
 



 
Progetto formativo per soci 
“Contaminazioni in Carnia. Valorizzare identità e vocazioni territoriali” 
 

 
“Cultura e patrimonio culturale sono per noi 

testimonianza di identità e fattore di sviluppo 
socio-economico, eredità da conoscere e valorizzare 

per il futuro dei giovani e dei territori.” 

 
SECONDO MODULO FORMATIVO - marzo-aprile 2021 

Esperienze di valorizzazione del patrimonio culturale nelle comunità di 
Cercivento, Sauris e Pesariis in dialogo tra di loro e con altre comunità 
italiane  

 

sabato 20 marzo 2021, ore 17.00-19.30 via web  

Dalla tradizione all’innovazione nel campo dell’orologeria. 
Il ruolo della ricerca storica e della formazione per ritrovare le proprie radici e mantenere 
vivo il dialogo con la comunità. 
 
- Alceo Solari, responsabile culturale di Amici dell’Orologeria Pesarina in dialogo con Rosa Maria 
Solari, presidente di AOP 
- Mauro Oronzo, storico della scienza e divulgatore scientifico, presidente del Museo dell’Orologio 
di Montefiore dell’Aso (Marche) 
 
Testimonianze su esperienze di restauro di manufatti antichi e di trasmissione dei saperi 
dell’orologeria. 
 

 
sabato 27 marzo 2021, ore 15.30-18.00 via web 
 

“Isole nella corrente”: confronto tra due comunità germanofone che 
guardano al passato per costruire un futuro 

  
-Leo Toller, rappresentante dell”Istituto Culturale Mòcheno (Trentino) 
-Domenico Isabella, antropologo, socio e collaboratore del Circolo Culturale Saurano e del Centro 
etnografico di Sauris 
-Augusto Petris, già presidente del Coro Zahre  
 
Testimonianze sulle esperienze di recupero, valorizzazione, rivitalizzazione della cultura saurana.  
 

venerdì 9 aprile, ore 17.00- 19.30 via web 

A Cercivento. Nuovi virgulti di arte e cultura sull'antico ceppo della fede 
cristiana. 
-Paolo Orlando, artista, iconografo, in dialogo con Andrea Calestani 
 
Testimonianze di giovani accompagnatori. 
 
 
L’obiettivo sarà quello di raccontare e rivisitare, attraverso il confronto, 
esperienze di valorizzazione del patrimonio in ambito orologiaio, linguistico e 
religioso. 

Segreteria organizzativa 

Per partecipare agli incontri iscriversi, tramite email, all’associazione di 
appartenenza entro il 19 marzo 2021. Il giorno della formazione verrà 
inviato il link per il collegamento.  

Gli interessati che non fanno parte delle associazioni, sono invitati a 
contattare la segreteria di AOP all’indirizzo info@orologeriapesarina.com  


