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Nuovi appuntamenti 
con i cantieri dell’arte 
dell’800 e del ‘900
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Prenotazioni obbligatorie, posti limitati.

Per il programma dettagliato della manifestazione e per le prenotazioni 
ai singoli appuntamenti:

www.milanoneicantieridellarte.it

Torna l’appuntamento con Milano nei cantieri dell’arte: 6 giornate di convegni 
e visite ai lavori di restauro eseguiti sul nostro territorio.

Alcuni appuntamenti in programma sono stati accreditati per il 
rilascio dei CFP. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
www.milanoneicantieridellarte.it

La manifestazione Milano nei cantieri dell’arte prosegue con i suoi appuntamenti 
annuali sul restauro architettonico, continuando il dibattito sull’architettura 
dell’800 e del ‘900 proponendone i relativi cantieri. L’attenzione sarà rivolta, in 
particolare, al patrimonio storico del ‘900, e sarà l’occasione per approfondire 
tematiche essenziali dell’architettura moderna come la compatibilità del restauro 
con le energie alternative e l’efficientamento energetico. L’iniziativa porrà 
altresì in evidenza concrete problematiche dei cantieri di restauro riscontrate in 
complessi d’eccellenza: dalla chiesa di Bollate di Mangiarotti e Morassuti, a Casa 
Rustici di Terragni, affrontando temi di attualità come il progetto che insiste sul 
Museo della Shoah di Milano.

Milano nei cantieri dell’arte
X edizione
28 maggio / 7 giugno 2014

Mercoledì 28 maggio | Convegno
Architetti del Novecento e le loro architetture in restauro
ore 14.30 | Camera di Commercio di Milano | Via Meravigli, 9/b - Milano

Giovedì 29 maggio | Convegno
Il restauro conservativo delle coperture 
ore 9.30 | Palazzo Giureconsulti | Piazza dei Mercanti, 2 - Milano

Giovedì 29 maggio | Workshop + percorso guidato
Il Memoriale della Shoah di Milano
ore 16.00 | Memoriale della Shoah di Milano | Piazza Edmond J. Safra, 1 - Milano

Martedì 3 giugno | Convegno
Il restauro delle chiese dell’800 e del ‘900 a Milano e nella sua provincia 
ore 9.30 | Assimpredil Ance | Via San Maurilio, 21 - Milano

Mercoledì 4 giugno | Convegno
Recupero ed efficientamento energetico: un binomio possibile?
ore 9.30 | Assimpredil Ance | Via San Maurilio, 21 - Milano

Venerdì 6 giugno | Visita guidata
Acquario civico di Milano
ore 10.00 | Acquario civico di Milano | Viale Gadio, 2 - Milano

Venerdì 6 giugno | Visita guidata
Chiesa di Nostra Signora della Misericordia di Baranzate
ore 15.30 | Chiesa di Nostra Signora della Misericordia | Via Conciliazione, 22 - Baranzate

Sabato 7 giugno | Visita guidata
Museo del Duomo di Milano
ore 10.00 | Museo del Duomo | Piazza Duomo, 12 - Milano


