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COMUNICATO STAMPA
07 Maggio 2012
I GIORNI DELLA PIETRA
SIMPOSIO INTERNAZIONALE e di ARTE SCULTOREA per la VALORIZZAZIONE della
PIETRA di PADULA

Padula 12-19 maggio 2012
L’Amministrazione Comunale di Padula comunica che nel centro storico di Padula (SA) si
svolgerà, dal 12 al 19 maggio 2012, la prima edizione di un Simposio Internazionale di scultura.
L’iniziativa si sviluppa nell’ambito di un più vasto panorama culturale di ricerca tecnico-scientifica
che intende promuovere, valorizzare e diffondere la storia, la cultura e l’identità della pietra
ornamentale di Padula, la cui massima espressione artistica e architettonica è presente nella Certosa
di San Lorenzo.
L’iniziativa, organizzata a seguito di un protocollo d’intesa stipulato con l’Associazione Ambiente
Mediterraneo, che ne ha curato il coordinamento e sostenuta in collaborazione con lo sponsor e
scultore Giovanni Cancellaro, si propone come momento culturale di grande livello, sia per la
presenza di scultori di grande fama artistica, sia per le relazioni scientifiche dei docenti delle
Università degli Studi della Campania, sia per la condivisione dell’iniziativa di Enti ed istituzioni a
livello regionale e provinciale, nonché per i possibili sviluppi di medio-lungo periodo sul piano
artistico, culturale ed artigianale, conseguenti valorizzazione di una risorsa locale con la quale sono
stati edificati i centri storici del Vallo di Diano.
Focalizzare l’attenzione sulle risorse locali costituisce oggi un elemento di distinzione competitiva
per lo sviluppo locale, relazionarsi con la identità culturale del luogo significa perimetrare il volto e
la storia dei piccoli centri storici, scolpire la Pietra di Padula facendo riferimento alla
rappresentatività, a valori, simboli, principi, cultura ed identità locali significa fare la storia di
Padula.
Ecco in sintesi il messaggio che dovranno veicolare le sei sculture che saranno realizzate dagli
artisti provenienti dalle Accademie delle Belle Arti di Napoli e Frosinone.
Maggiori informazioni saranno comunicate nella conferenza stampa indetta per mercoledi 9
maggio 2012 alle ore 11, 00 presso la Certosa di Padula - Sala PIR - cui saranno presenti:
Il Sindaco di Padula Paolo Imparato, l’Assessore alla Cultura e Turismo Tiziana Bove Ferrigno,
Italo Abate Presidente di Ambiente Mediterraneo, Giovanni Cancellaro main sponsor, Vincenzo
Dino Patroni Direttore artistico, Mariano Goglia scultore e un rappresentante dell’Ordine
professionale dei Geologi della Campania.
Padula, lì 7 maggio 2012

L’Amministrazione del Comune di Padula
Assessore Tiziana BOVE FERRIGNO
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