CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE

Convegno
M9 - Ritrovamenti archeologici e restauro dei manufatti storici
del complesso di S. Maria delle Grazie.
Il Centro Studi Storici di Mestre, il Comitato Mestre Domani, la Fondazione di Venezia e Polymnia
Venezia srl, in stretta collaborazione con la Soprintendenza di Venezia, organizzano per il giorno
10 dicembre 2018, con inizio alle ore 15.00, presso il nuovo auditorium M9 di Mestre, il convegno
M9 - Ritrovamenti archeologici e restauro dei manufatti storici del complesso di S. Maria delle Grazie.

Il convegno vuole evidenziare il valore ed il significato storico dei reperti venuti alla luce nel corso dei lavori del
cantiere M9 ed illustrare le modalità di conservazione e recupero funzionale dei manufatti dell’antico monastero.
Le relazioni dei funzionari della Soprintendenza e degli archeologi che hanno condotto il recupero dei reperti
saranno precedute da interventi del presidente della Fondazione di Venezia dott. Giampietro Brunello, dall’A.D.
di Polymnia Venezia, ing Valerio Zingarelli, e da altre relazioni che ripercorrerranno la storia dell’M9, dalla sua
concezione e funzione culturale che si prefigge di svolgere nella città e nel territorio della terraferma veneziana, con
ricadute che vanno oltre i confini regionali e nazionali, sino alla sua realizzazione fra innovazione e conservazione,
con ampi riferimenti al contesto storico ed urbano nel quale si inserisce.
L’allegato programma del convegno illustra nel dettaglio i temi che verranno illustrati.
Dato che i posti sono limitati, coloro che intendono partecipare sono invitati a preiscriversi al Convegno inviando
un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: studistoricimestre@libero.it indicando nome e cognome,
professione, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico.
L’organizzazione si impegna a trasmettere un messaggio di conferma.
Mestre Venezia, 28 novembre 2018
Il Presidente

Prof. Roberto Stevanato
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