Ambiente e Cultura Mediterranea

10 Anni di Cultura Mediterranea …
Un innamoramento che dura dal 2010
Nel 2010 ci siamo innamorati di Lei;
inizialmente eravamo timidi e impacciati
poiché non sapevamo se l’ambiente in cui
Lei circolava, così ampio, vasto, diffuso ci
avesse lasciato spazio per stringere una
appassionata relazione. Ma la passione era
così forte che ci fatto superare dubbi,
diffidenze, presunte infedeltà, tradimenti,
falsità ed alla fine abbiamo avviato un
rapporto di simbiosi che, similmente ai venti
etesii, ci ha spinto ad un viaggio nel
Mediterraneo che dura da dieci anni senza
che siamo ancora arrivati alla nostra Itaca.
Con questa passione abbiamo perimetrato
faticosamente, giorno dopo giorno, uno
spazio dove abbiamo coltivato il sapere;
abbiamo
pensato,
approfondito,
trasformato; abbiamo tracciato una rotta per
navigare
nel
mondo
mediterraneo,
contemplando la bellezza della storia, il
fascino del mito, l’incanto delle coste e della
natura, l’armonia e la grazia delle Muse,
l’eleganza dei costumi e delle tradizioni
mediterranee, l’equilibrio e la proporzione
dell’architettura e le meraviglie delle sculture. Da soli non saremmo
riusciti a spostarci neanche da Paros a Naxos; siamo stati pertanto
favoriti da Lei che nel viaggio non ci ha mai abbandonato, anzi, ci ha
guidato, ha eluso le insidie della navigazione, gli scogli e i promontori
pericolosi evitando di incagliarci nelle secche marine.
Ma Lei chi è?
È senz’altro una figura femminile variamente rappresentata nella
scultura e nei dipinti che ha concettualizzato nel tempo una
astrazione filosofica come prudenza, saggezza, scienza, formazione
culturale.
Se dovessimo rappresentarla con un volto potremmo pensare a
quello della figura femminile (forse) dipinta da Michelangelo nella
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Cappella Sistina ove, nella Creazione di Adamo, Dio la cinge con il
braccio sinistro poggiato sul collo; altre figurazioni della stessa sono
comparabili nel mondo greco-romano con la rappresentazione di
una figura mitologica; altre volte ancora a Lei risultano dedicate
basiliche e chiese cristiane.
Lei è La Sapienza con cui in DIECIANNI, dal 2010 al 2020, abbiamo
trasmesso e costruito il sapere con la ricerca sulla storia e identità
del Mediterraneo; con essa abbiamo creato cultura, diffuso
conoscenza, discusso su scienza e sapienza, appreso esperienza,
saggezza e competenza che ci hanno condotto a concepire il nostro
impegno decennale come un processo e divenire culturale che nel
2019 ha preso forma e sostanza di un Premio di Cultura
Mediterranea che viene assegnato annualmente.
Il TEAM COMPLEMENTARE
I DIECIANNI 2010-2020 di attività culturale sono stati costruiti da un TEAM
COMPLEMENTARE ove ognuno dei suoi componenti ha una sua
competenza, un suo ruolo ben preciso ed ha contribuito alla
creazione del mosaico di cultura decennale.
Il team ha integrato competenze che hanno consentito la crescita di
una elevata professionalità; favorito le attitudini di ciascun
componente con lo sviluppo di una cultura settoriale e assunto
responsabilità che hanno sostenuto un allineamento continuo
all’obiettivo.
L’obiettivo era unico ed ogni componente del team ha adeguato il
proprio comportamento con quello degli altri sacrificando l’interesse
individuale per quello comune: in tal modo il gruppo è riuscito a
liberare l’energia necessaria per raggiungere la meta.
Si pensi ad una mano; ogni dito è completamente diverso dall’altro
per forma, dimensioni, funzione, forza; ogni dito può sempre
assolvere ad una funzione isolata, ma la forza che viene espressa
da tutte e cinque le dita quando si stringe il pugno è qualcosa di
eccezionale: non è la somma della forza di ogni dito, è qualcosa di
molto e molto di più.
Coinvolgimento, condivisione, fiducia e responsabilità sono gli
elementi di coesione che hanno guidato il team a raggiungere
l’obiettivo.
Il gruppo di persone interdipendenti, interagenti, legate da un senso
di appartenenza, con valori, norme e ruoli dichiarati e condivisi,
impegnati a raggiungere obiettivi comuni e motivati da interessi
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culturali e crescita etica del proprio “io” che rappresentano il TEAM
COMPLEMENTARE sono:
Italo Abate
Studioso del Mediterraneo antico.
Pubblicazioni su ambiente, territorio,
attività estrattiva, recupero ambientale
delle cave, marmi antichi e pietre
ornamentali. È autore di “Le pietre
ornamentali (2007), Costruire con le
piante (2009 con M. Grotta), I marmi
del Mediterraneo antico (2015),
Mediterraneità (2017, con M. Grotta).

Maria Grotta
Naturalista, esperta ambientale,
pubblicazioni su riviste scientifiche e
tecniche su ornitologia, gestione delle
risorse naturali, valutazione di impatto
ambientale, valutazione di incidenza e
ingegneria naturalistica.
È autrice di Costruire con le piante
(2009 con I. Abate), Mediterraneità
(2017, con I. Abate).
Mariano Goglia
Artista con grande passione per il
marmo e il legno con cui scolpisce le
sue opere. Lo scalpello è la penna con
cui scrive sul marmo la storia di
personaggi mediterranei o
appartenenti al mito come la musa Clio
che è stata scelta come logo del
Premio di Cultura Mediterranea “P.
Matvejević” 2019.
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Pasquale Pisaniello
Docente e Cultore di lettere, storia e
scienze religiose.
Recenti pubblicazioni editoriali:
Il monastero di Santa Caterina
d’Alessandria nel Sinai (2019),
I monasteri delle Meteore: ad un passo
dall’invisibile (2020).
Paola Briganti
Farmacista, cultrice di storia della
farmacia e dell'impiego delle piante
mediterranee a scopo terapeutico.

