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Territori della Cultura

L’esperienza maturata attraverso i Colloqui internazionali “Ra-
vello Lab”, che Federculture, Formez Italia e il Centro Uni-

versitario Europeo per i Beni Culturali curano da sei anni, mi
ha suggerito la necessità di uno strumento legislativo che, se
approvato dal Parlamento, sarebbe in grado di contribuire ad
esaltare il rapporto tra cultura e sviluppo.
Il 21 dicembre 2011 ho formalizzato la presentazione in Sena-
to di un disegno di legge che mira ad introdurre nel nostro Pae-
se il programma annuale «Città italiana della cultura», ispira-
to all’esperienza, ormai quasi trentennale, del programma del-
la Commissione europea «Città europea della cultura », poi con
la riforma del 1999 denominato «Capitale europea della cultu-
ra» che ha interessato, per il nostro Paese, Firenze nel 1986, Bo-
logna nel 2000 e Genova nel 2004.
All’Italia toccherà di nuovo per l’anno 2019 la «Capitale euro-
pea della cultura», già numerose città e territori stanno com-
piendo ragguardevoli sforzi di programmazione strategica
territoriale in vista della designazione della città vincitrice, che
verrà stabilita nel 2015.
In linea con il programma «Capitale europea della cultura»
(ECoC), il disegno di legge di cui sono primo firmatario si pro-
pone di stimolare una «cultura della progettazione integrata»
e della pianificazione strategica; l’obiettivo è sollecitare le cit-
tà e i territori a considerare lo sviluppo culturale quale paradigma
del proprio progresso economico locale e di una maggiore coe-
sione sociale.
Indubbiamente, infatti, l’elemento culturale può costituire un
propulsore eccezionale dello sviluppo, laddove la recente cri-

si ha dimostrato che taluni modelli econo-
mici e finanziari non possono più garantire
equità e benessere per la cittadinanza.
Non si tratta tuttavia di sfruttare meramen-
te il titolo di «Città italiana della cultura» a
fini di marketing territoriale, per incremen-
tare un turismo che dia effetti immediati in
termini di occupazione e reddito, ma di as-
sicurare una stabilità nel medio e lungo pe-
riodo rispetto agli stravolgimenti nel pano-
rama geopolitico mondiale.
Oltre ai grandi eventi, le città e i territori de-
vono essere incoraggiate ad integrare le pro-
prie offerte culturali, nonché a valorizzare e
sviluppare le industrie culturali e creative:
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La città italiana della cultura: 
da Ravello Lab lo spunto per un ddl

Fig. 1 Matera, candidata 
ECoC 2019.
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queste ultime, secondo il Libro Verde sulle industrie crea-
tive della Commissione europea (aprile del 2010), rap-
presentano il comparto produttivo a più alto tasso di cre-
scita, che può dare ottimi risultati in termini occupazio-
nali e di generazione di flussi economici e finanziari, nel
medio e lungo periodo. Il comparto delle industrie cul-
turali e creative, peraltro, sarà privilegiato anche nel pros-
simo ciclo di programmazione europea 2014-2020 che,
riunificando vecchi programmi, lancerà il programma
Creative Europe destinando a questa azione circa 1,8 mi-
liardi di euro.
La nomina di «Città italiana della cultura », dunque, può
favorire processi di riqualificazione e di rigenerazione ur-
bana, di sviluppo economico centrato sulle industrie cul-
turali e creative, di coesione sociale attraverso proces-
si partecipativi di integrazione e di dialogo interculturale.
Già il governo britannico, muovendo dalla positiva
esperienza di Liverpool «Capitale della cultura europea»
nel 2008, ha promosso il programma «Città britannica
della cultura» sottolineando le straordinarie potenziali-
tà di sviluppo del modello ECoC.
L’impatto economico di Liverpool 2008, infatti, (7.000 eventi,
7.000 occupati nelle industrie creative e 10.000 artisti naziona-
li ed internazionali coinvolti) restituisce un’immagine chiara del
successo della programmazione EcoC in tale contesto. Infatti,
durante l’anno EcoC, i 9,7 milioni di visite addizionali (di cui il
26 per cento rappresentate da prime visite da parte di turisti in-
ternazionali) che hanno occupato quasi l’80 per cento di capa-
cità ricettiva, hanno generato un impatto economico di 954,9
milioni di sterline (di cui 753.8 milioni di sterline di spesa diretta
e 201 milioni di spesa indiretta) a fronte di un investimento com-
plessivo di 130 milioni di sterline (di cui circa 103 milioni di fon-
di pubblici al netto del co-finanziamento comunitario di
809.000). L’incremento dei flussi turistici riconducibili al pro-
gramma si è attestato su livelli consistenti: + 34 per cento per
le visite a Liverpool rispetto al 2007, + 20 per cento di arrivi nel-
le destinazioni della regione Merseyside rispetto ad incrementi
dell’1 per cento o del 4 per cento delle altre aree del Nord-est
e un + 4 per cento nel numero di pernottamenti rispetto ad una
contrazione del 7 per cento della confinante regione del Grea-
ter Manchester.
Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla creazione di una rete
estesa di partnership tra il settore pubblico, il settore privato ed



il settore non-profit, che ha contribuito a riposizionare la cul-
tura al centro di un’agenda trasversale di interventi pubblici. Un
approccio che si è tradotto in un livello di sponsorship senza
precedenti, garantendo un livello di risorse pari a 22,4 milioni
di sterline, oltre ai 4,1 milioni di sterline di incassi da sbigliet-
tamento.
In questo schema, il processo di pianificazione strategica a base
culturale, tipico del modello «Capitali europee della cultura»,
può essere adattato e reinterpretato come l’esercizio di un’op-
zione di rigenerazione urbana e di riappropriazione di una cit-
tadinanza attiva che, agendo sul vettore della coesione e del-
lo sviluppo territoriale partecipato (cosí come testimoniato dal
rapporto European cities and capitals of culture, Robert Pal-
mer/RAE Associates, agosto 2004), contribuisce alla crescita eco-
nomica e alla lotta all’esclusione sociale.

Fig. 2 Costiera Amalfitana,
Candidata ECoC 2019.
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Dalle migliori esperienze europee, infatti, emerge la positività
del metodo di pianificazione strategica che, ponendo al centro
dello sviluppo urbano un progetto culturale, è in grado di inte-
grare altre dimensioni di intervento, dall’urbanistica alla mobi-
lità, dalla riconversione di spazi industriali dismessi all’intervento
sulle periferie, stimolando attività centrate sulla cultura e sulla
creatività e coinvolgendo attivamente la società civile.
L’istituzione del programma nazionale «Città italiana della cul-
tura» può, dunque, costituire per le nostre città un’occasione
significativa di riqualificazione di intere zone urbane, di pro-
mozione di nuove filiere economiche legate alle industrie cul-
turali e creative, di vera partecipazione dei cittadini per rinvi-
gorire un’economia stagnante, migliorare la reputazione del-
la città, stimolare e coinvolgere talenti creativi, attrarre inve-
stimenti, dare futuro alle Comunità.

Alfonso Andria
Presidente CUEBC

Senatore della Repubblica
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Der Kulturinfarkt

Da tempo si dibatte, non solo in Italia, sui tagli alla cultura, su-
gli effetti sulla società e sulla non più sostenibile politica di

sostegno pubblico, sia alla valorizzazione dei beni culturali che
alle attività culturali, teatro di prosa, lirica, balletto, musica. In
un recente libro quattro autori tedeschi, D. Haselbach (diretto-
re a Bonn del “Centro di ricerca sulla cultura”), S. Optiz (pro-
fessore di management culturale all’Università di Kiel), A.
Klein (professore di management a Ludwigsburg) e P. Knùsel (di-
rettore della Fondazione pro-Helvetia), hanno dato alle stampe
un saggio-ricognizione sui mali culturali, tema sul quale do-
vremmo tutti riflettere per guardare al futuro con rinnovata e con-
vinta riflessione. Nei momenti di crisi economica, che poi è cri-
si di sistema, riesce difficile se non impossibile, pensare alla cul-
tura come un qualcosa assistito dalla mano pubblica, pur nel-
la convinzione che non può esserci sviluppo senza cultura. Il ti-
tolo, tradotto in italiano è piuttosto forte, l’infarto della cultura.
L’analisi è tutta tedesca, vengono esaminati 6000 musei, 140 tea-
tri, 8000 biblioteche, tuttavia la ricerca si attaglia anche al sistema
beni e attività culturali in Italia dove, ad un numero altrettan-
to rilevante di strutture, si aggiungono centinaia di siti ar-
cheologici e di depositi improduttivi sia dal punto di vista eco-
nomico che culturale (l’accesso è pressoché impossibile). La do-
manda che si pongono i nostri autori è molto semplice ed è an-
che da tempo presente nel panorama del nostro Paese e non
solo: è ancora possibile una politica di puro sostegno alla cul-
tura? o è forse più saggio pensare di abbandonare una politi-
ca di “assistenza”, di “sovvenzioni”, e passare ad “affamare la
bestia”, come venne alcuni anni orsono proposto da Luigi Co-
vatta in sede di “Ravello Lab”? Tagliare in modo indistinto la
spesa per la cultura, come si dice in modo lineare, è cosa mio-
pe, così come è altrettanto miope rincorrere le pressioni e le lob-
by che spingono per ottenere risorse. Occorre, ci raccontano i
ricercatori tedeschi, per evitare l’infarto, compiere scelte severe
eliminando le istituzioni che hanno scarsa o limitata capacità
di autofinanziamento, secondo la logica della attività a pro-
duttività crescente e quella della attività a produttività stagnante.
Accorpare istituzioni, ad esempio musei e altre strutture pub-
bliche (Archivi, Biblioteche), investendo nell’azionariato diffu-
so e nel ruolo dei privati, puntando sulla qualità utilizzando le
scarse risorse in formazione, per creare un popolo consapevole
dell’immenso patrimonio di cui siamo depositari, e nella tute-
la del patrimonio culturale, (art. 9 della Costituzione laddove si
recita che la Repubblica tutela - appunto - il patrimonio stori-
co-artistico della Nazione), lasciando la gestione e la valoriz-
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zazione, attraverso forme concrete di ampie age-
volazioni fiscali, ai privati, siano essi impresa che
singoli cittadini, nella logica, in questo caso, del-
la sussidiarietà dal basso, cittadini che si fanno ca-
rico di partecipare della valorizzazione dei beni, se-
condo il modello costituzionalmente garantito
dalla Carta del 1948, riappropriandosi di beni che
per loro natura non possono che essere conside-
rati beni comuni, nel senso di appartenenza alla in-
tera collettività.
Occorre anche sottolineare, ancora una volta,
come gli ultimi eventi sismici del maggio scorso,
che hanno interessato vaste aree della pianura Pa-
dana, a soli tre anni dai tragici eventi dell’area Aqui-
lana (oltre alla Città dell’Aquila, altri 50 Comuni han-
no subito danni a seguito del terremoto del 2009), ci inducono
a ritenere, ancora una volta, come ogni politica culturale pas-
si anche attraverso la manutenzione ordinaria dei beni cultu-
rali presenti nel territorio, politica che potrebbe innescare mec-
canismi virtuosi e incentivi concreti per favorire una crescita eco-
nomico-sociale che certamente costerebbe meno degli interventi
emergenziali. 
Non credo vi siano altre alternative.

Pietro Graziani
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Memory
First difficulty: current human societies are re-shaping theirs
pasts, and this generates a sense of loss (even when it may ex-
perience optimism, as in the southern hemisphere).
An impressive advancement of science and technology, for the
last one hundred years, based on a growing specialisation of
knowledge, enabled an ever growing analytical capacity of hu-
mans, as a species. Beyond social and other differences, it is
important to recognise this fact, as a consequence of a long evo-
lution starting millions of years ago, when our genes started to

be combined choosing a very specific
path: to secure their survival and descent
not by having many children but by en-
larging the length of their maturation,
i.e., by enlarging life before adulthood and
the duration of their dependence from their
parents. This choice to remain as a juve-
nile learner, so-called neoteny, already
present at a minor scale in other pri-
mates, made us humans: culture, i.e.,
learned behaviour, became our way of be-
ing natural. 
This process accentuated the diversity of
individual members of our species. Where-
as uterine learning is mainly conditioned
by mothers (even if external features,

such as temperature or sounds also play their role), once hu-
mans are born they become, mainly, socio-environmental sub-
jects. Combining genetic inheritance and natural and social en-
vironmental constraints, humans tend to become increasing-
ly a species made of unique individuals. Diversity became a ma-
jor trait of our adaptation strategies, alongside social cohesion.
Diversity is, hence, a major genetically planned advantage: we
are different, but we are socially connected and thus we are able
to attend, simultaneously, to many different needs, without each
of us needing to know of all the other challenges. The propor-
tion between socially shared knowledge and individual special-
isation is a relevant way to assess social complexity. Indeed, we
are not only part of a system, we are a systemic species ourselves.
Becoming released from basic survival knowledge and compe-
tences (feeding, dwelling, moving, breeding) one gets more time
for specialised competences; but the fewer basic competences
we master the more we become dependent upon others, and the

14
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Fig. 1 Memory. Mação.
Protohistoric exacavation 

at Zimbreira.
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weaker we are as isolated individuals. Less specialised societies
tend to have a lesser flexibility for survival when facing sudden
major contextual changes (natural hazards, invasions from
other humans, etc.), whereas very specialised societies tend to
have a lesser cohesion but to be more plural and thus more flex-
ible, improving on their capability to survive if their human or tech-
nological networks are broken.
Human learning process, lasting for at least two decades but
often for the whole life, improves diversity even among those
sharing a same “cultural environment”. Such diversity condi-
tions the understanding of the territory and of the social con-
text, and it enables different ways to perceive the present and
to foresee the future. This differentiation is a major selective ad-
vantage of our species, but it is also a focus of divergence and
conflict among humans.
In this process of identity and diversity building, the place of
each individual, and of each ethnic or social group, within the
human relations complex, requires the definition of boundaries
between those groups or networks of cultural affinity. Various
mechanisms, namely kinship, contribute for this process, but
memory plays a core role, since it consolidates learned knowl-
edge and is linked to space-time markers that condition it (as-
sociations between objects and places, mnemonics and other
schemes using various senses).
Memory organisation, in turn, is partially shared. Memory mark-
ers may be individual (e.g. the memory of when I’m writing this
text), of restricted awareness (the light and atmosphere at the
place where I met my wife for the first time, for instance) or wide-
ly shared (a battle, the building of a cathedral or a terrorist at-
tack). The more shared each of theses markers are, the less pre-
cise they become, and “cultural boundaries” are indeed quite
flexible, since they result from a shared understanding of a
“common frontier” of those who agree on what they are and
which are their memory markers (i.e., their heritage).
In fact, each one is several individuals at once: himself, his fam-
ily, his friends’ group, his colleagues,… one may be at the same
time Portuguese, and European, and student, and writer,
and… an endless series of strictly cultural identities. 
Without memory there is no knowledge progress, but memo-
ry is also the foundation for cultural divides and building seg-
regation. Broken, disarticulated, conflictive memories, gener-
ate disruptions. Do we all have, today, the same memory of the
20th century?
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Culture
Second difficulty: participatory society is a growing reality, but
so is alienation and oblivion. 
Being cultural means being capable of living within such sys-
temic network, which implies a certain degree of understand-
ing of basic positional notions: space (where am I?), time (when
did something happen?) and, relating both, causality (the cause
of something precedes it in time and is spatially related to it).
Regardless of which notion we have (irreversible or circular time,
continuous or hierarchic time, rational or magic causality), so-

ciety is able to move forward in a conscious sim-
ilar path if those notions are widely spread. If there
are contradictions in them, then society will face
major difficulties. This is, I believe, one of our cur-
rent contradictions: basic notions are not under-
stood in a similar manner across different cultures,
not to mention different social strata.
At the onset of our consciousness, we may only per-
ceive space. It is by observing space transforma-
tions that we infer time (LEVI & SEGAUD 1983): this
is why traditional societies have a notion of cyclic
time, since it is hard to imagine what cannot be 
perceived, and we don’t live long enough to per-
ceive irreversibility, except that of our own lives. Our 
identities are based on timeless myths (Henry the
Navigator, Charlemagne, philosophers from ancient
Greece, the cave bear or the rain deer), that we be-
lieve have founded our current lineages and thus
provide us with self-estime while diminishing our
own dimension (except for short episodes, living
human cultures always feel themselves minor,
when compared to their mythical past).
Space is the scenario where our aptitudes are per-
formed, as Kant said. In the space we establish re-
lations and perform actions, meant to satisfy our

(physiological and cultural) needs. Growing social complexity
means growing needs, growing memories, growing learned
knowledge, growing relations and actions, growing energy con-
sumption. Hence, culture (the needs) binds together economy
(the actions), society (the relations) and environment (energy).
The socio-economic relations are, within a similar environment

16

Fig. 2 Culture. Kiev. Cossac smith.
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(in the past as today) basically guided by the same basic needs,
but they are performed through unique cultural ways. The quan-
tity of energy that our bodies need, or the needs for dwelling,
transporting or storing are very similar across the planet, by hu-
mans act on them in different ways, based on their memories,
beliefs and technical knowledge, i.e., based on their cultures. 
Cultural knowledge of the basic notions of space, time and
causality is obtained through practising: when the child of a
Palaeolithic hunter learns how to prepare an arrow, he is learn-
ing the location of different raw materials (space), the effort re-
quired to assemble them (time) and the relation of that process
with the hunting process as well (causality). Yet, when we dig-
italise our relations, finding ready made “everything”, from
clothes to food, we experience what Charlie Chaplin illustrated
in “Modern Times”: alienation. 
Participation is crucial for the future of humans, but the par-
ticipation based on alienated people generates unrational be-
haviour and generates disruptions. Is the “Arab spring” a gentle
path to social equity, economic growth, environmental preser-
vation and enhancement of cultural diversity?

