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Redazionale
L

’idea di dar vita alla rivista on line “Territori della Cultura”,
maturata nel Comitato Scientifico ed approvata dal Consiglio di Amministrazione - di cui si è reso promotore il Prof. Pietro Graziani - ha preso forma di recente con il perfezionamento
della registrazione della testata presso il Tribunale di Roma.
La suddivisione della rivista in aree tematiche, ciascuna delle
quali racchiude alcune linee di attività e distinta da un’immagine coordinata, s’ispira al documento programmatico triennale del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali:
• Conoscenza del patrimonio culturale: Archeologia,
storia, cultura immateriale; Scienze e materiali del
patrimonio culturale; Beni librari, documentali,
audiovisivi (Madonna del Magnificat)

Per alimentare un’attività di confronto e scambio che favorisca
la circolazione delle conoscenze sul patrimonio culturale, soprattutto in questa stagione di cambiamento rapido.
• Cultura come fattore di sviluppo: Territorio storico,
ambiente, paesaggi culturali e Rischi e patrimonio
culturale (Chiostro di Villa Rufolo)

Per perseguire efficacemente la mission di “servizio culturale”, non è sufficiente approfondire le conoscenze sul patrimonio, ma é anche necessario trasferirle nella società, non
come conoscenze specialistiche, ma come fattore di rafforzamento delle identità culturali, di stimolo alla creatività, di promozione di uno sviluppo umano sostenibile.
• Strumenti e metodi per le politiche culturali:
Informatica e beni culturali; Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale e Osservatorio europeo sul
turismo culturale (Mosaico reticolato)

Per rendere coerente ed integrata l’azione del Centro, le attività di conoscenza del patrimonio culturale e di supporto ai
decisori vengono integrate con l’approfondimento degli
aspetti metodologici ed operativi delle politiche culturali.
L’obiettivo del Centro è quello di attuare un piano di comunicazione e disseminazione dei risultati e dei prodotti della sua
attività, non solo attraverso il sito internet, alla fitta rete di partnership promossa fin dalla sua creazione - che si è andata ampliando negli ultimi anni a seguito di numerose collaborazioni
nel quadro di programmi europei - ma anche attraverso lo
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strumento agile della rivista on line, che intende scambiare le
esperienze maturate in campo scientifico, veicolare i risultati
della ricerca, individuare nuovi modelli formativi.
Un particolare ringraziamento desidero esprimerlo a ciascun
componente il Comitato Scientifico ed il Consiglio di Amministrazione, al prof. Pietro Graziani, direttore scientifico, a Roberto Viceré di MP Mirabilia, direttore editoriale, il quale
assicura anche la divulgazione della rivista attraverso il giornale on line del patrimonio culturale www.quotidianoarte.it.
Presidente
Alfonso Andria
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