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Ravello Costa d’Amalfi, inizia il
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Presentato il dossier sulla candidatura a Capitale italiana della cultura 2020
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Fondazione Ravello

Codice abbonamento:

122255

Un progetto che per la prima volta dopo ottocento anni ha
coinvolto tutti i sindaci della Costiera Amal tana più quello di
Agerola e spingendo, per la validità della proposta e per la forza
coesiva storica di un intero territorio, la città di Salerno a ritirare
la propria candidatura e far salire a quindici i sostenitori a atati
dell’ideazione programmatica.
Tra i candidati nella fase iniziale del procedimento non sono
mancati altri concorrenti dell’area salernitana come Agropoli e
Capaccio-Paestum. È stato presentato ieri a Villa Rufolo il dossier
della candidatura di Ravello Costa d’Amal a Capitale italiana
della cultura 2020 (già consegnato al Mibact u cialmente per
concorrere, il giorno 15 settembre scorso) alla presenza del
sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, del presidente della
Fondazione Ravello Sebastiano Ma ettone, della giornalista del
Mattino, media partner, Titta Fiore, e di Secondo Amal tano
responsabile unico del progetto complessivo. «Dal 12 maggio,
quando è partita questa avventura – ha aperto la presentazione
Di Martino – ne abbiamo fatta di strada. E sono sicuro che saremo
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tra i primi dieci progetti per validità e qualità della proposta. Sono
stati coinvolti tutti gli aspetti fondamentali del territorio: mobilità,
sicurezza e sanità perché è tutto costruito su valide fondamenta e
ci sono reali condizioni per vincere». Per Ma ettone il
coinvolgimento della Fondazione Ravello era inevitabile, perché si
tratta di una iniziativa seria e dalla realizzazione promettente in
termine di vantaggi futuri per l’economia del territorio. «Per la
prima volta – ha a ermato – quello che prima si faceva solo ad
Amal e a Ravello sarà fatto in tutta la Costiera; ci sono molte
chance anche se non è facile e quello che conta è vincere al di là
di divisioni e di coltà. Ravello dove tutto è già di una bellezza
assoluta attira il mondo e proprio questo riuscirà con le altre
bellezze territoriali a continuare ad accogliere persone
provenienti da qualsiasi Paese». Giovanni Di Martino, sindaco di
Minori, presidente della Conferenza dei sindaci della Costiera ha
aggiunto: «Quando ci è stata proposta la s da subito l’abbiamo
accolta uniti ed entusiasti, si tratta di una s da ambiziosa per
ridisegnare la politica del turismo che coinvolgerà la tutela
ambientale, la bellezza artistica, l’archeologia, la scuola e la
tecnologia. Noi giochiamo per vincere e di questo dobbiamo
ringraziare, oltre ai sindaci, soprattutto Secondo Amal tano che
ha ideato il progetto e ce lo ha reso realizzabile». Ad Amal tano è
toccato illustrare nei dettagli il dossier, che ha visto la
partecipazione gratuita di tutte le istituzioni territoriali, e che
ruota intorno a due punti cardine: una piattaforma digitale dove
con uiranno tutti i servizi della Costa d’Amal viaggi, trasporti,
biglietti, sicurezza e sanità; e il paesaggio, il bene immateriale per
eccellenza, vera forza di questa terra e patrimonio di tutti.
Lucia D’Agostino
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d’Amalfi Capitale Italiana della Cultura 2020. Nell’auditorium del complesso
monumentale gremito da tanti cittadini oltre che dai Sindaci della Costa d’Amalfi, da
Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune di Salerno, ultimo tassello
aggiunto al mosaico composto negli ultimi due mesi dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di
Martino, dal responsabile del dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione
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Ravello, dal tavolo tecnico e dalle amministrazioni dei Comuni coinvolti. In apertura

appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in quattro
capitoli che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti trasversali quelli
puntuali che traducono in fatti le parole chiave individuate dai Sindaci come
fondamentali per il futuro della Costa d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR
(corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità, Formazione, ICT,
Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart,
Trasparenza. I progetti spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni
Immateriali fino alla sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al
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sono buttati anima e corpo in questa avventura, risponde in maniera completa e
puntuale al bando ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in
campo in quanto già declinati in maniera ampia e strutturata. Ogni progetto infatti, è
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accompagnato da un quadro economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i
soggetti coinvolti, il come e il quando sono già indicati così come i fondi necessari per
realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio alla coesione e all’inclusione
territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’ sulla quale la Costa
d’Amalfi ha deciso di puntare per il suo futuro prossimo. Obiettivi dichiarati,
ovviamente da raggiungere gradualmente: un riequilibrio territoriale che andrà a
controbilanciare lo strapotere del Patrimonio Maggiore e della sua concentrazione in
alcune località; il superamento del cultural divide e la crescita dell’inclusione sociale,
concentrando il massimo sforzo possibile verso le nuove generazioni; sfruttare la
sinergia per mettere mano agli atavici problemi della mobilità e della sanità
accrescendo contemporaneamente la sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei
cittadini. Due i progetti “portanti”, che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli
strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul fronte dell’ICT la
piattaforma digitale “Diogene” elaborata grazie al contributo di SCABEC e Deloitte
Digital, vero e proprio sistema complesso di comunicazione, valorizzazione e fruizione
dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un “turista fai da te” consapevole e
guidato e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali e del Patrimonio Materiale Minore sul
quale si innestano tutta una serie di altri progetti singoli e mirati, per culminare nel
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2020 con la parte più performativa, intesa come eventi, presentazione e
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attori e protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i
15 Sindaci e le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di
amministrare questo lembo meraviglioso di terra che Boccaccio definì: ‘la più
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RAVELLO 2020: SESSANTA PAGINE IN DOSSIER INVIATO AL
MIBACT PER CANDIDATURA
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 ANDREA SIANO
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60 pagine di dossier, per dare corpo alla candidatura di Ravello a città della
cultura 2020. Presso la Fondazione Ravello sono stati illustrati i contenuti del
dossier presentato al Ministero dei Beni Culturali. Rigorosamente su carta
d’Amalfi, il documento si articola in quattro capitoli che snocciolano i progetti
portanti, quelli strategici, i progetti trasversali quelli puntuali che traducono in
fatti le parole chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il futuro
della Costiera: Coesione, Coinvolgimento, responsabilità sociale, Ecosostenibilità, Formazione, tecnologia, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza
Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Trasparenza. I progetti spaziano dalla
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valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla sanità, alla
sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti
supportati dalle nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di
decine di incontri con i tanti partner sia pubblici che privati, risponde al bando
ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in campo. Ogni
progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto di uno studio di
fattibilità: i soggetti coinvolti, il come e il quando sono già indicati così come i
fondi necessari per realizzarli. Obiettivi dichiarati sono un riequilibrio

la crescita dell’inclusione sociale, concentrando il massimo sforzo possibile verso
le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere mano agli atavici
problemi della mobilità e della sanità accrescendo contemporaneamente la
sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei cittadini. Il tutto culmina nel
2020 con la parte più performativa, intesa come eventi, presentazione e
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Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di amministrare una
terra che Boccaccio definì: ‘la più dilettevole parte d’Italia’.
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realizzate ad hoc che fino al 5 di novembre renderà le stanze residenziali di palazzo
Rufolo ancora più suggestive, ha aperto il pomeriggio affollatissimo e luminoso. Dai
colori di Chia il pubblico è passato a quelli altrettanto vividi e solari del logo di Ravello
Costa d’Amalfi Capitale Italiana della Cultura 2020.
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Nell’auditorium del complesso monumentale gremito da tanti cittadini oltre che dai
Sindaci della Costa d’Amalfi, da Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune di
Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto negli ultimi due mesi dal
Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del dossier Secondo
Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione Ravello, dal tavolo tecnico e dalle
amministrazioni dei Comuni coinvolti.

In apertura l’intervento del Presidente della Fondazione Sebastiano Maffettone che
dopo i saluti ha lasciato spazio all’esposizione delle 60 pagine del dossier, presentato
al MiBACT appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in
quattro capitoli che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti
trasversali quelli puntuali che traducono in fatti le parole chiave individuate dai Sindaci
come fondamentali per il futuro della Costa d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR
(corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità, Formazione, ICT,
Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart,
Trasparenza. I progetti spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni
Immateriali fino alla sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al
food design tutti permeati dalle nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due anni di
lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia pubblici che privati (elenco in basso)
che si sono buttati anima e corpo in questa avventura, risponde in maniera completa
e puntuale al bando ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in
campo in quanto già declinati in maniera ampia e strutturata. Ogni progetto infatti, è
accompagnato da un quadro economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i
soggetti coinvolti, il come e il quando sono già indicati così come i fondi necessari per
realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio alla coesione e all’inclusione territoriale, ratio
dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’ sulla quale la Costa d’Amalfi ha deciso di
puntare per il suo futuro prossimo. Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere
gradualmente: un riequilibrio territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del
Patrimonio Maggiore e della sua concentrazione in alcune località; il superamento del
cultural divide e la crescita dell’inclusione sociale, concentrando il massimo sforzo
atavici problemi della mobilità e della sanità accrescendo contemporaneamente la
sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei cittadini. Due i progetti “portanti”, che

122255

possibile verso le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere mano agli

con la rotta tracciata: sul fronte dell’ICT la piattaforma digitale “Diogene” elaborata
grazie al contributo di SCABEC e Deloitte Digital, vero e proprio sistema complesso di
comunicazione, valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e
offerta per un “turista fai da te” consapevole e guidato e l’Atlante dei Beni Culturali
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Immateriali e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano tutta una serie di
altri progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa,
intesa come eventi, presentazione e comunicazione. “Un’esperienza straordinaria che
ha visto la partecipazione e il contributo di tanti. – ha detto Secondo Amalfitano –
Un’esperienza per me unica perché è la sintesi di una vita dedicata alla Costa
d’Amalfi e segnatamente a Ravello. I veri attori e protagonisti di questa esperienza,
senza i quali nulla sarebbe successo, sono i 15 Sindaci e le 15 Amministrazioni che
hanno detto sì ad un modo nuovo di amministrare questo lembo meraviglioso di terra
che Boccaccio definì: ‘la più dilettevole parte d’Italia’. Senza di loro nulla sarebbe
stato possibile e nulla lo sarà anche in futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola
migliore”. Il dossier completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile sul sito:
www.costadamalfi2020.com.
La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Giustizia, che chiamato a dire la sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino che
ha moderato la presentazione, ha sottolineato la bontà del progetto soprattutto per
quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali, Monsignor Claudio Gugerotti,
Vescovo titolare di Ravello e Nunzio Apostolico in Ucraina, ha avuto il seguito che
meritava con l’inaugurazione di “Mille Anni di Magia” che, con le luci e i colori
altrettanto brillanti di laser e proiettori, accompagnerà le serate autunnali di Ravello
(fino al 22 ottobre) con il racconto 2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti
simbolo di tutta la Costa d’Amalfi, Villa Rufolo.
Per rivedere la presentazione:
http://www.ilmattino.it/cultura/mostre/ravello_costa_d_amalfi_capitale_italiana_cultura_20203243323.html

