REGISTRARTE, l’Associazione italiana registrar di opere d’arte, organizza una giornata di
studio che avrà come argomento
“La Garanzia di Stato: istruzioni per l’uso”
e si terrà il prossimo 13 dicembre 2014, dalle ore 10,30 alle ore 17,00, presso la Triennale di
Milano, viale Alemagna 6, nella Saletta LAB al piano terra (situata di fianco alla caffetteria).
Per raggiungere la Triennale dalle Stazioni (Centrale e Garibaldi) occorre prendere la linea 2
(verde) della metropolitana, direzione ABBIATEGRASSO, e scendere alla stazione CADORNA.
Poi a piedi o con l'autobus 61 (una sola fermata).
Il programma della giornata sarà il seguente:
ore 10,30 - 10,45: accrediti dei partecipanti
ore 10,45: saluto e introduzione ai lavori da parte del Presidente di Registrarte, dr.ssa
Tiziana Giuberti
ore 10,55 – 11,55: “La Garanzia di Stato: istruzioni per l’uso”
Intervento del dr. Antonio Piscitelli, funzionario del Ministero per i Beni e le Attività
culturali e il Turismo che illustrerà il decreto e fornirà informazioni sulla sua applicazione.
ore 12,00 – 12,30: “Esempi pratici di applicazione della Garanzia di Stato nell'organizzazione
di mostre”
Intervento della dr.ssa Linda Pacifici, Coordinamento mostre e Senior Registrar della
Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, e della dr.ssa Simona Pugliese, Registrar della stessa
Fondazione, che illustreranno l’esperienza diretta di applicazione della Garanzia di Stato e
faranno un breve excursus sulle indennità straniere e le loro differenze rispetto alla garanzia
di stato italiana.
ore 12,30 – 12,50: “Le criticità nella Garanzia di Stato, viste dalla parte del prestatore”
Intervento del dr. Mario Lamparelli, Coordinatore dell’Ufficio Mostre della Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, che metterà in evidenza le
problematiche riscontrate dai Musei prestatori.
ore 12,50 – 13,25: spazio per domande e interventi da parte dei partecipanti.
ore 13,30 – 14,30/45: Pausa pranzo a buffet offerta da Registrarte a tutti i partecipanti.
ore 14,45 – 16,25: tavola rotonda con la partecipazione di assicuratori e broker assicurativi
che ci illustreranno le loro opinioni e ci forniranno la loro consulenza sul confronto tra
garanzie di stato italiana e straniere e polizze commerciali.
L’intervento del pubblico con domande e osservazioni anche in questa fase sarà altrettanto
importante per rendere stimolante il dibattito.
ore 16,30 – 17,00: Conclusioni, comunicazioni ai Soci e saluti.
CI AUGURIAMO VOGLIATE PARTECIPARE NUMEROSI.
VI PREGHIAMO DI INVIARE UNA MAIL DI CONFERMA AI SEGUENTI INDIRIZZI:
t.giuberti@comune.fe.it;
mostre@artito.arti.beniculturali.it;
silvanagennuso@libero.it

