Educare alle mostre, educare alla città
Quel che resta del Novecento
26/02/2019
Musei Capitolini
Sala Pietro da Cortona
Incontro sul tema "Quel che resta del Novecento"
Di Francesco Moschini
#educaRoma
Durante l’incontro curato da Francesco Moschini saranno ripercorsi i fatti più salienti che hanno interessato
l’intero Sistema delle arti nel corso del Novecento, dalla pittura all’architettura, dal cinema alla letteratura, per
cogliere gli elementi di continuità e di rottura, di permanenza e di cambiamento, negli episodi più significativi del
nuovo millennio.
Francesco Moschini: è Professore Ordinario di Storia dell'Architettura presso il Politecnico di Bari. Dal 2008 è
Accademico Nazionale di San Luca e dal 2011 Segretario Generale della stessa Accademia. Membro, dal 1974,
dell'AICA, Associazione Internazionale dei critici d’Arte. Fa parte del Consiglio Scientifico della rivista
"Rassegna di Architettura e Urbanistica", ed è membro del Comitato Scientifico del Centro di Studi per la Storia
dell'Architettura e di numerose riviste scientifiche.
#educaRoma

Informazioni
Luogo Musei Capitolini
Orario
26 febbraio 2019 ore 16.00
La data dell' appuntamento potrebbe subire variazioni, si prega di controllare il sito nei giorni precedenti la visita.
Biglietto iniziativa
Ingresso e incontro gratuiti con prenotazione obbligatoria.
Per prenotare telefonare al numero 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)
Max 100 partecipanti
È previsto il rilascio dell’attestato di formazione.
CREDITI FORMATIVI
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
La partecipazione a cinque incontri, attestata, dà diritto agli studenti dei Corsi di: Studi storico-artistici (triennale);
Storia dell’arte (magistrale); Storia, Antropologia, Religioni (triennale); Scienze storiche (Età moderna-Età
contemporanea / magistrale), al riconoscimento di due crediti formativi universitari.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
La partecipazione a sei incontri, attestata, dà diritto agli studenti dei Corsi di: Scienze dell’Architettura (triennale);
Architettura-Progettazione architettonica(magistrale); Architettura-Progettazione urbana (magistrale);
ArchitetturaRestauro (magistrale), al riconoscimento di due crediti formativi universitari.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
La partecipazione ad otto incontri, attestata, dà diritto agli studenti al riconoscimento di due crediti formativi.
Informazioni
info al numero 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00)
Tipo
Incontro
Organizzazione
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Ufficio attuazione del programma delle attività di catalogazione e attività didattiche.
Progetto ideato e curato da Nicoletta Cardano
In collaborazione con
Zètema Progetto Cultura
Prenotazione obbligatoria
Sì

