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SPAZIO MORETTI, ARCHITETTURA E PASSIONE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
21 settembre 2019
•

21 Settembre 2019 (dalle 10:00 alle 13:00)
LE CITTÀ TERMALI ITALIANE
Analisi storica, caratteristiche comuni e stilemi identitari delle città termali. Dalla loro nascita al presente,
seguendo l’evoluzione del termalismo e delle cure termali, con uno sguardo rivolto al futuro prossimo. Incontro e
dibattitto nella Sala Mescita interna della Fonte Bonifacio VIII, apertura della mostra del Concorso Fotografico
“Spazio Moretti – Frammenti di architettura termale a Fiuggi”.
Interventi:
 Rappresentante Ordine Architetti di Frosinone
Saluti istituzionali
 Rappresentante Comune di Fiuggi
Saluti istituzionali
 Prof. Arch. EMILIO FAROLDI (Prorettore Delegato del Politecnico di Milano)
Terme e architettura. Progetti tecnologie strategie per una moderna cultura termale.
 Ing. ALESSANDRO GRANDE (Libero professionista, studioso di processi di trasformazione urbana)
Il futuro della città termale nelle recenti esperienze di recupero urbano.
 Dott. RENATO DEL MONACO (Direttore Sanitario Terme di Fiuggi - Esperto di medicina termale)
Il salutare territorio termale, le buone pratiche della medicina termale.
Moderatore il Dott. FRANCESCO SEVERA (Avvocato)
Dalle 12:30, a conclusione degli interventi, è previsto il dibattito.

Obiettivi: Aumentare le conoscenze storiche-sociali, urbanistiche, architettoniche e tecnologiche degli spazi dedicati
al termalismo, immaginare una buona pratica tecnica per la valorizzazione e la progettazione dei luoghi e dei
territori della salute.
Ore 13:00 Premiazione del contest fotografico “Spazio Moretti – Frammenti di architettura termale a Fiuggi”
•

21 Settembre 2019 (dalle 15:30 alle 18:30)
SPAZIO MORETTI, ARCHITETTURA E PASSIONE - II EDIZIONE
Seconda edizione dell’evento “Spazio Moretti, architettura e passione” dedicato all’autore del Complesso
Termale della Fonte Bonifacio VIII, l’architetto Luigi Moretti (1906/1973). In questa edizione il tema sarà il
cemento armato nelle sue declinazioni artistiche e tecniche. L’incontro sarà organizzato nella Sala Mescita
interna della Fonte Bonifacio VIII con la formula della conferenza-dibattito, attraverso il contributo di qualificati
professionisti nel campo dell’arte, dell’architettura e della tecnica costruttiva.
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Interventi:
 Rappresentante Ordine Architetti di Frosinone e Roma
Saluti istituzionali
 Rappresentante Comune di Fiuggi
Saluti istituzionali
 Prof. Arch. TOMMASO VALLE (Già Professore Ordinario di Progettazione Architettonica presso
Università La Sapienza di Roma – Socio fondatore dello Studio Valle Progettazioni)
Testimonianza storica e professionale sulla figura di Luigi Moretti nel panorama architettonico italiano
del secolo scorso.
 M° PIERO FANTASTICHINI (Artista)
Il cemento armato tra scultura e architettura, dalle architetture scultoree alle sculture abitabili.
 Prof.ssa Arch. GUENDALINA SALIMEI (Docente di Composizione architettonica e urbana presso Università
La Sapienza di Roma - Fondatrice di Tstudio)
Il segno del tempo nelle strutture in cemento armato, prospettive di riqualificazione e restauro.
Moderatore il Dott. FRANCESCO SEVERA (Avvocato)
Dalle 18:00, a conclusione degli interventi, è previsto il dibattito.
Obiettivi: Promuovere e valorizzare il prodotto dell’architettura come opera d’arte funzionale. Studiare e valutare la
risposta di una mirabile costruzione in calcestruzzo armato del ‘900, il Complesso delle Terme di Bonifacio VIII frutto
dell’ingegno dell’architetto Luigi Moretti, all’azione usurante del tempo. Immaginare la strada da percorrere per un
progetto di restauro che possa preservarla e trasferirla integra alle nuove generazioni.
Si precisa che per tale iniziativa è stato ottenuto il patrocinio dai seguenti Enti:
•
•
•
•

Comune di Fiuggi – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo;
Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.;
Ordine Architetti P.P.C. di Frosinone.
Federalberghi Fiuggi

Si precisa che per tale iniziativa è in fase di approvazione il patrocinio dai seguenti Enti:
•

Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia.

Per tale iniziativa è in corso la richiesta di accreditamento ai fini del rilascio dei crediti formativi professionali (cfp).
Fiuggi lì, 09/09/2019
Arch. Massimiliano Celani

telefono: 393 9964751 e-mail: mad72info@gmail.com
__________________________________________
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LABORATORIO FIUGGI”
laboratoriofiuggi@gmail.com

