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Per il programma dettagliato della manifestazione e per le prenotazioni 
ai singoli appuntamenti:

www.milanoneicantieridellarte.it

Nuovi appuntamenti con i cantieri dell’arte: 4 giornate di convegni e visite ai 
lavori di restauro eseguiti sul nostro territorio.

Alcuni appuntamenti in programma sono stati accreditati per il 
rilascio dei CFP. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
www.milanoneicantieridellarte.it

Questa XI edizione concluderà il percorso iniziato nel 2009 con i cantieri di 
restauro delle fabbriche del ‘400 e del ‘500, affrontando il tema del restauro 
del moderno, ovvero del patrimonio architettonico del ‘900 solo recentemente 
vincolato. Il convegno di apertura, infatti, presenterà esempi emblematici, quali la 
ricostruzione del Teatro Continuo del Parco Sempione di Alberto Burri, i progetti di 
recupero che hanno interessato alcune stazioni della Linea 1 della metropolitana 
milanese di Franco Albini e il restauro della Stazione Centrale di Milano di Ulisse 
Stacchini e Alberto Fava. Non mancheranno seminari e workshop tematici, 
quest’anno dedicati alla conservazione delle pavimentazioni lapidee storiche 
e al cantiere della Darsena di Milano, con una visita guidata che permetterà di 
scoprire i dettagli dei lavori della messa in sicurezza dell’assito in legno del pontile 
quattrocentesco rinvenuto durante i lavori del 2005.
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Mercoledì 12 novembre | Convegno
Architetti del Novecento e le loro architetture in restauro, seconda parte
ore 9.30 | Camera di Commercio di Milano | Via Meravigli, 9/b - Milano

Giovedì 13 novembre | Convegno
Il restauro e il consolidamento delle pavimentazioni lapidee storiche
ore 9.30 | Assimpredil Ance | Via San Maurilio, 21 - Milano

Venerdì 14 novembre | Visita guidata
Casa Rustici, di Giuseppe Terragni
ore 10.00 | Casa Rustici | Corso Sempione, 36 - Milano

Giovedì 20 novembre | Workshop
Il recupero della Darsena e la conservazione dell’assito in legno del ‘400
ore 10.00 | Darsena Center | Via Gorizia (lato Darsena, davanti al civico 22) - Milano


