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NadiaVerdile

Italia Nostra chiama all�appello

docenti e professionisti per riflet-

tere su «La città, il museo, il terri-

torio. Luoghi di emancipazione

culturale, di condivisione, di cit-

tadinanza attiva». Un corso di

formazione in quattro appunta-

menti per fare il punto sullo stato

dell�arte e progettare cambia-

menti. «La nostra storia �spiega

Maria Rosaria Iacono, presiden-

te della sezione casertana di Ita-

lia Nostra e coordinatrice del cor-

so - il patrimonio storico, artisti-

co, architettonico possono diven-

tare occasione di sviluppo e di

promozione culturale solo in un

progetto comune che veda coin-

volti il sistema scientifico e tecno-

logico, produttivo e quello so-

cio-istituzionale. Per questi moti-

vi, il tema scelto e la realizzazio-

ne degli incontri sono in collabo-

razione con l�ordine degli archi-
tetti di Caserta».

Quattro appuntamenti fitti di

relazioni con i massimi esperti

del settore per parlare di «fonti»

e strumenti per l�educazione al

Patrimonio culturale con il patri-

monio culturale; Le periferie co-

me risorsa; il museo come luogo

di emancipazione culturale; Pro-

fessioni e mestieri artistici e tra-

dizionali per la salvaguarda del

patrimonio culturale materiale e

immateriale. «Ancora oggi �con-

tinua Iacono - la Reggia di Caser-

ta costituisce il fulcro di un terri-

torio fortemente stratificato sto-

ricamente, caratterizzato dalla

compresenza di edifici destinati

a scopi di rappresentanza, di sva-

go e a fini produttivi. La linfa vita-

le per il nuovo sistema territoria-

rito dal 1997, nell�elenco del Patri-

monio Mondiale Unesco, insie-

monio Mondiale Unesco, insie-

me alla Reggia, al parco e al com-

plesso di San Leucio. Il sito Une-

sco, però, a oltre vent�anni dalla
sua istituzione, ancora non è do-

tato di un piano di gestione che

potrebbe contribuire non solo la

riqualificazione del sito e delle

aree limitrofe, ma anche attivare

una serie di iniziative fisiche e
culturali per il territorio circo-

stante».

A tutt�oggi, infatti, ciò che re-

sta degli antichi siti reali, è trop-

venti architettonici, da un�agri-

coltura squilibrata in un diffuso

degrado ambientale. «Ci siamo

posti come obiettivi � conclude

Iacono �di fornire strumenti per

promuovere l�accessibilità cultu-

rale e fisica ai beni culturali, co-

noscere ed esplorare la città e il

territorio, nelle sue diverse com-

ponenti sociali, economiche, isti-

tuzionali, utilizzare il paesaggio

come risorsa cognitiva e motore

di cittadinanza attiva affinché si

abbiano come ricadute sulle gio-

vani generazioni l�educazione ad

un comportamento di tutela e

salvaguardia del paesaggio in tut-

te le sue componenti, approfon-

dendo la conoscenza diretta del-

la città, del museo e del territorio

mediante l�analisi dei suoi ele-

menti costitutivi ed identitari». Il

primo appuntamento sarà lune-

dì 11novembre, a partire dalle 15,

al CorsoTrieste 31.
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