Maria Noviello
Studentessa universitaria in Beni
Culturali all’Università degli Studi di
Napoli “Suor Orsola Benincasa”.
Esprime l’interesse del mondo giovanile
per la cultura classica.
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Una sintesi delle attività svolte da questa Associazione nel dibattere
e creare cultura mediterranea in alcune regioni italiane è
rappresentata nelle mappe e tabella indicativa di seguito indicate.
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Ambiente e Cultura Mediterranea
Eventi culturali e pubblicazioni 2010-2020

Eventi per regione
(Convegni e Simposi)

Campania

27

Relatori

230

L’ Opinione di…,
Cultura mediterranea,
Arte mediterranea

Pubblicazioni editoriali
Titolo
Costruire con le piante

Anno
2010
Testo a stampa
Cod. ISBN

Le cave di pietre ornamentali. Attività
estrattiva e sviluppo sostenibile

2010
Testo informatico

Olivo. Immagine, storia, cultura e
business di una pianta simbolo del
Mediterraneo

2012
Testo informatico

L’Opinione di…sulla mediterraneità

2014
Testo informatico

Basilicata

5

49

I marmi colorati del Mediterraneo
antico

2015
Testo a stampa
Cod. ISBN

Molise

2

15

Mediterraneità

2017
Testo a stampa
Cod. ISBN

Lombardia

2

9

Toscana

1

5

Totale

37

308

41

41
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LO SPAZIO CULTURALE
Il Mediterraneo è ambiente naturale spettacolare di elevata diversità
faunistica, floristica e di habitat; mosaico eterogeneo di ecosistemi
variegati e articolati; meravigliosi paesaggi terrestri e marini; spazio
culturale unico; culla di civiltà antichissime e del pensiero filosofico
e scientifico del mondo occidentale; paradiso dell'archeologia;
regione di straordinarie architetture; luogo di nascita di
impareggiabili artisti e letterati; crogiuolo di popoli, lingue e religioni
ancora oggi in complessa evoluzione...
Per tutto ciò che il Mediterraneo rappresenta per noi e per il mondo,
riteniamo indispensabile contribuire alla conservazione ed alla
valorizzazione della sua identità storica, ambientale e culturale.
IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Eventi e iniziative culturali (convegni, seminari, conferenze) a
carattere nazionale, regionale e provinciale, organizzati insieme ad
Istituzioni ed Enti, per la conoscenza della cultura e dell’ambiente
mediterraneo valorizzando la qualità, l’unicità e l’importanza delle
culture che si sono sviluppate in tale ambito e che sono tuttora in
divenire. Valorizzazione delle risorse dell’ambiente mediterraneo
con convegni e simposi internazionali su pietre ornamentali, marmi
antichi, fico, olivo, macchia mediterranea, …
Pubblicazione di testi editoriali sulla mediterraneità e dibattiti negli
Istituti d’Istruzione superiore e Università degli Studi.
Conferenze e seminari svolti nelle sedi dell’Università del Sannio,
Università della Basilicata, Università della Campania "Luigi
Vanvitelli" di Caserta ed Accademia di Belle Arti di Milano-Brera.
Pubblicazione di saggi, ricerche, opinioni ed editoriali mensili su
tematiche culturali ed ambientali riguardanti il Mediterraneo.
Assegnazione del Premio di Cultura Mediterranea a personalità che
hanno fornito un rilevante contributo allo sviluppo del pensiero
mediterraneo.
Dibattito culturale sulla mediterraneità sviluppato fino ad oggi in
cinque regioni italiane: Campania, Molise, Basilicata, Toscana e
Lombardia.
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EVENTI 2010-2015
Le cave di pietre ornamentali
Benevento,3 dicembre 2010, Camera di Commercio
Costruire con le piante (Presentazione del libro)
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali, Caserta, 26 gennaio 2011
Indagine conoscitiva sullo stato ambientale del bacino dell’Isclero
limitatamente al tratto della Valle Caudina
Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Montesarchio (BN), 13
maggio 2011
Le pietre ornamentali nella S-Cultura mediterranea
Giungano (SA), 21 maggio 2011, Convento benedettino
Costruire con le piante (Presentazione del libro)
Università degli Studi della Basilicata, Matera, 11 novembre 2011
I marmi colorati di Vitulano e Cautano
Cervinara (AV), 24 febbraio 2012, Biblioteca giornale “Il Caudino”
Olivo, immagine, storia, cultura e business di una pianta simbolo del
Mediterraneo
Montesarchio, 20 aprile 2012, Garden Center Votino Piante
Governance del territorio. Criticità, opportunità e buone pratiche di
gestione
Benevento, 15 giugno 2012, Museo provinciale del Sannio
Immagini e cultura del Mediterraneo. Sulle tracce dell’asino
Altavilla Irpina (AV), 17 agosto 2012
Il riequilibrio del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica
Benevento, 19 dicembre 2012, Masseria Roseto
Ingegneria naturalistica, una perfetta disciplina ambientale
Campobasso, 29 aprile 2013, Istituto Professionale Servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Il fico del Cilento. Storia e cultura di una risorsa mediterranea
Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, Torre Orsaia
(SA), 18 maggio 2013
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Coste del Mediterraneo. Ambiente, cultura e storia di uno spazio
incontro delle civiltà
Agropoli (Sa), 20 settembre 2013, Castello Aragonese
Presentazione Protocollo d’Intesa sui marmi di Vitulano
Vitulano (BN), 14 dicembre 2013
Ingegneria naturalistica: una disciplina ambientale tra arte, scienza
e sapienza.
Manuale della Regione Lazio, dimensionamento delle opere di
ingegneria naturalistica.
Grand Hotel Salerno, Salerno, 21 marzo 2014
Gli alberi del mito
Università degli Studi della Basilicata, Scuola di scienze agrarie,
forestali, alimentari e ambientali, Potenza, 23 aprile 2014
ll marmo di Cautano. Tradizione e Innovazione
Cautano (BN), 25 ottobre 2014
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Palazzo della Provincia, Isernia, 28 marzo 2015
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Calitri (AV), 30 aprile 2015, Auditorium Istituto di Istruzione
Superiore “A.M. Maffucci”
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
in Simposio Internazionale di Scultura, Vitulano, 26 luglio 2015
La macchia mediterranea, un paesaggio naturale da valorizzare e
un ecosistema da proteggere
Maratea (PZ), Centro Culturale di Villa Tarantini, 9 ottobre 2015
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Provincia di Salerno, Palazzo Sant’Agostino, Salerno, 13 novembre
2015
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Museo del Sannio, Benevento, 27 novembre 2015
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LE IMMAGINI

