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DOMANI IL CONCORSO

Beni culturali con «Go Sud» la promozione
Domani, a partire dalle ore 11.30, nel palazzo
sede della Città Metropolitana di Bari (ex
Provincia di Bari, Lungomare Nazario Sauro,
29), è in programma la presentazione del
concorso dal titolo «Go Sud 2017, alla ricerca
del possibile nei luoghi della cultura»
promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MIBACT
(ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo) ed ANCI (Associazione nazionale
dei Comuni d' Italia) Alla cerimonia di
presentazione dell' ini ziativa è previsto l'
intervento di Angela D' Onghia, sottosegretario
di Stato al ministero dell' Istruzione, l'
Università e la Ricerca; Francesca Pietroforte,
consigliera delegata ai Beni culturali della Città
Metropolitana di Bari; Fabrizio Vona,
Soprintendente del Polo museale della Puglia;
Gianni Carità, presidente Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo
Michele Vinci, vicepresidente del Gruppo del
Mezzogiorno.
Previsti inoltre gli interventi di Mas simo
Moschini, presidente della «Laminazione
Sottile Spa»; Gianni Russo, presidente della
«Russo di Casandrino Spa»; Domenico
Favuzzi, presidente della Exprivia Spa. Coordina i lavori Giu seppe De Tomaso, direttore de «La
Gazzetta del Mezzogiorno».
Il concorso «Go Sud» mira a contribuire alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali delle
regioni del Mezzogiorno. Due i bandi di concorso previsti: per la realizzazione di videoclip finalizzati alla
promozione dei luoghi della cultura presenti nei «centri minori» nelle regioni coinvolte nel progetto
ovvero Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, rivolto a giovani che abbiano età tra i 18 e i 25 anni; per
il merchandising di qualità, ispirato alle collezioni museali meridionali, rivolto ad associazioni no profit,
imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti a rischio, migranti, detenuti, disabili.
A valutare i lavori pervenuti alla segreteria organizzativa del concorso, due giurie cui prenderanno
parte, tra gli altri, Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato al ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo; Gabriella Buontempo, produttrice cinematografica; Edoardo De Angelis, regista,
sceneggiatore e produttore cinematografico; Francesco Jodice, filmmaker; Enrico Baleri, designer, Art
Director del Centro ricerche «Enrico Baleri Srl»; Riccardo Dalisi, architetto e designer.
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VIA AL CONCORSO « GO SUD» LA PRESENTAZIONE A BARI: SOSTEGNO AI GIOVANI
CON IL PATROCINIO DEL GOVERNO E D E L L' ANCI

Sud, i Cavalieri del Lavoro in campo per valorizzare i
beni culturali
«L' impegno dei Cavalieri del lavoro con il
concorso Go Sud è quello di sviluppare un'
educazione civica e sociale per una corretta e
consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali. Solo così si potranno avere
ricadute su economia e sviluppo del capitale
umano. Go Sud dà voce a quella parte del
patrimonio del Mezzogiorno poco conosciuto,
che spesso rappresenta l' autentica identità
del territorio. Se poi si dà spazio a giovani,
categorie deboli, creatività e artigianato, ecco
che la cultura diventa il volano per rilanciare l'
econo mia». È il pensiero della sottosegretaria
al Miur, ministero Istruzione, Università e
Ricerca, senatrice Angela D' Onghia, nel corso
della presentazione di «Go Sud  Ricerca del
possibile nei luoghi della cultura».
Il Concorso mira a valorizzare e promuovere i
beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d'
Italia ed è promosso e organizzato dal Gruppo
del Mezzo giorno dei Cavalieri del lavoro per
le regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria col patrocinio di MiBACT (ministero
dei Beni e delle Attività culturali) e Anci.
(Associazione nazionale Comuni d' Italia).
«La valorizzazione dei talenti e della bellezza
del patrimonio culturale, anche quello minore e
poco conosciuto, sono i pilastri del Piano
strategico metropolitano di Bari  ha evidenziato Francesca Pietroforte, consigliere delegato ai Beni
Culturali della Città Metropolitana di Bari».
Previsti due bandi di concorso. Il primo (Azione 1) per la realizzazione di videoclip finalizzati alla
valorizzazione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino a 15mila
abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni.
