1.5 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA
Illustrare brevemente:
• obiettivi dell’iniziativa proposta
• principali risultati attesi
• modalità e tempi di realizzazione (max 2 pagine)
L’obiettivo generale della proposta progettuale “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”, è quello di valorizzare il
Palazzo ex Convento di Altilia, ubicato in via Convento, attraverso la riqualificazione delle sue stesse funzioni, al fine
di volgerle alla conoscenza dell’ambiente altiliese stesso, con tutta la ricchezza del suo patrimonio naturalistico e
culturale e con le sue identità e tradizioni locali. I tre giorni di evento organizzato in modalità innovativa, saranno
strumenti per la riqualificazione dell’attrattore medesimo e al contempo, incontro tra ricerca storica, sperimentazione
di nuovi linguaggi e accrescimento di consapevolezza della popolazione altiliese stessa sul proprio patrimonio
territoriale e conseguente apporto di affluenza turistica in grado di attribuire ad Altilia le sue identità modicamente
riconosciute. Gli obiettivi specifici sono incentrati sulle seguenti linee:
1. Valorizzazione dell’aspetto legato alla pietra tufacea di Altilia e all’opera storica e peculiare dell’arte degli
scalpellini, ormai non più praticata, ma che per molti secoli ha adornato chiese, palazzi e monumenti di una vasta area
della Calabria; attraverso il ricorso di nuovi linguaggi artistici e di conoscenza, quali mostre, divulgazioni, convegni,
dimostrazioni.
2. Valorizzazione dell’aspetto storico altiliese legato al movimento carbonaro e nel particolare nella figura di Vincenzo
Federici, detto Capobianco, quale capo della carboneria calabrese e simbolo della libertà della patria; attraverso
proiezioni biografiche, cenni e ricostruzioni storiche legate ai luoghi dell’attivista e al ruolo del territorio di Altilia.
3. Valorizzazione della valenza intrinseca del territorio altiliese nella sua coesione e complementarietà di identità
ambientali, culturali e di produzioni tipiche gastronomiche, attraverso degustazioni, eventi musicali locali, convegni e
mostre multimediali e interattive. Scenari di conoscenza sulla località “Parrere”, le Cave, il Ponte Romano, le Grotte di
San Francesco; sui punti panoramici di Altilia e Maione con la Villetta Emigrante; la scuola Scalpellini Altilia; sugli
antichi insediamenti monastici, i portali, i balconi e le facciate in pietra; il convento dei Terziari soppresso in seguito
all’invasione francese e passato di proprietà della famiglia Marsico; la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta (XVI
secolo ca.) nella quale si annoverano beni di notevole pregio a cominciare dalla torre campanaria, il portale, gli intarsi
lignei, le cornici, i confessionali e un’opera di William Borremans raffigurante la Madonna Assunta; il convento
francescano, con un’antica iscrizione poco leggibile, che resta in piedi soltanto con i muri perimetrali e con qualche
elemento di eccezionale rilievo artistico e architettonico, come il portale in pietra di fattezze rinascimentali e i resti
del convento donato, in seguito alla soppressione del 1768. Il palazzo Marsico di Campitelli è certamente quello più
importante sia da un punto di vista storico sia storico-artistico, colpendo per la bellezza, per la fine lavorazione del
portale e dall’insieme di mensole e balaustre datate 1619. Oggi è la sede del Municipio, mentre nella parte bassa,
conserva ancora i resti delle celle dei monaci e di un profondissimo pozzo. Esistono poi nel piccolo borgo altri palazzi
gentilizi quali casa Ferrari -nata dai ruderi di un antico castello-, casa Romano, nonché i palazzi e i monumenti della
frazione Maione.
Le attività previste dall’iniziativa sono le seguenti:
1. Realizzazione di aree espositive, proiezioni e mostra video raccontata con stand relativi all’arte della pietra
tufacea, al movimento carbonaro e a tutte le identità naturalistiche, territoriali e delle tradizioni locali artigiane
altiliesi, volti alla consapevolezza della popolazione residente attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici inediti;
2. Realizzazione di incontri e workshop, con l’intervento di esperti volti all’approfondimento delle tematiche oggetto
di valorizzazione e al coinvolgimento diretto dei fruitori dell’evento, con particolare attenzione alle fasce dei giovani e
degli anziani -tipicamente esclusi dai processi di consumo culturale-, ma ivi coinvolti grazie alla conduzione di tali
interventi, quali momenti di continuità e integrazione dal passato al presente, riscoperta di unione di valori e legami
identitari tra le diverse generazioni, con comunanze e peculiarità;
3. Realizzazione di spazi degustativi volti alla conoscenza e alla consapevolezza delle identità tipiche gastronomiche
altiliesi e delle zone limitrofe, con la presenza di risorse umane territoriali, partecipi nell’esposizione dei loro prodotti
e in qualità di risorse divulgative per le tecniche e i metodi utilizzati. Azione volta alla conoscenza di sapori e odori
tipici delle eccellenze gastronomiche, a partire dalle alici, anitra ripiena, caciocavallo ai ferri, cavolfiore dorato,
coniglio all’intavolatise, mandorle pralinate, ravioli, salmorigano.
4. Realizzazione di dimostrazioni pratiche relative all’arte della lavorazione della pietra, da parte dei maestri
scalpellini, quale elemento di ammirazione dinamica dell’arte per eccellenza altiliese.
5. Organizzazione di giochi di ruolo nell’ambito del lavoro artigianale della pietra e del movimento storico
carbonaro, ovvero laboratori sulla base della filosofia cosplay della interpretazione dei personaggi e finalizzati alla
conoscenza e alla messa in atto di consapevolezze e modus operandi delle identità passate, quali elementi di coesione e
rafforzamento della propria identità territoriale contemporanea.

