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XVII edizione
Appendice

Amargine della giornata d’apertura si è svolta la cerimonia
di consegna del Premio Nazionale “Patrimoni Viventi”,

edizione 2022. Tre le sezioni per i rispettivi premi, opere d’arte
ceramica realizzate e donate dall’artista Maestro Nello Ferrigno. 

Per la categoria “Privati” il riconoscimento è stato assegnato
a “Nexus Culture APS”, associazione di promozione sociale
trentina di Rovereto. Con il progetto “BLIP Biblioteca di libri in

persona” ha voluto e saputo cercare spazio per la Cultura e lo
ha trovato attraverso il mezzo più immediato e efficace, il
libro. La concreta declinazione del concetto di “Cultura parte-
cipata” quindi. Ha ritirato il premio per Nexus il Presidente
Onorario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Prof.ssa
Ermelinda Di Lieto.
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Per la sezione “Enti Pubblici” il premio al Comune di Morra

De Sanctis, in provincia di Avellino: un raffinato modello di
ospitalità diffusa, localizzato nei “Castelli di storia: manieri,
musei e ricettività di pregio” e in una felice coniugazione tra
contenitore e contenuto. L’idea-progetto e la sua concreta at-
tuazione costituiscono un modello di riferimento, una buona
pratica dove la Cultura viene impiegata quale strumento per
la ripartenza attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e
della “comunità di patrimonio”.
“Patrimonio vivente” 2022 è invece Felice Tagliaferri, scultore
pugliese non vedente: il rapporto viscerale con la materia, la
sorprendente abilità nella sua manipolazione fino al raggiun-
gimento di risultati sorprendenti hanno reso l’Artista straordi-
nario protagonista di una singolare emozionante esperienza:
“Il miracolo delle mani”, la prodigiosa produzione dove la
forza espressiva delle grandi opere d’arte penetra nella  sensi-
bilità dell’interprete che attraverso il tatto realizza un dialogo
fitto ed emozionante con il reperto.


