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ISTITUZIONI, CITTADINI, COMUNITÀ SCIENTIFICA A CONFRONTO  

AMATRICE, IL PLASTICO DELLA
RICOSTRUZIONE 

 Il Plastico di Amatrice è un modello tridimensionale che 
riproduce fedelmente il Borgo ai primi decenni del 
Novecento,  il primo quadro conoscitivo per 
l'avviamento della fase di progettazione urbanistica e 
della raccolta di proposte e contributi. 

Realizzato per iniziativa del Comune di Amatrice grazie 
alla Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus e 
costruito dallo Studio di Architettura "Officina Materia 
e Forma" dell'Arch. Marco Travaglini, sulla base degli 
studi effettuati  dal Prof. Alessandro Viscogliosi del 
Dipartimento Storia, Disegno, Restauro e Architettura 
della Sapienza Università di Roma, il Plastico riproduce 
fedelmente sin nei dettagli l'antico Borgo di Amatrice 
come si presentava nella prima metà del Novecento. 

 Il Progetto sarà presentato nel corso della Biennale di 
Architettura di Venezia con una installazione sospesa al 
soffitto del Padiglione del Concilio Europeo dell'Arte, 
incentrata sulla Torre Civica, realizzata in scala 1:50, 
ricostruita fedelmente dall'Arch. Travaglini sasso per 
sasso, secondo il disegno originario, con la tecnica 
dell'incisione laser e acquarellata a mano, mentre il 
Plastico dell'intero Borgo è realizzato in scala 1:100. 

 Per il progetto Borghi of Italy . NO(F)EARTHQUAKE, la 
torre è sospesa al soffitto e sormontata da un "Dimmi" 
di grandi dimensioni, installazione dell'artista Marco 
Guglielmi Reimmortal: un enigma, quello del rapporto 
dell'uomo con la natura, al quale si cerca una risposta. 

Promotori dell'iniziativa, di dotare Amatrice di una 
riproduzione fedele alla sua conformazione storica, il  

Comune di Amatrice, l'Università degli Studi di 
Roma, la Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli 
Onlus, lo Studio Forma e Materia,  l'Associazione 
Horto Culturale Amatrice Onlus, con il patrocinio 
di Intesa Sanpaolo grazie al dott. Stefano 
Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori 
Intesa Sanpaolo e al dott. Pierluigi Monceri, 
Responsabile Direzione Regionale Lazio, 
Sardegna e Sicilia. 

 Da questo Plastico partirà il progetto di 
pianificazione per la ricostruzione, che sarà sicura 
e rispettosa della storia del territorio, garantendo 
al contempo ampia partecipazione della 
cittadinanza al processo decisionale, per il quale 
saranno rispettati gli edifici storici di pregio e i 
beni culturali che rappresentano i simboli 
identitari della storia della comunità amatriciana, 
sarà salvaguardata l'identità architettonica e 
storica del borgo e valorizzati gli elementi storici 
precedenti che dovessero emergere dalle macerie 
o dagli scavi. 

Il Plastico resterà negli studi di "Officina Materia e 
Forma" finché non sarà pronta la sua "casa" 
definitiva, in fase di realizzazione nel Parco don 
Minozzi di Amatrice grazie alla solidarietà di 
Enrico Brignano e dei tanti che con lui hanno 
collaborato per regalare alla Città un luogo 
importante, che sarà il punto di incontro di 
Istituzioni, cittadini e comunità scientifica.   



FILIPPO PALOMBINI, SINDACO DI AMATRICE

AMATRICE IERI, OGGI, DOMANI  

Amatrice sarà ancora "la Città delle cento Chiese e di 
Padre Giovanni Minozzi, di Cola Filotesio e degli 
Spaghetti all'Amatriciana". Lo dice la nostra "Carta dei 
principi e dei valori", studiata da una apposita 
Commissione comunale e approvata dal nostro 
Consiglio all'unanimità. 

L'antico Borgo, distrutto dal sisma del 24 agosto 2016 e 
dalle scosse successive, sarà ricostruito tenendo conto 
di aspetti tecnici e strutturali, urbanistici ed 
architettonici, ma anche paesaggistici ed ambientali, 
sociali e culturali. 

