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L’Ambasciata d’Italia a Minsk presenta a Gomel il progetto “Terreferme. Emilia 2012”  
 

L’Ambasciata d’Italia a Minsk è lieta di presentare presso il prestigioso museo “Complesso 
palazzo-parco di Gomel” la mostra multimediale “TERREFERME. EMILIA 2012. IL 
PATRIMONIO CULTURALE OLTRE IL SISMA” – un progetto della Direzione per i beni 
culturali e paesaggistici della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Fondazione 
Telecom Italia. 
 

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 24 luglio 2015 fino al 16 agosto. 
 

La mostra documenta gli effetti distruttivi sul patrimonio culturale della regione Emilia-Romagna 
del terremoto avvenuto all’alba del 20 maggio del 2012. Oltre ad essere un racconto emozionale e 
umano della tragedia che ha colpito il centro nord dell’Italia, essa presenta le innovative soluzioni 
tecniche e organizzative (ad esempio, la mappatura elettronica e satellitare del patrimonio culturale 
danneggiato e la creazione di un’apposita Unità anticrisi regionale) adottate per la tutela e il 
recupero degli edifici e dei monumenti danneggiati.  
 

L’Emilia-Romagna si trova all’incrocio di antiche vie di comunicazione. E’ un territorio ospitale 
per il visitatore e fra i più ricchi di tesori d’arte, di storia e di architettura. Il suo cuore storico è tra 
Medioevo e Rinascimento, quando fioriscono le piccole signorie dei Pico di Mirandola, dei Pio a 
Carpi e le grandi dinastie degli Estensi a Ferrara e dei Gonzaga a Mantova; in seguito, s’instaura la 
dominazione papale. Di queste epoche restano magnifici complessi architettonici, molti dei quali 
sono stati colpiti dal sisma: il Castello estense di Ferrara, il Castello delle Rocche di Finale Emilia, 
la Rocca di San Felice sul Panaro, il Palazzo Ducale di Mantova e, ancora, i tanti edifici religiosi 
come il Duomo di Ferrara e quello di Modena, e molti altri in città grandi e piccole. 
 

Il percorso espositivo propone 37 scatti fotografici realizzati in collaborazione con la Fondazione 
Studio Marangoni di Firenze, e video-narrazioni che offrono uno sguardo suggestivo sul patrimonio 
culturale emiliano, sui danni che ha subìto e sulle operazioni che ne hanno garantito la prima messa 
in sicurezza e il futuro pieno recupero. La mostra è stata presentata per la prima volta alla Triennale 
di Milano nel maggio 2014 ed ha ricevuto una grande risposta positiva dai visitatori. Dettagli 
sull’evento si trovano sul sito http://terreferme.beniculturali.it/  
 

Il messaggio dell’esposizione allo spettatore è far capire quanto sia preziosa per un popolo, anche in 
situazioni drammatiche quali quelle di un cataclisma naturale o delle devastazioni portate 
dall’uomo, la tutela del proprio territorio e del proprio patrimonio storico-culturale, che coincide 
con la difesa della propria identità. 
 

A cura dell’Ambasciata d’Italia in Minsk sono state tradotte in lingua bielorussa le video-narrazioni, 
adattati e prodotti i foto-materiali della mostra. La mostra è stata già esposta con successo al 
Palazzo delle Arti di Minsk, al Centro Sociale e di Attività Culturali per la Regione di Brest, al 
Museo “Pryzhanski Palazyk” e al cinema “Tovarisc” di Bobruisk. 
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