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L’architettura, segno e racconto
ricordando Elviro Di Meo, Presidente Commissione Cultura 2013_2018 

ordine degli architetti
pian tori paesaggisti conservatoriifica

della provincia di caserta commissione cultura 

25
ottobre
Ordine Architetti
corso Trieste, 3

sala Sirica         

Caserta

ore 16.30 _ Registrazione partecipanti

ore 17.00   Saluta
            Antonietta Manco
            Consigliere Ordine Architetti P.P.C. Caserta
            
            Modera
            Francesca Sabina Golia
            Presidente Commissione Cultura

            
            Introduce
ore 17.30 _ Giancarlo Pignataro
            Consigliere Referente Commissione Cultura

            Intervengono
ore 17.50 _ Giuseppe Iodice (iodicearchitetti)
            Disegnare oggetti: appunti di una ricerca in corso
            
          _ Franco Mirenzi (Direttore Rivista OFARCH)
            Narrare oggetti
            
          _ Massimo Pica Ciamarra (Pica Ciamarra Associati)
            Il «Progetto» Manifesto e dintorni

          _ Alessio Princic (Faculty of Architecture, Ljubljana)
            «Preesistenza»: il dialogo continua

            Conclude
ore 19.10 _ Umberto Panarella
            Componente Commissione Cultura
          

ore 19.30 _ Cerimonia di intitolazione della Sala Commissioni
            in memoria di Elviro Di Meo

            
           

a cura di 
Commissione Cultura

Chiara Affabile
Francesco Alois
Paolo De Michele
Tiziana Leda Denza
Antonio Garofalo
Aldo Giacchetto
Francesca Sabina
Golia (Presidente)
Alfredo Panarella
Umberto Panarella
Giancarlo Pignataro
(Consigliere referente)
Gabriella Rendina

promosso da 
Consiglio dell’Ordine
P.P.C. della
Provincia di Caserta
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3 cfp _ incontro formativo 
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