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La presentazione itinerante del libro 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 Castello Svevo di Porto Recanati sarà allestita una mostra di foto storiche della ex-Montedison e della marineria, a cura del Centro Studi Portorecanatesi. Sulla spiaggia arriverà un’imbarcazione storica originaria, la lancetta
Purtannara costruita ad Ancona nel 1854, in una tappa dell’ideale staffetta tra
la Sardegna e Venezia. La barca sarà visitabile durante il convegno.
L’obiettivo della prima sessione è di mostrare i valori del patrimonio di archeologia industriale abbandonato lungo la costa marchigiana, e le strategie di
recupero e 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, in questo caso si propone una riflessione sugli strumenti di coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni al patrimonio culturale territoriale.

Sponsor

La Provincia di Macerata organizza un convegno
dedicato alle fabbriche dismesse sulla costa marchigiana
della ex Montedison di Portorecanati e della ex Fim di
Porto Santelpidio e a una ricognizione su edutainement:
educare-divertendo, i giovani e patrimonio culturale
territoriale.
Nell’ambito del convegno sarà presentato il volume
“Cattedrali dell’archeologia industriale costiera” a
cura di Francesco Calzolaio per la Provincia di Venezia,
edito nel quadro del programma comunitario Cultura
2000 “Archeologia industriale tra terra e mare, per
una rete europea di ecomusei”. Il convegno costituisce
una tappa del viaggio culturale sulle tracce del
patrimonio del lavoro e della cultura lungo il periplo
delle coste italiane, organizzato dall’associazione Venti di
Cultura (www.cattedralidelmare.it).

Le istituzioni promotrici della presentazione itinerante:

Cattedrali del Mare

Provincia di Latina

sulle tracce delle cattedrali dell’archeologia industriale costiera

FONDAZIONE MICHELAGNOLI

www.cattedralidelmare.it

Portorecanati (Macerata)
sabato 27 ottobre, ore 15-20
Castello Svevo

Ore 15.00
Le “cattedrali” del patrimonio ex Montedison di
Portorecanati ed ex Fim di Porto Sant’Elpidio:
il ruolo delle istituzioni nella valorizzazione del
patrimonio di archeologia industriale
introducono:
• Giulio Silenzi, presidente della Provincia di Macerata
• Massimo Rossi, presidente della Provincia di Ascoli
Piceno
• Glauco Fabbracci, sindaco di Porto Recanati
• Mario Andrenacci, sindaco di Porto Santelpidio
• Renato Covino, presidente dell’Aipai (Associazione
italiana per il patrimonio di archeologia industriale)
• Francesco Chiapparino, co-autore del capitolo
marchigiano e responsabile regionale dell’Aipai
• Francesco Calzolaio, co-autore del capitolo
marchigiano e curatore del volume
coordina: Donato Caporalini, assessore alla Cultura e
vicepresidente Provincia di Macerata
Coffee break

Ore 17.00
Edutainement: educare-divertendo, giovani e
patrimonio culturale territoriale
intervengono:
• Aigli Dimoglou, Centro di Ricerca e Documentazione
Municipale, Volos, Grecia
• Carla Giusti, direttrice Città della Scienza, Napoli
• Roberto Perna, Sistema Museale della Provincia di
Macerata
• Vanni Bulgarelli, urbanista e presidente Hera, Modena
• Guido Masè, Università Iuav di Venezia
• Alfredo Poppese, Cittadinanza Attiva, Portorecanati
• Anna Casalino, Università di Siena
coordina: Francesco Calzolaio, direttore scientifico del
programma Cultura 2000: “Archeologia industriale tra
terra e mare: per una rete europea di ecomusei costieri”
Segreteria operativa:
Provincia di Macerata, Assessorato Urbanistica
Corso della Repubblica, 28 - 62100 Macerata
www.provincia.mc.it - roberta.tognetti@provincia.mc.it

