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Giuseppe Vedovato.
Un Italiano per l’Europa
L’editoriale di questo numero di Territori della Cultura è
dedicato al Sen. Prof. Giuseppe Vedovato, Presidente Emerito
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, della
cui operosa e assidua presenza nel Consiglio di Amministrazione
il Centro si è avvalso per un lungo periodo.
Il Comune in cui nacque, Greci (provincia di Avellino), nel decennale della dipartita, ha voluto ricordarlo attraverso varie
iniziative, tra cui un convegno al quale sono stato invitato a
parlare in rappresentanza del CUEBC. Tra i relatori, sebbene
presenti ad altro titolo: il professore padre Giulio Cipollone,
nostro consigliere di Amministrazione e l’Arch. Carla Maurano,
Esperta che da anni ci affianca in varie attività di carattere
scientifico.
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Signor Sindaco, Signora Vicesindaco, illustri interventori,
Signore e Signori, il Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali che ha sede in Ravello ed io siamo profondamente
onorati dell’invito che la Civica Amministrazione ha voluto rivolgerci. Ricordare qui, a Greci, suo comune natale, il Sen.
Prof. Giuseppe Vedovato rappresenta un valore aggiunto dal
punto di vista del coinvolgimento emotivo. A ciò si aggiunga
la mia radice familiare nella Valle del Picentino, precisamente
a Giffoni Valle Piana, e cioè nel territorio in cui il Vostro illustre
concittadino trascorse parte dell’infanzia e l’adolescenza.
Ho voluto dare al mio intervento lo stesso titolo della pubblicazione che anni fa il Centro curò in partenariato con la
Pontificia Università Gregoriana – qui rappresentata dal professore padre Giulio Cipollone, nostro autorevole Consigliere
di Amministrazione – e con l’Associazione Ex Parlamentari
della Repubblica: “Un Italiano per l’Europa” che raccoglie gli
atti del convegno sulla figura e l’opera di Vedovato, tenuto il
27 marzo 2014, nella Sala Aldo Moro alla Camera dei Deputati.
Ne ho consegnato poc’anzi al Signor Sindaco alcune copie,
unitamente a quelle di un altro importante volume “Giuseppe
Vedovato costruttore d’Europa” che Giulio Cipollone e Guido
Ravasi curarono per la Fondazione Europea Dragan in occasione
del novantanovesimo compleanno del Presidente Emerito del
Consiglio d’Europa.
La copertina mostra tre immagini: sulla sinistra il busto di Giuseppe Mazzini, sulla destra il busto di Alcide De Gasperi, al
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Convegno “Giuseppe Vedovato. Un
Italiano per L’Europa” Roma 27
marzo 2014.

centro quello di Giuseppe Vedovato. Quest’ultimo fu collocato
molti anni fa nei pressi dell’ingresso dell’emiciclo di Strasburgo
ove si riunisce il Consiglio d’Europa. Quell’aula Vedovato l’ha
frequentata sino alla fine dei suoi giorni com’è consentito agli
ex Presidenti. Non soltanto per questa ragione egli era sempre
aggiornato sull’evoluzione del dibattito a livello sovranazionale
(sottolineo che sono quarantasei i Paesi Membri del Consiglio
d’Europa, dei quali 27 rientrano nell’Unione Europea), ma
anche perché avendo attraversato nel suo lungo servizio alle
Istituzioni e alla Politica gli Enti locali, entrambi i rami del Parlamento italiano, poi il Consiglio d’Europa fino ad occuparne il
più alto scranno, aveva stabilito un robusto sistema di relazioni
che gli consentiva un puntuale e costante accesso alle informazioni che spesso soleva poi trasferire agli Istituti culturali
e alle realtà locali che frequentava e aveva a cuore.
L’ampio corredo fotografico che arricchisce la pubblicazione
si apre proprio con un’immagine del 1972 di Giuseppe Vedovato
e Giuseppe Costantino Dragan ritratti alla Fondazione Europea
Dragan di Roma.
Tra le innumerevoli testimonianze quella del Cardinale Renato
Raffaele Martino, salernitano di nascita, già Presidente del
Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace e del Pontificio Consiglio
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti attualmente Protodiacono, e ancora di Emilio Colombo,
Presidente del Comitato Atlantico. E ancora l’On.
Emilio Colombo, Presidente del Comitato Atlantico
e del Cardinale Renato Raffaele Martino, salernitano
di nascita, già Presidente del Pontificio Consiglio
di Giustizia e Pace e del Pontificio Consiglio della
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, attualmente
Protodiacono.
Lo stesso cardinale Martino svolse l’intervento
conclusivo al citato convegno del 2014, due anni
dopo la scomparsa del Sen. Vedovato. Ebbi l’onore
di organizzarlo e di introdurlo anche in nome e per
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Al centro, Giuseppe Vedovato e la
moglie Maria Luisa Sternini.
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conto dell’autorevole predetto partenariato che si avvalse dell’apporto di autorevoli relatori: il Magnifico Rettore della Gregoriana padre François-Xavier Dumortier; l’Onorevole Gerardo
Bianco, Presidente dell’Associazione ex Parlamentari della
Repubblica; l’Ambasciatore Francesco Caruso; il Presidente
dell’Associazione ex Parlamentari del Consiglio d’Europa
Manuel Núñez Encabo; la Professoressa Licia Vlad Borrelli,
ispettore emerito del MiBAC; il Professore Jean-Pierre Massué,
già Direttore Insegnamento Superiore e Ricerca del Consiglio
d’Europa; Marie-Paule Roudil, Rappresentante Unesco presso
l’Unione Europea; il Professore P. Giulio Cipollone. Durante il
convegno fu data lettura di una comunicazione del Senatore
Mario Valiante, mio illuminato predecessore, e di una lettera
della moglie del Professore Vedovato, Maria Luisa Sternini,
entrambi impossibilitati a essere presenti per motivi di salute.
Il legame tra Vedovato e l’Università Gregoriana era molto saldo
e proprio in quell’ateneo egli tenne nel novembre 2011 una memorabile lezione – l’ultima, con la solita impressionante lucidità,
completamente a braccio, a circa 100 anni d’età. Vi è una connessione profonda tra il ruolo di Uomo dell’Europa e l’attenzione
che Vedovato ebbe per i giovani. Io penso che non si possa
capire l’Europa oggi e non si possa indirizzare quella di domani,
se non interpretandola come la ‘migliore alleata’ dei giovani di
tutti gli Stati Membri. L’Europa della conoscenza è sulla buona
strada e gradualmente va prendendo forma. Uno stimolo forte
è dato dalla mobilità cui aspirano – e che ormai praticano – numerosi giovani, studenti, insegnanti, formatori e ricercatori.
Vedovato seppe intravedere tali alti obiettivi dal più ampio
osservatorio sovranazionale dell’Istituzione che per un triennio
governò con autorevolezza, intelligenza ed equilibrio.
Mi piace ricordare l’entusiasmo con cui riferì e commentò,
durante una seduta del Consiglio di Amministrazione del
Centro a Ravello, l’approvazione della “Convenzione sulla
protezione e la promozione della diversità delle espressioni
culturali”, adottata a Parigi nel 2005 dalla XXX Conferenza
Generale dell’UNESCO, a testimonianza di quanto egli credette
fermamente nel valore e nella ricchezza delle diversità culturali
e di come vedesse delinearsi quel progetto, affidandone la
concretizzazione non solo ai Governi ma anche ai Popoli, ed
in particolare ai giovani alla cui Educazione ed Istruzione
aveva dedicato tanta parte della sua vita accademica e politica.
Come pure è impresso nella mia memoria il rammarico che
egli esprimeva per il ritardo che il nostro Paese marcava nella
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Da sinistra Georges Vallet, Francesco
Sisinni, Giuseppe Vedovato, Mario
Valiante al convegno “La tutela del
patrimonio archeologico subacqueo,
Ravello 27-30 maggio 1993.

ratifica parlamentare della Convenzione europea del Paesaggio,
fatta (come si dice in gergo, per significare sottoscritta) a
Firenze dal Consiglio d’Europa. Per inciso aggiungo che sui
temi del Paesaggio ci siamo molto spesi nel Salernitano: il
Centro di Ravello ha da tempo attivato una linea di ricerca dedicata, programmando e realizzando varie iniziative formative
e pubblicazioni. Inoltre, quando ero Presidente della Provincia
di Salerno, all’Architetto Carla Maurano, tra le relatrici del
convegno odierno, e ai suoi Colleghi Pietro Laureano, Domenico
Nicoletti e Pino Anzani, affidai l’incarico di redigere il dossier
di candidatura de “I paesaggi culturali del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, con le emergenze archeologiche
di Paestum e di Velia e con la Certosa di Padula” attraverso cui
quell’amplissimo comprensorio, nel 1998, conseguì l’ambìto
riconoscimento dell’iscrizione nella Lista UNESCO del Patrimonio
materiale dell’Umanità.
Con noi a Ravello il Presidente Vedovato ebbe un rapporto
molto costruttivo: intanto il Centro circa quarant’anni or sono,
il 10 febbraio 1983, venne costituito sotto gli auspici del
Consiglio d’Europa. Dobbiamo al Sen. Mario Valiante – che
all’epoca in rappresentanza del Parlamento italiano sedeva
nell’Assemblea Parlamentare – la scelta della Villa Rufolo di
Ravello come sede del Centro, grazie alla disponibilità dell’Ente
provinciale per il turismo di Salerno che ne era proprietario. E
fu sempre Valiante a chiedere ben presto la cooptazione
dell’On. Vedovato nell’organo di amministrazione del Centro.
Certamente questo ‘imprinting’ non avrebbe lasciato indifferente
una persona della sensibilità culturale e politica come Vedovato.
Se mi è consentito un riferimento personale, vorrei dire che il
Presidente Vedovato, durante i vent’anni nei quali fu nel CdA
del Centro, si interessò costantemente alle vicende relative al
mio impegno istituzionale e politico: quando iniziò a starci accanto ero Consigliere comunale a Salerno, nel 1995 fui eletto
Presidente della Provincia e rieletto nel ‘99, nel 2004 Deputato
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Convegno “Giuseppe Vedovato.
L’etica e il dialogo per la diffusione
della cultura europeista”,
Greci (AV), 22 agosto 2022.
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al Parlamento Europeo e quindi Senatore della Repubblica
fino al 2013. In tutto quell’arco di tempo fu sempre prodigo di
consigli e di suggerimenti, forte della riconosciuta competenza
e della lunga esperienza. Peraltro nella campagna elettorale
per il PE si adoperò generosamente procurandomi contatti
con suoi amici in vari territori della vastissima circoscrizione
Sud, che consta di ben sei regioni.
Come ho già evidenziato in precedenza, il personaggio esprimeva grande attenzione verso le molteplici organizzazioni
che frequentava e... animava, spesso anche promuovendo
concrete azioni in loro favore! Non è un caso che anche la
piccola biblioteca del Centro, sita nei locali che affacciano sul
cortile moresco di Villa Rufolo, così come la biblioteca annessa
al Convento di San Francesco, sempre in Ravello, e altre
ancora sul territorio nazionale siano state destinatarie di
cospicue donazioni librarie dall’originario fondo Vedovato.
Qui devo introdurre una nota critica che non fa onore al
Consiglio d’Europa e che procurò risentimento e amarezza al
Professore Vedovato: egli aveva in origine donato all’Istituzione
di Strasburgo il 90% del suo patrimonio librario (più di 40.000
volumi) che venne perciò trasferito da Firenze. Di qui la collocazione – in vita – all’ingresso dell’Aula del busto raffigurante
la sua immagine. Più avanti nel tempo, a seguito di una decisione francamente incomprensibile, venne stabilito che quel
rilevante patrimonio non potesse trovare più posto a Strasburgo.
Perciò egli volle porlo nella disponibilità della Pontificia Università Gregoriana al fine di agevolarne la pubblica fruizione.
Una sorta di mosaico la poliedrica figura di Giuseppe Vedovato,
intellettuale, giurista, amministratore locale prima, poi parlamentare, quindi Presidente dell’Assemblea Parlamentare del
Consiglio d’Europa: a tutt’oggi l’unico italiano ad avere presieduto
quell’altissimo consesso, come ebbi modo di evidenziare poche
settimane dopo la sua scomparsa, commemorandolo in Aula
al Senato della Repubblica nella seduta del 20 marzo 2012.
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Convegno “Giuseppe Vedovato.
L’etica e il dialogo per la diffusione
della cultura europeista”,
Greci (AV), 22 agosto 2022.

Firenze fu un po’ la seconda patria di Giuseppe Vedovato che
lì si affacciò per la prima volta in politica nel servizio alle istituzioni come Consigliere provinciale. Deputato dal 1953, quindi
Senatore fino al 1976, durante questo lungo arco di esperienza
parlamentare, 23 anni, per un triennio presiedette l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa (1972- 1975), della quale
dal 1988 fu Presidente Onorario.
Un vero grande animatore culturale, autorevole e imponente,
non solo nella figura fisica statuaria, ma anche per la profonda
conoscenza dei problemi delle istituzioni e della società. Sostenuto da una forte, incrollabile ispirazione di cattolico praticante, era dotato di una particolare ulteriore qualità: un sereno
distacco dalle cose materiali, non solo nel tempo più recente,
ma da sempre. Si trattava di un dato congenito e di una
qualità del suo carattere, altrimenti, a distanza di brevissimo
tempo dall’incarico, non avrebbe rassegnato le dimissioni da
Sottosegretario per la giustizia nel secondo Governo Leone.
Con l’iniziativa odierna la Civica Amministrazione di Greci, il
Sindaco Nicola Luigi Norcia, la Vicesindaco Aurelia Iole Martino,
Bartolomeo Zuccano già Sindaco, gli Amministratori comunali
di ieri e di oggi hanno compiuto un gesto di altissimo significato
non soltanto per aver ancora una volta e sempre più orgogliosamente onorato una personalità di non comune spessore e
di particolare autorevolezza, ma anche perché hanno inteso
restituire senso alla memoria e cioè a un valore immateriale
che è radice identitaria di una comunità e di un territorio, ma
che costituisce anche sapiente investimento sul presente,
sulla generazione giovane, e quindi, sul domani.
Ai giovani presenti in sala auguro buon futuro!

Alfonso Andria
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Felice Barnabei,
un uomo delle istituzioni:
il Museo Nazionale Romano e
il Museo di Villa Giulia a Roma
a storia dei Territori della Cultura si accompagna spesso a
personaggi poco conosciuti e non sempre valorizzati e ricordati per il loro impegno, per i risultati ottenuti e, soprattutto,
per l’eredità che ci hanno lasciato. Vi sono personalità che
hanno operato per la crescita e lo sviluppo della scienza e
della cultura: questo è il caso di Felice Barnabei che merita di
essere ricordato per la sua opera a favore del patrimonio storico-artistico del nostro Paese, che coincide con i primi anni
dello Stato Unitario.
Felice Barnabei nasce a Castelli (Teramo) il 13 gennaio 1842,
suddito quindi del Regno delle due Sicilie. Figlio di un ceramista
di Castelli, da sempre una delle capitali della produzione ceramica italiana ed è ragionevole pensare che il luogo natìo non
è estraneo alla sensibilità del Barnabei; frequenta le scuole di
base nel vicino Comune di Montorio al Vomano e poi nel
Collegio dei Barnabiti a Teramo, per proseguire poi i suoi
studi prima all’Accademia di Belle Arti di Firenze e poi alla
Scuola Normale di Pisa dove si laureò in lettere nel 1865,
dopo solo cinque anni dalla proclamazione del Regno d’Italia.
Nei dieci anni successivi, insegnò latino e greco al Convitto
Nazionale di Napoli, non trascurando i suoi interessi e i suoi
studi archeologici, studi e ricerche che non sfuggirono agli
specialisti tanto da essere inserito, appena trentenne, nel Dizionario degli scrittori contemporanei.
Nel 1875, fu chiamato a Roma, divenuta Capitale del Regno,
presso la neonata Direzione Generale dei Musei e degli Scavi,
dove collaborò con Giuseppe Fiorelli, direttore generale per
circa venti anni. Nel 1896 Barnabei gli succedette nella carica
di direttore generale di quella Direzione Generale che mutò il
suo nome in Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.
Tuttavia, ciò che fa del Barnabei un personaggio di assoluto
rilievo che in poco più di quattro anni – cessò dalla funzione di
direttore generale nel 1900 – pose le basi, nella sua città
natale della Scuola d’arte ceramica e che, soprattutto, e pochi
ne hanno memoria, creò il Museo Nazionale Romano alle
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Terme di Diocleziano e il Museo Etrusco di Villa Giulia sempre
a Roma. Al riguardo giova ricordare come l’operazione non
fosse affatto facile; i due complessi, all’atto dell’unificazione
nel 1870, erano stati assegnati al Demanio militare da cui la
complessità dei problemi che dovette affrontare. Si pensi che
in tempi più recenti un’analoga complessa operazione è stata
effettuata per quello che è oggi il MAXXI, il Museo dell’arte
contemporanea, sempre a Roma, passato dal ramo del Demanio
Militare al Demanio Storico-artistico. Gli unici ricordi di Felice
Barnabei, sono alcune strade a lui intitolate a Castelli, Teramo,
Pescara e Roma, una lapide a Castelli sulla sua casa natale,
oltre ad un busto, in grave stato di degrado, posto in un
angolo del giardino di Villa Giulia.
Felice Barnabei divenne Socio dell’Accademia dei Lincei e poi
Deputato del Collegio di Teramo Itri per ben cinque legislature,
nonostante i suoi numerosi impegni non abbandonò mai i
suoi studi, le sue ricerche, le sue pubblicazioni.
Morì a Roma il 29 ottobre 1922; ricorre quest’anno il centenario
della sua morte, numerose istituzioni, pubbliche e private, lo
ricorderanno in seminari e incontri.

Pietro Graziani

Museo di Villa Giulia.
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Vers le Patrimoine du
3ème millénaire: archéologie
et transdisciplinarité
Au tournant de l’âge des disciplines: l’archéologie
L’archéologie, en tant que domaine scientifique de recherche,
a émergé au milieu du XIXe siècle comme un domaine
d’études interdisciplinaire, à la croisée de ce qui sera plus tard
connu sous le nom de sciences humaines, sociales et naturelles (Lumley, 1998). Elle reste, à cause de cela, au cœur de la
conception contemporaine de patrimoine.
On peut reconnaître trois principales voies académiques et intellectuelles menant à ce qui est devenu un domaine académique établi au milieu du XIXe siècle (Trigger, 2006).
La première concernait l’antiquarisme, lui-même issu de l’intérêt de la Renaissance pour les antiquités classiques, dans le
cadre d’une tentative de construire un mythe d’un passé commun qui mettrait fin aux évolutions médiévales. La pertinence
des antiquaires pour les origines de l’archéologie ne tient pas
tant aux méthodes (qui n’avaient pas de normes majeures à
l’époque), ni aux théories (qui étaient largement animées par
un récit littéraire qui tendait à négliger la transformation culturelle au profit de l’identification cultures « gelées » et leurs
attributs dans le passé), mais à deux autres aspects les plus
pertinents: l’attention portée à la culture matérielle (qui est devenue un trait distinctif fondamental de l’archéologie, la source
de ses limites, mais aussi le noyau conceptuel du patrimoine
tangible) et le cadre historique (l’expansion du temps et la notion que l’attention à la culture matérielle exige des contributions complémentaires de sources et disciplines orales, écrites
et autres). Si la collection d’objets et l’enregistrement d’éléments du passé étaient présents dans d’autres traditions intellectuelles dans le monde, la spécificité d’une telle approche
en Europe était bien sûr liée à l’expansion du commerce et des
conquêtes au-delà de l’Europe, qui ont progressivement perturbé le récit littéraire centré sur les antiquités grecques et romaines, d’abord en englobant le Proche-Orient (qui pourrait
encore être « absorbé » par un tel récit) mais ensuite face au
défi d’observer et d’interpréter des traditions culturelles totalement étrangères, qui ne pourraient être réduites à être les
«racines» de l’Europe ceux.
L’archéologie antiquaire européenne a conduit à comprendre
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l’existence de séquences culturelles séparées et, néanmoins,
de quelques convergences entre elles (Déchelette, 1908). La
comparaison décontextualisée est devenue une méthode importante dans ces premiers stades de l’archéologie, notamment lorsqu’elle faisait recours à sa deuxième grande
contribution académique: l’ethnologie et l’ethnographie. Souvent ancrés dans les théories évolutionnistes qui structuraient
les débats au XIXe siècle (Morgan, 1877), alors que les antiquaires s’intéressaient fondamentalement à la forme et au
style, les ethnologues se sont concentrés sur la fonction et la
performance, enregistrant le comportement d’autres cultures,
comme par exemple des rituels associés à l’utilisation de certains objets au sein de sociétés avec lesquelles la négociation
est devenue l’approche stratégique centrale des empires (notamment en Asie, mais aussi certains royaumes en Afrique et,
certainement, dans les contextes méso-américains-andins).
L’ethnologie a permis à l’archéologie d’intégrer des méthodes
anthropologiques et d’élargir l’approche de la fonction et des
rituels potentiels dans les sociétés disparues depuis longtemps, ainsi incorporant la dimension intangible du comportement humain.
Mais l’archéologie n’émerge comme champ de recherches
scientifique que quand elle embrasse, aussi, les enquêtes classificatoires sur l’histoire de la terre et de la vie, en particulier
la géologie du quaternaire et la paléontologie. C’est dans ce
cadre que se structure un cadre global de raisonnement qui
prend par évidence primaire les restes matériels (déjà mis
sous attention pas les antiquaires), par but de recherche
l’étude du comportement humain (fonctions, formes, buts,
tendances,…) et par mécanisme explicatif l’inscription de l’histoire humaine dans l’histoire naturelle, rattachant les trois dimensions à travers des méthodes et techniques d’analyse
spatiale et chronostratigraphique (Mortillet, 1885).
La comparaison, qui reste une approche méthodologique
fondamentale en archéologie, utilise encore fortement des critères de type, de morphologie et de parallèles ethnographiques, pour évaluer les vestiges matériels passés,
notamment aux premiers stades de la recherche, lors de la formulation d’hypothèses. Cependant, si l’archéologie s’était
tenue à ce niveau, elle resterait largement comme un constructeur spéculatif de récits en litige. Son profil académique actuel
et sa fiabilité résultent de la fusion des deux voies précédentes
avec les sciences, en particulier la géologie et la biologie. Le

Fig. 1 Caricature du fondateur du
Musée National d’Archéologie au
Portugal, José Leite de
Vasconcellos, en 1900, par
Francisco Valença (source :
http://museunacionaldearqueologiaeducativo.blogspot.com/2017/01/ca
ricatura-de-jose-leite-devasconcelos.html).
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XIXe siècle fut aussi le moment de la consolidation des
sciences positivistes, dont la géologie, avec l’identification des
méthodes pour étudier les preuves des transformations de la
Terre dans le temps: la stratigraphie et sa datation à travers
les fossiles d’espèces éteintes. Cette approche de la stratigraphie a réuni les sciences de la Terre et de la Vie et a eu une importance évidente dans les débats sur l’évolution et ses
différentes théories, dont celle de Darwin (1859). Cependant,
en essayant de dater les dépôts les plus récents trouvés dans
les terrasses quaternaires, les géologues ne trouveraient pas
de fossiles d’espèces organiques passées, car leurs restes
avaient été détruits par l’acidité des sédiments. Cela a conduit
à la recherche d’équivalents de ces fossiles, ce qui a eu une
double conséquence: l’identification de preuves tangibles de
l’activité humaine passée (Boucher de Perthes , 1860) et la
compréhension que la stratigraphie et d’autres méthodes
scientifiques seraient d’un intérêt majeur pour récupérer des
preuves du passé humain.

