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I l 3 e 4 ottobre 2003, rispetti-
vamente a Vignola e For-

migine (Mo) si è svolto un con-
vegno dedicato al tema del riuti-
lizzo dei castelli e delle conse-
guenti modalità gestionali.
Notevole il successo: in ambe-
due i giorni erano occupati tutti i
posti in sala.

L’evento, promosso e organiz-
zato dall’Amministrazione
comunale di Formigine e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Vignola, entrambi enti pro-
prietari di complessi castellani,
ha rappresentato la prima occa-
sione di confronto sul tema, tanto
più significativo se inserito nel
dibattito nazionale della gestione
del patrimonio culturale.

Ciò in ragione di una forte
consapevolezza del ruolo che la
corretta gestione dei beni cultu-
rali, specialmente di questo tipo,
potrà giocare sullo sviluppo
sostenibile di molte aree italiane.

Il convegno ha inteso soddi-
sfare l’esigenza dell’Emilia
Romagna, regione con alto
numero e molteplici varietà
tipologiche di castelli, e condi-
visa da altre regioni, di dibattere
su un patrimonio straordinario e
variegato, non solo dal punto di
vista tecnico del riuso corretto e
sostenibile, ma delle destinazio-
ni e delle modalità gestionali.

Si sono confrontati alcuni casi
tipo regionali, nazionali ed euro-
pei (i casi francesi e austriaci),
visti come esperienze concrete di
cui esporre contenuti, bilanci,
statistiche e resoconti degli effet-
ti seguiti alla nuova destinazione
d’uso, nella consapevolezza che
il quadro non è stato esaustivo,
ma certo ricco di spunti di
approfondimento e confronto
utili ai soggetti chiamati a inter-
venire sui propri castelli.

Hanno partecipato qualificati
esperti del settore e rappresen-
tanti di enti pubblici e privati,
intervenuti su tre temi principa-
li: conservazione ed economia
nella gestione dei castelli;
restauro e modelli gestionali:

esperienze a confronto; valoriz-
zazione e promozione.

Non è mancato il tema del
rapporto castello/territorio,
castello/promozione e valorizza-
zione turistica. Nella seconda
giornata, a Formigine, si è tratta-
to della promozione dei circui-
ti attivati da province o altri
enti, quale prodotto che può
essere davvero innovativo sul
mercato del turismo culturale.

Gli enti patrocinanti il con-
vegno erano la Soprinten-
denza Regionale per i Beni e
le Attività Culturali
dell’Emilia Romagna, la
Regione Emilia Romagna, la

Provincia di Modena, la Città di
Vignola, la Camera di
Commercio di Modena,
l’Istituto per i Beni Artistici
Culturali e Naturali della
Regione Emilia Romagna, la
Commissione Nazionale Ita-
liana per l’Unesco, l’Icomos,
l’Istituto Italiano dei Castelli.

Durante le giornate del con-
vegno, nei locali adiacenti al
portico d’accesso al Castello
Boncompagni Ludovisi, dal 3 al
5 ottobre, è stata allestita una
presentazione di prodotti enoga-
stronomici del territorio tra le
colline di Bologna e Modena,
area dove è nata la prima delle
12 Strade dei Vini e dei Sapori
dell’Emilia Romagna, che ha
sede appunto a Vignola, e del
comprensorio tra il Frignano e
la Garfagnana.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.formigine.mo.it

Il recupero e la gestione dei castelli
Il 3 e 4 ottobre si è svolto in provincia di Modena il convegno nazionale “Castelli: riutilizzo
e gestione”, appuntamento dedicato alla valorizzazione e promozione di complessi castellani

Uscito il nuovo Incentive Trends
New Incentive Trends published
Meeting Media Company, editrice con sede ad
Anversa specializzata nel settore Mice, ha pubblica-
to l’edizione 2003, la 6ª, di Incentive Trends.
L’annuario, noto in Belgio e all’estero, è un punto di
riferimento per il settore congressuale e incentive, e
riporta le sedi emergenti nel mondo e gli operatori di
rilievo. Costo € 35,00, spese postali e Iva escluse.
Meeting Media Company, publisher’s house loca-
ted in Antwerp, Belgium, specialized in Mice indu-
stry issues, released the 6th edition of Incentive
Trends 2003. This reference guidebook is a well-known publi-
cation, both in Belgium and abroad, and it highlights worldwi-
de emerging incentive destinations and professional organi-
zers. Price is  35,00, V at and postage excluded.
info@meetingmedia.be - www.meetingmedia.be
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Franco Monteleone
Storia della radio
e della televisione
in Italia
Un secolo di costume,
società e politica
Marsilio, Venezia 2003
pp. XXX-650, euro 12,50

Torna in
vers ione
tascabile e
aggiornata
quest’ope-
ra, ritenuta
un classico
nel suo ge-
nere: una
bussola indispensabile per
orientarsi nell’evoluzione
delle telecomunicazioni ita-
liane.
Vittorio Bossi
Auditel: un sistema
aperto
Cos’è e perché funziona
la ricerca Tv
Marsilio, Venezia 2003
pp. 208, euro 12,50

Auditel è
s p e s s o
sinonimo
di poteri
oscuri e
“perversi”.
Vi t t o r i o
B o s s i ,
ricercatore
nel campo
della comunicazione, cerca
di fare chiarezza illustrando
scientificamente metodolo-
gia e storia dell’Auditel.
a cura di Antonio Perrucci
e Giuseppe Richeri
Il mercato televisivo
italiano nel contesto
europeo
il Mulino, Bologna 2003
pp. 400, euro 30,00

I l libro,
promosso
dall’Auto-
rità per le
Garanzie
n e l l e
C o m u -
nicazioni,
indaga su
caratteri-
stiche strutturali e tendenze
del mercato televisivo, non
solo italiano ma anche euro-
peo, confrontando le varie
normative vigenti.

Ne risulta evidenziata l’a-
nomalia del sistema italia-
no, sostanzialmente mono-
polistico.

http://www.comune.formigine.mo.it/
http://www.meetingmedia.be/
mailto:info@meetingmedia.be

	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	p. 101
	p. 102
	p. 103
	p. 104
	p. 105
	p. 106
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111
	p. 112
	p. 113
	p. 114
	p. 115
	p. 116
	p. 117
	p. 118
	p. 119
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125
	p. 126
	p. 127
	p. 128
	p. 129
	p. 130
	p. 131
	p. 132
	p. 133
	p. 134
	p. 135
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141
	p. 142
	p. 143
	p. 144
	inside back cover
	outside back cover



