
Il Parco a Ruderi del Borgo di Auletta: 
la Memoria del terremoto

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 "Il Parco a Ruderi del Comune di Auletta: la memoria del terremoto". 

www.borghiofitaly.org  |  www.concilioeuropeodellarte.org  
press.cea@gmail.com

Con il patrocinio di:

Martedì 20 Novembre, h 10-17  |  Aula Tafuri, Palazzo Badoer - Università Iuav di Venezia 
 
INTERVENTI  
MATTINO (h 10.00 - 12.30) 
- Presentazione della giornata | Prof. Arch. Ing. Paolo Faccio e Concilio Europeo dell'Arte 
- Amministrare la memoria del terremoto | Pietro Pessolano, Sindaco del Comune di Auletta 
- Il progetto di conservazione della memoria del terremoto | Antonello Caporale, giornalista 
- La Fondazione MIdA e l'Osservatorio del dopo sisma |  Francescantonio D'Orilia, Presidente della Fondazione MIdA 
- Migrazioni ed abbandono | Prof.ssa Rosanna Alaggio 
 
POMERIGGIO (h 15.00 - 17.00) 
- Il progetto del Parco a Ruderi di Auletta | Arch. Massimo Martini e Prof. Arch. Ing. Paolo Faccio 
- I lavori di realizzazione del Parco a Ruderi di Auletta, progetto e variazioni | Ing. Nicola Pepe 
Tavola rotonda

 
Auletta è uno dei comuni dell’entroterra salernitano in cui sono ancora visibili i segni del terremoto dell'Irpinia che nel 1980 colpì
la Campania e la Basilicata. Gli strascichi della ricostruzione trovano in questo paese, caso originale nel suo genere, la volontà
degli amministratori locali di preservare un’area distrutta del centro storico a imperituro ricordo del proprio passato. Nasce da
qui l’idea di “Parco a Ruderi”, un parco urbano che custodisca non solo le pietre, ma anche la memoria di Auletta e che non
cancelli il sottile filo che lega memoria, rudere e natura.  
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