Invito Convegno BBCC del 25 ottobre

Questa email contiene immagini, se non le vedete visualizzatele con il browser (
http://www.cittainfinite.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1
6&key=bdfe64c8360b893976fcdd5279687afc&Itemid=56 ).
A tutti i Convenzionati, Soci sostenitori e conoscenti dell’Associazione Città Infinite
Invito Convegno BBCC del 25 ottobre a Firenze e presentazione Comitato promotore “Art.1
della Costituzione repubblicana, Manifesto per l’Italia”
Cari tutti,
con la presente siamo lieti di invitarvi al Convegno che si terrà il giorno 25 ottobre 2012 presso
il Teatro del Cestello a Firenze dal titolo: “Anteprima del Salone dell’Arte e del Restauro di
Firenze. La criticità dei Beni Culturali: Finanziamenti, Formazione e Rapporti Pubblico/PMI ".
L’evento organizzato dall’ACLI di Firenze, dal Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze,
dall’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali del CNR (CNR-ICVBC) e
dall’Associazione Città Infinite, affronterà le criticità presenti nell’ambito del nostro Patrimonio
culturale in merito al finanziamento, alla formazione e ai rapporti Pubblico PMI.
Il convegno sarà introdotto dalla presentazione della proposta di integrare l’Art.1 della
Costituzione repubblicana, inserendo il Patrimonio culturale e ambientale al centro
dell’attenzione del Paese, la priorità strategica attraverso la quale sia possibile promuovere un
recupero d'identità e un senso d'appartenenza dei cittadini e delle istituzioni oltre ad alimentare
un importante volano di sviluppo economico.
Appunto a questo riguardo, come potrete leggere nei documenti allegati, stiamo predisponendo
un Comitato promotore che ha già ottenuto positivi riscontri, e si riunirà durante il Salone
dell’Arte e del Restauro di Firenze, venerdì 9 novembre (si veda il programma eventi di seguito
) al fine di definire la strategia di comunicazione e le successive iniziative.
Come soci sostenitori e convenzionati all’Associazione contiamo sulla Vostra adesione al
Comitato promotore che potrà avvenire rispondendo semplicemente alla presente email, senza
nessun tipo di impegno materiale e formale.
Visto il valore e l’importanza mediatica dell’iniziativa, auspichiamo non solo la Vostra adesione,
ma anche il Vostro impegno nel coinvolgere personalità ed enti qualificati di Vostra conoscenza
non solo dei BBCC, ma dell’intera società civile.
Certi di un Vostro gentile riscontro restiamo disponibili per ogni chiarimento
Un caro saluto,
Arch. Paolo Bertoncini Sabatini
Coord. scientifico Ass. Città Infinite
Prof. Piero Tiano
Direttore CNR ICVBC
Dott. Alessandro Romanini
Direttore Fondazione Centro arti Visive
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Programma eventi
Presentazione “Art.1 della Costituzione repubblicana, Manifesto per l’Italia”
Giovedì 25 ottobre 2012 (ore 14.30-19.00)
Convegno a Firenze Teatro del Cestello “Anteprima del Salone dell’Arte e del Restauro di
Firenze. La criticità dei Beni Culturali: Finanziamenti, Formazione e Rapporti Pubblico/PMI "
Associazione Città Infinite, CNR ICVBC, ACLI Provinciale Firenze, Salone dell’Arte e del
Restauro di Firenze
Comitato Promotore “Art.1 della Costituzione repubblicana, Manifesto per l’Italia”
Venerdì 9 novembre 2012 (ore 16.00- 17.30)
Riunione a Firenze Sala Convegni Salone dell’Arte e del Restauro , Fortezza da Basso,
Associazione Città Infinite, CNR ICVBC, Fondazione Centro Arti Visive
seguici su facebook
Associazione Città Infinite
Sede Legale: Via delle Conce, 10 - Lucca 55100 - P.iva e C.F. 02250360464
www.cittainfinite.eu info@cittainfinite.eu ( mailto:info@cittainfinite.eu )
Cellulare Segreteria 342 61877476
Ricevi questa email perchè risulti nell'elenco di invio delle iniziative dell'Associazione Città
Infinite.Se vuoi cancellarti o il tuo nominativo è stato iscritto per sbaglio, clicca sul link .
Sconti Servizi informatici per i soci di Città Infinite
( http://www.2siweb.it )
Sconti Servizi stampa digitale per i soci di Città Infinte ( http://www.alredy.it )
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