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IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'ACQUA 
 

‘GIOVANI, MONUMENTI E LE FORZE IDRAULICHE’, FIRENZE 

In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti celebrata il 18 aprile dall’UNESCO e 
dall’ICOMOS, la Sezione Giovani di ICOMOS Italia con l’Ufficio Centro Storico del Comune di Firenze e con il sostegno 
della Fondazione Romualdo Del Bianco-Life Beyond Tourism®, organizza  un evento dedicato al tema del “patrimonio 
culturale dell'acqua”, tema unificante della giornata per l’anno 2011. L’iniziativa si svolge sotto l’egida del Consiglio 
Italiano per i Monumenti e Siti (ICOMOS) e con il patrocinio dell’ICCROM e del Centro UNESCO di Firenze.   

La Giornata è tesa a stimolare una riflessione sulla continua relazione esistente nell a storia tra monumenti e 
forze idrauliche quali elementi allo stesso tempo d i costruzione, di sostegno, di arte e di minaccia  anche alla luce 
dei recenti eventi in Giappone e dei dissesti di cui il territorio Italiano è stato oggetto non meno recentemente.     

Il programma dell’evento, aperto al pubblico , comprende - oltre agli interventi istituzionali e ai contributi di esperti 
fra i quali il TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage),  il Centro UNESCO 
Firenze,  il CICOP (Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico) e  il Portale No-Profit Life 
Beyond Tourism®  - la presentazione del film documentario “Per Firenze” del Maestro Franco Zeffirelli sull’alluvione di 
Firenze del 1966. 

Nell’ambito dell’iniziativa saranno inoltre allestite: 

− la mostra Il Restauro della città rupestre di Lalibela, Etiopia, attraverso il recupero dei sistemi di drenaggio e di 
raccolta dell'acqua, progetto avviato da UNESCO e WMF per la salvaguardia di Lalibela, affidato ad IPOGEA e 
svolto in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università di Cape Town. 

− la proiezione di immagini di Cesky Krumlov, relative all’alluvione di Praga del 2002, a cura del Consolato 
Onorario della Repubblica Ceca per la Regione Toscana 

− desk e materiali informativi relativi a, tra gli altri, WWAP (World Water Assessment Program), CTS (Centro 
Turistico Studentesco e Giovanile) e Consolato Onorario della Repubblica Ceca per la Regione Toscana 

La Giornata si terrà a Firenze presso il Life Beyond Tourism ® Auditorium al Duomo in Via De’ Cerretani 54r , il 
18 aprile dalle ore  9:30 alle ore 13:30 , ed è inserita nel programma di eventi promosso da ICOMOS Italia, che 
comprende un incontro a Venezia (‘Reti culturali territoriali per il patrimonio delle acque’) e ad Assisi ('I Siti Italiani del 
Patrimonio Mondiale'). 

Augurandoci di incontrarLa in tale occasione, ci fa piacere informarLa che per maggiori informazioni potrà fare 
riferimento a: 

Segreteria Sezione Giovani ICOMOS Italia 
 Via del Giglio 10 – 50123, Firenze 
 (+39) 055 216066, giovani@icomositalia.com 
  www.icomositalia.com  