6. Organizzazione di uno spazio di eventi musicali, finalizzato all’esibizione di gruppi locali popolari,
inediti e non, per la promozione del territorio nell’ottica delle eccellenze folkloriche musicali.
7. Organizzazione di attività didattico/divulgative rivolte specificatamente alle scuole secondarie di
primo grado, prima fra tutte le vicine Malito e Pedivigliano, finalizzate al coinvolgimento e alla conoscenza
culturale a partire dall’età scolare. Apertura generalizzata nei momenti organizzati anche al pubblico nella
sua totalità, per una sensibilizzazione dei fruitori dell’evento anche a livello puramente formativo e di una
più strutturazione dei contenuti sulle principali tematiche oggetto dall’evento, della lavorazione della pietra,
del movimento carbonaro e di tutte le eccellenze identitarie del territorio altiliese.
8. Realizzazione di uno spettacolo teatrale, volto alla rappresentazione storica del moto carbonaro e della
figura di Vincenzo Federici, detto Capobianco, quale strumento espressivo di stimolo alla conoscenza e alla
presa di consapevolezza identitaria, tramite linguaggi comunicativi e di suggestione dei fruitori.
9. Organizzazione di attività volte alla promozione di forme di eco-sostenibilità ambientale, attraverso
appositi spazi e raccoglitori di raccolta differenziata durante l’evento; attraverso il ricorso a prodotti biologici
e riciclabili per lo svolgimento di tutte le attività (da quelle culinarie, a quelle dei giochi di ruolo, etc., come
sopra descritte); e attraverso forme di sensibilizzazione sul rispetto del contesto ambientale e contro
l’inquinamento, durante le mostre interattive.
I principali risultati attesi sono riscontrabili innanzitutto da una valorizzazione e riqualificazione
dell’attrattore stesso, il Palazzo ex Convento altiliese, con azioni innovative e dinamiche in grado di renderlo
oggetto di interesse con la rigenerazione di spazi da condividere. La sua rivitalizzazione di aree dismesse,
determinerà un impatto sociale positivo per l’intera area cittadina di riferimento che, a parte riconoscere le
bellezze e le potenzialità del bene attrattore in oggetto, sarà stimolata alla conoscenza e alla presa di
consapevolezza delle eccellenze e delle risorse del territorio circostante, tali da garantirne valore identitario,
valorizzazione di tale di identità e conseguente trasmissione delle proprie valenze intrinseche del territorio, in
un connubio tra origini e legame complementare con il presente. Ne conseguirà un impatto positivo anche a
livello di affluenza turistica in quanto, pur trattandosi Altilia di un Comune di piccole dimensioni, occupa
una posizione strategica dal punto di vista territoriale e può fungere da attrattore in termini di prospettive di
sviluppo dell’area. Il territorio di Altilia e dei comuni limitrofi si colloca nella Area del Savuto, area vocata
in particolare all’agricoltura, ma con forti potenzialità dal punto di vista ambientale e turistico. Anche
Considerando la posizione strategica del Comune di Altilia, legata alla vicinanza con la città di Cosenza
(distanza 36 km), con la città di Lamezia Terme (distanza 46 km) e alla presenza dell’raccordo autostradale
della SA-RC, si calcola che la partecipazione all’evento e la condivisione del patrimonio naturalistico e
culturale dell’area, derivi in modo abbastanza capillare sul territorio, grazie anche al piano di comunicazione,
successivamente dettagliato.
L’evento “VivAltilia- tra Storia, Cultura e Tradizioni” vedrà la collaborazione di un partenariato organizzato
per la più efficace ed efficiente organizzazione dell’evento. Alla proposta progettuale verranno allegati gli
accordi di collaborazione tra la soc. coop. soc. Cantieri, il Comune di Altilia, la Pro-Loco di Altilia, la S.S.
Savuto Calcio, l’Università IUAV di Venezia, l’Altamura Hospitality Group srl, per ufficializzare tale
modalità operativa, a partire proprio dall’opera capillare dei soggetti sul territorio.
L’evento avrà la durata di tre giornate, nella seconda metà del mese di ottobre 2018 e per un orario
giornaliero dalle 10:00 alle 22:30.
I biglietti saranno disponibili presso il botteghino dell’evento. L’entrata sarà giornaliera al prezzo esiguo di 5
euro e con i quali sarà possibile partecipare ad ogni attività. Viene prevista la modalità di abbonamento per i
tre giorni dell’evento al prezzo di 10 euro, per due giorni. L’ingresso sarà gratuito per i bambini da 0 a 6
anni, per i diversamente abili che presentino un documento di invalidità (del 70%) e di un solo
accompagnatore. e per i nuclei familiari appartenenti ad una fascia di reddito non superiore ai 3 mila euro
secondo l’attestazione Isee (presentando il documento presso il botteghino). Con lo stesso biglietto sarà
possibile prolungare la permanenza all’evento anche per tutti gli spettacoli previsti fino le 22:30 e cioè dopo
la chiusura delle 20:00 delle varie aree organizzate.