Transdisciplinarité
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Cette dimension radicalement multidisciplinaire fut complémentée, depuis les origines, par une composante structurelle
qu’on appelle, aujourd’hui, transdisciplinaire. A contrario d’autres disciplines des sciences humaines, qui se sont construites
sur la base de données récoltées par des experts (philologues,
paléologues, etc.), les données de base en archéologie furent,
toujours, récoltées majoritairement par de non experts: des
ouvriers, des étudiants, des amateurs… les archéologues étant
toujours peux nombreux et se limitant, souvent, á la coordination des travaux et à la formation de ces non-experts. Cette
réalité, dans laquelle les archéologues dépendaient des savoirs d’autres, pour identifier des sites anciens, souvent
connus des populations locales, ou pour identifier des objets
sur le sol, souvent mieux reconnus par le regard expérimenté
de travailleurs agricoles (Fagan, 1978) a entrainé la première
expérience globale de « sciences participatives » (Couvet &
Teyssèdre, 2013). Ce cadre n’échappa pas au monde académique, qui parfois méprisait l’engagement de non scientifiques et d’amateurs. Mais sur cette base s’est aussi construit
l’impact de l’archéologie dans la société et son importance
épistémologique et sociale dans le présent, pour mettre en va-
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Fig.2 Fouilles à Tell Atrib, Égipte.
Photo du Centre Polonais
d’Archéologie Méditérranéenne de
l’Université de Warsovie (source :
https://pcma.uw.edu.pl/en/2019/01/
18/tell-atrib-2/).

leur les savoirs autres que les scientifiques, non pas comme
une alternative mais comme une composante de la science.
L’archéologie est ainsi devenue un espace unique de convergence de quatre approches disciplinaires, mais aussi épistémologiques: les récits littéraires humanistes (à l’origine
animés par le souci de créer un passé mythique pré-médiéval),
les évaluations comparatives anthropologiques de la diversité
(à l’origine requises par les défis de l’expansion coloniale), la
mise en place de méthodes scientifiques (issues à l’origine du
positivisme) et l’engagement sociétal de non-experts dans le
processus de constructions des données de base pour la recherche (un besoin imposé par la complexité de l’archéologie
de terrain, source première d’informations). Aucune de ces
contributions ne doit être considérée comme plus ou moins
pertinente que les autres, mais la dernière resta comme une
exception dans le cadre de la formation des sciences et une
anticipation du cadre scientifique un siècle plus tard (Nicolescu, 2011).
Pour ne prendre qu’un exemple, l’archéologie expérimentale
a évolué à partir d’une focalisation initiale sur la technologie
plutôt que sur la morphologie (suivant l’approche scientifique
– Coles, 1973), poursuivant des questions sur la fonction (formulées selon l’approche anthropologique – Leröi-Gourhan,
1945) pour mieux comprendre les changements culturels à travers le temps, récupérant les premières préoccupations des
antiquaires.
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Fig. 3 Patrimoine au Portugal
central: interprétant les
dynamiques de peuplement au
Néolithique (5.500-3.500 cal. B.C.),
en rapport avec la géomorphologie
et l’environnement, illustré par la
culture matérielle (source :
https://drive.google.com/file/d/1occj
q8fl_nhpBLuhuFYXkOTokkyNprsM/
view?usp=sharing).
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C’est aussi la raison pour laquelle l’archéologie s’établira, dès
le XIXe siècle, non pas tant comme une « discipline » que
comme un champ d’études pluridisciplinaire, dans lequel s’est
affirmé une conscience de l’égale pertinence pour l’évaluation
du passé humain des humanités (qui, quoi?) et sciences (où,
dans quelles conditions, quand?). Une telle approche multidisciplinaire créerait des difficultés pour l’acceptation de l’archéologie à l’Université (à une époque où l’on s’efforce d’établir
des disciplines clairement séparées) et conduirait à son cadrage académique irrégulier jusqu’à aujourd’hui (permettant
de trouver des unités d’archéologie associées à l’histoire, départements d’anthropologie ou de géologie, mais aussi aux
arts, à l’ingénierie, à la technologie et au-delà). Dans un certain
sens, depuis son origine l’archéologie a remis en cause la
structure disciplinaire de l’université, bien avant l’écologie et,
même plus tard, la biotechnologie.
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Archéologie et société aujourd’hui
Au-delà des curiosités, l’archéologie se structure aujourd’hui
en revisitant ses racines multi et transdisciplinaires, dans un
cadre ou l’université commence, lentement, a remettre en
cause sa structure disciplinaire (Ng &Litzenberg, 2019). L’archéologie invite à raisonner dans la longue durée et sur des
espaces á frontières mouvantes, et ces deux dimensions sont
désormais essentielles pour plonger la durabilité dans la
longue durée (Collingwood, 1946). Elle aide aussi à faire comprendre la différence entre territoire (objet d’analyse des
sciences naturelles) et les paysages (lectures culturellement
informées de ces mêmes territoires, marquées par la diversité
– Oosterbeek, 2017). Partant de la tension entre les dimensions
matérielle et subjective des approches culturelles à la réalité,
l’archéologie s’est aussi intéressée à l’articulation et complémentarité entre les sciences et les arts, comprenant les Humanités comme noyau des enjeux humains: options, priorités,
besoins et prospective (3).
L’archéologie a émergé dans ce carrefour des connaissances
académiques et des savoirs. Elle a constitué un corpus théorique d’intégration de dimensions perçues comme contradictoires: l’induction associée à l’étude des décisions humaines
et la déduction associée à l’étude des contraintes du comportement; la science associée à l’interprétation rationnelle des
données et les savoirs associes à la construction des données;
l’unité dialectique du divers. Consciente de l’incertitude, l’archéologie a rejeté les conclusions finales et l’imposition autoritaire des “vérités”. Académique, elle a approfondi la
méthode, dans une logique unitaire qui se trouve, plus tard,
dans la pensée constructiviste et, très spécialement, en E.
Morin (1977). Post-disciplinaire, elle a su valoriser les disciplines sans afficher des hiérarchies non raisonées.
Plus fortement que l’écologie, ancrée sur le vivant en général
et soulignant que l’Homme en fait partie, l’archéologie présente ce rapport avec l’histoire naturelle partant du comportement humain (Binford, 2001; Djindjian, 2010). Elle aide à
comprendre les processus à partir des dynamiques humaines,
les seules qui peuvent être comprises par la majorité des citoyens. Restant ancrée sur le matériel, elle aide aux notions
de durabilité et d’irréversibilité, fondamentales pour les enjeux
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du présent. Revisitant aujourd’hui son cadre épistémologique
d’origine, elle aide à comprendre que nous raisonnons toujours dans les limites de la raison.
Tout ceci ne fait pas de l’archéologie un champ « meilleur » ou
« pire » que les autres. Mais cette aventure académique de
plus d’un siècle démontre que la transdiciplinarité n’est pas
seulement « un étage supérieur » de la connaissance, mais en
effet une forme autre de penser, qui devient un besoin, une
obligation, dès qu’on essaye de travailler les grandes échelles
de l’espace-temps. Et, aussi, une forme de penser qui déclanche une notion participative du Patrimoine.
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Centri storici.
Una definizione mai formulata
Iaia Tucci
Iaia Tucci,
Architetto

I centri storici situati sul territorio
italiano (Cardinale 2019, p. 19).
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1
MAGRIN 2019, p. 17. L’autore indica che “questo dato, esito di una ricerca commissionata
da Ministero dei Beni Culturali e Ambientali
nel 1991 e restituita in un elenco due anni più
tardi, considera gli insediamenti che alla data
dal primo censimento post-unitario raccoglievano più di cento abitanti e che si sono rilevati
presenti al rilevamento Istat del 1981” e specifica che “a questo significativo ma non completo elenco di 16 774 insediamenti la ricerca
aggiunge, mediante analisi bibliografica e cartografica, quei nuclei che dal 1881 non raggiungevano i 100 abitanti, ma che si sono
evoluti in maniera significativa nei decenni
successivi, e i pochi nuclei di fondazione postunitaria che presentano ad oggi caratteri peculiari riconosciuti” (ibidem).
2
BENVENUTI 1997, p. 1.
3
ANGIULI 2015, p. 4. Bisogna, tuttavia, specificare che in alcuni paesi europei considerazioni
urbanistiche e architettoniche su realtà interne
alla città e possedenti valori artistico-monumentali erano già in atto fin dal secondo dopoguerra e, in qualche caso, anche nel corso
degli anni Venti e Trenta, iniziando a fare corpo
a una serie di strumenti di analisi e pianificazione (D’ALESSIO 1983, p. 7).
4
L. 17/08/1942, n. 1150, art. 7, n. 2.
5
ANGIULI 2015, p. 5.

Problema definitorio
In Italia si contano 22 621 centri storici1. Al fine di individuare
le corrette modalità di intervento mediante le quali è possibile
agire per garantirne la tutela, si avverte la necessità preliminare
di mettere a fuoco l’oggetto in analisi, avviando la ricerca di
una definizione il più possibile precisa di “centro storico”.
La questione dei centri storici non è di facile impostazione,
date le difficoltà incontrate nel corso del tempo da parte dei
legislatori e degli urbanisti, nel momento in cui si è tentato di
circoscrivere l’oggetto della tutela e i tentativi del passato
hanno avuto come risultato una proposizione oscillante. Il
problema dei centri storici appare come “un problema infinito
perché non sembra si sia ancora trovato un elemento qualificatore attorno al quale il giurista possa coagulare un’ipotesi,
o meglio, un concetto individuatore”2.
Il tema dei centri storici si presenta come una “peculiarità
tutta italiana”3, affacciandosi sul piano culturale e della
disciplina giuridica dagli anni Sessanta, in coincidenza con il
boom economico e con lo sviluppo delle città. Tuttavia, già a
partire dal secondo dopoguerra si possono rintracciare le necessità, espresse da un gruppo di studiosi, di confrontarsi con
le realtà di antichi nuclei urbani, intese come entità distinte e
dotate di propri caratteri peculiari: Giovanni Astengo, Luigi
Piccinato, Giuseppe Campos Venuti, Italo Insolera, Ludovico
Muratori, Roberto Pane sono solamente alcuni degli urbanisti
e architetti che prendono in considerazione nuove posizioni di
salvaguardia dei centri storici, formulando ipotesi di conservazione edificate sull’intangibilità dell’intero nucleo storico, e
non selezionate porzioni o singoli edifici.
La metà del secolo scorso vede, quindi, l’esigenza di protezione
del centro storico come nuovo, prioritario obiettivo che conduce
a un dibattito acceso spronato, da un lato, da uno strumentario
esiguo e scarsamente idoneo e, dall’altro, da iniziative di professionisti e associazioni. Se insufficiente è, nella nascente
scienza giuridica urbanistica, la divisione in zone del piano regolatore generale, secondo la quale il piano deve indicare “la
divisione in zone del territorio comunale con la precisazione
delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la
determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona”4, e inattuate sono destinate a restare le previsioni
del piano territoriale di coordinamento5, nel settembre del
1960, emergono nuove e più definitive indicazioni grazie ai
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princìpi fissati nella Carta di Gubbio, che segna la svolta in
materia e le cui conclusioni influenzeranno le successive elaborazioni in materia di centri storici.
Questo dibattito, oramai più che sessantennale, non ha ancora
registrato un risultato definitivo. A livello concreto ha prodotto
soluzioni ancora minori di elaborazioni teoriche, e si presenta
sempre più ardua la ricerca dell’oggetto di tutela da definire,
a causa della presenza di “numerosi ostacoli che rendono
sempre più difficile una visione sintetica e chiara di un tema
particolarmente esteso e complesso”6.
Il dibattito, pertanto, resta aperto e si impernia intorno alla
fondamentale distinzione fra l’accezione culturale e l’accezione
urbanistica di centro storico, volendo collocare tale oggetto
rispettivamente all’interno della materia di beni culturali o
nell’ambito di quanto si riferisce alla gestione complessiva
dal territorio7.

Centro storico culturale
Prima che il dibattito sopra accennato avesse luogo, il concetto
di centro storico ha gravitato nell’ambito della tutela culturale,
secondo la quale l’oggetto di studio è assunto meramente
come contenitore di singoli monumenti aventi interesse ai
fini culturali, considerati nella loro individualità. Lo spazio che
circonda il singolo elemento ne compone soltanto lo sfondo e
su di esso si può intervenire, purché si garantisca la tutela dei
singoli beni8.
Leggi del 1939
In questo quadro culturale, per quel che concerne la disciplina
giuridica a presidio dei centri storici, si collocano le due leggi
del 1939 in materia di tutela dei beni di interesse artistico e
storico e delle bellezze naturali, che prendono le mosse dopo
una serie di interventi diretti al risanamento attraverso
distruzioni e ristrutturazioni del tessuto urbano. Le leggi, nonostante manchino di considerazione dei centri storici, si accomunano per l’introduzione della disciplina vincolistica che
ha costituito per anni un punto di riferimento nell’ambito dei
centri storici, dovuto alla genericità delle formule giuridiche
di riferimento, consentendo una maggiore inclusività ed elasticità interpretativa.
La legge del 1° giugno 1939, n. 1089, sulla Tutela delle cose
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MIARELLI MARIANI 1992, p. 37. L’architetto ne
esplicita due: “l’eccessiva “ideologizzazione”
della questione”, pretendendo di utilizzare i
centri storici come campo applicativo ed elemento risolutivo di problemi sociali, e l’assenza
di una “visione totale di “città storica”“ (idibem).
7
D’ALESSIO 1994, p. 9.
8
Ivi, p. 445.
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L. 1/06/1939, n. 1089, art. 2.
Ivi, art. 21.
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Ibidem.
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Ibidem.
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L. 29/06/1939, n. 1497, art. 1, n. 1.
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Ivi, art. 1, n. 2.
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Ivi, art. 1, n. 4.
16
Ivi, art. 1, n. 3.
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d’interesse artistico e storico, non prende in considerazione i
centri storici, o un’entità complessivamente identificabile
come tale, ma si focalizza su “cose immobili che, a causa del
loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute, di
interesse particolarmente importante”9, facendo riferimento
perciò a monumenti costituiti da singoli edifici. Il centro
storico non viene contemplato nella sua totalità ma vengono
sottoposti a tutela i beni storici e artistici considerati solamente
per il loro singolo valore e non come componenti di un
ambiente degno di salvaguardia, che viene subordinato come
cornice dell’immobile stesso. All’ambiente non viene attribuito
alcun valore, esso non è soggetto a vincolo diretto – come gli
immobili stessi – ma a una presa in considerazione per via indiretta, sottoposto a un vincolo basato su prescrizioni generali
(“distanze, le misure e le altre norme”10) che il Ministro può
imporre per “evitare che sia messa in pericolo la integrità
delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente
legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro”11, tanto più che
l’esercizio di tale facoltà “è indipendente dall’applicazione dei
regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori”12.
Ciononostante, gli strumenti della legge hanno prodotto
risultati – marginali – di salvaguardia, avendo interpretato
l’art. 21, per quanto lontano dalle esigenze dei centri storici,
come un riferimento a garanzia della salvaguardia delle condizioni ambientali esterne, ma la tutela e la valorizzazione dell’intero assetto ambiente rimangono estranee alla legge 1089.
Stessa conclusione si può estendere alla legge del 29 giugno
1939, n. 1497, sulla Protezione delle bellezze naturali, che
tuttavia insinua una relazione tra la tutela del centro storico e
il concetto di paesaggio, individuando come beni oggetto di
tutela, accanto alle “cose immobili che hanno cospicui caratteri
di bellezza naturale”13, alle “ville, i giardini e i parchi che […]
si distinguono per la loro non comune bellezza”14 e alle
“bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e
così pure quei punti di vista o di belvedere”15, anche i
“complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale”16. In tal modo si
assicura la protezione non soltanto di bellezze individuali, ma
anche di bellezze d’insieme, ossia di beni che traggono i
propri pregi dal modo in cui si compongono e si correlano,
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Assisi.

assumendo significato nel complesso in cui si inseriscono, richiamando a sé un valore “estetico e tradizionale”.
La tutela, limitata all’”esteriore aspetto”17, di queste bellezze
d’insieme si annoda all’elaborazione di un piano territoriale
paesistico, “al fine di impedire che le aree di quelle località
siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica”18, costituendo una visione di centro storico come
elemento specifico dell’interesse paesaggistico, che mal si
presta a comporsi come efficace strumento di tutela per i
centri storici in cui difficilmente si rileva la componente paesaggistica19.
Questa legge si può sicuramente considerare come uno strumento non trascurabile per le riflessioni giuridiche relative ai
centri storici, in quanto imposta un primo passo verso il superamento della concezione riduttiva e individualistica di centro
storico e affermando la nascita del concetto di bene culturaleambientale20.
Limitazioni dell’aspetto culturale
In questa prima fase si è visto come si tende a privilegiare il
momento della tutela culturale di questi elementi “culturalmente
qualificati”21. Chiare sono le limitazioni, sia applicative che
teoriche, del concetto di centro storico, per il quale insufficientemente si distingue se la tutela e la definizione stessa
dell’oggetto aderisca al solo carattere storico, ossia all’epoca
risalente22, oppure se sia necessaria anche una ulteriore caratteristica artistico-ambientale23.
Appare quasi subito evidente una nuova presa di coscienza,
nata dall’inadeguatezza del sistema risultante delle leggi del
1939, che ignorano il problema dei centri storici e mirano ad
una tutela “passiva”24 dei singoli immobili, sviluppando una
normativa vincolistica puntale, che prescinde dal complesso
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Ivi, art. 7.
Ivi, art. 5.
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PERINI 2000, p. 317.
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Poi elaborato dalla commissione Franceschini.
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D’ALESSIO 1983, p. 32.
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“Le zone dichiarate bene ambientale possono
comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico
o archeologico” (Atti della Commissione Franceschini, Titolo III, Dichiarazione XXXIX).
23
Si fa riferimento al precedentemente citato
“valore estetico” della legge sulla Protezione
delle bellezze naturali (L. 29/06/1939, n. 1497,
art. 1, n. 3).
24
D’ANGELO 1994, p. 213.
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ambientale in cui sono inseriti, andando quindi a congelare e
musealizzare questi centri, condannandoli a una paralisi: “un
vasto quartiere, o peggio ancora, una intera città, non possono
essere in nessun caso trattati alla stregua di un monumento
[che] non può coincidere con una realtà socialmente ed economicamente attiva, sia pure nella consapevolezza di dover
tener conto delle caratteristiche e delle esigenze derivanti
dalla presenza, in essa, di precisi valori culturali”25.

Centro storico urbanistico
La nozione urbanistica di centro storico nasce come qualificatrice
di “tessuti urbani che pur non costituendo beni culturali nel
senso proprio del termine, tuttavia possiedono, sia pure in
maniera minore, dei valori culturali”26.
La nascita del centro storico urbanistico si lega al passaggio
dalla società preindustriale alla società industriale e alle dirette
ripercussioni che questo opera sulle città: in Italia, in particolare,
le operazioni sull’assetto esistente pongono in primo piano
l’esigenza di un risanamento igienico-sanitario che nell’operato
si traducono nella pratica degli sventramenti e nella conseguente
trasformazione dei centri urbani antichi27. In un primo momento
lo sviluppo dell’industria edilizia si concentra nel perimetro
della città esistente, fino a quando l’urbanizzazione si orienta
verso le aree esterne e si va affermando la pratica del diradamento dei centri storici per isolare e mettere in luce gli antichi
monumenti, ponendo rimedio al problema igienico. Queste
impostazioni trovano riscontro nei piani regolatori degli anni
Trenta del secolo scorso28.
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D’ALESSIO 1983, p. 40.
GIANNINI 1973, p. 57.
27
Emblematico è il piano di risanamento di
Napoli, che permise il taglio dell’antico tessuto
edilizio con la creazione, facilitata dalla legge
del 25/06/1865, n. 2359, sulle Espropriazioni
per causa di pubblica utilità, di Corso Uberto I
(CROVA 2020, pp. 148-149).
28
Si vedano, ad esempio, i piani di Bari vecchia
del 1930 e di Bergamo alta del 1934 (ivi, pp.
152-153).
29
SCOCA – D’ORSOGNA 1997, p. 41.
26

La svolta urbanistica
Come precedentemente scritto, il punto di svolta che si registra
in materia di centri storici avviene, propriamente, a partire
dagli anni Sessanta con la traslazione della nozione di centro
storico culturale a centro storico visto come bene da proteggere,
e non semplicemente conservare29, nella sua interezza.
L’esigenza di tutela viene inizialmente espressa dalla Carta di
Gubbio del settembre 1960, nella quale si auspica l’estensione
della tutela a tutta la città storica, che va considerata non più
come somma dei suoi singoli monumenti, ma nella sua globalità, come unità complessiva caratterizzata da parametri
storici e artistici. La Carta ha il merito di gettare le basi per
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una riflessione più ampia sul concetto e sulla tutela dei centri
storici, in quanto ne mette in crisi la visione che li definisce
come realtà inquadrabili esclusivamente tra i beni di natura
culturale.
I nuovi concetti vengono ripresi dalla Commissione d’indagine
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dal Francesco
Franceschini, da cui ufficiosamente prende il nome, istituita
dalla legge n. 310 del 26 aprile 1964 e che opera fino al 1967.
La commissione definisce “centri storici urbani quelle strutture
insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte
originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri
di una viva cultura urbana”30.
La commissione inoltre inserisce “le zone delimitabili costituenti
strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando
particolare pregio per i loro valori di civiltà […] e quelle
strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate
con l’ambiente naturale in modo da formare un’unità rappresentativa”31 nella categoria di beni culturali ambientali, come
distinti da opere monumentali singole perché valente valore
unitario. È evidente la consapevolezza delle diverse realtà
urbane e l’intenzione di fornire una definizione il più complessiva
possibile e di prendere in considerazione la presenza del
fattore umano, la cui sorte si lega al centro storico.
Il centro storico appare ancora iscritto nell’ambito dei beni
culturali: la scelta della commissione, consapevole dell’acceso
dibattito del periodo, è quella di non affrontare la questione
urbanistica, affidando alla legislazione futura lo sviluppo dei
princìpi fondamentali sul piano operativo, e di limitarsi, invece,
a enunciare, delle vie generali da percorrere per la tutela,
attuata mediante “misure cautelari (quali la temporanea sospensione di attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori”32. I risvolti urbanistici della tutela si
fondano sulla consapevolezza che lo strumentario dei beni
culturali non si presenta sempre sufficiente per la disciplina e
può essere integrato con strumenti urbanistici33.
Il centro storico nella disciplina urbanistica
La prima considerazione dei centri storici da parte degli
strumenti urbanistici avviene con la legge del 6 giugno 1967,
n. 765, la c.d. Legge-Ponte: è prevista, all’art. 17, 5° comma, la
tutela dell’elemento definito “agglomerato urbano [che] rivesta
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale”34.
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Atti della Commissione Franceschini, Titolo
III, Dichiarazione XL.
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Ivi, Dichiarazione XXXIX.
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Ivi, Dichiarazione XL.
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SCOCA – D’ORSOGNA 1997, p. 42.
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L. 6/08/1967, n. 765, art. 17.

Lecce.
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“Sono consentite esclusivamente opere di
consolidamento o restauro, senza alterazioni
di volumi. Le aree libere sono inedificabili
fino all’approvazione del piano regolatore generale” (Ibidem).
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GIANNINI 1973, p. 57.
37
L. 6/08/1967, n. 765, art. 17, cc. 8-9.
38
D. Interm. 2/04/1968, n. 1444, art. 2, comma
1, sui Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati rapporti
massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico
o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti.
39
D’ALESSIO 1983, p. 461.
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SCOCA – D’ORSOGNA 1997, p. 45.

La legge integra la legge urbanistica nazionale del 17 agosto
1942, n. 1150, e sottopone l’agglomerato a tutela attraverso
l’imposizione di vincoli che prevedono il divieto di costruzione
su aree libere e di modifiche di volumi35, portando a un blocco
costruttivo dei centri storici36.Tuttavia, tale normativa non definisce gli agglomerati, né fornisce criteri per la loro delimitazione.
L’art. 17 della stessa legge ha contemplato anche la delimitazione
del territorio comunale in “zone territoriali omogenee”37, individuate dal decreto interministeriale del 2 aprile del 1968, n.
1444, ancora vigente, che disciplina gli standard urbanistici,
ossia una serie di regole di tecnica urbanistica che caratterizzano
la pianificazione. Tra le varie zone territoriali omogenee, il
decreto distingue la zona territoriale omogenea A, che ricomprende “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani
che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti,
che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi”38. Questo mostra un tentativo di
estensione dei criteri per l’individuazione di zone da tutelare,
con una formulazione poco lontana rispetto a quella descritta
dalla legge-ponte, rivelando come sia data per acquisita una
nozione urbanistica di centro storico, come area urbana dotata
di caratteri specifici che fanno leva sui fattori culturali.
Da questa approssimata definizione proveniente dal decreto
ne è conseguito l’affermarsi di una interpretazione elastica, secondo la quale per centro storico “deve intendersi esclusivamente
e semplicemente quello che viene definito come tale dalla
norma. […] bisognerà riferirsi non tanto alle norme legislative,
quanto soprattutto alle disposizioni precettive degli strumenti
urbanistici”39, che ne consentono la delimitazione in quanto si
dichiara come una scelta urbanistica vera e propria40.
Negli anni Sessanta, quindi, si evince come il problema dei
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centri storici non poteva essere risolto solo con la disciplina
dei beni culturali e ambientali, perché vincolistica e conservativa,
rendendo necessario il coinvolgimento degli strumenti urbanistici, che si è limitato a riprodurre un sistema di tutela simile
a quello che era previsto dalla tutela di stampo culturale41.

