
Rendiconto semplificato 2018 

 

Tre anni fa, il 1° giugno del 2016, nasceva con la legge regionale n. 2 del 25.2.2016 l’Ente regionale per il 

patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il compito assegnatogli: “mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili 

sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e 

della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche”, (…) 

contribuendo a “promuovere, per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della cultura quali 

musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni 

culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del proprio territorio”.  

Veniva cioè individuato così il nuovo “braccio operativo” dell’Amministrazione regionale nel settore dei beni 

culturali, sintesi aggiornata e innovativa di una lunga tradizione che affonda le sue radici nel dibattito degli 

anni Settanta del secolo scorso, che porta la Regione prima ad acquisire, dall’Ente Ville Venete, il compendio 

monumentale di Villa Manin a Passariano di Codroipo, e poi a destinarlo a “vetrina d’eccellenza” del 

patrimonio artistico del Friuli Venezia Giulia, supportato in questo dall’attività scientifica dell’allora Centro 

regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, attivo sempre, sin dal 1971, negli storici edifici di 

Passariano. 

Queste, in sintesi, le premesse di un impegno a tutela della cultura per un Ente chiamato a raccogliere anche 

la significativa eredità delle Province, alla luce delle novità legislative che hanno portato al superamento di 

questo livello di esperienza amministrativa. 

Non si può tralasciare infatti la consistenza, innanzitutto nel territorio già della Provincia di Gorizia, di un 

patrimonio culturale davvero importante. 

Qui infatti, nella città adagiata sulle sponde del fiume Isonzo, si leggono ancora i segni di un’eredità che 

evidenzia i caratteri di un plurisecolare dominio asburgico particolarmente ricco di valenze culturali.  

Basti pensare all’attiva presenza del grande Niccolò Pacassi, architetto di corte dell’imperatrice Maria Teresa 

d’Austria, giovane di semplice famiglia, da lei nominato barone per i meriti artistici, capace di disegnare le 

forme, ad esempio, di palazzo Attems Petzenstein, nel cuore della città, oggi una delle prestigiose sedi 

dell’Ente. 

La missione affidata dal legislatore regionale all’Erpac si deve confrontare, in Friuli Venezia Giulia, con 

problematiche di livello europeo, dovute alla particolare posizione della regione nel contesto del continente. 

Si può infatti qui parlare a tutti i livelli di una ricchissima “biodiversità” culturale, dovuta principalmente al 

fatto che il territorio della nostra regione è l’unico di tutto il continente ad essere posto esattamente al 

sovrapporsi delle tre grandi aree che concorrono a definire, da ogni punto di vista, l’identità dell’Europa, e 

cioè quella mediterranea, quella balcanica e quella centro-europea. 



Una terra multilinguistica – per definizione, si potrebbe dire - e quindi multiculturale, dove tramandare 

correttamente i valori del patrimonio vuol dire inevitabilmente essere capaci di confrontarsi con le valenze 

antropologiche della cultura materiale e immateriale di chi è nato sulle sponde del Mediterraneo (che in Friuli 

Venezia Giulia, con il mare Adriatico, tocca le latitudini più nordiche e diventa il “mare dell’intimità” 

raccontato con maestria da Predrag Matvejevic) o di chi guarda ai Balcani o al vasto mondo tedesco-

centroeuropeo. 

In questa complessa e delicata cornice si iscrive la presenza attiva dell’Erpac, condotta in maniera autonoma 

ma finanziata quasi totalmente dalla Regione, nell’esercizio della principale competenza di programmare e 

destinare l’utilizzo e la valorizzazione a fini comuni delle risorse conferite dai cittadini contribuenti, ai quali 

ultimi lasciamo quindi il giudizio sul nostro operato. 

Se il 2017 è stato il primo anno intero di attività, l’anno successivo ha visto avviarsi una prima riorganizzazione 

dell’Ente, chiamato a realizzare non soltanto politiche culturali di alto livello ma anche la concreta gestione 

di un patrimonio immobile imponente e diffuso su tutto il territorio regionale. 

