
• ASSOCIAZIONE ARQUATAFUTURA 

• ASSOCIAZIONE PESCARA 24-08-2016 

• ASSOCIAZIONI PROPRIETARI ARQUATA DEL TRONTO CAPOLUOGO 

• COMITATO RICOSTRUIRE TUFO 
 

FOCUS TEMATICO-PROIEZIONE 
 

TITOLO: "Il patrimonio artistico del centro Italia terremotato, tra 
devozione, tradizione, identità culturale. Focus su Arquata del Tronto”. 
 
SEDE: Sala Polivalente "Don Francesco Armandi" a Pretare 
 
DATA: 15/09/2019 
ORE 10,00-14.00 
ORE 14,00 Working lunch 
 
 

PROGRAMMA : 
 

• Saluto del Sindaco di Arquata del Tronto  
 
 
Presentazione del FILM DOCUMENTO "Prendimi con le tue mani", di Gaspare 
Baggieri, con la collaborazione al montaggio di Francesco Fedele  

• Proiezione in prima assoluta nazionale del film-documento. Il film, della durata di 
circa un'ora e venti minuti, documenta in presa diretta le operazioni di salvataggio, 
dirette anche da Gaspare Baggieri, demo-etno-antropologo del Museo delle Civiltà-
Mibac-Museo dell’alto medioevo, di opere d'arte in alcune chiese del cratere umbro-
marchigiano tra l'autunno del 2016 e l'inverno del 2017. Tra queste, ci sono anche 
l'Annunziata di Arquata del Tronto capoluogo e la Chiesa di San Francesco a Borgo 
di Arquata. 
 

• Le risorse artistico-culturali di Arquata: presentazione di lavori scolastici, 
coordinati dai Professori Marina Buccuccia ed Ermanno Cellini 
 



• Gabriele Olini, presentazione del documento: le radici del futuro, il patrimonio 
artistico di Arquata del Tronto 

• TAVOLA ROTONDA: la tutela del patrimonio artistico nelle terre del sisma in 
generale e di Arquata in particolare. Uno sguardo tra passato, presente e 
futuro 

• Interventi in successione, moderati, con durata max. di 15 minuti + 5 di eventuale 
commento da parte dei moderatori, sul tema assegnato, ognuno per il suo ruolo. 
 

• PARTECIPANTI :  
 

 
o Gaspare Baggieri (Museo delle civiltà-Mibac-Museo 

dell’Alto Medioevo)  
 

o Tenente Colonnello Carmelo Grasso, Comandante Nucleo Carabinieri 
Tutela del Patrimonio Culturale Regione Marche 

 

 
o Fabio Renzi (Segretario Generale Fondazione Symbola)  

 
o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche 
 

 

o Don Nazzareno Gaspari, parroco di Arquata del Tronto) 
 

o Arch.Dario Nanni, (Pres.Ordine Architetti Ascoli Piceno) 
 

o Aleandro Petrucci, Sindaco di Arquata del Tronto   
 

o Rossana Vitiello, storica dell'arte, Mibac-
Segretariato regionale della Liguria, 
partecipante alle operazioni di salvataggio delle 
opere d’arte nel cratere umbro-machigiano 

 

• MODERATORI: Italo Paolini, Nicoletta Tiliacos 
 

• DISCUSSIONE e CONCLUSIONI da parte degli organizzatori con documento finale 
 
 

 

 

 

 

 


