
Per iscrizioni www.anc-beniculturali.it
 oppure www.anc-formazione.it

Incontri informativi e formativi sulla Salvaguardia dei Beni Culturali in Protezione Civile, le serate 
sono in videoconferenza, le visite rispetteranno le direttive previste per il contrasto al Covid19

08/10/20 ore 21:00  ::: Esercitazione di Protezione Civile Arnus 2006, spunti di riflessione sulle procedure per la 
mitigazione del rischio - Arch. Daniela Mengascini  

16/10/20 ore 21:00  :::  Fattori di rischio, criticità e degrado dei BBCC in emergenza - Dott.ssa Restauratrice  Valentina 
Muzii 

18/10/20 ore 09:00  :::  Visita alla Cappella Espiatoria Monza (*) - Storia e riconoscimento di manufatti e materiali - 
Dott. Vincenzo Panza - ANC Brugherio

22/10/20 ore 21:00  :::  Complessita’ nel recupero di beni culturali di grandi dimensioni in situazione pericolo - Cenni 
all’intervento al Santuario di Gallivaggio - Dott. Fabiano Panzironi - Apice Srl 

25/10/20 ore 09:00  :::  Visita alla Villa Reale di Monza (*) - Storia e riconoscimento di manufatti e materiali - Dott. 
Vincenzo Panza - ANC Brugherio [ANNULLATA]

30/10/20 ore 21:00  :::  Comunicazione applicata alla tutela del patrimonio culturale - Dott.ssa Cristina Cumbo 
Archeologa (PhD)

05/11/20 ore 21:00  :::  Esperienze nella movimentazione di una galleria d’arte - Dott. Vincenzo Panza - ANC 
Brugherio

06/11/2020 ore 21:00 ::: Il significato di patrimonio culturale e paesaggistico nella Costituzione e i connessi obblighi 
di tutela e conservazione. - Dott. Leonardo Miucci

13/11/20 ore 21:00  :::  La tutela delle catacombe e l'arte cristiana dei primi secoli - Dott.ssa Cristina Cumbo 
Archeologa (PhD)

19/11/20 ore 21:00  :::  Rodolfo Siviero e i Monuments Men. Salvaguardia e recupero del patrimonio artistico italiano 
intorno agli anni della Seconda guerra mondiale -Caterina Zaru dottoranda in Studi sul Patrimonio Culturale.

26/11/2020 ore 21:00 ::: La tutela dei beni culturali pubblici e privati. - Dott. Leonardo Miucci

(*) e’ possibile sia necessario sostenere i costi del  biglietto di ingresso
I corsi sono rivolti ai volontari specializzati in Salvaguardia Beni Culturali (SBC) dell’ANC Lombardia, 
in caso di posti liberi e’ possibile l’iscrizione anche da parte di altri volontari di PC o di cittadini.  Per  
informazioni  info@anc-beniculturali.it
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