È cambiato il Direttore generale. L’incarico di Direttore del Servizio catalogazione non è stato rinnovato, così 

che l’interim è stato retto dal Direttore del Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio. 

Nel novembre 2018 è intervenuta la deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118, per cui 

dal 1° febbraio 2019 l'ERPAC FVG è così articolato: 

- Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste, 

- Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia; 

- Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di 

Passariano; 

- Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia. 

Nel 2018 vengono confermati la struttura e i compiti istituzionali dell’Erpac, Ente strumentale della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, 

amministrativa, finanziaria, patrimoniale e sottoposto alla vigilanza e al controllo della stessa Regione. 

Il coordinamento delle attività dei Servizi è stato svolto dalla Direzione generale, che ne ha assicurato il 

regolare funzionamento. Sono presenti poi un Revisore dei conti e un Comitato d’indirizzo scientifico. La 

Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia ha proseguito il suo contributo di idee e proposte, 

mentre la Regione ha continuato a vigilare sull’operato e sulla gestione finanziaria dell’Ente, soggetto inoltre 

al controllo della Corte dei conti e della Ragioneria territoriale dello Stato. Va ricordato anche che l’Ente è 

chiamato a rispettare le disposizioni normative in materia di armonizzazione contabile, come la Regione e gli 

enti locali del territorio. 

Nuove responsabilità si sono aggiunte poi alla luce del “Piano strategico 2018/2023”, documento di 

pianificazione regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'8 febbraio 2019, dove, alla 

voce “Cultura e turismo di qualità”, si può leggere: “particolare attenzione verrà dedicata agli indirizzi nei 



confronti dell’Ente regionale per il Patrimonio culturale - ERPAC - e proseguirà l’attuazione della strategia 

culturale anche attraverso la progettazione europea”, e ancora: “riscoprire le radici e rafforzare l’identità 

attraverso la valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali regionali. Mettere in luce le specificità 

storiche, artistiche e paesaggistiche della nostra terra. Offrire ai visitatori percorsi turistici di qualità capaci 

di unire cultura, bellezze naturali ed eccellenze enogastronomiche, per diventare cittadini temporanei che 

vivono l’esperienza del viaggio da protagonisti. (…) Verranno sostenuti gli investimenti per il recupero, la 

conservazione e la valorizzazione dei beni del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata e 

dell’archeologia industriale, delle dimore e dei giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico 

nonché dei beni culturali mobili. (…) Accanto al patrimonio culturale materiale verrà valorizzato il ricco 

patrimonio immateriale costituito dagli antichi ‘saperi’ della nostra terra.” 

Dal punto di vista della comunicazione, tutte le informazioni istituzionali sono presenti sul sito web 

erpac.regione.fvg.it, che rende conto dell’organizzazione degli uffici, dei bandi di gara e contratti, nonché di 

tutti gli atti che devono essere resi pubblici attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”, compresi i 

principali provvedimenti amministrativi.  

L’Erpac ha poi ereditato tutti i diversi siti web degli uffici che sono confluiti nel nuovo Ente, compresi i canali 

social, che non hanno mai cessato di informare costantemente i propri pubblici, pur in una fase di necessario 

adeguamento alla nuova cornice istituzionale. 

In sintesi, l’attività dell’Erpac ha tenuto conto innanzitutto delle specifiche competenze dei diversi Servizi che 

lo compongono, ed in secondo luogo dell’articolazione territoriale degli spazi gestiti, molto impegnativa dato 

che ha visto, per restare agli eventi espositivi, mostre organizzate a Trieste, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, 

Passariano, Udine e Pordenone. 

 

Il Servizio catalogazione, formazione e ricerca ha in particolare continuato l’attività di catalogazione dei beni 

culturali presenti sul territorio regionale, promuovendone contemporaneamente la conoscenza, con 

interventi di valorizzazione, spesso di concerto con le amministrazioni pubbliche; ha inoltre curato la tutela 

dei beni librari così come si è impegnato nell’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per 

personale addetto e volontari nei cruciali settori del sistema museale pubblico del Friuli Venezia Giulia e delle 

biblioteche pubbliche, fornendo anche un supporto tecnico-scientifico e di consulenza per la 

programmazione. 