Le cave di pietre ornamentali
Benevento,3 dicembre 2010, Camera di Commercio

Costruire con le piante (Presentazione del libro)
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali, Caserta, 26 gennaio 2011.
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Indagine conoscitiva sullo stato ambientale del bacino dell’Isclero limitatamente
al tratto della Valle Caudina.
Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, Montesarchio (BN), 13 maggio 2011

Le pietre ornamentali nella S-Cultura mediterranea
Giungano (SA), 21 maggio 2011, Convento benedettino
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Costruire con le piante (Presentazione del libro)
Università degli Studi della Basilicata, Matera, 11 novembre 2011

I marmi colorati di Vitulano e Cautano
Cervinara (AV), 24 febbraio 2012, Biblioteca giornale “Il Caudino”
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Olivo, immagine, storia, cultura e business di una pianta simbolo del
Mediterraneo, Montesarchio, 20 aprile 2012, Garden Center Votino Piante

Governance del territorio. Criticità, opportunità e buone pratiche di gestione
Benevento, 15 giugno 2012, Museo provinciale del Sannio
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Governance del territorio. Criticità, opportunità e buone pratiche di gestione
Benevento, 15 giugno 2012, Museo provinciale del Sannio

Immagini e cultura del Mediterraneo. Sulle tracce dell’asino
Altavilla Irpina (AV), 17 agosto 2012
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Il riequilibrio del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica
Benevento, 19 dicembre 2012, Masseria Roseto

Ingegneria naturalistica, una perfetta disciplina ambientale
Campobasso, 29 aprile 2013, Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale.
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Il fico del Cilento. Storia e cultura di una risorsa mediterranea
Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo
Torre Orsaia (SA), 18 maggio 2013

Il fico del Cilento. Storia e cultura di una risorsa mediterranea.
Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo
Torre Orsaia (SA), 18 maggio 2013
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Coste del Mediterraneo. Ambiente, cultura e storia di uno spazio incontro
delle civiltà, Agropoli (Sa), 20 settembre 2013, Castello Aragonese

Ingegneria naturalistica: una disciplina ambientale tra arte, scienza e sapienza.
Manuale della Regione Lazio, dimensionamento delle opere di ingegneria
naturalistica. Grand Hotel Salerno, Salerno, 21 marzo 2014.
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Gli alberi del mito
Università degli Studi della Basilicata, Scuola di scienze agrarie,
forestali, alimentari e ambientali, Potenza, 23 aprile 2014.

Il marmo di Cautano. Tradizione e Innovazione
Cautano (BN), 25 ottobre 2014
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Il marmo di Cautano. Tradizione e Innovazione
Cautano (BN), 25 ottobre 2014

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Palazzo della Provincia, Isernia, 28 marzo 2015
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I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro), Calitri (AV),
30 aprile 2015, Auditorium Istituto di Istruzione Superiore “A.M. Maffucci”

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro),
Calitri (AV), 30 aprile 2015, Auditorium Istituto di Istruzione Superiore “A.M. Maffucci”
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Calitri (AV), 30 aprile 2015

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
in Simposio Internazionale di Scultura, Vitulano, 26 luglio 2015
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I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
in Simposio Internazionale di Scultura, Vitulano, 26 luglio 2015

La macchia mediterranea, un paesaggio naturale da valorizzare e un ecosistema
da proteggere. Maratea (PZ), Centro Culturale di Villa Tarantini, 9 ottobre 2015.
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I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Provincia di Salerno, Palazzo Sant’Agostino, Salerno, 13 novembre 2015

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Museo del Sannio, Benevento, 27 novembre 2015
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I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Museo del Sannio, Benevento, 27 novembre 2015

25

10AnnidiCulturaMediterranea
EVENTI 2016-2020
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Archeoclub d’Italia, Firenze, 22 aprile 2016
Mediterraneità (Presentazione del libro)
Università degli Studi del Sannio, Benevento, 7 aprile 2017
Mediterraneità (Presentazione del libro)
Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi, 21 aprile 2017
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Libreria del Convegno, Cremona,14 ottobre 2017
I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, 5 aprile 2018
Le pietre ornamentali della Campania
Liceo artistico, Benevento, 18 maggio 2019
Premio di Cultura Mediterranea (Presentazione)
Paestum (SA), Museo Archeologico Nazionale, 25 settembre 2019
I marmi antichi nella cultura greco-romana
Centro Culturale Villa Tarantini, Maratea (PZ), 18 ottobre 2019
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LE IMMAGINI

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Archeoclub d’Italia, Firenze, 22 aprile 2016

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Archeoclub d’Italia, Firenze, 22 aprile 2016
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Mediterraneità (Presentazione del libro)
Università degli Studi del Sannio, Benevento, 7 aprile 2017

Mediterraneità (Presentazione del libro)
Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi, 21 aprile 2017

28

Ambiente e Cultura Mediterranea

Amalfi, 21 aprile 2017

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Libreria del Convegno, Cremona,14 ottobre 2017
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a

b

c
Cremona,14 ottobre 2017
Leoni stilofori in breccia rossa di Verona delle cattedrali: a) Bologna b) Bergamo, c)
Cremona, della Regio X Venetia ed Histria.

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano,5 aprile 2018

30

Ambiente e Cultura Mediterranea

I marmi colorati del Mediterraneo antico (Presentazione del libro)
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano,5 aprile 2018

Milano,5 aprile 2018, Colonne di S. Lorenzo in marmo di Musso
della Regio XI Transpadana.
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Le pietre ornamentali della Campania
Liceo artistico, Benevento, 18 maggio 2019

Le pietre ornamentali della Campania
Liceo artistico, Benevento, 18 maggio 2019
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Premio di Cultura Mediterranea (Presentazione)
Paestum (SA), Museo Archeologico Nazionale, 25 settembre 2019

Premio di Cultura Mediterranea (Presentazione)
Paestum (SA), Museo Archeologico Nazionale, 25 settembre 2019
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I marmi antichi nella cultura greco-romana
Centro Culturale Villa Tarantini, Maratea (PZ), 18 ottobre 2019

I marmi antichi nella cultura greco-romana
Centro Culturale Villa Tarantini, Maratea (PZ), 18 ottobre 2019
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OPINIONI, CULTURA e ARTE MEDITERRANEA 2013-2020
PUBBLICAZIONI
L’OPINIONE di … e EDITORIALI di CULTURA MEDITERRANEA
EDITORIALI PUBBLICATI 2013-2016

