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Il libro è frutto di una ricerca nel quadro del progetto “archeologia industriale tra
terra e mare, per una rete europea di ecomusei”, co-finanziato dalla Provincia di
Venezia e dal programma comunitario Cultura2000.
La presentazione itinerante del libro è coordinata dall’associazione Venti di
Cultura (www.cattedralidelmare.it) ed è promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dal Consorzio del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della
Sardegna, dalle amministrazioni provinciali di Macerata, Latina, Venezia e dalla
Fondazione Michelagnoli.
Presso il Museo Diocesano è allestita una mostra delle foto storiche della exvetreria AVIR di Gaeta.
Nel porto arriverà da Castellammare un’imbarcazione storica da lavoro (il gozzo
Pianosa del 1947) in una tappa dell’ideale staffetta tra la Sardegna e Venezia.
L’obiettivo della prima sessione è di mostrare i valori del patrimonio di
archeologia industriale abbandonato lungo lungo la costa laziale, mostrando le
strategie di valorizzazione perseguite dalle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni culturali responsabili del destino del patrimonio.
La seconda sessione tratta di un tema complementare ed unico per ciascuna tappa
del periplo italiano, e in questo caso si propone di descrivere lo stato dell’arte
delle buone pratiche del recupero architettonico del patrimonio di archeologia
industriale.

Sponsor

Provincia di Latina

La Provincia di Latina organizza il convegno di
presentazione del volume “Cattedrali
dell’archeologia industriale costiera”, in occasione
della tappa del viaggio sulle tracce del patrimonio
del lavoro e della cultura, dalla Sardegna a Venezia,
lungo il periplo delle coste italiane.
Il convegno è dedicato alle fabbriche dismesse sulla
costa laziale della ex AVIR di Gaeta e SIECI di
Minturno e a una ricognizione sulle buone
pratiche del recupero architettonico del
patrimonio di archeologia industriale.

Le istituzioni promotrici della presentazione itinerante:

Cattedrali del Mare

Provincia di Latina

FONDAZIONE MICHELAGNOLI

sulle tracce delle cattedrali dell’archeologia industriale costiera

www.cattedralidelmare.it

Coffee break

Gaeta (Latina), lunedì 5 novembre
Museo Diocesiano, ore 9.30 - 14.00
Ore 9.30 1° sessione
Le Cattedrali ex - AVIR di Gaeta e SIECI di Minturno:
il ruolo delle istituzioni nella valorizzazione del
patrimonio di archeologia industriale
intervengono:
• Saluti dei sindaci di Gaeta (Antonio Raimondi)
e Minturno (Pino Sardelli)
• Silvio D’Arco, assessore Attività Produttive - Provincia
di Latina
• On. Alfonso Gianni, sottosegretario Ministero delle
Attività Produttive
• On. Claudio Moscardelli, presidente Comm.
Urbanistica Regione Lazio
• On. Domenico Di Resta, presidente Comm.
Innovazione e Sviluppo Economico Regione Lazio
• Maurizio Faticoni, assessore Urbanistica Comune di
Minturno
• Renato Covino, presidente Aipai (Associazione
Italiana per il Patrimonio Industriale)
• Francesco Calzolaio, curatore del volume
• Maria Cristiana Costanzo, autrice del capitolo sul
Lazio: il patrimonio dell’archeologia industriale pontina
conclusioni: Armando Cusani, presidente della Provincia
di Latina
coordina: Marcello Caliman, giornalista

Ore 11.30 2° sessione
Buone pratiche del recupero architettonico del
patrimonio di archeologia industriale
intervengono:
• Franco Mancuso, Università Iuav di Venezia, Master
in Archeologia Industriale
• Renato Nicolini, Università di Reggio Calabria
• Luca Gibello, Politecnico di Torino
• Roberto Parisi, vice-Presidente Aipai, Università
Federico II Napoli
• Stefania Della Notte, architetto
• Cesare Crova, presidente Regionale Associazione
“ITALIA NOSTRA”
• Fabio Renzi, Segretario Generale Associazione
“SYMBOLA”
coordina: Francesco Calzolaio, direttore scientifico del
programma CULTURA 2000: Archeologia industriale
tra terra e mare: per una rete europea di ecomusei costieri
Buffet
all’iniziativa interveranno:
• I Consiglieri regionali: Fabrizio Cirilli, Romolo Del
Balzo, Aldo Forte
• I Parlamentari: Sesa Amici, Maria Procaccino
Burani, Gianfranco Conte, Claudio Fazzone,
Michele Forte, Riccardo Pedrizzi
sono stati invitati:
• Sindaci, Consiglieri provinciali, il Presidente della
Camera di Commercio, Presidente dell’Autorità
Portuale e le associazioni ambientaliste e del mondo
economico - produttivo
Segreteria organizzativa:
Assessorato alle Attività Produttive, Provincia di Latinia
Felice D’Argenzio Cell. 348 0853802
Paolo Bianchi Cell. 349 5075415

