Associazione Culturale
“Lo Spirito nel Tempo”

Progetto:
Documentazione fotografica ed artistica
dello stato attuale di tutti i beni
danneggiati dal sisma del 24 Agosto e
30 ottobre 2016
e successivi interventi
sul Patrimonio Storico, Artistico,
Paesaggistico ed Etnoantropologico di
tutte le località coinvolte.

PROGETTO SOLIDALE DI RECUPERO E DIVULGAZIONE
DELLA STORIA:
AMATRICE - ACCUMOLI
ANNO - 2016
L'Associazione "Lo Spirito nel Tempo" ha lo scopo di tutelare il
Patrimonio Storico, Culturale, Artistico e Paesaggistico della
città di Amatrice ed Accumoli .
A scopo solidale e divulgativo si impegna a realizzare una
campagna fotografica storica per documentare le tradizioni
culturali della zona promuovendo mostre fotografiche in loco
nonchè tutelare e restaurare le opere danneggiate dal sisma
del 24 agosto e 30 ottobre.
Importanza rilevante verrà rivolta a tutti coloro che per via del
sisma abbiano difficoltà a vivere la vita quotidiana.
L'Associazione persegue a scopo solidale:
- Suscitare, riscoprire, stimolare l'interesse verso l'arte della
musica, della fotografia e della conservazione di beni culturali,
per il paesaggio e l'ambiente, nonchè promuoverne e
diffonderne la cultura;
- Ampliare la conoscenza e gli orizzonti della cultura artistica in
genere, mantenere la storia delle tradizioni e divulgare le
immagini attraverso la fotografia o dei promo, manifestazioni a
scopo sociale e divulgativo, come elemento di ricchezza
personale e sociale;
- si impegna a: reperire uno spazio in loco per il restauro delle
opere mobili danneggiate, reperti frammentari di affreschi,
elementi architettonici, statue e suppellettili, ambiente
necessario alla conservazione e restauro con accordi o nulla
osta della Direzione Lavori della Soprintendenza di
competenza.
Verranno accolte all'interno del laboratorio, durante la
campagna fotografica e durante le varie fasi di restauro
successivo, personale appartenente a categoria socialmente
protetta;
Scopo principale del progetto è quello di documentare
attraverso attività culturali quali: mostre, serate musicali,

convegni, proiezioni di films, documentari, mostre
fotografiche e possibili lezioni di laboratorio per ogni forma di
promozione dell'arte, attraverso le nuove tecnologie
multimediali e non.
La finalità del progetto, è il recupero della storia e la sua
conservazione che il sisma ha danneggiato ed individuare la
divulgazione e ricollocazione di tutte le opere pubbliche e
private di concerto con le Autorità competenti.
Altro scopo futuro dell'Associazione sarà quello di
promuovere tramite ogni tecnologia disponibile il rilancio
della fruizione dei Beni in tali modi recuperati.
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