Territory
Third difficulty: re-shaping global economy and finances for eco-
nomic growth and social equity pays a heavy tribute to terri-
torial resources that are unevenly distributed.
Humans have needs and design logistical strategies to relate
them with resources, i.e., with material and also intangible re-
alities that are required to satisfy those needs. Material resources

Fig. 3 Territory. Dunes destroy
human construction in the Brazilian
shore.
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(natural, but also human) are dispersed in the territories, and
may be of potential interest for different groups, hence gener-
ating competition, tension and disruptions. In order to have a
systemic balance, no group may improve or degrade too much
its needs/resources ratio. 
The territory is a system of resources, many of which non re-
newable, that requires an integrated management that protects
them and secures an even access to different human groups,
which implies the articulation of different and often contradic-
tory perspectives, interests and agendas. This is because hu-
man groups are, themselves, part of the territory, i.e., they are
resources for other groups, each perceiving the territory dif-
ferently. These differences of perspective over the territory is
what we may call “landscapes”. There is just one territory, but
each individual and each human group perceives it in a differ-
ent way, according to its previous knowledge, needs or other
interests, i.e., according to its culture. Hence, despite the fact
that we may today monitor in a very rigorous way most terri-
torial variables (MIRANDA & MESEGUER et al. 1986), we face
the difficulty of mastering the perceived lansdscapes within the
territory, which may be social or political, but often imply a deep-
er dimension. When one thinks of major long lasting conflicts,
as in the Near East or in Cashmere, it is this cultural under-
standing of the territory, this tension between perceived land-
scapes, that is also in stake. Human history is full of examples
of this dimension from the debate on the existence of soul
among Amerindians in Modernity to the fundamentalist de-
struction of Bamyan Buddhas: human groups face a difficulty
in recognising the wider frontiers of their own species, since their
landscapes are focused on their need to capture resources, and
the denial of the full human nature of competitors (labelled 
“foreigners”, “inferior”, “lazy”, “arrogants”, or something else) is
a requirement to turn them into proper resources as well. 
The scientific, rational, perspective on the “humanity” is a re-
cent and still minority understanding, often fought in surpris-
ing ways, as when a paternalist concept of the “right to be dif-
ferent” justifies the “right” to racism, xenophobia or women
torture in non-European societies. Humanity isn’t, therefore,
present in all “landscapes”. It is certainly not in the landscape
of religious fundamentalists, but it is also absent in the “poli-
tical correct” understanding of a unique understanding of (west-
ern) democracy, often mixed with a strong dose of hypocrisy
of “real politics”. This has vast implication, since it means that
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the current global crisis cannot be perceived in the same way
by all humans, for social reasons (some experience decay, but
many are escaping poverty for the first time), economic reasons
(the international monetary system is striving for a new “Bret-
ton Woods” but the growth of non-formal economy benefits
from it), environmental reasons (water shortage is a growing
global problem, but millions are acceding to “acceptable” wa-
ter since long time ago) and, mainly, for cultural reasons that
shape all the previous understandings (some understand the
globalisation process and try to use it or refrain it, while the ma-
jority simply doesn’t understand it, being captured in “land-
scapes” governed by a cyclic notion of time, a discontinuous
perception of space, an ethnocentric approach to humankind
and a magic vision of causality.
Resources are unevenly distributed, and human groups perceive
them differently, but most of them without a proper integrated
scope. Any strategy within a common system requires a dif-
ferentiation of tasks. Once we all share the same global terri-
tory now, is it possible to set the same agenda anti-crisis for all:
“import less and export more”? 

A cultural way out
Within a global system, disruptions will not be overcome with-
out an integrated set of strategies, which must be rooted in di-
verse but shared memories and based in a single common ter-
ritory but encompassing the various cultural understandings of
it. Non shared memories generate xenophobia, alienated peo-
ple within participatory dynamics generate prejudice, while the
failure to understand that humans look for resources in per-
ceived landscapes (and not in “the territory”) generate global
crisis.
Sustainable development, ensuring the durability of resources
(MICARELLI 2002), requires an integrated approach that focuses
on human capital building, on the didactics of dilemmas and
contradiction and on looking at new governance solutions. The
three-bottom-line of sustainable development must not be read
as a compound of different “things”, but as an analytical ap-
proach to a single systemic reality. Otherwise, the dominant and
false understanding of it will continue prevailing, looking at eco-
nomics as the “bad, polluting, part”, society as requiring a sort
of purgatory (humans being seen as good but sinners) and en-
vironment as the “good, suffering, part”. 
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A systemic approach understands that humans, as part of the
environment, organise themselves (society) in order to design
strategies to satisfying their needs (economy), and do so in spe-
cific ways regulated by their techniques and traditions (culture).
It is crucial, hence, to re-integrate the three dimensions of sus-
tainability with culture (BATISTA 2010; FARO & POUSA et al.
2005).
It is possible to build such an approach. Several attempts to do
it in various regions, and namely within the European Union,
have improved a lot in terms of governance. Yet, it is clear that
Europe faces today a major conflict between social, economic
and environmental interests, all taken in a separate way. 

When all seems to be changing, the need exists to accept that
the near future will not only be different from the present, but
to a large extent remains unforeseeable. Some certainties we
may have, though: there will be different human groups, with
different cultural traditions and understandings; the basis of their
economic strategies will be the territory; they will have to re-
organise themselves in that territory. How they will do it may
vary, but a basic territorial organisation will be crucial. Hence,
the immediate task must be to consolidate territorial matrices,
rooted in local cultural memories (that are generated by tech-
nological and other knowledge). These matrices will prove to
be resilient, since unlike other more complex social structures,
are of use to any more complex governance model. As for the
governance itself, bringing together local authorities (proxim-
ity and legitimacy), universities and schools (knowledge and in-
novation), NGOs (flexibility) and private companies (entrepre-
neurship), is a resilient cradle for different governance solutions. 
After a first experience at a smaller scale in Mação (Portugal),
this process is being implemented in several territories, in Eu-
rope and Southern America, lead by the Instituto Terra e
Memória, the Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) and the
Instituto Bio-Atlântica (Brazil), under the label “Integrated
Landscape Management” (OOSTERBEEK & SCHEUNEMANN
2010; SCHEUNEMANN & CARVALHO et al. 2010). Culture
finds, within it, a new role, out of the ghetto where it was put
for the last decades, and back into a close relation with socie-
ty and economics. 
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La conférence intitulée «Building Cities Resilience to Disas-
ters: Protecting Cultural Heritage and Adapting to Climate

Change» s’est tenue à Venise, dans le Palais des Doges, les 19
et 20 mars 2012. Elle a été suivie par des maires de grandes villes
européennes, par des représentants des gouvernements locaux
et nationaux travaillant sur la réduction des risques en Europe,
ainsi que par des représentants du Conseil de l’Europe, de la
Commission Européenne et de trois organisations des Nations
Unies: l’UNESCO, l’UNHABITAT (UN-Human Settlements Pro-
gramme) et l’UNISDR (UN-International Strategy for Disaster
Reduction). Le secteur privé était aussi représenté.

Les objectifs de cette conférence étaient :

- la prise en considération de l’importance des mesures de ré-
duction des risques de catastrophes et de protection du pa-
trimoine culturel; 

- l’exploration des politiques et des plans d’adaptation au chan-
gement climatique au niveau local; 

- la facilitation des partages de bonnes pratiques par les villes
à travers des échanges directs; 

- la construction de partenariats au niveau local par l’engage-
ment de nouveaux acteurs.

Il en était attendu :

- une connaissance accrue sur les mesures de réduction de la
vulnérabilité aux catastrophes au niveau local; 

- un partage entre les villes des politiques d’adaptation aux
risques de catastrophes; 

- une stimulation des échanges directs et des leçons entre villes:
enseignement de ville à ville à travers le jumelage; 

- un partage du savoir et des mesures de sauvegarde du pa-
trimoine culturel en vue de risques prospectifs; 

- une stimulation de l’engagement dans la conception et la mise
en œuvre des stratégies des villes et l’organisation de l’adap-
tation au climat; 

- une opportunité pour collecter des informations sur les
bonnes pratiques des villes à travers l’Europe.

La cité de Venise est un exemple remarquable pour ses efforts
de protection de son patrimoine culturel face au changement
climatique, la catastrophe la plus redoutée étant une amplifi-
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cation et une augmentation de la
fréquence des «Acque alte» (Fig. 1)
et la mesure de sauvegarde la plus
gigantesque étant le projet MOSE
(Fig. 2). Aussi, venant un demi-siè-
cle après la célèbre «Charte inter-
nationale sur la conservation et la
restauration des monuments et des
sites», dite «Charte de Venise»
(1964), la «Déclaration de Venise»
qui fut adoptée lors de cette confé-
rence marque bien la prise de
conscience universelle des nou-
veaux dangers climatiques qui me-
nacent le patrimoine culturel. 

Resilience: The ability of a social or ecological system to absorb
disturbances while retaining the same basic structure and ways
of functioning, the capacity for self-organisation and the capacity
to adapt to stress and change. Urban adaptation to climate
change in Europe, European Environment Agency, Report 
n° 2/2012, Glossary, p. 126.

Fig. 1 Le Palais des
Doges envahi par une
« Acqua alta »
historique, celle du 4
novembre 1966.

Fig. 2 Le projet MOSE, qui est en
cours de réalisation: fermeture par
des écluses à axe horizontal des
trois entrées de la lagune de
Venise au niveau du Lido, en cas 
d’ « Acqua alta » prévue par le
réseau local de surveillance
météorologique et marine.
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To J.-P. Morel

Introduction
Since the Neolithic period, pottery sherds are one of the most
common finds uncovered in archaeological excavations, main-
ly because once broken and deposited in the archaeological
record they are practically indestructible. Its study allows im-
portant insights into the daily life of ancient populations. Thus
the study of archaeological ceramics has become essential for
the interpretation of ancient societies in general terms and a key
material for dating sites. Of the many questions that can be
asked, one of particular importance is where the pottery was
made. Answering this question may help to study movements
of people or trade and exchange but also patterns of con-
sumption and use of the pottery and the products transported
in them, as is the case for amphorae. In the determination of
the provenance the application of physico-chemical and
minero/petrographic techniques established by the experimental
sciences have been fundamental. Chemical, mineralogical
and petrographic characterisation, or better a combination of
these, may indeed help to identify where a ceramic was pro-
duced.
Although the use of analytical techniques to study ancient ob-
jects may seem an innovative field, the first applications date
back to the 17th and 18th centuries, even before Archaeology
was established as a discipline (i.e. Trigger 1988; Pollard and
Heron 2008; Henderson 2000; Pollard et al. 2007). Since then the
relationship between Archaeology and Experimental Sciences
has enormously evolved and Archaeometry could be considered
now as a discipline on its own.
The original idea of this contribution was to present in detail
the activities of the Equip de Recerca Arqueològica i Ar-
queomètrica of the University of Barcelona (ERAAUB) but this
has already been made elsewhere. I intend therefore simply to
outline the methodological approach that the ERAAUB have
used in the archaeometric characterisation of archaeological ce-
ramics. I shall clarify that the intention is not to provide a syn-
thesis of the potential and limitations of the application of ex-
perimental techniques to ancient ceramics (see for instance Tite
2008). It is not either the aim to offer a deep and wide debate
on the situation of archaeometry as a discipline. Other classi-
cal contributions with evocative titles such us Why is Ar-
chaeometry so boring for archaeologists? (Widemann 1982),
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Archaeometry: Quo Vadis? (Maggetti, 2006), or A bicycle
made for two? The Integration of Scientific Techniques into Ar-
chaeological Interpretation (Pollard and Bray 2007) have ad-
dressed some of the problems. The main aim is simply to of-
fer a few ideas regarding the methodological approach, intro-
ducing some of the problems that archaeometry/archaeology
may be facing nowadays.

Methodological issues and techniques
The structure of ERAAUB can be summarised in Figure 1 where
the organisation and the main research lines are outlined. In Fig-
ure 2, the flow diagram represents the methodological and the-
oretical framework in which our team has worked on the ar-
chaeometry of ceramics over the last decades (Buxeda et al.,
1995; Cau 2003, 2009). Of course, there is no space here nor is
it the scope of this contribution to explain this approach in de-
tail, but there are few aspects that I would like to highlight con-
cerning the methodological approach to ancient ceramics, con-
sidering that the team is both an archaeological and archaeo-
metrical team, applying analytical techniques from an archae-
ology department.
First, a fundamental aspect to the whole process (Fig. 2) is the
existence of an ‘archaeological problem’ to be solved and the
definition of what we call ‘a priori
probabilities’. Unless a problem has
been defined, it is not worth initiating
any archaeometric work, and time, ef-
fort and money can be saved.
A second important aspect is that the
approach of archaeometrists is the op-
posite of the procedure followed by
potters (or the chaîne opératoire). In
pottery making, the potter selects raw

Fig. 1 Organisation and main
research lines of the Equip de
Recerca Arqueològica i
Arqueomètrica, Universitat de
Barcelona (ERAAUB).

Fig. 2 Diagram showing the
methodological approach of the
Equip de Recerca Arqueològica and
Arqueomètrica of the Universitat
de Barcelona (ERAAUB) to the
archaeometry of ceramics.
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material(s) and then prepares a paste(s) from which a vessel(s)
is formed, dried and fired to create the pottery. The pot is then
used and discarded, and deposited in the archaeological
record. An archaeologist uncovers the object and, after specific
treatment, it reaches the laboratory. In archaeometry, the
work on provenance starts the other way around. The sample
in a ‘received state’ is analysed to make inferences about the
fabric and the paste and subsequently the raw materials used,
which can be related to specific geological areas. It is therefore
the opposite process to pottery making and this has implica-
tions.
Provenance studies are based on the provenance postulate, ‘...
namely, that there exist differences in chemical composition be-
tween different natural sources that exceed, in some recog-
nizable way, the differences observed within a given source‘
(Weigand et al. 1977, 24). In short and in simple words, the
provenance postulate says that it is possible to distinguish arte-
facts produced at the same source because the composition-
al variability between them should be always less than any of
them compared with artefacts made in a different area. This pos-
tulate was made in the framework of a study of turquoise and
therefore on a natural material where the anthropic action to
create the object had no influence on its composition. In pot-
tery studies, this principle needs to take into account the fact
that the relationship between final products and original raw
materials may not be direct, blurring the link between objects
and source, due to technological reasons. The use of temper,
clay mixing, levigation and other practices need to be addressed
because they may have an important influence. The relation-
ship will be direct between final products and the paste prepared
by the potter, but the relationship between the paste and the
raw materials may be direct sometimes if there is no alteration
due to the technological process, or be rather obscure if tech-
nological processes had a great effect. Pottery is an anthropic
product, with both natural and cultural information and its com-
positional variability includes natural variability and that in-
troduced by the potter due to technological and/or cultural is-
sues. As the technological process may affect the compositional
characteristics of the original raw materials, it is clear that a
provenance study has to take always into account technolog-
ical aspects. While a technological study without provenance
is possible (for instance to study the technology of a glaze), a
provenance study needs to verify whether the technological
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processes may have had an effect on the compositional char-
acteristics of the raw materials or not.
It is also necessary to stress the need of a combination of dif-
ferent techniques in order to understand pottery complexity. In
our case, the team has always worked with X-ray fluorescence
(XRF) to determine the chemical composition; X-ray diffraction
to determine the main crystalline phases, particularly important
in our case to recognised firing minerals and secondary phas-
es; and optical microscopy by thin-section analysis for the pet-
rographic characterisation as the only way to recognised
main and accessory minerals, as well as rock fragments. Re-fir-
ing experiments and scanning electron microscopy to study mi-
crostructure and sintering state and for the microanalyses of
minerals, glass, slips, glazes, decorations, etc. are also used, as
well as other techniques in a non-routine basis.
Confucius stated one of his famous proverbs ‘never use a can-
non to kill a fly’. This can apply perfectly to analytical techniques
and archaeometric approach. It is important to adjust the tech-
niques and the methodological approach to the question being
asked. Sometimes the question to be answered is easy and re-
quires simple methods; other times it is not possible to do so
and more advanced techniques are necessarily required. This
applies also to the routine techniques that we apply, now that
new methods are available. For much of the work on Mediter-
ranean pottery, routine techniques, even when relatively old,
have still a role to play. Of course, the potential and applications
of synchrotron radiation to archaeometry, for instance, is of great
interest, and I see that using it some complex problems could
be solved. However, I do not see, due to the number of syn-
chrotron facilities available and the cost of these, that this will
be applied as a routine technique in many case studies within
the Mediterranean. There are also economic reasons
to use most of the techniques that we already have
available. Having said that, it is obvious that even if
we will not use a cannon to kill a fly, ‘we cannot pre-
tend to kill an elephant with a slingshot and less if this
is a weird pink elephant wearing glasses’ (Fig. 3).
More important than the techniques (and their limi-
tations), the general methodological framework of the
archaeometry of pottery is fundamental. It is impor-
tant to remember that the role of archaeologists is es-
sential, even in the initial stages of the work. It is im-
portant to stress that the definition of the ‘archae-

Fig. 3 ‘Flies’ and ‘elephants’ in the
archaeometric approach. The
original images are from the
internet.
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ological problem’, the ‘a priori probabilities’, and the definition
of the ‘individuals’ to be studied are provided exclusively by ar-
chaeology and therefore are the responsibility of the archae-
ologist. It is essential to understand that an archaeometric study
begins with an ‘archaeological question’ that needs to be
solved. This is the starting point of the archaeometric approach.
Without this, we can apply analytical techniques to ancient ob-
jects, but I am not sure that this could be called archaeometry.
It is important also to bear in mind that for an archaeometric
approach to be useful it has to accomplish both the require-
ments of archaeology as a humanistic discipline and of ex-
perimental procedures as natural sciences (Fig. 4).
A different general consideration that we may need to remember
is that, in archaeometric studies for archaeological ceramics,
there is an initial difference between working in production cen-
tres or in consumption centres. When a kiln site is available,
the provenance of the pottery is already known from archae-
ological considerations. In this case, an archaeometric study of
production is essential to characterise the reference group (RG)
(Picon 1973), that is, to establish the chemical, mineralogical
and/or petrographic fingerprint characteristic of that production
(or better a combination of those). Establishment of the refer-
ence group is an ideal step towards studying the distribution
of the material, as any other sherds that are thought to belong
to the same production centre can be analysed and compared
with it. This, complemented with a survey of the raw materi-
als around the kiln site, can produce excellent results for defin-
ing the site’s production and investigating the raw materials and
technological processes used in pottery manufacture. For
those responsible of excavations of kiln sites, there is a real need
to define the reference group(s) (RG[s]), as these open up new
possibilities for many other studies.
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Fig. 4 Possible situations in the
archaeometric approach to

archaeological ceramics according
to the degree of accomplishment

of the archaeological and
archaeometrical requirements.
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A different approach is to work on consumption centres in which
the application of analytical techniques may help in the first in-
stance to establish groups of sherds of the same composition
and therefore presumably the same provenance, even if this is
unknown or just suspected. In this case, the archaeometric ap-
proach cannot establish the ‘reference group’, but rather what
has been called ‘paste compositional reference units’ (PCRUs)
(Bishop et al. 1982). These are in fact coherent compositional
groups that probably had the same ‘provenance’. If the groups
that are defined can be compared with established reference
groups through a pattern association process, then it could be
possible to ascribe a particular PCRU to a particular RG, that is
to say, to a known production centre. This is especially true for
a chemical approach to provenance. If petrography is also ap-
plied, then the groups that are defined can be compared with
the regional geology to determine lithological compatibility with
the geological environment and therefore to decide whether the
material could have been produced locally, made regionally or
imported. When the materials are imported, a comparison with
the geology or with other reference collections can lead to the
ascription of a particular provenance or the rejection of some
possible sources and the proposal of others. The case of Pan-
tellerian Ware in Late Antiquity is paradigmatic, as a very spe-
cific paragenesis derived from peralkaline volcanic rocks indi-
cates that a group of cooking wares that were widely distributed
in the Mediterranean were produced in Pantelleria, a small is-
land between Sicily and Carthage (see for a review Montana et
al. 2007). Of course, this is an exception, and in many cases the
area of production can only be approached in relative terms ac-
cording to the regional geology. It is important to remember that
while lithological incompatibility between the composition of
the ceramic material and the regional geology of a particular
site means necessarily that the pot was imported, lithological
compatibility does not demonstrate automatically a local origin,
because other areas with similar composition could be found
in other regions.
In archaeometric terms, whether we are defining a reference group
or trying to group ceramic samples in a consumption centre, 
the analytical results can be affected by the history of the 
object. The ceramic sample that is analysed in the laboratory
is a sample in a ‘received state’, meaning that it reaches the lab-
oratory after its production, use, discard, burial, recovery and
treatment in the archaeological excavation and/or museum.