Normativa recente
Negli ultimi decenni, la normativa ha tentato di definire il
centro storico, scontrandosi tuttavia con non poche difficoltà.
Recentemente, l’oggetto in questione è stato considerato
come elemento in costante rapporto con l’evoluzione della
vita insediata in esso: in questa direzione si instrada la legge
regionale del 22 dicembre 1999, n. 38, relativa alle Norme del
governo del territorio, che definisce centri storici “gli organismi
urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città
contemporanee”42, la cui perimetrazione è basata su fonti cartografiche. “Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti
da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati,
nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei
particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono
ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono
poli riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio”43.
La legge, quindi, non inserisce criteri temporali, ma fa
riferimento a parametri derivanti dalla presenza antropica, i
cui interessi ed esigenze modificano costantemente il territorio44.
Inoltre, si nota come i centri storici vengono scarsamente
considerati nella riflessione giuridica recente o, se considerati,
vengono ricondotti alla categoria di beni culturali.
Nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, costituente il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, non si fa riferimento ai centri storici nel
novero dei beni culturali elencati all’articolo 2 e 3. I beni non
compresi in queste categorie vengono individuati come “beni
culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà”45, richiamando la definizione già proposta dalla Commissione
Franceschini trent’anni prima.
Il centro storico non viene compreso nella categoria dei beni
culturali neanche dal decreto legislativo del 22 gennaio 2004,
n. 42, denominato Codice dei beni culturali e del paesaggio,
che li definisce come cose immobili e mobili che “presentano
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
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L.R. 22/12/1999, n. 38, art. 60, sulla Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati
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Ivi, c. 2.
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SANAPO 2001, p. 4.
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D. Lgs. 29/10/1999, n. 490, art. 4.
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archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla
legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà”46.
Soltanto con il decreto correttivo 26 marzo 2008, n. 63, si riconducono i “centri e nuclei storici”47 all’interno della categoria
di beni paesaggistici, definiti come beni “che compongono
un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”48,
un chiaro richiamo alla legge n. 1497 del 1939. I centri storici,
non rientrando nella categoria di beni culturali, vengono
inclusi tra quelle categorie di beni sottoposti a tutela paesaggistica.
Tuttavia, si nota che, anche se apparentemente non in contraddizione con la nozione di paesaggio inteso come “territorio
espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”49, la circoscrizione del centro storico nell’ambito paesaggistico può
condurre a dei risultati negativi dovuti a interventi in linea con
l’aspetto paesaggistico50.
Infine, un ultimo sforzo in ambito giuridico consiste nel
disegno di legge, attualmente in esame, n. 970, sulle Disposizioni
in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi
edilizi storici, il quale si registra come nuovo tentativo di approccio alla questione dei centri storici, definiti ora come
“beni culturali d’insieme”51, costituenti “più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà”52. Il
d.d.l. ripropone le misure di protezione e conservazione del
Codice Urbani e assicura una tutela “finalizzata a preservare
la memoria della comunità nazionale nelle plurali di cui si
compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione”53.
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Le considerazioni finora svolte si riflettono parallelamente
nelle enunciazioni delle Carte internazionali, mostrando la
tendenza a rivolgersi verso una visione più ampia dell’oggetto
in esame.
Connessa ancora a ideologie che vedono il centro storico
come espressione culturale ma rappresentante di un primo
fondamentale tentativo di ampliamento della definizione di
‘monumento’, la Convenzione de L’Aja per la Protezione di
beni culturali in caso di conflitto armato, stipulata nel 1954
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ma ratificata in Italia nel 1958, introduce il concetto di “centri
monumentali”54, ossia “centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali”55, qualificati per l’offerta di un interesse storico o artistico, di grande importanza per il patrimonio
culturale dei popoli56.
Gli anni Settanta, come sopra decritto, si aprono a una svolta
di carattere urbanistico, con la considerazione del valore dell’ambiente urbano.
La Convenzione riguardante la Protezione sul piano mondiale
del patrimonio culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre del 1972 in occasione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO), consacra come parte del patrimonio culturale i “siti”, espressi come “opere dell’uomo o
opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le
zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale
dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico”57.
Incoraggiando le nazioni a identificare il proprio patrimonio, il
testo rivela come il salto a scala mondiale avviene solamente
nel caso in cui venga riconosciuta la titolarità di “eccezionale
valore universale”58, un contributo culturale, storico o scientifico,
rappresentativo di un’autenticità e importanza tale da giustificarne la protezione permanente a carico della comunità internazionale. L’attributo di valore viene sistematizzato mediante
una lista di dieci criteri di valutazione59; ad oggi, la lista del patrimonio mondiale conta 1 154 soggetti, di cui 60 sono centri
storici (circa il 5%). L’Italia è il paese che ne detiene il maggior
numero: di 58 soggetti, 7 sono centri storici (circa il 12%)60.
Nel medesimo anno, in Italia viene stilata la Carta del restauro,
la prima che espressamente considera i centri storici, promovendone la salvaguardia e il restauro61. In particolare, l’allegato
dedicato alla loro tutela, li precisa come “insediamenti umani
le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente
trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra
quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di
testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche”62. Il carattere storico degli insediamenti viene
riferito alla manifestazione di “testimonianze di civiltà”63, una
qualifica già accennata dalla Commissione Franceschini.
La Carta, con una definizione che potrebbe essere considerata
non pienamente esaustiva, evidenzia una visione ampia del
centro storico, espressamente consapevole circa la necessità
di una salvaguardia estesa e specifica. Riportando una defini-
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umana” (ivi, lett. IV), “un esempio eminente
di insediamento umano tradizionale, di sfruttamento tradizionale del territorio o del mare,
che sia rappresentativo di una cultura (o di
culture) o dell’interazione umana con l’ambiente, specialmente quando questo è stato
reso vulnerabile da un cambiamento irreversibile” (ivi, lett. V).
60
Il calcolo è svolto da chi scrive, sfruttando
la lista del patrimonio pubblicata sul sito dell’UNESCO.
61
C. 06/04/1972, n. 117, art. 2.
62
Ivi, allegato D, relativo alle Istruzioni per la
tutela dei “Centri Storici”.
63
Ibidem.
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Carta di Washington, ottobre 1987, preambolo.
65
Carta di Amsterdam, 1975, art. 1.
66
Raccomandazione di Nairobi, 26 novembre
1976, art, 1. Durante la ricerca della documentazione, si è acquisito solamente il testo
in lingua inglese; in questa sede si riporta
una traduzione operata da chi scrive.

zione concettualmente simile, la Carta internazionale per la
salvaguardia delle città storiche, redatta dall’ICOMOS e firmata
a Washington, esprime le misure necessarie per la loro conservazione, protezione, sviluppo e adattamento alla vita contemporanea. La Carta fa riferimento a “città, grandi o piccole,
ed i centri o quartieri storici, con il loro ambiente naturale o
costruito, che esprimono, oltre alla loro qualità di documento
storico, i valori peculiari di civiltà urbane tradizionali”64.
Similmente, nella seconda metà del decennio, si continuano
a adottare strumenti di tutela, indissolubilmente legata a elementi formali, con un’estesa visione della città storica, considerata nella sua interezza.
Se un impulso in questa direzione è rappresentato dalla Carta
europea del patrimonio architettonico, firmata ad Amsterdam
nel 1975, la quale conferma che “il patrimonio architettonico
europeo non è formato soltanto dai nostri monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi degli edifici che costituiscono
le nostre città e i nostri villaggi tradizionali nel loro ambiente
naturale o costruito”65, certamente l’indirizzo viene recepito
dal documento dell’UNESCO dell’anno seguente, la Raccomandazione concernente la tutela e il ruolo attuale delle aree
storiche, adottata dalla Conferenza generale a Nairobi il 26
novembre 1976, seconda la quale si definiscono aree storiche
come “qualunque gruppo di edifici, strutture e spazi aperti
che includono siti archeologici e paleontologici, che costituiscono
insediamenti umani in un ambiente urbano o rurale, la cui
coesione e valore sono riconosciuti, da un punto di vista archeologico, architettonico, preistorico, storico, estetico o socioculturale”66.
Una decodificazione notevole viene portata alla luce dal
Comitato internazionale delle città e dei villaggi storici (CIVVIH
- Comité International des Villes et Villages Historiques),
fondato nel 1982 dall’ICOMOS, mediante I principi de La
Valletta per la salvaguardia e la gestione delle città e delle
aree urbane storiche, adottati il 28 novembre 2011, che aggiornano gli approcci e le considerazioni contenute nella Carta
di Washington (1987) e nelle Raccomandazioni di Nairobi
(1976), e riflettono una maggiore consapevolezza relativa al
patrimonio storico e al valore identitario di centro storico. Il
testo così recita:
“Le città e le aree urbane storiche sono costituite da elementi
tangibili ed intangibili. Gli elementi tangibili includono, oltre
alla struttura urbana, gli elementi architettonici, i paesaggi al-

Territori della Cultura

Napoli.

l’interno ed intorno alla città, le testimonianze archeologiche,
i panorami, i profili urbani (skylines), le prospettive ed i punti
di riferimento. Gli elementi intangibili includono le attività, le
funzioni simboliche e storiche, le pratiche culturali, le tradizioni,
le memorie ed i riferimenti culturali che costituiscono la
sostanza del loro valore storico. Le città e le aree urbane
storiche sono strutture spaziali che testimoniano l’evoluzione
di una società e della sua identità culturale. Esse sono parte
integrante di un più ampio contesto naturale o antropizzato
dal quale devono essere considerate inscindibili. Città e aree
urbane storiche sono la testimonianza vivente del passato
che le ha generate. Le aree storiche o della tradizione sono
parte della vita quotidiana delle persone”67.
Per quanto l’elaborato non interpreti esaustivamente alcuni
nodi relativi al rapporto con l’edilizia contemporanea, le riflessioni esposte offrono indiscutibilmente criteri di analisi interessanti e consegnano uno strumento utile che segna un
avanzamento nel dibattito relativo ai centri storici.
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Terminologia
La formula “centro storico” è in sé una fonte di equivoci,
poiché esprime un concetto troppo generico per consentire
una comprensione puntuale della realtà cui ci si riferisce68.
Ciò è portato alla luce dalla varietà di termini che i piani
regolatori espongono nella zonizzazione in ambito storico
della città, il quale viene battezzato come “area centrale,
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I principi de La Valletta, 2011, art. 1.
BENVENUTI 1973, p. 131.

38
L’ubicazione dei centri storici in
rapporto con l’estensione
comunale (Magrin 2019, pp. 90-91).
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VOLPIANO 2019, p. 35.
P.R.G. di Roma.
71
P.R.G. di Napoli.
72
P.R.G. di Pescara.
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FREGNA 1973, p. 11.
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antica, storica, storicizzata, di prima classe, isolati storici e architetture di pregio, ambiti di valorizzazione del patrimonio
culturale e storico; centri storici e nuclei di antica formazione;
aree residenziali di conservazione, aree residenziali consolidate,
aree residenziali di consolidamento”69, e così via.
Si comprende, perciò, come una prima osservazione da esplicitare ricada proprio sul termine “centro”, il quale potrebbe
non presentarsi come il più appropriato a esprimere la struttura
complessa della realtà che si definisce “centro storico”: la
città si configura come un organismo composito stratificatosi
nel tempo, i cui processi evolutivi non necessariamente comportano uno sviluppo omnidirezionale, facendo conseguentemente cadere la generica idea di centralità che il termine in
analisi sottintende. Questa potrebbe rappresentare una delle
ragioni per cui gli strumenti urbanistici vigenti hanno adottato
nuovi termini descrittivi, quali “tessuto”70, “insediamento”71,
“complesso”72.
Un’ulteriore riflessione da considerare è come l’aggettivo
“storico”, a partire dagli anni Cinquanta73, abbia subìto una ri-
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prensione, preferendo a questo il termine “antico”. Questa
distinzione, diffusa e sostenuta particolarmente nell’ambiente
napoletano74, osserva che “se il Centro antico corrisponde all’ambito della stratificazione archeologica, quello storico è la
città stessa nel suo insieme, ivi compresi i suoi agglomerati
moderni”75. Secondo questa concezione, il termine “antico”
esclude sia il nuovo che il moderno, mentre il termine “storico”
include l’uno e l’altro. Il centro storico è da considerare la città
nel suo insieme, mentre antico è il suo nucleo primitivo: ciò
che è antico è storico, ma non tutto ciò che è storico è antico76.
Se alcuni sostengono che la dualità è di per sé poco significativa,
rilegata a dibattiti di carattere lessicale77, altri ritengono che la
distinzione comporti conseguenze operative in relazione ai
modi e criteri di conservazione dell’una o dell’altra parte della
città esistente78. Tuttavia, l’identificazione di queste parti, in
linea generale portata avanti con criteri cronologici o qualitativi
di vari elementi costituenti la realtà urbana, come sopra discusso, appare inadatta.

Criteri di identificazione
Nella normativa appare evidente il problema di definire precisamente quali siano le aree da salvaguardare in quanto centri
storici.
Una tendenza sviluppata è stata quella di cercare dei criteri
universali che permettano il riconoscimento dei centri storici.
Un primo tentativo è stato quello di fissare un limite temporale
che stabilisca un terminus ante quem grazie al quale è possibile
attribuire la nozione di centro storico a un’area. Un esempio è
la circolare esplicativa della legge 765 del 1967, la circolare
ministeriale del 28 ottobre 1967, che tenta una definizione
degli agglomerati, decodificando dei criteri orientativi, in
termini urbanistici ma con riferimenti storico-architettonici.
La norma seleziona dei “possibili criteri di orientamento che
rientrano nella definizione di agglomerato di carattere storico,
artistico e di particolare pregio ambientale:
- strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengano
edifici costruiti in epoca anteriore al 1860, anche in assenza
di monumenti od edifici di particolare valore artistico […];
- strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro
complesso costituiscano documenti di un costume edilizio
altamente qualificato”79.
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In particolare, gli scritti di Roberto Pane, a
cui si deve la differenziazione.
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PANE 1987, p. 281.
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PANE 1968, p. 153.
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CERVELLATI – MILIARI 1977, p. 17.
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D’ALESSIO 1983, p. 453.
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C. M. 28/10/1967, n. 3210, art. 7, sulle
Norme riguardanti l’attività costruttiva da osservare, in assenza dei piani regolatori generali
o dei programmi di fabbricazione fino alla
loro approvazione.
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La stessa norma citata al punto precedente
prende in considerazione, al punto b, “strutture
urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in
parte conservate” (ibidem).
81
Una novità è quella promossa dal P.R.G. di
Roma, che rifiuta il concetto di delimitazione
del centro storico basata su elementi fisici,
ma propone delle analisi che si impostano sul
concetto di “tessuti”, definiti come “gli isolati
o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti
dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi
aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi
viarie, riconducibili a regole sostanzialmente
omogenee d’impianto, suddivisione del suolo,
disposizione e rapporto con i tracciati, nonché
di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale” (Norme tecniche
di attuazione, 12/02/2008, n. 18, Titolo II, Capo
II, art. 25, comma 1). A questa linea teorica
sembra accostarsi anche il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, che, nell’avviso per le
Proposte di intervento per la rigenerazione
culturale e sociale dei piccoli borghi storici,
definisce questi ultimi come “insediamenti
storici chiaramente identificabili e riconoscibili
nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente
continuità dei tessuti edilizi storici e per il
valore del loro patrimonio storico-culturale e
paesaggistico” (art. 1, p. 10).
82
D’ALESSIO 1983, p. 454.
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BENVENUTI 1997, p. 1.
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Ibidem.
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Ivi, p. 2.
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Ibidem.
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Ibidem.
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D’ALESSIO 1983, pp. 444, 461.

Tuttavia, questi limiti cronologici risultano spesso artificiosi,
non generalizzabili e opinabili, e variano a seconda delle situazioni prese in esame.
In alternativa sono stati proposti dei parametri basati sulla
presenza ricorrente di elementi fisici e morfologici, come può
essere il riferimento alla cerchia di mura urbane80, un criterio
valido per numerosi centri storici ma che mostra delle conclusioni simili all’esempio precedente, ossia che non può essere
generalizzato e applicato ovunque81.
Gli anni Ottanta vedono il diffondersi di una nuova tendenza
che si basa su criteri di giudizio qualitativi, che superano le
concezioni puramente estetiche degli anni Sessanta e si
fondano su criteri di armonia e unitarietà degli elementi componenti. Tuttavia, queste formulazioni risultano di difficile applicabilità, in quanto fissano dei presupposti, dei punti di partenza che rimangono in una sfera generale e vaga, non delineando puntualmente dei connotati che consentano di indentificare cosa siano i centri storici82.
Nel tentare di rispondere al quesito, Feliciano Benvenuti suggerisce di “cominciare a trattare i confini avvicinandosi dall’esterno”83. Il giurista definisce il centro storico come un
luogo abitato caratterizzato da un’”individualità storica tale
da rappresentare un unicum”84. Quindi un agglomerato storico
si può considerare centro storico quando l’insieme dei suoi
elementi è in grado di definire “una individuale peculiarità”85.
Il centro storico si configura, secondo Benvenuti, come “il
paesaggio dell’uomo”86, come un complesso unitario caratterizzato dalla presenza umana, segnato da individui che vi abitano, marcato da “una comunità individuata per una serie di
interrelazioni”87 economiche e culturali.
Infine, una nuova idea enunciata88 prende le mosse dalle
considerazioni derivate dai dibattiti, dalla letteratura e dai
tentativi della normativa e interpreta il problema definitorio
differentemente, rinunciando alla ricerca di una nozione universalmente valida e applicabile di centro storico, le cui
difficoltà nascono dal tentativo di una perimetrazione e qualificazione univoca su un’area che si presenta eterogenea in
sé e quando confrontata con casi simili. Come visto, si sono
ripetuti i tentativi di trovare una formula sufficientemente articolata, che soddisfi tutte le esigenze e prevede tutte le
ipotesi, senza però renderla eccessivamente generica e inutilizzabile, e si sono rivelati vani.
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Siena.

Conclusioni
I diversi modi in cui si è affrontata la problematica dei centri
storici costituiscono una conseguenza del diverso oggetto di
analisi: nel primo caso, quello del concetto culturale, si basa
su una visione più ristretta e specifica; nell’altro, quello del
concetto urbanistico, si estende l’oggetto di tutela all’intero
agglomerato urbano. I due diversi approcci alla questione
sono riflessioni di un conflitto di opinioni, ben più delineato a
partire dagli anni Sessanta, che ha portato allo scontro, da un
lato, di urbanisti e sociologi, che “considerano complessi
aventi un valore culturale dei beni”, e, dall’altro, architetti e
critici d’arte, che “considerano semplicemente dei fatti di
gusto di certe epoche”89.
Il problema della definizione dell’oggetto in questione incontra
non poche difficoltà visto che il diritto non è una regola
astratta, una misura che si può adattare indifferentemente a
qualsiasi fenomeno, ma deve il più possibile potere corrispondere alla natura di ciò che viene disciplinato90.
Il dibattito e il confronto sul modo di porsi di fronte alla
questione dei centri storici ha evidenziato tout court l’assenza
di una visione totale di centro storico, che conduce a definizioni
parziali, a proposizioni derivanti da esigenze e ambiti disciplinari
diversi, paralleli, ma che non si escludono reciprocamente,
con possibilità di integrazione e di complementarità. È, perciò,
impossibile risolvere – o tentare di risolvere – il problema dei
centri storici restando ancorati al solo aspetto della tutela e
proponendo, in sede di definizione, soluzioni precostituite,
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GIANNINI 1973, p. 56.
BENVENUTI 1973, p. 132.

che finiscono per trascurare la varietà e la mutevolezza delle
situazioni caratterizzanti i diversi centri91.
Una ragionevole soluzione del problema definitorio dei centri
storici risiede nel definire una normativa flessibile, in grado di
accogliere la realtà peculiare di ogni singolo episodio costruttivo
e che, estraniandosi dalle schematizzazioni di una visione che
tenta determinazioni unificanti ma inevitabilmente settoriali,
considera di scomporre i problemi della città “in un insieme
non necessariamente armonico ed omogeneo ma per quanto
possibile esauriente”92 e propone un “sommario critico”93 per
individuare le attività e le operazioni più adeguate da attuare
nella realtà complessa del centro storico.
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e Arti e la Cultura sono sempre più presenti nella Comunicazione d’Impresa: sarà perché si è verificato che comunicare
con l’Arts Factor consente alle Aziende di aggiudicarsi un
valore aggiunto di distintività, attenzione mediatica, autorevolezza. Sarà perché la CCR – Corporate Cultural Responsibility
oggi consente di declinare i temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale d’Impresa anche adottando le Arti: basti
pensare alla Street Art che sempre più spesso accompagna i
progetti di rigenerazione urbana, alla fotografia che crea reportage intorno a tematiche sociali italiane e internazionali,
alla musica quando diventa media e strumento divulgativo di
istanze sociali comunicando al pubblico giovanile.
Questa tendenza – che consente al mondo della Cultura di incontrare risorse economiche e professionali delle Imprese
che possono rivelarsi preziose se non decisive per realizzare
ad esempio progetti di innovazione – è confermata dai risultati
del Premio CULTURA + IMPRESA, alla IX edizione, che anche
quest’anno ha assegnato tre Primi Premi e sei Menzioni
speciali. Il Premio, creato nel 2013 da The Round Table progetti
di comunicazione e Federculture per favorire il benchmarking
nel rapporto tra Cultura e Comunicazione d’Impresa, con i
suoi 30 giurati di alto profilo è oggi il più importante osservatorio
sulle Sponsorizzazioni e Partnership culturali, sulle Produzioni
culturali d’Impresa e sull’Art Bonus d’Impresa. È sostenuto
tra gli altri da ALES-Ministero della Cultura, da Fondazione

L

BAG Bocconi Art GAllery Menzione Speciale Arte
contemporanea + Impresa.
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Italiana Accenture, da numerosi partner istituzionali e da
Media partner.
“Il Premio CULTURA + IMPRESA ci offre ogni anno l’occasione
per scattare una fotografia dello stato dell’arte del rapporto
sempre più rilevante tra Cultura e Comunicazione d’Impresa
– ricorda Francesco Moneta, Presidente del Comitato non
profit CULTURA + IMPRESA. “La Cultura e ‘l’Arts Factor’ assicurano valore aggiunto alla Comunicazione delle Imprese;
l’Arte contemporanea è sempre più presente nei progetti culturali delle Aziende; le Aziende giocano in team per fare
squadra con la Cultura; la Cultura è sempre più protagonista
della promozione dei propri territori”.
Quali sono quest’anno i progetti protagonisti di questa
fotografia del rapporto tra Cultura e Impresa?
Ad aggiudicarsi il Primo premio per la categoria Sponsorizzzione
e Partnership Culturali è stato ‘Opere in Parole’ del Museo Accademia Carrara di Bergamo, in partnership con l’Ospedale
Humanitas Gavazzeni di Bergamo: un progetto che fa dialogare
cura, bellezza, salute e cultura portando l’arte del Museo Accademia Carrara nelle sale di attesa, nei corridoi, nei reparti e
nella terapia intensiva dell’Ospedale Humanitas. Il Primo
Premio per le Produzioni Culturali d’Impresa è stato assegnato
a ‘PIC - Patrimonio Industriale Contemporaneo’, progetto di
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PIC - Primo Premio Produzioni
Culturali d'Impresa.

Grand tour Emil Banca_ Menzione
speciale CCR.
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Fondazione Ca’ Foscari di Venezia e del Centro AIKU - Arte
Impresa Cultura, che in questa occasione ha organizzato 6 residenze d’artista in altrettante imprese venete, creando connessioni nuove tra l’arte e la cultura d’impresa. Il Primo Premio
Art Bonus d’Impresa è andato a ‘67 Colonne per l’Arena’ di
Fondazione Arena di Verona, in partnership con numerosi
Aziende sostenitrici tra cui Calzedonia e Pastificio Rana: il progetto di Fundraising e Corporate Membership ha raccolto
oltre un milione e mezzo di euro coinvolgendo 67 imprese.
Ai 3 vincitori delle categorie principali sono stati consegnati i
Premi d’Artista firmati da Lorenzo Marini, artista e noto pubblicitario: sono 3 litografie della serie Alphatype, un nuovo
concetto visivo in cui le lettere vengono riunite in quadri
ispirati dalla creatività dell’autore.
Le 6 Menzioni Speciali sono state assegnate a progetti che
hanno saputo ben interpretare le nuove tendenze del rapporto
tra Cultura e Impresa, consegnando Premi formativi, Master
in management e promozione culturale grazie a 24ORE
Business School, Fondazione Fitzcarraldo, Università IULM,
Scuola di Fundraising Roma, Upa.
Il ‘Grand Tour Emil Banca’ di Emilbanca BCC si è aggiudicato
la Menzione Speciale CCR - Corporate Cultural Responsibility.
La Menzione Speciale Under 35 è andata al progetto ‘Città in
trappola’, di Dramatrà impresa sociale insieme a Unes, Viag-
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Premiati IX edizione Cultura +
Impresa.

giatore Goloso, Acel Energie, Germo, Ricola, Cameo e Mastertent.
Il progetto ‘BAG – Bocconi Art Gallery’ dell’Università Bocconi
ha vinto la Menzione Arte Contemporanea + Impresa.
Le due Menzioni Speciali Digital Innovation in Arts sono
andate a ‘CUBO’ di Unipol e ‘RESTART’ di BASE Milano, Oxa
Impresa Sociale, ACNE, Cesura, Parasite 2.0, Music Innovation
Hub, POGO Production e Deloitte.
Infine, a ‘Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-21’ è
stata aggiudicata la Menzione Speciale Networking in Arts.
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1
https://www.openpolis.it/parole/che-cosasono-le-aree-interne/, ultimo accesso 31-082022.
2
“I borghi storici: una realtà a rischio estinzione”, par. 3.3 (pp. 134-145), in I Rapporto
Osservatorio Patrimonio Culturale Privato,
Gangemi editore, Roma, 2020.