Testimonial di Ravello Costa d’Amalfi 2020
Alessandro Barbano, Peppe Barra, Gianfranco Battisti, Enrico Bertolino, Enzo Biffi
Gentile, Renato Brunetta, Salvatore Calabrese, Raffaele Cantone, Manuel Cargaleiro,
Mario Carotenuto, Maurizio Casagrande, Alessandro Cecchi Paone, Aurelio Cernigliaro,
Ermanno Corsi, Virman Cusenza, Luciano De Crescenzo, Ciriaco De Mita, Sal De Riso,
Gennaro Contaldo, Gillo Dorfles, Giovanni Esposito, Giuseppe Fiengo, Wanda Fiscina,
Padre Enzo Fortunato, Riccardo Gallo, Hidenobu Jinnai, Veronica Maya, Antonio
Naddeo, Franco Nuschese, Flavio Pagano, Giorgio Panariello, Rosanna Purchia,
Maurizio Roi, Matilde Romito, Giovanna Talocci, Dieter Richter, Aurelio Tommasetti,
Giovanni Tommaso, Walter Vergnano, Alessio Vlad.
Istituzioni, pubbliche e private, aziende e attori coinvolti nei progetti del
dossier

Statistiche, Scienze Giuridiche, Scienze Aziendali – Management & Innovation
Systems, Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Studi Umanistici, coordinati
dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale; SICME Energy e Gas; GESAC
S.p.A. – società Gestione Servizi Aeroporti Campani; Aeroporto “Costa d’Amalfi”
di Pontecagnano; SITA SUD S.r.l. – unico vettore del settore trasporti pubblici in
Costa D’Amalfi; Film Commission Regione Campania; ADI – Associazione per il
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Disegno Industriale Nazionale; Laser Entertainment Srl – video mapping 3D e
realtà aumentata; SCABEC – società della Regione Campania per i Beni Culturali;
Deloitte Digital – parte ICT di Deloitte,; Fondazione Children Media – Progetto
IUDAV, Università videogiochi e animazione; Centro Cultura e Storia Amalfitana;
Comma Communication – studio professionale di comunicazione e organizzazione;
Diocesi di Amalfi; Provincia Francescana Basilicata Campania; ASL Salerno;
Ordine degli Ingegneri di Salerno; Istituti Scolastici: Istituti Comprensivi di
Agerola (Na), Amalfi, Maiori, Positano, Ravello, Tramonti e Vietri-Cetara, Istituto
Comprensivo Amalfi Liceo Scientifico – Classico – Linguistico-Turistico, Istituto
Comprensivo Maiori Alberghiero – Ragioneria; Conservatori di Musica “Cimarosa” di
Avellino e “Martucci” di Salerno; Licei Musicali: Alfano I di Salerno e Margherita di
Savoia di Napoli; Ravello Nostra – storica Associazione di Ravello; Giovanni
Esposito e Giorgio Panariello – attori; Antonio Apicella – proprietario bagno arabo
di Scala; Università Federico II Dipartimento di Agraria; A.Di.P.A.- Associazione
Diffusione Piante fra gli Amatori; Armando Malafronte Floral Design Ravello;
Cartiera Amatruda – antica produttrice di “carta a mano”; CGIL Salerno;
Cooperativa L’Alveare – Associazione di volontariato; A.M.CA.- Associazione
Musicale Costa D’Amalfi; Società Agricola Costa d’Amalfi S.r.l.; Ravello Turismo
S.r.l.; Media Partner: Il Mattino, Canale21, Kika Press, Positano News. Di particolare
rilievo la nota ufficiale del Presidente della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO Franco Bernabé, di sostegno ad una candidatura “particolarmente
interessante”, altresì di rilievo il sostegno ufficiale di Federturismo Confindustria,
con nota indirizzata all’On. Ministro Dario Franceschini dal Presidente Nazionale
Gianfranco Battisti, in ultimo ma non da ultimo, il patrocinio della Regione
Campania per il tramite del suo Assessore al Turismo Corrado Matera.
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RAVELLO COSTA D'AMALFI CANDIDATA A CAPITALE DELLA CULTURA 2020

2.1K likes
Ravello Costa d’Amalfi 2020: ecco il dossier inviato al MiBACT
Anche Salerno parte del progetto
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È stato un susseguirsi intenso e ricco di sorprese quello organizzato dalla Fondazione Ravello in Villa Rufolo: una
straordinaria personale di Sandro Chia, con molte opere realizzate ad hoc che fino al 5 di novembre renderà le stanze
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residenziali di palazzo Rufolo ancora più suggestive, ha aperto il pomeriggio affollatissimo e luminoso. Dai colori di Chia il
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pubblico è passato a quelli altrettanto vividi e solari del logo di Ravello Costa d’Amalfi Capitale Italiana della Cultura 2020.
Nell’auditorium del complesso monumentale gremito da tanti cittadini oltre che dai Sindaci della Costa d’Amalfi, da
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Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune di Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto negli
ultimi due mesi dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati
dalla Fondazione Ravello, dal tavolo tecnico e dalle amministrazioni dei Comuni coinvolti. In apertura l’intervento del
Presidente della Fondazione Sebastiano Maffettone che dopo i saluti ha lasciato spazio all’esposizione delle 60 pagine
del dossier, presentato al MiBACT appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in quattro capitoli
che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti trasversali quelli puntuali che traducono in fatti le parole
chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il futuro della Costa d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR
(corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità, Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza
Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart, Trasparenza. I progetti spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei

Like

Comment

Share

Beni Immateriali fino alla sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti permeati dalle
nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia pubblici che privati
(elenco in basso) che si sono buttati anima e corpo in questa avventura, risponde in maniera completa e puntuale al
bando ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in campo in quanto già declinati in maniera ampia e
strutturata. Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i soggetti
coinvolti, il come e il quando sono già indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio alla
coesione e all’inclusione territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’ sulla quale la Costa d’Amalfi ha

NEWSLETTER

deciso di puntare per il suo futuro prossimo. Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere gradualmente: un riequilibrio
territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del Patrimonio Maggiore e della sua concentrazione in alcune

Nome:

località; il superamento del cultural divide e la crescita dell’inclusione sociale, concentrando il massimo sforzo possibile
verso le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere mano agli atavici problemi della mobilità e della sanità

Email:

accrescendo contemporaneamente la sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei cittadini. Due i progetti “portanti”,
che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul fronte

Isriviti alla newsletter

dell’ICT la piattaforma digitale “Diogene” elaborata grazie al contributo di SCABEC e Deloitte Digital, vero e proprio sistema
complesso di comunicazione, valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un “turista fai da
te” consapevole e guidato e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano
tutta una serie di altri progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa, intesa come eventi,

FED.SPORTIVE

presentazione e comunicazione. “Un’esperienza straordinaria che ha visto la partecipazione e il contributo di tanti. – ha
segnatamente a Ravello. I veri attori e protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i 15
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Sindaci e le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di amministrare questo lembo meraviglioso di terra
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detto Secondo Amalfitano – Un’esperienza per me unica perché è la sintesi di una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e
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futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore”. Il dossier completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile
sul sito: www.costadamalfi2020.com.
La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che chiamato a dire la
sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino che ha moderato la presentazione, ha sottolineato la bontà del progetto
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soprattutto per quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali, Monsignor Claudio Gugerotti, Vescovo titolare di Ravello
e Nunzio Apostolico in Ucraina, ha avuto il seguito che meritava con l’inaugurazione di “Mille Anni di Magia” che, con le luci
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e i colori altrettanto brillanti di laser e proiettori, accompagnerà le serate autunnali di Ravello (fino al 22 ottobre) con il
racconto 2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti simbolo di tutta la Costa d’Amalfi, Villa Rufolo.
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http://www.ilmattino.it/cultura/mostre/ravello_costa_d_amalfi_capitale_italiana_cultura_2020-3243323.html
Testimonial di Ravello Costa d’Amalfi 2020
Alessandro Barbano, Peppe Barra, Gianfranco Battisti, Enrico Bertolino, Enzo Biffi Gentile, Renato Brunetta, Salvatore
Calabrese, Raffaele Cantone, Manuel Cargaleiro, Mario Carotenuto, Maurizio Casagrande, Alessandro Cecchi Paone,
Aurelio Cernigliaro, Ermanno Corsi, Virman Cusenza, Luciano De Crescenzo, Ciriaco De Mita, Sal De Riso, Gennaro
Contaldo, Gillo Dorfles, Giovanni Esposito, Giuseppe Fiengo, Wanda Fiscina, Padre Enzo Fortunato, Riccardo Gallo,
Hidenobu Jinnai, Veronica Maya, Antonio Naddeo, Franco Nuschese, Flavio Pagano, Giorgio Panariello, Rosanna Purchia,
Maurizio Roi, Matilde Romito, Giovanna Talocci, Dieter Richter, Aurelio Tommasetti, Giovanni Tommaso, Walter Vergnano,
Alessio Vlad.
Istituzioni, pubbliche e private, aziende e attori coinvolti nei progetti del dossier
Arma dei Carabinieri; Connectivia S.r.l. – cablaggio e wireless; Università degli Studi di Salerno con i dipartimenti di:
Ingegneria Civile, Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Giuridiche, Scienze Aziendali – Management & Innovation
Systems, Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Studi Umanistici, coordinati dal Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale; SICME Energy e Gas; GESAC S.p.A. - società Gestione Servizi Aeroporti Campani; Aeroporto “Costa
d’Amalfi” di Pontecagnano; SITA SUD S.r.l. – unico vettore del settore trasporti pubblici in Costa D’Amalfi; Film
Commission Regione Campania; ADI – Associazione per il Disegno Industriale Nazionale; Laser Entertainment Srl –
video mapping 3D e realtà aumentata; SCABEC – società della Regione Campania per i Beni Culturali; Deloitte Digital –
parte ICT di Deloitte,; Fondazione Children Media – Progetto IUDAV, Università videogiochi e animazione; Centro Cultura e
Storia Amalfitana; Comma Communication – studio professionale di comunicazione e organizzazione; Diocesi di Amalfi;
Provincia Francescana Basilicata Campania; ASL Salerno; Ordine degli Ingegneri di Salerno; Istituti Scolastici: Istituti
Comprensivi di Agerola (Na), Amalfi, Maiori, Positano, Ravello, Tramonti e Vietri-Cetara, Istituto Comprensivo Amalfi Liceo
Scientifico – Classico - Linguistico-Turistico, Istituto Comprensivo Maiori Alberghiero - Ragioneria; Conservatori di Musica
“Cimarosa” di Avellino e “Martucci” di Salerno; Licei Musicali: Alfano I di Salerno e Margherita di Savoia di Napoli; Ravello
Nostra – storica Associazione di Ravello; Giovanni Esposito e Giorgio Panariello – attori; Antonio Apicella – proprietario
bagno arabo di Scala; Università Federico II Dipartimento di Agraria; A.Di.P.A.- Associazione Diffusione Piante fra gli
Amatori; Armando Malafronte Floral Design Ravello; Cartiera Amatruda – antica produttrice di “carta a mano”; CGIL
Salerno; Cooperativa L’Alveare – Associazione di volontariato; A.M.CA.- Associazione Musicale Costa D’Amalfi; Società
Agricola Costa d'Amalfi S.r.l.; Ravello Turismo S.r.l.; Media Partner: Il Mattino, Canale21, Kika Press, Positano News. Di
particolare rilievo la nota ufficiale del Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Franco Bernabé, di
sostegno ad una candidatura “particolarmente interessante”, altresì di rilievo il sostegno ufficiale di Federturismo
Confindustria, con nota indirizzata all’On. Ministro Dario Franceschini dal Presidente Nazionale Gianfranco Battisti, in
ultimo ma non da ultimo, il patrocinio della Regione Campania per il tramite del suo Assessore al Turismo Corrado
Matera.

