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INVITO

La S.V. è cortesemente invitata alla conferenza

della dottoressa Alice Baldin sul tema Considerazioni

sull’antico aspetto del Castello di Spilimbergo, che si

terrà nel Castello di Spilimbergo, nel Salone d’o-

nore di Palazzo Tadea, venerdì 26 novembre 2004

alle ore 18.

La presenza della S.V. sarà assai gradita.

IL SINDACO IL PRESIDENTE

(Dott. Arturo Soresi)         (Prof. Marzio Strassoldo)



PROGRAMMA

. Saluti

. Alice Baldin
Considerazioni sull’antico aspetto
del Castello di Spilimbergo

. Dibattito



INCONTRI CULTURALI IN CASTELLO

L’incontro si inserisce in un ciclo organico di manifestazioni
culturali organizzate dal Consorzio per la Salvaguardia dei
Castell i  Storici del Friul i  Venezia Giulia, Ente dotato di
personalità giuridica che raccoglie enti e privati proprietari di
castelli e opere fortificate per una comune azione di tutela e di
valorizzazione. In particolare, con la serie “Incontri culturali in
castello” si vuole portare a conoscenza di un più vasto
pubblico alcuni aspetti della storia concernente le opere
fortificate del Friuli Venezia Giulia. Questo non soltanto per
mero approfondimento fine a se stesso ma soprattutto
nell’ intenzione di sensibil izzare l’opinione pubblica per
un’azione di tutela e salvaguardia.
Con presentazioni di restauri, concerti, conferenze, mostre e
dibattit i  i l  Consorzio intende da un lato concorrere alla
maturazione di una cultura del restauro e del riuso dei beni
architettonici e dall’altro lato proporre i castelli quali spazi che
possono essere inseriti nel ciclo della vita moderna nel pieno
rispetto dei valori culturali in essi incorporati.

Torre di Porta Aquileia
Piazzetta del Pozzo, 21
33100 UDINE
tel. 0432 288588 - fax 0432 229790
consorziocastellifvg@virgilio.it
www.consorziocastelli.it
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