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ri

il bacino del Piave|itinerari turistico-culturali

museo diffuso regionale dell'ingegneria

Il 3 luglio è stata inaugurata la mostra di presentazione e promozione di
mu.ri museo diffuso regionale dell’ingegneria, nell’ambito dell’iniziativa di rigenerazione urbana PRIMO
RAMO, promossa da VEGA - Parco Tecnologico Scientifico di Marghera, in collaborazione con
AQUAE VENEZIA 2015, unica collaterale ufficiale di EXPO Milano.
La mostra si sviluppa in uno spazio al primo piano del padiglione Pegaso del Parco Tecnologico
Scientifico, in affaccio all’ingresso Pegaso-Antares, vicino alla stazione ferroviaria di Venezia Marghera e al padiglione AQUAE VENEZIA 2015.
mu.ri museo diffuso regionale dell’ingegneria è un progetto di ecomuseo territoriale che si propone di
sviluppare itinerari turistico-culturali sul tema infrastrutture e paesaggio lungo il bacino del fiume
Piave, dalle Dolomiti alla laguna di Venezia.
L’allestimento, organizzato con testi, foto d’archivio e video originali, illustra il progetto, i suoi
obiettivi e contenuti.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Pro Loco Longarone è presente anche una
sezione dedicata alla costruzione della diga del Vajont, con foto d’epoca e con il plastico originale
in scala 1:85, realizzato alla fine degli anni Cinquanta dall’ISMES, Istituto Sperimentale Modelli e
Strutture, per le verifiche delle sollecitazioni dinamiche del manufatto.
mostra

mu.ri museo diffuso regionale dell’ingegneria
a cura di Giorgio Pradella | gp+A
5 giugno – 31 ottobre 2015
padiglione Pegaso
orario

9.00 – 21.00 da lunedì a venerdì
10.00 – 21.00 sabato e domenica
info: muri.museodiffuso@gmail.com
ingresso gratuito
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altri eventi

Across the Chinese cities - Beijing - 2015
un caso interessante di trasformazione urbana a Pechino
evento collaterale della Biennale Architettura 2014
progetto di Beijing Design Week con DONTSTOP architettura
a cura di Michele Brunello e Beatrice Leanza
31 maggio – 31 ottobre 2015
padiglione Antares
orario

10.00 – 19.30 venerdì sabato domenica
info: Caterina Fumagalli
comunicazione@dontstopper.it - www.dontstopper.it
ingresso gratuito

visita padiglione aquae venezia 2015
www.aquae2015.org
ingresso € 5,00 dopo le 18.00
come arrivare

treno: Mestre-Venezia, fermata Marghera
autobus: linee Actv 2 - 4 - 4L - 6 - 7 - fermate: stazione Marghera (da Venezia) o deposito ex Agip - AQUAE (per Venezia)
auto: da Mestre - via Pacinotti, prima laterale destra di via della Libertà; da Venezia / Parco S.Giuliano / aeroporto - direzione Mestre, svincolo
direzione VEGA
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sponsor

sponsor tecnici

mu.ri museo diffuso regionale dell’ingegneria

installazione del programma di animazione culturale realizzato dal Parco VEGA nell’ambito del progetto di rigenerazione
urbana sostenibile “PRIMO RAMO”
evento collaterale di

