
Prenotazione obbligatoria entro il 28/6/2021 +39.347.0159731 - mail: archeologia@impresademarco.it  

Programma

16.00 Registrazione partecipanti

16.30 Saluti

 Massimo Osanna
 Direttore Generale Musei

 Gabriel Zuchtriegel
 Direttore Generale del Parco 

Archeologico di Pompei

16.45 Presentazione del libro
 The Villa of Diomedes:
 The making of a Roman villa in Pompeii

 Claude Pouzadoux
 Direttrice del Centre Jean Bérard

 Priscilla Munzi
 Direttrice aggiunta del Centre Jean 

Bérard

 Hélène Dessales
 Coordinatrice del progetto di ricerca 

(ENS, AOROC) e curatrice del libro

17.15 Presentazione dei lavori in corso 
nell’ambito dell’Intervento GPP I – 
Restauro dell’area della necropoli 
di porta Ercolano a Pompei, Villa di 
Diomede                                                                  

 Annamaria Mauro
 Direttore dei lavori

 Elvira Boglione
 Pasquale de Marco
 Rappresentanti delle imprese esecutrici 

 
18.00 Visita al cantiere a cura dei tecnici delle 

imprese esecutrici

18.30 Rinfresco

Su il sipario! Cantiere in scena è una iniziativa finalizzata all’apertura straordinaria dei cantieri e alla 

predisposizione, in base alle diverse fasi di avanzamento dei lavori, di spazi allestiti appositamen-

te per il coinvolgimento del pubblico. Nel corso dello svolgimento dei lavori, il cantiere, con tutti 

i suoi apprestamenti (ponteggi, recinzioni, passatoie, ecc.), si trasforma in un luogo di incontro 

unico e irripetibile, capace di porre l’attenzione sull’esecuzione degli interventi in corso e di cre-

are occasioni di confronto e promozione culturale. I luoghi del cantiere, resi ancora più attrattivi 

e suggestivi dal lavoro delle maestranze, diventano spazi in cui svolgere in completa sicurezza 

attività divulgative, mostre temporanee, eventi musicali e teatrali, che trovano ispirazione e si le-

gano indissolubilmente alle particolarità del contesto di intervento, amplificandone la bellezza.

Presentazione del libro
The Villa of Diomedes:
The making of a Roman villa in Pompeii
A seguire sarà possibile visitare il cantiere
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Imprese esecutrici

2 LUGLIO 2021

INVITO

SU IL SIPARIO!
CANTIERE IN SCENA
Villa di Diomede - Pompei


