Area oggetto attività formativa: 5_Storia, restauro e conservazione
CONVEGNO
E VULNERE UBERTAS. PAESAGGI FERITI NELLE TERRE DI BENEDETTO
mercoledì 18 maggio 2022, ore 17:00-19:00
sede: piano nobile del Museo Fulcis - Via Roma, 28 - Belluno
CFP:
2 per iscritti Ordine Architetti PPC
2 per Ordine Ingegneri della sola provincia di Belluno
2 per iscritti Ordine Periti Industriali
2 per iscritti Collegio Geometri

L’Ordine degli Architetti PPC di Belluno, in collaborazione con la Fondazione Architettura Belluno
Dolomiti, la Delegazione FAI di Belluno e il Comune di Belluno, organizza il Convegno “E VULNERE
UBERTAS. PAESAGGI FERITI NELLE TERRE DI BENEDETTO”.
Obiettivo
Prendendo spunto da un seminario svoltosi a Praglia nel 2019, il convegno si propone di focalizzare le
“tragedie” dei terremoti, partendo dalle analisi dell’impatto sulle persone, sul territorio, sulle
infrastrutture, sulle opere d’arte e sull’architettura.
Elaborare una strategia di rinascita richiede energie e voci di speranza, di fattibilità. Si tratta di beni
materiali e immateriali, di realtà economiche, di strutture sociali, di luoghi storici da ricostruire.
“E vulnere ubertas” (dalla ferita nasce la prosperità) è uno dei motti inciso in un cartiglio sopra gli stalli
del refettorio del monastero di Praglia. Questo messaggio di speranza, nato nelle terre di San
Benedetto nell'Italia centrale, deve guidarci anche oggi.

Programma
16:30 | Registrazione dei partecipanti
17:00 | Saluti e Presentazione degli argomenti
arch. Angelo Da Frè, Presidente Fondazione Architettura Belluno Dolomiti
dott. Carlo Cavalli, Conservatore Museo Fulcis Belluno
arch. Adriano Barcelloni Corte, Capo Delegazione FAI di Belluno
proff. Gianmario Guidarelli ed Elena Svalduz, Direttori della collana “Armonie composte. Paesaggi”
(Università degli Studi di Padova)
Intervengono:
dott.ssa Tiziana Biganti, già Direttrice del Centro Operativo del Santo Chiodo di Spoleto
Il deposito del Santo Chiodo di Spoleto per la messa in sicurezza delle opere d'arte
dott.ssa Annamaria Spiazzi, già Soprintendente beni storici, artistici, etnoantropologici Venezia,
Belluno, Padova, Treviso
Il restauro della statua della Madonna con Bambino di Todiano
dott.ssa Marta Mazza, Segretario Regionale Ministero della Cultura per il Veneto e per il Friuli Venezia
Giulia
Il terremoto in Italia centrale: l'esperienza della Soprintendenza delle Marche
19:00 | Dibattito e conclusioni.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro lunedì 16 maggio 2022, accedendo al sito dell'Ordine Architetti PPC di
Belluno al link:
https://architettibelluno.it/formazione-continua-permanente/iscrizione-eventi-formativi
Posti disponibili: 30
Quota di partecipazione
Evento gratuito previa iscrizione.
Tutor
arch. Adriano Barcelloni Corte
Condizioni di sicurezza COVID-19 da rispettare per l’accesso al Museo Fulcis:
- è obbligatorio l’uso di mascherina FFP2
- non devono essere presenti sintomi influenzali come tosse, raffreddore ecc., la temperatura deve essere inferiore ai 37,5C
- nell’area di ingresso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani
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