Territori della Cultura

When a sherd is analysed in the laboratory, the original com-
position of the object may have changed essentially through use
and post-depositional processes during its burial or manipu-
lation. One could say that pottery (like other porous materials)
‘has a memory’. Thus, its composition can contain information
on its use or burial and other post-depositional conditions that
can alter the original composition. This can have a considerable
effect, particularly on the chemical approach to ceramic prove-
nance, as chemical elements may be affected by contamination
or alteration, which makes it more difficult to interpret the re-
sults and to determine the provenance.
Consequently, archaeometric analysis has to take into account
the fact that the composition of the sherds may have been al-
tered, especially because these processes are more common
than previously thought. Alterations and/or contamination
processes that affect pottery are frequently related to second-
ary mineral formation. In archaeological pottery, they can be due
to use or reuse, burial conditions or manipulation of the arte-
facts. The use of overfired kiln wasters to establish the refer-
ence group of a production can be problematic, as they can be
strongly altered. The analysis of materials from underwater en-
vironments is also complex, as they have normally been altered
and/or contaminated. Therefore, it is essential to take these
processes into account in the interpretation of results and to ap-
ply robust methodologies, including a combination of analyt-
ical techniques, to overcome the problems that they may cause
(see for instance Buxeda 1999).
Regarding the interpretation of the data we cannot get in de-
tail in this issue, but it is necessary to remember that for chem-
ical data, for instance, statistical analyses are a way of explor-
ing our data and helping in their interpretation, but cannot stand
alone. Our approach has been linked to the particularities of the
compositional data (Aitchison 1986). In particular, during the
GEOPRO European project the team adopted the use of the Sta-
tistical Package S-Plus from Mathsoft with several routines cre-
ated ad hoc for the archaeometrical approach to ceramics ac-
cording to the theoretical assumptions of the team. In general
univariant, bivariant and multivariate statistics are applied. One
useful instrument to explore the variability of a composition-
al data set has been the Compositional Variation Matrix (CVM)
(Buxeda and Kilikoglou, 2003). In multivariate statistics we nor-
mally used Cluster Analysis with centroid method and squared
Euclidean Distance. Automatic classifications for petrographic
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data (Cau et al. 2004) or mixed-mode analysis to treat petro-
graphic and chemical data in equal-footing (Baxter et al. 2008)
have also been explored. A real understanding of the raw data
and by a multiplicity of techniques is really needed. I claim for
a back to the roots and to have a careful look to our results and
to use simple tools to explore and to represent the data in the
first instance before entering in more sophisticated methods.
An ‘excel table’ and a pencil and a careful qualitative observa-
tion of the data are as important as any ‘fancy’ statistical treat-
ment. Do not forget, that chemistry is somehow blind and two
samples that are in fact different may fall into the same
‘group’ after certain statistical treatment. So this has to be ‘cross-
checked’ with other information, petrographic for instance, and
including of course the archaeological one. However, chemistry
can be also more discriminant than petrography revealing as-
pects that a petrographic study alone would probably not have
revealed. Again a combination of techniques is the key.
Analysed samples are not the problem: we can find out many
things from them. I tend to say that the problem an archaeol-
ogist has is not the 100 samples he/she sends to the laborato-
ry but the thousands of sherds (or tons) waiting to be classified
in the storerooms. Therefore, it is important that after the analy-
sis we try to provide easy keys, whenever possible, so that the
archaeologist can identify at macroscopical level the groups (or
fabrics and/or the evolution of temperature if this implies phys-
ical changes in colour or texture for instance) defined by the ar-
chaeometric study. There are two dangers here. The first is that
this stage is often missing (what I call the missing link) or not
even considered. A second problem that I have witnessed a few
times is that someone may know everything about the ‘sam-
ple’ in analytical terms, but is not able to transfer these obser-
vations to a macroscopical level useful ’in the field’.

Archaeometry of ceramics as a humanistic-scientific discipline
Archaeometry is a playground in which both ‘humanistic’ and
‘natural’ sciences share space. Archaeometry is by definition
a field in which interdisciplinary work is needed and where we
need to construct a new frontier of knowledge and capabilities.
In fact as Jones (2004) has expressed, ‘sciences study the be-
haviour and properties of objects, while the arts and humani-
ties are concerned with the study of subjects’. In ceramics, as
material culture, both the natural and the cultural factors are in-
trinsic to its nature and therefore both have to be equally ad-
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dressed if we really want to understand pottery production, tech-
nology, consumption, function, use, discard and many other as-
pects. This is why I personally defend archaeometry as a hu-
manistic-scientific discipline on its own right (and humanistic-
scientific does not suggest that humanistic disciplines are not
scientific; the terms are complementary). In this field, the re-
quirements of archaeology as a humanistic discipline and those
of experimental sciences (and this is not to say that archaeol-
ogy is not experimental) have to be accomplished to obtain re-
sults that help us to interpret the materials under study and thus
to understand the society that produced, used, and discarded
them. By extension, these results contribute to the under-
standing of the transformation of societies throughout history.
Only in doing so will archaeometry come to solve problems that
are in the first instance of an archaeological and/or historical
nature. Understood in this way, archaeometry is closer to the
vast majority of archaeologists who unfortunately still think that
it is something only for a minority. If we bring archaeometry clos-
er to them (to us), as it should be, it will not evolve separately
and without real interplay with archaeology. Seeing in this way,
archaeometry fits in the Spirit of Ravello that years ago stated
among other aspects that: 
‘cette conception de la science englobant la connaissance de
l’homme et de la nature optimise le développement de toutes
les potentialités créatrices et notamment artistiques’ (Déclaration
de Ravello, 6-7 juin 1984). 
There are still problems with achieving real and integrated col-
laboration, and misunderstandings between archaeologists and
archaeometrists still arise quite often. There is also a danger-
ous derivation of archaeometry into two different trends: one
that is more closely related to the ‘hard sciences’, and one that
involves more ‘archaeologically orientated’ archaeometric re-
search, which Capelli (2011) calls archeometria per archeolo-
gi. Although I might agree on the essence of his message, in
terms of terminology this is one of the few aspects where I do
not concur with my colleague, simply because I believe that it
should not be an ‘archaeometry for archaeologists’ as opposed
to an archaeometry that is not. I believe that all archaeometry
should be for archaeologists (as I consider that the aim is to solve
problems of an archaeological nature, and therefore should be
accessible to archaeologists). Perhaps what we are facing is a
deeper problem with the definition of archaeometry. Some stud-
ies that are now called archaeometry may be materials sciences
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applied to ancient objects, rather than real archaeometry, if we
define the term as the application of methods and techniques
from experimental sciences to solve archaeological ques-
tions. Perhaps the problem is not the definition of archaeom-
etry, but the definition of what we understand as an archaeo-
logical problem, but this would be a long discussion.
Archaeometry has enormously evolved and advances in the re-
lationship between archaeology and ‘hard sciences’ are more
than evident, particularly in certain European countries. There
are still problems to be solved and challenges to be faced but
we have advanced a lot so far. So, the view should be overall
positive. Of course, an analysis of the main problems and fu-
ture challenges needs to be addressed and I shall do this short-
ly in this journal.
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Gianni Bulian, collega della Scuola di Specializzazione in re-
stauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio della “Sapien-
za” di Roma, è stato per lunghi anni, tra gli altri, prima giova-
ne funzionario e poi soprintendente per i beni architettonici, ar-
tistici e storici dell’Abruzzo, istituzione che aveva la propria sede
nel Castello Spagnolo, sede anche dell’importante Museo Na-
zionale. Gli eventi sismici dell’aprile del 2009 hanno recato dan-
ni gravissimi al complesso monumentale cinquecentesco, il Ca-
stello Spagnolo appunto, sui cui tempi di restauro nessuno può
ipotizzare un concreto cronoprogramma, anche in ragione del-
l’elevato impegno finanziario richiesto, si parla di cifre vicino
ai 50 milioni di euro. 
Il progetto di Gianni Bulian, profondo conoscitore delle colle-
zioni del Castello, che qui viene presentato, vuole quindi re-
stituire, almeno in parte, il museo alla città dell’Aquila, al-
l’Abruzzo e al nostro Paese. È un progetto simbolicamente e
in prospettiva di grande rilievo e l’ambizione è quella di vederlo
realizzato in tempi brevi, in quanto segnale di speranza e di ri-
nascita dell’intera città dell’Aquila.

Pietro Graziani

1. Il significato e la funzione del nuovo Museo dell’Aquila
Il nuovo Museo dell’ex Mattatoio vuole rispondere alla neces-
sità di non interrompere il rapporto che esisteva tra il Museo,
la Città ed il Territorio: esso infatti ripropone al pubblico una se-
lezione di materiali più significativi del Museo Nazionale
d’Abruzzo (Fig. 1).
Nella situazione difficilissima seguita all’evento sismico questo
progetto assume significati di assoluto valore dal punto di vi-
sta:
- simbolico: è un segnale di ripresa della vita cittadina, al mar-
gine della zona rossa, accanto alla Fontana delle 99 cannelle,
simbolo della nascita della città de L’Aquila. Segnale che vuo-
le fortemente risvegliare i valori identitari della popolazione
messa a dura prova dagli eventi del 6 aprile 2009;

- contenutistico: questo Museo non può essere solo uno spa-
zio in cui sono conservati ed esposti degli oggetti artistici, ma
deve diventare uno spazio di sperimentazione, di incontro, di
elaborazione di esperienze, rivolto in primis agli aquilani che
lo devono sentire come “proprio” e quindi deve essere co-

Il nuovo Museo Nazionale d’Abruzzo 
nell’ex Mattatoio alla Rivera, L’Aquila

Gianni Bulian

Gianni Bulian, 
Scuola di Specializzazione in

Beni Architettonici e del
Paesaggio, Università La

Sapienza di Roma

Fig. 1 Il Castello Spagnolo, sede del
Museo Nazionale d’Abruzzo, dopo

il terremoto del 2009.
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struito insieme a loro, coinvolgendoli attraverso
la Scuola, l’Università, gli Enti Culturali e di Ec-
cellenza della città, in modo da farne il più possi-
bile una realtà viva inserita nella vita di tutti i gior-
ni, in un tessuto da ricostruire in tempi che saranno
purtroppo estremamente dilatati.

Il museo può essere un primo modello da cui par-
tire per ricostruire e rivitalizzare il quartiere e poi la
città (Figg. 2, 3 e 4).
Quindi il Museo come laboratorio di sperimenta-
zione, che serva a mettere a punto uno strumento
che possa essere fruito da tutti (e principalmente da-
gli aquilani) e costantemente arricchito con contri-
buti sempre nuovi.
Del resto, visitando cantieri come la chiesa di San-
ta Maria Paganica o Santa Maria di Collemaggio, mi
sono reso conto dell’enorme mole di dati significativi
che si possono “estrarre” dall’attenta osservazio-
ne dei danni del sisma presenti nelle “spoglie” del-
l’Aquila, che possono far parte di una importantis-
sima banca dati che potrebbe senz’altro ribadire il
concetto “conoscere per conservare e prevenire“.
Quindi il primo e più importante momento è quel-
lo di centrare il problema cercando di trovare del-
le risposte efficaci, che vanno da come organizza-
re gli spazi in modo che abbiano la capacità di coin-
volgere, soprattutto i giovani (scuole, università ecc.)
con contenuti didattici e di comunicazione appro-
priati, come dare la caratterizzazione della speri-
mentazione, come farne un modello per situazioni
analoghe che nel nostro paese sembrano diventa-
te una terribile costante. 
Il progetto deve essere assolutamente innovativo
in tutte le sue articolazioni per essere veramente uti-
le e fruibile; innovativo in quanto in esso si speri-
mentano un nuovo modo di articolare lo spazio allestitivo, un’ar-
chitettura di percorso che favorisca la comprensione del “rac-
conto” del museo, un nuovo modo di pensare all’illuminazio-
ne delle opere, all’adozione di sistemi antisismici non solo re-
lativi alle strutture ma anche ai supporti, alle vetrine ecc. (sistemi
del tipo best practices quindi semplici, non costosi e facilmente
esportabili), all’uso di materiali “leggeri” e quindi meno dan-
nosi in caso di sisma.

Figg. 2, 3 e 4 
L’ex Mattatoio “alla Rivera”.
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Un luogo utile a tutti, dicevo: l’ex Mattatoio come luogo per co-
noscere come si procede anche nelle attività di restauro al-
l’Aquila e nel territorio, attività di restauro delle opere e dei Mo-
numenti e verificare il loro progredire.
Ma il museo deve essere anche produttivo, capace di fungere
da volano economico e ciò esige una visione manageriale del-
l’operazione. 
Quindi deve essere una struttura capace non solo di mantenersi
(deve essere analizzata accuratamente la gestione, dal perso-
nale ai costi per le varie linee di attività) ma anche di crescere
nel tempo sia dal punto dell’offerta al pubblico, che come ca-
pacità di produrre ricchezza in maniera diretta o indotta.

2. I collegamenti del Museo con il territorio
Riprendendo il filo rosso del discorso principale il museo che
proponiamo è (naturalmente) atto a conservare ma anche estre-
mamente attento alla valorizzazione e quindi alle sue declina-
zioni più immediate quali la fruizione e la comunicazione.
Da quanto detto sopra è quindi fondamentale l’aspetto didat-
tico e della comunicazione: il museo deve utilizzare appieno le
nuove tecnologie che ormai si stanno evolvendo e diffonden-
do, dando la possibilità di aggiungere alla multimedialità che
ormai è comunemente adottata, anche l’interattività e le po-
tenzialità della rete internet, che consentono non solo la visita
virtuale del museo, ma la possibilità di costruire delle esperienze
di approfondimento e di integrazione con la comunità scolastica
e universitaria e con un territorio sempre più vasto, mettendo
in rete più realtà non solo museali.
Inoltre le nuove tecnologie hanno altre, interessanti caratteri-
stiche; sono più economiche, più efficaci e meno invasive di
quelle usate tradizionalmente.
Questa “filosofia” di intervento ci sembra particolarmente in-
teressante proprio in una situazione di temporaneità, di prov-
visorietà (più o meno lunga) del museo perché il sistema pos-
siede:
- un alto grado di flessibilità, modularità e polifunzionalità;
- possibilità di implementazione infinite;
- facilità di spostamento/migrazione che consente di utilizzare
in maniera piena quanto verrà fatto per l’ex Mattatoio anche
per il Forte Spagnolo in un futuro speriamo non troppo lontano;

- interattività, esperienza visiva, ma anche auditiva, tattile, ol-
fattiva…;
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- possibilità di governo, in prospettiva, di una rete di eccellen-
ze che a L’Aquila esistono già.

Inoltre il museo comunica anche “altro”, avendo un legame
stretto e un collegamento al territorio.
È infatti una struttura aperta, che si può collegare ad altre reti
nel territorio, e in prospettiva a livello nazionale e internazio-
nale favorendo il “fluire delle conoscenze”.
È un progetto multicanale ovvero consente:
- la comunicazione in loco (utilizzazione 2D barcode e rete dati);
- la comunicazione tramite il web, ovvero tramite accesso da
punti fissi;

- la comunicazione tramite rete mobile, legata all’etere.
In definitiva crediamo debba diventare uno spazio delle emozioni.
Il museo deve essere anche aperto ad esperienze comple-
mentari come il cinema e ad altre forme artistiche, deve ac-
cogliere tutti e rappresentare il primo momento della rinasci-
ta della città.
Si è previsto, per dare ulteriore vitalità al museo e attirare qua-
lità, che lo spazio tra il Museo e i Laboratori Interattivi dedica-
ti alle Scuole e all’Università, possa essere adibito per Perfor-
mances (durante il periodo estivo) per artisti contemporanei.
Il Museo Nazionale aveva (ha) una ricca sezione di Arte Con-
temporanea che non potrà essere visibile per molto tempo: gli
artisti aquilani (e non solo essi) darebbero senz’altro nuovo im-
pulso ad attività artistiche legate al Museo.
In un recente incontro con alcuni artisti aquilani o legati all’Aquila,
per rendere più interessante il museo, il maestro Michelange-
lo Lupone aveva avanzato l’ipotesi di prevedere alla Rivera un
Museo Etnomusicologico legato alla visione e all’ascolto delle
opere, anche perché tale struttura non ha bisogno di molto spa-
zio (però deve essere assicurata una consultazione di livello su-
periore).

3. La comunicazione
Abbiamo detto dell’importanza economica del progetto = mu-
seo produttivo capace di attrarre il mondo dell’università (= stu-
denti) e quindi sinergico con l’università e in particolare con la
facoltà di ingegneria e di fisica con possibilità di espansione e
collegamenti con altre università ed enti culturali territoriali.
Va pensata un’offerta integrata coinvolgendo la regione.
Diventa però importante la comunicazione del progetto per far-
lo conoscere e condividere.
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Ma quali sono i contenuti che il museo deve trasmettere?
- innanzitutto, l’impalcatura storica del territorio, che, attraverso
le opere d’arte del museo, diventa evidente e comprensibile,
ma poi ci sono innumerevoli storie che possono essere rac-
contate;

- il rapporto delle opere col territorio e con le altre realtà arti-
stiche;

- il Museo Nazionale d’Abruzzo e le sue collezioni;
- il terremoto nella storia dell’Aquila; la messa in sicurezza ef-
fettuata dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco,dalle So-
printendenze in questi anni.

Il museo potrebbe essere il punto di riferimento del progredi-
re dei restauri all’Aquila e nel territorio delle architetture, non-
ché delle opere d’arte ora soltanto messe in sicurezza
Naturalmente l’apparato della comunicazione ha dei costi - che
possono molto probabilmente superare l’attuale budget messo
a disposizione per il Museo - così come, molto probabilmente,
anche tutte o molte delle operazioni legate ai restauri di alcune
opere, al trasporto e all’allestimento dei materiali da esporre.
Ma non solo questo: il budget iniziale rischia di lievitare anche
per altri motivi. Innanzitutto bisogna considerare che i danni ri-
portati dall’ex Mattatoio sono stati di molto superiori a quan-
to si era valutato in un primo momento (Figg. 5 e 6). A questa
considerazione si aggiunge il fatto che deve essere assicurato,
oltre al naturale comfort dei visitatori e del personale del mu-
seo, anche la corretta conservazione dei materiali, estremamente
delicati da esporre e di differenti tipologie, che esige partico-
lari provvedimenti per quanto riguarda gli impianti di condi-
zionamento e di trattamento dell’aria, il progetto di illuminazione
delle opere, la loro sicurezza sia per quanto riguarda il perico-
lo di furti, di incendi, di ulteriori eventi sismici, purtroppo as-
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Figg. 5 e 6 I danni riportati 
dal Mattatoio.
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sai probabili. Tutti fattori che rendono imprescindibile una at-
tenta, consapevole, e responsabile opera di progettazione.
Ad esempio, per quanto riguarda le fonti di illuminazione, l’uti-
lizzazione del sistema adeguato non è una scelta facile: utiliz-
zando principalmente i “LED” come fonte di illuminazione avre-
mo un costo iniziale più elevato, ma il corrispettivo è eviden-
temente vantaggioso sia per quanto concerne la conservazio-
ne dei materiali, la durata enorme delle sorgenti luminose e quin-
di l’economicità di gestione, la loro facilità di smontaggio e “mi-
grazione” in caso di riattivazione del Castello Cinquecentesco.
La scelta delle sorgenti luminose è stata fatta considerando an-
che la necessità di selezionare tipologie di lampade caratteriz-
zate da una ridotta manutenzione e limitato carico elettrico e
termico. La valutazione è stata effettuata selezionando sorgenti
con un’ottima resa cromatica e buona stabilità del colore, non-
ché con una buona efficienza luminosa.

