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Conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura fortificata,
un convegno al castello Visconteo
Concesso il patrocinio al convegno “Istituto Italiano dei Castelli”, in programma sabato 25
settembre al castello Visconteo di Pavia.
L'Istituto Italiano dei Castelli è un’organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel
1964 su iniziativa di Pietro Gazzola ed eretta in Ente Morale, riconosciuto dal Ministero dei
Beni Culturali nel 1991, e attualmente ONLUS, associato a un organismo europeo
patrocinato dell'Unesco, l'Internationales Burgen Institut, ora Europa NostraInternationales Burgen Institut. Gli scopi dell'Istituto sono la conoscenza, la salvaguardia e
la valorizzazione dell'architettura fortificata, ovvero tutte quelle architetture - torri, castelli,
caseforti, città fortificate, rocche, forti, bastioni, conventi fortificati e mura, nate per
esigenze difensive.
Le Giornate Nazionali dei Castelli sono state fissate nei giorni di sabato 25 e domenica 26
settembre, con un programma dettagliato di eventi in tutte le regioni italiane: la Sezione
Lombardia dell'Istituto Italiano dei Castelli ha definito come tema portante delle Giornate
Nazionali una riflessione sulle trasformazioni subite dai castelli lombardi negli ultimi cento
anni, dall'epoca di Bodo Ebhardt - architetto tedesco autore di una serie di volumi sui
castelli italiani - fino ai giorni nostri, organizzando un convegno che vedrà la
partecipazione di studiosi e storici, oltre a prevedere la presenza della Soprintendenza
competente e della Direzione Regionale Musei Lombardia.
Il castello Visconteo di Pavia è uno degli edifici fotografati e descritti dall'architetto tedesco
ed è stato pertanto individuato dagli organizzatori quale sede rappresentativa per il
convegno.
La giornata coinciderà con le Giornate Europee del Patrimonio, organizzate dal Consiglio
d’Europa, finalizzate alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale della città:
oltre all’utilizzo della sala conferenze per lo svolgimento del convegno, è prevista una
visita guidata pomeridiana al Castello Visconteo.
Pavia, 17 settembre 2021

L’Ufficio Stampa

