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Our Cultural Past ?Your Future! - 14mo Meeting triennale ICOM - CC

L'Aia - Paesi Bassi
ICOM Conservation Committee
?
Il congresso ICOM-CC 2005 mira ad avviare un dialogo tra la comunit? professionale legata a
conservazione e restauro e il vasto pubblico.
Lo scopo ? riuscire a dimostrare come la protezione, la conservazione e l'apertura al pubblico dei beni
culturali produce benefici diretti per il pubblico ed aumenta la qualit? della vita.

Il congresso consister? in sessioni plenarie, incontri dei Gruppi di lavoro, escursioni e ricevimenti.
?
Congress ICOM-CC 2005
Floortje Kok Keizersgracht 497 PO Box 76709 1070 KA Amsterdam
icom-cc2005@icn.nl

Tel: +31 20 305 45 20

Fax: +31 20 305 45 00
Sito web: ICOM - CC
?
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?
13/09/2005

BENI CULTURALI E NUOVE TECNOLOGIE: TRACCE DI UN PERCORSO

ROMA

Universit? degli Studi Roma Tre
?
Il Master in Storia e Storiografia multimediale, attivato dall?Universit? Roma Tre,
ospiter? nell?ambito del suo programma formativo, un convegno dedicato al binomio
cultura e nuove tecnologie.
Interverranno due societ? diversamente impegnate nelle applicazioni delle nuove
tecnologie ai beni culturali: Engineering Ingegneria Informatica, il primo system
integrator italiano con 4.000 dipendenti e Loups Garoux, una giovane casa di
produzione che lavora su temi storici esclusivamente in digitale.
Le imprese presenteranno in aula alcuni dei loro progetti in ambito beni culturali.
?

?
13/09/2005

?Costruire con la Cultura?.

Roma.
?
Marted? 13 settembre si terr? a Roma presso il Complesso del San Michele il convegno ?Costruire con la
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Cultura". Dieci regole d?oro per mettere in relazione imprese, cultura e territorio?, voluto dalla Direzione
Generale per l?Architettura e l?Arte Contemporanea (D A R C) del Ministero per i Beni e le Attivit?
Culturali e dall?associazione? Sistema Impresa e Cultura.
?
Al convegno parteciperanno rappresentanti di diversi organismi che operano sul campo nazionale ed
internazionale. L?obiettivo finale dell?incontro ? di diffondere l?investimento nel settore culturale,
considerandolo come un elemento su cui puntare per la costruzione di un vantaggio competitivo, sia per le
imprese sia per le entit? locali.
?
?
?

?

?
15/09/2005 - 15/11/2005
Immaginare Roma antica. Expo mondiale di archeologia virtuale

Roma
Mercati di Traiano
Segretariato per l?Innovazione e lo Sviluppo del Comune di Roma
?
Il Virtual Heritage Center ? un progetto che nasce dall?incontro di due straordinariet?, una del passato,
l?altra del futuro: la straordinariet? del patrimonio culturale di Roma antica, che rappresenta anche buona
parte di quella del mondo, e la straordinariet? delle tecnologie digitali multimediali e di realt? virtuale,
che rappresentano un modo nuovo e eccezionalmente potente di far comprendere, far apprezzare e
coinvolgere emotivamente il pubblico.
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?
Maurizio Forte CNR-ITABC
maurizio.forte@itabc.cnr.it
?

?
22/09/2005 - 24/09/2005 ?

European Heritage Association?

Dubrovnik - Croazia

?
Incontro internazionale rivolto ad amministratori, esperti e professionisti attivi a vario titolo nella cura e
nella gestione di musei e patrimonio culturale, dedicato a mettere a confronto i progetti internazionali di
maggior successo nel settore, selezionati in base ai riconoscimenti ufficiali ottenuti. Ogni anno, circa una
cinquantina di istituzioni di tutto il mondo premiate, di nuova costituzione o recentemente rinnovate ed un
gran numero di altre esperienze di riconosciuta eccellenza usufruiscono di questa occasione per
presentarsi ad un pubblico mondiale.
Organizzatori e responsabili dei progetti illustreranno la loro esperienza e sar? aperto uno scambio di
esperienze e dibattito.
European Heritage Association
Kre?imirov trg 7, 10 000 Zagreb, Croatia
info@thebestinheritage.com
Tel: 385 1 455 04 24 mob 385 98 468 158

Fax: 385 1 455 04 24

Sito web: The Best in Heritage
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?

?
24/09/2005

?Le Giornate dell?Arte?: una grande consultazione popolare per il patrimonio culturale italiano

MIBAC

www.beniculturali.it
?
Dal 24 settembre al 2 ottobre la seconda edizione della campagna di raccolta fondi per contribuire al
restauro dei beni culturali
Dal 24 settembre al 2 ottobre 2005 la Fondazione Citt?Italia, in collaborazione con la Rai ?
Radiotelevisione Italiana, organizza la seconda edizione de ?Le Giornate dell'Arte ? Campagna di raccolta
fondi per il restauro dei beni culturali italiani?. L'iniziativa si svolge in concomitanza con le Giornate
Europee del patrimonio culturale e mira a sensibilizzare e ad invitare i cittadini a contribuire alla tutela
del patrimonio artistico, attraverso una vera e propria consultazione popolare che consentir? agli stessi
cittadini di indicare le opere d'arte da restaurare.?
?

?

?

?
25/09/2005
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?
Giornate europee del Patrimonio. ?Il patrimonio: una cultura da vivere?.
Si svolgeranno sabato 24 e domenica 25 le Giornate Europee del Patrimonio che hanno quest?anno come
slogan ?Il patrimonio: una cultura da vivere?.
?
Gli appuntamenti italiani sono numerosi e sono contenuti tutti all?interno del sito del Ministero per i Beni
e le Attivit? Culturali, alla voce Eventi.
?

?

?
26/09/2005 - 01/10/2005

CIPA International Scientific Committee for Documentation and Architectural Photogrammetry?
International Cooperation to save the World's Cultural Heritage

Torino

?
Scopo principale del simposio ? illustrare i programmi in atto, sia organizzati da enti pubblici (es.
UNESCO, Comunit? Europea, singoli Stati nazionali, etc.) o da fondazioni private (es. Getty Foundation,
World Heritage Foundation, etc.) per promuovere un approccio comune ai compiti di registrare,
documentare, proteggere e gestire il Patrimonio culturale mondiale.

Soltanto la cooperazione internazionale tra soggetti pubblici e privati, infatti, pu? fornire soluzioni valide
per salvaguardare e conservare il patrimonio culturale.
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Per raggiungere questo scopo le tematiche copriranno esperienze nell'uso di tecnologie e metodologie
innovative di registrazione digitale e nel modo di applicare i risultati raggiunti per sviluppare nuovi
strumenti e metodologie per documentare e gestire il Patrimonio Culturale.
Si intende portare il focus su fotogrammetria, laser scanning, esame diretto, tecniche d'esame integrate,
GIS, geofisica, metodi per l'indagine e la rappresentazione in archeologia.
?
ACTA Conferences and Events

Via Caboto 44 Torino

Tel: +39 011/591871 or 59

Fax: +39 011/590833

https://www.diritto.it/eventi-settembre-2005/
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