Per quanto riguarda i dati quantitativi, la superficie complessiva
del museo è di circa 1620 mq così suddivisi:
• superficie espositiva del museo (corrispondente all’ex mat-
tatoio) è di 1200 mq;

• la superficie del corpo secondario destinata a laboratorio mul-
timediale-mondi immersivi destinato a scuole ed università
è pari a 260 mq;

• la superficie del corpo secondario destinata invece a ingres-
so e biglietteria è di circa 70 mq;

• la superficie del corpo secondario destinata infine ai servi-
zi al pubblico, direzione del museo, spazi per i custodi è di
circa 88 mq;

• a queste superfici bisogna aggiungere i 100 mq della strut-
tura temporanea rimuovibile per l’accoglienza del pubblico
oltre agli spazi delle centrali degli impianti (da rinnovare com-
pletamente).

4. Il rapporto tra l’architettura, la funzionalizzazione dell’ex Mat-
tatoio restaurato e l’allestimento del nuovo museo
L’edificio dell’ex Mattatoio non ha una rilevanza particolare dal
punto di vista qualitativo-architettonico, ciò nonostante il Co-
mune dell’Aquila, giustamente, ha espresso la volontà che non
siano cancellate le testimonianze del suo uso originario, che si
concretizza nel mantenimento delle “rotaie” di scorrimento usa-
te per i ganci di sospensione dei “quarti” degli animali, che ver-
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ranno smontate e rimontate dopo le necessarie ope-
razioni di restauro e consolidamento alla stessa quo-
ta o a una quota leggermente più alta in relazione
all’esposizione delle grandi tele seicentesche e set-
tecentesche negli ambienti (Fig. 7).
Il progetto architettonico e di consolidamento in un
primo momento sembrava voler eliminare le “ro-
taie” poste sull’esterno del lato sud-ovest del-
l’edificio, verso Rojo in corrispondenza dei due cor-
pi da ricostruire, mantenendola in altre parti: si è in-
sistito per conservarle in maniera da rendere
“comprensibile” il funzionamento della “macchina”
mattatoio e non cancellarne le testimonianze.
Inoltre per quanto riguarda la soluzione delle nuo-
ve coperture in legno lamellare proposta dagli strut-
turisti, sono state indicate delle soluzioni miglio-

rative, prontamente accolte.
Vedremo successivamente come la soluzione progettuale le ab-
bia “coinvolte” nel nuovo allestimento senza snaturarle.

5. Il progetto generale di funzionamento della struttura mu-
seale
Dall’esame della planimetria generale (Fig. 8) dell’ex Mattatoio
sono chiaramente individuabili le modifiche da apportare alle strut-
ture esistenti in funzione del progetto di allestimento museale.
Tali modifiche consistono nella predisposizione e funzionaliz-
zazione dei due edifici rettangolari situati davanti e di fianco al
nuovo museo. 
Il primo dei due edifici (posto di fronte al lato corto dell’ex Mat-
tatoio) è destinato ad ospitare gli uffici del Museo, una sala ri-
servata al personale di custodia e i relativi servizi igienici; il se-
condo edificio più lungo (situato sul lato nord) è destinato ad
accogliere la biglietteria, i laboratori per le attività didattiche
(che possono anche essere utilizzati come spazi espostivi) e al-
tri servizi igienici. 
Negli spazi esterni compresi tra questi edifici è inoltre previ-
sta la realizzazione di due nuove strutture consistenti rispet-
tivamente nella realizzazione di una struttura temporanea ten-
soforma, reversibile, trasparente, realizzata con teli in PVC nel-
lo spazio compreso tra l’ingresso al Museo e la biglietteria nel-
la quale saranno collocati il bookshop, il guardaroba e i servizi
di accoglienza al pubblico e di una zona copertamediante una
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Fig. 7 “Rotaie” di scorrimento
usate per i ganci di sospensione

dei “quarti” degli animali.
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tettoia di collegamento tra il Museo e i laboratori didattici. 
L’allestimento del nuovo Museo si articola in un percorso di vi-
sta cronologico che rispecchia, su indicazione del dott. Calce-
donio Tropea (già direttore del Museo Nazionale d’Abruzzo), l’ori-
ginaria impostazione museologica e museografica del Museo
Nazionale d’Abruzzo ospitato all’interno della fortezza spagnola. 
Nell’allestimento è prevista la predisposizione di apparati di-
dattici multimediali che richiamano i rapporti delle opere
esposte con il territorio aquilano. 
È inoltre ipotizzata una ricostruzione multimediale dell’originario
Museo Nazionale d’Abruzzo, con riferimenti storici riguardan-
ti il castello e gli eventi sismici che hanno caratterizzato la sto-
ria dell’Abruzzo. 
Si prevedono inoltre interventi di ancoraggio delle opere me-
diante supporti antisismici e leggeri.
Nella zona in cui è prevista la realizzazione dei laboratori didattici,
è stata proposta la ricostruzione virtuale dell’Elephas meri-
dionalis, in attesa che il Comune bandisca un concorso di pro-
gettazione per la definizione di una struttura temporanea che
possa accogliere quello “reale”, conservato nel Museo Nazio-
nale, che ormai, nell’immaginario degli aquilani, è diventato il
simbolo del Castello (Fig. 9) .

6. Il progetto museografico: linee metodologiche generali
Naturalmente il progetto museografico nasce da tutte le con-
siderazioni fatte precedentemente, che lo “condizionano” po-
sitivamente, nel senso che il percorso progettuale è continua-
mente innervato dalle considerazioni relative al coinvolgimento
della città dell’Aquila e del territorio, facendo riferimento na-
turalmente alle tendenze più interessanti nella comunicazione
dei beni e nell’offerta di nuovi servizi per visitatori reali e vir-
tuali attraverso esperienze interattive per rendere accessibili gli
oggetti e i testi della memoria storica nel flusso dell’industria
culturale globale, delle reti sociali, dei singoli e delle stesse isti-
tuzioni.
L’intento è di aprire la memoria a nuove forme di co-produzione
tra gli individui, le community, le reti professionali, le energie

Fig. 8 Planimetria.

Fig. 9 Elephas meridionalis,
conservato nel Museo Nazionale
d’Abruzzo.
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disponibili nelle scuole, nelle università, negli enti
e le istituzioni culturali capaci di favorire degli sti-
moli, degli “scatti” necessari alla ripresa di una
vita il più possibile normale, a una rinnovata spe-
ranza in un futuro migliore dopo l’incubo del si-
sma. Il bene digitale come possibilità di scambio
di informazioni e di esperienze, nella partecipa-
zione condivisa e interattiva alla sua gestione e
condivisione.
(Figg. 10-15) L’ordinamento e allestimento del Mu-
seo Nazionale d’Abruzzo nella nuova sede è sta-
to progettato scientificamente dal dott. Calcedo-
nio Tropea mediante una meditata selezione
delle opere che costituiscono il patrimonio del Mu-
seo Nazionale d’Abruzzo, per la quasi totalità già
esposte nelle sale della Galleria del primo e del
secondo piano della sua sede storica, nel Castello
Cinquecentesco dell’Aquila, devastata dal terre-
moto del 6 aprile 2009.
La valutazione dell’interesse artistico e storico è
stato assunta da Tropea come parametro esclu-
sivo per la individuazione delle opere, a prescin-
dere dal loro attuale stato di conservazione: ne

consegue che, rispetto a una prima elen-
cazione, frutto di una preselezione sotto-
posta, molte voci sono state espunte e so-
stituite da altre, inerenti ad opere di pre-
gio che in essa non figuravano, ma il cui
mancato inserimento risulterebbe intol-
lerabile e incongruo. Ne discende che il ri-
pristino delle ottimali condizioni conser-
vative delle opere, attraverso gli opportu-
ni interventi di consolidamento e restau-
ro, si pone, nei confronti del persegui-
mento dell’obiettivo prefissato ovvero
della ricostituzione del Museo e nell’eco-
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Fig. 11 e 12 Sezioni trasversali.

Fig. 13 Sezioni longitudinali.

Fig. 10 Allestimento museografico.
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nomia generale della programmazione delle attività ad esso at-
tinenti, nei termini di una condicio sine qua non, nonché di una
priorità assoluta. Le necessarie opere di restauro sono però giu-
dicate non eccessivamente gravose, e quindi assolutamente ac-
cettabili nell’economia complessiva dell’operazione di recupero
del patrimonio del Museo.
Il rispetto del preesistente è diventato poi il criterio metodolo-
gico di base che quindi ha visto l’adozione di una organizzazione
cronologica dei materiali compresi dal XII al XVII secolo, tenendo
naturalmente ben presenti le specificità stilistiche delle varie pro-
duzioni e dei loro ambiti culturali.
Lo sviluppo delle esposizioni si è basato su una attenta valu-
tazione dei percorsi di visita e funzionali al museo, che preve-
dono l’ingresso del pubblico dal lato della Fontana delle 99 Can-
nelle, nel passaggio adiacente la chiesa di S.Vito.
Dalla pianta dei percorsi si possono individuare tre altri accessi
al complesso museale dal lato verso la stazione, cioè dall’area
destinata dal Comune a parcheggi interrati e a una struttura tem-
poranea polivalente, destinata a una prima “socializzazione” de-
gli abitanti del quartiere:
- il primo, adiacente alle mura destinato all’ingresso della mac-
chine del personale del museo e ai mezzi di trasporto a ser-
vizio del museo;

- il centrale, come uscita di emergenza;
- il terzo, a nord, di accesso alle zone delle centrali degli impianti.

Fig. 15 Schemi generali e sezione
di dettaglio sala ‘600.

Fig. 14 Sezioni di dettaglio sala
‘500.
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Tornando al percorso del pubblico, passando na-
turalmente per la biglietteria, si potrà accedere
o agli spazi dei laboratori interattivi (nella zona
destinata all’Università, si prevede la possibili-
tà di mostre temporanee, a rotazione) ovvero alla
zona di accoglienza del pubblico prevista nella
struttura temporanea tensoforma che ospiterà il
guardaroba, il bookshop e la vendita cataloghi,
le audio guide per chi non avrà la possibilità di
usare i cellulari di terza generazione che con-
sentiranno di avere un’audio-video-guida per-
sonale. Sempre da questo punto sarà possibile
accedere ai bagni di servizio e alla zona degli uf-
fici del direttore o del responsabile del museo e
ai locali del personale di custodia.
Dalla struttura temporanea si accederà alla sala
introduttiva del museo che avrà una postazione
introduttiva interattiva; in essa sarà esposto il ca-
polavoro di Francesco Paolo Michetti, I morticelli,
recentemente acquistato dal MiBAC, il quale as-
sumerebbe il significato di una presenza em-
blematica di tutto l’Ottocento abruzzese, che per
ragioni di spazio non può essere accolto nel mu-
seo (Figg. 16-21).
Il percorso sarà marcato da un leggero segno lu-
minoso a pavimento (luce LED incassata) che
fungerà da vero e proprio filo rosso che guide-
rà i visitatori nella “narrazione” del museo).
Nella prima sala, caratterizzata da 7 capriate, la-
sciate a vista, ci si imbatte in uno dei totem mul-
timediali che introdurranno alle diverse sezioni
organizzate, come detto, cronologicamente; si è
voluto lasciare alla sala la sua solennità quasi da
navata di chiesa scandita da grandi velari che ca-
leranno dalle capriate a formare dei leggeri e tra-
sparenti fondali alle opere esposte che si intra-
vedranno attraverso ad essi.
La luce naturale sarà assolutamente schermata,
sia per motivi di conservazione che per la cor-
rettezza della percezione delle opere: l’esposi-
zione a sud e il riverbero dal corpo posteriore
creerebbero delle ombre che disturberebbero
l’osservazione del visitatore.
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Fig. 16 Rendering sala ‘200-‘300.

Fig. 17 Rendering sala ‘400.

Fig. 18 Rendering sala ‘400-‘500.
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Fig. 19 Rendering sala ‘500.

Fig. 20 Rendering sala ‘500 con
binari evidenziati.

Fig. 21 Rendering sala ‘600-‘700.
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Nella sala, come del resto in tutto il museo, si è trovata con gli
impiantisti una soluzione che, contrariamente a quanto avve-
niva nella sistemazione precedente, fa risultare completa-
mente “invisibili” le apparecchiature e le tubazioni necessarie
al controllo microclimatico, celandole dietro delle pareti di al-
tezza opportuna che fungono anche da supporto e da fondale
alle opere.
La guida luminosa a pavimento conduce il visitatore a un per-
corso a pettine, a un “dentro e fuori” tra l’ambiente principa-
le e il corpo di altezza inferiore che ospita tavole policrome e
statue lignee di grandissima qualità. 
Sia le une che le altre spiccano da basi che hanno anche fun-
zioni di dissuasori nei confronti di eccessive attenzioni dei vi-
sitatori: accanto alle guide di luce saranno poste delle scritte a
pavimento che indicheranno i passaggi significativi.
La sala sarà conclusa da un grande pannello che occulterà il fi-
nestrone esistente, fungendo nel contempo da sostegno al bel-
lissimo Cristo di Penne, statua lignea di pregevolissima fattura.
Il passaggio nella sala successiva che accoglie il Quattrocento
- il secolo d’oro dell’arte aquilana e abruzzese - a partire dal Trit-
tico di Beffi, e seguitando, con i grandi capolavori di scultura
della scuola aquilana, sarà sempre sottolineato dalla “guida di
luce” che porterà il visitatore - come sarà consueto in tutta
l’esposizione - di fronte a un altro totem multimediale presen-
za fortemente “comunicante”, in maniera altamente emotiva.
Il corpo di fabbrica che ospiterà questa sezione del museo do-
vrà essere demolito (nelle parti in cemento armato lesionate in
maniera irreparabile) e ricostruito con la tecnologia del legno
lamellare; le travi della copertura avranno una configurazione
ad arco che verrà sfruttata nella parte più alta per il passaggio
delle canalizzazioni dell’aria primaria.
Anche in questo caso saranno occultate alla vista insieme ai mo-
bili ventilconvettori, sia da un sistema di pareti-espositore del-
le opere, che da un elemento - vera e propria architettura den-
tro l’architettura - che avrà un’altezza di circa m 3,20, inferiore
quindi ai binari di scorrimento del mattatoio posti a quota 4,20
da terra. 
La porzione esterna al corpo centrale più basso sarà contro-
soffittata tramite un telo in PVC del tipo “Barrisol”, posto alla
quota delle travi HEA di sostegno alle “rotaie” dell’ex Matta-
toio: il telo sarà dello stesso colore dei binari, in maniera da far
loro da sfondo. Il tono su tono consentirà di percepire la pre-
senza delle rotaie del mattatoio - preesistenza da non cancel-
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lare - senza disturbare la percezione dei capolavori esibiti.
La zona centrale, di altezza inferiore, è concepita come un mar-
gine discontinuo che consente introspezioni tra il fuori e il den-
tro, che funge da fondale alle opere (di solito poste all’interno)
e divenendo nicchie o vetrine illuminate verso l’esterno.
Un elemento di ricchezza è dato da una serie di vetrine appe-
se alla copertura, quasi delle preziose stalattiti che contengo-
no croci processionali (la magnifica Croce del Duomo del-
l’Aquila, capolavoro di Nicola da Guardiagrele, nonché le cro-
ci arcaiche di Monticchio e di S. Pio delle Camere e quelle dei
Rosecci), calici dorati, cofanetti in materiali preziosi (tra l’altro
sono state date linee guida per i dispositivi antisismici sia per
le vetrine che per gli altri materiali esposti). 
Nel soffitto, incassati rispetto al filo inferiore, dei riquadri (m
1.00x1.00 circa) destinati a delle retroproiezioni che descrivo-
no i dettagli più raffinati e minuti - quindi normalmente diffi-
cilmente percepibili - delle opere esposte ovvero allacciano con-
fronti, riferimenti con “altre realtà affini”.
Una zona questa dove sono esposti o gli oggetti più minuti o
i “masterpieces” della collezione.
Le pareti perimetrali poste a sud e a nord, che accolgono i gran-
di polittici dorati (i polittici del Maestro dei polittici crivelleschi
e di Jacobello del Fiore, i trittici di Pietro Alemanno e del Mae-
stro di Caramanico), sono progettate in maniera da poterli il-
luminare da fonti disposte contemporaneamente sia dal bas-
so che dall’alto, molto vicine all’opera in maniera da evitare ab-
bagliamenti dovuti a riflessioni e consentire una perfetta visione
dell’opera.
Negli altri casi le opere sono illuminate da fonti poste sulle tra-
vi HEA esistenti appartenenti al Mattatoio, che servono da op-
portuno supporto.
Nel corpo di fabbrica centrale all’ex Mattatoio prosegue l’espo-
sizione delle opere quattrocentesche con lo stendardo di S. Gio-
vanni da Capestrano e col S. Francesco stigmatizzato di Bar-
tolomeo dell’Aquila.
I primi anni del Cinquecento sono dominati dalle figure di Sa-
turnino Gatti, pittore e scultore, e da Francesco da Monterea-
le, accanto ad altri eccellenti artisti come Bernardino di Cola del
Merlo e Giovanni da Lucoli. Dei dipinti dei Raffaelleschi aqui-
lani, testimonianza di una temperie culturale, dominata dalla per-
sonalità del Cardinale Marino Branconio, sodale di Raffaello, ver-
ranno esposte tele del Cardone, di Padre Valeriano nonché del
raro Mariano Troylo.
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Anche in questo caso il corpo centrale accoglie, accanto a sta-
tue di notevole fattura, croci, pianete e reliquari, sempre in ve-
trine sospese al soffitto.
In tutte le sale sono previste delle postazioni-luoghi di sosta do-
tati di schermi LCD interattivi, che rendono possibile al pubblico
l’approfondimento su temi di interesse.
La parte finale dell’esposizione è dedicata al Seicento e Sette-
cento con grandi tele poste sui grandi elementi di separazio-
ne, o su pannelli disposti a parete.
Coronano il nuovo allestimento le preziose tele della Collezio-
ne Cappelli che annovera quattro capolavori di Mattia Preti, il
Cavalier calabrese, e altre notevoli produzioni di Andrea Vac-
caro, Fabrizio Santafede, Ferraù Fenzoni, Jusepe Ribera, Fran-
cesco Solimena.
La visita si conclude con una sala di multivisione Watchout a
3 schermi con sistema di controllo con audio satellite e una po-
stazione interattiva per Mondi Immersivi (per giovani e adul-
ti), completa di Monitor a 52” professionali, che consentono
un’immersione di sintesi di quanto visto nel museo.
A questo punto è possibile tornare al guardaroba facendo un
percorso più diretto, oppure si può raggiungere il corpo di fab-
brica ad “L” dove è attrezzata una Sala Mondi Immersivi – Area
Ragazzi con 3 Postazioni interattive “hands-on”con Mondi Im-
mersivi e con schermi touch LCD e la Sala Mammouth con una
Videoproiezione 3D su “nebbia” con sistema audio, molto spet-
tacolare e 2 postazioni di approfondimento. 

