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Giacomo Menini Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
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Dal mito della Torre di Babele, alla salita 
di Petrarca sul Monte Ventoso, fino alle im-
prese degli alpinisti per la conquista degli 

“ottomila”, il sogno di avvicinarsi al cielo è 
sempre stato fra le aspirazioni dell’uomo. 
Sembra naturale che anche l’architettura, 
in un contesto affascinante come quello 
della montagna, tenti di costruire edifici di-
spersi tra le nuvole, per quegli «uomini che, 
costretti nelle vie cittadine, tra il fumo e la 
polvere, hanno smarrito la nozione di cielo».
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L’ARCHITETTURA MODERNA NELLE ALPI ITALIANE

giovedì 23 agosto 2018 - ore 18.00
Sala conferenze del Museo dei Sanatori
c/o portineria centrale del Presidio ospedaliero di Sondalo
ottava serata del ciclo di conferenze culturali  “Sondalo incontra…” 2018 - X edizione

presentazione del volume
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L’architettura moderna nelle Alpi italiane

di GIACOMO MENINI
Intervengono

GIORGIO AZZONI
Direttore artistico del Distretto culturale della Val Camonica

DARIO BENETTI
Architetto, direttore della rivista “Quaderni Valtellinesi”

Comune di Sondalo
Biblioteca Civica

Il ciclo di conferenze 
“Sondalo Incontra…” 
è organizzato in 
collaborazione con 

ingresso libero

Associazione culturale Terraceleste


