Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Longarone - Museo “Longarone Vajont – Attimi di storia”
Il nuovo museo, inaugurato nel 2009 e situato al primo piano del Centro Culturale
“Ferruccio Parri” di Longarone, nasce con l’intento di documentare e ricordare la
devastante tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre 1963.
Il moderno allestimento museografico, che segue una logica successione temporale, è
caratterizzato da stringhe verticali contorte, che separano anche gli spazi espositivi, in
ricordo della sofferenza della 1910 vittime della catastrofe.
L’ambiente è contraddistinto da nove sezioni ed è caratterizzato da un ricco apparato
fotografico, supporti interattivi e manufatti, che descrivono un’iniziale panoramica sulla
realtà storica e sociale dell’abitato di Longarone prima del 1963, sugli stadi di costruzione
della diga e sugli effetti economici ed urbanistici derivati dal nuovo progetto.
La fase successiva si concentra sulla tragedia vera e propria, i soccorsi, i titoli della
stampa nazionale ed estera e la conseguente ricostruzione della vallata.
Nello stesso edificio, al piano terra, trova luogo lo IAT, la sede della pro loco e una sala
conferenze.

Programma di Sviluppo Locale V.E.T.T.E. – misura 323/A azione 4

110
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DENOMINAZIONE EDIFICIO: Museo del Vajont (centro Ferruccio Parri)
CATEGORIA: museo
LOCALIZZAZIONE: Longarone - Piazza I Novembre, 1
CONTATTI: Telefono: 0437.575819
Apertura: Lun-Ven 9.00-12-00 15.30-18.00
TIPO DI COLLEZIONE: Storica
DESCRIZIONE: Il museo si trova al primo piano del Centro Culturale Ferruccio Parri di
Longarone che ospita anche lo IAT, la sede della pro loco e una sala conferenze con 300 posti
a sedere dotata di proiettore e pc portatile. Il complesso è accessibile anche dai portatori di
handicap. Il museo comprende nove sezioni che raccontano la tragedia della diga del Vajont.
L'allestimento è contraddistinto da un ricco apparato fotografico, supporti interattivi, ricostruzioni
e documenti storici.
STATO CONSERVATIVO: L'allestimento è di nuova realizzazione; gli impianti tecnologici sono
nuovi e perfettamente funzionanti.
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