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Master Invita

Lectio MagistraLis

Franco Brevini, Giorgio De Michelis, Roberto Masiero

9 marzo - 15 aprile - 13 maggio 2016
Trento, Palazzo Geremia, Sala Falconetto - Via Belenzani, 20

In partnership con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI

DI TORINO



Imparare nuovi linguaggi è una condizione indispensabile della nostra contemporaneità. A questo tema è dedicato il ciclo dei  MasterInvita  
della quarta edizione del WNHM-Master World Natural Heritage Management.
Gli incontri aperti al pubblico si concentrano, infatti, sulla ricerca di nuove forme per vivere nei territori, con particolare attenzione agli 
orientamenti smart. Allo stesso tempo riserviamo spazio alla reinterpretazione della montagna e del modo di intenderla e frequentarla in 
un’epoca in cui la ridefinizione del rapporto tra corpo e paesaggio assume nuovi significati. Entrambe queste prospettive non possono 
prescindere dagli apprendimenti cooperativi basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che stanno profondamente 
cambiando le nostre vite. Tutti gli incontri vedono relatori di particolare competenza nel proprio campo, capaci di fornire un contributo 
originale in dialogo con i partecipanti.
Gli incontri saranno introdotti e coordinati da Ugo Morelli, Direttore scientifico del Master WNHM e dell’area della formazione e della ricerca 
Dolomiti UNESCO.

9 MARZO | ore 18.30-20.30

SMART LAND
Roberto Masiero
Università IUAV di Venezia

15 APRILE | ore 18.00-20.00

RETI COOPERATIVE COMPLESSE E IMPLICAZIONI MANAGERIALI 
Giorgio De Michelis
Università degli Studi di Milano-Bicocca

13 MAGGIO | ore 18.00-20.00

ALFABETO VERTICALE. LA MONTAGNA E L’ALPINISMO IN DIECI PAROLE
Franco Brevini
Università degli Studi di Bergamo

Scuola per il governo del territorio e del paesaggio | Via Diaz, 15 - 38122 Trento | T. 0461.020060 | F. 0461.020010 | E. step@tsm.tn.it | WWW.TSM.TN.IT

Il ciclo Master Invita  è organizzato in partnership con il Comune di Trento - Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili.

Tutti gli incontri si terranno a Trento presso la Sala Falconetto di Palazzo Geremia in via Belenzani 20.

La partecipazione a MasterInvita è libera e gratuita previa iscrizione online | WWW.TSM.TN.IT


