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*CONVEGNO: &ldquo;LA STORIA DEL FORO ITALICO: passeggiata nell&rsquo;architettura
moderna&rdquo; &ndash; 11/10/2019*

Ad un anno dall&rsquo;evento /&ldquo;Foro Italico: storia della costruzione di un
luogo di sport&ldquo;,/ SCAIS, in collaborazione con l&rsquo;Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Roma e l&rsquo;Associazione Benemerita del CONI AMOVA,
Associazione Medaglie d&rsquo;Oro al Valore Atletico, il giorno 11 Ottobre
2019, presso il prestigioso Salone d&rsquo;Onore del Palazzo CONI, ha
organizzato il secondo incontro di approfondimento della storia del Foro
Italico: *&ldquo;LA STORIA DEL FORO ITALICO: passeggiata nell&rsquo;architettura
moderna&rdquo;*. Questo convegno sarà l&rsquo;occasione per riprendere e
approfondire le tematiche emerse in occasione dell&rsquo;incontro di un anno fa.
Le relazioni che si susseguiranno durante il Convegno riguarderanno
tematiche urbanistiche, storiche e architettoniche degli edifici che
costituiscono il Foro Italico, L&rsquo;Arch. Giuseppina Gimma, /Delegato OAR
Beni Culturali, Restauro e Conservazione/, illustrerà la Storia, l&rsquo;arte
e la cultura nella costruzione del Foro Italico, mentre l&rsquo;Arch.
Francesco Scoppola, /Direttore Generale Educazione e Ricerca////&ndash; MIBAC/
presenterà il Foro Italico nell&rsquo;urbanistica Romana del &lsquo;900. Una analisi
storica di dettaglio dei primi edifici realizzati verrà descritta
dall&rsquo;Arch. Pino Pasquali, /del Centro Studi Giorgio Muratore/, mentre
l&rsquo;Arch. Tommaso Magnifico, /dello Studio Moretti/, affronterà un tema di
notevole interesse nell&rsquo;ambito del Foro Italico: La casa delle Armi.
Anche in occasione di questo secondo incontro di approfondimento della
storia del Foro Italico sono state mantenute le medesime modalità di
trattazione del primo evento a seguito del successo riscosso: dopo la
trattazione storica nella prima parte del Convegno seguirà la
descrizione dello sviluppo attuale del Foro Italico. Verranno
illustrati, da parte del Dott. Diego Nepi Molineris, /Direttore &ndash;
Marketing e Business Development, Sport e Salute S.p.A,/ dell&rsquo;Arch.
Amedeo Schiattarella, /Presidente IN/ARCH Lazio/, dell&rsquo;Arch. Margherita
Guccione, /Direttore del Museo MAXXI Architettura/, dell&rsquo;Avv. Gianluca
Santilli, /Presidente dell&rsquo;Osservatorio Bikeconomy/, le attività
culturali e sportive in fase di programmazione e ideazione che hanno
come luogo di sviluppo il Foro Italico e che si coniugano allo sviluppo
culturale della Città di Roma.
Chiuderà il Convegno il Dott. Fabio Argentini, il quale illustrerà
brevemente la storia del Foro Italico in occasione degli straordinari
Giochi Olimpici del 1960, introducendo gli eventi che vedranno
protagonisti i 60 anni delle Olimpiadi Romane.
Per la partecipazione al Convegno è necessaria la preiscrizione. E&rsquo;
possibile iscriversi tramite il form riportato nel seguente link:
*https://www.scais.it/convegno-11-10-2019-foro-italico-passeggiata-nellarchitettura-moderna/*
Per gli ARCHITETTI, la partecipazione al Convegno riconosce n.4 CFP con
iscrizione tramite il portale Imateria.
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