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     VI GIORNATA JONICA DEI BENI CULTURALI 

La Giornata del 10 ottobre che per il sesto anno il CQV organizza sui BENI CULTURALI, 

quest’anno assume un significato particolare dal momento che preliminarmente sottopone 

all’attenzione degli studenti e delle istituzioni due argomenti: 

- Il significato di BENE CULTURALE , ovvero la interpretazione di questo termine che non 

può riferirsi solo all’archeologia, belle arti e paesaggio ma a tutte le espressioni  dello 

scibile; 

- -la rivalutazione nella scuola e nell’università dell’insegnamento della storia dell’arte 

- Dalle relazioni programmate e dagli interventi dei rappresentanti istituzionali e accademici 

invitati dovranno  emergere riflessioni e impegni concreti: 

-  l’istituzione formale della Soprintendenza archeologica della Magna Grecia afferente la 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Taranto Brindisi, lecce con annesso 

Chiostro di San Domenico  estrapolato dal Polo Museale della Puglia; 

- - istituzione nel Chiostro di San Domenico della Scuola di specializzazione in beni 

architettonici del paesaggio, storia e restauro dell’architettura antica e dell’architettura in 

pietra del Politecnico di Bari; 

- Il “recupero” di Scienze dei Beni Culturali 

- - la Scuola di beni culturali MIBACT-MIUR 

- Le nuove scoperte archeologiche a Taranto tra distruzione e valorizzazione; 

- La fruizione delle aree archeologiche del territorio jonico 

- Poli Museali e rete delle realtà museali dal Marta al Mudi, all’Arsenale MM , Castello 

Aragonese, ipogei da studiare , ecc 

- -recupero, studio e valorizzazione delle edicole votive con riferimento al progetto 

Passeggiando con Erodoto per le vie della città (Sant’Irene e Arcangelo Michele); 

- Statizzazione dell’istituto Paisiello di Taranto 

- Istituzione a Taranto di una sezione dell’Accademia dii Belle Arti di Lecce onde realizzare 

LA filiera dell’arte. 

- Proposte e impegni che la partecipazione dei Rappresentanti del MIBACT, Università, 

Politecnico, Istituzioni e, soprattutto, della sen ANGELA D’ONGHIA  si auspica possano 

diventare percorsi programmatici e progettuali da realizzare per una TARANTO CITTA’ 

DELLA CULTURA 

- Taranto 5 ottobre ‘16 
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