I. Abate, Immagini dell’ambiente mediterraneo
G. Aliotta, Storia del paesaggio agrario italiano
M. Grotta, Riflessioni su una disciplina ambientale:
l’Ingegneria naturalistica
G. Barbera, Il fico
S. Del Giacco, Le allergie nel Mediterraneo
V. Gangemi, Architettura mediterranea: costruire
senza o con architetti
L.M. Valiante, Le praterie di Posidonia oceanica:
una risorsa da tutelare
M. Pennetta, Il sistema di difesa delle dune costiere
A. Mesisca, La lavorazione della “pietra” nel
Mediterraneo antico
M. Fraissinet, Lo svernamento dell’avifauna lungo
le coste del Mediterraneo centrale
I. Abate, Lo spazio espositivo delle immagini
G. Spampinato, L’abete bianco in Calabria
M. Grotta, Paesaggi mediterranei con olivi
G. Caneva, L’alfabeto botanico
A. Borlizzi, Agricoltura mediterranea ad alto valore
naturale
D. Russo, Perché il nostro rapporto con i predatori
è così difficile?
M. de Gennaro, D. Calcaterra, A. Langella, La crisi
del comparto estrattivo della Campania: nuove
strategie per un possibile rilancio
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L. Maruccio, Ciro Rauch, Caretta caretta: perché la
tartaruga marina più comune del Mediterraneo è in
pericolo
M. R. Senatore, Pompei, una storia di acqua e di
fuoco
I. Abate, I sarcofagi romani. Poesie per immagini
A.P. Colonna, Paesaggi culturali del Mediterraneo
e comunità di saperi
L.I.Manfredi, Fabulosissimum atlantem.
L’archeologia delle antiche miniere del Medio
Atlas marocchino
A. Picone, Culture mediterranee dell’abitare
M. Grotta, Il giardino, il parco e le selve della
Reggia del Quisisana, Castellammare di Stabia
R. Federici, Il diritto umanitario e i conflitti armati
I. Abate, Alessandria d’Egitto
F. D’Episcopo, Il Mediterraneo siamo noi
EDITORIALI AGLI ATTI

1/18

I. Abate, Pietre che parlano…

5/18

I. Abate, Porti e navigazione nel Mediterraneo
antico. Siracusa

9/20

I. Abate, Il mito nel Mediterraneo antico. Origine e
significato del mito

11/20 P. Pisaniello, I monasteri delle Meteore: ad un
passo dall’Invisibile
7/19

P. Pisaniello, Il Monastero di Santa Caterina
d’Alessandria nel Sinai

10/19 I. Abate, Le Tre Grazie. L’incanto della bellezza
11/19 M. Grotta, P. Pisaniello, Omaggio a Predrag
Matvejević, scrittore e saggista del pensiero
mediterraneo
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ARTISTI E OPERE DI CULTURA MEDITERRANEA
PUBBLICATE 2015-2016

2/15 P. De Seta, È di scena la Natura
4/15 M. Goglia, La crocifissione
5/15 A. Calabrese, Ulisse
6/15 V.D. Patroni, Il Redentore di Maratea
9/15 A. Saravo, La pietrificazione di Pompei
10/16 I. Servodio, Carpe diem …
OPERE ARTISTICHE AGLI ATTI

3/15 A. G. Fierro, Il calvario di Cristo
7/15 C. Lengua, La famiglia sul mare di Amalfi
5/19

V.D. Patroni, Maratea, terra dell’amore

6/19

A. Lubrano Lavadera, Esercizi meditativi

2/20

G. Calandro, Guerriero sannita

9/20

M. Raviele, Naufragio con via di fuga umanitaria?
Drammatico Mediterraneo
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PUBBLICAZIONI di CULTURA MEDITERRANEA
I. Abate, M. Grotta, Costruire con le piante. Linee guida all’impiego
delle piante negli interventi di ingegneria naturalistica in ambito
mediterraneo, Edizioni Lume, Benevento 2009.Codice ISBN.
I. Abate, M. Grotta (a cura di), Atti del convegno: Le cave di pietre
ornamentali. Attività estrattiva e sviluppo sostenibile, 2010.
I. Abate, M. Grotta (a cura di), Atti del convegno: Olivo. Immagine,
storia, cultura e business di una pianta simbolo del Mediterraneo,
2012.
I. Abate, M. Grotta (a cura di), L’Opinione di… sulla mediterraneità,
anni 2013-2014.
I. Abate, I marmi colorati del Mediterraneo antico, Grafiche Iuorio,
Benevento 2015. Codice ISBN.
I. Abate, M. Grotta (a cura di), Mediterraneità, Grafiche Iuorio,
Benevento 2017. Codice ISBN.
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EVENTI
SIMPOSI INTERNAZIONALI di SCULTURA
PADULA (SA) 2012/13/14 – VITULANO (BN) 2014/15/16
Nel 2012 ci si è posti l’obiettivo a lungo termine della valorizzazione
delle pietre ornamentali della Campania ritenendo le stesse inserite
nel più ampio contesto storico delle pietre e marmi antichi del bacino
del Mediterraneo. Sono stati individuati il Comune di Padula (SA) e
quello di Vitulano (BN) in quanto fortemente espressivi di una cultura
del marmo; il primo con la Certosa di Padula realizzata con la pietra
di Padula ed il secondo per l’utilizzo dei marmi di Vitulano nella
Reggia di Caserta. Le azioni poste in essere sono stati la stipula di
due protocolli d’intesa con i due enti per la istituzione di un “Premio
di ricerca tecnico-scientifica e di arte scultorea per la valorizzazione
culturale dei marmi di Padula e di Vitulano” volti a favorire la
diffusione della cultura del Mediterraneo.
Gli atti medesimi risultano ufficialmente a repertorio:
1). Protocollo d’intesa tra Ambiente e Cultura Mediterranea e il
Comune di Padula, Rep. N. 04 in data 8 marzo 2012.
2). Protocollo d’intesa tra Ambiente e Cultura Mediterranea e il
Comune di Vitulano, Rep. N. 05 in data 3 dicembre 2013 Prot.
n.0005956/2013/E.
Dalla stipula dei protocolli si è passati alla fase operativa durante la
quale sono stati organizzati i seguenti eventi dal 2012 al 2016:
I giorni della pietra. Simposio internazionale e premio di arte
scultorea per la valorizzazione culturale della pietra di Padula
Ia Edizione, Padula, Certosa, 12-19 maggio 2012
Simposio di arte scultorea per la valorizzazione della pietra di Padula
Padula, II° Edizione, 25-28 settembre 2013
I° Simposio di arte scultorea per la valorizzazione dei marmi di
Vitulano
Vitulano (BN), 12-17 maggio 2014
II° Simposio Internazionale di Scultura
Vitulano, 26 luglio 2015
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Il paese dei marmi “Vitulano”, III° Simposio di scultura
Vitulano, 25-31 luglio 2016
Con lo svolgimento dei simposi si è ampiamente sviluppato il
dibattito culturale e scientifico sulla pietra di Padula ed il marmo di
Vitulano; si è creato il patrimonio scultoreo dei Comuni interessati; si
è rafforzata l’identità della cultura e della storia locale in quanto i
simposi hanno avuto per tema lo sviluppo dell’animus e historia loci
e si è raggiunto l’obiettivo della monumentalizzazione dei due centri
storici. Quest’ultimo risultato ha attivato in ambito regionale un
percorso di conoscenza delle pietre ornamentali e un contatto diretto
con la monumentalizzazione soprattutto del centro storico di
Vitulano. Quest’ultimo Comune, terminato nel 2016 il protocollo
d’intesa triennale, ha continuato a declinare la valorizzazione della
propria risorsa lapidea per gli anni successivi (2017/18/19/20)
consolidando l’obiettivo di lungo termine definito da questa
Associazione nel 2012. Nel Comune di Padula, oltre all’arredamento
scultoreo di alcuni spazi pubblici, si è anche costituito un ‘Museo
didattico della pietra di Padula’ a carattere privato. L’evidenza dei
fatti dimostra la validità delle scelte culturali fatte da questa
Associazione, ovvero capacità di coniugare cultura e sviluppo.
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PADULA 2012-2013
SIMPOSI INTERNAZIONALI di SCULTURA
IMMAGINI e ARREDO URBANO