7. Conclusioni e proposte future
Naturalmente le scelte devono essere fatte tenendo presente
che il budget a disposizione, piuttosto ridotto, deve servire in
primis all’allestimento del museo, ma il percorso suggerito è
quello di redigere un progetto il più possibile “corretto” e lun-
gimirante da realizzare per parti, incrementandolo successi-
vamente nel tempo: quindi è molto importante anche solo pre-
disporre strutture, impianti e allestimenti in modo da poterli am-
pliare proprio in funzione dei finanziamenti disponibili. D’altra
parte, l’idea stessa di Museo, esige che esso possa crescere e
modificarsi nel tempo.
Tenuto conto del fatto che l’intero progetto è sottoposto al vin-
colo di bilancio dello stanziamento dei cinque milioni di euro
(comprensivi di IVA) che potrebbero non essere sufficienti a co-
prire l’intero costo delle opere, si ritiene che il progetto sarà pre-

52



53

sentato completo in tutte le sue parti, ma si procederà alla sua
realizzazione per lotti funzionali, iniziando dalle opere indi-
spensabili all’apertura e alla fruibilità del Museo, il cui costo sarà
mantenuto nelle disponibilità del budget, e si proseguirà poi con
la successiva realizzazione delle altre opere accessorie man
mano che altre fonti di finanziamento per il progetto saranno
rese disponibili.

Progetto Museografico e coordinamento della proposta di allestimento:
arch. Gianni Bulian
in collaborazione con: arch. Federica Bulian, ing. Stefano Bulian, arch. Da-
rio Pendenza

Lighting Design: arch. Carolina De Camillis arch. Riccardo Fibbi

Progetto della Comunicazione Multimedia: dott. Roberto Creton

Progetto della Guida Multimediale: dott. Fabrizio Bedetti

Linee guida in materia antisismica elementi espositivi: prof. ing. Enzo Car-
tapati, prof. ing. Maurizio De Angelis

Progetto Scientifico: dott. Calcedonio Tropea

Coordinamento progetto definitivo - attività di consolidamento, restau-
ro e impiantistica – INVITALIA, nell’ambito del “Progetto Pilota Poli Mu-
seali eccellenza nel Mezzogiorno”
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“La battaglia dei tedeschi contro i mulini a vento, nel Par-
co d’Abruzzo”, è il titolo di un articolo di Maurizio Bon-

gioanni («il Venerdì di Repubblica», 18 maggio 2012) nel qua-
le si commenta l’appello lanciato da un tour operator tedesco
contro un impianto eolico progettato alle porte del Parco Na-
zionale del Gran Sasso. Lo si considera il segnale di come, a vol-
te, al paesaggio italiano tengono più gli stranieri che gli italia-
ni stessi: i tedeschi rappresentano la più alta quota di incoming
degli stranieri in Italia. L’allarme è per il destino del comune di
Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale a 1.250 metri
di altezza che “rischia di vedere la sua bellezza sovrastata dal-
l’impatto di enormi pale eoliche. La decisione di creare un par-
co del vento è stata presa dal comune dirimpettaio: San Pio del-
le Camere, un paese di sole settecento anime sul monte Ca-
marda, giusto all’ingresso del Parco. Un duro colpo per la am-
ministrazione di Santo Stefano, da sempre impegnata nelle po-
litiche di conservazione del paesaggio. Santo Stefano, del re-
sto, è in lista per la candidatura UNESCO e conosciuto alle cro-
nache estere come modello virtuoso di turismo ecosostenibi-
le”. La scoperta, fatta da un regista e comunicata dal portavo-
ce della agenzia «Wolftour Discover Abruzzo», ha spinto il sin-
daco di Santo Stefano (Antonio D’Aloisio) e il presidente del Par-
co Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (Arturo Dia-
conale) a lamentarsi con le istituzioni competenti, rimarcando
che le conseguenze di tale operazione avrebbero avuto un im-

patto rovinoso sul paesag-
gio e avrebbero vanificato
ogni prospettiva di sviluppo
turistico. 
A proposito di strategie per
lo sviluppo, in un dibattito di
Toscana Promozione, orga-
nizzato dalla Regione To-
scana, e del quale dà conto
Silvia Pieraccini su «Il
Sole24Ore», 19 maggio
2012, Simon Anholt, il guru
di nation branding che ha
già aiutato 53 tra città e
paesi di tutti i continenti a
migliorare il proprio “stan-
ding”, ha sostenuto, in re-
lazione al ruolo giocato dal-

Paesaggio come valore 
e come prodotto

Franco Iseppi

Franco Iseppi, 
Presidente TCI

Fig. 1 Pale eoliche.
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la bellezza estetica nella attrattività della Toscana, che “la bel-
lezza è qualcosa di hard e non di soft”, e quindi un elemento
strutturale dello sviluppo.
Le citazioni (anche limitandoci alla cronaca più recente) relati-
ve ad eventi, progetti, iniziative, studi, prese di posizione sui temi
ambientali, sul paesaggio, sui beni culturali, sugli stili di vita,
sui nuovi turismi, sullo sviluppo sostenibile, sul valore econo-
mico dei beni immateriali, sono talmente frequenti e qualificate
che si può correttamente affermare che sta crescendo una gran-
de sensibilità verso nuovi sistemi di vita, di relazioni, di valo-
ri. Anche il paesaggio, il nostro paesaggio, è diventato (per mol-
ti è tornato ad essere) un punto di riferimento sempre più fre-
quente quando si parla di grandi opzioni e opportunità, sia per
difenderlo che per conservarlo e promuoverlo, per tutti colo-
ro che si occupano di infrastrutture, di produzione, di servizi,
di beni culturali o di turismo.
Il paesaggio non è solo la cartina di tornasole dei fatti e misfatti
compiuti dall’uomo. È anche l’espressione dei segni materiali
e immateriali con i quali la natura e l’uomo lo hanno costruito
nel tempo, attraverso le esaltazioni, le modifiche, le cancellazioni
(come avviene nei palinsesti), le gerarchie pratiche e valoriali che
lo determinano. Le ragioni per le quali il paesaggio rappresen-
ta per il Touring Club Italiano un tema di interesse prioritario sono
facilmente individuabili. In primo luogo perché ce ne occupia-
mo da sempre: la grande Guida d’Italia voluta da L.V. Bertarel-
li pubblicata e aggiornata ininterrottamente dal 1914 e ancora
oggi, col suo ambizioso obiettivo (pienamente riuscito) di for-
nire un censimento a “tappeto” del territorio italiano è, in estre-
ma sintesi, il più dettagliato affresco del paesaggio italiano.
In secondo luogo il paesaggio è l’espressione più completa, per
le ragioni di cui sopra, della identità plurale del nostro Paese
che fa della diversità dei paesaggi una ricchezza consistente e
un forte motivo di attrattività dei tour operator, specialmente
stranieri. È un prodotto reale, spendibile, non solo perché la
Commissione Europea sostiene e favorisce quel tipo di agri-
coltura che produce paesaggio (stiamo parlando di quella che
si definisce neoagricoltura, in un Paese dove l’agricoltura con-
diziona il 50% del paesaggio), ma perché di fatto, per chi si oc-
cupa di turismo, il paesaggio è correttamente da concepirsi come
il vero contenitore dell’insieme articolato delle domande dei
viaggiatori che vogliono simultaneamente soddisfare bisogni
differenziati: beni culturali, enogastronomia, eventi, tradizioni,
artigianato.

Fig. 2 Santo Stefano di Sessanio.
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In terzo luogo, il paesaggio, in una accezione dinamica (sap-
piamo che ci sono molte cose da rottamare) è anche un indi-
catore di innovazione del nostro modo di relazionarci, del no-
stro modo di vivere e della nostra pratica turistica. La si defi-
nisce generalmente responsabile: in realtà significa credere che
ci sono margini perché il turismo di massa diventi sempre più
consapevole e conviva (senza essere “centrale” come lo è sta-
to) con un turismo personale crescente, verde, tecnologico, che
fa leva su piccole e medie imprese e che esalta le diversità, non
omologabile in termini di stile e di modalità operative. Coe-
rentemente a questa impostazione, ci va stretta la definizione
tradizionale di turismo. Preferiamo parlare di post-turismo, in-
tendendolo come l’assieme dei turismi che stanno qualifican-
do questo comparto che è, nello stesso tempo, economico, cul-
turale e sociale.
Ricordando le nostre origini, tramite la conoscenza, da diffon-
dersi attraverso tutte le piattaforme possibili, nonché la pro-
mozione delle buone pratiche, la nostra Associazione è impe-
gnata a svolgere, non da sola, ma con ambientalisti, geografi,
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Fig. 3 Santo Stefano di Sessanio,
chiesa della Madonna del Lago.
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economisti, sociologi, un ruolo importante nella “educazione”
al paesaggio, che è, per noi, l’obiettivo primario. In una mate-
ria così complessa, correlata da infinite interdipendenze, mul-
tidisciplinare, vi sono, in Italia, un’infinità di leggi, antiche e re-
centi, nazionali e regionali, buone o cattive, o superate o non
considerate, né fatte rispettare. Qualcuno, tempo fa e autore-
volmente, ha già invitato il nostro Parlamento a legiferare meno
e meglio. Ma senza un’adeguata sensibilità diffusa nella col-
lettività, senza un processo che renda più consapevoli i citta-
dini dei valori fondamentali di una buona gestione del territo-
rio, le buone leggi non bastano. Un’educazione al paesaggio,
così come lo intendiamo e proponiamo, di fatto è anche edu-
cazione alla appartenenza e, in definitiva, alla cittadinanza. 

Fig. 4 San Pio delle Camere.
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Questa Sezione della Rivista non poteva ospitare contributo più
centrato, rispetto ai suoi scopi, di questo articolo di Yukka 
Yokiletho, predisposto proprio per illustrare la stretta coeren-
za e conseguenza fra cultura e sviluppo.
La sua analisi è rigorosa, come il pensiero di questo “finlan-
dese d’ Italia” che ha fatto del nostro Patrimonio una delle fonti
principali delle sue ricerche, dei suoi studi, della sua attività in-
ternazionalmente apprezzata e sollecitata, ma saldamente
basata a Roma dove, come noto, opera da anni nel “board” del-
l’ICCROM, da ultimo come Consigliere Speciale del Direttore
Generale. 
Yokilehto parte addirittura dall’etimo delle parole cultura,
economia e sviluppo per evidenziarne la interdipendenza e ne
traccia l’ideale collocazione ed incrocio in tutti i “testi sacri” sul
Patrimonio: dalla Carta di Venezia del 1964 alle “Raccoman-
dazioni” dell’ Unesco del 1972, dalla “Convenzione sul patri-
monio” dello stesso anno alla “Carta europea del patrimonio
Architettonico” del Consiglio d’Europa del 1975. E ancora, dal-
la Convenzione Unesco sul “Patrimonio Immateriale” del
2003 a quella sulla Protezione delle “Diversità culturali” del 2005.
Ed infine dalla “Convenzione quadro per i Valori del Patrimo-
nio” di Faro del Consiglio d’Europa alle recenti “Raccoman-
dazioni” dell’ Unesco sull’ HUL (Historic Urban landscape).
Illustrata la coerenza anche scientifica del suo tema, Yokilehto
conclude che solo un enorme sforzo corale di insegnamento
e di formazione che parta  dal sistema scolastico primario, su
su fino agli organi amministrativi preposti alla gestione, uno
sforzo continuo di insegnamento e di comunicazione  può con-
sentire la necessaria “capacity building” suscettibile di tutelare
il Patrimonio, garantire il rispetto dell’HUL, coniugare Patrimonio
e sviluppo sostenibile.

Francesco Caruso
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The definition of the concept of culture has been sub-
ject to a variety of approaches, ranging from the

perception of a linear evolution from primitive soci-
ety to sophisticated civilisation, as well as the more
recent recognition of a multicultural approach. For an
economist, culture and cultural heritage tend to remain
rather marginal if not seen in the context of economic
development. In this context, cultural heritage has start-
ed gaining some visibility principally in relation to cul-
tural tourism and cultural industry, one importing peo-
ple to visit major monuments and sites; the other 
exporting marketable products that represent the 
identity of a particular cultural region or ethnicity1. 

Heritage and Economics
We can ask if there are other ways of defining culture in rela-
tion to the economy and community development. In the past
couple of centuries, culture has become some sort of elitist no-
tion, discussed by anthropologists etc. Instead, we can think that
culture is intrinsic feature of all human life. It means cultivat-
ing and improving. In the communal economy, culture is the
aspect that characterises the striving towards something bet-
ter. Over time, it can produce issues that we call “art” or “her-
itage”. But, in reality, it is always present. It is the underlying
feature of humanity, and therefore a fundamental factor of econ-
omy. And, it is gradually becoming recognized in the context
of integrated urban conservation planning, and the identifica-
tion of the intangible cultural heritage. 
Conventionally, heritage used to be considered as a non-re-
producible resource, and something that would be destroyed
without preventive measures. Indeed, the philosophy and
theory of restoration of monuments and historic buildings has
fundamentally been based on the concept of non-repro-
ducibility, as in the well-known words of John Ruskin: ‘Neither
by the public, nor by those who have the care of public monu-
ments, is the true meaning of the word “restoration” under-
stood. It means the most total destruction which a building can
suffer … it is impossible, as impossible as to raise the dead, to
restore anything that has ever been great or beautiful in 
architecture … there was yet in the old some life, some mys-
terious suggestion of what it had been, and of what it had lost:
some sweetness in the gentle lines which rain and sun had

Fig. 1 Naples.

1 Jesper Asp Sorensen, ‘The Concept
of Culture’, Theories of Culture, Centre
for European Cultural Studies, 1995;
http://www.jesperasp.dk/tekster/kulturt
eoriopgave.pdf (accessed, 22 May
2012); George W. Stocking, Jr., ‘Franz
Boas and the Culture Concept in
Historical Perspective’, in: American
Anthropologist, 68, 1966: 867-882.
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wrought. There can be none in the brute hardness of the new
carving’2. This approach is reflected for example in the sort of
allergy by conservationists against ‘reconstruction’. The only
accepted condition is when there is full documentation, as 
indicated in the Venice Charter. Reconstruction is more easily
justifiable when destruction has taken place relatively recently,
e.g. due to natural disaster such as earthquake. 
This rigid approach seems to have started changing, and the
references for heritage values are slowly broadening, being
also associated with the economics of a region. The profes-
sor of economics at Sorbonne University, Xavier Greffe
writes that the conventional approach could be seen as a rent
economy animated with rent seeking behaviours. ‘The own-
ers of the heritage resources, public or private, benefit from
some rents paid by the visitors but this income appears as the
consequence of a monopoly power and not as the counter-
part of a productive service: we are in a rent seeking economy
which is not organised to create new services and new pro-
ductive income’. Greffe observes that now heritage can be con-
sidered a stock of assets, which may ‘generate new types of
services for the residents of its local territory as for people from
outside’3. Consequently, heritage can become a lever for 
economic and social development. In this context, Greffe 
considers the different values, such as artistic, aesthetic and 
educational, information, archive and research services, as well
as housing and real estate services. Heritage can be a source
of skills and competencies; it can be a factor of integration, and
give a positive label to one’s territory. Greffe notes that there are
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Fig. 2 London.

2 J. Ruskin, ‘The Lamp of Memory’, in:
The Seven Lamps of Architecture,

1949 (reprint London, 1925). 

3 X. Greffe, ‘The Economic Value of
Heritage’;

http://www.planningstudies.org/pdf/Ra
phael%20Greffe-

%20E%20%28formatted%29.pdf
(accessed, 22 May 2012).
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however limits to the economics in relation to heritage, and
he stresses that the assessment of cultural heritage is a cor-
nerstone in this regard. 

Economy and Culture
How should we define economy in the context of community
development? In its etymology, the word derives from: οικος
(house) and νέμω (manage; distribute). Therefore: οικονομία:
‘household management’. It is the system established by a com-
munity to provide the desired quality of life. It consists of labour,
production, trade distribution and consumption, based on ex-
isting and/or newly generated resources. The notion of eco-
nomics is generally associated with the group of social sciences.
Indeed, we can see the economy of a community as a cultural
process, involving the inculcation of what is practised and learnt
in the minds of the members of the community. In the process,
the members of the community make selections aiming at the
improvement of quality, identifying issues to be retained and others
to be innovated. Economy refers to a system within which a
community arranges its resource management over time. 
While evaluation certainly does take place in the selection
processes, one can propose to define culture without such
reference. The etymology of the word ‘culture’ can be referred to
the Latin word: ‘colere’ (‘colo’), which means: cultivate, take care,
pay respect to. Therefore, culture has a variety of meanings,
which range from cultivation, such as agriculture, to
maintenance, study and learning, as well as to worship and cult.
Indeed, culture is the intrinsic driving force for establishing and
improving the quality of life of a community. Culture generates
the economic framework in a community, and then becomes the
necessary reference for further cultural development over time.
There is a close interaction between culture and economy.
Culture is the generator and a product of development within
the evolving framework of the economy of a community.

Development and Community
What is development? It can be defined as: to unfold itself, to grow
into a fuller, higher, or more mature condition. In a traditional 
society, development has been necessarily associated with a 
balance between change and continuity. Cultural processes 
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produce the basis for traditions. The English word ‘tradition’
comes from the Latin traditio from the verb traderere or
tradere (to transmit, to hand over, to give for safekeeping). It
was originally used in Roman law to refer to the concept of le-
gal transfers and inheritance. The act of passing reserved in-
formation can be associated with betrayal, and therefore tra-
dition is closely related to ‘traditor’, traitor. In terms of tradition,
normally, living traditions will necessarily change over time.
There is thus often a certain ‘betrayal’ involved in the process
of traditional continuity. Even though, like in the Japanese car-
penter tradition, the ‘lessons’ of a traditional craft will ideally
be transferred to the younger generation intact, the imple-
mentation may involve change. Consequently, over time, tra-
dition will either become richer and ‘improve’, or it may become
poorer and risk being lost. Indeed, there are two forces in so-
ciety, one aiming at continuity, the other aiming at diversifica-
tion and innovation. A gradual change will allow a necessary
inculcation of meanings, and thus a traditional continuity - even
though the contexts and needs may vary over time. This is not
always the case in the fast globalising world, where fashions
travel globally with an often destructive impact on the poten-
tial of traditional continuity. 
When the Venice Charter was drafted in the aftermath of the Sec-
ond World War, the principal question was safeguarding monu-
ments and sites. From the 1970s, there has been an increasing
concern about the survival and sustainable development of 
historic urban centres, and traditional neighbourhoods, including
also cultural landscapes. In 1972, the UNESCO Recommenda-

tion concerning the Protection, at National 
Level, of the Cultural and Natural Heritage, states
that such heritage should be ‘considered in its
entirety as a homogeneous whole’. In October
1975, the Council of Europe, in the European
Charter of the Architectural Heritage, defined the
concept of ‘integrated conservation’, and in the
following year the General Conference of 
UNESCO adopted the Recommendation con-
cerning the Safeguarding and Contemporary
Role of Historic Areas, broadening this concept:
‘Every historic area and its surroundings should
be considered in their totality as a coherent
whole whose balance and specific nature depend
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Fig. 3 Ahmadabad.
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on the fusion of the parts of which it is composed and which
include human activities as much as the buildings, the spatial
organization and the surroundings.’ 
In 2003, the General Conference of UNESCO adopted the Con-
vention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,
which offers the following definition: The “intangible cultural
heritage” means the practices, representations, expressions,
knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts
and cultural spaces associated therewith – that communities,
groups and, in some cases, individuals recognize as part of their
cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted
from generation to generation, is constantly recreated by com-
munities and groups in response to their environment, their in-
teraction with nature and their history, and provides them with
a sense of identity and continuity, thus promoting respect for
cultural diversity and human creativity (par. 1). This convention
stresses the dynamic character of heritage, and therefore of con-
servation. We are no more looking only for static elements to
keep as a memorial, but rather we are concerned about the 
living and developing built and natural environment that may be
recognized as heritage by a group of people, the community. 
The year 2005 has marked a further development in the per-
ceptions related to heritage. In that year, the General Confer-
ence of UNESCO adopted the Convention on the Protection and
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, which de-
clares that it is fundamental for the protection of cultural di-
versity to promote human rights: ‘Cultural diversity can be pro-
tected and promoted only if human rights and fundamental free-
doms, such as freedom of expression, information and com-
munication, as well as the ability of individuals to choose cul-
tural expressions, are guaranteed’ (par. 1). Indeed, cultural di-
versity is considered as the real target of conservation. Still in
the same year, the Council of Europe adopted the Framework

Fig. 4 Ahmadabad, Sabarmati
Ashram.
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Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro,
2005). This convention again gives a broad definition of cultural
heritage, and continues identifying the people who care for it:
‘a heritage community consists of people who value specific
aspects of cultural heritage which they wish, within the frame-
work of public action, to sustain and transmit to future gener-
ations’ (art. 2). Consequently, cultural heritage in its diversity
and specificity is the heritage of the people, who use it and who
continue to care for it.