Commenti
0 commenti

Ordina per Novità

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

0
Like

Developed By
Copyright 2010 Matalf

Fondazione Ravello

Set 17, 2017

Powered By

Codice abbonamento:

Posted by Maurizio

122255

Share

Data

GAZZETTINODISALERNO.IT (WEB2)

Foglio

HOME

CRONACA

PROVINCIA

POLITICA

ECONOMIA

EVENTI

17-09-2017

Pagina

CULTURA

SCIENZA

UNISA

SPORT

1/2

PARTIZAN

CONTATTI

Cerca...

Domenica, 17 Settembre 2017 19:51:27
ADVERTISEMENT

Home

Eventi

Musica

Ravello Costa d’Amalfi 2020: ecco il dossier inviato al MiBACT

RAVELLO COSTA D’AMALFI 2020: ECCO IL DOSSIER INVIATO
AL MIBACT
IN EVIDENZA

Domenica, 17 Settembre 2017 17:23
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Email

È stato un susseguirsi intenso e ricco di sorprese quello
organizzato dalla Fondazione Ravello in Villa Rufolo: una
straordinaria personale di Sandro Chia, con molte opere
realizzate ad hoc che fino al 5 di novembre renderà le
stanze residenziali di palazzo Rufolo ancora più suggestive,
ha aperto il pomeriggio affollatissimo e luminoso. Dai colori
di Chia il pubblico è passato a quelli altrettanto vividi e
solari del logo di Ravello Costa d’Amalfi Capitale Italiana
della Cultura 2020.
Nell’auditorium del complesso monumentale gremito da
tanti cittadini oltre che dai Sindaci della Costa d’Amalfi, da
Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune di
Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto
negli ultimi due mesi dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di
Martino, dal responsabile del dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione Ravello, dal tavolo
tecnico e dalle amministrazioni dei Comuni coinvolti.
In apertura l’intervento del Presidente della Fondazione Sebastiano Maffettone che dopo i saluti ha lasciato spazio
all’esposizione delle 60 pagine del dossier, presentato al MiBACT appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il
documento si articola in quattro capitoli che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti trasversali
quelli puntuali che traducono in fatti le parole chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il futuro della
Costa d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR (corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità,
Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart,
Trasparenza.
I progetti spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla sanità, alla sicurezza,
alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti permeati dalle nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due
anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia pubblici che privati (elenco in basso) che si sono buttati
anima e corpo in questa avventura, risponde in maniera completa e puntuale al bando ministeriale contenendo
progetti già pronti per essere messi in campo in quanto già declinati in maniera ampia e strutturata.
Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i soggetti
coinvolti, il come e il quando sono già indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i progetti, in
ossequio alla coesione e all’inclusione territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’ sulla quale la
122255

Costa d’Amalfi ha deciso di puntare per il suo futuro prossimo. Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere
gradualmente: un riequilibrio territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del Patrimonio Maggiore e della
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sua concentrazione in alcune località; il superamento del cultural divide e la crescita dell’inclusione sociale,
concentrando il massimo sforzo possibile verso le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere mano agli
atavici problemi della mobilità e della sanità accrescendo contemporaneamente la sicurezza sia reale che
percepita dei turisti e dei cittadini. Due i progetti “portanti”, che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli
strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul fronte dell’ICT la piattaforma digitale “Diogene”
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elaborata grazie al contributo di SCABEC e Deloitte Digital, vero e proprio sistema complesso di comunicazione,
valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un “turista fai da te” consapevole e
guidato e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano tutta una
serie di altri progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa, intesa come eventi,
presentazione e comunicazione.
“Un’esperienza straordinaria che ha visto la partecipazione e il contributo di tanti. – ha detto Secondo Amalfitano
– Un’esperienza per me unica perché è la sintesi di una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e segnatamente a
Ravello. I veri attori e protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i 15 Sindaci e
le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di amministrare questo lembo meraviglioso di terra
che Boccaccio definì: ‘la più dilettevole parte d’Italia’. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile e nulla lo sarà
anche in futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore”.
Il dossier completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile sul sito: www.costadamalfi2020.com.
La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che chiamato
a dire la sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino che ha moderato la presentazione, ha sottolineato la bontà del
progetto soprattutto per quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali, Monsignor Claudio Gugerotti, Vescovo
titolare di Ravello e Nunzio Apostolico in Ucraina, ha avuto il seguito che meritava con l’inaugurazione di “Mille
Anni di Magia” che, con le luci e i colori altrettanto brillanti di laser e proiettori, accompagnerà le serate autunnali di
Ravello (fino al 22 ottobre) con il racconto 2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti simbolo di tutta la Costa
d’Amalfi, Villa Rufolo.
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È stato un susseguirsi intenso e ricco di sorprese
quello organizzato dalla Fondazione Ravello in Villa
Rufolo: una straordinaria personale di Sandro Chia,
con molte opere realizzate ad hoc che fino al 5 di
novembre renderà le stanze residenziali di palazzo
Rufolo ancora più suggestive, ha aperto il
pomeriggio affollatissimo e luminoso. Dai colori di
Chia il pubblico è passato a quelli altrettanto vividi e
solari del logo di Ravello Costa d’Amalfi Capitale
Italiana della Cultura 2020. Nell’auditorium del
complesso monumentale gremito da tanti cittadini
oltre che dai Sindaci della Costa d’Amalfi, da
Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune
di Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico
composto negli ultimi due mesi dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del
dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione Ravello, dal tavolo tecnico e dalle
amministrazioni dei Comuni coinvolti. In apertura l’intervento del Presidente della Fondazione
Sebastiano Maffettone che dopo i saluti ha lasciato spazio all’esposizione delle 60 pagine del dossier,
presentato al Mibact appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in quattro
capitoli che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti trasversali quelli puntuali che
traducono in fatti le parole chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il futuro della Costa
d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, Csr (corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità,
Formazione, Ict, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart,
Trasparenza. I progetti spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino
alla sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti permeati dalle
nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia
pubblici che privati (elenco in basso) che si sono buttati anima e corpo in questa avventura, risponde in
maniera completa e puntuale al bando ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in
campo in quanto già declinati in maniera ampia e strutturata. Ogni progetto infatti, è accompagnato da
un quadro economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i soggetti coinvolti, il come e il quando
sono già indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio alla coesione e
all’inclusione territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’ sulla quale la Costa d’Amalfi
ha deciso di puntare per il suo futuro prossimo. Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere
gradualmente: un riequilibrio territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del Patrimonio
Maggiore e della sua concentrazione in alcune località; il superamento del cultural divide e la crescita
dell’inclusione sociale, concentrando il massimo sforzo possibile verso le nuove generazioni; sfruttare la
sinergia per mettere mano agli atavici problemi della mobilità e della sanità accrescendo
contemporaneamente la sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei cittadini. Due i progetti
“portanti”, che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli strumenti principali di azione coerenti
con la rotta tracciata: sul fronte dell’ICT la piattaforma digitale “Diogene” elaborata grazie al contributo
di SCABEC e Deloitte Digital, vero e proprio sistema complesso di comunicazione, valorizzazione e
fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un “turista fai da te” consapevole e guidato
e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano tutta
una serie di altri progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa, intesa
come eventi, presentazione e comunicazione. “Un’esperienza straordinaria che ha visto la
partecipazione e il contributo di tanti. – ha detto Secondo Amalfitano – Un’esperienza per me unica
perché è la sintesi di una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e segnatamente a Ravello. I veri attori e
protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i 15 Sindaci e le 15
Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di amministrare questo lembo meraviglioso di
terra che Boccaccio definì: ‘la più dilettevole parte d’Italia’. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile
e nulla lo sarà anche in futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore”. Il dossier completo,
così come trasmesso al Mibact è scaricabile sul sito: www.costadamalfi2020.com.
La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che
chiamato a dire la sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino che ha moderato la presentazione, ha
sottolineato la bontà del progetto soprattutto per quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali,
Monsignor Claudio Gugerotti, Vescovo titolare di Ravello e Nunzio Apostolico in Ucraina, ha avuto il
seguito che meritava con l’inaugurazione di “Mille Anni di Magia” che, con le luci e i colori altrettanto
brillanti di laser e proiettori, accompagnerà le serate autunnali di Ravello (fino al 22 ottobre) con il
racconto 2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti simbolo di tutta la Costa d’Amalfi, Villa
Rufolo.
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Fondazione Ravello