Il contributo del patrimonio
culturale privato agli obiettivi
dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile
1. Le interconnessioni spazio-temporali del patrimonio storico
immobiliare privato perno per uno sviluppo sostenibile
Il patrimonio culturale privato italiano è una realtà in grado di
poter contribuire in modo significativo al raggiungimento di
alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), fissati da
Agenda 2030 e da conseguire entro il 2030. Le dimore storiche,
in particolare, rivestono un ruolo rilevante di interconnessione
tra il mondo della cultura, le filiere del turismo, il mondo
agricolo e agroalimentare e l’attività di restauro. Non si tratta
solo di connessioni spaziali (aree edificate vs aree verdi; aree
di produzione beni e servizi economici e aree di produzione di
servizi sociali o ecosistemici), ma anche temporali (aree di
identità collettiva e memoria storica, contesti storici vs nuovi
insediamenti).
La caratteristica che forse più di ogni altra rende unico questo
universo storico-culturale riguarda l’ubicazione geografica:
una dimora privata su quattro, infatti, è ubicata all’interno di
piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, in borghi rurali o comunque
nelle aree interne del Paese, dove le produzioni agricole a
basso impatto ambientale e la ricettività turistica di tipo slow,
legata ad un concetto di turismo esperienziale che immerge il
visitatore nel contesto territoriale, sono le principali realtà
economiche che attivano crescita e sviluppo. Queste aree, che
ricoprono peraltro una rilevante superficie del territorio
nazionale (il 58,8% secondo il dato Openpolis 2022)1, stanno
vivendo da alcuni decenni fenomeni di forte spopolamento,
con conseguenze dirette sulla sussistenza di intere comunità2.
In questo contesto, il patrimonio storico culturale privato costituisce un indubbio centro di attrazione e di (ri)partenza
attorno a cui risollevare l’economia locale, grazie allo svolgimento di molteplici attività produttive che rendono questa
realtà la perfetta congiuntura tra sostenibilità, cultura e
territorio, favorendo l’opportunità per i viaggiatori di soggiornare
nella storia e di fermarsi a gustare le eccellenze eno-gastronomiche locali. Le dimore storiche, distribuite su tutto il territorio
nazionale, sono peraltro gestite principalmente da singoli
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soggetti o da famiglie (85% del totale)3, piccole
imprese culturali che sostengono un concetto
di sviluppo legato all’identità territoriale in
cui risiedono.
Inoltre, con oltre otto mila dimore aperte al
pubblico e più di 45 milioni di visitatori all’anno4, esse rappresentano di fatto il più
grande museo diffuso sul territorio italiano,
contribuendo, con 270 milioni di euro, a circa
la metà degli introiti complessivi derivanti
dal settore. Anche le dimore storiche non
aperte al pubblico, tuttavia, con le loro splendide facciate sono fonte di attrazione turistica
e dunque economica per i centri storici. Basti
pensare al centro storico di Lecce, Mantova o
San Gimignano.
Oltre a rappresentare la via più sostenibile
all’auspicato sviluppo di quei territori in fase
di abbandono da parte di residenti e imprenditori, il patrimonio culturale privato rurale
può e deve essere uno strumento utile nella
decongestione dei flussi dalle città d’arte
ormai sature e vandalizzate dai turisti, anche
e soprattutto nel tessuto sociale ed economico5.
In aggiunta a questo, il patrimonio storico
culturale privato è per ovvie ragioni un bene
“non delocalizzabile”, saldamente legato al
territorio e quindi, a maggior ragione, sostenibile nel lungo
periodo. Tutto ciò che viene investito nelle dimore storiche
avrà infatti un ritorno certo non solo sul patrimonio stesso,
ma su tutta la filiera che ruota attorno ad esso, con la conseguenza di generare un indotto positivo sull’area di riferimento6.
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione quando si
parla di patrimonio culturale privato in relazione allo sviluppo
sostenibile è il forte legame esistente tra le dimore e la
comunità stessa, che le rende di fatto anche un grande catalizzatore sociale, oltre che culturale ed economico. Moltissime
sono infatti le realtà private che predispongono attività di
servizio per gli abitanti del territorio, volte in particolare a
favorire l’inclusione. Si implementano, ad esempio, attività
per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee
o permanenti, attività di formazione, oltre che per studenti,
per soggetti a bassa contrattualità (persone con handicap
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Fig. 1. Lecce, una via del Centro
Storico Foto di Giorgio Mantovano.

3

Introduzione al II Rapporto Osservatorio Patrimonio Culturale Privato, Gangemi editore,
Roma, 2021, p. 34.
4
Prefazione al II Rapporto Osservatorio Patrimonio Culturale Privato, Gangemi editore,
Roma, 2021, p. 10-11.
5
C. Bizzarri, R. Micera, “The Valorization of
Italian “Borghi” as a Tool for the Tourism Development of Rural Areas”, MDPI Open
Access Journal, 2021.
6
Riferimento agli effetti del moltiplicatore del
sistema produttivo culturale sul resto dell’economia presente all’interno del Rapporto “Io
sono cultura 2021”, p. 99, a cura della Fondazione Symbola.

fisico o psichico, dipendenze, detenuti o ex detenuti) finalizzate
anche all’inserimento lavorativo o attività di co-terapia in collaborazione con i servizi sociosanitari per persone con difficoltà
temporanee o permanenti.

2. Il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda
2030
Prendendo in esame i Goal e più in particolare i Target di
Agenda 2030, se ne possono identificare tre che, con riferimento
alla salvaguardia del patrimonio culturale mondiale e al
concetto di turismo sostenibile, possono essere associati alle
dimore storiche (Tabella 1) nelle quali le funzioni multidimensionali menzionate sopra possono giocare un ruolo chiave.

Fig. 2 Castello del Trebbio in
Toscana, dimora storica con una
intensa attività sociale.
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7
G. Avanza, “Protezione e promozione del
patrimonio e sviluppo sostenibile”, disponibile
al link: https://asvis.it/goal11/articoli/443-874/protezione-e-promozione-del-patrimonio-esviluppo-sostenibile-, ultimo accesso 30-082022; “L’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile: obiettivi e proposte”, GdL Goal 11
ASviS, 2018; “L’Agenda urbana per lo sviluppo
sostenibile: obiettivi e proposte”, primo report
di aggiornamento, GdL Goal 11 ASviS, 2019;
“Le aree interne e la montagna per lo sviluppo
sostenibile”, position paper GdL Goal 11
ASviS, 2022.

Il target 11.4, in particolare7, fa esplicito riferimento al mondo
culturale come elemento in grado di contribuire ad uno
sviluppo sostenibile sia come settore di attività, sia trasversalmente. In riferimento a questo, il patrimonio storico privato
rappresenta proprio quella realtà multidimensionale che, come
anticipato sopra, oltre ad alimentare la filiera culturale contribuisce ad una crescita maggiormente responsabile grazie alle
proprie caratteristiche uniche e attraverso lo svolgimento di
attività rivolte al territorio e alla comunità residente. Si pensi,
ad esempio, all’importanza che questo universo ricopre anche
per il settore agricolo e per il patrimonio paesaggistico: com-
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Fig. 3 Giardino di Castello Ruspoli a
Vignanello (Viterbo).

battere lo spopolamento delle aree interne e l’abbandono di
attività agricole, forestali e pastorali favorisce la salvaguardia
dei caratteri originali del paesaggio naturalistico. Ma pensando
anche al contesto urbano, a cui il Goal 11 fa chiaro riferimento
(“Città e comunità sostenibili”), in un’era in cui si assiste a significativi mutamenti climatici, i giardini e i parchi che adornano
gli immobili storici ubicati nelle città o in prossimità di queste
sono veri e propri custodi della biodiversità.
In tale contesto, le infrastrutture verdi non risultano essere
serventi la sola dimora storica alla quale appartengono, ma
anche tutto il quartiere nel quale si collocano, a prescindere
dalla diretta fruizione o meno dell’area di riferimento8.
I due target 8.9 e 12.b sono invece fortemente interconnessi. Il
riferimento è al turismo sostenibile, concetto che negli ultimi
anni ha assunto un peso specifico assai significativo anche a
livello continentale. Per tutte le caratteristiche che sono state
esposte, ed in particolare per la loro ubicazione e la tipologia
di servizi che vengono offerti, le dimore rappresentano senza
alcun dubbio un chiaro esempio di valorizzazione di questa tipologia di turismo, con un ridotto impatto sull’ambiente e
una forte componente esperienziale, volta a riscoprire le tradizioni locali e capace di dar vita ad uno sviluppo armonioso
di quei territori rimasti in secondo piano, gravati più di altri
dalle conseguenze della pandemia.
Il Parlamento Europeo ha recentemente adottato una risoluzione
in merito alla definizione di una strategia europea per il
turismo sostenibile9, sulla scia della quale il consiglio dell’UE
ha successivamente adottato una serie di conclusioni su quale
forma dovrebbe assumere il turismo nel prossimo decennio
in Europa: sostenibile, resiliente, digitale, globale e sociale10.
Sostanzialmente, l’auspicio è che gli Stati membri e la Com-
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Ceddia A.R., Monti L., “I giardini delle dimore
storiche: una rete diffusa di tesori nascosti”,
in Territori della Cultura, n. 41/2020, p. 92 e
seguenti.
9
“Strategia dell’UE per il turismo sostenibile”,
Risoluzione del parlamento europeo del 25
marzo 2021 sulla definizione di una strategia
dell’UE per il turismo sostenibile (2020/2038
(INI)).
10
“Il turismo in Europa per il prossimo decennio:
sostenibile, resiliente, digitale, globale e sociale”, Conclusioni del Segretariato generale
del Consiglio dell’UE del 27 maggio 2021
(8475/21).

54

11
“L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”,
Rapporto ASviS 2021, p. 148.
12
“Intervento 1. Patrimonio culturale per la
prossima generazione”, per il quale vengono
previsti 1,10 miliardi; “Intervento 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, con 2,72 miliardi;
“Intervento 3. Industria culturale e creativa
4.0”, con 0,46 miliardi; “Intervento 4. Turismo
4.0”, con 2,4 miliardi.
13
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
“Italia Domani”, 2021.
14
II Rapporto Osservatorio Patrimonio Culturale
Privato, Gangemi editore, Roma, 2021, p.121.

missione possano presentare un’agenda europea per il turismo
elaborata congiuntamente con i principali portatori d’interesse,
al fine di sostenere la transizione verde e digitale dell’ecosistema
del turismo europeo e a rafforzarne la competitività11.
In seguito alla storica approvazione del Next Generation EU e
all’afflusso di importanti risorse dall’Europa, il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza “Italia Domani” prevede, nella Missione
1 - Componente 3 “Turismo e cultura 4.0”, una serie di
misure12 a supporto dello sviluppo di un turismo maggiormente
sostenibile, di cui una in particolare viene immediatamente
da collegare al patrimonio privato. Il Piano nazionale borghi,
infatti, è un programma di sostegno allo sviluppo economico
e sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione
culturale dei piccoli centri, che prevede l’attivazione di interventi
volti al recupero del patrimonio storico e degli spazi pubblici
e la creazione di piccole infrastrutture di servizi culturali attraverso sostegni finanziari. In sostanza, un tentativo di dar vita
ad un modello più sostenibile e diffuso in grado di orientare i
flussi turistici e culturali, modello all’interno del quale le
dimore storiche possono e devono assumere un ruolo centrale13.
Per far sì che questo straordinario patrimonio storico possa
effettivamente fungere da perno per la ripresa e la definitiva
rivitalizzazione delle numerose aree interne, dei borghi e delle
città storiche del nostro Paese, è necessario, in primis, che i
proprietari abbiano le capacità e i giusti incentivi per investire
nella riqualificazione e nell’ammodernamento degli immobili
dal punto di vista estetico, funzionale, di sicurezza ed energetico.
Gli studi compiuti nel corso degli anni da ADSI e più recentemente anche dall’Osservatorio Patrimonio Culturale Privato
della Fondazione Bruno Visentini, hanno messo in luce una
grande capacità di investimento da parte dei proprietari privati.
Infatti, nonostante la contrazione nelle spese di manutenzione
ordinaria dovute alla pandemia e alla difficoltà ad accedere a
determinati incentivi o bonus, che spesso non tengono conto
delle specificità del patrimonio privato, il valore assoluto degli
investimenti sostenuti dai proprietari delle dimore storiche,
pari nel 2021 a 1,3 miliardi di euro14, sottolinea come la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale privato
italiano rappresenti ancora un importante volano per l’economia
locale e per la conservazione delle numerose competenze e
professionalità del mercato del lavoro di riferimento.

Territori della Cultura

3. Nuovi strumenti e modelli di intervento per lo sviluppo sostenibile del patrimonio
In considerazione del ruolo svolto dal patrimonio culturale
privato in termini di sviluppo sostenibile e di capacità di investimento, anche alla luce delle recenti contrazioni causate
dalla pandemia, è importante porre la dovuta attenzione a
quali potrebbero essere delle possibili risorse alternative per
la valorizzazione delle dimore storiche, per permettere a questo
universo di continuare ad essere un asset rilevante nella
crescita del Paese, superando le sfide più ardue. Un primo
esempio è rappresentato dal fenomeno del fundraising culturale,
come dimostrato dal rapporto 2022 “+ Fundraising + cultura”
ad opera della Scuola di fundraising di Roma in collaborazione
con Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e AIES
- Associazione Italiana Esperti Scientifici, con il patrocinio del
Ministero della Cultura.
Guardando alla storia del nostro Paese, una vera spinta all’investimento nella creazione e nel successivo mantenimento di
opere culturali esiste fin dall’epoca dei comuni, grazie all’attivismo delle singole comunità oltre che di grandi mecenati15.
In un periodo come quello che si sta attraversando adesso,
con tutte le difficoltà legate ai fondi pubblici e al ristretto
spazio di azione in tal senso, la raccolta fondi privata per
merito di associazioni, fondazioni, istituti di credito, singoli
cittadini è utile nel dar vita a dimensioni partecipative responsabili nella gestione dei beni storici. Donare volontariamente,
investire consapevolmente vuol dire esprimere un consenso
molto concreto attorno a progetti che si reputano importanti,
attivandosi per la loro realizzazione16. Per altro, una recente
pubblicazione sul comportamento filantropico nel nostro Paese
sottolinea come il 40% della popolazione sia propensa a
donare per la cultura circa ottanta euro ogni anno, contro il
20% registrato nel Regno Unito con una media di 36 euro17.
In conclusione, l’estensione dell’art bonus (beneficio fiscale
sotto forma di credito di imposta per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la tutela del patrimonio culturale e il
rilancio del turismo) al patrimonio privato potrebbe assumere
un ruolo significativo come incentivo per il tessuto culturale
privato18, e un primo punto di partenza per tornare a “investire”
in questa importante leva dello sviluppo sostenibile.
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15
“Affrontare le nuove sfide del settore culturale. Il fundraising come risposta immunitaria”,
Scuola di Fundraising di Roma, 2022, p. 13
16
Ibidem, p. 13-14.
17
La ricerca è disponibile sul sito https://culturalphilanthropy.ltd/, ultimo accesso 25-0822.
18
la direttiva, specificando i possibili destinatari
nel testo della legge 29 luglio 2014, n.106 ha
escluso le erogazioni in denaro al patrimonio
privato.

Ricollegare scuola e patrimonio
culturale: formazione dei docenti e
musei gratis per le scuole
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l 18° Rapporto Annuale Federculture, presentato a Roma il
14 luglio al MiC, mostra gli effetti della pandemia sulla partecipazione culturale e il bilancio è amaro: troppe persone
hanno smesso di andare a teatro, al cinema, nei musei.
Secondo i dati Istat riferiti al 2021, la spesa in attività ricreative,
spettacoli e cultura è molto lontana dai livelli pre-covid, con
un -22%. Un vero crollo per la spesa per il cinema, per gli
spettacoli teatrali e per i concerti, che segna un -75%. “Nei
valori assoluti si registra che gli italiani che nel 2020 dichiaravano
di essere andati a teatro erano circa 9 milioni e nel 2021 diventano circa 1,6 milioni (-81%), stesso calo per il cinema; 67% per i musei (da 15,5 milioni a 5 milioni)”1. Sappiamo che
il 2021 è ancora un anno di chiusure e limitazioni a causa della
pandemia. Tuttavia, la fotografia impone una seria riflessione
sulle scelte da adottare per tenere vivo e diffuso quel desiderio
di cultura e di partecipazione culturale che rafforzano la società
democratica e la coesione sociale.
Un nodo strategico è la formazione al patrimonio culturale e
l’impegno della scuola per l’educazione alla partecipazione
culturale. Una strada da percorrere è, a nostro avviso, riannodare
il rapporto scuola e patrimonio culturale, a partire da un
rilancio di musei e beni culturali come spazi educativi. Propongo
alcune riflessioni.

I

L’occasione giusta

* Si occupa di sviluppo, progettazione, amministrazione di imprese culturali, Consigliera
Federculture dal 2015 al 2022. Formatrice, è
docente di filosofia e storia.

1

IMPRESA CULTURA. Lavoro e innovazione:
le strategie per crescere, 18° Rapporto Annuale
Federculture, Gangemi Editore, Roma 2022,
p. 40.

Dopo la difficile stagione del lockdown, la scuola è ricominciata
in presenza con un rinnovato interesse per la didattica del territorio. La didattica a distanza, sebbene sia stata per le scuole
italiane uno strumento necessario per garantire le lezioni in
condizioni d’urgenza, oltre che un fattore di accelerazione per
l’acquisizione di digital skills da parte della classe docente, ha
evidenziato grossi limiti in termini di efficacia dell’apprendimento, molto ridotto e superficiale in assenza di interrelazione
e condivisione fisica e relazionale degli spazi. Con i più giovani
la formazione online, i webinar, gli incontri a distanza, le
visite virtuali si sono rivelati spesso aridi e poco significativi,
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Sferisterio, Macerata.

noiosi e senza capacità di avviare reali processi trasformativi.
Ora, però, la scuola sembra tornare in presenza con la volontà
di recuperare la dimensione relazionale dell’apprendimento,
non solo riscoprendo l’espressività genuina dei volti senza
mascherine, ma anche con il rilancio della didattica fuori-aula,
fatta di esperienze, incontri, uscite sul territorio, viaggi di
istruzione, gemellaggi.
Anche per i musei è una stagione di rilancio dopo le restrizioni
anticovid e il ritorno a una piena attività di apertura. Soprattutto
di rilancio alla luce della nuova definizione di museo approvata
il 24 agosto 2022 nell’ambito dell’Assemblea Generale Straordinaria di ICOM - International Council of Museums a Praga,
che apre scenari nuovi e molto stimolanti. La ricordiamo nella
traduzione italiana suggerita da ICOM-Italia: “Il museo è
un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio
della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale.
Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono
la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente
e professionalmente e con la partecipazione delle comunità,
offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere,
la riflessione e la condivisione di conoscenze”.2 Non entriamo
nel merito del lungo processo che ha coinvolto 126 comitati
ICOM nel mondo e che ha permesso di accogliere le riflessioni
su ruolo e valore dei musei maturate in anni di esperienze e
dibattiti. Ci interessa qui vedere come le nuove caratteristiche
identitarie intendano accentuare la relazione dei musei con il
territorio su cui insistono e con cui attuano politiche di sviluppo
in una logica di costruzione di valore, attraverso la promozione
della diversità e della sostenibilità, nell’operare e comunicare
eticamente, con professionalità, con la partecipazione delle
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In: icom-italia.org, link: urly.it/3q1kq.

Mostra “Bauhaus 100.
Imparare, fare, pensare”,
Palazzo Buonaccorsi, Macerata.
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comunità attraverso esperienze diversificate per l’educazione,
il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Il
“pubblico” verso cui i musei sono aperti non è solo la comunità
dei turisti che viaggiano alla scoperta di nuove conoscenze,
ma anche e soprattutto le comunità del territorio in cui i
musei, piccoli o grandi che siano, si trovano ad interagire.
La partecipazione delle comunità locali allo sviluppo del museo
è un processo complesso che parte dall’educazione alla consapevolezza del patrimonio con cui costruire interazione e
empatia. La community engagement da parte dei musei attiva
dinamiche di inclusione attraverso pratiche museali che vanno
dall’accessibilità alla curatela partecipativa fino alla co-progettazione culturale, dove le comunità sono protagoniste e i
luoghi di cultura si trasformano da luoghi visitati a luoghi
vissuti.
Dunque, in questa epoca post-covid, dove ben poco sembra
essere stato trasformato dalla tragedia che ha colpito l’intera
società umana, due grandi istituzioni culturali come la scuola
e i musei sembrano disponibili a modificare ontologicamente
il proprio statuto in una prospettiva più estroversa, disponibile
ad un’apertura e a un incontro più significativo. È il momento
opportuno per i musei per offrire alle scuole uno spazio di relazione e partecipazione accessibile e inclusivo veramente,
capace di essere per i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bam-
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Mostra Bauhaus100, Palazzo
Buonaccorsi, Macerata.

bine, esperienza educativa, conoscenza, piacere, condivisione,
così come nelle aspettative della nuova definizione dell’ICOM.
Il rapporto scuola-museo nel corso degli ultimi anni si è
arricchito di tante esperienze innovative. I servizi educativi dei
gestori museali, sia pubblici che privati, hanno qualificato
negli anni l’offerta anche grazie a una riflessione sul ruolo
educativo del museo che ha portato a formare personale
esperto e progettualità innovative. Tuttavia, non sempre e non
ovunque è così, viste le limitate risorse a disposizione dei
piccoli e medi musei che raramente possono investire su
questo aspetto oltre alle necessarie attività di cura delle collezioni. Inoltre, l’offerta educativa è indirizzata per lo più verso
le scuole primarie e secondarie di primo grado, trascurando
le progettualità per le scuole di secondo grado, spesso limitate
alle sole visite guidate. Ma il punto nevralgico di questo complicato rapporto scuole-museo è senza dubbio l’ingresso e i
servizi a pagamento, una necessità per la sostenibilità economica delle imprese che gestiscono i musei, ma una forma di
inaccessibilità per le scuole pubbliche. II turismo scolastico è
una risorsa per la biglietteria dei musei, e i servizi educativi
museali sono un’offerta specialistica dei professionisti dei
musei oltre che una voce di entrata per le imprese che
gestiscono i musei. Ma, quante volte un insegnante con la
sua classe nel corso degli anni scolastici pianificherà l’uscita
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al museo della sua città? Forse una tantum, ma forse nemmeno
quella volta per non pesare sulle tasche delle famiglie. In
questa dialettica, molto semplificata, spesso la conclusione è
che le scuole rinunciano a visitare i musei del territorio,
optando, nel migliore dei casi, per la spesa nella visita dei
musei in occasione dei viaggi di istruzione fuori città. Di conseguenza, i primi a non conoscere i musei della città sono
proprio le nuove generazioni che ignorano i beni culturali del
territorio in cui vivono, andando a alimentare la distanza tra
comunità e patrimonio culturale ereditato, un gap difficile da
colmare. Rubando una felice sintesi di Paola Nicolin, “Tra
musei ed educazione esiste un amore lontano, mai consumato
davvero”.3 Ma forse, è proprio questo il tempo per cambiare.

