realizzazione e stampa a cura del centro stampa dell’università suor orsola benincasa - napoli

ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

dott. Roberto Conte
t/f 081.2522.347
mobile 380.7123104
ufficiostampa@unisob.na.it
dott.ssa Laura Recalina
t 081.2408.260
segreteriafondazione@sdn-napoli.it
www.

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.10
LA CULTURA COME RISORSA azione A
PROGETTO EUROPOLIS
I TESORI DI SUOR ORSOLA

Napoli
Sabato 22 giugno 2013 - ore 10.00
Sala degli Angeli, via Suor Orsola 10

Per rafforzare il legame tra Beni Culturali e Turismo
affinché si affermi e si qualifichi sempre più l’offerta
culturale, occorre affermare una matura concezione del
Bene Culturale come luogo che, accanto alla funzione
conservativa e formativa, offra anche un’esperienza di
visita multi-sensoriale, stabilendo con il visitatore una
relazione emotiva e cognitiva: il turista, con il suo capitale
culturale, diventa co-produttore dell’esperienza che vive
e della prestazione che riceve.
E ci sono luoghi italiani in cui i Beni Culturali
rappresentano, infatti, storia e valori, memoria ed
identità di una città. Dove i monumenti, il paesaggio, i
musei, gli eventi e le mostre sono fonte di piacere
estetico e di arricchimento culturale, ma costituiscono,
nel contempo, un’efficace risorsa produttiva per lo
sviluppo sociale ed economico del territorio, soprattutto
di un territorio così dotato dal punto di vista
paesaggistico, artistico, storico e culturale come quello
italiano. Perché proprio in Campania e nel Mezzogiorno,
che sono tra i territori italiani più ricchi dal punto di vista
del patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico, non si riesce a rendere “produttive” le risorse
culturali? Quali sono le idee e le azioni che devono essere
programmate per raggiungere questo importante
obiettivo? Domande di importanza nevralgica per lo
sviluppo economico del territorio campano e meridionale
a cui gli autorevoli relatori de “Il Sabato delle Idee”
proveranno a dare risposta.

Relazioni

Giuseppe Galasso
Professore Emerito di Storia medievale e moderna
Università degli Studi Federico II di Napoli

Alessandro Laterza
Presidente Commissione Cultura Confindustria

Intervengono

Emilio Becheri
Coordinatore del rapporto sul Turismo Italiano

Angelo Chianese
Direttore del Distretto DATABENC
Distretto ad Alta Tecnologia dei Beni Culturali

Nino Daniele
Assessore alla Cultura e al Turismo Comune di Napoli

Emma Giammattei
Preside Facoltà di Lettere
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Massimo Lo Cicero

Professore di Economia e innovazione
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Alberto Melloni
Sabato 22 giugno
ore 10,00

Saluti
Lucio d’Alessandro
Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Marco Salvatore

Professore di Storia del Cristianesimo e delle Chiese
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Pasquale Sommese
Assessore al Turismo e ai Beni Culturali Regione Campania

Conclude
Massimo Bray
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Professore di Diagnostica per Immagini
Università degli Studi Federico II di Napoli

Francesco De Sanctis
Presidente del Consiglio Superiore
per i Beni Culturali e Paesaggistici

Inaugurazione della Mostra
I Tesori di Suor Orsola: Le savoir sur la falaise
Foto di Mimmo Jodice per i luoghi di Suor Orsola Benincasa

