VALUE CHAIN INNOVA-CHM

TERRITORI RESILIENTI,
COMUNITÀ RESILIENTI

Padiglione Italia. Biennale Architettura 2021
7 luglio 2021 | ore 12:00-16:00*
Il seminario “Territori Resilienti, Comunità Resilienti” vuole
mettere in luce lo strettissimo legame che si genera fra l’uomo
il suo territorio e come le comunità stesse reagiscono di fronte
agli eventi calamitosi.
I luoghi, che vengono modificati da fenomeni rovinosi, diventano
luoghi fragili, ma allo stesso tempo ricchi di energia scaturita dai
propri abitanti, il cui senso di appartenenza agisce da stimolo,
oltre la tragedia, ad una reazione organizzata e costruttiva al
post disastro.
Un fenomeno dinamico che porta ad una nuova identità sociale
e territoriale come conseguenza di un mutevole sviluppo evolutivo,
atto a ricostruire tessuti urbani ed economici, sociali e culturali.
Il Progetto Firespill – Interreg Italia-Croazia, l’After the Damages
International Academy, l’Agenzia per la Ricostruzione Post Sima
Emilia del 2012, Regione Emilia-Romagna e il Clust-ER Build sono
impegnati attivamente nel fornire un costante e attivo supporto
interdisciplinare nella diffusione scientifica e tecnica per una
metodologia interventistica più cosciente e consapevole.
Evento realizzato nell’ambito del Padiglione Italia
alla 17. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia

*L’orario dell’evento ha subito una modifica causa disposizione per G20 Venezia
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CFP Architetti
Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Ferrara. Saranno riconosciuti
4 crediti formativi per la frequenza alla totalità dell’evento.

L’International Academy “After the Damages” rientra tra i
progetti triennali di alta formazione in ambito culturale,
economico e tecnolzogico ai sensi dell’art. 2 della
legge regio nale n. 25/2018 approvati e finanziati con
deliberazione di Giunta regionale n. 1251/2019.
The International Academy “After the Damages” project
has received funding from the Emilia Romagna Region
in the scope of the three-year higher education projects in
the cultural, economic and technological fields pursuant
to art. 2 of the regional law n. 25/2018 approved by
resolution of the Regional Council n. 1251/2019.
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LA VULNERABILITÀ DEI LUOGHI
Contributi internazionali

12:00-14:00

14:00-16:00

Saluti Istituzionali

Mauro Felicori
Assessore alla Cultura e Paesaggio,
Regione Emilia-Romagna

Introducono
Marcello Balzani
Co-Direttore, After the Damages
International Academy, Università
degli Studi di Ferrara, Dipartimento
di Architettura
Stefania Leoni
ART-ER – Servizio coordinamento delle
politiche europee, programmazione,
cooperazione, valutazione
Angelo Mason
Rappresentante JS Italia–Croazia

Moderano
Federica Maietti, Manlio Montuori,
Fabiana Raco, Claudia Pescosolido
After the Damages International
Academy, Università degli Studi
di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Intervengono

Introduce

Alessandro Melis
Curatore del Padiglione Italia 2021

Marcello Balzani
Co-Direttore, After the Damages
International Academy, Università
degli Studi di Ferrara, Dipartimento
di Architettura

Alessandro Gaiani, Guido Incerti
Membri del team curatoriale del
Padiglione Italia 2021, coordinatori
della sezione “Storia di un Minuto”
Enrico Cocchi, Antonino Libro
Agenzia per la Ricostruzione – Sisma 2012,
Regione Emilia-Romagna
Cristina Ambrosini, Lorenza Bolelli
Servizio Patrimonio Culturale, Regione
Emilia-Romagna
Lisa Lambusier, Maria Luisa Laddago
Ministero della Cultura

Moderano
Federica Maietti, Manlio Montuori,
Fabiana Raco, Claudia Pescosolido
After the Damages International
di Ferrara, Dipartimento di Architettura

Intervengono
Ricostruzione di Barpak, Nepal:
un villaggio “migliore e più sicuro”
o un’occasione mancata?
Jharna Joshi
Kathmandu University, Nepal

Protocolli e strumenti digitali integrati
per la documentazione del patrimonio
costruito danneggiato dal sisma
a supporto di progetti di restauro,
gestione e mitigazione del rischio
sismico e del trasferimento delle
conoscenze verso gli attori della filiera:
il progetto FIRESPILL
Fabiana Raco, Manlio Montuori
Università degli studi di Ferrara,
Dipartimento di Architettura
Recupero e valorizzazione del
patrimonio culturale e naturale
dell’antico convento di Tzintzuntzan,
Michoacan, XVI secolo
Saúl Alcantara Onofre
Presidente ICOMOS Messico

Ridurre i rischi di catastrofi per il
patrimonio culturale e costruire
resilienza attraverso un approccio
basato sul luogo: dalla teoria alla pratica
Rohit Jigyazu
Unità di programma, Centro
internazionale per lo studio della
conservazione e del restauro dei
beni culturali (ICCROM)
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