Luogo individuato per la realizzazione
dell’evento

A  Bene culturale: specificare
Palazzo ex Convento di Altilia
Palazzo del ‘500 collocato su una rupe che si affaccia
sulla valledel Savuto.Edificato da Gerolamo Curaro e
Domenico Agacio , per l’ordine francescano dei minori
conventuali. Del Convento ,
restano oggi solo i muri perimetrali , mentre la Chiesa è a
navata unica ,la sala strutturata piu grande accessibile,
insieme ad altre due stanze al piano superiore e tre al
piano inferiore .L’accesso al convento è un lungo
corridoio scavato nella pietra sul lato sinistro della
Chiesa;il portale è ad arco a tutto sesto (che
probabilmente risale al 1700);il presbiterio è di forma
quadrangolare con piano più elevato. La copertura è stata
completamente rifatta con capriata in legno che lega
armonicamente alla vecchia struttura;le parti di muratura
mancanti sono stati ricostruiti con opus a mattoncino in
laterizio che si amalgama bene con il colore della pietra e
con le murature discontinue che hanno subito crolli.
La mano degli scalpellini locali è riconosciuta anche nella
rosetta scolpita sulla base dei piedritti .
______________________________________________
B Borgo e Centro Storico: specificare
_________________________________________
_________________________________________
__
C Altro luogo di maggiore attrattività turistica che
abbia i requisiti necessari per la realizzazione degli
eventi culturali

Nel caso di risposta A, precisare le
specifiche azioni per assicurare il legame
con il bene o sito culturale valorizzato.

_______________________________________
Nel caso di risposta B, precisare le
specifiche azioni per la promozione delle
risorse ambientali e culturali e delle
produzioni tipiche del territorio di
riferimento.

