
 

 

 

SOPRINTENDENZA ABAP DI SALERNO E AVELLINO 
UFFICIO STAMPA 

 

Concorso Art Bonus dell’anno - IV Edizione 2019 

VOTA IL RESTAURO DELLE MONETE DI ELEA/VELIA A CURA 
 DELLA SOPRINTENDENZA E DELL’UNIVERSITA’ DI SALERNO 

Un progetto per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico della città di Parmenide  

 
    Vota il progetto di restauro delle monete di Elea-Velia sulla piattaforma del concorso ART BONUS 

www.concorsoartbonus.it . Sarà possibile votare fino alle ore 12.00 del 7 gennaio 2020 (per votare non occorre 

registrarsi). 

     L’iniziativa, nata da una stretta collaborazione tra la Soprintendenza ABAP di Salerno-Avellino e il 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, costituisce un’assoluta novità, in 

quanto per la prima volta il mecenatismo privato (la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni-FNC, Roma) è 

intervenuto per restaurare, e in tal modo valorizzare migliaia di monete in preoccupante stato di conservazione, 

la cui perdita avrebbe cancellato pagine di storia sociale ed economica di una delle più importanti città della 

Magna Grecia. 

 

    Il Concorso si pone i seguenti obiettivi:  

gratificare mecenati e beneficiari che insieme hanno reso possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio 

culturale del Paese; 

promuovere l’Art Bonus non solo verso la comunità degli addetti ai lavori, ma anche verso il grande pubblico;  

divulgare in maniera sempre più forte l’Art Bonus come opportunità per cittadini, imprese ed enti non 

commerciali di dare valore alla cultura identitaria dei loro territori.  

Il contest si svilupperà on line con novità sulle modalità di voto rispetto alle edizioni precedenti.  

Si potrà infatti votare sia sulla piattaforma www.concorsoartbonus.it che sui canali social di Art Bonus 

(Facebook e Instagram). 

Voto sulla piattaforma: sarà possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto, all’interno di ogni 

singola scheda caricata su www.concorsoartbonus.it.  Ogni utente potrà votare più progetti. 

Voto sui social: sarà possibile votare i progetti in concorso anche attraverso i canali social di Art Bonus: 

la pagina Facebook raggiungibile al link https://www.facebook.com/artbonus14/ 

l’account Instagram @ArtBonus https://www.instagram.com/art_bonus/ 

I voti accumulati sui social da ogni singolo progetto fino al giorno della chiusura delle votazioni faranno cumulo 

con i voti registrati sul sito del Concorso.  

In totale, quindi, ogni persona avrà a disposizione per ciascun progetto 3 voti, uno su ciascuno dei 3 canali di 

votazione.  
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SOPRINTENDENZA ABAP DI SALERNO E AVELLINO 

UFFICIO STAMPA 

L’iniziativa a margine del convegno organizzato dall’Associazione Amici della Zampogna di Polla (SA) 

Rosa Carafa: censire e catalogare i beni materiali e immateriali  
di zampogne, ciaramelle, flauti…delle regioni del Sud 

Parte un progetto coordinato dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule 
 

       Al “Gran Galà della Zampogna e della Ciaramella tradizionale a ricordo di Carmine Trimarco”, 

svoltosi a Polla (Sa) nei giorni scorsi , ha  partecipato anche la Soprintendenza ABAP di Salerno e 

Avellino, diretta da Francesca Casule. 

      L’iniziativa promossa e realizzata dall'Associazione Culturale Amici della zampogna e della 

ciaramella Giuseppe Sacco, ha visto l’intervento della dott.ssa  Dott.ssa Rosa Carafa, Responsabile 

Area Funzionale Patrimonio Demoetnoantropologico della Soprintendenza, che ha avviato un lavoro di 

ricerca su zampogne e zampognari sul territorio provinciale con il progetto: Musei nella rete. La 

tradizione zampognara in provincia di Salerno, proseguito con un convegno finale che si è svolto nel 

Salone dei Marmi di palazzo di Città a Salerno il 15 novembre 2018, conclusosi con una pubblicazione 

degli Atti avvenuta nel dicembre 2018, a cura sempre del Funzionario della Soprintendenza.  

     Per quanto riguarda l’incontro u.s. di Polla, sono stati presenti numerose coppie di zampognari 

provenienti dal territorio provinciale e non solo: Palomonte, Polla, Colliano,  Cava dè Tirreni, Auletta, 

Muro Lucano, Casaletto Spartano, Ricigliano, Ottavaiano (Na)- Torre del Greco (Na), Pagani. 