I giorni della pietra. Simposio internazionale e premio di arte scultorea per la
valorizzazione culturale della pietra di Padula - Ia Edizione
Conferenza stampa, Padula, Certosa, 12-19 maggio 2012
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I giorni della pietra. Simposio internazionale e premio di arte scultorea per la
valorizzazione culturale della pietra di Padula - Ia Edizione
Padula, Certosa, 12-19 maggio 2012

I giorni della pietra. Simposio internazionale e premio di arte scultorea per la
valorizzazione culturale della pietra di Padula - Ia Edizione
Padula, Certosa, 12-19 maggio 2012
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Padula, Ia Edizione 2012, Verena Mayer-Tasch

Padula, Ia Edizione 2012, Mariano Goglia
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Padula, Ia Edizione 2012, Jacopo Cardillo

II° Simposio di arte scultorea per la valorizzazione della pietra di Padula
Padula, IIa Edizione 2013, 25-28 settembre
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Simposio di arte scultorea per la valorizzazione della pietra di Padula
Padula, IIa Edizione 2013, 25-28 settembre

Padula, IIa Edizione 2013, Giulio Calandro
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Padula, IIa Edizione 2013, Mario Capo

Padula, IIa Edizione 2013, Wenndy Lorena Sempértegui Páez
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Padula, IIa Edizione 2013
Chicco Sabbatella

Museo didattico della pietra di Padula
2017

Padula, I° 2012
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VITULANO 2014-2016
SIMPOSI INTERNAZIONALI di SCULTURA
IMMAGINI e MONUMENTALIZZAZIONE
Uno degli obiettivi individuati con la stipula del Protocollo d’intesa
triennale 2014-2016 con il Comune di Vitulano era la formazione di
un nuovo sapere per la valorizzazione delle risorse locali, ovvero i
marmi di Vitulano, altrimenti denominati marmor taburnum ad opera
di Italo Abate. L’obiettivo era raggiungibile solo se si fossero attivate
una serie di azioni coordinate per la liberalizzazione culturale dei noti
marmi utilizzati nel Settecento napoletano dal Vanvitelli. La varietà
più diffusa degli stessi è la breccia con variazioni cromatiche di
rosso, chiaro o scuro; ma le qualità più belle sono il Grigio Perla e la
Lumachella. Essi, proprio per l’elevata qualità e specifica variabilità
cromatica, sono stati ampiamente utilizzati nell’edilizia storicomonumentale della Campania nel XVII e XVIII secolo; il barocco
napoletano li ha largamente impiegati nella Certosa di S. Martino,
nella Chiesa di S. Pietro a Majella, nella Chiesa del Gesù Nuovo, nel
Palazzo Reale di Napoli e in tanta altra parte dell’architettura
napoletana. Per la realizzazione dei Palazzi Reali di Portici,
Capodimonte e di Caserta vennero riattivati alcuni siti tradizionali di
estrazione dei marmi, tra cui quelli di Vitulano, anche se
successivamente nell’architettura nobiliare furono utilizzati materiali
di minore pregio; ciò determinò l’inattività delle cave la cui ripresa
avvenne nel vitulanese verso la metà dell’Ottocento. Agli inizi del XX
secolo la coltivazione dei marmi di Vitulano subì una notevole
flessione fino ad arrivare alla chiusura completa nel 1925. Nei primi
anni Trenta si ebbe una ripresa consistente stimolata
dall’architettura del periodo che faceva riferimento sia alle forme che
ai materiali artistici e decorativi utilizzati nel periodo classico. La
coltivazione dei marmi di Vitulano è proseguita, tra alterne vicende
di attività, sospensioni e chiusura, fino ai primi anni del duemila; con
l’entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività Estrattive del
2006 le cave sono chiuse; esse sono considerate cave storiche per
le quali è prevista una specifica destinazione tra cui anche il
possibile esercizio dell’attività estrattiva in ampliamento entro
determinati limiti di superficie e di produzione. In questo contesto
storico sono stati inseriti i Simposi di scultura di Vitulano del 2014,
2015 e 2016 con l’obiettivo di documentare sul piano tecnico e
scientifico la possibilità di riuso dei marmi anche in termini scultorei;
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la scolpibilità del marmor taburnum è infatti un valore aggiunto al già
noto uso pavimentale e decoro parietale. Nel triennio scultoreo
coordinato da Ambiente e Cultura Mediterranea il I° premio è stato
assegnato nel 2014 allo scultore Giulio Calandro per la sua scultura
Popoli “Per aver con la sua opera rappresentato con estrema
espressività storia, cultura e identità del territorio ed al tempo stesso
capace di provocare emozioni. L’opera stessa, nella sua
lavorazione, apre nuovi percorsi culturali di utilizzo della pietra
ornamentale locale. L’artista ha coniugato le diverse valenze
petrografiche e qualitative dei marmi di Vitulano anche con
un’armonica simbiosi con altri materiali”. Nel 2015 il I° premio è stato
conferito alla scultrice equadoregna Wenndy Lorena Sempértegui
Pàez per la scultura Despertar con cui “L’artista è riuscito ad
esprimere i segni distintivi del territorio con un’opera che rompe gli
schemi tradizionali interpretando l’anima della materia”. Nel 2016 il
I° premio è stato attribuito allo scultore Luca Maestroni per la sua
opera Tutto ciò che può essere “Per aver l’artista coniugato capacità
tecnica e concettualità dell’opera in una efficace valorizzazione del
materiale”. Con le sculture realizzate nel triennio si sono aperti nuovi
scenari, percorsi inesplorati per il Grigio Perla o la Lumachella
vitulanesi in una scenografia di sviluppo che poteva essere gestita
direttamente dai soggetti operanti sul territorio. Il nostro contributo,
creativo nella fase di avvio, concreto nell’organizzare e coordinare il
triennio e consistente nel risultato finale è stato determinante per
consentire al Comune di Vitulano di proseguire il percorso negli anni
successivi cui ha conseguito la monumentalizzazione del centro
storico.