La valorizzazione del Palazzo ex Convento di Altilia,
garantirà la sua fruibilità anche dopo l’organizzazione dei
giorni dedicati all’evento. Sarà quel polo attrattivo
culturale dell’area del basso Savuto che assicurerà
proiezioni permanenti, per di più con la possibilità di
usufruire di visite gratuite durante tutto il corso
dell’anno. Le visite saranno organizzate dalle risorse
umane di Altilia formatesi in ambito culturale con il
progetto ‘Altilia bene comune’ dal 2015 al 2017del
Comune, volto alla valorizzazione dei beni comuni. Il
legame con il bene, sarà altresì assicurato grazie alle
successive proposte dell’evento negli anni a seguire.
______________________________________________

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA CULTURALE PROPOSTA
4.1 TITOLO DELL’INIZIATIVA

“VivAltilia-tra Storia, Cultura e Tradizioni”

4.2 DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Fare dettagliatamente riferimento ai seguenti punti:
- Contesto di riferimento
Contesto di riferimento della proposta “VivaAltilia - tra Storia , Cultura e Tradizioni”,è il Palazzo ex
Convento del Comune di Altilia ,collocato nella zona del Basso Savuto .Palazzo Cinquecentesco che
diventerà polo attrattivo culturale dell’area per le tre giornate di evento e per i momenti culturali a
seguire per l’impatto generato , oltre che a combinare a far riconoscere l’evento stesso e farlo diventare
stabile nella provincia cosentina.
- Finalità
- Le finalità della proposta si collegano alla riqualificazione del bene attrattore , alla valorizzazione del
contesto altiliese e dell’area del basso Savuto in Generale , in termini attribuzione delle valenze
intrinseche del territorio , con la complementarietà del suo patrimonio naturalistico , culturale , demoetno-antropologico ,delle identità e delle tradizioni locali , generando coesione e senso identitario
territoriale .L’utilizzo dei linguaggi dinamici innovativi , la collaborazione di più realtà culturali , la
percezione della ricchezza del proprio patrimonio , accrescerà il sentimento identitario di tutti i fruitori
all’evento e garantirà di conseguenza valorizzazione territoriale.
- Eventuale legame con il bene culturale
- Il legame con il bene sarà assicurato anche dopo la realizzazione dell’evento , in quanto il Palazzo verrà
riconosciuto come polo attrattattivo culturale dell’area .Gli spazi riqualificati e le proiezioni permanenti
saranno stimolo di altre programmazioni culturali , oltre ad essere luogo di visite guidate ad opera dei
collaboratori del Comune di Altilia , partecipanti all’organizzazione dell’evento.
Tempistica di svolgimento dell’evento e delle fasi progettuali
La durata dell’evento è prevista per tre giornate .Come da cronoprogramma , si riporta l’intera
impostazione progettuale ,completa delle azioni che ne conseguono ,già circa 6 mesi prima la
realizzazione dell’evento ,con le attività di progettazione , di coordinamento e di promozione dal
momento dell’approvazione della graduatoria definitiva – con esito positivo – e fino al termine delle
giornate. La fase di valutazione e di rendicontazione prevedono anche l’organizzazione delle attività ,
oltre il termine dell’evento e non prima dei 30 giorni a seguire.
E compilare le seguenti tabelle:
N giornate complessive di durata
3
dell’evento

Programma giornata 1

Localizzazione giornata 1
Tema giornata 1
Numero eventi giornata 1
Data giornata 1

-Dalle 10:00 alle 22:30 esposizioni, proiezioni, mostra video
raccontata dell’arte degli scalpellini di Altilia
-Dalle 11:00 alle 13:00 incontri e workshop sull’arte degli
scalpellini -parola e mediazione agli esperti storici -Dalle 13:00 alle 14:00 momento degustazione
-Dalle 16:00 alle 18:00 dimostrazioni e giochi di ruolo sull’arte
degli scalpellini
-Dalle 18:00 alle 20:00 momento degustazione
-Dalle 20:00 alle 22:30 momento di musica popolare
N.B.: orari delle visite scolastiche da concordare nei vari momenti
della giornata
Palazzo ex Convento Sala Centrale
“Altilia e la pietra: l’arte degli scalpellini”

