Scuola Grande di San Teodoro

IL PATRIMONIO CULTURALE
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

IMMATERIALE DI VENEZIA:
FINO A QUANDO?

Scuola Grande di San Rocco

Scuola Grande dei Carmini

Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone

Arciconfraternita di San Cristoforo e della
Misericordia

Oreficeria veneziana, Candeliere

Segreteria del Coordinamento delle attività comuni delle Scuole:
presso Scuola Grande di San Rocco, San Polo 3064,
30125 Venezia, Te/. 041.5234864, e-mail: snrocco@libero.it

I Guardiani Grandi delle Scuole di Venezia
Piero Menegazzi, Gian Andrea Simeone,
Franco Posocco, Bernardo Centanni,
Tullio Vallery e il Presidente del/ 'Arciconfraternita
di San Cristoforo e della Misericordia
Giuseppe Mazzariol
sono lieti di presentare il ciclo di seminari
dedicato al tema:

IL PATRIMONIO CULTURALE
IMMATERIALE DI VENEZIA:
FINO A QUANDO?
I seminari si svolgeranno di venerdì,
alle date indicate, con inizio alle ore 16.00
presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
Presiede la prof. Maria Laura Picchio Forlati.
Ingresso libero.

CALENDARIO
Venerdì 13 gennaio, ore 16.00:

Reinhold MUELLER
prof. di storia economica e sociale del Medioevo
La tradizione delle Scuole a Venezia tra pubblico
e privato
Tullio SCOVAZZI
prof. ord. di diritto internazionale, Università di
Milano-Bicocca
La Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale intangibile
Venerdì 20 gennaio, ore 16.00:

L'iniziativa è un primo passo delle
Scuole/Confraternite per promuovere la
conoscenza e valorizzazione del patrimonio
culturale intangibile di Venezia alla luce
delle politiche di tutela e salvaguardia messe
a punto a livello nazionale e, prima ancora,
in seno all'Unesco. Si approfondirà la
portata della Convenzione 2003 sulla
salvaguardia del patrimonio culturale
intangibile (o, sulla scia del testo ufficiale
francese, immateriale) dell'umanità.
La sopravvivenza del patrimonio culturale
immateriale di Venezia è addirittura
indispensabile perché il centro storico
continui a vivere come città, o come parte
viva di una città, e non come area, per
quanto splendida, di carattere museale.

Pietro CLEMENTE
prof. ord. di antropologia culturale, Università di
Firenze; presidente di Simbdea (Società Italiana per
la Museografia ed i Beni Culturali Demo-EtnoAntropologici)
Saperi, pratiche, regole, comunità. I patrimoni
culturali complessi
Venerdì 27 gennaio, ore 16.00:

Massimo CARCIONE
prof.cr. di legislazione dei beni culturali, Università
del Piemonte Orientale; legai advisor dell'Icomos
Il ruolo delle organizzazioni non governative per
la sopravvivenza del patrimonio culturale
immateriale; al cuore del problema Venezia

