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Valore Verde: il Rilancio di un
Patrimonio Dimenticato
Convegno
14 10 13 > 14 10 13  Roma
Nel nostro Paese c'è
una lunga tradizione di
studio e conoscenza del
giardino, eppure manca
una cultura diffusa
capace di valorizzare e
promuovere parchi,
giardini storici, verde
pubblico e privato.
È l'ora di rilanciare
questo importante, ma
fino ad oggi trascurato,
settore dei beni culturali italiani.
L'APGI intende farlo con interventi concreti: un
grande censimento delle realtà italiane nelle varie
regioni, maggiori informazioni al pubblico e più
formazione per il personale specializzato, ma anche
convegni, eventi, progetti speciali.
Per costruire una grande rete di buone pratiche che
dia il via a un cambiamento.
L'evento, promosso da APGI in collaborazione con
Arcus e Associazione Civita, vuole essere un primo
‘seme' da cui far nascere un nuovo impegno a
favore del patrimonio dei parchi e dei giardini.

Expo 3d:
la Galleria Virtuale
Un nuovo servizio per presentare
le Opere in un ambiente
tridimensionale.
>> continua

Video & DVD Service
Valore Verde: il Rilancio di un Patrimonio
Dimenticato
Convegno

Servizi Video per mostre,
esposizioni, documentari.
Realizzazione DVD e
pubblicazione online.
>> approfondisci

Inaugurazione: ore 9.30
Periodo: 14/10/13  14/10/13
MAXXI
Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo
via Guido Reni, 4 A
Roma
tel. 06 39967350
EMail
Web

Segnalazione Eventi
Per segnalare mostre, eventi artistici o altre
iniziative artistico  culturali, è necessario seguire la
procedura indicata nell'apposito modulo:
modulo di segnalazione eventi

Riferimenti e Note:
Tel. 06 692050221
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