Va segnalato che, nel corso del 2018, si è momentaneamente interrotta l’attività della Scuola regionale di 

restauro, poiché ne è stato previsto il trasferimento nelle sedi Erpac di Gorizia. 

Il Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, che tra i suoi compiti annovera l’attività di 

valorizzazione del compendio di Villa Manin, ha continuato a seguire gli importanti e complessi lavori 

interessanti il corpo gentilizio della Villa, che ne consentano progressivamente la riapertura. 



Pur nella non completa disponibilità del complesso di Passariano, il Servizio è stato impegnato nella 

realizzazione di eventi espositivi di livello, spesso in collaborazione con altri Enti del territorio ed in positiva 

sinergia con le strategie di offerta turistica dell’Amministrazione regionale. 

Infine, il Servizio è stato sempre impegnato anche sul fronte della gestione di istituti e luoghi della cultura 

attribuiti ad Erpac a seguito del superamento delle province, quali il Faro della Vittoria a Trieste, l’infopoint 

del centro commerciale “Tiare” di Villesse (ora dismesso), il Magazzino delle Idee ed il teatrino di San 

Giovanni a Trieste. 

 

Il Servizio musei e archivi storici, in primo luogo, ha gestito ed amministrato il complesso degli ex Musei 

Provinciali di Gorizia, che comprendono illustri istituzioni culturali, quali la Pinacoteca di palazzo Attems 

Petzenstein, il Museo della Grande guerra, il Museo della moda e delle arti applicate, la Collezione 

archeologica, l’Archivio storico provinciale, la Biblioteca e la Fototeca, tutti a Gorizia. Altro fronte di impegno, 

per il Servizio, è stato la gestione delle altre istituzioni museali conferite ad Erpac, sempre a seguito del 

superamento delle province. 

Particolarmente significative le collezioni del Museo della vita contadina di Palazzo Tullio Altan a San Vito al 

Tagliamento, museo diffuso che interessa anche sedi dislocate in altri comuni del territorio, ma degne di nota 

anche quelle del Museo dell’emigrazione, ospitato nello storico Palazzo Polcenigo-Fanna. 

 

Qui i dati relativi all’afflusso di pubblico presso i luoghi affidati all’ERPAC, considerando complessivamente il 

numero di visitatori senza distinguere a seconda dell’occasione o dell’evento. 

 

2018 Faro della Vittoria Galleria Spazzapan Magazzino delle idee 
Palazzo della Regione 

(Piazza Unità) 

totale 23.856 1.851 14.187 1.881 

 

Per quanto riguarda Villa Manin, poiché il semplice ingresso alla Villa è libero, si può ipotizzare che abbiano 

visitato il complesso monumentale circa 100.000 visitatori, comprendendo in tale numero anche le persone 

richiamate da eventi e mostre. 

Per i Musei di Gorizia, si contano 18.096 ingressi (comprensivi delle oltre 2.500 visite guidate e dei quasi 800 

tra escursioni e laboratori). 

 

 

Quanto ai dati finanziari e patrimoniali, sul 2018 può rilevarsi quanto segue. 



Gli immobili affidati all’Ente appartengono quasi totalmente alla Regione. l’Erpac non ha avuto né ha enti o 

organismi strumentali; non ha avuto né ha partecipazioni; non ha sottoscritto mai strumenti finanziari 

derivati; non sono state prestate garanzie a terzi. 

La principale posta d’entrata è rappresentata – coerentemente con le previsioni della legge regionale 2/2016 

e la natura di ente strumentale della Regione - dal trasferimento regionale ordinario annuale per il 

funzionamento. Di questa somma, interamente concessa e impegnata nel 2018 dalla Regione e quindi 

accertata dall’Erpac in conto competenza per Euro 5.229.533,70, nel 2018 sono stati riscossi Euro 

2.750.000,00 in conto competenza e 1.966.000,00 in conto residui 2017. 

