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In onda su Trentino Tv il programma prodotto dall'ufficio stampa della Provincia, disponibile anche
su www.formart.tv

"Adalberto Libera", nella nuova puntata di
Formart
Trento torna a dedicare ad Adalberto Libera un momento particolarmente
significativo. È stata presentata nella cornice del Palazzo della Regione, progettato
dallo stesso Libera, la biografia aggiornata del grande architetto scritta da Paolo Melis
e curata da Giovanni Marzari per i tipi di Skira editore. Una ricostruzione a tutto
tondo di un personaggio di primo piano e di assoluta centralità nella cultura
architettonica italiana del XX secolo, autore di alcuni degli edifici cult del '900 italiano,
basti pensare alla villa Malaparte a Capri o al Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi
dell'Eur a Roma. Il volume nasce anche da un'accurata e scrupolosa indagine condotta
sulle carte del suo prezioso archivio, conservato al Centre Pompidou di Parigi.
Se ne parla nella nuova puntata di FORM-AR®T, il programma televisivo dedicato
alle iniziative culturali della nostra provincia, in onda questa settimana.
La puntata, condotta da Giampaolo Pedrotti, ospita i contributi di:
Paolo Melis – Storico dell'architettura
Diego Leoni – Storico
Mario Lupano – IUAV
Giovanni Marzari – Architetto, che consiglia una lettura
La nuova puntata è in onda su Trentino TV ai seguenti orari:
Mercoledì 18 dicembre ore 12.45 - 23.30
Giovedì 19 dicembre ore 11.15
Venerdì 20 dicembre ore 16.45
Sabato 21 dicembre ore 16.15 - 00.30
Domenica 22 dicembre ore 9.45 - 17.30
Lunedì 23 dicembre ore 12.45 - 16.45
Martedì 24 dicembre ore 18.15
Mercoledì 25 dicembre ore 12.40
Il programma può essere inoltre richiesto a Format – Centro audiovisivi, in via Zanella 10 a Trento, telefono
0461495117, internet: http://www.format.provincia.tn.it
È possibile vedere la puntata anche a questo link: https://bit.ly/38SymNV
(sil.me)

