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Nel pomeriggio della medesima giornata il prof. Louis Godart
terrà la lectio dal titolo ‘La lingua italiana fattore portante
dell’identità nazionale’ nel contesto della cerimonia
conclusiva del corso FIRB ‘Valori identitari e imprenditorialità’
presso la Sala Conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone, via Manin 15, Udine (ore 16.00).
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Consorzio per la salvaguardia
dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia

IDENTITÀ
CULTURALI
E IDENTITÀ
DEI LUOGHI
L’Abbazia quale veicolo per il
rilancio culturale del territorio:
idee a confronto

Venerdì 13 luglio 2012
Abbazia di Rosazzo (Manzano /Udine)
Sala degli Affreschi
Ore 11.15

IL PERCHÈ
Nell’anno 2007, sempre nell’ambito de ‘I colloqui dell’Abbazia’, era stato discusso con il Consigliere Louis Godart sul tema “Beni culturali come
risorsa per il Paese – verso una nuova strategia del
bene culturale quale creatore di valore aggiunto
intelligente”. A cinque anni di distanza, ad eseguito restauro degli affreschi della Chiesa di S.
Pietro Apostolo, delle statue del belvedere e della ‘Casa del portico’, il complesso abbaziale - sito
sulla storica strada collegante Aquileia con Cividale - costituisce ora un complesso monumentale
rappresentante non solo l’identità dei luoghi ma
anche precisa risorsa per l’offerta turistico-culturale del territorio. Nella convinzione che l’attuale
situazione di crisi economica veda a monte una
crisi culturale, il passaggio dal teorico al pratico
richiede l’attivazione di convinte sinergie tra tutti
i soggetti che, a vario titolo, sono attori nel territorio, naturalmente con l’appoggio e il sostegno
delle istituzioni.
I COLLOQUI DELL’ABBAZIA
Fanno parte de ‘I colloqui dell’Abbazia’ una serie
di incontri fortemente voluti e ideati dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo con il preciso scopo di
trattare argomenti di attualità e interesse generale
che abbiano ricadute specifiche nel territorio di
competenza. Il programma si inquadra in un progetto più ampio e definito di azioni concrete che
hanno come fine la valorizzazione del territorio
e il potenziamento delle sue intrinseche peculiarità, con l’impegno sempre maggiore rivolto alle
problematiche contingenti e alla proposizione di
soluzioni innovative.

NE DISCUTONO:
Louis Godart
Consigliere per la Conservazione del
Patrimonio artistico della Presidenza della
Repubblica
Gian Giacomo Martines
Direttore regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
Sergio Di Giusto
Direttore della Fondazione Abbazia di
Rosazzo/Curia Arcivescovile di Udine
Alessandro Calligaris
Presidente regionale Confindustria
Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Zamò
Presidente del Gruppo giovani
imprenditori di Confindustria-Udine
Vincenzo Orioles
Coordinatore del progetto di
eccellenza FIRB 2009-2012
sull’italiano nel mondo
Raffaella Bombi
Direttrice del Corso di Perfezionamento
“Valori identitari e imprenditorialità”
Modera
Sergio Gelmi di Caporiacco
Presidente del Consorzio per la
salvaguardia dei castelli storici del
Friuli Venezia Giulia