Culture as a factor of development
As noted above, the international community has adopted a
number of definitions, which broaden the concept of heritage,
and stress the relationship with the community who cares or
should care. The definition of something as heritage depends
on the recognition, which results from a learning process and
consequent value judgement. Indeed, value judgement normally
is the result of comparison. Therefore, we tend to associate high-
er or lower values in comparison to other similar issues or
things. It is on this basis we also decide about the necessary
measures to be taken in view of their safeguarding. It normal-
ly takes a fairly long process to pass the necessary legal in-
struments aiming at safeguarding. The World Heritage Con-
vention (1972) has become an important lever in the promotion
of heritage concepts, even though, in principle, it is only real-
ly interested in something recognized for its excellence and its
outstanding universal value. So, what about the rest?
We can take the example of Ahmadabad in the State of Gujarat
of India. This city was founded by Ahmad Shah in 1415, and has
since grown to a metropolis. In modern times, it has been
renowned for the presence of Mahatma Gandhi and the Indian
independence movement. The historic walled city and its sur-
roundings have preserved numerous religious sites, including
royal palaces and step wells, as well as Islamic mosques from
the 15th and 16th centuries, and later Jain/Hindu temples. All have
richly carved stone elements by highly skilled craftsmen. A num-
ber of residential timber buildings also reflect the same qual-
ities. In the 1970s, Ahmadabad was chosen by UNESCO as a
pilot project for the exploration of urban conservation method-
ology in this particular social-economic context. Unfortunate-
ly, these efforts remained without sequel. 
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In 2011, the Norwegian ICOMOS Committee organized a work-
shop on the theme: ‘Our common dignity: Towards Rights-Based
World Heritage Management’ held in Oslo, on 9-11 March. The
conclusions of the workshop recognised ‘the positive contri-
butions World Heritage makes to Human Rights but note, how-
ever, that cases exist where the rights and interests of people
associated with World Heritage sites have been negatively 
impacted, and that such impacts contradict national and 
international commitments on human rights, poverty reduction,
equity and sustainable development.’ This may be particularly
relevant in cases such as Ahmadabad, which is currently 
being considered for possible nomination to the UNESCO List. 
The Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, INTACH,
has recognized the problems faced in many Indian historic ur-
ban areas. Indeed, like in Ahmadabad, legal protection is nor-
mally limited to ancient monuments, such as the palaces, tem-
ples and mosques. Consequently, INTACH has adopted, in 2004,
the Charter for the Conservation of Unprotected Architectural
Heritage and Sites in India. It is noted here that the majority of
India’s architectural heritage is unprotected. This refers par-
ticularly to the ‘living’ architectural heritage, which depends on
the continuity of traditional building skills, but which lacks proper
recognition. The object of safeguarding this heritage is to 
maintain its significance, which is constituted in both the 
tangible and intangible forms. In this process the role of the 
community becomes critical. 
In a case like Ahmadabad, it is obvious that safeguarding the
historic town requires more than just listing and protecting in-
dividual buildings and monuments. It requires a holistic 

Fig. 5 Ahmadabad, Teen Darwaza.
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approach that should involve the entire community as well as the
local authorities. Ahmadabad has actually preserved its social
structure, which is reflected in the articulation of the urban 
fabric into neighbourhoods, pur, the residential main streets,
pol, as well as khadki, referring to the inner entrances to the pol.
Parts of this fabric are in good state of conservation, but much
is not. Some parts have also been subject to alteration and
change. While the municipal authority has recognized the need
to identify heritage trails, these are lacking maintenance and
care. Nevertheless, the community of Ahmadabad is alive, and
the historic town represents a fantastic heritage asset that could
even obtain international recognition. The question however is:
how should the protection and management be arranged in 
order to obtain results in view of sustainable development. 
Establishing a framework of norms and guidelines may well be
one step towards protection. However, it will not be sufficient.
In a place like Ahmadabad, it is the culture that must be rec-
ognized as the generator of the economy. Indeed, the community
has well maintained its traditions, even though there are already
signs of failure. The historic town continues being a hub of trade
and social activities. However, sadly, the built heritage does not
seem to be fully recognized by the community. The necessary
skills do exist, but these are not put into use. The INTACH Char-
ter is known, but its impact remains marginal if at all. The ques-
tion is about capacity building. Such initiative should work to-
wards a conscious involvement of the community to be able to
manage its resources within the evolving economic system,
without losing the qualities of the heritage resource. 
We can take note of the recent UNESCO Recommendation on
the Historic Urban Landscape (2011), which is well applicable
to the case of Ahmadabad. HUL is here defined: ‘The historic
urban landscape is the urban area understood as the result of
a historic layering of cultural and natural values and attributes,
extending beyond the notion of “historic centre” or “ensem-
ble” to include the broader urban context and its geographi-
cal setting.’ We can thus consider that the historic city of 
Ahmadabad even with the more recent additions together form
a historic urban landscape, which can be taken as an asset for
human, social and economic development. The Recommen-
dation identifies various instruments such as the civic en-
gagement tools that aim at sensitizing and involving the diverse
stakeholders. Other proposals aim at improving knowledge and
planning tools, the regulatory systems, and generating finan-
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cial support. These tools should be systematically utilised so
as to generate capacity building of the community as a whole,
the individual neighbourhoods, as well as the administration,
the professionals and technicians to be involved. 
Safeguarding Ahmadabad should not aim at the conventional
tourism approach or cultural industry, but rather making the
local community aware of the qualities of their own surround-
ings. This should be the aim of the process of capacity building,
and the fuller recognition of culture as a factor of development.
It means the involvement of all levels of learning institutions,
starting from the basic school system to learn about the quali-
ties of one’s own neighbourhood and street, as well as the
administrative organs to learn to respect such environment. A
supporting activity needs to be undertaken by professionals
and higher education institutions to work in research and
improving knowledge as a basis for the sustainable develop-
ment and management of the built heritage in harmony with
the economic development. The question is about learning and
dialogue, and it means research and communication. Capacity
building is not only about education and training, it is also
about institutional capacity, providing the appropriate legal and
administrative frameworks, as well generating the necessary
resources to make this all a reality.
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Il 9 maggio 2012, due importanti accordi di collaborazione scien-
tifica sono stati firmati dalla società consortile Cultura&In-

novazione, con sede in Crotone, rispettivamente con la Socie-
tà Geografica Italiana e con il Centro Universitario Europeo per
i Beni Culturali di Ravello. 
Alessandro Bianchi, Franco Salvatori e Alfonso Andria, presi-
denti rispettivamente del Consorzio, Società Geografica Italia-
na e Centro di Ravello, sono stati accolti per l’occasione da Mas-
simo Pistacchi, direttore dell’Istituto Centrale per i Beni Sono-
ri e Audiovisivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Non a caso l’accordo è stato sancito presso detto Istituto, un
organismo che fonda la propria attività nel campo dei beni cul-
turali, prevalentemente immateriali, con particolare riferimen-
to all’applicazione e allo sviluppo delle innovazioni tecnologi-
che. Questa nuova alleanza - che prevede la partecipazione in-
crociata di rappresentanti delle tre istituzioni nei rispettivi Co-
mitati Scientifici, per rinforzarne la coesione - intende pro-
muovere un’azione comune per implementare e valorizzare il
rapporto tra cultura e nuove tecnologie.

Sarebbe illogico, un non senso, definire conflittuale il rappor-
to tra cultura e innovazione tecnologica ma non si può nega-
re che detta correlazione, se espressamente riferita al patrimonio
culturale, assume una complessità e connotazione del tutto par-
ticolare, “diversa” da quella che si stabilisce in molti altri con-
testi e campi d’attività (produzione industriale, comunicazione,
finanza, sanità, trasporti, ecc.).
È parimenti superfluo sottolineare che il progresso dell’uma-
nità, dalla preistoria ai giorni d’oggi, sia la risultante del con-
tinuo evolversi di questo connubio, con fasi più o meno virtuose.
Guerre e conflitti infatti hanno, in vari casi, provocato effetti de-
siderati, come la conquista o la riconquista della libertà e dignità
ma, allo stesso tempo, hanno accelerato sviluppi tecnologici,
adoperati anche per generare nuovi strumenti di distruzione di
massa e di oppressione.
A noi contemporanei, lo sviluppo trainato dall’anzidetta duali-
tà, sedimentato dalla storia, pur se contrassegnato dagli in-
termittenti bagliori emessi da grandi, profetici e poliedrici in-
terpreti (Galileo, Leonardo, Michelangelo e tanti altri, limitan-
doci al rinascimento italiano), sembra che abbia avuto un per-
corso“lineare” mentre oggi ci appare contrassegnato da un an-
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damento “esponenziale” e in certi momenti addirittura “iper-
bolico”. Da qui, tra l’altro, un sempre più accentuato “digital di-
vide” fra i molti, che non stanno al passo, perdendo soggettualità
e protagonismo, e le sempre più ristrette e potenti cerchie ope-
ranti a livelli tali da incidere profondamente sui destini del mon-
do, provocando di fatto una sorta di strisciante passaggio dal-
la democrazia all’oligarchia.
Fatta questa premessa, palesemente assai semplicistica, dato
che l’argomento si giova di ben più approfondite analisi stori-
che, filosofiche, antropologiche, occorrerebbe metter a fuoco
il senso del rapporto tra patrimonio culturale e innovazione tec-
nologica. 
Sotto questo profilo, è indubbio che detto patrimonio offre la
chiave di lettura del nostro passato e dei suoi valori, delle espe-
rienze più o meno virtuose, dei suoi assetti politici ed istituzionali
che la “memoria” custodisce e ci tramanda attivamente. Il co-
stante e paziente studio di tali suscettività è in grado quindi di
ricondurci alla consapevolezza che tutti i fenomeni debbono e
possono essere governati. Così come la globalizzazione e l’im-
patto dell’innovazione tecnologica sulla società. Concetto
che, relativamente ai beni culturali, costituisce d’altra parte il
perno del ragionamento che il Centro di Ravello sta portando
avanti da alcuni anni a questa parte.

Attualmente, com’è giusto, si tende ad estendere al mondo del-
la cultura e alle attività culturali e, in quest’ambito, al patrimonio
culturale i vantaggi e le convenienze derivanti dall’applicazio-
ne di sistemi tecnologici di alta caratura: per la scoperta, il re-
stauro, la tutela, la conservazione, la manutenzione, la gestio-
ne, la divulgazione.
Ma ad una lettura senza pregiudizi di questo processo, emer-
ge che l’attenzione crescente al patrimonio culturale - dovuta
anche ad una maggiore sensibilità pubblica verso questo
“bene comune” così come ai crescenti flussi di viaggiatori e vi-
sitatori particolarmente interessati al cosiddetto “turismo cul-
turale”- sia fondamentalmente connessa alla sua “commer-
cializzazione”, ossia al suo valore venale in termini di prodot-
ti e di ricavi. Si trascura, si omette, in altri termini, di conside-
rarne il valore intrinseco di fattore di civilizzazione. Potrebbe
essere pertanto assimilato ad un settore produttivo da prendere
o lasciare secondo le congiunture e le logiche di mercato.



Territori della Cultura

Sul «Corriere della Sera» del 3 giugno 2012, Gian Antonio Stel-
la firma un paradigmatico ed esemplare articolo dal titolo “Se
a Venezia arriva una nave grande due volte piazza San Marco”.
Non si tratta certo di un maestoso galeone reduce da prestigiose
vittorie della Serenissima o carico di prodotti importati da mon-
di lontani e diversi né, guardando a tempi più recenti, di un ro-
mantico battello fluviale né di un filante transatlantico della pri-
ma metà del Novecento, sia pur lussuoso ma utilizzato, oltre che
dagli uomini d’affari e ricchi turisti, anche da un gran numero
di emigranti male in arnese che andavano a cercare una nuo-
va vita ed un lavoro al di là degli oceani.
Niente di tutto ciò. Si tratta, come dice Stella di un “lussuoso
grand hotel galleggiante” che, aggiungiamo noi, deve la sua con-
figurazione, la dimensione raggiunta (333 metri di lunghezza,
66,8 m di altezza), il funzionamento dei molteplici servizi, la ma-
novrabilità, ad una progettazione assistita dalla tecnologia e deve
avvalersi di avanzati sistemi tecnico-operativi della stessa na-
tura.
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L’articolo, che a nostro avviso dovrebbe essere letto e meditato
non solo da coloro che si occupano di patrimonio culturale, è
ricco di dati e considerazioni che denunciano la drammaticità
dell’impatto di questi “bestioni” (995, l’anno scorso), enormi “va-
canzifici”(sempre Stella), capaci di scaricare in una sola gior-
nata, complessivamente oltre 30.000 persone che “allagano”
(Stella) Rialto e San Marco, mettendo a dura prova il già pre-
cario equilibrio (anche ecologico) di un ambiente e di una cit-
tà, “fragile e delicata come un merletto” (Stella), che è tutta un
ricamo, così come l’hanno descritto i visitatori che hanno po-
tuto “vederla” nella sua veste “normale” e ne hanno potuto co-
gliere tutte le sfumature e le suggestioni. 
Assai significativa è in questo senso la foto, sapientemente scat-
tata, che correda l’articolo (v. figura). La NAVE sembra accostarsi,
incombente e minacciosa, su un’area pedonale caratteristica e
vivace, sfigurandone lo sfondo, ostruendo tutto il panorama ai
passanti così come alle persone che siedono nei caffè. Vien da
chiedersi con quale diritto dette persone devono essere de-
private di una visione unica al mondo, da parte di un “mostro”
imbottito di tecnologia e realizzato esclusivamente per molti-
plicare ricavi, costi quel che costi. Anche l’appannamento, l’alie-
nazione, la perdita di senso di una delle più preziose gemme
del patrimonio culturale nazionale e mondiale. Per i cittadini di
oggi e quelli, ignari, di domani. 

Ma, non disperiamo! “QuotidianoArte.it” del 5 giugno 2012 ri-
porta la notizia di una nuova iniziativa: “Venezia: il ‘Vaporetto
dell’Arte’, alla scoperta del patrimonio artistico e culturale”. Si
tratta di un battello pubblico di linea, dotato di installazioni mul-
timediali di bordo che offrono approfondimenti audio e video
lungo il percorso della città. Ogni posto a se-
dere è corredato da un monitor mentre l’audio
è trasmesso in 5 lingue selezionabili dalla pro-
pria postazione. 
Non darà la stessa emozione di una passeg-
giata in gondola ma, di fronte al disastro di cui
si è dianzi detto, fa quasi tenerezza! Denota un
atteggiamento più “bilanciato”, più “appro-
priato” nella correlazione delle innovazioni tec-
nologiche con l’esigenza, non elitaria, di esal-
tare e divulgare la particolare ed unica al mon-
do “qualità” del patrimonio culturale della cit-
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tà. Dando respiro all’immaginazione; anche di coloro che non
possono permettersi un “lussuoso grand hotel galleggiante”
(v. sopra).
Anche la stessa dimensione dell’imbarcazione (v. foto) non reca
particolare offesa alla percezione naturale del sito che si am-
mira e dell’ambiente che lo circonda.

L’articolo che abbiamo appena richiamato è allo stesso tempo
una cronaca e una denuncia; debitamente argomentato invo-
ca in sostanza delle regole non più eludibili e tanto meno rin-
viabili.
Noi l’abbiamo “sfruttato” per accostare il paradosso messo in
evidenza alle nostre tesi sul rapporto tra cultura e tecnologia,
un rapporto assai problematico e controvertibile. Va quindi in-
dagato a fondo, diagnosticato e sistematizzato, con un occhio
che, oltre alle tasche (come è assolutamente necessario in que-
sti momenti di grave crisi economico-sociale), guardi anche alla
mente degli essere umani. Ciò è altrettanto necessario, per ri-
conoscersi nella propria storia, nella propria identità nei pro-
pri rassicuranti (per quanto possibile) paradigmi. Per non far-
si travolgere nei momenti difficili, ed evitare di assumere le sem-

bianze dell’”uomo senza qualità” il
quale, stando alla “lettura” data dal
veneziano Massimo Cacciari al ca-
polavoro di Robert Musil, non è un
soggetto genericamente dequali-
ficato quanto piuttosto un essere
decontestualizzato, smarrito. In de-
finitiva: quale uomo?

Torna alla mente il protagonista,
inerme e mortificato (ma l’amore lo
salverà), del celebre film “Tempi
moderni” (v. figura) realizzato ed in-
terpretato da Charlie Chaplin nel-
l’ormai lontano (tale ci sembra)
1936. L’opera mostra l’alienante,
umiliante, condizione cui la “cate-
na di montaggio” e apparati con-
simili, frutto dell’innovazione tec-
nologica di allora, riduceva i lavo-
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ratori. Naturalmente, la graffiante, drammatica allegoria del-
l’autore si esprime per paradossi, per eccessi: l’innovazione tec-
nologica non aiuta. Anzi...

Ma non è così. L’ICT è un essenziale e irrinunciabile fattore di
mutamento e miglioramento della condizione umana se sorretto
e guidato dalle “regole” di cui sopra (G. A.Stella).
Non c’è spazio dunque per nostalgie di ogni tipo: banali, e an-
tistoriche. Ma, soprattutto, illusorie e prive di senso comune.
Guardando con fiducia agli orizzonti della contemporaneità1 si
cercheranno, e si troveranno, gli assetti più equilibrati.
Illuminante, sotto questo profilo, è la coniugazione tra cultu-
ra e tecnologia attuata, in tempi più recenti (citiamo per tutti un
esempio italiano) da un imprenditore di successo internazionale
quale Adriano Olivetti. Egli ha interpretato e raccolto in tutt’uno,
dando risposte coerenti, le istanze emergenti dalla società, dal-
la tradizione e dal patrimonio culturale del territorio gravitan-
te sulla “fabbrica”, facendo ricorso a discipline come la socio-
logia, l’architettura, l’urbanistica, la storia e, allo stesso tempo,
ha rispettato le esigenze “tecniche” espressamente legate al-
l’impresa attraverso l’ “industrial design”, l’innovazione tec-
nologica più avanzata, la comunicazione. Come, fortunatamente,
hanno fatto, e stanno oggi facendo, molti altri. Anche se meno
conosciuti.