6
26/10/2018

Programma giornata 2

Localizzazione giornata 2
Tema giornata 2
Numeri eventi giornata 2
Data giornata 2
Programma giornata 3

-Dalle 10:00 alle 22:30 esposizioni, proiezioni, mostra video
raccontata del moto carbonaro di Altilia e del personaggio di
Federici, detto Capobianco
-Dalle 11:00 alle 13:00 incontri e workshop sul moto carbonaro di
Altilia e sul personaggio di Federici -parola e mediazione agli
esperti storici -Dalle 13:00 alle 14:00 momento degustazione
-Dalle 16:00 alle 18:00 spettacolo teatrale storico sul moto
carbonaro e sul personaggio di Federici, detto Capobianco
-Dalle 18:00 alle 20:00 momento degustazione
-Dalle 20:00 alle 22:30 momento di musica popolare
N.B.: orari delle visite scolastiche da concordare nei vari momenti
della giornata
Palazzo ex Convento Sala Centrale
“Altilia e il moto carbonaro: uno sguardo alla storia”
6

27/10/2018
-Dalle 10:00 alle 22:30 esposizioni, proiezioni, mostra video
raccontata del patrimonio naturalistico, culturale e delle tradizioni
altiliesi.
Dalle 11:00 alle 13:00 incontri e workshop sulle identità e le
eccellenze di Altilia e delle zone limitrofe –parola e mediazione alle
risorse e alle eccellenze del luogo-Dalle 13:00 alle 14:00 momento degustazione
-Dalle 16:00 alle 18:00 Convegno conclusivo di “VivAltilia – tra
Storia, Cultura e Tradizioni”, con dibattito aperto tra i soggetti
istituzionali e le risorse del territorio sugli scenari futuri
-Dalle 18:00 alle 20:00 momento degustazione
-Dalle 20:00 alle 22:30 momento di musica popolare
N.B.: orari delle visite scolastiche da concordare nei vari momenti
della giornata

Localizzazione giornata 3
Tema giornata 3

Palazzo ex Convento Sala Centrale
“Altilia e le sue identità: viaggio tra natura, cultura e tradizioni

Numero eventi giornata 3

6

Data giornata 3

28/10/2018

4.3 PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA CULTURALE
Descrivere:
- gli obiettivi, le strategie del Piano di Comunicazione,
le attività e gli strumenti di comunicazione previsti (inserzioni o spot pubblicitari, realizzazione di un
sito internet dedicato, utilizzo promozionale di siti internet, etc.),
- il materiale promozionale (inviti, manifesti, locandine, pieghevoli, striscioni, cd-rom, video, ecc.),
(massimo 3 pagine)
Obiettivo del piano di comunicazione di “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”, sarà quello di valorizzare
l’evento, quale strumento di conoscenza dell’ambiente altiliese, nella sua totalità di elementi identitari,
programmati con lo specifico compito di essere messi in relazione e portati alla luce per garantirne una chiara
immagine di coesione e identità territoriale e una presa di consapevolezza dei fruitori dell’evento, di tale identità
territoriale. La comunicazione si soffermerà sulla percezione dell’evento, quale occasione di valorizzazione dal
basso dell’area, per una riqualificazione in termini di territorialità e appartenenza culturale regionale, in cui
organizzare e mettere a sistema le diverse attrattività calabresi. Il target raggiunto dalla campagna di
comunicazione, avrà modo di conoscere già da subito le potenzialità dell’evento, in quanto verrà messa in risalto
la sua modalità innovativa di svolgimento, tra l’unione di ricerca storica, di conoscenza dell’ambiente, del
patrimonio naturalistico e culturale, dell’intero patrimonio immateriale e demo-etno-antropologico, con il ricorso
a nuovi linguaggi artistici e creativi.