«I videoclip dovranno avere una durata non superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi d' arte 
afferma il presidente della giuria, Massimo Moschi ni . I premi saranno di due tipi: un premio Giuria per
i primi tre classificati; un Premio social per il video col maggior numero di like sulla pagina Facebook
del Concorso». I prodotti ritenuti più meritevoli riceveranno un premio di 7mila euro per il pri mo
classificato e 3mila euro per il secondo. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro:
«Il format  evi denzia Russo  è al di fuori dei normali schemi concorsuali.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Per la prima volta sono coinvolti i merchandising museali per alimentare la creatività di quelle persone
che vivono in condizioni di difficoltà». Tra i giurati, il sottosegretario al MiBACT Antimo Cesaro e i
designer Enrico Baleri e Riccardo Dalisi.
Alla presentazione di Go Sud sono intervenuti Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo Museale della
Puglia; Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo Michele
Vinci, vicepresidente del Gruppo Mezzogiorno; Domenico Favuzzi, presidente Exprivia Spa. Ha
coordinato i lavori Giuseppe De Tomaso, direttore «La Gazzetta del Mezzogiorno». Tra i Cavalieri
presenti: Giuseppe Lo buono, Enzo Divella, Antonio Lorusso, Michele Matarrese, Giovanni Pomarico.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

3

AGENZIE

24 maggio 2017

Agi
Rassegna Stampa

Go Sud: D'Onghia, concorso idee domani fa tappa a
Bari
Bari, 18 mag. Dopo Napoli, fa tappa a Bari il
concorso di idee, "Go Sud  Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura", che sara'
presentato domani al Palazzo della Citta'
Metropolitana, alla presenza, tra gli altri, della
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D'Onghia. Promosso e organizzato dal Gruppo
del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, il concorso mira a contribuire alla
valorizzazione e alla promozione dei beni
culturali delle regioni del Mezzogiorno.
"L'impegno dei Cavalieri del Lavoro con il
concorso "Go Sud" e' quello di sviluppare
un'educazione civica e sociale per una corretta
e consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali del territorio", afferma la
senatrice D'Onghia. "Solo cosi' si potranno
avere ricadute importanti sull'economia e lo
sviluppo del capitale umano rilanciando allo
stesso tempo il patrimonio identitario delle
nostre comunita'. Le regioni del Sud sono
ricche di luoghi di cultura soprattutto nei centri
minori e poco conosciuti che meriterebbero la
giusta attenzione da parte del pubblico. Il
merito del Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro e' quello di dare voce e
quindi far conoscere anche questa parte del
nostro patrimonio che spesso rappresenta l'autentica identita' del territorio. Se poi si da' spazio ai
giovani, alle categorie deboli, ma anche alla creativita' e all'artigianato, veri punti di forza del
Mezzogiorno, allora il connubio merchandising e promozione dei luoghi di cultura diventa il vola'no
perfetto per rilanciare l'economia del nostro Paese. "Non dobbiamo dimenticate inoltre", conclude la
sottosegretaria D'Onghia, "che il rispetto dei beni culturali contribuisce alla sostenibilita' dello sviluppo
del territorio". Red.
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Scuola: concorso Go Sud per beni cultura
Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
Per valorizzare e promuovere i beni culturali
delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei
Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, col
patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il
concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani di
età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a
cooperative, imprese sociali ed altre forme
organizzative noprofit. L'iniziativa è stata
presentata oggi alla stampa nel palazzo della
Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli
altri, della sottosegretaria di Stato al Miur,
Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un
montepremi di 25 mila euro destinandolo a chi,
nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, saprà meglio valorizzare il
patrimonio artistico. Sono previsti due bandi:
per la realizzazione di videoclip che
valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi
della cultura attraverso un merchandising di
qualità ispirato alle collezioni permanenti dei
musei.
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Concorso di idee: GO SUD
Il concorso di idee «Go Sud» è stato realizzato
per valorizzare e promuovere i beni culturali
delle regioni del Sud d'Italia grazie al gruppo
dei Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, al
patrocinio di Mibact e Anci e alla
sottosegretaria di Stato al Miur, senatrice
Angela D'Onghia. Il concorso è rivolto a
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a
cooperative, imprese sociali ed altre forme
organizzative noprofit, mettendo in palio un
montepremi di 25 mila euro destinandolo a chi,
nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, saprà meglio valorizzare il
patrimonio artistico. A tal fine sono previsti due
bandi: per la realizzazione di videoclip che
valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi
della cultura attraverso un merchandising di
qualità ispirato alle collezioni permanenti dei
musei.