I° Simposio di arte scultorea per la valorizzazione dei marmi di Vitulano
Vitulano, 12-17 maggio 2014
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I° Simposio di arte scultorea per la valorizzazione dei marmi di Vitulano
Vitulano, 12-17 maggio 2014

I° Simposio di arte scultorea per la valorizzazione dei marmi di Vitulano
Vitulano, 12-17 maggio 2014
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I° Simposio di arte scultorea per la valorizzazione dei marmi di Vitulano
Vitulano, 12-17 maggio 2014

Vitulano, I 2014 12 17 maggio

Vitulano, I°-2014, Mariano Goglia, Radici
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Vitulano, I°-2014, Silvia Parente, L’orso di San Menna

Vitulano, I°-2014, Satsuki Morimoto, Fontana
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Vitulano, I°-2014, Gloria Gusella, Il volo di Mnemosine

Vitulano, I°-2014, Simon Troger, Tempo sospeso
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Vitulano, I°-2014, Giulio Calandro, Popoli

II° Simposio Internazionale di Scultura, Vitulano, 26 luglio 2015
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II° Simposio Internazionale di Scultura, Vitulano, 26 luglio 2015

Vitulano, II°-2015, Wenndy Lorena Sempértegui Páez, Despertar
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Vitulano, II°-2015, Carmine Lengua, Racconti di Vita

Vitulano, II°-2015, Rosario Mainoni, Il sogno della dormiente
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Vitulano, II°-2015, Mariano Goglia, Miranti

Vitulano, II°-2015, Luis Villaescusa Gonzáles, L’ultima spinta
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Il paese dei marmi “Vitulano”, III° Simposio di scultura
Vitulano, 25-31 luglio 2016

Il paese dei marmi “Vitulano”, III° Simposio di scultura
Vitulano, 25-31 luglio 2016
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Vitulano, III°-2016, Gabriele Montani, Tuono

Vitulano, III°-2016
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Vitulano, III°-2016, Michela Zanini, Individui

Vitulano, III°-2016, Eleonora Manetti Barni, Il gigante del Taburno
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Vitulano, III°-2016, Luca Maestroni, Tutto ciò che può essere