È interessante rilevare la consistenza delle entrate del titolo III afferenti alle iniziative di valorizzazione 

realizzate dall’Erpac nel 2018. Gli importi dei proventi da mostre, da musei e da bookshop ammontano a Euro 

274.914,37 quanto ad accertamenti. Vi è anche l’accertamento di somme per concessione dell’uso di opere 

dell’ingegno da parte di editori. 

Degne di nota le movimentazioni delle partite di giro (accertamenti e impegni pari a Euro 771.456,10), 

consistenti nelle ritenute IVA, IRPEF, previdenziali, cassa economale, depositi cauzionali. La somma accertata 

coincide con quella impegnata. 

Riguardo alle spese si ritiene di dover evidenziare quelle per il personale Federculture, i cui emolumenti sono 

a carico dell’Ente: Euro 268.315,18 impegnati nel 2018 per stipendi fissi; Euro 86.765,75 impegnati per 

contributi obbligatori. 

La tassa o tariffa sui rifiuti urbani ha anch’essa importi di rilievo: 29.445,00 Euro impegnati e pagati. 

Notevole l’impegno per IVA commerciale: Euro 275.325,84. 

Di notevole ammontare anche l’impegno per utenze elettriche, per riscaldamento ed approvvigionamento 

idrico, correlate ai sempre più numerosi beni immobili assegnati all’Ente con subingresso nelle convenzioni 

stipulate dagli enti cessati o cedenti: Euro 465.454,70 impegnati e 283.370,84 pagati entro il 31/12/2018. 

I premi di assicurazione versati in relazione al patrimonio artistico detenuto ammontano a Euro 40.288,50.  

Per l’attività più confacente alla “mission” originaria dell’Ente si rilevano i seguenti impegni di spesa: 

Euro 15.094,99 per acquisti e allestimento bookshop curati dal Servizio valorizzazione; 

Euro 238.231,28 per l’iniziativa ormai tradizionale “Villa Manin estate” (quasi totalmente liquidati in corso 

d’anno);  

Euro 136.937,12 per pubblicità curata dal Servizio valorizzazione; 

Euro 85.643,65 per manutenzione ordinaria a cura del Servizio valorizzazione, promozione e sviluppo del 

territorio, ed altri 61.786,71 per interventi nel parco di Villa Manin;  

Euro 198.325,17 impegnati dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca per gli eventi espositivi curati dal 

medesimo ed Euro 24.460,00 per eventi culturali;  

Euro 133.331,22 per l’apporto scientifico ed artistico di esperti esterni all’Ente al servizio di iniziative curate 

dal Servizio catalogazione, formazione e ricerca; Euro 43.074,00 per iniziative formative e didattiche; 



Euro 54.602,56per accordi di collaborazione con altri enti, sempre a cura del Servizio catalogazione. 

Euro 20.128,14 per i “Musei provinciali” curati dal Servizio musei, e 8.634,95 per le collezioni permanenti; 

Euro 7.399,53 per beni destinati ai bookshop presso i medesimi Musei; 

Euro 24.000,00 per accordi con altri enti o istituzioni, a cura del Servizio musei. 

Il Servizio Musei ha inoltre impegnato spese correnti per Euro 464.743,45 per eventi espositivi ed Euro 

29.869,00 per attività didattiche e di front-office; 

il Servizio valorizzazione ha invece impegnato Euro 354.227,90 per eventi espositivi attinenti al settore 

culturale. 

 

 

  



Le principali voci di spesa corrente sono rappresentate nel seguente grafico: 

 

 

 

 

Quanto alle spese d’investimento, si rilevano i seguenti impegni: 

Euro 2.379,00 per hardware; 

Euro 18.162,98 per l’acquisto di un furgone; 

Euro 49.785,03 per attrezzature, più 9.602,04 a cura del Servizio musei;  

Euro 139.583,43 per manutenzione straordinaria in Villa Manin e altri 189.494,70 su contributo regionale; 

Euro 71.775,48 per acquisto arrendi per i parchi; 

Euro 42.081,70 impegnati dal Servizio Musei, biblioteche e archivi storici per opere d’arte e restauri. 
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Le principali voci di spesa in conto capitale sono rappresentate nel seguente grafico: 

 

 

 

A consuntivo, emerge un risultato positivo di amministrazione di competenza pari a Euro 1.795.825,60 e un 

avanzo della gestione complessiva pari a Euro 2.116.010,81, di cui liberi 1.869.345,17. In relazione a tali 

somme va tenuto conto del fondo di cassa, da mantenere superiore al milione di Euro per le regole sul 

pareggio. 