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Go Sud, presentazione al Palazzo della Città
Metropolitana di Bari
Venerdì 19 maggio, alle ore 11.30, presso il
Palazzo della Città Metropolitana di Bari
(Lungomare Nazario Sauro, 29), è in
programma la presentazione del concorso Go
Sud 2017, alla ricerca del possibile nei luoghi
della cultura, promosso ed organizzato dal
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria con il patrocinio di MIBACT
ed ANCI. Intervengono: Angela D'Onghia,
Sottosegretario di Stato al Ministero per
l'Istruzione, l'Università e la ricerca; Francesca
Pietroforte, Consigliera delegata ai Beni
Culturali della Città Metropolitana di Bari;
Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo
Museale della Puglia; Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Angelo Michele Vinci,
vicepresidente del Gruppo del Mezzogiorno.
Previsti gli interventi di Massimo Moschini,
Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni
Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa;
Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa.
Coordina i lavori Giuseppe De Tomaso,
direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il
concorso Go Sud mira a contribuire alla
valorizzazione e alla promozione dei beni
culturali delle regioni del Mezzogiorno. Due i
bandi di concorso previsti: per la realizzazione di videoclip finalizzati alla promozione dei luoghi della
cultura presenti nei centri minori di Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, rivolto a giovani tra i 18 ed i
25 anni; per il merchandising di qualità, ispirato alle collezioni museali meridionali, rivolto ad
associazioni no profit, imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti a rischio, migranti,
detenuti, disabili. A giudicare i lavori, due giurie formate tra gli altri da Dorina Bianchi, Sottosegretario di
Stato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; Gabriella Buontempo, produttrice
cinematografica; Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico; Francesco
Jodice, filmmaker; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo
Dalisi, architetto e designer.
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A Bari la presentazione del Concorso di idee Go Sud
Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura
Dopo Napoli, fa tappa a Bari il concorso di
idee, Go Sud Alla ricerca del possibile nei
luoghi della cultura, che sarà presentato
domani al Palazzo della Città Metropolitana,
alla presenza, tra gli altri, della sottosegretaria
al MIUR, senatrice Angela D'Onghia.
Promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, il concorso mira a contribuire alla
valorizzazione e alla promozione dei beni
culturali delle regioni del Mezzogiorno.
L'impegno dei Cavalieri del Lavoro con il
concorso Go Sud è quello di sviluppare
un'educazione civica e sociale per una corretta
e consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali del territorio, afferma la senatrice
D'Onghia. Solo così si potranno avere ricadute
importanti sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano rilanciando allo stesso tempo il
patrimonio identitario delle nostre comunità. Le
regioni del Sud sono ricche di luoghi di cultura
soprattutto nei centri minori e poco conosciuti
che meriterebbero la giusta attenzione da
parte del pubblico. Il merito del Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro è quello
di dare voce e quindi far conoscere anche
questa parte del nostro patrimonio che spesso
rappresenta l'autentica identità del territorio. Se poi si dà spazio ai giovani, alle categorie deboli, ma
anche alla creatività e all'artigianato, veri punti di forza del Mezzogiorno, allora il connubio
merchandising e promozione dei luoghi di cultura diventa il volàno perfetto per rilanciare l'economia del
nostro Paese. Non dobbiamo dimenticate inoltre, conclude la sottosegretaria D'Onghia, che il rispetto
dei beni culturali contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo del territorio.
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CALABRIA  Scuola, concorso Go Sud per beni
cultura
Per valorizzare e promuovere i beni culturali
delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei
Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, col
patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il
concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani di
età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a
cooperative, imprese sociali ed altre forme
organizzative noprofit. L'iniziativa è stata
presentata oggi alla stampa nel palazzo della
Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli
altri, della sottosegretaria di Stato al Miur,
Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un
montepremi di 25 mila euro destinandolo a chi,
nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, saprà meglio valorizzare il
patrimonio artistico. Sono previsti due bandi:
per la realizzazione di videoclip che
valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi
della cultura attraverso un merchandising di
qualità ispirato alle collezioni permanenti dei
musei.