Dai colori di Chia il pubblico è passato a quelli altrettanto vividi e solari del logo
di Ravello Costa d’Amalfi Capitale Italiana della Cultura 2020. Nell’auditorium
del complesso monumentale gremito da tanti cittadini oltre che dai Sindaci
della Costa d’Amalfi, da Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune di
Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto negli ultimi due mesi
dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del
dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione Ravello, dal tavolo
tecnico e dalle amministrazioni dei Comuni coinvolti. In apertura l’intervento del
Presidente della Fondazione Sebastiano Maffettone che dopo i saluti ha
lasciato spazio all’esposizione delle 60 pagine del dossier, presentato al
MiBACT appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola
in quattro capitoli che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti
trasversali quelli puntuali che traducono in fatti le parole chiave individuate dai
Sindaci come fondamentali per il futuro della Costa d’Amalfi: Coesione,
Coinvolgimento, CSR (corporate social responsibility), Duraturo, Ecosostenibilità, Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza
Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart, Trasparenza. I progetti spaziano dalla
valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla sanità, alla
sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti
permeati dalle nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di
decine di incontri con i tanti partner sia pubblici che privati (elenco in basso)
che si sono buttati anima e corpo in questa avventura, risponde in maniera
completa e puntuale al bando ministeriale contenendo progetti già pronti per
essere messi in campo in quanto già declinati in maniera ampia e strutturata.
Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto di un
avanzato studio di fattibilità: i soggetti coinvolti, il come e il quando sono già
indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio
alla coesione e all’inclusione territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano
la ‘rotta’ sulla quale la Costa d’Amalfi ha deciso di puntare per il suo futuro
prossimo. Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere gradualmente: un
riequilibrio territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del Patrimonio
Maggiore e della sua concentrazione in alcune località; il superamento
del cultural dividee la crescita dell’inclusione sociale, concentrando il massimo
sforzo possibile verso le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere
mano agli atavici problemi della mobilità e della sanità accrescendo
contemporaneamente la sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei
cittadini. Due i progetti “portanti”, che rappresentano al tempo stesso gli
obiettivi e gli strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul
fronte dell’ICT la piattaforma digitale “Diogene”elaborata grazie al contributo di
SCABEC e Deloitte Digital,vero e proprio sistema complesso di comunicazione,
valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un
“turista fai da te” consapevole e guidatoe l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali
e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano tutta una serie di altri
progettisingoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa,
intesa come eventi, presentazione e comunicazione. “Un’esperienza
straordinaria che ha visto la partecipazione e il contributo di tanti. – ha
detto Secondo Amalfitano – Un’esperienza per me unica perché è la sintesi di
una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e segnatamente a Ravello. I veri attori e
protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i
15 Sindaci e le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di
amministrare questo lembo meraviglioso di terra che Boccaccio definì: ‘la più
dilettevole parte d’Italia’. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile e nulla lo
sarà anche in futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore”. Il
dossier completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile sul
sito:www.costadamalfi2020.com.
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mappate a Villa Rufolo “Mille Anni di Magia” da parte di Monsignor Claudio Gugerotti,
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Vescovo titolare di Ravello e Nunzio Apostolico in Ucraina. La presentazione del
dossier inviato al Ministero è avvenuto alla presenza del sindaco di Ravello Salvatore
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Ministero della Giustizia, . Sono varie le parole chiave del dossier : Coesione,
Coinvolgimento, CSR (corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità,
Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza Sanitaria, Sicurezza
Territoriale, Smart, Trasparenza. I progetti spaziano dalla valorizzazione del
Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai
trasporti alla formazione, al food design tutti permeati dalle nuove tecnologie. Ecco la
diretta facebook fatta da Il Mattino di Napoli principale quotidiano della Campania .
Nonostante i contrasti delle opposizioni il progetto cresce. Per il 15 novembre
saranno selezionate 10 località fra le quali si dovrà decidere, Ravello e la Costa d’
Amalfi sono fra i progetti più avanzati del Sud Italia e fra i potenziali vincitori
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È stato un susseguirsi intenso e ricco di
sorprese quello organizzato dalla
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straordinaria personale di Sandro Chia,
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Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto negli ultimi due mesi dal
Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del dossier Secondo
Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione Ravello, dal tavolo tecnico e dalle
amministrazioni dei Comuni coinvolti. In apertura l’intervento del Presidente della
Fondazione Sebastiano Maffettone che dopo i saluti ha lasciato spazio
all’esposizione delle 60 pagine del dossier, presentato al MiBACT appena ieri.
Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in quattro capitoli che
snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti trasversali quelli puntuali che
traducono in fatti le parole chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il
futuro della Costa d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR (corporate social
responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità, Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza
Personale, Sicurezza Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart, Trasparenza. I progetti
spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla
sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti
permeati dalle nuove tecnologie.
Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia
pubblici che privati (elenco in basso) che si sono buttati anima e corpo in questa
avventura, risponde in maniera completa e puntuale al bando ministeriale contenendo
progetti già pronti per essere messi in campo in quanto già declinati in maniera ampia
e strutturata. Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto
di un avanzato studio di fattibilità: i soggetti coinvolti, il come e il quando sono già
indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio alla
coesione e all’inclusione territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’
sulla quale la Costa d’Amalfi ha deciso di puntare per il suo futuro prossimo.
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Sindaci e le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di
amministrare questo lembo meraviglioso di terra che Boccaccio definì: ‘la più
dilettevole parte d’Italia’. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile e nulla lo sarà
anche in futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore”. Il dossier
completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile sul
sito: www.costadamalfi2020.com.
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La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Giustizia, che chiamato a dire la sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino che
ha moderato la presentazione, ha sottolineato la bontà del progetto soprattutto per

FAI UN PREVENTIVO
Tariffa Rc Auto Quattroruote Prof.3 MI ed.11/16. 10 rate tasso 0 fino
31/12/17. Es. 500€ 10 rate da 50€:0 spese,rimborsi 500€. Mex pub
Iebcc/Secci online. Salvo approv. Findomestic. Prima di sottoscrivere leggi
Privacy e Fascicolo.

quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali, Monsignor Claudio Gugerotti,
Vescovo titolare di Ravello e Nunzio Apostolico in Ucraina, ha avuto il seguito che
meritava con l’inaugurazione di “Mille Anni di Magia” che, con le luci e i colori
altrettanto brillanti di laser e proiettori, accompagnerà le serate autunnali di Ravello
(fino al 22 ottobre) con il racconto 2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti
simbolo di tutta la Costa d’Amalfi, Villa Rufolo.
Per rivedere la presentazione: http://www.ilmattino.it/
cultura/mostre/ravello_costa_d_amalfi_capitale_italiana_cultura_20203243323.html

Testimonial di Ravello Costa d’Amalfi 2020
Alessandro Barbano, Peppe Barra, Gianfranco Battisti, Enrico Bertolino, Enzo Biffi
Gentile, Renato Brunetta, Salvatore Calabrese, Raffaele Cantone, Manuel Cargaleiro,
Mario Carotenuto, Maurizio Casagrande, Alessandro Cecchi Paone, Aurelio Cernigliaro,
Ermanno Corsi, Virman Cusenza, Luciano De Crescenzo, Ciriaco De Mita, Sal De Riso,
Gennaro Contaldo, Gillo Dorfles, Giovanni Esposito, Giuseppe Fiengo, Wanda Fiscina,
Padre Enzo Fortunato, Riccardo Gallo, Hidenobu Jinnai, Veronica Maya, Antonio
Naddeo, Franco Nuschese, Flavio Pagano, Giorgio Panariello, Rosanna Purchia,
Maurizio Roi, Matilde Romito, Giovanna Talocci, Dieter Richter, Aurelio Tommasetti,
Giovanni Tommaso, Walter Vergnano, Alessio Vlad.

Istituzioni, pubbliche e private, aziende e attori coinvolti nei
progetti del dossier
Arma dei Carabinieri; Connectivia S.r.l. – cablaggio e wireless; Università degli
Studi di Salerno con i dipartimenti di: Ingegneria Civile, Scienze Economiche e
Statistiche, Scienze Giuridiche, Scienze Aziendali –Management & Innovation
Systems, Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Studi Umanistici, coordinati
dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale; SICME Energy e Gas; GESAC
S.p.A. – società Gestione Servizi Aeroporti Campani; Aeroporto “Costa d’Amalfi”
di Pontecagnano;SITA SUD S.r.l. – unico vettore del settore trasporti pubblici in
Costa D’Amalfi; Film Commission Regione Campania; ADI – Associazione per il
Disegno Industriale Nazionale; Laser Entertainment Srl – video mapping 3D e
realtà aumentata; SCABEC – società della Regione Campania per i Beni
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Culturali; Deloitte Digital – parte ICT di Deloitte,; Fondazione Children Media –
Progetto IUDAV, Università videogiochi e animazione; Centro Cultura e Storia
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Amalfitana; Comma Communication – studio professionale di comunicazione e
organizzazione; Diocesi di Amalfi;Provincia Francescana Basilicata
Campania; ASL Salerno; Ordine degli Ingegneri di Salerno; Istituti Scolastici:
Istituti Comprensivi di Agerola (Na), Amalfi, Maiori, Positano, Ravello, Tramonti e
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Vietri-Cetara, Istituto Comprensivo Amalfi Liceo Scientifico – Classico – LinguisticoTuristico, Istituto Comprensivo Maiori Alberghiero – Ragioneria; Conservatori di
Musica “Cimarosa” di Avellino e “Martucci” di Salerno; Licei Musicali: Alfano I di
Salerno e Margherita di Savoia di Napoli; Ravello Nostra – storica Associazione di
Ravello; Giovanni Esposito e Giorgio Panariello – attori; Antonio Apicella –
proprietario bagno arabo di Scala; Università Federico II Dipartimento di
Agraria; A.Di.P.A.- Associazione Diffusione Piante fra gli Amatori; Armando
Malafronte Floral Design Ravello; Cartiera Amatruda – antica produttrice di
“carta a mano”; CGIL Salerno;Cooperativa L’Alveare – Associazione di
volontariato; A.M.CA.-Associazione Musicale Costa D’Amalfi; Società Agricola
Costa d’Amalfi S.r.l.;Ravello Turismo S.r.l.; Media Partner: Il Mattino, Canale21,
Kika Press, Positano News. Di particolare rilievo la nota ufficiale del Presidente della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Franco Bernabé, di sostegno ad una
candidatura “particolarmente interessante”, altresì di rilievo il sostegno ufficiale
di Federturismo Confindustria, con nota indirizzata all’On. Ministro Dario
Franceschini dal Presidente Nazionale Gianfranco Battisti, in ultimo ma non da
ultimo, il patrocinio della Regione Campaniaper il tramite del suo Assessore al
Turismo Corrado Matera.
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Ravello Costa d’Amalfi 2020: ecco il dossier inviato al MiBACT
Anche Salerno parte del progetto
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È stato un susseguirsi intenso e ricco di sorprese quello organizzato dalla Fondazione Ravello in Villa Rufolo: una
straordinaria personale di Sandro Chia, con molte opere realizzate ad hoc che fino al 5 di novembre renderà le stanze

