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Salerno in Particolare – Beni culturali e innovazione, la presentazione
del progetto
Presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto “Salerno in Particolare”,
realizzato dall’Università degli Studi di Salerno
Questa mattina alle ore 10.00 presso la Sala giunta al Palazzo di città, è stato
presentato il progetto “Salerno in Particolare”, che prenderà il via il 14
novembre alle ore 17.00 al palazzo Ruggi D’aragona, in via Tasso.
L’iniziativa, portata avanti dall’Ateneo salernitano, con i suoi dipartimenti e centri
di ricerca, nell’ambito delle attività Databenc, ovvero un consorzio in cui
convergono le università di Napoli Federico II e di Salerno, ha realizzato un
complesso progetto sul centro storico di Salerno con la collaborazione
dell’Amministrazione comunale, la Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.
Protagonista della mostra sarà il centro storico salernitano, le sue immagini
e racconti, in quanto si è voluto evidenziare ben 36 dettagli di elementi poco
noti o per alcune ragioni praticamente invisibili, che si racchiudono in un insieme
di reperti archeologici, dipinti, sculture e documenti.
All’interno della mostra poi potremmo ammirare una visione d’insieme del
paesaggio urbano, elaborata sulla dimensione macro della cartografia,
presente in forma dinamica, e sulla dimensione micro degli spazi delle opere e
degli ambienti messi in nuova luce dalla fotografia di Ciro Fundarò, fotografo
salernitano scomparso lo scorso Ottobre.
Erano presenti questa mattina il Rettore dell’Università degli studi di Salerno
Aurelio Tommasetti, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il membro del
comitato scientifico Databenc Angela Potrandolfo.
“Salerno in particolare – commenta Aurelio Tommasetti – costituisce solo
l’ultima di una serie di iniziative con le quali, nel biennio 2015-2016, l’Ateneo ha
presentato al pubblico i risultati di un progetto dedicato al patrimonio della città,
e l’università di Salerno ha sostenuto con forza questo progetto sul centro storico
nel quadro delle attività del distretto regionale Databenc”.
A seguire l’addetto stampa del comune di Salerno, nonché moderatore della
conferenza Peppe Iannicelli ha dato la parola al primo cittadino di Salerno Enzo
Napoli, che ha dichiarato: “L’amministrazione comunale di Salerno, accoglie con
particolare gradimento l’iniziativa Salerno in Particolare che l’università di
Salerno ha organizzato, al fine di presentare i risultati del progetto dedicati al
Centro Storico.
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“La nostra Amministrazione – continua il Sindaco – ha accompagnato tutte le
tappe in cui si è sviluppato il progetto, e ha affidato al distretto alcuni locali al
Palazzo Fruscione per l’installazione di un laboratorio multimediale aperto al
pubblico e ha contribuito con propri fondi al ripristino delle attrezzature del
Museo virtuale della scuola Medica Salernitana nella chiesa di San Gregorio in
via Dei Mercati”.
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