 

 

L’attività espositiva è probabilmente quella che maggiormente caratterizza l’Erpac agli occhi del pubblico più 

attento alle offerte del sistema culturale regionale. In questo senso, anche il 2018 è stato un anno di conferma 

del forte impegno profuso dall’Ente nell’offrire occasioni di arricchimento e confronto sia su grandi temi e 

personaggi anche di livello internazionale, sia su iniziative e personalità espresse in modo significativo dal 

territorio stesso. 

Queste le attività espositive del 2018, realizzate da Erpac nel suo complesso, nell’ordine cronologico di 

apertura al pubblico, nelle diverse sedi di Villa Manin, Magazzino delle Idee, Galleria Spazzapan, Musei 

Provinciali di Gorizia e Salone degli Incanti (quest’ultimo spazio del Comune di Trieste): 

 

FINO AL 18 FEBBRAIO 2018 MARIA TERESA E TRIESTE 

 

FINO AL 1° MAGGIO 2018 NEL MARE DELL’INTIMITÀ. L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA RACCONTA 

L’ADRIATICO 
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FINO AL 25 MARZO 2018 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. L’ARTE DA DJAGILEV ALL’ASTRATTISMO. 

1898–1922 

4 FEBBRAIO - 11 MARZO 2018 ANIMA(L) RAVE – REGINA JOSE’ GALINDO, IGOR GRUBIČ IVAN 

MOUDOV, ADRIAN PACI, DIEGO PERRONE, TOMAS SARACENO 

 

10 MARZO – 3 MAGGIO 2018 ALLA RICERCA DELL’AURA PERDUTA 

 

17 MARZO – 20 MAGGIO 2018 L’ATELIER DEI FIORI. GLI ABITI DI CAPUCCI INCONTRANO LE IMMAGINI 

DI GARDONE 

 

9 – 29 APRILE 2018 SPELEO 2018. STUDI E IMMAGINI DI UNA STORIA INFINITA 

 

21 APRILE – 15 AGOSTO 2018 

 

SERGIO ALTIERI. IL COLORE APPASSIONATO. OPERE 1949–2018 

 

12 MAGGIO – 17 GIUGNO 2018 PRENDIAMO LA PAROLA. ESPERIENZE DAL ’68 IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

 

20 MAGGIO – 5 AGOSTO 2018 DKV. TRE STORIE DI FRONTIERA 

 

1 – 17 GIUGNO 2018 RAGAZZI IN PACE  

 

30 GIUGNO – 23 SETTEMBRE 2018 

 

GLI ALBERI DI SAN MARTINO DEL CARSO 

7 LUGLIO – 9 SETTEMBRE 2018 GORDANA DRINKOVIC. IL VETRO, LA MIA SECONDA PELLE 

 

13 LUGLIO – 2 SETTEMBRE 2018 DIARI DI VIAGGI, FOTOGRAFIE IN LIBERTA’ DI EN NICO 

 

14 SETTEMBRE 2018 – 14 FEBBRAIO 

2019 (PROROGATA) 

 

L’ATELIER DEI FIORI. GLI ABITI DI ROBERTO CAPUCCI INCONTRANO LE 

IMMAGINI DI MASSIMO GARDONE 

 

14 SETTEMBRE – 4 NOVEMBRE 2018 SACRUM. MAESTRI PER UNA SUMMER SCHOOL INTERNATIONAL OF 

FINE ARTS  

 

27 SETTEMBRE 2018 – 27 GENNAIO 

2019 (PROROGATA) 

SOGNI DI LATTA E… DI CARTONE. TABELLE PUBBLICITARIE ITALIANE 

1900–1950 



 