I benefici della comunicazione antecedente l’evento per la sua pubblicizzazione, in itinere per il racconto
trasparente del suo svolgimento in tempo reale e anche in seguito, per la disseminazione dei tre giorni di
‘cultura organizzata’, si rileveranno nell’accresciuta consapevolezza e prima ancora conoscenza, di quelle
eccellenze ed identità territoriali ignote, a partire dal bene stesso utilizzato per lo svolgimento delle
attività, il Palzzo ex Convento di Altilia, con la gestione e l’utilizzo riqualificato dei suoi spazi, vissuti in
modo del tutto innovativo dai fruitori dell’evento.
Nello specifico, il piano di comunicazione prevedrà le seguenti attività, programmate per il massimo
coinvolgimento e raggiungimento dell’informazione, in base delle diverse tipologie di fruitori, dai giovani,
agli anziani, ai soggetti portatori di varie categorie di svantaggio. Particolare attenzione verrà garantita per
la pubblicizzazione e la comunicazione dell’evento, alle fasce della popolazione normalmente escluse dal
consumo culturale e cioè giovani, anziani e fasce di popolazione a basso reddito. Verranno infatti utilizzati,
diversi canali di comunicazione per il più vasto e dinamico raggiungimento in base alle tipologie di fruitori
con il ricorso pertanto, a differenti strumenti:
1. Realizzazione dello spazio internet dedicato “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni” all’interno del
sito istituzionale del Comune di Altilia www.comune.altilia.cs.it, con la descrizione specifica dell’evento,
organizzato per giornate e fasce orarie e per aree tematiche di attività; con tutte le informazioni
riguardanti i prezzi dei biglietti e le agevolazioni; con l’area contatti e i punti di contatto per l’acquisto e la
prenotazione dei ticket; con tutte le indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell’evento; con l’elenco
degli ospiti in programma e degli sponsor coinvolti; con una sezione foto e video dedicata alla
sponsorizzazione dell’evento; con la parte direttamente dedicata ai collegamenti social dell’evento (anche
di collegamento su YouTube per la visione del video finale);
2. Creazione della pagina Facebook “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”, con l’area presentazione
dell’evento in base alle aree organizzate, agli ospiti e agli sponsor coinvolti; con la galleria fotografica e
video; con la modalità community di interazione con i followers della pagina.
3. Creazione del profilo Instagram “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”, con la relativa area
fotografica e video e area di messaggistica istantanea.
4. Realizzazione di una campagna di comunicazione diffusa “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”
attraverso inserzioni giornalistiche, radio e televisioni locali calendarizzata per la conoscenza dell’evento,
durante l’evento e al momento conclusivo con il resoconto dell’esperienza.
5. Realizzazione di una campagna di comunicazione diffusa “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”
attraverso manifesti da affiggere nell’area territoriale che comprende il comune di Altilia (area del
Savuto), con la distribuzione nelle scuole, nelle chiese, nelle piazze e in altri punti di aggregazione
dell’area; sul territorio del Comune di Cosenza e del Comune di Lamezia Terme.
6. Realizzazione di un video finale dell’iniziativa e completo di testimonianze dirette degli ospiti e dei
partecipanti, consultabile sul collegamento YouTube previsto dal sito internet “VivAltilia – tra Storia,
Cultura e Tradizioni” e sulla pagina Facebook.
Il materiale promozionale dell’evento prevedrà l’utilizzo di:
- n.500 manifesti;
- n.500 brochure sulle attività e sulle identità di eccellenza, distribuibili nel luogo dell’evento e al termine
delle giornate sul sito internet e sulla pagina Facebook;
- n.1 spazio dedicato all’evento sul sito internet www.cantiericosenza.it, n.1 pagina Facebook e n.1 profilo
Instagram “VivAltilia – tra Storia, Cultura e Tradizioni”;
- n. comunicazioni tramite spot radio televisivi locali;
- n.1 report finale dell’iniziativa in formato elettronico e distribuibile nell’area territoriale, sottoforma di
brochure, che comprende il comune di Altilia (area del Savuto), con scuole, chiese, piazze e altri punti di
aggregazione dell’area; nel territorio del Comune di Cosenza e del Comune di Lamezia Terme, per numero
di copie pari a n.300.
- n.1 produzione video finale delle tre giornate di evento, completo di testimonianze dirette degli ospiti e
dei partecipanti, consultabile sul sito internet e sulla pagina Facebook;
- n.300 programmi/cataloghi, previsti durante le mostre espositive con le eccellenze e le identità locali.

