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Giovedì 19 settembre 2019, alle ore 11.00, presso il Salone Piemontese di Palazzo Economo di
Trieste si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione congiunta del calendario completo
delle iniziative promosse dagli Istituti del MiBAC – Ministero per il Beni e le Attività Culturali
presenti in Friuli Venezia Giulia in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che si terranno
sabato 21 e domenica 22 settembre 2019.  Sono intervenuti  Roberto Cassanelli -  Direttore  del
Segretariato regionale del MiBAC per il Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi - Soprintendente
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia,  Andreina Contessa - Direttore del
Museo Storico e il parco di Miramare e Rossella Scopas Sommer - storico dell'arte del Segretariato
regionale.
Hanno portato i saluti dei rispettivi Enti  Mara Pellizzari  - Vice Commissario Straordinario per
l'area Sociosanitaria dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e Claudia Colecchia -
Responsabile della Biblioteca e Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di Trieste.

Le  Giornate  Europee  del  Patrimonio  sono  l'evento  culturale  più  partecipato  dalla  popolazione
europea.  L’obiettivo di  questa  grande manifestazione è di  ricordare la  centralità  e  il  valore  del
patrimonio culturale e di far sì che ognuno si senta, non un visitatore, ma un cittadino responsabile
della sua trasmissione alle generazioni future.
In Italia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è uno dei principali sostenitori dell'iniziativa
e,  in  particolare,  tutti  gli  Istituti  MiBAC  presenti  sul  territorio  regionale  hanno  risposto  con
entusiasmo al tema di questa edizione Un due tre... Arte! Cultura e intrattenimento.
Musei,  aree archeologiche,  palazzi storici,  Archivi di  Stato e Biblioteche statali  accoglieranno i
visitatori proponendo mostre, visite guidate, concerti, letture sceniche, attività per i più piccoli.
Gli  appuntamenti,  più  di  venti,  molti  ad  ingresso  gratuito,  sono  distribuiti  sull'intero  territorio



regionale, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Sabato sera sono previste anche
aperture straordinarie, per i musei con il biglietto d'ingresso simbolico a solo 1 euro e per le aree
archeologiche con accesso gratuito.

Roberto Cassanelli, Direttore del Segretariato, ha sottolineato l'importanza di questo momento: "È
proprio  nello  spirito  di  questa  manifestazione,  ideata  per  rafforzare  il  senso  di  appartenenza  e
condivisione nel nome della cultura, che abbiamo scelto di presentare il calendario tutti insieme.
Penso che questo esordio sia il preludio di un nuovo, auspiscabile corso nei rapporti che i nostri
Istituti devono tenere fra di loro e con i cittadini. In questo senso vorrei che Palazzo Economo
diventasse un punto di riferimento per tutti e che assieme proseguissimo sulla strada intrapresa di
una comunicazione condivisa".

Simonetta Bonomi, Soprintendente ABAP FVG, ha condiviso la volontà di promuovere una intesa
congiunta  che  possa  dare  alla  comunicazione  forme  più  incisive  e  possa  avvicinare  i  cittadini
all'istituzione ministeriale nel suo complesso.
"Le GEP sono una imperdibile occasione per sottolineare l'impegno di tutti gli Istituti MiBAC nella
tutela  e  nella  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  anche  attraverso  la  promozione  dei  beni
archeologici gestiti dalla Soprintendenza a Trieste e dei lavori di restauro seguiti in questi anni dal
laboratorio specializzato della sede di Udine."

Andreina Contessa, Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ribadendo
l’importanza della sinergia, soprattutto sul fronte della comunicazione dei diversi istituti Mibac del
territorio, ha tenuto a sottolineare “il compito dei musei nella promozione e nello sviluppo della
cultura, quali attori fondamentali nella formazione dei cittadini, nell’educazione alla tutela e alla
conoscenza del  bene pubblico.
I visitatori che fruiscono di queste giornate e di queste iniziative – ha detto Contessa – sono sempre
più numerosi ed entusiasti per la qualità dell’offerta. A Miramare, che rappresenta uno dei poli di
attrazione  più  importanti  in  regione,  abbiamo  puntato  sulla  differenziazione  delle  iniziative,
organizzando concerti, esposizioni e attività all’aperto, per soddisfare un pubblico eterogeneo di
diverse fasce d’età”.

Rossella  Scopas Sommer,  storico  dell'arte  del  Segretariato  regionale,  ha  riportato  il  convinto
assenso all'iniziativa di oggi di  Luca Caburlotto, Direttore del Polo museale, impossibilitato ad
essere presente. "Ogni Istituto, ciascuno attraverso le proprie specifiche competenze, è espressione
diversa di un compito comune, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Da
tempo si avvertiva la necessità di creare una nuova modalità di comunicazione che desse conto di
tutto ciò, di fare rete e coinvolgere i cittadini in un dialogo che deve essere continuo e privilegiato."
La storica  dell'arte ha  introdotto  inoltre  l'evento  di  Palazzo Economo curato  da  Segretariato,
Soprintendenza e Polo in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Univesitaria Integrata Triestina e la
Fototeca dei Civici Musei di Arte e Storia del Comune di Trieste. "Abbiamo offerto al pubblico
l'occasione di riscoprire Gianni Russian, un pittore triestino, artista eclettico dall'esistenza breve e
drammatica,  attraverso  alcuni  dipinti  poco  noti  e  perfettamnte  attinenti  al  tema  delle  GEP di
quest'anno. Speriamo che l'omaggio possa essere preludio a una ripresa degli studi e, perchè no, a
un evento espositivo che gli renda l'onore che si merita". 

Mara Pellizzari - Vice Commissario Straordinario per l'area Sociosanitaria dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste ha sottolineato come anche ai nostri giorni sia attuale il messaggio
che  l‘arte  può  e  deve  essere  strumento  di  rigenerazione  della  persona,  nella  sua  interezza,  e
dell‘umanità.  Claudia Colecchia -  Responsabile della Biblioteca e Fototeca dei Civici Musei di
Storia ed Arte del Comune di Trieste, ha espresso viva soddisfazione per la collaborazione che in



questa occasione da permesso agli Enti di valorizzare assieme il patrimonio culturale cittadino.

Antonietta Colombatti, Direttore dell‘Archivio di Stato di Trieste, e Francesca Richetti, Direttore
della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, sono state invitate ad illustrare le iniziative promosse
dai  rispettivi  Istituti.  Il  primo dedicherà  una  lettura  scenica  ad  alcune  lettere  inedite  del  poeta
Umberto Saba, il secondo inaugurerà una mostra di incisioni contemporanee e libri d‘artista.

Gli hashtag istituzionali per seguire e raccontare le GEP 2019 sono:

#EHDs #GEP2019 #unduetreArte #museitaliani

 

Il calendario di tutti gli eventi è consultabile sul sito www.beniculturali.it/GEP2019
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