Nell'incontro ha preso corpo l'esigenza di coordinare un'attività di catalogazione - sulla base delle 

schede elaborate dall'ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) per censire i beni 

demoetnoantropologici materiali e immateriali -, di zampogne, ciaramelle, flauti e altri aerofoni 

tradizionali, per aree etnografiche accomunate da contesti d'uso, rituali e repertori omogenei. La scelta 

di una prospettiva che vada oltre i confini regionali amministrativi consentirà pure di candidare con 

maggior vigore l'ambizioso progetto, che coinvolgerebbe Calabria, Basilicata e Campania, all'interno di 

specifiche misure di finanziamento. È stata anche presentata la proposta d'istituire una borsa di studio 

per allievi di strumenti musicali aerofoni di tradizione orale    

 

Ulteriori informazioni sul sito web    www.ambientesa.beniculturali.it  info 089 318120 UFFICIO STAMPA 

Soprintendenza  ABAP di Salerno e Avellino / Funzionario Responsabile Dott. Michele Faiella/ email: 

sabap-sa.stampa@beniculturali.it   - Per approfondimenti  I luoghi e gli eventi  www.beniculturali.it - Numero 

verde 800 99 11 99 -  MiBACT  su Youtube, Facebook e Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambientesa.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_2116572447.html
http://www.youtube.com/beniculturali
http://www.facebook.com/pages/Roma-Italy/MiBAC/171645503710
http://twitter.com/Mi_bac


 

 

    

  

Gruppo CTG Picentia APS  c.f. 95161820659 

Associazione di Promozione Sociale  

   

Oggetto: Manifestazione in occasione della III Giornata Mondiale per il Paesaggio. Giffoni V.P. (SA) 21 Ottobre 

2019. Programma ed adesioni. 

   In seguito a quanto deciso per le vie brevi con codesta Soprintendenza, circa la 

possibilità, per la nostra Associazione CTG, di concorrere alla promozione ed alla formazione sul territorio, 

come da Protocollo d’intesa fra il MIBACT ed il CTG Nazionale, ed, in particolare, dell’adesione alla III Giornata 

Mondiale per il Paesaggio, in seguito agli incontri fra il Gruppo CTG Picentia APS, da me presieduto e le 

Istituzioni ed Associazioni presenti sul territorio di Giffoni V.P., si è giunti a quanto di seguito esposto. 

Aderiscono alla Giornata del 21 Ottobre 2019 

L’Istituto di Istruzione Scientifica Gian Camillo Glorioso Dirigente prof. Carmine Tavarone, con due classi 

terze, una dell’Indirizzo Economico e l’altra dell’area  Produzione audiovisivi   

L’Istituto Comprensivo F.lli Linguiti Dirigente prof.ssa Maria Palumbo, con due classi terza media inferiore 

L’Amministrazione Comunale attraverso la Delegata alla P.I.  

La Pro Loco di Giffoni V.P. 

Il Forum dei Giovani 

La Protezione civile ‘South Land’ 

La Giornata sarà dedicata al Paesaggio con particolare attenzione all’Acqua ed alla sua importanza in ogni 

aspetto della vita: forza energetica, fonte di vita per ogni creatura.  

Dunque raduneremo i ragazzi ed i partecipanti tutti davanti ai due Istituti scolastici e qui daremo i saluti 

istituzionali. Si partirà dunque per il percorso durante il quale verranno fatte delle soste e letti, da parte dei 

ragazzi, brani scelti a cura della Soprintendenza, del CTG, delle altre Associazioni ed Istituzioni che 

parteciperanno. Durante la camminata, che toccherà anche una Centrale idroelettrica, in parte ancora in uso, i 

ragazzi della sezione Cinematografica effettueranno riprese fotografiche e video per produrre alcuni corti sulla 

giornata. La Passeggiata sulla via Polongone, costeggerà le  rive del fiume Picentino ed, alternando soste e 

cammino, si perverrà nell’area attrezzata dell’Aia della Baronessa, dove i ragzzi potranno restituire le 

sensazioni provate o l’esperienza vissuta, attraverso la realizzazione e la stesura di brani, componimenti 



 

 

poetici, disegni. Il tutto sarà filmato in modo da divenire parte del progetto. Progetto che avrà un prima ed un 

dopo. Infatti il giorno 18 Ottobre prossimo, il Gruppo CTG Picentia incontrerà le classi che parteciperanno, 

spiegando i contenuti e le finalità dell’evento. Si prevede, inoltre, una Giornata successiva durante la quale 

verranno presentati a tutte le classi i lavori effettuati nel corso della Giornata, trasferendo così l’educazione 

paesaggistica  anche a chi non ha avuto l’occasione di partecipare. 

Nel dettaglio si è comunque stilato il seguente programma logistico: 

Incontro alle 9.00 in via Beneventana  

Saluti istituzionali  

Partenza per la frazione Vassi dove si trova l’antica Centrale idroelettrica e la vecchia condotta forzata 

Sosta e letture sul tema dell’acqua e del Paesaggio scelti a cura dei soci CTG Annamaria Parlato, Irene Russo, 

M.G.Felici ed altri Soci del Gruppo CTG Picentia e letti dai ragazzi 

Come funzionava la Centrale: racconto di Claudio Mancino Pro Loco G.V.P. 

Percorso lungo via Polongone costeggiando il fiume 

Visita e sosta nel sito ‘Aia della Baronessa’ che presenta opere di ingegneria idraulica. L’area sarà illustrata dalla 

Socia CTG Carmen Amoroso e  

Soste per lettura e riflessioni sui luoghi e restituzione dell’esperienza attraverso disegni, testi, cortometraggi, 

realizzati dai partecipanti. 

Il materiale prodotto ed elaborato dagli alunni verrà presentato e diffuso alla comunità scolastica ed al 

territorio in una Giornata dedicata all’acqua ed all’ambiente.  

Questo quanto deciso ad oggi e che trasmetto per gli ulteriori adempimenti. Invio a parte logo 

dell’Associazione, Descrizione sintetica delle attività del CTG e Protocollo d’Intesa. 

                                                               F.to 

                              M. Guglielmina Felici 

 