Sportiamoci

residenziali di palazzo Rufolo ancora più suggestive, ha aperto il pomeriggio affollatissimo e luminoso. Dai colori di Chia il

31 minutes ago

pubblico è passato a quelli altrettanto vividi e solari del logo di Ravello Costa d’Amalfi Capitale Italiana della Cultura 2020.
Nell’auditorium del complesso monumentale gremito da tanti cittadini oltre che dai Sindaci della Costa d’Amalfi, da
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Ermanno Guerra, assessore alla cultura del Comune di Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto negli
ultimi due mesi dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati
dalla Fondazione Ravello, dal tavolo tecnico e dalle amministrazioni dei Comuni coinvolti. In apertura l’intervento del
Presidente della Fondazione Sebastiano Maffettone che dopo i saluti ha lasciato spazio all’esposizione delle 60 pagine
del dossier, presentato al MiBACT appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in quattro capitoli
che snocciolano i progetti portanti, quelli strategici, i progetti trasversali quelli puntuali che traducono in fatti le parole
chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il futuro della Costa d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR
(corporate social responsibility), Duraturo, Eco-sostenibilità, Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza Personale, Sicurezza
Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart, Trasparenza. I progetti spaziano dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei

Like

Comment

Share

Beni Immateriali fino alla sanità, alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti permeati dalle
nuove tecnologie. Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia pubblici che privati
(elenco in basso) che si sono buttati anima e corpo in questa avventura, risponde in maniera completa e puntuale al
bando ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in campo in quanto già declinati in maniera ampia e
strutturata. Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i soggetti
coinvolti, il come e il quando sono già indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i progetti, in ossequio alla
coesione e all’inclusione territoriale, ratio dell’intero dossier, rappresentano la ‘rotta’ sulla quale la Costa d’Amalfi ha
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deciso di puntare per il suo futuro prossimo. Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere gradualmente: un riequilibrio
territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del Patrimonio Maggiore e della sua concentrazione in alcune
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località; il superamento del cultural divide e la crescita dell’inclusione sociale, concentrando il massimo sforzo possibile
verso le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere mano agli atavici problemi della mobilità e della sanità

Email:

accrescendo contemporaneamente la sicurezza sia reale che percepita dei turisti e dei cittadini. Due i progetti “portanti”,
che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul fronte

Isriviti alla newsletter

dell’ICT la piattaforma digitale “Diogene” elaborata grazie al contributo di SCABEC e Deloitte Digital, vero e proprio sistema
complesso di comunicazione, valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un “turista fai da
te” consapevole e guidato e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano
tutta una serie di altri progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa, intesa come eventi,
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presentazione e comunicazione. “Un’esperienza straordinaria che ha visto la partecipazione e il contributo di tanti. – ha
segnatamente a Ravello. I veri attori e protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i 15
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Sindaci e le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di amministrare questo lembo meraviglioso di terra
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detto Secondo Amalfitano – Un’esperienza per me unica perché è la sintesi di una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e
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futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore”. Il dossier completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile
sul sito: www.costadamalfi2020.com.
La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che chiamato a dire la
sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino che ha moderato la presentazione, ha sottolineato la bontà del progetto
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soprattutto per quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali, Monsignor Claudio Gugerotti, Vescovo titolare di Ravello
e Nunzio Apostolico in Ucraina, ha avuto il seguito che meritava con l’inaugurazione di “Mille Anni di Magia” che, con le luci

FITET

e i colori altrettanto brillanti di laser e proiettori, accompagnerà le serate autunnali di Ravello (fino al 22 ottobre) con il
racconto 2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti simbolo di tutta la Costa d’Amalfi, Villa Rufolo.
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http://www.ilmattino.it/cultura/mostre/ravello_costa_d_amalfi_capitale_italiana_cultura_2020-3243323.html
Testimonial di Ravello Costa d’Amalfi 2020
Alessandro Barbano, Peppe Barra, Gianfranco Battisti, Enrico Bertolino, Enzo Biffi Gentile, Renato Brunetta, Salvatore
Calabrese, Raffaele Cantone, Manuel Cargaleiro, Mario Carotenuto, Maurizio Casagrande, Alessandro Cecchi Paone,
Aurelio Cernigliaro, Ermanno Corsi, Virman Cusenza, Luciano De Crescenzo, Ciriaco De Mita, Sal De Riso, Gennaro
Contaldo, Gillo Dorfles, Giovanni Esposito, Giuseppe Fiengo, Wanda Fiscina, Padre Enzo Fortunato, Riccardo Gallo,
Hidenobu Jinnai, Veronica Maya, Antonio Naddeo, Franco Nuschese, Flavio Pagano, Giorgio Panariello, Rosanna Purchia,
Maurizio Roi, Matilde Romito, Giovanna Talocci, Dieter Richter, Aurelio Tommasetti, Giovanni Tommaso, Walter Vergnano,
Alessio Vlad.
Istituzioni, pubbliche e private, aziende e attori coinvolti nei progetti del dossier
Arma dei Carabinieri; Connectivia S.r.l. – cablaggio e wireless; Università degli Studi di Salerno con i dipartimenti di:
Ingegneria Civile, Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Giuridiche, Scienze Aziendali – Management & Innovation
Systems, Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Studi Umanistici, coordinati dal Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale; SICME Energy e Gas; GESAC S.p.A. - società Gestione Servizi Aeroporti Campani; Aeroporto “Costa
d’Amalfi” di Pontecagnano; SITA SUD S.r.l. – unico vettore del settore trasporti pubblici in Costa D’Amalfi; Film
Commission Regione Campania; ADI – Associazione per il Disegno Industriale Nazionale; Laser Entertainment Srl –
video mapping 3D e realtà aumentata; SCABEC – società della Regione Campania per i Beni Culturali; Deloitte Digital –
parte ICT di Deloitte,; Fondazione Children Media – Progetto IUDAV, Università videogiochi e animazione; Centro Cultura e
Storia Amalfitana; Comma Communication – studio professionale di comunicazione e organizzazione; Diocesi di Amalfi;
Provincia Francescana Basilicata Campania; ASL Salerno; Ordine degli Ingegneri di Salerno; Istituti Scolastici: Istituti
Comprensivi di Agerola (Na), Amalfi, Maiori, Positano, Ravello, Tramonti e Vietri-Cetara, Istituto Comprensivo Amalfi Liceo
Scientifico – Classico - Linguistico-Turistico, Istituto Comprensivo Maiori Alberghiero - Ragioneria; Conservatori di Musica
“Cimarosa” di Avellino e “Martucci” di Salerno; Licei Musicali: Alfano I di Salerno e Margherita di Savoia di Napoli; Ravello
Nostra – storica Associazione di Ravello; Giovanni Esposito e Giorgio Panariello – attori; Antonio Apicella – proprietario
bagno arabo di Scala; Università Federico II Dipartimento di Agraria; A.Di.P.A.- Associazione Diffusione Piante fra gli
Amatori; Armando Malafronte Floral Design Ravello; Cartiera Amatruda – antica produttrice di “carta a mano”; CGIL
Salerno; Cooperativa L’Alveare – Associazione di volontariato; A.M.CA.- Associazione Musicale Costa D’Amalfi; Società
Agricola Costa d'Amalfi S.r.l.; Ravello Turismo S.r.l.; Media Partner: Il Mattino, Canale21, Kika Press, Positano News. Di
particolare rilievo la nota ufficiale del Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO Franco Bernabé, di
sostegno ad una candidatura “particolarmente interessante”, altresì di rilievo il sostegno ufficiale di Federturismo
Confindustria, con nota indirizzata all’On. Ministro Dario Franceschini dal Presidente Nazionale Gianfranco Battisti, in
ultimo ma non da ultimo, il patrocinio della Regione Campania per il tramite del suo Assessore al Turismo Corrado
Matera.
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Ravello Costa d’Amalfi Capitale italiana
della cultura 2020: ecco il dossier inviato
al ministero
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È stato un susseguirsi intenso e ricco di sorprese quello organizzato dalla
Fondazione Ravello in Villa Rufolo: una straordinaria personale di Sandro Chia,
con molte opere realizzate ad hoc che fino al 5 di novembre renderà le stanze
residenziali di palazzo Rufolo ancora più suggestive, ha aperto il pomeriggio
affollatissimo e luminoso. Dai colori di Chia il pubblico è passato a quelli
altrettanto vividi e solari del logo di Ravello Costa d’Amalfi Capitale Italiana della
Cultura 2020.
Nell’auditorium del complesso monumentale gremito da tanti cittadini oltre che
dai Sindaci della Costa d’Amalfi, da Ermanno Guerra, assessore alla cultura del
Comune di Salerno, ultimo tassello aggiunto al mosaico composto negli ultimi
due mesi dal Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, dal responsabile del
dossier Secondo Amalfitano, coadiuvati dalla Fondazione Ravello, dal tavolo
tecnico e dalle amministrazioni dei Comuni coinvolti.
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Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia
pubblici che privati che si sono buttati anima e corpo in questa avventura,
risponde in maniera completa e puntuale al bando ministeriale contenendo
progetti già pronti per essere messi in campo in quanto già declinati in maniera
ampia e strutturata. Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro
economico frutto di un avanzato studio di fattibilità: i soggetti coinvolti, il come e
il quando sono già indicati così come i fondi necessari per realizzarli. Tutti i
progetti, in ossequio alla coesione e all’inclusione territoriale, ratio dell’intero
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In apertura l’intervento del Presidente della Fondazione Sebastiano
Maffettone che dopo i saluti ha lasciato spazio all’esposizione delle 60 pagine
del dossier, presentato al MiBACT appena ieri. Rigorosamente su carta d’Amalfi,
il documento si articola in quattro capitoli che snocciolano i progetti portanti,
quelli strategici, i progetti trasversali quelli puntuali che traducono in fatti le
parole chiave individuate dai Sindaci come fondamentali per il futuro della Costa
d’Amalfi: Coesione, Coinvolgimento, CSR (corporate social responsibility),
Duraturo, Eco-sostenibilità, Formazione, ICT, Innovazione, Sicurezza Personale,
Sicurezza Sanitaria, Sicurezza Territoriale, Smart, Trasparenza. I progetti spaziano
dalla valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla sanità,
alla sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti
permeati dalle nuove tecnologie.
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per il suo futuro prossimo.
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Obiettivi dichiarati, ovviamente da raggiungere gradualmente: un riequilibrio
territoriale che andrà a controbilanciare lo strapotere del Patrimonio Maggiore e
della sua concentrazione in alcune località; il superamento del cultural divide e la
crescita dell’inclusione sociale, concentrando il massimo sforzo possibile verso
le nuove generazioni; sfruttare la sinergia per mettere mano agli atavici problemi
della mobilità e della sanità accrescendo contemporaneamente la sicurezza sia
reale che percepita dei turisti e dei cittadini.

