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In questo settore confluiscono contributi che vogliono legarestudi sulla conoscenza del patrimonio culturale con l´appro-

fondimento degli aspetti metodologici ed operativi delle poli-

tiche culturali. In questo contesto lo sguardo storico può destare

attenzione per lo sviluppo di certi “paesaggi di cultura” (Fer-

nand Braudel) come per esempio della Costiera Amalfitana, da

più di due secoli anche “laboratorio” per lo studio di movimenti

turistici, della costituzione di una identità locale nonché del cul-

tural marketing (cfr. il contributo 3.1). Al fatto che attualmen-

te i problemi della tutela e di una fruizione “ragionevole” del

patrimonio culturale sono legati strettamente allo sviluppo del
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turismo, soprattutto del turismo di massa, si dedicano i lavori

dell´“Osservatorio europeo sul turismo culturale” che lavora sot-

to l´egida del Centro Universitario Europeo per i Beni Cultura-

li promuovendo iniziative per una nuova qualità dello svilup-

po turistico in aree “sensibili” (cfr. contributo 3.3). Il ruolo sem-

pre più grande (ma poco studiato) che l´informatica gioca per

l´appropriazione dei beni culturali viene sottolineato in questo

settore tramite relativi contributi (cfr. contributo 3.2). In questo

numero Antonio Gisolfi, nel suo provocatorio contributo, si do-

manda se veramente abbiamo una chiara comprensione di cosa

significa multimedialità e quanto questa può fare per il progresso

dell’uomo se correttamente utilizzata. 

In tutto questo, l’approccio interdisciplinare che è caratteristi-

ca identitaria del Centro impronta anche la linea generale del

Settore per presentare non solo studi e ricerche scientifiche ma

per offrire anche le metodologie di supporto alle “politiche cul-

turali” in un senso paradigmatico-pratico. 


