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CALL FOR POSTERS 

 

Giornata di studio - Convegno 

Milano, Italia. Deindustrializzazione, trasformazioni e rigenerazioni  

4 ottobre 2017 - Casa dell’energia e dell’ambiente, Piazza Po 3 – Milano 

 

È crescente l’attenzione che viene prestata da più parti ai processi di deindustrializzazione perché è 

crescente la consapevolezza problematica delle sue molte implicazioni di lungo periodo, che sono 

economiche, sociali, culturali, politiche, ambientali, e che riguardano direttamente spazi e paesaggi. 

Da qui l’interesse verso i processi di conservazione, valorizzazione e reinterpretazione degli 

industrial remains e la constatazione di come, in questi processi, estetizzazioni e romanticizzazioni, 

si mescolino talvolta a rimozioni o soppressioni, di come e perché il riconoscimento di alcuni 

elementi del passato manifatturiero si intrecci alla marginalizzazione di altri, di come qualcosa sia 

reso visibile mentre altro diventa invisibile.  

 

In occasione della Giornata di Studi “Milano, Italia. Deindustrializzazione, trasformazioni e 

rigenerazioni”, che si svolgerà presso Casa dell’Energia e dell’Ambiente il 4 ottobre 2017 (piazza 

Po, 3 – Milano), gli enti promotori dell’evento offrono l'opportunità a studiosi, ricercatori e 

istituzioni di far conoscere le proprie ricerche che esplorano questi stessi temi attraverso la 

presentazione di un poster: una poster session sarà infatti organizzata in concomitanza con la 

giornata dalle ore 13.00 alle ore 14.00, e ospitata nella medesima sede. 

 

Le proposte saranno selezionate dal comitato organizzatore del convegno, che ne valuterà la 

coerenza con l’evento e l’originalità.  Le proposte dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 

24.00 di venerdì 25 agosto 2017, a fondazioneaem@a2a.eu, attraverso l’invio di un abstract di circa 



2.000 battute (spazi inclusi). L’abstract, scritto in italiano, dovrà contenere il titolo del poster, il 

nome e il cognome dell’autore, l’eventuale affiliazione e tre riferimenti bibliografici.  

Entro il 1 settembre 2017 la segreteria di Fondazione Aem darà conferma dell’accettazione delle 

proposte. 

Il poster dovrà essere consegnato in file digitale venerdì 15 settembre e poi stampato e consegnato 

dall’autore entro mercoledì 27 settembre 2017, secondo le seguenti specifiche, a Fondazione Aem 

(Casa dell’Energia e dell’Ambiente, piazza Po 3 – 20144 Milano) dalle ore 9.30 e alle ore 16.00. 

 

Date importanti da ricordare 

- Apertura della call: 20 giugno 2017 

- Chiusura della call: 25 agosto 2017 

- Risultati della call: 1 settembre 2017 

- Consegna file digitale: 15 settembre 2017 

- Consegna poster cartaceo: 27 settembre 2017 

 

INFORMAZIONI TECNICHE  

Il poster dovrà avere le dimensioni finite di 100cm x 70cm e dovrà essere stampato su forex leggero 

5mm (sfondo bianco). Dovrà avere un orientamento verticale (verranno scartati i poster con 

orientamento differente) e essere munito di due fori nella parte superiore (a distanza di 1,5 cm x 1,5 

dai rispettivi angoli superiori). Nei poster, lunghezza del testo, numero e disposizione delle 

immagini sono a discrezione degli autori. Si raccomanda solo che il testo, con taglio critico, 

evidenzi con chiarezza i temi discussi nel convegno.  

La risoluzione delle immagini inserite dovrà avere risoluzione minima di 250 dpi alla stampa. La 

lunghezza massima del testo è di 3.000 battute spazi inclusi, il font da utilizzare è Arial.  La 

dimensione dei caratteri per le differenti scritte sono le seguenti: 

- Titolo Poster: 50 pt 

- Nome e istituto di appartenenza: 25 pt 

- Testo: 21 pt 

Gli enti promotori del convegno non si faranno carico in alcun modo delle eventuali spese di stampa 

e di spedizioni e degli eventuali costi dei diritti d’archivio delle immagini ivi contenute. 

 

Per ogni informazioni scrivere a: fondazioneaem@a2a.eu 

 


