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Mercoledì 22 ottobre h. 17.30 Sala verdi, teatro della fortuna, piazza XX Settembre, fano 
 
Il terrItorIo, bene coMune deglI ItalIanI  
proprietà collettiva, proprietà privata e intereSSe pubblico (donzelli editore) di Paolo Maddalena 
dialogano con l’autore: Salvatore SettIS, doMenIco loSurdo

 
gIovedì 23 ottobre Sala fondazione caSSa di riSparmio di fano via montevecchio, 114 fano 
 
aMbIente, PatrIMonIo artIStIco e tutela nel PenSIero dI gIovannI urbanI (1925-1994) 
in memoria di giovanni urbani a 20 anni dalla morte - a cura di bruno ZanardI 

h. 9.00 / Saluti autorità e apertura lavori 
moderatori: bruno ZanardI, Paolo clInI 

contributi 
gIorgIo agaMben filoSofo il SenSo della preSenza del paSSato nel mondo d’oggi 
raffaele la caPrIa Scrittore il mio amico giovanni urbani 

interventi 
bruno ZanardI univerSità degli Studi di urbino “carlo bo” giovanni urbani: “per una ecologia culturale”  
MaSSIMo QuaInI univerSità di genova tutela del patrimonio artiStico e tutela dell’ambiente: giovanni urbani e lucio gambi 
MIchele dantInI univerSità del piemonte orientale arte del paSSato e arte d’oggi, in particolare l’architettura 
toMaSo MontanarI univerSità degli Studi di napoli “federico ii” il patrimonio artiStico italiano come luogo terzo 

h. 13.00 / pauSa pranzo 

h. 15.00  
antonella tarPIno Storica e SaggiSta il paeSaggio fragile 
alberto SaIbene editore, autore radioteleviSivo, SaggiSta le traSformazioni del paeSaggio italiano nello Sguardo del cinema 
alberto MagnaghI univerSità di firenze il ruolo del patrimonio territoriale nella riqualificazione urbana 
anna MarSon univerSità iuav di venezia, aSSeSSore all’urbaniStica regione toScana politica e tutela del paeSaggio 
lorenZo caSInI univerSità di roma “la Sapienza” legge di tutela e ambiente  

concluSioni Salvatore SettIS Scuola normale Superiore di piSa

con il patrocinio di: con la collaborazione di:

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa 
delle Marche
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ASSESSORATO 
ALLA CULTURA

info: tel. 0721 175162 - 338 4234702 - 328 3790087 - info@centroStudivitruviani.org - www.centroStudivitruviani.org bookShop a cura della libreria “il libro” fano
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