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D'Onghia: Il rispetto dei beni culturali contribuisce
alla sostenibilità dello sviluppo del territorio
Domani, venerdì 19 maggio presentazione del
Concorso di idee Go Sud Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura Dopo Napoli,
fa tappa a Bari il concorso di idee, Go Sud Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura,
che sarà presentato domani al Palazzo della
Città Metropolitana, alla presenza, tra gli altri,
della sottosegretaria al MIUR, senatrice
Angela D'Onghia. Promosso e organizzato dal
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria, il concorso mira a
contribuire alla valorizzazione e alla
promozione dei beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno. L'impegno dei Cavalieri del
Lavoro con il concorso Go Sud è quello di
sviluppare un'educazione civica e sociale per
una corretta e consapevole partecipazione alla
fruizione dei beni culturali del territorio,
afferma la senatrice D'Onghia. Solo così si
potranno avere ricadute importanti
sull'economia e lo sviluppo del capitale umano
rilanciando allo stesso tempo il patrimonio
identitario delle nostre comunità. Le regioni del
Sud sono ricche di luoghi di cultura soprattutto
nei centri minori e poco conosciuti che
meriterebbero la giusta attenzione da parte del
pubblico. Il merito del Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro è quello di dare voce e quindi far conoscere anche questa parte
del nostro patrimonio che spesso rappresenta l'autentica identità del territorio. Se poi si dà spazio ai
giovani, alle categorie deboli, ma anche alla creatività e all'artigianato, veri punti di forza del
Mezzogiorno, allora il connubio merchandising e promozione dei luoghi di cultura diventa il volàno
perfetto per rilanciare l'economia del nostro Paese. Non dobbiamo dimenticate inoltre, conclude la
sottosegretaria D'Onghia, che il rispetto dei beni culturali contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo
del territorio.
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«Go Sud» per promuovere i beni culturali
BARI  Per valorizzare e promuovere i beni
culturali delle regioni del Sud d'Italia il gruppo
dei Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, col
patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il
concorso di idee «Go Sud», rivolto a giovani di
età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a
cooperative, imprese sociali ed altre forme
organizzative noprofit. L'iniziativa è stata
presentata oggi alla stampa nel palazzo della
Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli
altri, della sottosegretaria di Stato al Miur,
Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un
montepremi di 25 mila euro destinandolo a chi,
nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, saprà meglio valorizzare il
patrimonio artistico. A tal fine  è stato spiegato
 sono previsti due bandi: per la realizzazione
di videoclip che valorizzino i centri minori (fino
a 15mila abitanti) e per la valorizzazione dei
luoghi della cultura attraverso un
merchandising di qualità ispirato alle collezioni
permanenti dei musei. «L'impegno è di
sviluppare un'educazione civica e sociale che
valorizzi  ha sottolineato la senatrice D'Onghia
 la corretta e consapevole partecipazione alla
fruizione dei beni culturali. Dare spazio ai
giovani, alle categorie deboli, alla creatività ed
all'artigianato è un modo per consentire alla
cultura di rilancia l'economia». «Il format è molto interessante ed al di fuori  ha aggiunto il presidente
della giuria e Cavaliere del Lavoro, Gianni Russo  dei normali schemi concorsuali. Per la prima volta
sono coinvolti i merchandising museali per alimentare la creatività». «La valorizzazione dei talenti e
della bellezza del patrimonio culturale, anche di quello  ha concluso la consigliera della Città
Metropolitana delegata ai beni culturali, Francesca Pietroforte  minore e poco conosciuto, è un pilastro
del nostro piano strategico». La cerimonia di premiazione si terrà ad ottobre presso il Teatrino di Corte
di Palazzo Reale a Napoli.
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CULTURA, DOMANI A BARI LA PRESENTAZIONE
DEL CONCORSO GO SUD
Dopo Napoli, fa tappa a Bari il concorso di
idee, Go Sud Alla ricerca del possibile nei
luoghi della cultura, che sarà presentato
domani al Palazzo della Città Metropolitana,
alla presenza, tra gli altri, della sottosegretaria
al MIUR, senatrice Angela D'Onghia.
Promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, il concorso mira a contribuire alla
valorizzazione e alla promozione dei beni
culturali delle regioni del Mezzogiorno.
