Veneto

 Veronica Ambrosoli, Responsabile Ufficio 
 Conservazione FAI 
 Il ruolo del Fondo Ambiente Italiano nella salvaguardia  
 e conservazione del patrimonio artistico

 Moderatore Salvatore Ferrari, storico dell’arte

 

Soprintendenza per i beni culturali 

Con il patrocinio  
del Comune di Trento

In collaborazione con: Con il supporto  
delle Cantine Ferrari