La scelta coraggiosa
Senza tanti giri di parole, l’ideale sono i musei gratuiti per le
scuole di ogni ordine e grado, 0-19 anni. L’insegnante, ogni
giorno e quando vuole, potrebbe entrare gratuitamente con
la sua classe e fare lezione, scoprire insieme le collezioni del
museo, fare ricerca storica, riprodurre le opere, fare esercizi
di storytelling, public speaking, progettazione, scrittura creativa,
lezioni di imprenditoria ed economia, chimica, geografia, educazione civica. Il museo vicino alla scuola si può raggiungere
anche a piedi o con una corsa dell’autobus urbano, senza eccessivi oneri per la sicurezza e per le finanze, scolastiche o familiari. Intanto, si esce dalle quattro mura, in tempo di Covid
sempre una buona pratica, si fa didattica del territorio, si
studia con la ricerca sul campo e l’esperienza. Si coltiva conoscenza e empatia con la comunità patrimoniale, quella heritage
community che è nella missione stessa dei musei che si propongono di costruire accessibilità, inclusività, partecipazione
educando le nuove generazioni a diventare comunità patrimoniale e a fare comunità.
Non è un ideale ingenuo, ma una scelta possibile se si mettono
a sistema almeno due condizioni.
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3

Paola Nicolin, Educazione e istituzioni culturali.
Cosa va migliorato?, In Artribune, 10 aprile
2020, https://www.artribune.com/professionie-professionisti/didattica/2020/04/educazioneistituzioni-culturali/

1. La formazione degli insegnanti.
La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è
parte integrante della funzione docente come sancito dalla
legge 107/2015. In questi anni il personale docente è stato impegnato in molte attività formative. Ma basta analizzare i
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corsi offerti ai docenti nella piattaforma S.O.F.I.A.
del Ministero dell’Istruzione, il Sistema Operativo
per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento
del personale della scuola, per osservare che
sono molto rare le proposte di formazione al patrimonio culturale, per lo più riservate ai docenti
di storia dell’arte. Eppure ogni anno, dal 2015, la
Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti
culturali predispone il Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio Culturale4, su parere del
Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici,
un documento programmatico che promuove la
conoscenza del patrimonio e il suo ruolo educativo,
definendo orientamenti, obiettivi e linee di azione.
Nonostante l’azione del Centro per i servizi educativi (Sed), a cui sono demandati lo svolgimento,
la verifica e la valutazione delle azioni previste, i
progetti di educazione al patrimonio culturale nel
sistema scolastico nazionale sono occasionali e
frutto della sensibilità individuale di alcuni docenti.
Mentre, invece, per un reale cambio di paradigma
nella relazione della scuola con il patrimonio culturale, meno occasionale e più strutturale, sarebbe
utile introdurre nella formazione dei docenti,
iniziale e in itinere, gli strumenti per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale come risorsa per l’educazione
civica attraverso la didattica museale e la didattica del territorio
come metodologie per processi di apprendimento più significativi. Ora c’è un’opportunità da cogliere. La Missione 4-C2
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza5 stanzia un budget
di 34 milioni di euro per il piano nazionale di formazione
iniziale e continua degli insegnanti con l’obiettivo di raggiungere
entro il 2025 un milione di persone. La riforma intende
garantire un continuo sviluppo professionale e di carriera del
personale scolastico attraverso anche l’istituzione di una Scuola
di Alta formazione e formazione continua, in linea con gli
standard europei e con la collaborazione delle grandi istituzioni
formative del Paese. È proprio l’occasione per proporre un
piano diffuso in tutti gli ordini di istruzione e trasversale a
tutte le discipline per una formazione orientata ai temi della
Convenzione di Faro, alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, alla progettazione di impresa culturale, all’heritage community come modello di cittadinanza attiva,
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Specola Dei Mondi d’Oriente,
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4

IV Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio Culturale, 2021, Direzione Generale
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura.
5
https://pnrr.istruzione.it/riforme/reclutamento-del-personale-docente-2/

un’opportunità per investire attraverso gli insegnanti sulla
consapevolezza del valore della partecipazione culturale, nella
scuola e nella comunità civile tutta.
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2. I musei gratuiti per le scuole del territorio.
Alcune grandi istituzioni museali, pubbliche e private, offrono
l’ingresso gratuito ai gruppi scolastici accompagnati dal proprio
insegnante, oltre che periodiche attività non a pagamento. Ma
la maggior parte delle imprese che gestiscono i musei contano
sull’entrata in bilancio del cosiddetto turismo scolastico e
delle attività dei servizi educativi. Consapevole che non sia
così semplice ovunque offrire la gratuità per tutte le scuole in
visita, tuttavia può diventare una scelta politica e un investimento
della spesa pubblica quella di offrire l’ingresso gratuito per le
scuole del territorio con l’obiettivo di accogliere e stimolare la
comunità che partecipa. Il museo allora diventa davvero
scuola, in quanto si propone come parte integrante di quel sistema scolastico pubblico, gratuito e accessibile a tutti, luogo
di formazione e conoscenza, laboratorio di co-progettazione,
spazio civico e sociale. Gli insegnanti delle scuole del territorio
diventano partner consapevoli e collaborativi con gli operatori
museali, con i quali possono condividere, in un rinnovato rapporto di fiducia, la progettazione dei percorsi didattici ed educativi per studenti e studentesse.

Verso nuovi modelli di partecipazione culturale
Tutto questo non è niente di nuovo per la scuola. Già nel 1916
John Dewey, in Democrazia e educazione, sottolineava il
valore della relazione scuola e territorio: «la scuola stessa
diventa una forma di vita sociale, una comunità in miniatura,
una comunità che ha un’interazione continua con altre occasioni
di esperienza associata al di fuori delle mura della scuola». E
non è niente di nuovo neanche per le politiche di valorizzazione
del patrimonio culturale, soprattutto dopo la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale
per la società, la Convenzione di Faro del 2005, recepita nella
nuova definizione di museo adottata dal’ICOM come luogo
aperto, accessibile, inclusivo, centrale nelle sviluppo delle comunità, motore di innovative pratiche di cittadinanza attiva e
partecipativa.
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Biblioteca Mozzi Borgetti,
Macerata.

Nuova è invece l’urgenza di trovare strumenti adeguati per ricollegare scuola-e-patrimonio culturale, superando le logiche
del binomio scuola-&-patrimonio culturale, per adottare innovative strategie di condivisione del compito educativo, sapendo
di essere tutti dentro la comune comunità educante, per
crescere cittadini e cittadine attivi, liberi, desiderosi di partecipare,
consapevoli dell’eredità che è stata ricevuta e su cui si può investire per la crescita.
Si potrebbe dire, semplificando con uno slogan, meno “domeniche gratis al museo” e più “scuole gratis al museo”.

Le foto sono relative a laboratori di didattica museale per ragazzi e ragazze
condotti da Stefania Monteverde.
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a vera sfida, per i musei? Consiste, affermava Ernst Gombrich
in una conferenza del 1975, nel rispetto della propria
missione originaria. “Vorrei ricordare ai miei intraprendenti
colleghi del mondo dei musei che tra le molte e complesse
capacità che vengono loro richieste quella che esige il più
nobile sacrificio è la grande arte di lasciare le cose come
stanno”.
Era inevitabile: quell’invito è stato disatteso. Negli anni, è
stata radicalmente riconfigurata l’identità di queste istituzioni.
Che hanno indossato tanti abiti diversi. Per diventare, secondo
una felice immagine di Alexander Dorner, autentiche centrali
elettriche: aperte, vitali, dinamiche, in movimento. Laboratori
di forme, di gesti, di materie. Spazi processuali, dove si compiono continue rimodulazioni semantiche. Ponti che collegano
arte e vita, memoria e contemporaneità. Dunque, non solo
luoghi dove si conservano e si espongono le opere d’arte. Ma
teatri per performance, per happening, per spettacoli, per
sfilate. E anche mall per bookshop e per ristoranti. Non
prendere atto di questa mutazione sarebbe come tentare di
fermare il vento con le mani.
Ora siamo all’anno zero. Giunti a un passaggio epocale della
loro breve e tumultuosa storia (che coincide con la nascita
stessa dell’idea di modernità), i musei sono chiamati a ripensarsi
ancora, preparandosi a un’ennesima rivoluzione. A lungo,
essi hanno utilizzato il web e i social in maniera episodica e
occasionale: soprattutto come vetrine dove postare mostre
ed eventi. Con un esito piuttosto paradossale: i visitatori del
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The Metropolitan Museum of Art,
New York.
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Louvre o degli Uffizi sono molti più di coloro che accedono ai
social di questi templi dell’arte.
Negli ultimi anni, poche realtà hanno investito tempo, energia
e risorse sulle infrastrutture digitali (come ricorda Nicolette
Mandarano in Musei e media digitali, edito da Carocci). Prevalente è stato un certo conservatorismo: una diffusa diffidenza
nei confronti del “nuovo che avanza”. È come se i musei
avessero provato a isolarsi da tanti rumori di fondo del
presente, comportandosi un po’ come il pianista del Titanic,
intento a suonare mentre la nave sta affondando. Esemplare
il caso-Italia.
Lo choc-Covid ha reso evidente questo ritardo. Nelle settimane
successive al primo lockdown, i musei sono stati costretti a ridefinire i propri palinsesti comunicativi, cercando di portare
avanti la propria attività di produzione e di divulgazione della
cultura. Alcuni – tra gli altri, il MoMA e il Met di New York, il
Rijksmuseum di Amsterdam, il Louvre di Parigi e il British Museum di Londra – hanno dovuto solo riorganizzare e integrare
la propria offerta. La maggior parte dei musei, invece, ha
risposto all’apocalisse in tempi rapidi, senza chiare strategie.
A tali scenari in aprile 2020 Unesco e Icom hanno dedicato un
documento, Museums Around the World in the Face of Covid19, che ha fotografato una crisi drammatica (taglio del personale,
rinvio o annullamento di mostre, rischi di chiusure definitive);
e ha individuato anche alcune best practies: le risposte più
originali date dai musei durante i mesi della quarantena.
Questa ricerca è stata integrata da un’ampia ricognizione,
curata da una dottoranda in Visual and Media Studies dell’Università Iulm di Milano (Anna Calise), pubblicata su “la
Lettura”, il supplemento culturale del “Corriere della Sera”, il
27 dicembre 2020. Ne emerge una cartografia di situazioni
piuttosto eterogenee. Che, pur lontane e diverse, rivelano
un’inclinazione precisa: la volontà di coniugare il momento
della formazione con il gusto per il divertimento e per la gamification. Siamo nell’orizzonte dell’infotainment, nel quale
information ed entertainment si contaminano, si sovrappongono. L’obiettivo: cogliere le opportunità dell’open access,
saldando educazione e diletto, studio e divulgazione, ricerca e
comunicazione.
Tra le iniziative ricorrenti: la digitalizzazione delle opere (Louvre,
MoMA, MET, Rijksmuseum); la creazione di app e la costruzione
di tour virtuali con percorsi tematici su artisti o su periodi
storici (MoMA, MET, Smithsonian, Rijksmuseum, Vienna State
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Opera, Tallin Art Hall, Zacheta National Gallery of Art, Banghabandu Museum del Bangladesh, National Museum of Singapore,
Bahrain National Museum, San Paolo Museum of Art e la piattaforma centralizzata gestita dal governo cinese). E ancora:
specifici focus curatoriali e programmi di condivisione gratuita
delle immagini delle opere presenti nelle collezioni (Rijksmuseum); raccolte dedicate all’impatto del Covid sulle arti (Tate);
canali tematici su YouTube (Henie Onstadt Kunstsenter di
Oslo, Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen); show
radiofonici scaricabili su YouTube o su SoundCloud (Gamec di
Bergamo); interfacce nelle quali il personale del museo si
confronta con il pubblico (Rijks From Home di Rijksmuseum e
National Museum of Australia). E, poi: viaggi immersivi (Palace
Museum di Pechino); blog (Zeit Museum of Contemporary
Africa di Cape Town); giochi intelligenti (Acquario di Monterrey
Bay e Nelson Atkins Museum); progetti collaborativi (Cleveland
Museum of Art); appuntamenti riservati a persone con disabilità
visiva (Guggenheim); incursioni su social molto frequentati
dai giovani come TikTok o la sua versione cinese, Douyn
(Uffizi, Museum Challenge). Infine, i MOOC (Massive Open
Online Courses), corsi accademici gratuiti accessibili a tutti
(MoMA, Centre Pompidou), tra le frontiere più interessanti e
ancora poco esplorate della formazione, come ha sottolineato
Lizza Mazzola, Assistant Director del MoMA: “I musei cercano
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sempre di far crescere gli accessi ma gli edifici fisici hanno
limiti di capacità. Entrando nel mondo dei MOOC, la nostra
capacità è passata da soddisfare le esigenze di meno di 3.000
insegnanti all’anno a più di 50.000”.
Tali esempi dimostrano come i musei, tra marzo e dicembre
2020, abbiano tentato di porsi in sintonia con un bisogno
sempre più esteso di cultura e di arte. Da un recente sondaggio
effettuato dal Network of European Museum Organizations
(NEMO) emerge che il 40% degli enti consultati oggi ha intenzione di pianificare una strategia digitale, il 21% intende
investire in nuove infrastrutture tecnologiche e il 18% vuole
formare il proprio personale sulle competenze richieste dalle
tecnologie informatiche. Inoltre, si ricordi che, nello scorso
marzo, l’interesse degli utenti online verso le parole “museum
virtual tours” è stato giudicato da Google a 100, il valore più
alto attribuito dal search engine per una ricerca online.
Questo valore, tuttavia, nei mesi successivi, è tornato a
parametri pre-Covid (2.4). Si tratta di un’oscillazione decisiva:
condannato alla claustrofobia, nei giorni del lockdown, il pubblico è stato animato dalla curiosità di passeggiare virtualmente
nei musei; ma ora sembriamo più consapevoli del fatto che
non basta restare connessi. L’esperienza insostituibile resta
quella legata all’incontro “fisico” con il corpo delle opere.
Questo cambiamento deve indurci a riflettere sulla “vita nova”
del museo in una prospettiva diversa. Che muova, innanzitutto,

69

70

dalla riarticolazione del nesso tra online e offline. Da un lato,
l’online, nel quale le nostre azioni appaiono più semplici, più
rapide, più efficaci e (forse) più sicure di quelle che scandiscono
la nostra quotidianità: non ci vengono richieste abilità particolari;
possiamo ottenere risultati immediati; siamo in grado di
annullare ogni nostra azione senza troppi problemi. Inoltre,
viaggiando tra app e database, il multitasking ci dà l’illusione
di poter attraversare simultaneamente più avventure. Dall’altro
lato, l’offline (la vita vera), senza il quale però l’online non
avrebbe alcun senso: una sorta di versione compressa dell’online.
Per un verso, i grandi musei sono obbligati a ripensare la
propria filosofia, ridefinendo i programmi delle mostre, riallestendo il patrimonio delle collezioni, valorizzando quel prodigioso giacimento che sono gli archivi e i depositi. Per un altro
verso, essi non possono più eludere la sfida del confronto
con il web e con i social, agorà nelle quali si generano, si distribuiscono e si condividono immagini, testi e informazioni,
avviando iniziative di ascolto e di dialogo partecipato. I musei,
perciò, devono elaborare serie politiche nell’utilizzo del digitale,
ponendosi in linea con quella che Maurizio Ferraris ha chiamato
la “civiltà documediale”, i cui tratti principali sono: mobilitazione
totale; frenetica attività di registrazione; sviluppo di un lavoro
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implicito, continuo e gratuito (tutti democraticamente fabbricano
testi); proliferazione di dati (ogni nostro gesto produce documenti pronti a essere immagazzinati e, insieme, ciascuno di
noi è ricettore e produttore di messaggi).
Nell’era della “documedialità”, le immagini riprodotte sui siti
e sui social non sono semplici fotografie mute ma “datadesign”: rappresentazioni di eventi artistici, che chiedono di
essere usati e performati da noi. Del resto, ha ricordato Boris
Groys in In the Flow (Postmedia Books), “la visualizzazione
del dato digitale si configura sempre come un atto interpretativo
da parte dell’utente”. Mentre nell’offline l’atto di contemplazione
non lascia nessuna traccia, sul web ogni nostro spostamento
da un link a un altro viene registrato e conservato, trasformandoci da spettatori in attori concreti.
Eppure, come ha sottolineato ancora Groys, occorre non dimenticare mai che “internet è un mezzo d’informazione, ma
l’informazione è sempre informazione di qualcosa e questo
qualcosa si trova […] al di fuori di internet, ovvero offline”.
Il destino dei musei, perciò, sembra essere non troppo lontano
dal nostro. Come i superuomini digitali ma anche come le
scuole, le università, le biblioteche e gli archivi, essi, nell’immediato futuro, dovranno adottare un blended model. Imparare
a destreggiarsi in una geografia a doppia forza motrice, nella
quale, per riprendere una suggestione di Alessandro Baricco,
mondo e “oltremondo” vengono connessi, si fondono e si
combinano, dando vita a una creazione infinita e permanente.
Solo se sapranno intersecare online e offline i musei potranno
porsi (ancora) come prodigiose macchine per pensare, per
abitare il passato e per inventare il futuro, proponendo un aggiornamento della classica definizione offerta da ICOM (International Council of Museums): “Un museo è un’istituzione
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e
del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che
riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità
e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e,
soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”.
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La dimensione phygital
nella fruizione della cultura
e dello spettacolo dal vivo
La pandemia e il digitale
Quando a marzo 2020 l’OMS ha dichiarato il Covid-19 una
“pandemia”, tutti gli stati hanno adottato misure di contenimento della diffusione del virus. Il Governo italiano ha proclamato lo stato di emergenza, prorogato fino al 31 marzo 2022,
e all’interno di questa cornice sono state messe in atto le
prime azioni per limitare il contagio sull’intero territorio nazionale. Nel settore della cultura e dello spettacolo le misure
hanno previsto la chiusura al pubblico dei luoghi della cultura,
prima totalmente e poi a fasi alterne per circa due anni.
Questa situazione del tutto straordinaria, che ha colto le istituzioni culturali impreparate, ha evidenziato che la cultura nel
nostro paese non è riconosciuta come “bene essenziale” ma
è considerata un bene sacrificabile e non necessario alla collettività. Il protrarsi della pandemia ha evidenziato però che
una società, che pone le sue radici nel sapere e nella conoscenza,
non può fare a meno – se non dei suoi luoghi della cultura – di
quello che la cultura rappresenta e, per far fronte alle chiusure,
le istituzioni hanno dovuto ripensare la fruizione del patrimonio
artistico e degli spettacoli in versione digitale. I musei hanno
iniziato ad usare strumenti multimediali per continuare a
offrire contenuti, “mettere in mostra” opere e documenti
online, comunicare con il pubblico virtualmente; se già attivi
digitalmente hanno sperimentato modalità di fruizione nuove
e innovative. I teatri e le sale da concerto hanno proposto
spettacoli in streaming e sono ricorsi alle piattaforme digitali
per offrire incontri, laboratori e lezioni. Questo cambiamento
di paradigma dell’offerta culturale ha creato nuove abitudini,
sia negli operatori culturali che nel pubblico, di cui non si
potrà non tener conto nel post pandemia e nel lungo periodo.
Secondo l’Osservatorio Innovazione Digitale nei Beni e Attività
Culturali del Politecnico di Milano1 l’arrivo del Covid ha solo
accelerato una tendenza attiva da più di un decennio: prima
della pandemia il digitale costituiva sostanzialmente un
supporto all’esperienza di visita (app, audioguide, dispositivi
di realtà virtuale e di realtà aumentata) e gli addetti ai lavori
lavoravano alla digitalizzazione di archivi e collezioni. I dati di
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una ricerca dell’Osservatorio in atto dal 2016 riportano che tra
il 2019 e il 2020 i musei dotati di siti mobile friendly sono
cresciuti del 25%, così come si è espansa rispettivamente del
76% e del 45% la presenza delle stesse istituzioni su Facebook
e Instagram. Con la pandemia il digitale è diventato l’unico
strumento di fruizione del patrimonio artistico e ha obbligato
le istituzioni culturali a ripensare l’offerta dei contenuti in versione digitale, come tour virtuali e pillole d’arte, spettacoli in
streaming dalle sale da concerto, incontri con autori online
con i quali interagire attraverso le piattaforme. I due anni di
pandemia hanno prodotto un bacino di dati della fruizione digitale che può essere analizzato e messo a sistema, e dal
quale partire per teorizzare un nuovo modello di fruizione del
patrimonio artistico che tenga conto di queste informazioni e
delle nuove abitudini entrate a far parte della società. In
questa prospettiva vanno considerati anche alcuni numeri
della ricerca dell’Osservatorio che attestano l’assenza di una
vera cultura digitale da parte delle istituzioni: il 76% dei musei
e dei siti coinvolti nello studio non ha un piano di innovazione
digitale, mentre più del 50% non ha figure professionali
dedicate. Strategia, pianificazione, formazione, legislazione e
investimenti dovranno essere i pilastri dello sviluppo di una
fruizione innovativa e coinvolgente, in grado di valorizzare la
dimensione reale come quella virtuale.

Il caso Roma
Durante il COVID anche le Istituzioni Culturali Capitoline sono
state costrette (come nel resto d’Italia) a chiudere al pubblico
e, nel protrarsi della pandemia, a ripensare la loro offerta culturale in termini digitali.
Nel 2020 i Musei Civici di Roma Capitale hanno aderito alla
campagna promossa dal Governo #iorestoacasa e hanno dato
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Concerto durante il lockdown del
2020 Accademia Nazionale
di Santa Cecilia
(credit Musacchio,
Ianniello&Pasqualini).
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avvio al programma online #laculturaincasa, con tante iniziative
e appuntamenti per adulti e bambini sui siti e sui canali social
dei musei, come percorsi fotografici, video conferenze, interviste,
racconti e rubriche, dirette web, visite guidate in video,
contest e giochi. Inoltre sono stati proposti cinque Tour
Virtuali fruibili da pc in lingua italiana e inglese con una visita
a tutto schermo delle sale e dei capolavori esposti nei Musei
Capitolini, nei Mercati di Traiano, nel Museo dell’Ara Pacis, nel
Museo Napoleonico e nel Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia: cliccando sugli hotspot inseriti negli ambienti e navigando
tra le mappe interattive, si poteva approfondire la visita con
elementi di contesto come foto, video e testi. La divulgazione
di contenuti su canali social e le iniziative digitali per la promozione dei musei civici sono proseguite anche dopo il lockdown e nei mesi di chiusure alternate nel 2021. Sono stati incrementati i Tour Virtuali che hanno costituito una risorsa
preziosa per consentire una fruizione museale a distanza,
inedita e altamente immersiva. Ai primi cinque musei se ne
sono aggiunti altri tre (Centrale Montemartini, Museo di
Roma e Museo delle Mura), con oltre 300 sale e migliaia di
opere visitabili con un’esperienza ottimizzata e amplificata: il
ricorso a una tecnologia più innovativa rispetto alla precedente,
nuovi contenuti multimediali e la possibilità di vedere le sale
e le opere dall’alto grazie a droni di ultima generazione.
Questi Tour Virtuali sono ancora online2.
Inaugurato con la riapertura dei musei a febbraio 2021 e pro-
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seguito per oltre un anno, si segnala anche L’eredità di Cesare
e la conquista del tempo presso i Musei Capitolini, un progetto
espositivo multimediale che racconta in maniera coinvolgente
le vicende e i protagonisti della storia di Roma antica ripercorrendo i Fasti Capitolini (antichi calendari incisi nel marmo,
dalla metà del ‘500 collocati sulla parete di fondo della sala
della Lupa su disegno di Michelangelo Buonarroti). Attraverso
il videomapping, la grafica e un commento sonoro, l’esposizione
multimediale offre al pubblico gli strumenti per rintracciare
sulla parete elementi che durante la visita potrebbero sfuggire
se non ben evidenziati.
Anche la Quadriennale d’arte 2020 FUORI a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, mostra di arte italiana contemporanea a Palazzo delle Esposizioni di Roma, ha subito le
chiusure imposte dal Covid e e ha riproposte le sue attività sul
sito quadriennale2020.com e sui canali digitali (social, YouTube
e Spotify). E per la prima volta nella storia della Quadriennale
è stato creato un tour virtuale a 360° della mostra, che accompagna alla scoperta delle sale proponendo un patrimonio informativo aggiuntivo a quello della visita reale, che si è
rivelato una nuova forma di archiviazione della mostra, oggi
ancora online3.
Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, citiamo l’esperienza
del Teatro dell’Opera di Roma, dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone4.
Il Teatro dell’Opera di Roma ha aderito all’iniziativa Aperti,
nonostante tutto, con cui le dodici Fondazioni lirico-sinfoniche
aderenti ad ANFOLS hanno risposto alla sospensione degli
spettacoli, realizzando i concerti a porte chiuse, in assenza di

“I Puritani” in forma di concerto,
direzione di Roberto Abbado,
Teatro dell’Opera di Roma 2021
(credit Yasuko Kageyama).
“I Puritani”, direzione Jessica
Pratt (Elvira), Teatro dell’Opera di
Roma 2021 (credit Yasuko
Kageyama).
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https://quadriennale2020.com/virtual-tour
Per questione di spazio non è stato possibile
prendere in considerazione tutte le Istituzioni
Culturali Capitoline.
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“Il suono della bellezza”, Eleonora
Abbagnato, Apollo e Dafne di
Bernini nella Galleria Borghese,
Teatro dell’Opera di Roma 2021
(credit Fabrizio Sansoni).

