
MEETING ACIP 
25 OTTOBRE 2015

Villa Fenaroli, Rezzato (BS)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.30-9.30        Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori

9.30-10.30     “Eravamo 4 amici al bar...”
     L'associazione si presenta: chi eravamo, chi siamo, chi vorremmo essere

11.00-12.30   “Cenni su aspetti e problematiche specifiche dei materiali cartacei, con  
           particolare riferimento alle tecniche di montaggio con passepartout,       
           inserimento nella cornice e  conservazione delle opere”
           Professoressa Elena Allodi, restauratrice di opere su carta e pergamena

12.30-14.30 Pranzo

14.30-15.30   “E’ solo una questione di Matematica? Spunti, riflessioni e altro per calcolare    
           i prezzi delle cornici"

                       Massimiliano Cincinelli, presidente ACIP

15.30-16.15    “La rete come punto di raccordo, di discussione e di sviluppo di ACIP”
                       Presentazione del sito e del nuovo Forum sul portale di ACIP

Chiusura lavori

16.30-17.30    Assemblea annuale ACIP, aperta ai soli associati

Modalità e quote di partecipazione

Il meeting è aperto a tutti gli operatori di settore e ai loro familiari. ACIP, in occasione di questo 
primo meeting, non ha ritenuto opportuno avvalersi del contributo di sponsor per l’organizzazione, 
per l'affitto della sala e del materiale congressuale che sarà distribuito ai partecipanti.
Le quote di partecipazione, sia per gli associati che per i non associati, sono in parte pagate dalla 
cassa ACIP e comprendono la partecipazione ai seminari, al pranzo e al ricevimento di materiale 
distribuito durante il meeting.

Associati e loro familiari: 20 euro, Non associati e loro familiari: 35 euro

I non associati che si iscriveranno prima del meeting 2015 potranno partecipare con la quota 
associativa.

Per dormire

Per chi viene da lontano o semplicemente desidera pernottare presso la magnifica struttura che
ospita il meeting Villa Fenaroli Palace Hotel - Via Giuseppe Mazzini, 14 -  25086 Rezzato (BS) - 
www.villafenaroli.it
Stanza singola: 50 euro a persona, Stanza doppia: 35 euro a persona

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Omar Pinelli, 3291408055 Massimiliano Cincinelli, 3293413923
www.assocorniciai.it ass.corniciai@gmail.com


