Cuneo, 01 Giugno 2016
Prot. n. 423
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
OGGETTO: Progetto di formazione la “BANCA DEL FARE” – cantieri formativi in Alta Langa.

Con la presente si segnala il progetto di formazione la "BANCA DEL FARE" realizzato dall'associazione noprofit Parco Culturale Alta Langa con sede a Monesiglio (CN), grazie al sostegno della Compagnia di San
Paolo e della Fondazione CRT e con il patrocinio dell’Ordine scrivente.
Per l'estate 2016 è previsto un ciclo di 8 workshop, dal 5 giugno al 26 settembre, in sessioni da due
settimane, con la possibilità di frequentare anche solo una settimana.
La materia dei corsi sarà il risanamento conservativo delle costruzioni in pietra dell'Alta Langa: un'antica
cascina a Castelletto Uzzone sarà la sede dei corsi e oggetto di studio e recupero. La scala ridotta degli
interventi che verranno realizzati consentirà nel ciclo dei corsi di affrontare le varie fasi del cantiere. Si
imparerà attraverso laboratori "sul campo" in modo da fare pratica e sperimentare in presa diretta le
antiche tecniche di costruzione locali: la muratura in pietra a secco, le coperture in "ciape", gli intonaci in
calce, le strutture in legno massello...
Conferenze e lezioni teorico-pratiche saranno tenute da docenti esterni specializzati sui temi del restauro,
dell'antropologia dell'abitare, dell'autocostruzione, della sperimentazione di materiali e delle tecniche
tradizionali a basso impatto ambientale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI consultare il sito www.parcoculturalealtalanga.org alle voci Banca del Fare
o Cascina Crocetta. PER CONTATTI cultura.altalanga@libero.it - Francesca Rovello prenotazione corsi tel.
366/1831501 - Nadia Battaglio tutor didattico tel. 349/5503632, Lorenzo Serra tutor didattico tel. 348/
5824409, Laura Sottovia direttore esecutivo del Parco Culturale tel. 335 1330627.
Ulteriori informazioni al sito: goo.gl/fmTSy0
Si precisa che la partecipazione al progetto di formazione, non dà diritto a Crediti Formativi
Professionali.
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Claudio BONICCO

