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L'archeologia industriale entra in classe 
. 

�Un corso biennale di studia. coinvolgerà trenta ragazzi 
dell'ex Itis, del Galilei e della media Leonardo ba Vinci 

SCUOl.A 

L'archeologia industriale en
trn 11 scuola. L'ex ltis, il Galilei e 
la scuola media Da Vinci da
ranno vita a un corso biennale 
di studio·"City remix: ripensan
do l'archeologia induetriale". 
La presentazione si terrà oggi 
in occasione del convegno de
dicato alla memoria di Gino Pa
puli. Regalo migliore non pote
va essere fatto da parte del 
gruppo "Amici della Forgia" 
per ricordare la figura dell'in
gegner Papuli, che ha speso 
una vita nella valorizzazione 
dei beni storici di archeologia 
industriale. 
Per 30 &lovani studenti che par
tecip ranno al progetto City 
Remlx cl sarà un battesimo di 
fuoco, visto che oggi partecipe
ran n< ,al convegno organizzato 
dall'Ordine degli ingegneri di 
Terni. Una soddisfazione dop
pia per gli Amici della Forgia: 

ricordare l'amico Papuli e ve
dere finalmente l'archeologia 
industriale entrare nelle scuo
le ternane. 
Personaggi storici, luoghi sim
bolo, documenti, siti dismessi. 
Un tesoro che spesso viene di
menticato, nonostante rappre
senti una ricchezza culturale 
che in altre·parti d'Europa han
no sap\ftO valorizzato. Risco
prire quel senso di appartenen
za alla città industriale che re
se Terni uno dei poli più impor
tanti di Italia. Anche questo è 
uno degli scopi che si propone 
di raggiungere il corso bienna-

IL PROGETIO 
"CITY REMIX" 
SARA PRESENTATO 
DALLA DIRIGENTE 
DELL'EX ITIS 
CINZIA FABRIZI 

' . 

Il maestro Igor· Borozan 
e le magie dell'Acqua 
� Alla galleria GC2 
perfomance col pubblico 
che sarà protagonista 

L'EVENTO 

Domani alle ore 18 alla 
GC2Contemporary di Terni, ver
ra proposto l'evento "Water Me
mory" che ha visto il suo debut
to ad Amelia presso le antiche 
cisterne romane inserito poi 
nella lista ufficiale degli appun
tamenti in calendario per le 
Giornate Europee del Patrimo
nio 201�._ Il n:i,aestro !gor Boro-

ria e le grandi sorgenti, l'acqua 
che respira e ritorna, l'acqua 
che colora di "blu" il nostro Pia
neta». Borozan reallzzera' "on 
stage" la sua opera "Water Me
mory #2", una sorta di spettaco
lo teatrale in tre atti dove il pub
blico sara 'protagonista in pri
mis interagendo con l'artista at
traverso i suoni opportunamen
te scelti da un altro grande no
me dell'arte del video mapping, 
Paul Harden, che presentera' 
waterscape un software apposi
to che si occupa di generare suo
ni in uno spazio acustico sur
round. Rumori, voci e suoni sin
tetici verranno "spruzzati" co
me pa�icelle e la��_iati dE:cad�r� 

le di studi "City Remix". La cif
tà dell'acciaio, ma anche della 
chimica. Della gigantesca pres
sa da 12 mila tonnellata, ai labo
ratori usati a Terni dal premio 
nobel, Giulio Natta. Basta attra
versare una qualunque strada 
di Terni per trovare un riferi
mento all'archeologia indu
striale. L'intuizione del proget
to che sarà presentato oggi rt�l
la professoressa Cinzia Fabri
zi, dirigente scolastico dell'ex 
Itis, è quella di raccontare l'ar
cheologia industriale ai ragaz
zi seguendo una narrazione 
moderna. ·«La conoscenza del 
patrimonio avviene attraverso 
un'appropriazione creativa del 
patrimonio di archeologia in
dustriale rendendolo accessibi
le e fruibile in modo innovati
vo, cosi da recuperare il patri
monio materiale della città», si 
legge nella scheda di presenta
zione .di City Remix. 

S.Cap.
C RIPRODUZIONE RISERVATA 

�«Raccontare la storia industriale di Terni in modo creativò 
così da valorizzare un patrimonio culturale unico in Italia» 
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In alto 
la targa 
dedicata 
aPapuli 
realizzata 
dagli 
Alnici 
della Forgia 

. A destra 
Papuli 
con l'ex 
assessore 
Alberto Pileri 

Il programma 

Cultura e tecnologia 
nel pensiero di Papuli. 
"Cultura, tecnologia e 
sviluppo a Terni nel pensiero 
di Gino Papuli", questo il 
convegno che si �errà oggi a 
partire dalle 9 nella sala 
convegni dell'archivio di 
Stato, in via Cavour a Terni. 
Tra i relatori, Umberto 
Varazzi, coordinatore Gruppo 
Amici della Forgia, il 
professore Renato Covino, 
Paolo Olivieri, ex dirigente del 
Polo Montedison, Sergio 
Dotto, vice presidente del 
Centro Malfatti. Coordinerà i 
lavori, Franco Giustinelli, 
presidente dell'associazione 
Umbria contemporanea. 
Conclusioni affidate al sindaco 
Leonardo Latini. 
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