
nuovi orientamenti
dell’architettura

COME ARRIVARE

In aereo: scalo all’aeroporto di Venezia Marco Polo (130 Km)

e a Treviso S. Angelo (100 Km).

In treno: fino a Calalzo di Cadore e da lì con il bus di linea

(destinazione Borca di Cadore).

In auto: autostrada A27 (Venezia - Belluno) fino all’uscita 

per Longarone e proseguendo per la strada statale N. 51 

di Alemagna per circa 29 Km (direzione Borca di Cadore –

Cortina d’Ampezzo).

Corte delle Dolomiti – Le ville

SS. 51 di Alemagna, km. 88 - Borca di Cadore (BL)

via Stalingrado 97/2
40128 Bologna
051 3540111  fax 051 327877
www.compositori.it

www.rassegna.net

La direzione dell’ Hotel Boite - Corte delle Dolomiti, 

a Borca di Cadore, è lieta di ospitare gli amici che

parteciperanno alle giornate di studio di RASSEGNA

e di riservare loro uno speciale trattamento 

cena, pernottamento e prima colazione: 

€ 40,00 al giorno (il prezzo si intende a persona)

Per gli eventuali accompagnatori, non coinvolti 

nel seminario, l’albergo offre accesso gratuito 

al centro benessere CORTE Spa Water & Wellness, 

e lo stesso prezzo per la mezza pensione.



Programma

venerdì 30 giugno 2006

mattina registrazione dei partecipanti 

12.30 aperitivo e presentazione di RASSEGNA

13.00 pranzo offerto dall’Hotel Boite

15.00 apertura del seminario

15.15 François Burkhardt: introduzione 

Il regionalismo nell’era della globalizzazione

16.00 Bruno Reichlin 

Edoardo Gellner e l‘architettura alpina

16.45 pausa caffé

17.00 Paolo Biadene 

Edoardo Gellner e il villaggio ENI

17.45 Paolo Biadene: visita guidata 

all’ex villaggio ENI

20.00 cena

sabato 1 luglio 2006

10.00 Marco de Michelis 

Il difficile rapporto del moderno 

con il regionalismo oggi

10.45 Sebastiano Brandolini 

Come declinare  un programma

commerciale a delle realtà locali. 

Esempi contemporanei.

11.30 pausa caffé

11.45 tavola rotonda condotta da François

Burkhardt e conclusioni

13.00 pranzo offerto dall’Hotel Boite

Relatori

Paolo Biadene

architetto e fotografo, Bolzano

Sebastiano Brandolini

critico e giornalista, Milano

François Burkhardt

direttore di RASSEGNA, Berlino

Marco de Michelis

preside fDA, Università IUAV, Venezia

Bruno Reichlin

storico dell’architettura, Ginevra

è lieta di invitarla alle

Giornate di studio dedicate a

EDOARDO GELLNER E IL REGIONALISMO

Ex-villaggio ENI a Borca di Cadore

30 giugno e 1 luglio 2006

nuovi orientamenti dell’architettura

Per informazioni sui seminari: 

pressoffice@umbrella.it

Per informazioni sul pernottamento all’Hotel Boite:

info@cortedelledolomitiresort.it

tel. 0435 487100

Nome e Cognome 

Città

Telefono

Fax

Email

❏ architetto               ❏ studente               ❏ altro

barrare le giornate a cui si intende partecipare

❏ ven 30 giugno      ❏ sab 1 luglio

Pernottamento all’Hotel Boite,
Corte delle Dolomiti

barrare le notti in cui si intende sostare in albergo
e se si è accompagnati

❏ ven 30 giugno      ❏ sab 1 luglio      ❏ nessuna notte

❏ altro, esplicitare

❏ con accompagnatore     ❏ senza accompagnatore

Giornate di studio di

Si prega di compilare il modulo con i propri dati 

e inviarlo per confermare la propria partecipazione

via fax allo 0435 482624 entro il 23 giugno.

�

Si ringrazia la direzione dell’Hotel Boite

per la preziosa collaborazione.


