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Proteggo il segno
Conversazione con Tobia Scarpa
Introduzione di J.K. Mauro Pierconti

13 ottobre 2022
17.00/19.00

TIPOLOGIA
Conferenza in presenza e webinar

PRESENTAZIONE DELLA CONFERENZA
“Proteggo il segno” è una frase rubata a 
Tobia Scarpa dai curatori di questo even-
to durante uno degli incontri organizzativi e 
rappresenta la sintesi perfetta per descri-
verne il recente approccio progettuale in 
anni complessi e al contempo il suo radica-
mento nella storia della disciplina. 
Ordine APPC e Fondazione Architettura 
di Treviso, in collaborazione con Fondazio-
ne Benetton Studi Ricerche, hanno voluto 
organizzare infatti, all’interno di una del-
le più recenti realizzazioni di Tobia Scarpa, 
un incontro nel quale si possa ripercorrere 
la densissima storia professionale, familia-
re e culturale di uno dei massimi architetti 
contemporanei. 
In particolar modo, introdotti da J.K. Mauro 
Pierconti, curatore dello spazio espositivo 
di Ca’ Scarpa, intrecceremo una conversa-
zione, accompagnata dalle immagini care a 
Scarpa, che ne ripercorrerà la complessità 
culturale, biografica e progettuale. 

CURATORI
Paolo Panetto e Maurizio Trevisan 

PROGRAMMA
Giovedì 13 ottobre dalle 17.00 alle 19.00

SEDE
Ca’ Scarpa, Via Antonio Canova 11, 
Treviso.

EVENTO GRATUITO
La conferenza potrà essere seguita sia 
in presenza (fino ad un massimo di 50 
persone), sia in diretta sulla piattaforma 
Arch_learning

ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai 
siti: www.fatv.it, entrando direttamente nel-
la pagina dedicata all’evento ed effet tuando 
l’accesso all’area riservata dal paragrafo 
“Iscrizione”, op pure al sito: www.ordinear-
chitettitreviso.it e cliccando su "Eventi" dopo 
aver effettuato l'accesso.

Per iscriversi alla versione webinar 
CLICCARE QUI

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

CREDITI
Per la partecipazione alla conferenza sono 
riconosciuti 2 CFp per gli iscritti all'Albo degli 
Architetti PPC qualora la frequenza non sia 
inferiore al 100% della durata complessiva 
dell’evento (Punto 5.1 del testo delle Linee 
Guida del CNAPPC approvato il 19/12/2019). 
L'Ordine provvederà alla registrazione dei 
CFP direttamente sul nuovo portale del Con-
siglio Nazionale Architetti PPC. 

TERMINE ISCRIZIONI 
Per la versione in presenza
11 ottobre 2022 
Per il webinar
13 ottobre 2022
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