Che dire infine? Che ogni aggregazione di strutture di alto pro-
filo scientifico e progettuale che possiedono finalità istituzionali
convergenti, come quella “triangolare” di cui si è fatta menzione
all’inizio, dotata quindi di autorevolezza e in grado di far “mas-
sa critica”, può e deve dare un contributo all’elaborazione del-
la tesi che impronta questo appunto. Per rintracciarne le ragioni
profonde (se sussistono) e verificarle all’impatto con la realtà. 

1 S. C. La Rocca, L’interdipendenza tra
cultura e sviluppo nella percezione del
Centro di Ravello: il progetto
“ORIZZONTI – Ricomporre i frammenti
della memoria nel segno della
contemporaneità”, in “Territori della
Cultura”, n. 5, 2011, p. 38-45.
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ICOMOS-Italy and the Italian Committee on Historic Cities and
Villages organized on the 23rd and 24th of March a workshop

entitled “Historic Cities and Cultural Tourism. Cities of art or cities
of culture? Urban marketing or cultural tourism?”. The Work-
shop took place in the Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali at the Villa Rufolo in Ravello.
The seminar’s objective was to place in the center of the debate
not only the extraordinary potential of cultural goods and ac-
tivities, but also Italy’s urban heritage and exceptional historic
urban landscapes, with all their historic and artistic values. We
perceived an important discordance between the richness of this
urban heritage which is made evident through the complexity
of historic cities and the ignorance that local communities show
of the specificity of urbanistic richness, just like ‘visitors’ and
tourists who are only oriented towards ‘visiting’ emerging 
monuments.
The Workshop highlighted the fact that historic cities are not
sufficiently encouraged by means which fit the demands of
present-day tourism, with all the new promotions offered by
the revolution of information and communication in the entire
world, as a result of innovations in modern communication
technology (the Media, Networks, the Web, Internet, Applica-
tions etc.…).

The question is what must do heritage experts for the dif-
fusion of knowledge on the richness of urban heritage?
What can one do to understand the stratification and com-
plexity of initial cores in historic cities? What must we do
for a ‘suitable visit’ for tourist circuits on a national and
international level? How is cultural tourism organized in
historic cities, so that they do not just become part of ur-
ban marketing, but so that they can offer cultural tourism?
In this Workshop participated the Ambassador Francesco
Caruso, member of the ICOMOS Executive Committee, the
President of ICOMOS Italy Maurizio Di Stefano, the Di-
rector of ICCROM Stefano De Caro, Professor Teresa Co-
letta, member of the CIVVIH Bureau and General Secre-
tary of ICOMOS Italy, the President of CIVVIH and mem-
ber of the ICOMOS Executive Committee Sofia Avgerinou
Kolonias, and Professor Nur Akin, member of the CIVVIH
bureau, as well as numerous members of ICOMOS Italy.
A variety of scientific papers were presented throughout
the Workshop, followed by a very interesting debate. A
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and General Secretary of
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Fig. 1 Workshop poster.
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round table, with the participation of all participants worked on
the conclusions of the proceedings and produced a the following
‘Proposition Document’:

CONCLUSIONS OF THE CONFERENCE

In the final open forum of the Conference, the 24th
of March 2012 in Villa Rufolo in Ravello, the repre-
sentatives of numerous national and international
institutions,

considering
that UNESCO Universal Heritage Centre has recently
stated international advices in the HUL document;
that ICOMOS International and Naples University
Federico II have adopted these advices and com-
mitted themselves to discuss and divulge them;

considering
that the Scientific Committee for Historical Towns
and Villages of ICOMOS Italy (Italian CIVVH) has dis-
cussed the document during the international con-
ference held in Ravello on the 23rd and 24th March
2012;

acknowledging
that all the papers presented at the Conference 
unanimously agreed that the value of the urban en-
vironment of the historical towns is essentially
made up of the conservation of the identity and au-
thenticity of the site and its surrounding area,
through the enhancement of the historical stratifi-
cation, the protection of the cultural continuity, the
preservation of the material and immaterial com-
plexity of the most valuable sites. All this in pro-
portion to a tourism sustainable and respectful of the
historical urban landscape;

noticing
that during the discussion heavy criticism has been
expressed about the implementation of the docu-
ment “Historical Urban Landscape”, as in the case
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of Istanbul, and in the case of Greek and Italian is-
lands (the problem of cruiser tourism); but that dur-
ing the Conference discussion some good practices
have emerged too;

suggest
to promote the knowledge of the World Heritage
Sites (WHL) and to commit themselves therefore to
the conservation of their specific and universal 
values through a strict monitoring and using all new
technologies (ICT);
to extend the promotional activities to all historical
urban sites, from the historical centres of the large
cities to historical villages and hamlets, with the aim
of the conservation and harmonic development of
the historical urban landscape and territory of Italy
as a whole, and that this is a moral commitment.
to support the “Osservatorio Europeo sul Turismo
Culturale” created by the CUEBC (Centro Universi-
tario Europeo per i Beni Culturali, Ravello) in 1999
with permanent activities of information and train-
ing, with a special regard to civil officers in the cul-
tural field and tourism business associations.
ICOMOS Italy is willing to cooperate with the 
CUEBC on all questions discussed in the Conference
of March 2012.

The participants accept this Conference motion
and

vow
to ask the Regione Campania, together with the lo-
cal Cultural Associations, to return as soon as pos-
sible to the city of Ravello, part of the Amalfitan Coast
as a WHC, the high medieval bronze panels once part
of the Cathedral wooden door that have been
restaured by the Ministero dei Beni Culturali and by
the Regione Campania.
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Francesco Caruso, Maurizio Di Stefano, 
Sofia Avgerinou-Kolonias, Nur Akin, Teresa Colletta,
Stefano De Caro, Elisabetta De Minicis, 
Augusto Deluzemberg, Luigi Fusco Girard, 
Carlo Giannone, Daniela Giampaola, Ugo Leone,
Liliana Pittarello, Heleni Porfiriou, Costanza Roggero,
Carla Romby. 
ICOMOS Italia, Università di Napoli “Federico II”,
ICCROM, CNR, Ente Parco del Vesuvio, 
Kultur University of Istanbul, National Tecnical
University of Athens, Politecnico di Torino, 
Touring Club Italiano, Università di Firenze, 
Università del Sannio, Università della Tuscia,
Associazione Amici di Capodimonte.

Fig. 2 The Ambassador Francesco
Caruso, Alfonso Andria (CUEBC
President) and Maurizio Di Stefano
(ICOMOS Italy President).
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ICOMOS Italia ed il Comitato Italiano sulle Città e i Villaggi Sto-
rici hanno organizzato un workshop dal titolo “Città storiche

e turismo culturale. Città d’arte o città di cultura? Marketing ur-
bano o turismo cultural?”. Il workshop si è tenuto il 23 e 24 mar-
zo 2102 presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Cul-
turali nella Villa Rufolo di Ravello.

Il Workshop ha inteso riportare al centro del dibattito non so-
lamente le potenzialità straordinarie dei beni e delle attività cul-
turali, ma anche l’eccezionale patrimonio urbano dell’Italia - non
ancora approfondito in tutte le sue valenze storico-artistiche -
nonché i paesaggi urbani culturali. 
Come si è potuto constatare, esiste un grande divario tra la ric-
chezza del patrimonio urbano presente nella complessità del-
le città storiche e l’ignoranza delle specificità di queste ricchezze
urbanistiche da parte delle comunità locali, come dei “visita-
tori”e dei turisti, orientati unicamente a “visitare” le emergenze
monumentali. Le ricchezze del patrimonio urbano non sono in-
fatti sufficientemente promosse con mezzi adeguati alle richieste
del turismo attuale, con tutte le specificità di cui oggi si necessita
e si impone. 
Proprio per questo, attraverso il Workshop, si sono volute pre-
sentare le proposizioni più attuali di progettazione e di infor-
mazione scientifica del patrimonio urbano, per attivare una rea-
le promozione delle città storiche, tramite l’innovazione tec-
nologica dei mezzi di diffusione ed anche i nuovi sistemi mul-
timediali.
Cosa si fa oggi per diffondere la conoscenza del ricco patrimonio
urbano italiano e della complessa stratificazione dei suoi anti-
chi nuclei urbani, per rispondere all’esigenza di favorire una loro
promozione adeguata nei circuiti turistici nazionali ed interna-
zionali? Come si evolve oggi il turismo culturale nelle città sto-
riche perché queste diventino vera offerta culturale e non sem-
plicemente parte del marketing urbano? Queste alcune delle que-
stioni sollevate durante il workshop che ha visto la partecipa-
zione dell’Ambasciatore Francesco Caruso, membro del co-
mitato esecutivo ICOMOS, il Presidente di ICOMOS Italia Mau-
rizio Di Stefano, il Direttore dell’ICCROM Stefano De Caro, la
Prof.ssa Teresa Coletta, membro del CIVVIH (Comitato Inter-
nazionale delle Città e dei Villaggi Storici) e segretario generale
di ICOMOS Italia, il Presidente del CIVVIH e membro del comitato
esecutivo ICOMOS Sofia Avgerinou Kolonias, e la prof.ssa Nur
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Akin, membro del CIVVIH, nonché di quella di numerosi mem-
bri di ICOMOS Italia. Diversi contributi scientifici sono stati pre-
sentati nel workshop, seguito da una tavola rotonda le cui con-
clusioni sono racchiuse nel documento propositivo che di se-
guito si allega.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONVEGNO

Nella Tavola rotonda conclusiva del Convegno su
“Città storiche e Turismo culturale” il giorno 24 mar-
zo 2012 nella sede di Villa Rufolo, i presenti, rap-
presentanti di diversi Enti ed Istituzioni Nazionali ed
Internazionali, 

premesso
che l’UNESCO ha di recente formulato le racco-
mandazioni internazionali contenute nel documen-
to HUL;
che l’ICOMOS e le Università di Napoli Federico II
hanno acquisito tali raccomandazioni impegnandosi
alla loro diffusione e discussione;

tenuto conto
che il Comitato scientifico per le città e villaggi sto-
rici dell’ICOMOS Italia (CIVVIH italiano) ha colto l’op-
portunità per la discussione del documento nella riu-
nione internazionale svoltasi a Ravello il 23 e 24 Mar-
zo 2012;

preso atto
che tutti gli interventi, presentati nei due giorni di
Convegno, sono stati concordi nel confermare che
il valore del contesto urbano delle città storiche con-
siste essenzialmente nella conservazione dei valo-
ri del luogo e del territorio circostante per mantenere
la loro identità e la loro autenticità. La valorizzazione
delle stratificazioni storiche e la tutela della continuità
culturale, salvaguarda la complessità di valori ma-
teriali e immateriali di eccezionale rilevanza e ren-
de espliciti in rapporto al turismo sostenibile e at-
tuativo i principi del paesaggio storico urbano;
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rilevato
che sono emerse dal dibattito delle forti criticità a ri-
guardo della realizzazione dei metodi per la attua-
zione del documento “Paesaggio urbano storico”
come specificato dal caso della città di Istanbul e la
grande problematicità delle città portuali delle iso-
le della Grecia e Italiane a riguardo del turismo cro-
cieristico e che contemporaneamente sono emerse
dal confronto Buone Pratiche attraverso i contribu-
ti scientifici illustrati nel corso del Convegno;

propongono
di divulgare ad un più vasto pubblico l’appartenenza
dei siti al patrimonio dell’umanità (WHL) per la ri-
levanza delle conseguenze e dell’impegno che ne
consegue per la conservazione della specificità dei
loro valori universali eccezionali, con un controllo
e un monitoraggio, adoperando tutti i sistemi del-
le nuove tecnologie (ICT);

di estendere la medesima attività di promozione e
diffusione della conoscenza dei valori urbani a tut-
te le città storiche, dai nuclei storici delle grandi cit-
tà, ai borghi e villaggi storici, per un armonico svi-
luppo e conservazione dell’intero territorio e pae-
saggio storico urbano, che caratterizza l’Italia, e che
ciò costituisce un impegno etico;

di aderire all’”Osservatorio Europeo sul Turismo cul-
turale” che il Centro Universitario Europeo per i Beni
Culturali di Ravello (CUEBC) ha istituito nel 1999 con
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misure concrete di informazione e formazione per-
manente, soprattutto rivolta verso i funzionari del-
le amministrazioni pubbliche della cultura e alle or-
ganizzazioni dell’imprenditoria del Turismo; 

di collaborare con ICOMOS Italia e con il CUEBC sul-
le tematiche evidenziate ed esposte nel Convegno
del 23 e 24 marzo 2012.

I convenuti accolgono l’istanza formulata al Con-
vegno e 

fanno voto
di richiedere alla Regione Campania che la città di
Ravello, inserita nel sito patrimonio mondiale del-
la Costiera Amalfitana, possa riavere al più presto
in sede, nella porta lignea principale della Cattedrale,
le preziose Formelle bronzee altomedievali “re-
staurate” da parte del Ministero Beni Culturali e del-
la Regione Campania, in ottemperanza alle richieste
delle Associazioni culturali locali. 

Francesco Caruso, Maurizio Di Stefano, 
Sofia Avgerinou-Kolonias, Nur Akin, Teresa Colletta,
Stefano De Caro, Elisabetta De Minicis, 
Augusto Deluzemberg, Luigi Fusco Girard, 
Carlo Giannone, Daniela Giampaola, Ugo Leone,
Liliana Pittarello, Heleni Porfiriou, Costanza Roggero,
Carla Romby. 
ICOMOS Italia, Università di Napoli “Federico II”,
ICCROM, CNR, Ente Parco del Vesuvio, 
Kultur University of Istanbul, National Tecnical
University of Athens, Politecnico di Torino, 
Touring Club Italiano, Università di Firenze, 
Università del Sannio, Università della Tuscia,
Associazione Amici di Capodimonte.
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Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali ha orga-
nizzato nella primavera del 2012 una mostra con una scelta di
quadri “italiani” dell’artista tedesco-americano Peter Ruta
(*1918). Il seguente saggio è stato scritto in questa occasione. 

Ho visto Peter Ruta per la prima volta nell’estate del 2010 a
Tramonti: seduto con la tavolozza sotto un massiccio viti-

gno che secondo il padrone del vigneto aveva almeno cento anni
ed era sicuramente la vite più vecchia dell’intera Costiera Amal-
fitana (Fig. 1). Un incontro stupendo! Il pittore più vecchio (e
l’unico ancora in vita) della famosa colonia di artisti stranieri del
dopoguerra e il maestoso relitto di un passato contadino che
da tempo aveva subito innumerevoli mutamenti e trasforma-
zioni. Ma forse più stupendo era il fatto che il novantaduenne
Peter Ruta sotto la pianta centenaria dipingesse ancora en plein
air e direttamente su una grande tela tesa tra le viti vicine (Fig.
2). In tali momenti è facile credere che non ci sia passato né fu-
turo, ma solamente quella corrente eterna della vita che non si
esaurisce mai.
Era difficile immaginarsi in questo “studio” di Tramonti lo stu-
dio da cui era venuto il pittore, situato in una delle strade di Lo-
wer Manhattan. Per non parlare di quell’altro appartamento, al
91° piano di una delle Twin Towers, in cui aveva lavorato fino

al 2001. “Ma come è possibile” ho
chiesto a Ruta più tardi, “essere pit-
tore paesaggista e vivere in un
grattacielo di New York?” Ma non
è forse un paesaggio anche il pa-
norama verso l’Hudson River, pro-
prio un cityscape? La vita di Ruta
è improntata di contraddizioni del
genere: tra campagna e metropo-
li, tra il Vecchio e il Nuovo Mondo,
tra Nord e Sud, tra tradizionalismo
e modernità. Ruta, infatti, è un
cosmopolita (così l’ha definito la
grande retrospettiva a Lipsia nel
2008) e dovunque sia (e ha visto
mezzo mondo) trasforma il relati-
vo ambiente nel suo proprio posto
di lavoro. Il suo studio è il mondo.
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Fig 1 Peter Ruta 
(Copyright Dieter Richter).
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La sua Italia
Anche le relazioni tra Ruta e l’Italia sono caratterizzate da que-
ste contraddizioni. Nel 1923 la famiglia Franke (nome d’origi-
ne) si reca da Lipsia in Italia, prima a Milano, poi sulla Riviera
ligure, emigrati ante literam allarmati per la prima grande ma-
nifestazione del partito nazista, la marcia di Hitler a Monaco. La
madre proveniva da una famiglia ebrea, dovevano dunque te-
mere l’ideologia nazista, e fortunatamente riuscirono a sottrarsi
alla persecuzione tedesca fino alla fine della guerra, prima in
Italia, dal 1943 in Svizzera.
Al suo primo paese d’emigrazione l’artista deve anche il suo
nome: è adottato dal piccolo paese Ruta sulle montagne ligu-
ri. Già il padre aveva pubblicato i suoi romanzi, presso l’edito-
re Ullstein, con il nome Walther Franke-Ruta, e senz’altro sapeva
bene che questa Ruta aveva una particolare aura italo-tedesca:
fu Friedrich Nietzsche a soggiornare nell’autunno del 1886 a
Ruta, dove lavorò alla sua Gaia Scienza.
All’età di diciotto anni (1936) l’artista emigra di nuovo; lascia
l’Italia per recarsi negli Stati Uniti, a New York. Il tedesco di-
venta americano, il pacifista soldato dell’Army. Presta servi-
zio dal 1942 al 1945 nel Pacifico, viene gravemente ferito sul-
le isole Filippine. E dopo il 1945 torna di nuovo in Italia: un’al-
tra “vita nuova” delle tante che ebbe. Nel 1947 lo troviamo a
Settignano, nel 1948 a Venezia dove completa la sua forma-
zione artistica all’Accademia di Belle Arti e dove stringe ami-
cizia con Peggy Guggenheim, che lo invita insieme alla famiglia
(Ruta si era intanto sposato con Erica Simpson e aveva una
figlia piccola) nella sua casa di Capri. Da qui Ruta e la moglie
nel marzo del 1949 vengono per la prima volta a Positano; nel

Fig. 2 Ruta, Tramonti 7-10
(Copyright Dieter Richter).
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1953 (proprio l’anno in cui Edna Lewis ispira il Positano Art
Workshop) il pittore vi si stabilisce fino al 1958, poi si trasfe-
risce a Praiano (1958-1963).

Positano non fece domande
Ma perché Positano? Sentiamo Peter Ruta stesso1:
Positano made no demands. It was just what it was, a poor fish-
ing village with a good war record. The beach was littered with
the debris of the fishing industry, the houses needed replas-
tering inside and out. Furniture was locally made, of wood, by
Gargiulo, the carpenter, who also made frames and stretchers
and packing crates for painters. Some furniture was made of
bent wire in the local blacksmith shops. Mattresses were stuffed
with “Tunisian grass” that had to be removed and aerated and
repacked periodically. Indoor plumbing was still a novelty.
Positano made no demands, Positano non fece domande: è la
quintessenza perfetta di quello spirito del luogo che aveva at-
tratto già numerosi altri artisti (e artisti della propria vita), scrit-
tori, intellettuali ed eccentrici da tutto il mondo che volevano
nascondersi per un certo periodo “ai margini del mondo sot-
traendosi alle sue sfide” (Stefan Andres). “Tanto sul piano uma-
no quanto su quello geografico, la protezione era completa sot-
to ogni punto di vista”, scrisse Kurt Craemer nei suoi ricordi au-
tobiografici su Positano2.
Per Ruta, inoltre, Positano era un rifugio anche rispetto al trau-
ma personale del suo matrimonio infranto. Il pittore viveva con
la piccola Alexandra: as a single father, before the term was
known. A questa situazione – così Ruta – rimanda anche un sog-
getto d’eccezione nella sua pittura positanese: i ritratti femmi-
nili eseguiti non di rado in pose private. Si trattava delle nurses
che venivano nella sua casa e che egli, da maschio e stranie-
ro, altrimenti non avrebbe mai potuto ritrarre. 
Ma anche sotto l’aspetto artistico, Positano per Ruta era una for-
ma di rifugio: a refuge too from the hostile climate of the 1950s
New York art world, where Abstract Expressionism was an in-
tolerant dogma and a representational painter of modest in-
stincts had no place.
Infatti il credo di Ruta fu sempre: I can only paint what I see,
not something I imagine: un credo in quell’epoca assolutamente
anti-modernista (oggi, da tanto tempo, la realtà è rientrata nel-
l’arte). E infine c’era anche un motivo politico per lasciare gli
Stati Uniti del dopoguerra: For the young painter with a long
road ahead of him, Positano was finally a refuge from the pres-
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1 Suzanne Ruta, Intervista con Peter
Ruta, 2009 (non pubblicata).

