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tavola rotonda

PROGRAMMA

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.15 Saluto delle Autorità

ore 9.30 Città murata, patrimonio culturale
Il tracciato romano sottostante la città murata, oggetto degli studi di 

Gianfranco Caniggia negli anni Sessanta e Settanta, ha avuto verifiche, 

conferme e negazioni negli scavi archeologici. Quali sono stati negli 

ultimi quattro decenni gli approfondimenti teorici e applicativi?

Alcuni centri storici di fondazione romana sono stati valorizzati 

mettendo in luce porzioni consistenti di archeologia antica, in Italia e 

all’estero.

Isabella Nobile, Direttrice Musei Civici di Como

Aggiornamenti su Como romana

Marco Sannazaro, Università Cattolica di Milano e Brescia

Esperienze di archeologia urbana a Brescia, possibile modello per il 

recupero della memoria storica di una città di antica fondazione

 

ore 10.00 La città storica: restauri e interventi, studi e ricerche
Maria Grazia Soldini
Architetto, restauratore di Palazzo Odescalchi

ore 10.15  IDEE GIOVANI
  Contributi di neolaureati, dottorandi, ricercatori
  Roberta Macchia
  Sotto il parcheggio le Terme romane?

  Tesi di Laurea Università Cattolica Milano

  Filippo Magatti e Nicolò Zugnino
  Percorsi medioevali a Como

  Tesi di Laurea Politecnico di Milano 

  Elena Rizzi
  Dipinti ottocenteschi sul centro storico

  Tesi di Laurea Università Cattolica Milano

  Lucia Tenconi
  La Cortesella e la politica del «Piccone demolitore»

  1933 - 1939.

  Dottorato Politecnico di Torino   

  Lara Giamminola
  Street art

  Tesi di laurea Università Statale Milano

ore 11.15 Pausa caffè

ore 11.30 Urbanistica e tutela per il centro storico, prima e dopo
Darko Pandakovic

ore 11.45 Significato della città murata
Significati diversi per chi vi abita, lavora, va a scuola, è di passaggio, fa

shopping, compra o vende immobili, apre o chiude negozi, affitta o

gestisce Bed & Breakfast, visita monumenti di storia e di arte 

contemporanea.

Alessio Brunialti, Gerardo Monizza, Milly Pozzi, Elena Di Raddo, 
Giusy Lucini

ore 12.30 Significato della città murata e aspettative
 Contributi di soci e simpatizzanti

Obiettivo
Città Murata

www.chiavedivolta.org


