edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Prende il via dalla Puglia la prima tappa del Progetto
Rete Siti Unesco
notizia pubblicata 20 Luglio 2018 alle ore 13:19 nella categoria Beni culturali

Dopo la presentazione ufficiale a Matera, in Basilicata, prende il via dalla Puglia il Progetto Rete Siti
Unesco, elaborato dall’Associazione Province Unesco Sud Italia e promosso dall’Upi (Unione delle
Province d’Italia).
L’obiettivo è dar vita ad una rete tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito Unesco, per promuovere, a
partire dalla capacità attrattiva del brand, e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, l’insieme delle
risorse paesaggistiche, culturali, enogastronomiche di tali territori in un’offerta turistica unica e integrata.
“Partire dal Sud per valorizzare il Sud – sottolinea Francesca Pietroforte, vicepresidente dell’Associazione
Province Unesco Sud Italia – è l’ambizione di questo progetto che mette in rete i siti Patrimonio
dell’Umanità del Meridione. Si tratta soprattutto di un’alleanza tra comunità per la crescita turistica e
culturale dei nostri luoghi, nella consapevolezza che non possa esserci tutela senza una corretta ed
efficace valorizzazione. Attirare visitatori, offrire servizi all’avanguardia e rendere i cittadini consapevoli
delle ricchezze di cui siamo custodi sono i pilastri su cui si regge un progetto di ampio respiro che dal Sud
guarda all’Europa”.
Uno dei punti cardini del progetto è il Festival #Unescofestivalexperience, il cui direttore artistico è
Gaetano Stella. Si tratta del primo festival dei siti Unesco del Sud, evento itinerante con giornate nei siti
Unesco del Sud aderenti al progetto. Ad ogni spettacolo è stato abbinato un tema, in base anche al luogo

in cui sono state ambientate le scene. Nove i temi trattati negli eventi del Festival: la fede, la festa, il
potere, il mito, l’amore, l’orgoglio, l’arte, la memoria e l’origine.
Sabato 21 luglio, alle 19, al castello di Monte Sant’Angelo (Foggia), si terrà il seminario dal tema ‘I Presidi
UNESCO: quali fattori di sviluppo turistico e culturale’. Interverrà Franco Salcuni, docente di filosofia,
scienze umane e comunicazione del turismo e presidente di Legambiente Monte Sant’Angelo. Alle 21,
sempre il castello di Monte Sant’Angelo, ospiterà lo spettacolo ‘Le quattro apparizioni dell’Arcangelo
Michele’ che avrà per tema ‘La fede’.
Domenica 22 luglio, alle 21, nel Cortile interno di Castel del Monte, Andria (Bt), si terrà, invece, il concerto
‘Cantate e sunate’ Festa con suoni e ritmi popolari. Christian Brucale presenta il progetto di musica
popolare ‘Vienteterr’ con la partecipazione dell’artista senegalese LayeBa e sette musicisti.
“All’interno del Progetto – illustra Elena Salzano, Event Manager per Ediguida e Direttore Organizzativo
Unesco Festival – si avranno anche delle vere e proprie ‘invasioni’ digitali che riguarderanno le visite
guidate di gruppo ai siti UNESCO con invito ai partecipanti di scattare foto e video e diffonderle in maniera
virale sui social, con l’utilizzo dell’# ufficiale dell’evento #patrimonidelsud. È fondamentale che il visitatore
si senta parte integrante del sito che scopre o riscopre e lo faccia proprio. Il passato – da elemento lontano
e quasi scardinato dal tessuto quotidiano – diventa fruibile e decifrabile dai nuovi linguaggi moderni. Per la
tappa pugliese del progetto, il 21 luglio, alle 18, le “invasioni digitali” saranno ambientate ai Trulli di
Alberobello, con l’evento “Aspettando il Tramonto”. Nella nostra invasione (durata 60-90 minuti) faremo
tappa nei luoghi principali della città, con alcune soste in punti particolarmente panoramici che ci
permetteranno di effettuare anche alcune suggestive soste fotografiche”.
Il progetto nel suo complesso, continuerà in Campania (26, 27 e 30 luglio), in Sardegna (24 agosto), in
Sicilia (2, 3, 4 settembre) e Basilicata (14 settembre).
In ogni tappa, protagonisti i siti Unesco presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e
culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni, eventi collaterali, invasioni
digitali, oltre ad un tour di blogger dell’Associazione Italiana Travel Blogger che racconteranno queste 5
regioni italiane attraverso la loro storia, ma con uno sguardo sempre rivolto al presente e al futuro.
Tra le attività messe in campo per la valorizzazione dei siti Unesco e dei territori ad essi collegati, meritano
particolare attenzione il Portale web Unesconet.net e la virtual app card. Il Portale è un contenitore di
servizi e di informazioni che rispondono concretamente alle esigenze del turista, inclusi i turisti con bisogni
speciali; consente la visita virtuale ai luoghi Unesco, la conoscenza delle caratteristiche e peculiarità dei
territori, la costruzione di itinerari personalizzati e l’accesso ad altri servizi. La virtual app card, invece, è
una card turistica virtuale integrata che dà diritto a un sistema integrato di agevolazioni, quali sconti,
promozioni, e dà visibilità agli operatori che hanno aderito alla rete. In tal modo il turista potrà optare per
soluzioni integrate (ricettività, tempo libero, trasporto locale, acquisto di prodotti tipici, visite ai siti) con la
possibilità di predeterminare in anticipo le risorse di cui vuole godere e la migliore combinazione di
agevolazioni per l’accesso.