di Leandro Del Gaudio

Due i progetti “portanti”, che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli
strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul fronte dell’ICT la
piattaforma digitale “Diogene” elaborata grazie al contributo di SCABEC e
Deloitte Digital, vero e proprio sistema complesso di comunicazione,
valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un
“turista fai da te” consapevole e guidato e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali
e del Patrimonio Materiale Minoresul quale si innestano tutta una serie di altri
progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa,
intesa come eventi, presentazione e comunicazione.
«Un’esperienza straordinaria che ha visto la partecipazione e il contributo di tanti.
– ha detto Secondo Amalfitano – Un’esperienza per me unica perché è la sintesi
di una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e segnatamente a Ravello. I veri attori e
protagonisti di questa esperienza, senza i quali nulla sarebbe successo, sono i 15
Sindaci e le 15 Amministrazioni che hanno detto sì ad un modo nuovo di
amministrare questo lembo meraviglioso di terra che Boccaccio definì: la più
dilettevole parte d’Italia. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile e nulla lo
sarà anche in futuro. Dire grazie è poco, ma non trovo parola migliore». I
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La serata, alla presenza di Gennaro Migliore, Sottosegretario di Stato al Ministero
della Giustizia, che chiamato a dire la sua da Titta Fiore, giornalista del Mattino
che ha moderato la presentazione, ha sottolineato la bontà del progetto
soprattutto per quanto riguarda l’importanza dei beni immateriali,
Monsignor Claudio Gugerotti, Vescovo titolare di Ravello e Nunzio Apostolico in
Ucraina, ha avuto il seguito che meritava con l’inaugurazione di “Mille Anni di
Magia” che, con le luci e i colori altrettanto brillanti di laser e proiettori,
accompagnerà le serate autunnali di Ravello (fino al 22 ottobre) con il racconto
2.0 dei mille anni di vita di uno dei monumenti simbolo di tutta la Costa d’Amalfi,
Villa Rufolo.
Sabato 16 Settembre 2017, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2017 19:56
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Tour virtuale a Villa Rufolo
Videoproiezioni per scoprire la sua storia
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Quando si pensa all’utilizzo delle tecnologie digitali per una
migliore fruizione dell’enorme patrimonio artistico e
paesaggistico, architettonico e culturale, anche immateriale, in
dotazione del nostro territorio, spesso si pensa a operazioni di
snaturamento dei siti, delle bellezze coinvolte. Ma non sempre è
così. Villa Rufolo a Ravello è uno degli esempi, non solo al Sud, ma
in Italia in cui la meravigliosa architettura locale può essere
ulteriormente esaltata da un progetto di proiezioni mappate e
ologrammatiche grazie alle quali anche gli ultimi interventi di
restauro sul monumento simbolo della cittadina costiera (in
particolare la Torre Maggiore e le facciate) vengono valorizzati
riprendendo una iniziativa già felicemente collaudata.
Sabato, e no al 22 ottobre, tutte le sere la dimora dei Rufolo,
grazie alla partecipazione della Fondazione Ravello, verrà
illuminata dalla magia del mapping con l’evento “Villa Rufolo mille
anni di magia” un tour di esplorazione della villa in cui la virtualità
dell’operazione catturerà l’attenzione del pubblico
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accompagnandolo in una più consapevole visita di uno dei siti più
a ascinanti e prestigiosi al mondo. Con il valore aggiunto di
un’esperienza imperdibile come la scoperta notturna di giardino,
stanze, anfratti sotto il ri esso di luci e immagini ologra che
suggestive; un viaggio della durata di quaranta minuti, venti circa
in più rispetto alle edizioni precedenti, grazie ai lavori che hanno
riportato a nuova vita la Torre Maggiore, proprio dove si potrà
assistere alla sorprendente scena “realistica” della stessa che
viene giù e terminare sulle facciate ritrovate l’esperienza
sensoriale. La mitologia, la rievocazione di gure reali che quel
luogo lo hanno vissuto, amato e esaltato, tutto attraverso il
racconto del “redivivo” Lorenzo Rufolo che nel ripercorrere la
storia della sua vita metterà in scena una narrazione coinvolgente
ed entusiasmante ritornando ad essere il padrone di casa
accogliente e muni co. Attraverso i “quadri” che in successione
caratterizzeranno le fasi della storia della villa si potranno
ritrovare gli artisti, i letterati che l’hanno amata come Edward
Morgan Forster, André Gide, Paul Valéry, Tennessee Williams,
Truman Capote, Gore Vidal o Richard Wagner e Sir Francis
Nevile Reid che ne hanno tracciato indelebilmente l’esistenza;
ancora le geometrie dei giardini degradanti sul mare risulteranno
meglio percepibili grazie alla “lettura” che ne fece Maurits Cornelis
Escher durante il suo soggiorno. E questo avalla anche il senso
della candidatura di Ravello, e di tutta la Costiera amal tana, a
capitale della cultura 2020 la cui nalità non è l’omaggio ad una
storia di glorie passate, ma una programmazione di intenti per il
futuro attraverso il quale un’intera fetta bellissima del
Mezzogiorno si impegna a far crescere l’o erta culturale,
l’evoluzione economica e sociale, il turismo come risorsa capace di
utilizzare al meglio il lascito artistico e architettonico antico e di
traghettarlo in avanti con iniziative all’avanguardia capaci di
sviluppare un’idea progredita della fruizione del territorio. Proprio
venerdì l’intero progetto della candidatura, che per la prima volta
vede riunirsi intorno ad un unico scopo tutti i sindaci della Costa
d’Amal , verrà presentato alla commissione giudicatrice
avvalendosi di una impostazione innovativa su come portare
avanti un’idea funzionale e vincente di ripensamento
contemporaneo delle politiche di supporto al turismo culturale, su
un originale ed e cace programma di promozione territoriale
attraverso iniziative ricche di contenuto e veicolate da una
“forma” nuova accessibile e creativa come quella che sta dietro
alla realizzazione di “Villa Rufolo mille anni di magia”.
Lucia D’Agostino
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ravello capitale della cultura
patto con Salerno per la vittoria

di Erminia Pellecchia
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Terrazze verdi che digradano verso il mare, lo sguardo si perde ad accarezzare il
profilo della Costa d’Amalfi. Sono i Giardini della Minerva, il primo orto botanico
d’Europa, il luogo dove si coltivavano piante curative secondo i dettami del
Regimen sanitatis della Scuola medica salernitana. Il rimando a villa Rufolo è
immediato, la stessa conformazione paesaggistica, lo stesso periodo storico e i
costumi, quelli che troviamo nelle tre novelle che Boccaccio ambienta a Salerno
e nella Costiera. Siamo in pieno Medioevo, gli anni dell’Opulenta Salerno, quando
il Ducato d’Amalfi, insieme ad altre terre del sud, fu assoggettato dal longobardo
Guaimaro IV nel suo sogno di riunire l’Italia meridionale attraverso i due fari delle
cosmopolite Salerno e Amalfi. Sono passati mille anni, quel sogno si rinnova con
un’iniziativa di grande responsabilità che vede uniti, senza più campanili, il
capoluogo e la sua divina costa. Lo annuncia Secondo Amalfitano, direttore di
Villa Rufolo e responsabile del progetto per la candidatura di Ravello Costa
d’Amalfi a capitale italiana della cultura 2020 che ora vede aggiungersi Salerno
con lo slogan «Insieme vinceremo».

Solfatara, morti tre turisti: la tragica
giornata
IL VIDEO PIU' VISTO

Un "Cat" mob per
"La Gatta
Cenerentola"
+ VAI A TUTTI I VIDEO

«Abbiamo scoperto il 31 maggio dopo l’ufficializzazione delle quarantasei città
aspiranti al titolo, di cui sette campane, che in corsa c’era anche Salerno racconta Amalfitano - Mi sembrava perdente essere rivali. Immediatamente ho
incominciato a dialogare con il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore allo
Sviluppo Roberto De Luca ed il presidente della commissione cultura Ermanno
Guerra e, dopo una serie di incontri che hanno messo in risalto le convergenze
delle due idee, abbiamo ritenuto di rafforzarci con un’unica proposta modulata
anche con la parnership dei quattordici Comuni della Costiera e col supporto
dell’Università di Salerno e della Fondazione Ravello». Il dossier, con il logo
disegnato dall’artista portoghese Manuel Cargaleiro, sarà consegnato il 15
settembre al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, mentre
l’indomani, con la diretta streaming sul sito del Mattino, sarà reso pubblico dopo
l’inaugurazione alle 18 della mostra di Sandro Chia a villa Rufolo. Saranno
presenti i sindaci del territorio interessato, i componenti del tavolo tecnico, tra
cui il rettore Aurelio Tommasetti e Maria Giovanna Riitano del Campus di
Fisciano e l’ingegnere Stefano De Luca esperto di mobilità, quelli della cabina di
regia politica, e alcuni prestigiosi partner come Gianfranco Battisti, presidente di
Federturismo e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri; Franco Bernabé,
presidente nazionale dell’Unesco (la Costiera è dal 1997 patrimonio mondiale)
farà, invece, recapitare un suo messaggio.
Mercoledì 13 Settembre 2017, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2017 07:35
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Alle ore 18 sarà inaugurata la mostra Sandro Chia/Ravello a cura di Gianluca
Riccio e Arianna Rosica. L'esposizione di una selezione di 95 opere, di cui 50
appositamente realizzate per Ravello, chiude l'edizione 2017 del Ravello
Festival ed apre, in coincidenza temporale, un altro cammino che la
Fondazione sta accompagnando: la candidatura di Ravello Costa d’Amalfi a
Capitale italiana della cultura 2020.
Subito dopo l'inaugurazione della mostra, infatti, saranno presentati contenuti
del dossier di candidatura (la consegna al ministero è prevista per il giorno
precedente) alla presenza dei Sindaci protagonisti dell’iniziativa con i
componenti del tavolo tecnico e della cabina di regia politica. Due anni di lavoro
e decine di progetti con partner prestigiosissimi, svelati nei dettagli. In chiusura
Villa Rufolo resterà aperta di notte per l’avvio della terza edizione di “Mille anni
di magia”, il progetto di proiezioni mappate e ologrammatiche che in 40 minuti
consentirà un viaggio nel tempo attraversando la storia del monumento simbolo
di Ravello. Un viaggio in versione digitale innovato rispetto alle edizioni
precedenti che consentirà di riscoprire i miti che hanno reso Villa Rufolo e
Ravello famosa nel mondo: da Wagner a Reid, da Boccaccio a Escher,
raccontato dal fantasma di Lorenzo Rufolo. Sarà dunque un pomeriggio in cui la
memoria parlerà il linguaggio del futuro: l'impianto narrativo delle immagini di
uno degli artisti italiani più importanti rimanderanno ad un universo ricco di
riferimenti storici e iconografici, esprimendo il rapporto tra l’uomo e il paesaggio
- indagati come entità complementari e in costante dialogo tra loro - e il
continuo attraversamento del tempo e della storia. Lo stesso attraversamento
che con una iconografia 2.0 chiuderà la giornata di Villa Rufolo. Un gran tour di
più linguaggi contemporanei con al centro Ravello con l'ultima delle sue
ambizioni, diventare centro delle connessioni culturali italiane nel 2020. La
presentazione del dossier Ravello 2020 sarà trasmessa in diretta streaming
sulla piattaforma del Mattino.it
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Positanonews TV