“Luisa Miller”, Teatro dell’Opera di
Roma 2021 (credit Fabrizio
Sansoni).
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pubblico ma con gli artisti in presenza, trasmessi e condivisi
attraverso gli strumenti informatici di tutte le Fondazioni. Il
Lirico romano ha utilizzato operaroma.tv, il canale YouTube
ufficiale dell’Opera di Roma, dando vita, durante il lockdown
del 2020, al Teatro Digitale che ha proposto spettacoli andati
in scena nelle passate stagioni e dirette di prime assolute,
opere e balletti trasmessi in streaming e live streaming gratuitamente. Questa modalità si è rivelata un canale privilegiato
per non fermare la musica e raggiungere gli spettatori a casa,
e ha ottenuto un successo crescente: in soli due mesi ha fatto
triplicare gli utenti del canale YouTube ufficiale del Teatro e a
febbraio 2021 ha contato circa 130.000 visualizzazioni. Oltre
agli spettacoli in streaming, attraverso i canali social ufficiali
sono state proposte videointerviste ai direttori e ai registi, le
Lezioni di Opera del Maestro Giovanni Bietti che, con un linguaggio semplice e accessibile, ha illustrato il contesto storico
e i contenuti musicali e drammatici di ogni opera, e la serie
l’Opera in pillole che ha offerto spunti di lettura prima della visione di ogni spettacolo. Per rispondere al perdurare delle
chiusure delle sale da concerto, il Teatro dell’Opera di Roma
ha anche attivato una collaborazione con la Rai: con RaiPlay
per lo streaming gratuito di alcuni spettacoli, con Radio 3 per
la diretta di concerti e opere, con Rai Cultura per la coproduzione di opere. Tra queste segnaliamo la produzione “cinematografica” de Il barbiere di Siviglia, diretto dal maestro
Daniele Gatti con la regia di Mario Martone, che ha visto il
Teatro Costanzi trasformarsi in un set, con un uso del tutto innovativo dei suoi spazi vuoti, ottenendo un 4,0% di share che
ha permesso di allargare la platea del Lirico, di raggiungere
un nuovo pubblico e di sperimentare nuovi linguaggi artistici
e forme espressive.
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L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia durante le chiusure
per Covid ha proposto appuntamenti settimanali online gratuiti,
sia sul sito che sui canali social dell’Accademia. Tra questi la
rubrica Santa Cecilia, una storia che non si ferma dedicata alla
storia dell’Istituzione con incisioni esclusive tratte dagli archivi.
Diversi appuntamenti sono stati pensati soprattutto per i
bambini e i ragazzi: il Santa Cecilia Children Music Lab con le
lezioni e i laboratori online per i frequentatori dei corsi, delle
orchestre giovanili e dei cori di voci bianche dell’Accademia, e
il Santa Cecilia Online for kids, un progetto educativo gratuito
per tutti che, attraverso l’uso di oggetti casalinghi e racconti
fantasiosi, ha divulgato in maniera ludica e leggera alcune
basi della grammatica musicale, elementi di ritmo e di intonazione, informazioni sui grandi compositori e su culture musicali
extraeuropee. Quest’ultimo, con 32 brevi videoclip trasmessi
sul canale YouTube nel periodo più duro del lockdown ha ottenuto più di 170.000 visualizzazioni in tutto il territorio nazionale
tra marzo e maggio e ha vinto il Premio Abbiati – Filippo Siebaneck, premio della critica musicale italiana dedicato alle
iniziative didattico – musicali (i videoclip sono ancora online5).
L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, gestito da
Fondazione Musica per Roma, ha risposto alla chiusura delle
sale, sia nei mesi del lockdown che in quelli successivi,
offrendo eventi in streaming gratuiti e a pagamento, dotandosi
di una regia televisiva con 5 telecamere e studio allestito. Tra
le esperienze più significative di fruizione gratuite online, il
Festival delle scienze 2020 che, previsto inizialmente in primavera, è stato sospeso per il lockdown e spostato in autunno.
Tutti gli eventi (conferenze, incontri, laboratori didattici) sono
stati riorganizzati e proposti su Facebook e sul canale YouTube
dell’Auditorium, raggiungendo complessivamente circa 1 mi-

“Lezioni di letteratura”, Dacia
Maraini, Auditorium Parco della
Musica Ennio Morricone, Roma 26
marzo 2021.

“Lezioni di letteratura”, Dacia
Maraini, Auditorium Parco della
Musica Ennio Morricone, Roma 26
marzo 2021.
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“Lezioni di letteratura”,
Neri Marcorè, Auditorium Parco
della Musica Ennio Morricone,
Roma 7 aprile 2021.
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lione di persone. I due dati più significativi di questa esperienza
sono: i laboratori didattici seguiti da 10.703 studenti delle
scuole medie inferiori e superiori (la presenza massima in
sala sarebbe stata solo per 1.500 studenti); una provenienza
del pubblico molto articolata: circa il 30% dalla città di Roma,
circa il 50% dal resto d’Italia, circa il 20% da paesi stranieri in
prevalenza di lingua inglese (molti degli incontri e dei laboratori
erano in inglese). Un altro caso interessante è stato il ciclo a
pagamento delle Lezioni di storia del 2020 che ha registrato
un totale di presenze on line paganti pari a 15.245 (in sala live
sarebbero state massimo 12.000), di cui il 60% fuori dal Lazio:
numeri che hanno indicato una disponibilità a fruire di eventi
online non solo gratuitamente ma anche a pagamento. Sulla
scia di questa tendenza, l’Auditorium ha proposto la doppia
versione live e online di Lezioni di Storia anche nel 2021 –
quando le sale erano state riaperte – registrando 9.217 presenze
totali (in sala live sarebbero state massimo 10.800), di cui
1.950 on line. Sempre nel 2021, in collaborazione con la Fondazione Francesco de Sanctis, ha organizzato un ciclo di
Lezioni di Letteratura online a pagamento (nuovo format in
cui uno scrittore racconta il suo romanzo preferito) che ha registrato 6.064 biglietti totali venduti (il tutto esaurito in sala
sarebbe stato di 8.076 biglietti), con il 33% di pubblico proveniente da Roma e il resto da tutta Italia, a conferma di un
cambio nelle abitudini e nella percezione della fruizione online.
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La fruizione phygital
Dall’analisi dell’esperienza pandemica della fruizione digitale
di alcune delle Istituzioni Culturali Capitoline, è possibile trarre
alcune considerazioni generali: la fruizione digitale è un valore
aggiunto per il settore educational, permette di raggiungere
un pubblico più ampio e soprattutto geograficamente diversificato, favorisce una sperimentazione di linguaggi e forme
espressive, crea la nascita di una nuova di forma di archiviazione
-come i tour virtuali rimasti in rete-, ma soprattutto ha prodotto
un cambiamento nelle abitudini del pubblico, oggi disposto a
pagare per lo streaming. Le nuove buone pratiche digitali
sperimentate e apprese durante la fase di emergenza vanno
considerate come un’opportunità da inserire anche nella pianificazione strategica della valorizzazione di un patrimonio artistico e culturale. Nella gestione dei luoghi della cultura e
nella promozione degli spettacoli dal vivo del prossimo futuro
post pandemico sarà utile continuare a proporre anche delle
modalità digitali, da integrare con quelle offline, sviluppando
un nuovo modello di fruizione phygital all’interno di un
ambiente ibrido tra il fisico e il virtuale. Si parla di phygital
quando si verifica la compresenza delle tre “i” di immediatezza,
immersione e interattività6, caratteristiche prese dal mondo
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“Lezioni di letteratura”, Sandro
Veronesi, Auditorium Parco della
Musica Ennio Morricone,
Roma 25 marzo 2021.

6
“#Phygital. Il nuovo marketing, tra fisico e
digitale” di Nicolò Andreula Hoepli 2020.

“Lezioni di letteratura” Corrado
Augias Auditorium Parco della
Musica Ennio Morricone Roma 9
marzo 2021.
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online e quello offline, che permettono al pubblico di vivere
un’esperienza unica e personalizzata. Questo tipo di fruizione
non si focalizza su cosa fare ma su come proporre un’esperienza
a cavallo tra queste due dimensioni, sfruttando di volta in
volta chatbot, intelligenza artificiale, realtà aumentata, storytelling
immersivo, gamification (anche chatbot-game), mostre virtuali,
creazione e gestione delle community, nuovi strumenti di engagement come i Non Fungible Token (NFT), Qr code che rimandano a informazioni personalizzate. Il digitale non dovrà
più solo rappresentare un supporto, ma diventare parte integrante della progettazione di un evento culturale. I contenuti
dovranno presidiare tutti gli spazi reali o virtuali, in un flusso
continuo tra online e onsite.
Nell’ambito museale la fruizione phygital è in linea con la
nuova definizione di museo approvata dall’ICOM il 24 agosto
2022, secondo la quale i musei sono “Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, … promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la
partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate
per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di
conoscenze”. Non più solo luoghi con una missione intellettuale,
ma anche luoghi di confronto, dove il coinvolgimento del
pubblico ne favorisce l’inclusione e la partecipazione attraverso
lo sviluppo del digitale in relazione al fisico.
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Nell’ambito dello spettacolo dal vivo il digitale non deve
essere considerato un disvalore del live ma al contrario una
sua valorizzazione in un’ottica di esperienza phygital. La moltiplicazione e diversificazione dei contenuti legati all’esperienza
dal vivo è una delle strade, da percorrere con creatività e strategie di marketing, in grado di valorizzarne il “biglietto” che
ne diventa il veicolo promozionale di un evento unico.
Così come la fruizione digitale, anche la fruizione phygital
permette di valorizzare il patrimonio artistico, archivistico e
culturale di un territorio, intercettare nuovi pubblici, coinvolgere
le nuove generazioni, promuovere una divulgazione della conoscenza, sperimentare nuovi linguaggi. L’analisi e i dati dell’esperienza della pandemia illustrati – seppur non esaustivi e
scientifici –, intendono proporre un primo spunto di riflessione
sul quale soffermarsi per individuare nuove modalità di
fruizione che tengano conto sia dell’esperienza del digitale
maturata che del ritorno alla normalità con i luoghi della
cultura aperti e le proposte live.
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l turismo costituisce una delle attività di maggiore interesse
per attivare processi di valorizzazione del patrimonio culturale
e forme di conoscenza e accessibilità. Si tratta, infatti, di una
componente sempre più richiamata negli strumenti adottati
dall’UNESCO che si occupano di salvaguardare e monitorare
lo stato conservativo e di vitalità dei patrimoni materiali ed
immateriali dell’Umanità. L’esperienza e le stime rivelano al
tempo stesso che una gestione non controllata dei flussi
turistici può avere impatti significativi di rischio per l’integrità
di un sito o per l’identità di un elemento, a secondo si tratti di
siti riconosciuti dalla Convenzione UNESCO per la Protezione
del Patrimonio Mondiale (1972) o di elementi iscritti nelle
Liste della Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003).
In entrambi questi ultimi casi, i temi che espongono alla necessità di pianificare una gestione quanto più accorta ed equilibrata dei sistemi turistici sono dati dall’overtourism e dalla
sostenibilità. È infatti sulla capacità strategica ed intersettoriale
di sviluppo che è possibile una messa a valore attrattiva che
tenga, tuttavia, ben conto delle risorse e dei mezzi disponibili
che caratterizzano proprio le particolarità e le necessità dei
singoli territori, siano essi paesaggi culturali, centri storici
urbani o riserve e parchi protetti. Ne risulta che le politiche e
le misure adottate a vari livelli istituzionali, non possano prescindere dall’analisi e dallo studio d’uso della destinazione turistica, dell’analisi di “carico dei flussi turistici” e dell’impatto
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del consumo sull’identità comunitaria interessata. Proprio nell’ambito dell’annuale International Conference on Organizational
Science Development1 è stata promossa l’adozione di un
comportamento di tipo proattivo che preveda un’attività permanente di monitoraggio delle dinamiche turistiche che ci ha
portato a valutare la possibilità di applicare un Sistema di rilevamento interattivo della destinazione (IDES - Interactive Destination Evaluation System). Si tratta di uno strumento decisionale pratico e dinamico che può fornire ai gestori delle destinazioni informazioni strategiche e di facile interpretazione,
consentendo di evidenziare situazioni di criticità su cui è necessario intervenire. La vastità, l’importanza e la capillarità
del patrimonio storico artistico dell’Italia rende il Paese una
delle mete più ambite del turismo culturale.
Secondo la definizione adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO), nella sua
22a sessione (2017), il turismo culturale implica “Un tipo di
attività turistica in cui la motivazione essenziale del visitatore
è imparare, scoprire, sperimentare e consumare le attrazioni
culturali materiali e immateriali. prodotti in una destinazione
turistica. Queste attrazioni/prodotti si riferiscono a un insieme
di caratteristiche materiali, intellettuali, spirituali ed emotive
distintive di una società che comprende arti e architettura,
patrimonio storico e culturale, patrimonio culinario, letteratura,
musica, industrie creative e culture viventi con i loro stili di
vita, valore sistemi, credenze e tradizioni”2.
L’esperienza di crisi generalizzata a livello globale generatasi
dalla pandemia di COVID-19 ha comportato una riflessione e
consapevolezza progressiva della necessaria interattività di
numerosi strumenti e ambiti che regolano l’organizzazione di
vita. Nel 2021, l’UNWTO, con il contributo dell’UNESCO, ha
elaborato e diffuso una guida: UNWTO Inclusive Recovery
Guide – Sociocultural Impacts of Covid-19, Issue 2: Cultural
Tourism3 che approfondisce gli impatti socio-culturali della
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crisi unitamente ad approcci e soluzioni per rileggere proprio
il turismo culturale secondo principi di corresponsabilità e inclusione e di opportunità per nuovi modelli di governance.
Obiettivi quest’ultimi perseguiti proprio dall’Agenda ONU per
lo Sviluppo Sostenibile e che mutuano le raccomandazioni
del Codice mondiale di etica del turismo4, adottato nel 2001
nell’ambito della XIII Assemblea dell’UNWTO, nel cui preambolo
è affermata la convinzione che “il turismo rappresenti una
forza vitale a servizio della pace e un fattore di amicizia e
comprensione tra i popoli del mondo”. Recente è inoltre la
diffusione dell’opuscolo aggiornato (2020) dal titolo The Responsible Tourist and Traveller, preparato e promosso dal
World Committee on Tourism Ethics5.
Nel corso degli anni si è assistito ad un mutamento del
concetto di “Tutela” o “Conservazione” sempre più olistico
ed interagente, mutuato dai progressivi cambiamenti antropologici e sociali a cui si è assistito negli ultimi decenni. Ne è
un esempio la Raccomandazione sul Paesaggio Storico
Urbano6, adottata dall’UNESCO nel 2011, e tuttora in fase di
implementazione, nella quale si definisce il patrimonio urbano
come costitutivo della vivibilità e della coesione sociale
espresse attraverso componenti materiali ed immateriali, cui
si unisce il rapporto tra “crescita urbana” e “qualità della
vita” secondo indicatori di sostenibilità.
Allo stesso modo, anche l’UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme7 rappresenta un approccio di
management del patrimonio mondiale rinnovato alla luce del
dialogo e della cooperazione consapevole tra tutti gli stakeholders interessati, dando impulso all’adozione di politiche,
strategie e misure che mirano a tenere in considerazione i bisogni di ogni singolo contesto e potenziare la partecipazione
responsabile delle comunità locali. Se la Convenzione UNESCO
per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ha,
da una parte, adottato tra le Direttive Operative di sviluppo
sostenibile l’interconnessione con il turismo (Capitolo VI.2.3
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n.187), dall’altra ne raccomanda la preliminare valutazione di
impatto per garantire “ (…) che le comunità, i gruppi e gli individui interessati siano i primari beneficiari di qualsiasi
turismo legato al proprio patrimonio culturale immateriale,
promuovendo nel contempo il loro ruolo guida nella gestione
di tale turismo” e per garantire che le funzioni sociali e i significati culturali non vengano minacciati da tale turismo anche
attraverso la guida e gli interventi di operatori del settore. In
fase di lancio (27 ottobre 2022) e pubblicazione è l’ICH NGO
Forum web dossier on ICH and sustainable tourism8, un
dossier che a partire dal ICH-ONG Forum di dicembre 2020
raccoglie le sfide e le opportunità per rendere il turismo connesso al patrimonio immateriale, non solo sostenibile ma
anche rigenerativo nelle situazioni di crisi, come quella pandemica poc’anzi affrontata. Anche il primo studio9 intrapreso
dalla UNWTO sul rapporto tra turismo e patrimonio culturale
immateriale esplora a livello globale, sfide e rischi, offrendo
informazioni e analisi su tipologie di partenariato pubblicoprivato e sulle iniziative delle comunità.
Similmente, nel 2019 proprio il World Committee on Tourism
Ethics ha adottato un documento fondamentale che riporta le
raccomandazioni per lo sviluppo responsabile e sostenibile
del turismo indigeno riconoscendo che “ (…) I popoli indigeni
sono caratterizzati da alcune delle espressioni culturali più
ricche, uniche e diversificate dell’umanità che si sono sviluppate
nel corso di migliaia di anni in tutto il nostro pianeta e sono
spiritualmente legate alle terre tradizionali indigene. Queste
espressioni rappresentano un chiaro fattore di attrazione per
i potenziali turisti che desiderano sperimentare il patrimonio
naturale e culturale indigeno in termini fisici, intellettuali ed
emotivi (…)10”. Aspetti socio-economici e umani chiave di tali
Raccomandazioni connesse ai popoli indigeni sono: il rispetto,
la consultazione e partecipazione, l’empowerment, il partenariato
equo, la tutela delle risorse naturali e culturali.
L’attenzione crescente su diversi ambiti e declinazioni della
materia “Turismo” offre un quadro di riflessioni e di ambiti
gestionali, tutto in fase di definizione ma anche di rilevante
impatto strategico. Flussi di persone, beni, servizi e attività
possono accrescere e potenziare ecosistemi turistici integrati
se valutati e preventivati nell’analisi sostenibile di mediolungo termine e contestualizzati nei contesti e nei luoghi delle
comunità che li abitano e li caratterizzano nel valore della loro
partecipazione e cooperazione culturale.

©Maurie Hill | Dreamstime.com.
Fonte: https://www.e-unwto.org/
doi/epdf/10.18111/9789284421299
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10 Cfr. Recommendations on Sustainable Development of Indigenous Tourism, adopted by
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“Sognando Basilicata”
dell’artista Mina Larocca
Hamza Zirem
Hamza Zirem,
Scrittore e poeta italo-algerino.
Componente Comitato
Scientifico CUEBC
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n una mia conversazione con Mina Larocca, pubblicata nel
2015 sul giornale “La Pretoria”, l’artista dichiarava: “Ho
sempre avuto una grande passione per il disegno. Fin da
bambina amavo disegnare tutto quello che mi circondava, soprattutto le espressioni dei volti. Ho sempre disegnato quando
mi capitava l’occasione. Da ragazzina ho anche partecipato ad
alcuni concorsi scolastici vincendo diversi premi. Negli ultimi
anni ho ripreso a disegnare e soprattutto a dipingere invogliata
dal fatto di aver frequentato corsi e stage presso atelier di
pittori affermati in campo nazionale, completando e affinando
la mia formazione. Utilizzo molto la matita ed i gessetti,
l’acrilico e l’olio, cerco di sperimentare tecniche combinate.
Non ho nessun modello a cui mi ispiro, cerco di essere
sempre me stessa e di trasmettere quello che sento. Apprezzo
comunque molto le opere di John Everett Millais, un artista
inglese dell’800 che, con i suoi colori e le sue espressività, riescono a trasmettermi delle sensazioni molto forti”.
Mina Larocca ha partecipato a numerose mostre collettive e
personali in diverse città italiane, riscuotendo un notevole
successo. Ha ricevuto diversi premi e menzioni speciali: “Dalla
Sardegna alla Penisola” nel 2015, “Arte Sacra” in Puglia nel
2018, “Sinergie d’Arte” a Potenza nel 2018, “Bppass” a Satriano
nel 2020…
“Sognando Basilicata” è un progetto che l’artista ha ideato
per inaugurare lo spazio arte ed eventi dell’azienda agricola e

I
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turistica La Foresteria di San Leo il 24/08/2022 a Trivigno (PZ).
Con le sue opere, ha cercato di realizzare una fusione, un connubio fra paesaggio e figurativo trasmettendo il sentimento
di appartenenza e di amore per una terra unica e affascinante:
la Basilicata. Tutti i quadri sono oli su tela 100 cm per 70 cm.
Le modelle Alessia Paciello e Francesca Valente arricchiscono
le opere con il loro splendore e la loro bellezza. La mostra è
da ammirare per sentire fortemente l’appartenenza alla propria
terra, l’artista dichiara: “Sognando Basilicata è la voglia e il
piacere di trasmettere a tutti le forti emozioni che questa meravigliosa terra suscita in me con i suoi panorami incantati, gli
scorci mozzafiato, le sfumature dei mille colori che l’accarezzano
in ogni momento del giorno. Questa mia personale è dedicata
alla mia cara amica Lucia e a tutti coloro che per motivi
diversi sono stati costretti ad abbandonarla, a volte senza
poterla rivedere. A tutti loro auguro di ritornare per rivisitarla
con la passione e l’amore che la Basilicata merita e si aspetta
dai suoi figli. Un grazie particolare ad Alessia e a Francesca
che hanno posato per me con tanta pazienza e dedizione”.
Il curatore della mostra è lo scrittore ed intellettuale Carlo Andriuoli che afferma: “Una mostra, un manifesto, un invito a
conoscere e amare questa terra segreta: è il senso che ha
dato a questa sua importante personale Mina Larocca. Per
l’occasione ha creato un ciclo di dipinti che svelano la suggestione e il fascino di paesi e luoghi ancora sconosciuti dove il
tempo ha perso la sua dimensione, ma non le tracce profonde
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della sua storia millenaria e orgogliosa che tiene uomini e
cose stretti in un abbraccio indissolubile. Le figure si fondono
con il paesaggio in una promessa di amore eterno: è l’immagine
forte e struggente dell’anima antica che nelle nuove generazioni
trova la forza di sopravvivere e di sognare ancora. Si resta
stupiti davanti a questi quadri che sembrano sussurrare con
una propria voce racconti di un mondo sempre in lotta per
non scomparire: è la voce di un luogo magico che canta gli
umori e le tradizioni ancestrali delle sue fiere genti. Con immagini di intensa forza espressiva esaltate da una raffinata e
accurata pittura ad olio, l’artista descrive la Basilicata nelle
sue mille sfumature rivelando, come in un mosaico, tutto il
fascino di questa regione legata più di qualunque altra al suo
vissuto”.
Mina Larocca ha saputo cogliere le sensibilità presenti nella
nostra società rappresentando con eleganza svariate sfaccettature. È riuscita a valorizzare le bellezze culturali, paesaggistiche
e artistiche dello splendido territorio della Basilicata. Ci porta,
con i suoi quadri, nei luoghi molto belli da visitare e ricordare.
È un viaggio unico senza tempo attraverso arte, paesaggi,
volti ed emozioni alla riscoperta dell’affascinante regione
lucana. Sotto un cielo generalmente turchese, scopriamo
diverse meraviglie:
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Una ragazza con lo sguardo immerso nei calanchi di Aliano è
come un soffio. L’opera ci svela l’aspetto selvaggio e suggestivo.
La struttura argillosa, lavorata dalle erosioni meteoriche ci
trasporta in un’altra dimensione e ci viene in mente un brano
di Carlo Levi: “Su una terra remota come la luna, bianca in
quella luce silenziosa, senza una pianta né un filo d’erba, tormentata dalle acque di sempre, scavata, rigata, bucata”.
Una modella attraverso i suoi occhi riesce a trasmetterci “l’incantesimo del castello” di Melfi che ci ricorda la storia di
diversi periodi.
C’è una perfetta fusione tra “La contessa di Torre Guevara” di
Potenza e la modella che sembra volere stare dentro per significare l’attaccamento alla sua città e alle sue origini.
Mina Larocca non rappresenta solamente i posti famosi, nella
“solitaria preghiera”, la chiesetta abbandonata di Sanzanello,
ridotta male ma integra con il suo campanile a punta nelle
campagne di Venosa, è piena di fascino, ad ogni stagione
appare con scenari diversi. L’artista sceglie un campo di grano
con papaveri catturando la bellezza delle tinte infuocate. Un
ambiente dal quale si percepiscono le notevoli sensazioni
della ragazza che sussurra abbracciando se stessa e assaporando
un profumo di nostalgia.
L’artista non poteva non rappresentare “Il paese del cuore”
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dove il palazzo Passerella e la chiesa madre appaiono mescolati
ai lunghi capelli della modella. La pittrice raffigura il grande
falò che si rinnova ogni anno a Trivigno in onore di Sant’Antonio
Abate.
“Come nelle nuvole” è una rappresentazione del castello medievale e della chiesa madre di Laurenzana, un borgo del potentino. Prevale in questa opera il sogno della modella che
contempla lo scenario meraviglioso.
Una modella abbraccia fortemente il paese nella tela intitolata
“Non ti lascerò”. Si tratta di Craco che ha subìto uno spopolamento dovuto ad una frana. L’opera è struggente come la
storia stessa del borgo disabitato.
L’artista Mina Larocca ha dato un senso di lucanità al quadro
“Il segreto degli dei” dove i palmenti di Pietragalla che erano
il simbolo della civiltà contadina, sono diventati un’attrazione
per turisti e studiosi. Il titolo della tela si riferisce a una
leggenda.
Nell’opera “Una storia infinita”, la pittrice ha dato più risalto
allo sguardo triste della ragazza che è dispiaciuta di questa
bellissima chiesa di Grottole, incompiuta e sconsacrata.
Nel quadro “Il cielo sopra le rocce“, la ragazza è in mezzo al
borgo di Pietrapertosa, rimane dentro, maestosa e orgogliosa
facendo parte del paese.
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“Sentire Matera” è un’opera più astratta, è un sentire della
cristianità, un forte bisogno interiore di preghiera in questa
città che è famosa, oltre che per i suoi Sassi, anche per le sue
chiese rupestri.
Nell’opera intitolata “Il tempo la Storia”, la modella è amalgamata con la Torre dell’orologio costruita a Pisticci verso la fine
del ‘700 insieme al palazzo Durante, ci trasmette un senso di
sensualità e ci incita a riscoprire l’eleganza del territorio.
Mina Larocca ci ha regalato momenti originali in perfetta armonia tra arte e cultura. Il suo omaggio alla propria terra non
è finito, l’artista ha l’intenzione di mettere in risalto, altre
bellezze architettoniche e paesaggistiche, altri luoghi ricchi di
fascino.
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Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sin dalla
sua costituzione (1983), ha prioritariamente orientato la propria
attività alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale
ed immateriale, considerandolo una leva strategica ed irrinunciabile per lo sviluppo dei territori e la crescita della comunità. Il Centro nel tempo è divenuto luogo di confronto e di
riflessione sulle concrete azioni di messa in valore delle risorse
culturali e, a partire dal 2006, con l’organizzazione in partenariato
con Federculture di “Ravello Lab - Colloqui internazionali”, ha
acquisito una crescente centralità nel dibattito europeo sul
ruolo della cultura nello sviluppo dei territori dell’Unione.
Sulla base dell’esperienza sin qui maturata e nell’intento di
promuovere la conoscenza e lo scambio delle buone prassi
nella valorizzazione del patrimonio culturale, il Centro, su proposta del proprio Comitato Scientifico, nel 2018 ha deciso di
porre in essere una ricognizione annuale delle iniziative di valorizzazione realizzate in Italia nel corso dell’anno precedente,
selezionando e premiando le migliori anche al fine di diffonderne
la conoscenza all’interno del comparto dei beni culturali e di
indurre processi emulativi.