La ricostruzione sarà sicura e rispettosa della storia del 
territorio e garantirà ampia partecipazione della 
cittadinanza al processo decisionale. Saranno rispettati 
gli edifici storici di pregio e i beni culturali che 
rappresentano i simboli identitari della storia della 
Comunità, verrà salvaguardata l'identità architettonica 
e storica del Borgo, saranno valorizzati gli elementi che 
erano stati compromessi dalle edificazioni recenti e gli 
elementi storici precedenti che dovessero emergere 
dalle macerie e dagli scavi. Saranno al contempo 
progettate e integrate tutte le possibili innovazioni.  
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La popolazione sarà parte attiva di questo 
processo di ricostruzione, in ogni suo stadio, dalla 
progettazione alla pianificazione attuativa, al fine 
di giungere ad una condivisione più completa 
possibile del futuro della Città. 

 L'officina Laboratorio sorgerà all'interno del Parco
Minozzi, all'interno della quale sarà collocato il 
plastico di Amatrice, commissionato dalla 
Fondazione Santarelli di concerto con il Comune 
di Amatrice e realizzato dall'architetto Marco 
Travaglini sulla base di una ricerca condotta 
dall'Università La Sapienza di Roma, a cura del 
prof. Alessandro Viscogliosi. Il plastico 
rappresenta il borgo com'era alla metà del 
Novecento: da esso partirà il progetto di 
pianificazione. 

È la sfida di un borgo storico e di grande valenza 
culturale, identità di una comunità estremamente 
legata al proprio territorio che ha vissuto sulla sua 
pelle come in 60 secondi sia possibile che la forza 
della natura cancelli mille anni di storia. È una 
sfida sul futuro della nostra civiltà.  



FONDAZIONE DINO ED ERNESTA 
SANTARELLI ONLUS 
La famiglia Santarelli ha da sempre uno stretto legame con Amatrice e il suo territorio, con i suoi borghi antichi incastonati tra i 
monti della Laga. 
La Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli si è impegnata per essere accanto alla popolazione e ha realizzato il libro Amatrice, 
storia, arte e cultura, curato da Alessandro Viscogliosi, pubblicato nel 2016, con l’intento di conservare nel cuore e poter 
contemplare in futuro la bellezza che ha caratterizzato Amatrice, tra i cento borghi più belli d’Italia. 
Sulla base degli studi per questo volume è stato condotto un ampio approfondimento scientifico e filologico, mappando 
dettagliatamente tutta la cittadina al fine di poter rappresentare Amatrice com’era all’inizio del Novecento ed è stato realizzato il 
plastico m 6x4, sostenuto con noi da Intesa Sanpaolo. Il plastico è stato realizzato  dalla società Officina Materia e Forma sotto la 
direzione del professor Alessandro Viscogliosi del Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni 
Architettonici della Sapienza di Roma. 
 A febbraio del 2018 è stata sottoscritta la collaborazione scientifica tra la Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli e il Dipartimento 
di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura – Sapienza Università di Roma e successivamente il protocollo d’intesa con il Comune
di Amatrice al fine di valorizzare e condividere il grande lavoro scientifico effettuato e proseguire insieme nelle fasi successive. Il 
plastico sarà la base per la ricostruzione della cittadina e verrà esposto permanentemente in un edificio in fase di realizzazione nel
Parco don Minozzi di Amatrice. 
 Continuando gli studi siamo lieti di informare che entro l’estate vedrà la luce il secondo volume su Amatrice, a cura del professor 
Alessandro Viscogliosi. 
Tale volume svilupperà, tramite la ricerca storica, lo studio di tutti i prospetti antichi degli edifici rappresentati nel plastico, resi 
estremamente vicini all’originale novecentesco anche grazie alle campionature degli intonaci.   

PAOLA SANTARELLI - PRESIDENTE DELLA  FONDAZIONE DINO ED
ERNESTO SANTARELLI ONLUS 
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato una lunga serie di iniziative per sostenere le aree del centro Italia colpite dal sisma. 
 Come Banca dei Territori abbiamo sempre cercato di essere vicini alle famiglie e alle imprese di queste zone, ed oggi, con il 
rinnovato sostegno al senso di responsabilità e alla lungimiranza della Fondazione Santarelli ribadiamo l'impegno a sostenere le
esigenze per la ricostruzione e lo sviluppo di questo splendido territorio. 