L’organizzazione dei simposi di scultura ha comportato un impegno
notevole e continuo da parte di questa Associazione e del Comune.
Certamente il livello di conoscenza in termini di cultura e di risorsa dei
marmi di Vitulano ha raggiunto nel triennio spazi di opinione pubblica e
di diffusione culturale molto ampi, mai raggiunti negli anni precedenti;
gli stessi hanno avuto un effetto moltiplicatore dell’evento stesso
coinvolgendo livelli di opinione pubblica ben oltre la Campania.
A distanza di sei anni dal 2014 gli orizzonti si sono allargati e si sono
aperte diverse possibilità di utilizzo della risorsa in termini di
miglioramento economico del territorio; si può affermare che ci sono le
condizioni per generare uno sviluppo della risorsa sulla base di varie
certezze che sono state determinate con i simposi da noi organizzati e
di quelli gestiti poi direttamente dal Comune di Vitulano dal 2016 al
2020.
L’intuizione dei simposi è nata dalla necessità di una maggiore
diffusione culturale di questa risorsa, conosciuta solo in ambito tecnico
e scientifico, ma poco nota in spazi culturali o sociali più vasti; i marmi
stessi erano da considerare fino al 2013 come una risorsa compressa,
prigioniera, intrappolata nel vaso di Pandora che non aveva possibilità
di essere conosciuta, apprezzata ed ammirata oltre lo spazio del sapere
accademico. Il protocollo d’intesa aveva pertanto l’obiettivo di
liberalizzare i marmi di Vitulano e di assegnargli nel breve periodo il
ruolo di risorsa territoriale sul piano culturale e, nel contempo, quello di
determinare le condizioni per uno sviluppo del settore.
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L’apertura del vaso di Pandora è avvenuta con i simposi di scultura
organizzati nel trienno 2014-2016; con essi sono stati raggiunti alcuni
importanti risultati tra cui:
1. utilizzo sul piano scultoreo
2. uso artigianale
3. strumento di comunicazione della cultura locale
4. esaltazione delle qualità cromatiche in termini spaziali.
Tutti i simposi hanno visto la partecipazione di direttori artistici di grande
competenza, di esperti d’arte, testimonial, artisti e personaggi di grande
fama nel settore; tutte e tre le rassegne sono state sostenute da altri
eventi culturali come mostre artistiche nella Cappella dei Nobili,
relazioni scientifiche sui marmi da parte di docenti universitari e la
presentazione di un libro sui marmi colorati. Oltre i simposi, i marmi di
Vitulano sono stati scelti come risorsa lapidea di rappresentanza della
Campania nei convegni; le sculture in marmo di Vitulano hanno infatti
sempre arredato le sale delle nostre conferenze sia in Campania, in
Molise, in Toscana e in Basilicata nel 2019 con l’assegnazione del
Premio di Cultura Mediterranea. L’insieme di questi eventi ha stimolato
un notevole interesse culturale intorno ai marmi di Vitulano destando
attenzione a livelli di comunicazione ed informazione sempre più vasti
nel settore; la stampa locale, provinciale e regionale ha prodotto in
questi anni una costante informazione e la stessa TV nazionale, in
programmi di largo ascolto, ha più volte prodotto riprese ed interviste
sul territorio con particolare riferimento ai marmi.
Si può affermare che il livello di conoscenza e visibilità dei marmi sia
aumentato almeno del 60%; anche la recente pubblicazione di alcuni
docenti della Federico II di Napoli e dell’Università del Sannio ha
implementato la conoscenza delle pietre ornamentali della Campania;
tra queste i marmi di Vitulano sono riconosciuti dalla norma EN 12440
“Natural Stone-denomination criteria”(2000) e “… possono considerarsi
geomateriali dalle buone proprietà fisiche … e sono litotipi che hanno
rappresentato un materiale ornamentale di elevato valore estetico e di
notevole prestigio”.
I simposi di scultura, in ragione delle caratteristiche tecnico-qualitative
dei marmi, avevano l’obiettivo di dimostrare che i marmi stessi, oltre ad
essere utilizzati per decoro parietale e pavimentale, potessero essere
adoperati anche sul piano scultoreo; in tal modo si sarebbe aggiunta
una modalità d’uso non nota, ma con grandi prospettive di sviluppo, sia
in ragione di un diverso e più elevato livello culturale, sia in ragione della
nascita del settore dell’artigianato lapideo. Con i simposi sono state
realizzate nel triennio 2014-2016 quindici opere di ottima qualità
scultorea; le sculture stesse figuranti il tema assegnato raccontano la
storia del luogo, personificano gli elementi più rappresentativi del
territorio e ricompongono l’identità culturale. Le opere si presentano in
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tal modo anche come strumento di narrazione della storia locale, cioè
un sistema di comunicazione che l’utilizzo in lastre non consentiva; a
ciò è stata aggiunta la massima esaltazione delle qualità cromatiche nei
diversi orientamenti delle venature che solo in una scultura possono
essere maggiormente apprezzate rispetto all’utilizzo in lastre del
marmo. In tal modo i marmi di Vitulano hanno raggiunto modalità
diverse di utilizzo e aumentato interesse all’uso. Questi differenti piani
di impiego sono stati favoriti anche dalla ricerca di assegnare ai marmi
medesimi una qualità estetica riconducibile ai marmi antichi. In tal senso
un contributo determinante è stato fornito in sede di presentazione del
libro a Vitulano “I marmi colorati del Mediterraneo antico” ove dalla
figurazione dei marmi orientali sono emerse alcune somiglianze con il
cipollino (marmor carystium), estratto nelle cave di Karistos in Grecia, e
con alcune lumachelle bigie orientali. Questa similitudine ha consentito
di assegnare al marmo di Vitulano la denominazione di marmor
taburnum. I simposi sono stati utili anche per attribuire il genere della
classicità ai marmi di Vitulano che più propriamente potremmo inserire
oggi tra i marmi neoclassici.
L’insieme costituisce il contributo storico-culturale dato da questa
Associazione al sapere sui marmi di Vitulano.

Vitulano, 2015, Italo Abate, Raffele Scarinzi, Peppino Leone
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VITULANO 2017-2020
SIMPOSI INTERNAZIONALI di SCULTURA
ORGANIZZATI dal COMUNE
LA CAPITALIZZAZIONE dell’OBIETTIVO RAGGIUNTO nel TRIENNIO
2014-2016

IMMAGINI e MONUMENTALIZZAZIONE

Negli anni 2014-2016 Ambiente e Cultura Mediterranea ha fornito il
modello organizzativo, direzione e coordinamento dei simposi con
un positivo bilancio dell’attività. Le esperienze accumulate sono
state capitalizzate dal Comune di Vitulano che ha implementato il
processo di valorizzazione dei marmi apportando valore aggiunto a
quanto già era stato realizzato con il protocollo d’intesa. In questa
fase il Comune ha tesaurizzato i risultati raggiunti quo ante ed ha
determinato un surplus di iniziative e di opere che hanno portato alla
monumentalizzazione del centro storico che con renovatio animi si
documenta nelle immagini che seguono.

Vitulano, IV°-2017, Fabrizio Lorenzani, La porta
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Vitulano, IV°-2017, Lelè Trabb, Sinfonia de colors

Vitulano, IV°-2017, Beata Rostas, Abbraccio
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Vitulano, IV°-2017, Egdar Zúñiga Jiménez, Renascer dea nuovo paradigma

Vitulano, V°- 25 ott.-4 nov. 2018, Verena Mayer-Tasch, Saio francescano
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Vitulano, V°- 25 ott.-4 nov. 2018, Bettino Francini, Dinamismo

Vitulano, V°- 25 ott.-4 nov. 2018, Laëtitia de Bauzelaire, Nascita della vita
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Vitulano, V°- 25 ott.-4 nov. 2018, Mariano Goglia, Cavallo

Vitulano, V°- 25 ott.-4 nov. 2018, Rita Pereira, Donna orante
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Vitulano VI°- 21 ott.-3 nov. 2019, Abdulkadir Hocaoglu
S. Menna, patrono di Vitulano

Vitulano, VII°-2020, Marino Di Prospero, Illusione architettonica
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Vitulano, Piazza SS. Trinità

Decursus Aedicula Nobilium, scultura

Vitulano, percorso Cappella dei Nobili, angolo arredato con scultura femminile
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Vitulano, Cappella dei Nobili, sculture tra mura medievali

Vitulano, Cappella dei Nobili, percorso monumentale
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Vitulano, Cappella dei Nobili, Spatium monumentorum plenus