L'impegno dei Cavalieri del Lavoro con il
concorso Go Sud è quello di sviluppare
un'educazione civica e sociale per una corretta
e consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali del territorio, afferma la senatrice
D'Onghia. Solo così si potranno avere ricadute
importanti sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano rilanciando allo stesso tempo il
patrimonio identitario delle nostre comunità. Le
regioni del Sud sono ricche di luoghi di cultura
soprattutto nei centri minori e poco conosciuti
che meriterebbero la giusta attenzione da
parte del pubblico. Il merito del Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro è quello
di dare voce e quindi far conoscere anche
questa parte del nostro patrimonio che spesso
rappresenta l'autentica identità del territorio. Se poi si dà spazio ai giovani, alle categorie deboli, ma
anche alla creatività e all'artigianato, veri punti di forza del Mezzogiorno, allora il connubio
merchandising e promozione dei luoghi di cultura diventa il volàno perfetto per rilanciare l'economia del
nostro Paese. Non dobbiamo dimenticate inoltre, conclude la sottosegretaria D'Onghia, che il rispetto
dei beni culturali contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo del territorio. Cresce la sensibilità sulla
questione femminile ma dobbiamo ancora impegnarci molto per un cambiamento culturale che faccia
dell'Italia un paese uguale per uomini e donne. Lo afferma la sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D'Onghia, che domani interverrà a Bari al Circolo Unione, all'incontro Esiste ancora una questione
femminile? Protagonisti a confronto, a cui prenderanno parte le presidenti di numerose associazioni
femminili. Il ruolo delle donne nella nostra società sconta ancora incredibili ritardi, prosegue la senatrice.
Certo tra Convenzioni e Dichiarazioni sull'eliminazione della violenza contro le donne, ad esempio, gli
sforzi normativi ci sono stati eppure non sono sufficienti. Vorremmo non parlare ancora di una questione
femminile, ma piuttosto di rispetto della persona e della diversità. E'vero le donne sono sempre più
protagoniste della vita sociale e civile, ma non mancano ancora oggi pregiudizi negativi e stereotipi nei
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confronti del sesso femminile. Intervenire sul piano culturale è di prioritaria importanza affinché vengano
valorizzate le differenze di genere e venga dato il giusto riconoscimento di uno status di dignità per le
donne. Dobbiamo partire allora dalla scuola, conclude la sottosegretaria D'Onghia, luogo per eccellenza
dell'educazione dove si possono costruire relazioni di qualità e le premesse per il cambiamento ed il
rispetto non solo delle donne ma dell'intera comunità.
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Go Sud 2017 Concorso di idee
B A R I Venerdì 19 maggio, alle ore 11.30
presso il Palazzo della Città Metropolitana di
B a r i Sala Consiliare (Lungomare Nazario
Sauro 29) è in programma la presentazione
del concorso Go Sud 2017. Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura, promosso ed
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria con il patrocinio
di MIBACT ed ANCI. Intervengono: il Sindaco
della Città Metropolitana di Bari Antonio
Decaro, Angela D'Onghia, Sottosegretario di
Stato al Ministero per l'Istruzione, l'Università e
la ricerca; Francesca Pietroforte, Consigliere
delegato ai Beni Culturali della Città
Metropolitana di Bari; Fabrizio Vona,
Soprintendente del Polo Museale della Puglia;
Gianni Carità, presidente Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo
Michele Vinci, vicepresidente del Gruppo del
Mezzogiorno. Previsti gli interventi di Massimo
Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa;
Gianni Russo, Presidente Russo di
Casandrino Spa; Domenico Favuzzi,
Presidente Exprivia Spa, Carlo Pontecorvo,
Presidente di Ferrarelle Spa. Coordina i lavori
Giuseppe De Tomaso, direttore Gazzetta del
Mezzogiorno. Il concorso Go Sud mira a
contribuire alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali delle regioni del Mezzogiorno. Due i
bandi di concorso previsti: per la realizzazione di videoclip finalizzati alla promozione dei luoghi della
cultura presenti nei centri minori di Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, rivolto a giovani tra i 18 ed i
25 anni; per il merchandising di qualità, ispirato alle collezioni museali meridionali, rivolto ad
associazioni no profit, imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti a rischio, migranti,
detenuti, disabili. A giudicare i lavori, due giurie formate tra gli altri da Dorina Bianchi, Sottosegretario di
Stato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; Gabriella Buontempo, produttrice
cinematografica; Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico; Francesco
Jodice, filmmaker; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo
Dalisi, architetto e designer. www.facebook.com/gosud2017/
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Bari, città metropolitana: presentato il concorso Go
Sud
Presentato stamane alla ex provincia di Bari il concorso dei Cavalieri del Lavoro per promuovere i beni
culturali del Mezzogiorno
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Cavalieri del lavoro in visita a Bari
Cavalieri del lavoro di tre regioni meridionali in
visita a Bari. Hanno fatto tappa in due aziende
leader nei rispettivi settori
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Go Sud, presentazione a Bari con il sottosegretario
D'Onghia
Dopo Napoli, sarà presentata a Bari, venerdì 19 maggio, la prima edizione del concorso
Go Sud 2017 Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura, promosso ed organizzato
dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria, con il patrocinio di Mibact ed Anci.