Criteri di valutazione
Per l’anno 2021 è stata ravvisata l’esigenza di dare sostegno
ai progetti per la fruizione, valorizzazione e salvaguardia dei
patrimoni, posti in essere come strumento di risposta all’emergenza epidemiologica.
La commissione giudicatrice, costituita da 5 componenti del
Comitato Scientifico del Centro – due dei quali stranieri – ha
valutato le candidature pervenute secondo i criteri qui di
seguito elencati:
• Impatto territoriale – valutazione degli effetti che l’intervento
di valorizzazione ha prodotto sul territorio in cui è venuto a
realizzarsi, avendo cura di analizzarne i benefici tanto per la
comunità locale, quanto per altri fruitori.
• Rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile – valutazione
della sostenibilità dell’intervento di valorizzazione in termini
di impatto ambientale; di accertamento del valore culturale
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della risorsa in coerenza con la matrice identitaria del territorio
interessato; di ricadute diffuse per la comunità locale in relazione al miglioramento delle condizioni di fruibilità da parte
dei residenti e delle categorie svantaggiate.
• Innovatività dell’intervento di valorizzazione – valutazione
del livello di innovazione dell’intervento di valorizzazione
nel panorama nazionale e internazionale.
• Coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale –
valutazione del livello di coinvolgimento degli stakeholder e
della comunità locale nella definizione e quindi nella realizzazione dell’intervento di valorizzazione.
• Economicità dell’intervento di valorizzazione – valutazione
dell’economicità dell’intervento di valorizzazione, attraverso
la comparazione costi/benefici.
• Capacità dell’organizzatore di trasformare le criticità in risorse
– valutazione della risposta dell’organizzatore alle limitazioni
imposte dalle prescrizioni anti COVID19.
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Un’opera del Maestro Nello Ferrigno (Salerno),
autore della scultura in ceramica “Premio
Patrimoni Viventi 2022”.
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1° classificato sezione “Enti Pubblici”

Castelli di storia: manieri, musei
e ricettività di pregio
Comune di Morra De Sanctis (AV)
https://www.comune.morradesanctis.av.it

6

La creazione del Sistema CASTELLI di STORIA MANIERI,
MUSEI e RICETTIVITÀ di PREGIO ha previsto la realizzazione
di uno specifico progetto legato soprattutto all’attività di comunicazione e promozione rispetto ai soggetti pubblici di riferimento (scuole e università, visitatori locali e turisti, interlocutori
istituzionali, comunità scientifica), nonché ad adeguare i servizi
di supporto alla fruizione del Sistema CASTELLI di STORIA,
MANIERI, MUSEI e RICETTIVITÀ di PREGIO e delle peculiarità
del territorio che costituiscono parte integrante del sistema.
La prima idea portante dell’intervento è stata quella di creare
una soluzione organizzativa in grado di potenziare i servizi
culturali offerti dal territorio di riferimento e di integrarne le risorse e le capacità attrattive, giungendo all’integrazione dell’offerta territoriale attraverso comuni pratiche di promozione
e di valorizzazione.
Nel panorama italiano, in questi ultimi anni, al fine di sostenere
e diffondere la conoscenza dell’offerta turistica, si è assistito
ad un notevole sforzo per la produzione di materiale promozionale tradizionale ed informatico, che, comunque, non adeguatamente illustra il contenuto e l’offerta delle nuove risorse
turistiche.
Non sempre all’elevato standard qualitativo delle risorse turistiche corrisponde, sul territorio, un sistema di segnaletica turistica di pari livello, organico ed efficace, con conseguente
indebolimento delle potenzialità didattico-informative proprie
di tale mezzo di comunicazione.
Sotto tale profilo, è apparso interessante, per l’intervento realizzato, il progetto finalizzato alla creazione di un sistema di
segnaletica turistica, organico e coordinato con il materiale
promozionale tradizionale, quale strumento di promozione e
valorizzazione del complessivo patrimonio culturale del contesto
di riferimento, anche in considerazione della sua specificità
geografica: sistema culturale collocato in un ideale collegamento
“lineare” di 3 regioni, la Campania, la Basilicata e la Puglia.
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Per attuare un efficace piano di valorizzazione e promozione è
stato necessario prima di tutto effettuare l’analisi dell’esistente,
perché questa ha fornito l’occasione di spunto di riflessione
sull’identità stessa del sistema territoriale, in modo da porsi
(confrontarsi, proporsi, comunicarsi ) in relazione attiva con il
pubblico e promuovere nel modo giusto il sistema e il territorio
tutto.
Il panorama italiano, e in particolare la Campania, tradizionalmente soffrono di una endemica carenza e di un livello qualitativo non eccelso nel campo della segnaletica turistica e, più
in generale, nel settore degli impianti pubblicitari, rispetto
agli altri paesi europei, cui solo in anni recenti si è cercato di
far fronte.
Fra le diverse cause di tale stato di fatto, possono essere individuate, le seguenti:
• una sovrabbondanza di pannelli pubblicitari, dovuta alla
mancata osservanza della normativa, diffuso malcostume e
frequente abusivismo, che generano spesso uno stato di
caos ed un livellamento dei messaggi;
• una disattenzione nei confronti della qualità dei pannelli e
dei supporti, che non devono rispondere, come invece
avviene in altri paesi europei, a rigorosi parametri di robustezza
e longevità, con una benefica ricaduta sulla resistenza e sull’immagine del prodotto;
• un errato dimensionamento delle scritte e, conseguentemente,
dei supporti, dovuto a scelte superficiali di “lettering”, all’individuazione di rapporti insufficienti fra l’altezza delle lettere
e la distanza di leggibilità, nonché ad una scarsa conoscenza
di quelle esperienze straniere che hanno fornito un apporto
fondamentale in tale settore (quale, ad esempio, l’elaborazione
di pittogrammi attuata dall’American Institut of Graphic Arts
-AIGA per conto del Ministero dei Trasporti degli Stati Uniti);
• una serie di diffuse incongruenze della normativa italiana,
peraltro non completamente superate con le disposizioni
del nuovo Codice della strada.
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L’intervento di segnaletica turistica per la promozione e valorizzazione del rilevante patrimonio
territoriale nel quale va a collocarsi il Sistema
CASTELLI di STORIA MANIERI, MUSEI e RICETTIVITÀ di PREGIO, ad implementazione del materiale promozionale tradizionale di cui i vari
poli si sono dotati, si è proposto quale originale
veicolo di promozione della sua singolare offerta
turistico-culturale. Particolare cura è stata riposta
nella individuazione e nella scelta del supporto
del pannello che oltre a garantire una elevata
durabilità e resistenza rappresenta un prodotto
di eccellenza frutto di una ricercatezza di design
non usuale, in modo da stimolare, sin dal primo
approccio visivo, nel pubblico un virtuoso input
didattico.
Altrettanta cura è stata riservata al design grafico
del messaggio che, vertendo sulle specificità
culturali dell’offerta del sistema, stimola l’interesse verso la complessità attrattiva e storicoculturale delle aree interne della Campania.
La “filosofia” del messaggio promozionale del progetto si è
incentrata a generare senso di appartenenza sia al fruitore/turista
che alla comunità locale fornendo compiutezza di informazioni
con la massima semplicità e perseguendo nel contempo la
promozione identitaria dei singoli Castelli e del territorio di riferimento; una comunicazione turistica efficiente ed efficace;
modernità e incisività del progetto (forme e strumenti) e una
fruizione del territorio in chiave di accessibilità, riconoscibilità
e semplicità.
Il progetto di promozione e comunicazione è scaturito da una
considerazione di fondo: la necessità che la comunicazione
dell’immagine del territorio venga veicolata attraverso un sistema omogeneo e capillare di “segnali” che accompagnino
il visitatore alla scoperta del territorio.
Sono state realizzate una serie di diverse tipologie di brochure
utili a diversi livelli di comunicazione (dal piccolo formato
15x15, fino ai libretti di descrizione dei Castelli e dei loro punti
d’interesse), poi è stato realizzato un catalogo dei Cinque
castelli, dal titolo Castelli di storia, e poi la cartellonistica, che
ha avuto infatti lo scopo di ampliare e approfondire la conoscenza del patrimonio attrattivo, artistico, culturale, museale
e naturalistico del territorio, favorendone la valorizzazione e
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sviluppando il senso di responsabilità della comunità
locale verso tale patrimonio, contribuendo così
alla sua tutela, alla fruibilità sia da parte del cittadino
che del turista.
Il pannello è stato dotato di specifico beacon che
permette tramite smartphone e tablet di accedere
ad una serie di informazioni multimediali riguardanti
le specificità culturali ed enogastronomiche del
territorio.
Nello specifico è stata prevista la collocazione di
un congruo numero di pannelli di promozione ubicati in nodi strategici del sistema della mobilità interessante l’ambito territoriale di riferimento ed in
considerazione del rilevante volume di transito di
veicoli e passeggeri.
Il sistema comunica e informa su più livelli, utilizzando sia i canali tradizionali che le nuove tecnologie,
e per far ciò ci sarà bisogno di determinati strumenti.
La seconda idea portante dell’intervento è stata la
strutturazione di un Sistema di Castelli Irpini che si
“offrono” sul mercato del turismo culturale, oltre
che per la loro fruizione, quali beni storico/architettonici e museali, quale originale e stimolante funzione ricettiva.
Gli aspetti della comunicazione del sistema CASTELLI di STORIA
MANIERI, MUSEI e RICETTIVITÀ di PREGIO sono stati condivisi
in modo da associare ai contenuti e ai servizi delle diverse location un’azione coordinata di interventi volti al rafforzamento
dell’immagine di un percorso integrato all’interno del territorio
irpino organizzato intorno a nodi della cultura e la storia di tale
terra. Il lavoro di promozione comunica una nuova forma di
turismo attivo, in cui cultura e arte, dal loro radicamento ai
luoghi e attraverso le tecnologie digitali, si offrono come strumento di scambio tra viaggiatori e residenti.
L’utilizzo delle nuove tecnologie applicate è stato funzionale a
nuove forme di marketing che non si sono fermate ai soli fini
di spettacolarizzazione dei manufatti, ma hanno messo al
centro del processo il fruitore dei servizi, raccogliendo informazioni atte a orientare il servizio stesso alle esigenze dei
fruitori.
La promozione e la comunicazione si avvale di un portale
web, appositamente realizzato, collegato a ulteriori piattaforme
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digitali di promozione dei beni del territorio, e a ulteriori piattaforme digitali (App per Mobile, App di tipo serious game).
A supporto della promozione tramite portale web vi sono una
serie di App per smartphone (compatibili con i principali
sistemi operativi) che permettono di fornire informazioni in
tempo reale su tutte le novità presenti nel programma culturale
ed enogastronomiche del territorio irpino e, grazie al sistema
di localizzazione dell’utente, fornirà informazioni di natura logistica, relativa appunto alla ricettività, non solo relativa al sistema oggetto della presente proposta progettuale, ma anche
di strutture ricettive private. Le App sono distribuite attraverso
canali ufficiali di distribuzione, i market dei vari sistemi
operativi, e opportunamente pubblicizzate sui canali di settore.
Tali App sono state sviluppate per iOS e Android, sia smartphone
che tablet.
In aggiunta alla realizzazione di App di tipo classico sono
state realizzate applicazioni di Realtà aumentata con l’impiego
di tecnologie IoT e su piattaforma mobile, tecnologia in grado
di visualizzare livelli informativi sul video catturato in tempo
reale da tablet o smartphone di ultima generazione.
L’attività ha previsto la realizzazione di livelli informativi con
caratteristiche di tipo testuale, audio, video ed eventuali oggetti
3D. Tali informazioni vanno ad integrare quanto già riportato
dai pannelli descrittivi situati nei punti di interesse del percorso.
Il visitatore, munito di apposito dispositivo, potrà visualizzare
sul proprio display, a seconda di quanto inquadrato dal dispositivo, i livelli informativi inerenti i punti di interesse (POI)
nelle sue immediate vicinanze.
Attraverso questa esperienza, i dispositivi dedicati consentono
così di vivere un percorso culturale personalizzato e minuzioso,
dove la conoscenza del patrimonio artistico è arricchita da diverse informazioni, ottenute in corrispondenza dell’elemento
reale da cui scaturiscono.
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L’approfondimento di cui può godere il visitatore non è
indotto, ma ognuno può scegliere un proprio percorso personale, per approfondire ciò che ritiene più interessante e
interagire a seconda dei suoi desideri. Un’opportunità di
scoperta e di svago che stimola l’interesse del visitatore e la
sua fruizione interattiva delle opere. Ed è proprio in questa
possibilità di interagire e di avere un ruolo attivo nella fruizione
dell’arte che sta il cambiamento fondamentale apportato dall’utilizzo della tecnologia di realtà aumentata in ambito artistico
e culturale.
In considerazione dei più recenti approcci del Tourist Experience
Design ad integrazione dell’applicazione serious game si è
provveduto anche con l’installazione di un Tavolo Interattivo
multi-touch che rappresenti un’applicazione fisica con cui gli
utenti possano interagire, acquisire ulteriori informazioni sui
POI (Point of Interest) e “giocare” contemporaneamente.
Le nuove tecnologie Touch screen sono l’interfaccia del futuro
e sono lo strumento attraverso cui è possibile annullare le distanze e abbattere completamente le barriere tra uomo e
macchina. Niente tastiere, nessuno strumento da scovare nel
menu dei programmi per intervenire sulle immagini o sulle
funzionalità.
Attraverso l’ausilio della tecnologia touch, gli utenti hanno la
possibilità di essere completamente attivi e partecipativi.
L’utente può, quindi personalizzare la scoperta del territorio,
fruendo delle informazioni che più lo coinvolgono, attivando
gli applicativi di interesse e scoprendone gli aspetti più affascinanti.
Per quel target di turisti che in un viaggio ricerca il soddisfacimento di specifiche necessità dettate, ad esempio, dalla
passione per lo sport, o per la cultura, l’applicazione permetterà
di reperire indicazioni su percorsi a tema e idee di viaggio
personalizzate.
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1° classificato sezione “Associazioni private”

“BLIP”
Biblioteca di libri in persona
Nexus Culture
Rovereto (TN)
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BLIP: BIBLIOTECA DI LIBRI IN PERSONA è un progetto di
cultura partecipata, che coinvolge la cittadinanza del comune
di Brentonico in provincia di Trento. Nata nel 2020, in pieno
lockdown, l’idea di ricostruire attraverso la narrazione delle
proprie storie di vita, una comunità. Contrastare l’isolamento,
l’apprensione. Per ritornare ad essere un po’ meglio di prima.
Prendere l’occasione per volgere i problemi in risorse.
Non abbiamo mai fatto tante file davanti ai negozi, riconoscendoci solo dagli occhi, frequentato così assiduamente bar,
come nella primavera estate del 2021. All’aperto, con tavolini
sul marciapiede, con attorno le persone conosciute e persone
nuove con le quali commentare gli avvenimenti, gli stati
d’animo del periodo ancora grigio. E dalle conversazioni sull’
attualità si passava a “Ti ricordi, mi ricordo…”
Questa esperienza sommata alla lettura del progetto “Human
library” hanno fatto scattare un’idea.
The Human Library è un’organizzazione e un movimento internazionale, nato a Copenaghen, in Danimarca, nel 2000. Ha
lo scopo di affrontare i pregiudizi delle persone aiutandole a
parlare con coloro che normalmente non incontrerebbero.
L’attività di Human Library è strutturata come una biblioteca,
sostituendo però il prestito di libri con le persone. Le persone
che animano le “human Library” hanno “sperimentato pregiudizi, esclusione sociale”. I partecipanti/lettori possono porre
loro domande in modo da “conoscere l’altra persona e anche
affrontare i propri pregiudizi”.
Human library è un progetto bellissimo ricco, ma di portata al
di là delle nostre intenzioni.
I temi sono molto “pesanti”, pregiudizi da abbattere in alcuni
contesti, non nel nostro caso, la nostra era un’operazione che
nasceva dal basso, con un po’ di spirito naif. Ci veniva più
facile pensare a come i racconti fatti al bar potessero essere
leggeri fili per legare le storie delle persone. Emergevano
infatti racconti quasi inverosimili, emozionanti, che davano a
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chi le raccontava una specie di aura magica. Ma davvero?
Queste persone comuni hanno alle spalle avvenimenti, situazioni
da libro d’avventura?
E allora via! Al lavoro! Prepariamo una “macchina” che consenta
loro di ritornare a ricordi dimenticati, nascosti nelle pieghe
della memoria. Diamo loro ascolto e consiglio perché possano
raccontare non solo a noi curiosi, ma a tante persone che di
questi tesori sono all’oscuro. Sì, perché di tesori si tratta.

Il progetto: raccontare per costruire comunità
Il gruppo promotore è composto da tre soci di Nexus Culture.
Ad essi sono affidati i seguenti passaggi per la costruzione
della BLIP:
UNO Invito e impegno. Lento e lungo lavoro di invito, proposta
di raccontare di sé stessi. Rivolto, per iniziare, a persone con
cui si ha una certa confidenza, per allargarsi, col passaparola,
ad altri. Conquistato il LIBRO, ci si metterà a rovistare nella
soffitta della sua memoria.
DUE Formazione. Incontri con i singoli potenziali libri sui temi
della comunicazione interpersonale, della voce, della posizione
del libro, della distanza dall’ascoltatore, del ritmo del racconto.
Si studia e si decide insieme il titolo del libro, si compone una
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breve scheda, una “quarta di copertina” invitante, che
incuriosisce.
Confronto con gli altri libri in uno o due incontri
conviviali. Prove di racconto. Consigli, suggerimenti.
linee guida. Sono stati effettuati due o tre incontri di
formazione di 60 minuti per ciascun libro.
L’atto del racconto ha scopi molto alti, non è solo intrattenimento, un modo per passare il tempo. Le storie
ci insegnano anche qualcosa di noi, ci spiegano chi
siamo, ci spingono a diventare migliori, ci svelano il
mondo in cui viviamo, ci insegnano ad essere più liberi.
TRE Comunicazione Studio e realizzazione del logo e
dei testi. Preparazione delle schede dei singoli libri.
Composizione del Catalogo generale a pagine mobili.
E delle cartoline commento. Revisione e stampa.
Ricerca delle occasioni per presentare BLIP. Informazione
sui social media. Comunicato stampa. Contatti con organizzatori di manifestazioni locali. Aziende per il
turismo. Biblioteche.
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APERTURA Come si presenta la BLIP.
All’ingresso dello spazio: un tavolo con il catalogo dei
“libri di oggi”. Ci sono le schede col titolo di ogni libro
presente.
Fronte titolo ed immagine di copertina. Retro, “quarta
di copertina”, breve, invitante sunto della storia.
L’immagine della copertina con il titolo saranno riportati
sul badge portato dal libro.
I libri sono seduti in posizione distanziata con tre sedie
vicino a loro. In attesa dei lettori.
I lettori sfogliano e leggono le schede, scelgono il libro
che li incuriosisce ed attraverso la guida dell’immagine,
raggiungono il libro.
Seduto ad un tavolino, una panchina, il libro in persona
aspetta i lettori ( uno o al massimo tre lettori-ascoltatori
per volta) per la durata di 15-30 minuti. Racconta la sua
storia. Il lettore può fare domande al termine del
racconto, innescando così un dialogo proficuo. Il libro
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racconterà di nuovo la sua storia, due o tre volte per ogni “incontro”. Il lettore curioso sceglierà un nuovo libro e potrà
andare ad ascoltarlo.
Il libro è l’unico responsabile di ciò che racconta.
Al termine della sua frequentazione della BLIP, il lettore è
invitato a scrivere, in modo anonimo, le sue impressioni
generali sull’iniziativa e particolari sul libro incontrato. Su di
una cartolina che verrà consegnata all’organizzazione.
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1a Menzione speciale sezione “Enti Pubblici”

GEOSCHOOL
Didattica attiva all’aria aperta
per la scoperta della geodiversità
nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Parco Nazionale dell’Alta Murgia
www.parcoaltamurgia.it/
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Il territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia è ricco di
aspetti naturalistici, storici e culturali. Patrimonio mondiale
dell’Umanità con Castel del Monte e recentemente unico candidato italiano per il 2022 nella rete internazionale dei GEOPARCHI UNESCO.
Tali sfaccettature si poggiano su una componente fondamentale,
quella geologica (GRANDE ADRIA) il “continente perduto”
che connette sia le forme di vita che le attività umane, in un
cespuglio di immagini che disegnano il variegato quadro dell’Alta Murgia. È proprio l’immensa distesa di roccia calcarea a
fare da tela sulla quale sono dipinti piante e animali che si
sono adattati a un ambiente selettivo, trovando rifugio negli
anfratti carsici, come anche “sono ricamate” le architetture
rurali che l’uomo ha realizzato nel corso dei millenni, fatte
proprio di quella roccia che affiora in tutte le direzioni dell’enorme massiccio murgiano.
Negli anni della Pandemia da Covid19 è cresciuta la necessità
di dare risposte ai cittadini “temporanei”, ma soprattutto alle
nuove generazioni del territorio murgiano di esperienze ed
emozioni ALL’ARIA APERTA e per questo nasce la volontà di
attivare un “VIAGGIO” PER LA SCOPERTA DELLA GEODIVERSITÀ NEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA.
Fulcro del progetto è, perciò, la costruzione di un processo innovativo ed emozionale di VISITA del tutto unico in Italia per
la conoscenza ma soprattutto l’esperienza immersiva nella
GEODIVERSITÀ del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che è in
stretta correlazione con biodiversità, uomo e paesaggio.
È stata promossa quindi una conoscenza diretta e un legame
più consapevole con la natura e la geologia, per favorire una
maggiore sensibilità nei riguardi dell’ambiente.
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Cinghiale o maiale (Ph. Filippo Tito).

Estratto di un georeport
(Ph. Gianluca Moramarco).
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La didattica sperimentata nel 2021 si è così articolata:
• GEOCITY: durata 4 ore. Esperienza di outdoor cittadino: una
passeggiata tra le vie della propria città, per scoprire l’interazione tra spazio urbano e paesaggio murgiano. Con il supporto
delle guide gli studenti hanno raccolto materiale fotografico,
catalogato campioni e creato un reportage geologico della
propria città.
Target: Classi delle scuole primarie, secondarie di primo e
secondo grado
• GEOCLASS: durata 4-7ore. Gli studenti sono stati accompagnati
in escursione presso il sito scelto nel Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e hanno vissuto l’esperienza della didattica direttamente
sul campo imparando così a collegare gli aspetti teorici con
la concretezza della natura. Hanno approfondito specifiche
tematiche strettamente collegate con il paesaggio geologico.
I docenti hanno potuto scegliere tra n°6 tematiche ognuna
delle quali prevede la visita presso 2 geositi rappresentativi
del tema scelto.
PALEOTOUR: Pulo di Altamura, Garagnone
SCRIGNI DI VITA: Cava Pontrelli, Santiquando

Evento volontaristico.
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Estratto Georeport
(Ph. Studenti Liceo Federico II
di Svevia- Altamura).

Geolab Ruvo
(Ph. Samantha Santarcangelo).
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Laboratorio presso Cava Pontrelli
(Ph. Samantha Santarcangelo).