PIERLUIGI MONCERI, RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
REGIONALE LAZIO, SARDEGNA E SICILIA INTESA SANPAOLO 



PROF. ALESSANDRO VISCOGLIOSI  

LA RICERCA STORICA SUL BORGO  

Come primo avvio alla fase di progettazione 
urbanistica della città di Amatrice, è stato 
realizzato un plastico monumentale, lungo 6 metri 
e largo 4, che riproduce fedelmente il centro 
storico del borgo perduto. Il progetto inizia dalla 
ricerca storica, archivistica e fotografica curata da
quattro laureati, Giulia Catalani, Simone Lucchetti, 
Antonio Mirandola e Massimiliano Storgato, del 
corso di Laurea Magistrale in Architettura 
(Restauro) della Sapienza Università di Roma, sotto 
la direzione scientifica del Prof. Alessandro 
Viscogliosi e del Prof. Guglielmo Villa 
(Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura). In prima istanza il gruppo si è 
occupato della ricostruzione bidimensionale di 
ogni singolo edificio nella sua veste di fine ‘800, 
seguendo una linea filologicamente valida, basata 
sulla documentazione disponibile. Gli esiti dello 
studio saranno consultabili per esteso in una 
monografia, corredata dai disegni delle oltre 300 
abitazioni ricostruite, la cui pubblicazione è 
prevista per l’estate 2018.  
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Infine, è stato realizzato un modello 
tridimensionale virtuale, strumento propedeutico 
alla realizzazione fisica del plastico. La 
costruzione del plastico in scala è stata affidata 
allo studio di architettura “Officina Materia e 
Forma” dell’arch. Marco Travaglini: gli artigiani del
laboratorio hanno modellato la volumetria del 
terreno con lastre di polistirolo intagliate a mano, 
mentre gli edifici sono stati realizzati con la 
tecnica dell’incisione al laser, rivestiti da texture 
stampate a pressione ed infine acquarellati a 
mano. Il plastico è stato finanziato dalla 
Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus, con 
il patrocinio del Comune di Amatrice, e verrà 
presentato ufficialmente venerdì 18 maggio 2018 
alle ore 12 presso l’Officina Materia e Forma, in 
via Alessandro VII n. 23 a Roma. Verrà ospitato 
infine, una volta ultimati i lavori, nel padiglione ad 
Amatrice donato da Enrico Brignano che sarà un 
luogo di incontro tra istituzioni, cittadini e 
comunità scientifica.   
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UN LABORATORIO PER
AMATRICE  
Tutti conoscevano Amatrice ma nessuno la conosceva…  
È vero, abbiamo perso la sensibilità al bello perché abbiamo avuto la fortuna di nascere in un Paese dove le
bellezze artistiche e naturali ci circondano e fanno parte del nostro quotidiano.  
Dovremmo, ogni tanto, fermarci a considerare di quali immense fortune siamo i beneficiari e prendere
coscienza che questi beni vanno tutelati e protetti prima di giungere a situazioni di emergenza drammatiche.
Amatriciani a parte, la stragrande maggioranza degli italiani conosceva Amatrice per la sua famosa
Amatriciana e non per la sua storia, le sue Chiese, le sue strade, le sue Pietre.  
Da queste Pietre inizia un cammino e una esperienza nuova e rivoluzionaria… il laboratorio condiviso per la
ricostruzione. Grazie alla volontà della Fondazione Santarelli prende forma il progetto del grande plastico del
centro storico di Amatrice.  
Un lavoro impegnativo e scientifico è stato condotto da un gruppo di giovani architetti della facoltà di Valle
Giulia che, coordinati dal prof. Viscogliosi, hanno ricercato, accumulato, disegnato e ricostruito tutto quanto
era possibile ricostruire di ciò che in una notte era stato distrutto dalla natura.  
La mia esperienza di realizzatore di modelli mi ha fatto avvicinare al tessuto urbano di Amatrice e allo spirito
degli Amatriciani che hanno fortemente voluto creare una occasione per salvare la loro storia e le loro radici
affinché possano rimanere vive come memoria di una comunità e di un dramma vissuto.  
Ecco… l’occasione... in questo laboratorio si è verificato quello che tanti, politici e non, hanno sempre
auspicato: integrare giovani che stanno uscendo dall’Istituto d’Arte in una esperienza lavorativa reale,
portandoli a contatto con il gruppo degli architetti che hanno condotto la ricerca e con noi artigiani che ci
siamo impegnati per la realizzazione del grande plastico.  
Ecco… il laboratorio di esperienza ha portato giovani che non si conoscevano a confrontarsi, a conoscere ogni
giorno un pezzo in più di Amatrice e a conoscere le attività di un laboratorio di artigianato artistico. Questo,
secondo me, è un valore aggiunto che non deve andare perduto. Il plastico, destinato al laboratorio per la
ricostruzione, è stato un laboratorio di esperienze umane durante la sua costruzione.  
Oggi, terminata questa esperienza, tutti conosciamo un po’ meglio Amatrice e abbiamo imparato ad amare i
suoi tesori.  