visita PositanonewsTV

Foto del Giorno

Ravello, Costiera amalfitana . Alla vigilia
Ascolta questo articolo

dell’inoltro al MIBACT del dossier di
candidatura di per la designazione della
Capitale Italiana della Cultura per il 2020,

scambiamo alcune battute con il responsabile del progetto che vedrà
partecipare Ravello con tutti i Comuni della Costa d’Amalfi.
Dr. Amalfitano, Positanonews come media partner di questo ambizioso
progetto vuole fare la sua parte fino in fondo a sostegno di una iniziativa che
riteniamo storica per il nostro territorio. Per provare a fare chiarezza su tutta
la vicenda, che negli ultimi giorni si è ravvivata ad opera di alcuni estranei al
progetto vero e proprio, con una tempistica sicuramente “strana”, e che già
abbiamo stigmatizzato in altri articoli del giornale, vuole sintetizzarci i fatti?
dirci cosa è successo?:
Sarebbe bene che in queste ore si parlasse meno e si lavorasse di più, ma il vostro
invito alla chiarezza merita riscontro. Inizio con il dire a chiare lettere che non è
successo nulla di strano, nulla di poco chiaro. Illegalità e illegittimità sono fuori da
questo progetto, ma direi sono fuori dalla storia delle persone e degli enti coinvolti
direttamente. E’ successo che il Comune di Ravello, raccogliendo il lavoro che io
avevo avviato da oltre due anni senza alcun incarico, senza che nessuno me lo
avesse chiesto, ma nella legittima e legale autonomia di qualsiasi cittadino, tecnico,
studioso, perditempo, sognatore, che ama svisceratamente la sua terra, ha
chiesto a tutti i colleghi Sindaci della Costa d’Amalfi e alla Fondazione Ravello se
condividevano l’ipotesi di candidare Ravello e tutta la Costa d’Amalfi a Capitale
Italiana della Cultura per il 2020. Una richiesta che, in ossequio al bando pubblicato
dal MIBACT, NON RICHIEDEVA ALCUN ATTO UFFICIALE DI RISPOSTA. I
Sindaci hanno detto sì riuniti in Conferenza dei Sindaci che, ricordo a tutti, non è un
122255

soggetto giuridico istituzionale, ma poco più di un salotto politico-amministrativo, i
cui desiderata devono trovare successivamente legittimazione in atti ufficiali delle
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singole Amministrazioni.
Ci perdoni l’interruzione. Ci sta dicendo che non era necessaria nessuna
delibera?
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Guardi non lo dico io, lo dice il Bando del MIBACT che è legge speciale dello Stato
Italiano. Non serve un avvocato glielo assicuro per leggere e verificare, Il bando è
consultabile sul sito beniculturali.it/capitaleitalianadellacultura2020 .
Ma allora, tutta la storia del RUP, della delibera, del dipendente? Tutto il fosco
e il nero?
Aria fritta o se preferite, lavoro inutile di chi pesta acqua in un mortaio. Di certo fra
persone per bene, e da un punto di vista delle esigenze giuridiche del bando,
poteva bastare una stretta di mano. La verità è che, non essendoci nulla da
temere o da nascondere, qualcuno del gruppo unicamente per anticipare volontà
che solo successivamente sarebbero servite, e per dare più forza e credibilità al
progetto, e quindi nell’interesse del territorio e a fin di bene, è andato oltre
investendo gli Organi delle Istituzioni di appartenenza; ma sempre e solo per
delibere a valenza più morale che giuridica e men che meno economica.
A proposito di economico quanto si è speso finora?
Una cifra pazzesca 0 dico Z E R O! O per meglio dire i Comuni e la Fondazione
Ravello non hanno speso un solo euro. Quelli che hanno lavorato hanno speso
soldi di tasca loro. Alcuni come investimento, e mi riferisco alle imprese che
partecipano con noi; altri per mero amore e attaccamento a questa terra o per
dovere morale ed istituzionale, e mi riferisco ai componenti dei tavoli di lavoro, ai
docenti e professionisti coinvolti e parliamo di un centinaio, ed agli stessi Sindaci
per la benzina e il tempo impiegati nelle migliaia di ore di lavoro per riunioni,
incontri, spostamenti, etc. Tutto questo è ben altro che reato, è ben altro che
fosco, è altissimo senso civico. Per fortuna della Costa d’Amalfi di queste persone
ancora ce ne sono. Il lavoro svolto per la stesura del dossier, per i suoi contenuti
per l’autorevolezza e prestigio delle persone coinvolte a vario titolo, sul mercato
italiano e non su quello americano, vale almeno qualche centinaio di migliaia di
euro. Verificare per crederci.
Ci perdoni l’ultima battuta: ma lei perché lo ha fatto?
Sono stato Sindaco di questo paradiso, prima ancora sono stato amministratore
dell’allora USL e della Comunità Montana, e ancora Geologo per tutti i Comuni
coinvolti, ho insegnato nelle scuole di Positano, Praiano, Amalfi, Minori e Ravello;
Non crede che moralmente debba tanto a questa terra che mi ha dato a piene
mani? Se aggiungo di esserci nato e vissuto, non ci sono più domande ma solo
certezze: qualsiasi cittadino al mio posto lo avrebbe fatto.
Vuole anticiparci qualche cosa sul dossier?
Ne parleremo il 16 settembre dopo l’approvazione ufficiale da parte dei soggetti
coinvolti e dopo l’inoltro al MIBACT. Di sicuro le sorprese saranno tante e tutte belle
122255

ed importanti. Per ora anticipo il Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno creduto e
che hanno dato un contributo fondamentale alla composizione di un puzzle non

Codice abbonamento:

facile. Personalmente li ringrazio per quello che hanno dato a me arricchendomi
con i loro sapere che oggi è enormemente cresciuto. Su tutti, e nessuno si
offenda, ringrazio i Sindaci e gli Amministratori dei Comuni coinvolti, hanno fatto
per la Costa d’Amalfi un atto strepitoso: hanno detto SI a stare uniti, SI a fare
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sistema, SI a programmare il futuro della nostra terra. La portata di questo SI che
non veniva pronunciato da circa ottocento anni, la valuterà la storia; ma se
saremo Capitale Italiana della Cultura 2020, i loro nomi andranno scritti a carattere
cubitale nel grande libro della storia della Costa d’Amalfi, e…….non solo. Intelligenti
pauca.
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Ravello Costa d’Amalfi Capitale italiana
della cultura 2020: in diretta la
presentazione della candidatura
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È la mostra Sandro Chia/Ravello, a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica, ad
aprire la candidatura di Ravello Costa d’Amalfi a Capitale italiana della cultura
2020. Alla presenza dei sindaci protagonisti dell’iniziativa con i componenti del
tavolo tecnico e della cabina di regia politica, infatti, saranno presentati i
contenuti del dossier di candidatura consegnato ieri al ministero dopo due anni di
lavoro e decine di progetti con partner prestigiosi.
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Chiusa la conferenza, Villa Rufolo resterà aperta di notte per l’avvio della terza
edizione di “Mille anni di magia”, il progetto di proiezioni mappate e
ologrammatiche che in 40 minuti consentirà un viaggio nel tempo attraversando
la storia del monumento simbolo di Ravello. Un viaggio in versione digitale
innovato rispetto alle edizioni precedenti che consentirà di riscoprire i miti che
hanno reso Villa Rufolo e Ravello famosa nel mondo: da Wagner a Reid, da
Boccaccio a Escher, raccontato dal fantasma di Lorenzo Rufolo. Sarà dunque un
pomeriggio in cui la memoria parlerà il linguaggio del futuro: l'impianto narrativo
delle immagini di uno degli artisti italiani più importanti rimanderanno ad un
universo ricco di riferimenti storici e iconografici, esprimendo il rapporto tra
l’uomo e il paesaggio - indagati come entità complementari e in costante dialogo
tra loro - e il continuo attraversamento del tempo e della storia. Lo stesso
attraversamento che con una iconografia 2.0 chiuderà la giornata di Villa Rufolo.
Un gran tour di più linguaggi contemporanei con al centro Ravello con l'ultima
delle sue ambizioni, diventare centro delle connessioni culturali italiane nel 2020.
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Una personale di Sandro Chia ha
aperto l'intenso pomeriggio di
Villa Rufolo di Ravello, candidata
a capitale italiana della Cultura
2020. Nell’auditorium del
complesso monumentale gremito
da cittadini e sindaci della Costa
d’Amalfi. In apertura l’intervento
del presidente della Fondazione
Sebastiano Maffettone che dopo i
saluti ha lasciato spazio
all’esposizione delle 60 pagine
del dossier presentato al MiBACT
appena ieri.
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Rigorosamente su carta d’Amalfi, il documento si articola in quattro capitoli che
snocciolano i progetti portanti e strategici per il futuro della Costa d’Amalfi: dalla
valorizzazione del Patrimonio minore e dei Beni Immateriali fino alla sanità, alla
sicurezza, alla mobilità, ai trasporti alla formazione, al food design tutti permeati
dalle nuove tecnologie.
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Il dossier, frutto di due anni di lavoro e di decine di incontri con i tanti partner sia
pubblici che privati risponde in maniera completa e puntuale al bando
ministeriale contenendo progetti già pronti per essere messi in campo in quanto
già declinati in maniera ampia e strutturata.
Ogni progetto infatti, è accompagnato da un quadro economico frutto di un
avanzato studio di fattibilità.
Due i progetti “portanti”, che rappresentano al tempo stesso gli obiettivi e gli
strumenti principali di azione coerenti con la rotta tracciata: sul fronte dell’ICT la
piattaforma digitale “Diogene” elaborata grazie al contributo di SCABEC e
Deloitte Digital, vero e proprio sistema complesso di comunicazione,
valorizzazione e fruizione dei beni per fare incontrare domanda e offerta per un
“turista fai da te” consapevole e guidato e l’Atlante dei Beni Culturali Immateriali
e del Patrimonio Materiale Minore sul quale si innestano tutta una serie di altri
progetti singoli e mirati, per culminare nel 2020 con la parte più performativa,
intesa come eventi, presentazione e comunicazione.
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“Un’esperienza straordinaria che ha visto la partecipazione e il contributo di tanti.
– ha detto Secondo Amalfitano – Un’esperienza per me unica perché è la sintesi
di una vita dedicata alla Costa d’Amalfi e segnatamente a Ravello”. Il dossier
completo, così come trasmesso al Mibact è scaricabile sul sito:
costadamalfi2020.com.
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Ravello-Costa d’Amalfi è ufficialmente candidata a Capitale italiana
della Cultura 2020.
Ieri, nel termine ultimo per presentare le candidature al Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato inviato un dossier
molto corposo con quella che è l’offerta dei 14 comuni della Divina Costa
e della città di Salerno.
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Nel complesso le candidature in Italia dovrebbero essere una trentina,
come ci ha riferito questa mattina a Radio Alfa, Secondo Amalfitano,
responsabile del progetto e direttore di Villa Rufolo.
A novembre sarà effettuata una prima scrematura e saranno scelte
le 10 candidate finaliste. La città Capitale Italiana della Cultura 2020
verrà scelta entro il 31 gennaio 2018.
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Stasera a Villa Rufolo, dalle 18, avverrà la presentazione del dossier
nel dettaglio, m a i n t a n t o n o i n e a b b i a m o p a r l a t o c o n S e c o n d o
Amalfitano.
Ascolta l’intervista realizzata da Pino D’Elia
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candidatura in una partnership vincente, con il Direttore di Villa Rufolo, Secondo
Amalfitano che sin da giugno ha trovato una grande intesa con l’amministrazione
salernitana, grazie anche al dialogo e l’affiatamento con l’Assessore De Luca: “la cosa
bella è stato riscoprire una volontà comune di rafforzare un territorio che andasse
oltre i limiti territoriali di un Comune, Ravello in particolare ha dialogato sin dall’inizio
con altri tredici territori comunali e con i loro sindaci, quindi la giunta comunale di
Salerno ha portato a quindici, il numero dei comuni che volevano portare avanti
sinergicamente questa iniziativa e questa opportunità”. Il Dr. Amalfitano poi ci rivela le
qualità del dossier, i suoi punti di forza, difatti “avendo verificato che c’erano elementi
in comune straordinari e strepitosi, e soprattutto l’impostazione del dossier di
candidatura era la stessa, qui conviene sottolineare da subito che il nostro dossier si
differenzia da tutti quelli presentati finora, perché più che assemblare eventi, più che
rimanere chiusi nelle mura della cultura, ha invaso tutte le altre stanze della società
civile, dalla mobilità alla sanità, mettendo al centro del nostro dossier una parolina,
che purtroppo di questi tempi è drammaticamente famosa e universale: la sicurezza”.
Il riferimento è all’importante endorsement che la candidatura ha ricevuto dal
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, “è un ulteriore elemento di
soddisfazione, sulla sicurezza abbiamo interloquito con tutte le forze presenti sul
territorio, indubbiamente quella in Costiera Amalfitana qui presente in tutti i comuni è
l’Arma dei Carabinieri e abbiamo proposto alcune sinergie, che hanno trovato la
condivisione del comando generale, perché le sinergie erano in ambito sovracomunale
e internazionale”.
Non ci vengono date altre anticipazioni sui contenuti della candidatura, ma Secondo
Amalfitano invita tutti ad assistere alla presentazione del dossier dettagliato, sabato
16 settembre alle ore 18: “l’Italia e il Paese scoprirà un territorio che veramente sta
declinando nel migliore dei modi i termini, che si chiamano coesione e innovazione
tecnologica, in nome di quella che è definita il patrimonio d’Italia, ovvero la Cultura” –
perché come ha affermato il direttore di Villa Rufolo e RUP di Ravello Costa d’Amalfi
Capitale della Cultura 2020 – “lo spirito di capitale della cultura, non è quello di
premiare il passato di un territorio, ma di premiare il futuro di quel territorio, il futuro
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della Costa d’Amalfi e di Salerno sarà radioso e forse più glorioso del passato”.
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Salerno sostiene
Ravello per
concorrere a
“capitale della
cultura 2020”. Il
capoluogo quindi
ha deciso di
aggregarsi alla
città della Musica.
L’amministrazione
comunale ha
quindi ceduto il passo quasi in extremis, poiché il 15 settembre
scadono i termini, ed ha approvato in giunta ieri mattina il programma
da presentare al Ministero dei Beni Culturali. Da qualche settimana
Ravello ha messo in moto già la sua macchina, presentando il logo e i
supporters sotto la regia dell’ex sindaco di Ravello Secondo Amalfitano,
protagonista, nelle ultime settimane, anche di uno scontro a distanza
con l’ex presidente della provincia Alfonso Andria che ha contestato
l’esclusione del Centro Studi Amalfitani dall’organizzazione. Salerno,
nel suo itinerario, offrirà Luci d’Artista, la Stazione Marittima e il Teatro
Verdi che farà da supporto all’Auditorium di Ravello. In campo c’è un
milione di euro che sarà stanziato direttamente dal Ministero dei Beni
Culturali.
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Salerno sostiene Ravello per concorrere a “capitale della cultura
2020”. Il capoluogo quindi ha deciso di aggregarsi alla città della
Musica.
L’amministrazione comunale ha quindi ceduto il passo quasi in extremis,
poiché il 15 settembre scadono i termini, ed ha approvato in giunta ieri
mattina il programma da presentare al Ministero dei Beni Culturali.
Da qualche settimana Ravello ha messo in moto già la sua macchina,
presentando il logo e i supporters sotto la regia dell’ex sindaco di
Ravello Secondo Amalfitano, protagonista, nelle ultime settimane, anche
di uno scontro a distanza con l’ex presidente della provincia Alfonso
Andria che ha contestato l’esclusione del Centro Studi Amalfitani
dall’organizzazione.
Salerno, nel suo itinerario, offrirà Luci d’Artista, la Stazione Marittima
e il Teatro Verdi che farà da supporto all’Auditorium di Ravello.
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Salerno sostiene Ravello. Alla fine, il
capoluogo ha deciso di aggregarsi alla
città della Musica per concorrere al ruolo
di capitale della cultura 2020.
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads

L’amministrazione comunale, dopo un
tira e molla, ha, dunque, ceduto il passo e, quasi in extremis (il 15 settembre scadono
i termini), ha approvato in giunta – ieri mattina – il programma da presentare al
Ministero dei Beni Culturali. Da qualche settimana Ravello ha messo in moto già la sua
macchina, presentando il logo e gli illustri supporters.
Il tutto sotto la regia dell’ex sindaco di Ravello Secondo Amalfitano, protagonista,
sempre nelle ultime settimane, di uno scontro a distanza con l’ex presidente della
provincia Alfonso Andria che ha contestato l’esclusione del Centro Studi Amalfitani
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dall’organizzazione. Del ruolo di Salerno se ne parlava già da qualche mese.
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Poi la scelta di correre autonomamente e, infine, la mediazione di Roberto De Luca
che avrebbe scelto di sostenere la corsa di Ravello. Salerno, nel suo itinerario, offrirà
naturalmente Luci d’Artista, la Stazione Marittima ed, infine, il Teatro Verdi che farà da
supporto all’Auditorium di Ravello. In campo c’è un milione di euro che sarà stanziato
direttamente dal Ministero dei Beni Culturali.
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Ravello Costa d’Amalfi Capitale italiana
della cultura 2020, dossier con la mostra
Sandro Chia/Ravello
Solfatara, morti tre turisti: la tragica
giornata
IL VIDEO PIU' VISTO
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a
b
c
d

Sarà inaugurata sabato 16 settembre alle 18, nella splendida cornice di Villa
Rufolo, la mostra Sandro Chia/Ravello a cura di Gianluca Riccio e Arianna Rosica.
L'esposizione di una selezione di 95 opere, di cui 50 appositamente realizzate per
Ravello, chiude l'edizione 2017 del Ravello Festival e apre, in coincidenza
temporale, un altro cammino che la Fondazione sta accompagnando: la
candidatura di Ravello Costa d’Amalfi a Capitale italiana della cultura 2020.
Subito dopo l'inaugurazione della mostra, infatti, saranno presentati contenuti del
dossier di candidatura (la consegna al ministero è prevista per il giorno
precedente) alla presenza dei sindaci protagonisti dell’iniziativa con i componenti
del tavolo tecnico e della cabina di regia politica. Due anni di lavoro e decine di
progetti con partner prestigiosissimi, svelati nei dettagli. In chiusura Villa Rufolo
resterà aperta di notte per l’avvio della terza edizione di “Mille anni di magia”,
il progetto di proiezioni mappate e ologrammatiche che in 40 minuti consentirà
un viaggio nel tempo attraversando la storia del monumento simbolo di Ravello.
Un viaggio in versione digitale innovato rispetto alle edizioni precedenti che
consentirà di riscoprire i miti che hanno reso Villa Rufolo e Ravello famosa nel
mondo: da Wagner a Reid, da Boccaccio a Escher, raccontato dal fantasma di
Lorenzo Rufolo.
Sarà dunque un pomeriggio in cui la memoria parlerà il linguaggio del futuro:
l'impianto narrativo delle immagini di uno degli artisti italiani più importanti
rimanderanno ad un universo ricco di riferimenti storici e iconografici,
esprimendo il rapporto tra l’uomo e il paesaggio - indagati come entità
complementari e in costante dialogo tra loro - e il continuo attraversamento del
tempo e della storia. Lo stesso attraversamento che con una iconografia 2.0
chiuderà la giornata di Villa Rufolo. Un gran tour di più linguaggi contemporanei
con al centro Ravello con l'ultima delle sue ambizioni, diventare centro delle
connessioni culturali italiane nel 2020.
La presentazione del dossier Ravello 2020 sarà trasmessa in diretta streaming
sul sito Il Mattino.it
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