TRA PECORE E LUPI:

Bosco di Scoparella, Jazzo Pietre Tagliate
Cavone, Miniere di Bauxite
MONUMENTI DI PIETRA: San Michele Arcangelo, Garagnone
IL TEMPO DELL’UOMO: San Magno, Castel del monte
Target: Classi delle scuole primarie, scuole secondarie di
primo e secondo grado
BORDO MURGIANO:

• GEOBIKE: 5 ore. Sono stati scelti 2 itinerari strutturati in
base all’abbinamento di diversi siti o geositi raggiunti in bici
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dagli studenti ai quali è stata fornita una bici e un caschetto
protettivo. Ai docenti che ne hanno fatto richiesta è stata
fornita una bicicletta a pedalata assistita. Di seguito sono
elencati gli itinerari a scelta.
Itinerario1: Dal Pulo di Altamura a Lamalunga
Itinerario2: Ai piedi del Garagnone
Target: Classi delle scuole secondarie di secondo grado
• GEOBABIES: 4 ore. I bambini sono stati accompagnati nella
propria città mediate l’utilizzo del gioco, elemento fondamentale per l’apprendimento in età prescolare. I piccoli
geologi sono stati stimolati per promuovere il collegamento
tra l’ambiente urbano a quello naturale.
Target: Classi della scuola dell’infanzia
Alunni e studenti sono stati invitati a creare un georeport,
ovvero una sorta di documentazione fotografica corredata di
didascalie per raccogliere le esperienze e fissare i concetti, attraverso un coinvolgimento sia in campo che a scuola. La risposta è stata entusiasta in quanto alunni e studenti hanno
creato elaborati di altissima qualità recanti le esperienze
vissute e riportando luoghi e abitanti del parco nelle loro
attività quotidiane e lavorative legate alla realtà geologica.
Questi elaborati rappresentano vere e proprie memorie di un
patrimonio sia naturalistico che umano, rendendo visibile ciò
che è ormai invisibile dato l’avanzare della modernità e della
tecnologia.
Questa riscoperta ha avuto l’effetto di una riattivazione della
connessione campagna-città, tradizione- innovazione.
Per il progetto sono stati selezionati i geositi che possono catturare l’attenzione dei ragazzi non solo attraverso la spettacolarità
visiva, ma anche attraverso quelle informazioni legate allo
studio degli aspetti naturalistici, stimolando le capacità interpretative dei ragazzi.
Per questo progetto è stata superata l’aula della scuola poiché
il potere didattico dell’esperienza diretta è considerato di gran
lunga superiore rispetto alla classica didattica indoor.
I siti sono stati trasformati in vere e proprie aule e laboratori a
cielo aperto, dando uno scossone alla realtà fin troppo virtualizzata che i ragazzi oggi vivono.
A disposizione degli studenti vi erano oggetti didattici tipici
della professione del geologo come carte topografiche, carte
geologiche, bussole per l’orientamento e per rilevare la

Presentazione a Castelporziano
(Ph. Domenico Nicoletti).
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Riconoscimento querce
(Ph. Marina Pedone).

20
Ripuliamo insieme
(Ph. Samantha Santarcangelo).

giacitura degli strati. Sono state utilizzate sia lenti d’ingrandimento classiche che microscopi digitali utilizzabili direttamente
sui siti. La didattica è stata sostenuta dall’utilizzo di lavagne
magnetiche per schematizzare in loco i fenomeni osservati.
ll programma ha visto coinvolti alunni e studenti di ogni
ordine scolastico, dalla scuola materna alle superiori, in un
periodo di ripresa dei contagi da Coronavirus.
Mediante l’invio di una lettera del Presidente Tarantini, ad
agosto del 2021, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021-

Territori della Cultura

APPENDICE
Patrimoni Viventi

2022, tutti i dirigenti scolastici e i presidi delle 87 scuole
presenti nei 13 comuni del PNAM sono stati invitati a partecipare
al programma.
Considerata l’emergenza Coronavirus, la risposta è stata più
che positiva in quanto hanno aderito 29 scuole, ovvero il 33%,
dove sono stati coinvolti circa 5800 tra alunni, studenti e
docenti. Per agevolare la partecipazione sono stati studiati,
per ogni comune del Parco, itinerari urbani e extraurbani di
prossimità, chiamati GEOCITY - CITTÀ GEOLOGICA, raggiungibili
a piedi da scuola senza l’utilizzo di mezzi di trasporto.
Questo ha avuto il triplo effetto:
1. riscoprire con occhi diversi il legame che i nostri centri
urbani hanno con la pietra;
2. tagliare i costi dei trasporti, venire incontro alla necessità
delle famiglie;
3. contenere la diffusione del Covid, soprattutto nei mesi
ancora critici di inizio anno 2022.

Raccolta rifiuti spontanea
(Ph. Samantha Santarcangelo).
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2a Menzione speciale sezione “Enti Pubblici”

Valorizzazione del percorso
eco-museale dell’altipiano Ibleo
Casa-Museo A. Uccello, Palazzolo Acreide (SR)
https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/
casamuseouccello/

Una delle figure più carismatiche per lo studio e la conservazione
dei Beni Demoetnoantropologici del territorio ibleo è stata
quella di Antonino Uccello, fondatore della Casa-Museo di Palazzolo Acreide. Un uomo che seppe cogliere lo spirito del
tempo che fuggiva via veloce, trascinando con sé le millenarie
storie del territorio. Ricercatore instancabile e consapevole
che il secondo dopoguerra avrebbe segnato la fine di un
mondo, Antonino Uccello nel suo operare fu anche capace di
coinvolgere le nuove generazioni.
Negli anni ottanta, un giovane studioso, Rosario Acquaviva,
originario di Buscemi (SR), mise a frutto l’eredità di Uccello,
puntando lo sguardo molto in avanti e anticipando di qualche
decennio un tema di grande respiro museologico rispetto alla
conservazione e alla salvaguardia del patrimonio demoetnoantropologico.
Il piccolo comune di Buscemi (dichiarato di interesse culturale
con decreto nel 1997 e, pertanto, sottoposto a vincolo paesaggistico per la sua singolarità) con appena 1147 abitanti si trova
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Firma dell’atto di donazione dei
coniugi Acquaviva (Ph Tocco, P.).
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a ca. 50 chilometri a ovest di Siracusa; un centro dove si è sedimentata nei secoli un’economia agropastorale, che ha fortemente segnato l’ambiente fisico e socioculturale del territorio,
entrata in crisi irreversibile con il miraggio dell’industrializzazione, ma cristallizzata, perché distante dagli appetiti voraci
della modernità, e tuttavia a rischio di totale estinzione, perché
non funzionale ai nuovi bisogni della comunità.
In quella stagione irripetibile degli anni Ottanta Rosario Acquaviva ed altri giovani, consapevoli che era urgente intervenire
per mettere in salvo un patrimonio di beni demoetnoantropologici di inestimabile valore, sullo sfondo di un più vasto dibattito, e guidati dalla figura carismatica di Antonino Uccello,
si sono rimboccate le maniche per recuperare le testimonianze
della millenaria cultura di tradizione in una nuova prospettiva,
quella del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, secondo una
visione ecologica, conservando e valorizzando gli stessi oggetti
d’uso lavorativo e domestico nelle realtà fisiche, ovvero case

Lavori di inventariazione nell’ex
sede del comune di Buscemi
(Ph. Genovese, S.).
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Lavori inventariazione - unità
museale: bottega del falegname
(Ph. Genovese, S.).

24

e luoghi di lavoro, dove si sono sedimentati nel tempo, così
definendo la trama socioculturale della comunità su tutto
l’orizzonte dell’abitare. Rigenerare, riabitandoli, le dimore dell’uomo con i suoi segni e le forme del tempo, questo l’obiettivo
principale.
Sulla scia di queste considerazioni, nasce a Buscemi un Paese
Museo che risponde a quei criteri base che, qualche decennio
dopo, trovano corrispondenza con quanto recita la Convenzione
di Faro, ovvero l’importanza delle risorse ereditate dal passato,
attraverso le quali le persone si possono identificare con la riflessione sulle loro memorie e sull’insieme di credenze,
tradizioni e conoscenze in costante evoluzione. L’itinerario
demoetnoantropologico I Luoghi del Lavoro contadino, gestito
dall’Associazione per la Conservazione della Cultura popolare
degli Iblei, coinvolge tutto il paese di Buscemi, che è diventato
così un paese-museo; inoltre, l’inserimento nel 1997 del mulino
ad acqua S. Lucia, sito nel territorio del comune di Palazzolo
Acreide, ha dato all’itinerario la dimensione intercomunale.
Le testimonianze del lavoro della terra e della vita quotidiana
familiare sono state contestualizzate in autentici luoghi che
descrivono l’articolazione socioeconomica del mondo contadino:
la casa del massaro, tipica abitazione contadina con attrezzi e
manufatti (una stanza è dedicata al ciclo della tessitura
popolare); il palmento con pannelli didattici sulla storia della
lavorazione dell’uva; la bottega del fabbro; la casa del bracciante;
la bottega del calderaio e quella del falegname; il frantoio con
il torchio e la macina tradizionali; la bottega del calzolaio; il
mulino ad acqua di S. Lucia dov’è allestito il museo della
macina del grano. Vi sono inoltre il laboratorio didattico, con
le sezioni dedicate al ciclo del grano, all’arte popolare, alla lavorazione della pietra, e il centro di documentazione sulla vita
popolare iblea.
Un’esperienza pilota, quella di Buscemi che ha sollecitato a livello regionale, con decreto n°4/2020 dell’Assessorato Regionale
dei Beni Culturali, l’istituzione di una normativa ad hoc sugli
Ecomusei.
Negli anni, la donazione degli immobili al demanio Regionale
e, nel 2021, dei Beni mobili di proprietà di Rosario Acquaviva,
alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale per i Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana – con destinazione Galleria
regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, al fine di far parte
del patrimonio della Casa museo Antonino Uccello di Palazzolo
Acreide, concludono un percorso che autorizza a parlare
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oramai legittimamente della presenza a Buscemi di un museo
regionale riconosciuto tra l’altro, grazie all’istanza presentata
dall’Associazione per la conservazione della cultura popolare
degli Iblei, come Ecomuseo di interesse regionale.
Inoltre, con protocollo d’intesa sottoscritto a gennaio del 2020
e rinnovato nel gennaio 2022, con l’associazione culturale e
comuni di Palazzolo Acreide e Buscemi, si punta a dare vita,
nell’ottica eco-museale, al processo di conoscenza dell’enorme
patrimonio di Beni materiali e immateriali che caratterizzano
l’altipiano Ibleo.

Unità museale: casa del bracciante
(Ph. Genovese, S.).
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Lavori di inventariazione nell’unità museale: bottega del calderaio
(Ph. Genovese, S.).

Scuola antichi mestieri – Laboratorio tessitura (Ph. Acquaviva, R.).

Locandina pubblicitaria per le
iscrizioni ai corsi della scuola degli
antichi mestieri.
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1a Menzione speciale sezione Associazioni Private

Swapmuseum
34esimo Fuso, Corigliano (LE)
https://www.34fuso.it
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Il Progetto di partecipazione culturale Swapmuseum “La
cultura che premia il suo tempo”, a cura dell’APS 34° fuso e
attualmente sostenuto nella sua terza edizione dal Fondo Beneficenza di Intesa Sanpaolo, opera all’interno di realtà museali
della Regione Puglia per rilanciare i piccoli musei attraverso
la creatività giovanile.
Nelle precedenti edizioni è stato sostenuto da Fondazione
Italiana Accenture con il premio Share in Action (2015), Fondazione CON IL SUD “Con il sud che partecipa” (2016-2018),
Puglia Capitale Sociale 2.0 dell’Assessorato al welfare della
Regione Puglia (2012).
Premiato con il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno per la sezione
Bona Praxis Young quale best practice nazionale sul tema
della partecipazione giovanile e del volontariato attivo in
ambito culturale, Swapmuseum ha messo in evidenza un
cambio di visione rispetto al passato: puntando alla realizzazione
di un welfare culturale che valorizza l’empowerment per i
giovani cittadini, il progetto ha avuto come obiettivo la ‘cura’
per quella fascia di popolazione particolarmente colpita negli
ultimi due anni da un processo di ripiegamento in sé stessa e
una sostanziale incomunicabilità nei confronti del mondo
esterno, data dalla privazione degli stimoli fondamentali per il
proprio processo di crescita esperienziale ed umana.
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L’innovatività del progetto va ricercata nel coinvolgimento
dei giovani cittadini (di età compresa tra i 16 e i 30 anni) attraverso un volontariato evoluto all’interno di attività definite
“Call 4 Swappers” , in grado di metterli in condizione di esprimere se stessi sperimentando nuovi modi di comunicare e
produrre cultura, oltre che avvicinarsi all’ambiente culturale
attraverso nuovi linguaggi, quali la musica, la fotografia, il
digital storytelling.
Swapmuseum si è posto l’obiettivo di avviare un percorso
partecipativo per i giovani ignari delle potenzialità di una
struttura culturale come il museo e sempre più spinti verso
l’isolamento culturale e sociale. In questa direzione, avvalendosi
dell’utilizzo costante di contenuti su piattaforme multimediali,
il progetto ha ampliato la sua offerta affiancando attività
online a quelle già in presenza.
Dopo una prima fase di co-progettazione con i gestori dei
musei riguardo alle attività non specialistiche da far realizzare
ai volontari, le call to action sono state lanciate sulla piattaforma
di Swapmuseum e divulgate sui canali social Facebook e Instagram. I giovani volontari partecipanti hanno così avuto
modo di trascorrere diverse ore nei musei aderenti al progetto
per realizzare le attività programmate, acquisendo, attraverso
l’educazione non formale, soft-skills utili a contribuire all’arricchimento del proprio curriculum esperienziale.
Dall’altra parte, gli stessi musei hanno fatto esperienza di un
nuovo modus operandi con sostanziali indicazioni per il coinvolgimento di giovani fruitori e il riconoscimento delle nuove
professionalità della cultura.
Swapmuseum infatti è un progetto di partecipazione culturale,
basato sul mutuo scambio tra giovani, definiti “swapper”,
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piccoli musei e aziende. Il processo di scambio è il seguente: i
musei individuano le attività adatte al proprio contesto, come
attività di comunicazione (contest, blogging, social), promozione
(creazione di archivi della memoria, percorsi sensoriali, didascalie semplificate, mappe, cacce al tesoro..). I giovani volontari,
in base alle proprie attitudini, possono scegliere le attività
creative da realizzare, in cambio di benefit commisurati al numero delle ore impiegate, che vanno da una serie di agevolazioni
riconosciute da esercizi commerciali affiliati, alla possibilità di
usufruire di servizi culturali – come ticket per concerti, buoni
da spendere in libreria e tour gratuiti all’interno dei musei
convenzionati – fino al riconoscimento di crediti formativi.
Il progetto, nelle sue diverse edizioni, ha raggiunto: 61 istituzioni
museali della Regione Puglia aderenti, 657 giovani volontari
che hanno trascorso 19.849 ore in musei e istituti culturali, 14
aziende sostenitrici, 10 istituti scolastici in occasione di Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
realizzati da Scuole Secondarie di Secondo Grado in collaborazione con l’Università del Salento.
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Foto 1-10. Swapper Fest - dicembre 2021.
Copyright foto Alice Caracciolo.
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IL MIO MUSEO
Fondazione Brescia
https://www.bresciamusei.com/
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IL MIO MUSEO è un progetto interculturale finalizzato a
costruire una nuova società civile partendo dal dialogo tra le
diverse anime culturali di Brescia. È stato prodotto grazie al
prezioso contributo dei mediatori artistico-culturali afferenti
al Gruppo FAI Ponte tra culture-Delegazione di Brescia. L’idea
nasce nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria che ha fortemente colpito Brescia, una città cosmopolita, la cui comunità
è eterogenea e multietnica. Da qui la volontà di creare un progetto interculturale per tornare a parlare di patrimonio culturale
da punti di vista inediti e con nuove voci e sguardi. Le persone
coinvolte sono accomunate dall’amore per l’arte che parla un
linguaggio universale. I mediatori sono protagonisti di brevi
video in cui raccontano, nella propria lingua madre, ai propri
connazionali e a chi ha voglia di ascoltare un punto di vista diverso e inedito, l’opera del cuore scelta tra le collezioni permanenti delle diverse sedi museali.
Il MIO MUSEO è un progetto di intercultura concetto che non
va confuso con la multiculturalità. Se la multiculturalità è
quella condizione tipica delle grandi città per cui diverse comunità condividono lo stesso spazio urbano pur non entrando
necessariamente in contatto, l’interculturalità è quella straordinaria utopia che ambisce a costruire una nuova società
civile partendo dal dialogo. L’intercultura è uno scambio
virtuoso e un’azione di rispetto e coraggio attraverso la quale
persone appartenenti a background culturali differenti offrono
il meglio del proprio bagaglio, certe di trovare ascolto ed interesse nell’interlocutore. Il museo come luogo dell’utopia del
tempo è terreno ideale per far nascere incontri profondi e
ricchi.
Si tratta di un format che permette anche al più fine conoscitore
del nostro patrimonio culturale di scoprire sguardi inediti che
testimoniano la trasversalità dell’atto della conoscenza in
un’ottica empatica.
L’iniziativa ha raccolto la generosa ed entusiasta adesione di
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dieci mediatori culturali che hanno offerto il proprio personale
sguardo sul patrimonio storico artistico dei Civici Musei.
IL MIO MUSEO: I PROTAGONISTI
• Lilia Bicec dalla Moldavia, racconta della tessitura del tappeto
nuziale, antica tradizione femminile della sua terra, evocata
dalla visione dell’opera di Giacomo Ceruti “Filatrice”.
• Ingrid Zanetti, svedese, partendo dall’osservazione della
tavola di San Giorgio e il drago custodita presso la Pinacoteca
Tosio Martinengo, ci fa conoscere l’imponente e straordinaria
statua che rappresenta lo stesso santo, conservata all’interno
della Storkyrkan (Cattedrale) di Stoccolma, sua città natale.
• Solandia Da Silva, dal Brasile, partendo dalla statua di Santa
Giulia crocifissa del Carra, apre ad una serie di considerazioni
tra religione e condizione femminile, collegando la vita e
l’immagine della Martire cartaginese a tutte quelle donne
nel mondo che si trovano a vivere in condizioni di sottomissione.
• Eduardo Gomez, argentino, rivela la sua passione per le
civiltà antiche, che è nata in lui fin da piccolo, quando amava
consultare libri sul tema. Da quando vive in Italia ha potuto
toccare con mano le testimonianze tangibili del tempo antico
e ci racconta con grande entusiasmo le Domus dell’ortaglia.

Lilia Bicec.

Solandia Da Silva.

Ingrid Zanetti.

Eduardo Gomez.
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Victor Hugo.
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Atanasio Vlachodimos.

Mercedes Hernandez.

• Victor Hugo dall’Ecuador, condivide con noi un momento familiare, un pensiero profondo, che è scaturito dall’osservazione
del Tempio capitolino assieme ai suoi figli: l’importanza di
avere un passato, una storia, per osservarci nel presente ed
immaginarci nel futuro.
• Atanasio Vlachodimos, greco, quando ancora viveva in Tessaglia, a sua insaputa aveva creato un piccolo ponte con
Brescia. O meglio, il suo libro di storia, dov’era stampata
l’immagine del grande capolavoro di Francesco Hayez “I profughi di Parga”, conservato nella Pinacoteca civica. Condivide
così con noi un pezzo importante quanto doloroso della
storia moderna greca.
• Mercedes Hernandez, da Saragozza, Spagna, ci porta in Castello per mettere a confronto il simbolo che le due città condividono: il leone, simbolo di forza e stimolo per ripetere
gesti affettuosi del suo passato. Così come faceva con lei
suo padre, Mercedes fa sedere i suoi bambini sulla groppa
dei leoni di pietra ogni volta che sale a passeggiare in Castello.
• Mariya Sakulyak, ucraina, dalla croce di Desiderio apre lo
sguardo alla ricchezza della vita: ognuna delle gemme che
impreziosiscono la croce sono ai suoi occhi metafora di tutti
quegli eventi, buoni o meno, felici o tristi che rendono unica
e variegata la vita di ognuno.
• Veronika Harmath, dall’Ungheria, crea un parallelismo tra la
lastra con pavone longobarda, conservata nella Basilica di
San Salvatore e le tradizioni della sua terra. Il pavone è una
presenza costante nei racconti e nelle leggende ungheresi e
Veronika lo ritrova a Brescia, creando un ponte storico tra
l’antica Pannonia luogo d’origine dei Longobardi e la lastra
di San Salvatore, ultimo tassello della storia di questo popolo.
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Mariya Sakulyak.

Veronika Harmath.

• Carlo Masserdotti, bresciano, non un intruso,
ma l’altra faccia dell’intercultura, che è un
meccanismo reciproco. Figura importante
all’interno del progetto FAI Ponte fra le
culture, offre il suo sguardo “locale” per ripercorrere con noi la storia meravigliosa
della banderuola detta “Gallo del Vescovo
Ramperto”, importante manufatto del IX secolo d. C. conservato nel Museo di S. Giulia.
Tutti i video sono raccolti nella playlist “Il mio
museo” disponibile sul canale youtube di
Fondazione Brescia musei.
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La Guarimba International
Film Festival
Associazione Culturale La Guarimba
International Film Festival
https://www.laguarimba.com
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Raccolta dei rifiuti.
Pulizia di un tombino.
(Ph. Sergio Durré).

La 9a edizione de La Guarimba International Film Festival si è
tenuta dal 7 al 12 agosto 2021, con un’anteprima il 6, ad
Amantea, in Calabria.
L’evento, ideato da Giulio Vita e Sara Fratini, è stato realizzato
per il secondo anno consecutivo sotto l’alto patrocinio del
Parlamento Europeo, in collaborazione con la Rappresentanza
in Italia della Commissione Europea. Anche questa edizione è
stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, lode conferita dal Capo dello Stato a
iniziative ritenute di particolare interesse culturale ad espressione
della sua ideale partecipazione all’evento.
La pandemia si è trasformata in occasione di cambiamento e
riflessione sull’umanità, sulla crisi ambientale, sull’integrazione
e la libertà dei popoli e dell’individuo. Valori che La Guarimba
porta con sé da quando è stata ideata, perché qui il cinema è
prima di tutto un atto sociale, rito collettivo ed esempio di vita
comunitaria. Un festival che ha l’obiettivo di portare avanti tematiche sociali di rilievo, prima dei grandi nomi del cinema,
per sostenere produzioni di giovani artisti indipendenti e
aprire riflessioni sul presente.
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Riuscendo a organizzare un’edizione in totale
sicurezza, La Guarimba ha riportato anche nel
2021 il cinema alla gente: «Ad Amantea il cinema
non si ferma – afferma Giulio Vita – abbiamo
dimostrato che fare cultura rispettando le regole
non è causa di contagio da Covid. Ma ogni
volta poter realizzare un festival in Calabria diventa un’impresa titanica».
La selezione ufficiale ha presentato 172 opere,
di cui 94 dirette da donne, provenienti da 56
paesi di tutti i continenti: 5 paesi africani, 13
asiatici, 28 europei, 9 americani, 1 oceanico. In
cartellone le sezioni speciali “El Guayabo”, dedicata alla Diaspora Venezuelana, “Focus Lituania”, un programma ideato insieme a Lithuanian
Shorts, “A screen for Glas Animation”, che ha
ospitato i corti del festival di animazione californiano, e una programmazione dedicata ai
piccoli spettatori realizzata con Unicef Italia.
Ma per il 2021 La Guarimba ha dovuto cambiare
casa: il Parco La Grotta che da ormai 7 anni è il
“luogo sicuro”, come suggerisce il nome venezuelano dell’associazione che l’ha creato, sicuro
non lo è più perché interessato da una frana
che lo ha reso inagibile.
Nonostante le varie promesse della politica locale, i lavori di messa in sicurezza del centro
storico non sono stati mai portati a termine. Si
è quindi cercato a lungo un luogo alternativo e
si è individuato uno spazio orrendo, simbolo
del degrado sociale che vive il paese: un parcheggio abbandonato, senza manutenzione da
diversi anni e divenuto, nel tempo, una discarica
a cielo aperto. La situazione del parcheggio era
desolante: cumuli di spazzatura ricoprivano
tutto lo spazio, con cibo marcio, animali morti
e detriti vari, mentre erbacce e canne non curate
da diversi anni avevano invaso i muri. Trovando
le energie nella propria testardaggine e nella
voglia di realizzare anche questa edizione, nonostante le mille
difficoltà, i Guarimberos hanno iniziato a ritrovarsi i sabati e
le domeniche mattine di luglio per pulire, con le proprie mani,
ogni angolo del parcheggio sotto il sole dell’estate calabrese.
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Aiuti da parte della comunità locale.
Tosatura dalla vegetazione incolta.
Pulizia degli spazi interessati dalla
vegetazione incolta.
(Ph. Sergio Durré).
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Guarimberos e parte dei rifiuti
raccolti (Ph. Sergio Durré).

Il murales realizzato da Sara Fratini
(Ph. Sergio Durré).
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Guarimberos e il parcheggio
riqualificato (Ph. Sergio Durré).
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Anche alcuni amanteani hanno voluto aiutare, portando con
loro strumenti ed esperienza per potare i rami, costruire
muretti a secco, disboscare il canneto e spostare i cumuli di
spazzatura che raccoglievamo.
La Guarimba ha quindi smosso un’intera comunità civile per
sopperire all’assenza delle istituzioni, che già avevano ignorato
il problema non eseguendo manutenzione ordinaria e raccolta
della spazzatura per diversi anni. Si è così riuscito a mostrare
un modello di società possibile e alternativa, capace di riprendersi
gli spazi pubblici e di unirsi per lavorare e crescere insieme.
Grazie alla squadra de La Guarimba e ai volontari che hanno
sposato il progetto, il parcheggio è stato rimesso a nuovo,
pronto ad ospitare non solo il festival ma una grande opera
murale con “Artists in residency”: 2 opere di 2 illustratori internazionali, Cesáh, nome d’arte di Paulo Albuquerque, artista
brasiliano con base a Lisbona, e Sara Fratini, co-fondatrice de
La Guarimba, illustratrice e muralista venezuelana con base
in Spagna.

Guarimberos e la pulizia delle
spiagge di Amantea.
Ultima serata del festival.
(Ph. Sergio Durré).
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