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COMUNICATO STAMPA

GIOVAN BATTISTA MORI E LA RICOSTRUZIONE DI REGGIO

Giovedì 20 dicembre, ore 17.30, Conferenza degli storici Pasquale Amato e Francesca Paolino.

Lo slogan per il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale è “Il nostro patrimonio: dove il passa-
to incontra il futuro”. Il periodo di avvento al Natale è un’occasione, al MArRC, per ripercorrere la
storia comune del territorio, in modo da costruire un futuro più consapevole, insieme ai protagonisti
istituzionali e civili nella città di Reggio e nella regione.  Giovedì 20 dicembre, alle ore 17.30,  in
Sala Conferenze,  l’appuntamento è con il  Centro Internazionale Scrittori  della Calabria sul
tema "Giovan Battista Mori e la ricostruzione di Reggio dopo il terremoto del 1783", per il Ci-
clo di Storia. 
Con il professore Pasquale Amato, docente all’Università per Stranieri “Dante “Alighieri” e com-
ponente del Comitato scientifico del CIS, interverrà la storica germanista Francesca Paolino.

Introdurranno: il direttore del Museo Carmelo Malacrino e la presidente del CIS Loreley Rosita
Borruto.

Dal 5 febbraio al 28 marzo 1783, cinque terribili scosse di terremoto devastarono Messina e la Cala-
bria Ultra, nel territorio tra Reggio a Catanzaro, e la Calabria Citra. Furono decine di migliaia i mor-
ti, tra quelli immediatamente periti sotto le macerie e quelli deceduti per le ferite o per malattie. Cir-
ca duecento città, paesi e villaggi furono completamente distrutti o gravemente devastati. Il territo-
rio fu investito da frane, crolli di intere pareti di montagne e colline, smottamenti, sbarramenti di
fiumi e nascita di laghi, fuoriuscita di gas sulfurei dal sottosuolo. Nella notte tra il 5 e 6 febbraio un
maremoto si abbatté sulle due sponde dello Stretto. 

«Il Governo Borbonico non si limitò all'emergenza, ma sulla scorta della cultura illuminista di cui
Napoli fu una delle sedi principali di elaborazione e di innovazioni, si mosse secondo una strategia
di ampio respiro», racconta Amato. «Da una parte, gli impianti urbanistici subirono una vera rivolu-
zione e, dall'altra, si studiarono le prime tecniche di costruzione antisismiche e vennero varate le pri-
me norme giuridiche in materia». A Reggio – continua lo storico – « il protagonista di questo inter-
vento strategico fu l'ingegnere Giovan Battista Mori, il quale, godendo dell'ampio appoggio dal Go-
verno napoletano, cambiò drasticamente l'impianto urbanistico trasformando totalmente il volto del-
la Città. La sua azione fu talmente incisiva da venire confermata nei suoi cardini essenziali dal Pia-
no Regolatore di Pietro De Nava, dopo il terremoto del 1908».  

Responsabile  Ufficio  Stampa:  Emanuela  Bambara,  man-rc.ufficiostampa@beniculturali.it,
emanuela.bambara@beniculturali.it ;  tel.  0965.898272  int.130;  cell.  347.6401396.
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