FESTA DELLA TERRA 2021
XXIV ^ Edizione della Festa della Terra – Vivere sano | abitare sano
Casalincontrada (CH) - 13/19 settembre 2021

PROGRAMMA GENERALE
LUNEDI'- MERCOLEDI’ 13/15 settembre
Realizzare con la terra – LA TECNICA DEL MASSONE IN TERRA CRUDA
@Casalincontrada– CeDTerra – Villa De Lollis & Laboratorio “casaditeresa”
Comitato tecnico scientifico: Silvano Agostini – Geologo, Lucia Secondo, Architetto - Ambra
Lattanzio, Architetto;
*Per un massimo di 15 partecipanti - prenotazione obbligatoria con iscrizione entro 10/09/2021
Per info e contatti: casediterra@casediterra.com
Programma workshop
LUNEDI’ 13 settembre
@Casalincontrada– CeDTerra – Villa De Lollis
ore 15:00 - 18:00
#accoglienza e avvio delle attività teorico – pratiche - prove conoscitive sui materiali,
preparazione degli stessi ed organizzazione del cantiere, preparazione e messa in opera delle
principali tecniche costruttive.
MARTEDI’ 14 settembre
ore 9:00 - 12:00
#Visita ai Cantieri del Master Plan del Progetto di Terra&Pietra – Manoppello – Turrivalignani –
Casalincontrada - Roccamontepiano
ore 15:00 - 18:00
#proseguo delle attività teorico pratiche
MERCOLEDI’ 15 settembre
@Casalincontrada– CeDTerra – Villa De Lollis
ore 9:00 - 12:00
#conclusioni delle attività teorico pratiche
ore 16:00 - 18:00
RICERCHE&STUDI
#Il mattone crudo trafilato della Fornace Carulli di Picciano (Pe)
con Silvano Agostini, Fabio Colantonio e Gaia Bollini
Programma Festa
GIOVEDI 16 settembre
Talks on Earth – Racconti di Terra
ore 17:00 - 19:00 @Casalincontrada – CeDTerra – Villa De Lollis
# ”Idrogeno verde e l’abitare” ne parliamo con Giovanni Damiani
*Prenotazione obbligatoria massimo 30 partecipanti. Sarà organizzata una presenza con modalità
anche in remoto.
VENERDI' 17 settembre
Talks on Earth – Racconti di Terra
ore 16:00 – 19:00 @Casalincontrada – Piazza De Lollis
# Presentazione del libro “Past and present of the earthen arcitectures in China and in
Italy” a cura di Loredana Luvidi, Fabio Fratini, Silvia Rescic e Jinfeng Zhang – CNR Edizioni 2021.

Il libro prende in esame l’uso storico della terra cruda per l’architettura, i diversi tipi di costruzione in Italia e in Cina, le
tecniche di conservazione utilizzate nei rispettivi paesi e le ricerche che si stanno compiendo per migliorare gli interventi
conservativi al fine di renderli più durevoli e compatibili con un materiale così deteriorabile come la terra. Vengono inoltre

illustrate le nuove opportunità per l’architettura in terra cruda può avere nei due paesi in futuro.

# Il CEDTerra nel “Registro delle memorie del mondo” ne parliamo con Maria Teresa
Jaquinta
*Prenotazione obbligatoria massimo 30 partecipanti.
SABATO 18 settembre
ore 10:00 – 12:30 @Casalincontrada – CEDTERRA, Villa De Lollis
Assemblea dei Comuni con le di case di terra che risultano dal Censimento della Regione Abruzzo
1996/1999
Sono invitate:
Autorità regionali - Presidenti delle Province di L’Aquila – Teramo – Chieti – Pescara - le Soprintendenze
Archeologiche Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti – Pescara e Teramo - l’Aquila - Ordini
professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri
Le Città della Terra Cruda e il progetto TerrAccogliente con i Comuni Manoppello, Serramonacesca e Turrivalignani,
partendo dagli elementi che connotano questi luoghi come le architetture in terra cruda, i calanchi, il paesaggio,
l’agricoltura, promuove un’idea di territorio positiva dove la l’idea di fruizione attenta e dinamica alzi i parametri di qualità
degli elementi stessi alla ricerca di un equilibrio tra le loro potenzialità ancora inespresse e quelle legate alla loro storia.
La Comunità di Progetto è promossa dai Comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Roccamontepiano, San Martino
sulla Marrucina, Pretoro e Vacri – Programma Gal Maiella Verde. www.terraaccogliente.maiellaverde.it

In questa ambito viene presentato il Corso di Laurea triennale in “Turismo Sostenibile” della Facoltà di Scienze
Politiche della Università di Teramo.
Sarà presente la Delegazione dei Sindaci dell’Associazione internazionale Città della Terra Cruda
Questo incontro è promosso dai Comuni abruzzesi
che aderiscono all’Associazione internazionale Città della terra cruda www.terracruda.org

Dalle ore 17:00 @Casalincontrada – CEDTERRA, Villa De Lollis
Mostra fotografica | “Le case di terra. Paesaggio di architetture”
# Inaugurazione della sede rinnovata del CEDTerra e apertura della mostra della XIX
Edizione con le fotografie vincitrici del Concorso Fotografico “Le case di terra –
Paesaggio di architetture” –

Presidente della Giuria: Maddalena Achenza Giurati: Mauro Vitale (fotografo), Stefania Giardinelli (Ass. Terrae Onlus)
Walter Esposito (Comune di Casalincontrada), Silvio Scurti (Fondazione Architetti Chieti - Pescara), Apostolos
Apostolos Mousorakis / “Piliko” no profit organization Claudia Di Donato, Vincenzo Masciovecchio, Ambra Lattanzio.

# Ospiti del Cedterra Franco Perrotti, artista e designer, e Paola Riccitelli che dialogano
sull’opera: “Dissuasore”.
*Prenotazione obbligatoria massimo 30 partecipanti.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI e-mail: casediterra@casediterra.com - Telefono:
349.7414695
Il Programma sul sito www.casediterra.com è aggiornato
Al 03 settembre 2021 e potrà subire variazioni e integrazioni
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle attuali norme anti-Covid19