Le azioni poste in essere con i simposi hanno determinato un punto
di partenza per quegli aspetti necessari e utili per attivare la
valorizzazione della pietra di Padula e dei marmi di Vitulano.
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EVENTI
PREMIO DI CULTURA MEDITERRANEA 2019
“Predrag Matvejević”
L’archetipo di cultura cui ci siamo riferiti nella elaborazione del
Premio è il pensiero di Socrate, Platone, Aristotele, Zenone di Cizia,
Zenone di Elea, Parmenide, Epicuro, Pitagora, Archimede; cioè alla
Scuola di Atene mirabilmente riprodotta da Raffaello nel XVI secolo;
e nel campo dell’arte scultorea a Fidia, Skopas, Policleto, Prassitele,
Eufranore, Lisippo, Cefisodoto, Mirone, Alcamene. Grande è stata
poi la considerazione del contributo dei filosofi romani quali
Cicerone, Lucrezio, Socrate, Marco Aurelio o dei poeti, scrittori e
commediografi latini come Virgilio, il lucano Orazio, Ovidio, Catullo,
Marziale, Giovenale, Plauto, Andronico; o degli storici latini Livio,
Plinio, Tacito, Svetonio. Questo mondo culturale, artistico, politico
ha prodotto in tutti i campi del sapere opere di grande testimonianza
storica che possiamo indicare come classicità ellenica, assopita nel
Medio Evo ma che riceve un forte impulso con l’umanesimo
quattrocentesco e la rifioritura con il rinascimento.
La civiltà occidentale ha tradotto questa classicità come espressione
di un canone eterno, radice della filosofia, delle arti figurative,
dell’architettura e della tragedia.
Noi occidentali ci siamo sempre riferiti a questo pathos, a questa
bellezza dell’essere, a questo modo di ragionare sulle cose e
sull’uomo facendone il punto di riferimento della nostra civiltà.
Abbiamo creato un “paese dell’anima”, un mondo di modelli e di
gioielli, di ispirazioni per lo spirito; un mondo, fatto di miti ed eroi.
Ecco, questo è l’ambiente in cui si è sviluppato l’uomo mediterraneo
che ha prodotto la cultura occidentale con le sue molteplici
espressioni di vita, di armonia, sintonia, di arte e bellezza, di fascino
e grazia, di splendore e di stile. In questo campo l’Associazione ha
svolto per dieci anni un’intensa attività di ricerca e di divulgazione
culminata, per un naturale processo di storica completezza, nella
istituzione di un “PREMIO DI CULTURA MEDITERRANEA” per
sottolineare, ancora di più, l’importanza fondamentale che tale
mondo culturale ebbe nella elaborazione del pensiero, della storia e
della civiltà di tutto il nostro occidente. Il premio è stato istituito con
delibera del Consiglio direttivo, sentito il Comitato scientifico, nella
seduta del 7 giugno 2019 ed è stato presentato ufficialmente il 25
settembre 2019 presso il Museo Archeologico Nazionale di
Paestum. La città greco-romana di Paestum è stata scelta quale
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significativa espressione storica della città mediterranea,
dell’architettura e della cultura della Magna Graecia. L’assegnazione
del premio, intitolato a Predrag Matvejević che con la sua figura e
con la sua opera appassionata è l’ideale anello di congiunzione tra
mondo mitteleuropeo e mondo mediterraneo, è avvenuta a Matera,
Capitale Europea della Cultura 2019.

Predrag Matvejević

Synthesis
Premio di Cultura Mediterranea 2019 intitolato a “Predrag
Matvejević”.
La sede dell’assegnazione del premio è stata l’Università degli Studi
della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo, Matera.
Il premio è stato conferito il 5 novembre 2019 alla Prof.ssa Angela
Patrizia Colonna per il ruolo della stessa svolto in Attività di ricerca
e di didattica nell'ambito della Cattedra UNESCO in ‘Paesaggi
Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi’ di cui è
responsabile presso l'Università degli Studi della Basilicata.
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IMMAGINI

Premio di Cultura Mediterranea 2019 “Predrag Matvejević”
La Scuola di Atene, la cultura a supporto del premio, Matera, 5 novembre 2019

Aristotele e Platone, summa cultura del Premio, Matera, 5 novembre 2019
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Matera, 5 novembre 2019

a)

b)

a) Il Premio, placchetta di bronzo in fusione con colonne doriche di Paestum (V.D. Patroni)
b) Il logo del Premio: Clio, scultura in marmo policromo di Vitulano (M. Goglia)

Matera, 5 novembre 2019
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Angela Patrizia Colonna
Assegnataria del Premio di Cultura Mediterranea 2019 “Predrag Matvejević”
Matera, 5 novembre 2019

Premio di Cultura Mediterranea 2019 “Predrag Matvejević”
Università degli Studi della Basilicata Dipartimento delle Culture Europee e del
Mediterraneo, Matera, 5 novembre 2019.
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L’istituzione del “Premio di cultura mediterranea”, alla fine di questo
primo decennio di vita dell’associazione, rappresenta la parte più
alta e decisamente più significante della sua storia. Porta in sé il
desiderio di ricercare sempre nuove strade e nuovi studiosi capaci
di rappresentarne ideali e cultura; reca in sé la promessa e la
speranza di vita nuova, capace di trasformare metodi e prospettiva,
senza distogliere lo sguardo dall’immenso bacino del Mediterraneo,
considerandone la natura e l’essenza non solo nello spazio quanto
soprattutto nel tempo. I prossimi obiettivi dovranno necessariamente
prevedere una espansione dell’attività culturale in contesti diversi e
di più ampie dimensioni che servirà a rinvigorire la spinta propulsiva,
evitando appiattimenti o momenti di corto respiro. L’impegno è quello
di un processo di rinnovamento continuo, i cui prodromi a ben
guardare sono stati già attivati nel decennio trascorso, che dia
ragione di una scelta culturale in un mondo in continua evoluzione.
Il Mediterraneo va declinato anche tenendo conto delle nuove rotte
che lo attraversano e delle nuove dinamiche che interagiscono tra i
popoli che lo abitano e che sottendono un modo particolare di
concepire la realtà ed il quotidiano che cela non pochi motivi di
scontro tra chi è più sensibile al richiamo culturale di un passato
prossimo e chi, invece, sogna un mare meno liquido sui temi
profondi ed urgenti della pace, dell’integrazione tra i popoli e
l’interreligiosità. D’altra parte sarà il caso di pensare, anche in
ragione di quanto appena detto, ad una struttura organizzativa più
innovativa e ad un nuovo modello di comunicazione. Ma ci sarà
senz’altro tempo di riflettere su tutto questo; per ora carezziamo la
certezza di aver svolto un lavoro soddisfacente, celebriamo la gioia
di un decennio di attività da non sottovalutare e la speranza di
poterlo continuare a lungo aggregando forze culturali ed intelligenze
che con noi condividono l’amore per un mondo che ha generato la
nostra civiltà e non solo.
Napoli, dicembre 2020
A cura del team
di Ambiente e Cultura Mediterranea

Italo Abate
Maria Grotta
Mariano Goglia
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