29 OTTOBRE – 25 NOVEMBRE 2018 LA GUARDIA DI FINANZA NELLA GRANDE GUERRA. DA BRAZZANO 

SULLO JUDRIO A TRIESTE (1915-1918) 

 

10 NOVEMBRE 2018 – 6 GENNAIO 

2019 

 

SPIRITO DIVINO 

21 NOVEMBRE 2018 – 17 MARZO 2019 

(PROROGATA) 

 

OCCIDENTALISMO. MODERNITÀ E ARTE OCCIDENTALE NEI KIMONO 

DELLA COLLEZIONE MANAVELLO. 1900-1950 

 

15 DICEMBRE – 17 FEBBRAIO 2019 

 

STARS.RITRATTI FOTOGRAFICI DI TERRY O’NEILL 

 

L’attività espositiva non esaurisce l’ampia gamma di iniziative dell’Ente. Vanno quindi ricordati gli importanti 

eventi musicali tenutisi sia nella Piazza Tonda tra le esedre della Villa Manin, sia nel parco della Villa, concepiti 

come modalità attrattive del patrimonio capaci di invitare interi nuclei familiari, anziani ma anche i più giovani 

a diventare “protagonisti” degli eventi stessi. L’elenco sarebbe lunghissimo, e vede presenti anche eventi 

sportivi, giochi per bambini, animazioni sul tema della fiaba e della lettura, proiezioni di film e concerti-

aperitivo. 

Numerose e qualificate anche le occasioni di collaborazione tra Erpac, associazioni del territorio e Comuni. 

Sono state anche rinnovate ed ampliate le convenzioni con altri soggetti giuridici, come PromoturismoFVG e 

Centro servizi spettacoli - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, in quest’ultimo caso per dare 

continuità all’esperienza delle residenze per artisti, che hanno visto importanti presenze anche di livello 

internazionale in ben dieci diverse occasioni. 

Importanti risorse economiche sono state impegnate anche negli interventi di restauro, manutenzione 

ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare affidato in gestione all’Erpac dalla Regione. 

Ancora sul versante della ricerca culturale, va ricordata l’attività editoriale che ha portato alla pubblicazione 

di due nuovi titoli della collana “Paesaggi”, la collaborazione con l’Università di Scienze gastronomiche di 

Pollenzo per la realizzazione di schede e video sui beni etno-antropologici, numerose sinergie attivate con 

enti pubblici e associazioni in progetti di catalogazione dei beni culturali, oltre allo sforzo di divulgazione dei 

temi della mostra sull’archeologia subacquea nell’Adriatico (realizzata con sessanta partner italiani e 

stranieri), che ha prodotto spettacoli teatrali e musicali, laboratori didattici e decine di visite guidate, con il 

risultato di 23.856 visitatori in quattro mesi e mezzo di apertura (la mostra è stata l’iniziativa espositiva di 

maggiore successo sin qui realizzata al Salone degli incanti di Trieste). 



L’attività di un ente strumentale della Regione come l’Erpac richiede ovviamente una più che attenta 

valutazione e realizzazione di ogni atto amministrativo, in una fase storica di particolare attenzione 

all’equilibrio dei conti pubblici. Il rispetto delle norme sulla contabilità e l’amministrazione, sulla sicurezza 

della logistica e sulla privacy (specie nel mondo digitale), sugli appalti e sulla corruzione, sulla trasparenza e 

sulla gestione del personale sono aspetti quotidiani e imprescindibili. 

L’ente fa anche sintesi, nella operatività quotidiana, tra la comunicazione di temi culturali di alto livello (le 

avanguardie, i grandi Maestri, la ricerca) e l’intento di dare voce ai giovani e alle espressioni più convinte e 

credibili del territorio. 

Tra le tante definizioni possibili del concetto di cultura, possiamo ripensare a quella coniata dal grande 

antropologo Ernesto De Martino: “la cultura è la capacità di trasformare in valore ciò che in natura corre 

verso la morte”. In una terra di confine e di contaminazioni come la nostra, la capacità di cogliere il valore 

più profondo delle cose per trasformarlo in cultura può essere allora ogni giorno la sfida più appassionante. 


