
PROGRAMMA

Ore 15.30 Sala del Capitolo 
Saluti di benvenuto ed introduzione ai contenuti della Mostra: 

• Padre Mauro Gambetti
 Custode del Sacro Convento di S. Francesco in Assisi 
• Prof. arch. Paolo Rocchi
 Curatore della Mostra
• On. Catiuscia Marini
 Presidente della Regione Umbria

Moderatore: Padre Enzo Fortunato
Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di S. Francesco 
in Assisi

Ore 16.30
Visita alla Mostra 

Ore 17.45  
Brindisi augurale
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Il giorno 10 aprile 2018, è stata presentata presso la Basilica Papale di San 
Francesco in Assisi, la Mostra TERRE-MOTI, a cura del prof. arch. Paolo Roc-
chi.
La conferenza stampa si è svolta alle ore 15:30 presso il Salone del Capitolo. 
Oltre il Padre Custode del Convento, fra’ Mauro Gambetti ed il Curatore del-
la Mostra, prof. arch. Paolo Rocchi, è intervenuta il Presidente della Regione 
Umbria, l’on. Catiuscia Marini, moderatore Padre Enzo Fortunato. 
Presenti le Aziende sostenitrici del progetto e varie personalità Istituzionali, 
nazionali e locali. Di seguito alla conferenza, si è svolta una visita guidata 
per i presenti.
TERRE-MOTI è una Mostra itinerante dal taglio scientifico-culturale, dedica-
ta all’evento naturale, catastrofico purtroppo, più noto al nostro Paese.
Un progetto di approfondimento per conoscere la storia e le dinamiche 
del sisma, le casistiche più eclatanti nel mondo e in Italia, fino ad arrivare al 
focus sul tristemente celebre episodio che colpì proprio Assisi e la Basilica. 
Proprio la Basilica diventa il testimone più rappresentativo della mostra, 
attraverso i messaggi del pensiero francescano all’interno e la descrizione 
degli interventi di salvataggio che la interessarono, in quel lontano 1997 e 
che fecero il giro del mondo per la loro innovatività.
Un messaggio positivo, affinché il passato ci ricordi quanto si può fare e si 
deve fare per un futuro più sicuro. A tale proposito, alcuni contenuti, sono 
dedicati alla prevenzione e alle manovre di agevolazione fiscale disposte 
dalle normative messe in atto.
All’interno del percorso, che si sviluppa nel suggestivo Chiostro di Sisto IV, 
un palco dedicato alla realtà virtuale: i visitatori verranno “trasportati” dal 
Chiostro all’interno della Basilica, rivivendo i momenti del famoso crollo del 
’97, per poi osservare il comportamento di un fabbricato durante diverse 
scale di terremoto, in un’esperienza emotiva e conoscitiva simbiotica. 
La mostra sarà aperta da aprile a ottobre 2018.
 

Lingua= italiano/inglese

Biglietto intero € 6,00 

Biglietto ridotto € 4,00 per Over 65, Gruppi e scuole (min. 20), famiglie, 

studenti under 26

Ingresso gratuito per under 14, persone diversamente abili ed invalidi, 

accompagnatore di una persona diversamente abile ed invalida, guide 

turistiche della Regione Umbria

Catalogo € 10 

Info www.mostraterremoti.it


