Civita di Bagnoregio: la città che (non) muore
Giovedì 15 Novembre 2018
h 10.00 - 17.00
Aula Tafuri | Palazzo Badoer Università IUAV di Venezia
INGRESSO LIBERO

In occasione di "Borghi of Italy - #NO(F)EARTHQUAKE" Evento Collaterale della 16. Mostra Internazionale di Architettura
- La Biennale di Venezia, il Concilio Europeo dell'Arte organizza - in collaborazione con l'Università IUAV di Venezia e
Alma Mater Studiorum di Bologna - il convegno "Civita di Bagnoregio: la città che (non) muore".
l Borgo di Civita di Bagnoregio (VT) è oggi un interessante laboratorio di sperimentazione della gestione del rischio
sismico associato a condizioni ambientali e naturali complesse, come il dissesto idrogeologico della rupe.
L'Amministrazione Comunale e gli ultimi residenti hanno dato vita a molte attività di recupero e di ri-attivazione con grandi
risultati in termini di visitatori ed attenzione mediatica.
Un "modello virtuoso" che fa di Civita il borgo capofila del progetto di recupero della Tuscia.
INTERVENTI
MATTINO | h 10.00 - 12.30
- Saluto degli organizzatori e presentazione della giornata | Concilio Europeo dell'Arte
- Il ruolo degli architetti nelle strategie di valorizzazione e tutela | Anna Buzzacchi, Presidente FOAV
- Archeologia e vulnerabilità dei borghi | Arch. Isabella Zamboni
- Strategie di valorizzazione dei borghi | Prof. Ezio Micelli
- Tavola rotonda
POMERIGGIO | h 15.00 - 17.00
- La conservazione dei borghi | Prof. Paolo Faccio
- La città che muore: non più | Francesco Bigiotti, Sindaco di Civita Di Bagnoregio
- Il museo geologico e delle frane: tra scienza e informazione per lo studio e la salvaguardia del territorio | Giovanni Maria
Di Buduo, curatore Museo Geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio
- A quando ritorneremo e l’orologio ricomincerà a pulsare. Strategie e problemi della ricostruzione dei centri abbandonati
delle Marche dopo il terremoto del 2016 | Prof. Andrea Ugolini
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