TERREFERME è un contributo alla ricostruzione
dedicato al patrimonio culturale colpito dal sisma.
È una mappatura interattiva, una condivisione di
memorie, emozioni, conoscenza. Più che una mostra,
un’esperienza sensoriale, un approdo oltre il sisma.
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Inaspettato e devastante, il terremoto del maggio
2012 ha reso tutti consapevoli che anche il territorio
della “Bassa” pianura padana è esposto ad un elevato
rischio sismico. Un’intera popolazione che per secoli
si era difesa dalle acque ha così scoperto di doversi
difendere dalla terra e di dover acquisire maggiori
capacità di intervento e competenze professionali
specializzate in caso di evento sismico. Le due forti
scosse del 20 e del 29 maggio 2012, rispettivamente
di magnitudo 5.9 e 5.8, hanno provocato lutti e
gravissimi danni.

30 MAGGIO-20 LUGLIO 2014
MARTEDÌ-DOMENICA 10.30-20.30
GIOVEDÌ 10.30-23.00
INGRESSO LIBERO
TRIENNALE DI MILANO
VIALE EMILIO ALEMAGNA, 6

EMILIA 2012.
IL PATRIMONIO CULTURALE
OLTRE IL SISMA
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Il progetto TERREFERME ha collezionato contributi
multidisciplinari, in particolare produzioni realizzate
con l’utilizzo di tecnologie innovative.
La mostra consente al visitatore di gestire in modo
interattivo e dinamico i contenuti proposti nelle
diverse sezioni, un percorso con opere di video artisti,
fotografi e con tappe dedicate a cartografie interattive
e visioni aeree del territorio e del patrimonio culturale.
L’ambiente della mostra è immersivo e avvolgente.
48 video narrazioni raccontano al visitatore le
caratteristiche del patrimonio culturale emiliano, i
danni che ha subìto e le attività che sono state svolte
per la sua tutela e per consentirne il recupero futuro.
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Prenditi il tuo tempo.
Terreferme è una mostra video
narrativa e multimediale.

10 minuti
Immagini da
un terremoto
Video arte e scatti
d’autore

5 minuti
Il WebGIS
La conoscenza
del territorio
attraverso le
cartografie
interattive

Terreferme è un percorso
immersivo ed evocativo.

10 minuti
L’Oratorio
Animazione pittorica
di un’architettura
seicentesca perduta

Terreferme presenta nuove
tecnologie per la tutela
del patrimonio culturale.

20 minuti
Gestire
l’emergenza

10 minuti
In volo sulle
terreferme

Le attività dell’Unità
di crisi e il sistema
cartografico dei tesori
d’arte e di architettura

La navigazione
aerea e virtuale sui
luoghi del sisma

10 minuti
Il territorio
colpito
Persone, paesaggio e
cultura della “Bassa”
padana

INGRESSO MOSTRA