2 D. Richter, M. Romito, M. Talalay, In
fuga dalla storia. Esuli dai totalitarismi
del Novecento sulla Costa d’Amalfi,

Amalfi 2005, p.117.
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sured competitive atmosphere of New York in the booming
1950s, the feeling that there are things you should be doing:
money, careers, success3.
Non fu veramente una terza emigrazione (e la seconda in Ita-
lia), una fuga dalla storia, che stimolò Ruta a fuggire dal clima
ostile del Nuovo Mondo per recarsi di nuovo nel Vecchio?

Sguardi dalla terrazza
A Positano, infatti, Ruta trova un paesaggio ricco
di suggestioni. “La straordinarietà della natura, la
penetrante riconoscibilità ed evidenza del pae-
saggio, il figurativo che essa possiede” (così Kurt
Craemer con sottotono ironico4) lo stimolarono.
“Per un pittore la natura è più complessa e più va-
riegata che una qualsiasi creazione umana”, ha
confessato5. Così, “insistendo […] su un dettato fi-
gurativo6”, la natura del Mediterraneo diventa un
leitmotiv della sua opus. E la terrazza della sua casa7

a Positano, situata in via Pasitea (oggi “Hotel Pa-
sitea”), diventa il centro della sua opera positanese.
Sulle sue tele possiamo seguire gli sguardi del-
l’artista: verso le case vicine, cortiletti ombrosi, muri
e scalette in una luce metafisica, oppure si perdo-
no verso la chiarezza severa del mare. In tutto que-
sto la “natura” di Ruta è quasi sempre natura abi-
tata, coltivata, porta i segni della cultura umana, sia
essa anche solo una sedia vuota, una padella o un
cestino. Inoltre anche le sue nature morte (“paesaggi interio-
ri” le ha chiamate8) sono frutto di questa vita in terrazza.
Ma questa natura costiera senz’altro non era natura vergine, ben-
sì artisticamente prestabilita, per così dire preformata. Erano sta-
ti i rappresentanti del cubismo, del tardo-espressionismo e del-
la Neue Sachlichkeit (“Nuova Oggettività”), anch’essi opposi-
tori del puro astrattismo e spesso avversari dei regimi autori-
tari di ogni colore, a trovare a partire dagli anni ‘20 nel “pae-
se verticale” di Positano una rivelazione artistica, e il più gio-
vane Peter Ruta, ora trentenne, ebbe la fortuna di incontrare al-
cuni di loro: un incontro che ha improntato fortemente il suo
stile personale fino ad oggi.

Gente di Positano
Nelle immediate vicinanze della sua casa c’erano quelle del pit-
tore americano Randy Morgan e dello scrittore antinazista Armin

3 Suzanne Ruta, Intervista, 2009.
4 D. Richter et al., In fuga, l.c., p. 116.
5 Intervista con Suzanne Ruta, 2011. 
6 Massimo Bignardi, Peter Ruta: Posi-
tano e altri soggiorni italiani (1949-
1963). In: Rassegna del Centro di Cul-
tura e Storia Amalfitana, 39 (2009),  p.
78.
7 Ruta pagava la somma di 200 dollari
per l’affitto annuale.
8 Intervista con Suzanne Ruta, 2011.

Fig. 3 Kurt Craemer, Peter Ruta 
e Karli Sohn-Rethel 
(Copyright Dieter Richter).
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T. Wegner, personalmente molto rassegnato e ritirato dopo la sua
scarcerazione dal campo di concentramento, absolutely distant
come ricorda Ruta. In the time I got there, was impossible to talk
to.9 Con la seconda moglie dello scrittore Irene Kowaliska, inve-
ce, Ruta aveva contatti quasi quotidiani. E poi c’erano i “maestri”
della colonia artistica che incrociarono la sua strada: Han Harloff,
William G. Congdon, Bruno Marquardt, Karli Sohn-Rethel e Kurt
Craemer. Fu soprattutto l’amicizia con Kurt Craemer, emigrato an-
che lui, spirito libero e indipendente, a influenzare Ruta. Una fo-
tografia d’epoca (fig. 3) fa vedere Craemer, Ruta e Sohn-Rethel
sulla terrazza di Craemer al Fornillo intenti a disegnare tutti e tre
un giovane nudo maschile. E fortunatamente sono conservati, su
un unico foglio, anche i relativi disegni di Craemer e di Ruta (Figg.
4 e 5): testimonianza straordinaria di una collaborazione artisti-
ca tra i due pittori. Nella casa ospitale di Craemer, Ruta incontrò
anche ospiti tedeschi come il regista berlinese Gustav Gruendgens,
lo scrittore Arnold Keyserling o il principe Heinrich di Baviera.
In via Pasitea Ruta rimase cinque anni e mezzo godendo di una
modesta pensione americana per invalidi di guerra. He settled
into a routine: in the mornings he ate breakfast prepared by the
cook. Morning was spent at the beach with his young daugh-
ter. Then back up the 750 steps between the beach and via Pa-
sitea, for lunch, prepared by the cook. In the afternoon he pain-
ted, at home10.

Vita da nomade
Senz’altro il suo soggiorno positanese non gli impedì di con-
tinuare la sua “vita in viaggio”. Una volta alla settimana fre-
quenta la scuola d’arte “Studio Hinna” a Roma. Ci sono viag-
gi ad Ischia, in Sicilia e all’isola d’Elba. E di tanto in tanto lo tro-
viamo ancora per brevi soggiorni a New York.
Più intensa, per non dire nervosa, diventa questa vita da nomade
durante il suo soggiorno a Praiano (1958-1963). Nel 1959 pren-
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Fig. 4 Craemer, Nudo maschile,
Positano ca.1955 (Copyright Dieter
Richter).
Fig. 5 Ruta, Nudo maschile,
Positano ca.1955 (Copyright Dieter
Richter).

9 Suzanne Ruta, Intervista 2009.
10 Ibid.
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de casa a Napoli dove la figlia frequenta la Scuola Americana;
seguono altri soggiorni a New York, viaggi in Grecia, Spagna e
Inghilterra. Praiano, però, rimase la base di questa vita faticosa,
come ricorda Ruta; soprattutto nei mesi estivi si tratteneva lì.
E poi il pittore cambia di nuovo casa e continente. Nel 1963 la-
scia l’Italia per la seconda volta e si stabilisce di nuovo a New
York. Dal 1967 al 1971 diventa redattore dell’Arts Magazine, dal
1971 al 1978 vive in Messico, dal 1981 al 1999 a Santa Fé, dal
1999 di nuovo a New York. Una continua vita in viaggio ac-
compagnata dal 1968 con passo energico dalla seconda moglie
Suzanne, nata nel 1940, che aveva conosciuto a Londra. Del re-
sto anche i loro antenati erano emigrati; il suo bisnonno, Sig-
mund Frank (in origine Frankenthaler), proveniente da una fa-
miglia ebrea, si era trasferito nel 1848 da Kleinlangheim (Kit-
zingen) a Buffalo/New York. 

Il ritorno di Ulisse
E poi il pittore quasi novantenne riprende una terza volta la vita
italiana (e tedesca). È il ritorno di Ulisse in patria? È la ricerca
delle proprie radici (anche artistiche)? Mein Lebenskreis
schließt sich, “il cerchio della mia vita si chiude”, dichiarò Ruta
in un’intervista a Lipsia (città d’origine che rivide nel 2006, dopo
settantacinque anni) e aggiunse: “Credo che, tutto sommato,
la cultura meridionale sia quella a me più vicina”11. Ma anche
l’Europa ora si ricorda del suo figlio emigrato. Nel 2006 la Gal-
leria Mediterraneo a Positano (vicinissima alla sua ex-casa in
via Pasitea) gli dedica una prima mostra ricordando, come scris-
se Enzo Esposito, uno degli artisti “che hanno fermato, sulle tele
o sui piccoli fogli, un luogo immerso nella bellezza”12. È una vera
scoperta, mediata da Mischa Wegner, figlio di Armin. Già nel-
lo stesso anno (2006) Ruta partecipa a una collettiva a Maiori.
Nel 2008 segue la grande retrospettiva nello Stadtgeschichtli-
ches Museum di Lipsia intitolata Peter Ruta: Künstler, Zeitzeuge,
Kosmopolit. Due anni più tardi, nell’ottobre del 2010, Ruta è pre-
sente in una mostra al Töpfermuseum di Thurnau, paese gemel-
lo di Positano, nel 2011 a Scala e di nuovo - ora con i suoi quadri
recenti della Costiera - in una esposizione a Positano e a Lodi13.
E quasi ogni anno Peter e Suzanne Ruta vengono ora da New
York in Costiera Amalfitana. 
Nella scia di questa riscoperta del pittore si inserisce anche la pre-
sente mostra a Ravello. Pur con l’accento sulla sua opera costiera,
vuole tuttavia offrire uno sguardo sulla vasta gamma del suo la-
voro di paesaggista in generale, nella convinzione che anche in

11 Peter Ruta. Künstler, Zeitzeuge, Kos-
mopolit, Lipsia 2008, p. 25.
12 Peter Ruta. Memories of Positano. Po-
sitano 2006, p. 3.
13 Peter Ruta. Mediterraneo e natura.
Positano 2011.
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esso siano inscritte le grandi metafore del Meridione: la luce, la
limpidezza dei colori, l’austerità figurativa di forme e linee. 
Everyone has been looking for a place like that ever since disse
Peter Ruta nel 2009, a novantadue anni, a proposito della
Costiera Amalfitana, with a certain non-competitive type of life.
I feel a desire to go back there, not as it is now, but as a men-
tal state. Of which the paintings are a perfect record.
Il Meridione come stato mentale, un geistiger Zustand: non ne
ha parlato anche Friedrich Nietzsche? I quadri di Peter Ruta ci
invitano in questo Meridione.

*Oltre che sulle fonti citate l’articolo è basato anche su diversi colloqui con
Peter e Suzanne Ruta.
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1560.Monday 24 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

LUCA PACCAGNELLA cello

RAFFAELE D’ANIELLO piano

F. Schubert: Sonata D.821

F. Chopin: Sonata op.65

C. Debussy: Sonata in Re minore

1561.Wednesday 26 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

CARLO SCORRANO piano recital

J. Brahms: Sonata op.5 n.3, Quattro pezzi op.19

F. Liszt: Rapsodia ungherese n.15

1562.Friday 28 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

LUCA MENNELLA piano recital

F. Liszt: Bénediction de Dieu dans la solitude

Feierlicher Marsch zum heiligen Graal, Isoldes Liebestod

F. Chopin: Sonata op.35

1563.Sunday 30 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

WERFEL PIANO TRIO

E. Hartmann: Serenade op.24

L. van Beethoven: Trio op.11

M. Bruch: 4 “Stücke” op.83

OTTOBRE - OCTOBER 2012

1564.Monday 1 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

MARIO ANGIOLELLI piano recital

F. Chopin: Polacca “Aurevoir à W. Kolberg”

Polacca op.53, 2 Polacche op.26

2 Polacche op.40, Polacca in Sol minore

N.K. Oginski: Polacca in Fa minore

Polacca in Re minore, Polacca “Les adieux”

Polacca “Patetica”, Polacca “Adieu à la Patrie”

1565.Wednesday 3 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

ALESSANDRO MARANO piano recital

F. Chopin: Notturno op.55 n.1, Notturno op.9 n.2

F. Liszt: Funerailles, Miserere d’après palestrina, Invocation

M. Mussorgsky: Quadri da una esposizione

1566.Friday 5 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

ARTELLI PIANO TRIO

L. van Beethoven: Trio op.70 n.1

F. Mendelssohn-Bartholdy: Trio op.49

1567.Saturday 6 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

A Tribute to Fryderyk Chopin (1810-1849)

MARIO COPPOLA piano recital

F. Chopin: 2 notturni op.27, 12 Studi op.25

Ballata n.1 op.23, Ballata n.2 op.38

1568.Monday 8 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

PAOLO MANFREDI piano recital

A. Scriabin: Sonata op.53

J. Brahms: Intermezzi op.117

F. Chopin: Ballata op.38

R. Schumann: Novellette op.21

J.S. Bach: Preludio e Fuga BWV881, BWV883

1569.Wednesday 10 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

STEFANO BIGONI piano recital

J. S. Bach: Preludi e fuga BWV879 e BWV893

W. A. Mozart: Rondò K.485, Sonata K.576

F. Schubert: 4 improvvisi op.90 D.899

1570.Friday 12 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

NATASCIA GAZZANA violin

RAFFAELLA GAZZANA piano

A. Vivaldi: Sonata op.2 n.2

G. Fauré: Berceuse op.16

N. Paganini: Sonata in La Maggiore

C. Franck: Sonata in La Maggiore

1571.Sunday 14 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

NATASCIA GAZZANA violin

RAFFAELLA GAZZANA piano

L. Janácek: Sonata per violino e piano

J. Brahms: Scherzo WoO2, Sonata op.100

1572.Monday 15 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

NATASCIA GAZZANA violin

RAFFAELLA GAZZANA piano

A. Dvorak: Pezzi Romantici M. Ravel: Sonata

P.I. Tchaikovsky: Tre pezzi op.42

C. Saint-Saëns: Danse Macabre

1573.Wednesday 17 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

CARLA AVENTAGGIATO - MAURIZIO MATARRESE

piano four-hands

F. Mendelssohn-Bartholdy: “Trio” n.2 op.66

R. Schumann: “Quintetto” op.44 (tr. Clara Schumann)

1574.Saturday 20 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

VALENTINA PARENTERA piano recital

L. van Beethoven: 6 variazioni op.34, Sonata op.101

F. Liszt: Après une Lecture de Dante

M. Ravel: Une barque sur l’océan

1575.Monday 22 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

The Piano Trios IX/9

CARLO COPPOLA violin

LUCA MENNELLA piano

NICOLA DARIO ORABONA cello

Trii Hob.XV:29, Hob.XV:30, Hob.XV:31, Hob.XV:32

1576.Wednesday 24 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

LELIO DI TULLIO clarinet

TIZIANO BARANELLO cello

PAOLA LANDRINI piano

L. van Beethoven: Trio op.11 J.Brahms: Trio op.114

G. Pacini: Divertimento in Re minore

1577.Saturday 27 October 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

ACHILLE GIORDANO piano recital

L. van Beethoven: Sonata op.53

R. Schumann: Papillons op.2, Sonata op.22

1578.Monday 29 October 2012, 18.30

RAVELLO - Villa Rufolo

CARLO COPPOLA violin

DONATELLA BIONDI piano

W.A. Mozart: Sonata K.306

F. Schubert: Sonata D.385

L. van Beethoven: Sonata op.24 n.5

1579.Wednesday 31 October 2012, 18.30

RAVELLO - Villa Rufolo

FABRIZIO ROMANO piano recital

J. Brahms: Ballate op.10

R. Schumann: Kreisleriana op.16

A. Scriabin: Preludio e Notturno op.9 (left hand only)

SETTEMBRE/SEPTEMBER 2012

1548.Saturday 1 September 2012, 21.30

SCALA - Chiesa dell’Annunziata in Campidoglio

TERESA AMATO flute

GIUSEPPE DI BIANCO piano

A tribute to Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Sonata op.50, Fantasia su “Le nozze di Figaro” op.124

Gran Duo Concertante (C. Czerny)

1549. Wednesday 5 September 2012, 21.30

SCALA - Chiesa dell’Annunziata in Campidoglio

OBERMANN VIOLIN AND PIANO DUO

F. Liszt: Epithalam N.W. Gade: Sonata op.21 n.2

A. Rubinstein: Melodia op.3, Sonata op.13

1550.Friday 7 September 2012, 21.30

SCALA - Chiesa dell’Annunziata in Campidoglio

OBERMANN VIOLIN AND PIANO DUO

J. Brahms: Scherzo in Do minore, Sonata op.100

G. Fauré: Morceau de lecture, Sonata op.108

1551.Sunday 9 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

MARIO COPPOLA piano recital

W.A. Mozart: Fantasia K.475

L. van Beethoven: Sonata op.27 n.2, Sonata op.54

Sonata op.57

1552.Monday 10 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

The Piano Trios VIII/9

CARLO COPPOLA violin

NICOLA DARIO ORABONA cello

LUCA MENNELLA piano

Trio Hob.XV:25, Trio Hob.XIV:26

Trio Hob.XV:27, Trio Hob.XV:28

1553.Wednesday 12 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

GIUSEPPE D’ANTUONO clarinet

PAOLO DI LORENZO viola

MARIO D’ANIELLO piano

W.A. Mozart: Trio K.498

A. Jensen: Trio in La minore

R. Schumann: Märchenerzählungen op.132

1554.Friday 14 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

COSTANTINO CATENA piano recital

C. Debussy: Estampes, Suite bergamasque

R. Schumann: Davidsbündlertänze op.6

1555.Saturday 15 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

Franz Schubert (1797-1828)

The Piano Masterpieces

GIANLUCA DI DONATO piano recital

Moments musicaux D.780, Sonata D.960

Fantasia D.760 “Wandererfantasie”

1556.Monday 17 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

TIZIANO BARANELLO cello

ANGELO BARANELLO piano

R. Schumann: Fünf Stücke im Volkstonn op.102

C. Saint-Saëns: Allegro appassionato op.43

G. Goltermann: Capriccio op.24

L. van Beethoven: Sonata n.3 op.69

1557.Wednesday 19 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

FABIANA RAGAZZONI - MARZIA RAGAZZONI

piano four-hands

F. Schubert: Due Marce caratteristiche op.121 D.886

E. Grieg: 3 Danze norvegesi op.35 B. Smetana: La Moldava

P.I. Tchaikovsky: Suite da “La bella addormentata”

G. Rossini: Ouverture della Gazza Ladra

1558.Friday 21 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

NOVA POLIS WIND ENSEMBLE

W.A. Mozart: Ouverture K.620 da “Il Flauto Magico”

G. Bizet: Carmen suite, Suite n.1 “Arlesienne”

P.I. Tchaikovsky: Ouverture e Marcia da “Lo schiaccianoci”

1559.Saturday 22 September 2012, 21.30

RAVELLO - Villa Rufolo

FABRIZIO ROMANO piano recital

G.F. Haendel: Sarabanda e Ciaccona

J.S. Bach: 6 preludi e fughe (Wohltemperierte Klavier)

R. Schumann: Sonata n.2 op.22