ARCHITETTO MARCO TRAVAGLINI  
OFFICINA MATERIA E FORMA 



I PENSIERI AD AMATRICE 
ASSECONDANO LA TERRA
Horto Culturale è un pensiero condiviso, l’auspicio di una possibile reinvenzione della ‘normalità’ di Amatrice.
Dall’esperienza maturata negli anni pre-sisma attraverso le attività svolte da alcuni componenti di questa
organizzazione, intende radunare intorno all’idea di un cammino comune, coloro che vogliano concorrere a
sviluppare una visione rigenerativa del territorio, entro la realtà e l’attualità delle continue mutazioni di cui la
terra, i luoghi, la comunità, e le persone continuano ad essere oggetto: il terremoto – che tuttora libera la
propria energia nelle viscere dei territori appenninici – come grande metafora della caducità della vita,
divenendo fatale ‘occasione’ per rielaborare un reticolo di senso e significati in grado di generare la città di
domani, dimora rassicurante delle future generazioni.  

HORTO CULTURALE 
AMATRICE ONLUS

H
O

R
T

O
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E



L'ALBERO È LA VERA OPERA D'ARTE; LA 
NATURA È LA VERA OPERA D'ARTE. IO 
L'ADORNO SOLAMENTE 

L'opera di Marco Guglielmi Reimmortal è preziosa per Amatrice. L'artista, quando si è trovato di fronte all'importante 
impegno della Biennale di Architettura nel Padiglione del Concilio Europeo dell'Arte, ha scelto di recarsi fisicamente nei 
luoghi colpiti dal sisma, di vivere in prima persona le sensazioni che una devastazione come quella di Amatrice, provocata 
dalla natura, può procurare. Una scelta che lo ha portato fisicamente ad Amatrice, dove ha visitato il centro raso al suolo 
dal terremoto e le frazioni di Amatrice, con le loro case squarciate, e i Monti della Laga a osservarle dall'alto, silenziosi e 
meravigliosi. Tutte le opere dell'uomo sono solo una pallida eco della natura. Marco Guglielmi Reimmortal ha fatto di 
questa verità il suo credo artistico e personale. Opera dopo opera, l'artista rivolge alla natura la sua interrogazione 
sistematica sotto forma di strutture in rame modellate come un punto interrogativo, a cui ha dato il nome di Dimmi. E' una 
domanda "sul perché delle cose", ovvero sui motivi per cui le opere prodotte dallo smisurato orgoglio umano sono 
fatalmente accomunate dal medesimo destino di obsolescenza e oblio. Sui Dimmi sono modellate tutte le sue installazioni 
concettuali, spesso di grandi dimensioni, sovente concepite come site-specific per vasti ambienti aperti. Tutta la sua 
parabola artistica indaga maestosità e declino dei sistemi sociali, economici e scientifici cui soltanto la natura, concepita 
come un ecosistema armonico di corpi sonori, si sottrae. L'intera sua opera può essere letta come un impellente invito a 
riallacciare un dialogo emozionale con la natura, in costante relazione con tutto ciò che vive e vibra. È un Dimmi, ciò che 
ha spinto Marco Guglielmi Reimmortal ad Amatrice: ha voluto vedere con i suoi occhi e così quel punto interrogativo sul 
"perché delle cose" si è materializzato tra le macerie. Nel suo lungo e intenso curriculum spiccano alcuni episodi: la IX 
Biennale di Firenze, dove è vincitore del quinto premio ‘Lorenzo il Magnifico’ per la categoria Installazione, in concomitanza
con la 57.Biennale di Venezia presenta la sua prima, grande retrospettiva alla Chiesa dell'Abbazia della Misericordia, i suoi
prossimi programmi prevedono l’espansione del concept ‘Albero e Foresta Dimmi’, ‘Albero Sonico’ e ’Operazione Dimmi’ in 
contesti naturali e architettonici: è questa arte, ciò che Marco Guglielmi Reimmortal ha voluto mettere al servizio di 
Amatrice, con il cuore dell'artista che interpreta un sentimento, che sceglie di condividere con una terra ferita e 
coraggiosa, che può rialzare la testa anche grazie all'arte, in ogni sua estrinsecazione.   
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MARCO GUGLIELMI REIMMORTAL 