L'incontro, ospitato presso la sala consiliare
della Città metropolitana (via Spalato, 19) a
partire dalle ore 10.30, sarà aperto dai saluti di
Francesca Pietroforte, consigliere delegato ai
Beni culturali della Città metropolitana di Bari,
Gianni Carità, presidente del Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, Angelo
Michele Vinci, vice presidente del Gruppo, e
Fabrizio Vona, soprintendente del polo
museale della Puglia. Seguiranno gli interventi
dei Cavalieri del Lavoro Massimo Moschini,
presidente di Laminazione Sottile Spa, Gianni
Russo, presidente di Russo di Casandrino
Spa, e Domenico Favuzzi, presidente di
Exprivia Spa. Le conclusioni sono affidate ad
Angela D'Onghia, sottosegretario di Stato al
ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo. Modererà l'incontro Giuseppe De
Tomaso, direttore della Gazzetta del
Mezzogiorno.
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Concorso Go Sud 2017  Cavalieri del lavoro Gruppo
del Mezzogiorno
Conferenza stampa di presentazione del concorso venerdì 19 maggio 2017 ore 11.30
Venerdì 19 maggio, alle ore 11.30 presso il
Palazzo della Città Metropolitana di Bari  Sala
Consiliare  (Lungomare Nazario Sauro 29) è
in programma la conferenza stampa di
presentazione del concorso Go Sud 2017. Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura,
promosso ed organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MIBACT ed ANCI.
Intervengono: Antonio Decaro, Sindaco della
Città Metropolitana di Bari, Angela D'Onghia,
Sottosegretario di Stato al Ministero per
l'Istruzione, l'Università e la ricerca; Francesca
Pietroforte, Consigliere delegato ai Beni
Culturali della Città Metropolitana di Bari;
Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo
Museale della Puglia; Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Angelo Michele Vinci,
vicepresidente del Gruppo del Mezzogiorno.
Previsti gli interventi di Massimo Moschini,
Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni
Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa;
Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa,
Carlo Pontecorvo, Presidente di Ferrarelle
Spa. Coordina i lavori Giuseppe De Tomaso,
direttore Gazzetta del Mezzogiorno. Il
concorso Go Sud mira a contribuire alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali delle regioni
del Mezzogiorno. Due i bandi di concorso previsti: per la realizzazione di videoclip finalizzati alla
promozione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori di Campania, Calabria, Puglia e Basilicata,
rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni; per il merchandising di qualità, ispirato alle collezioni museali
meridionali, rivolto ad associazioni no profit, imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti
a rischio, migranti, detenuti, disabili. A giudicare i lavori, due giurie formate tra gli altri da Dorina
Bianchi, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; Gabriella
Buontempo, produttrice cinematografica; Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore e produttore
cinematografico; Francesco Jodice, filmmaker; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche
Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer.
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Presentato "Go Sud", il concorso per promuovere i
beni culturali del Mezzogiorno
In palio 25 mila euro per giovani 1825 anni, associazioni e imprese sociali. D'Onghia: "Il
rispetto dei beni culturali contribuisce alla sostenibilità" dello sviluppo del territorio
L'impegno dei Cavalieri del Lavoro con il
concorso Go Sud è quello di sviluppare
un'educazione civica e sociale per una corretta
e consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali. Solo così si potranno avere
ricadute sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano. Go Sud dà voce a quella
parte del patrimonio del Mezzogiorno poco
conosciuto, che spesso rappresenta l'autentica
identità del territorio. Se poi si dà spazio ai
giovani, alle categorie deboli, alla creatività e
all'artigianato, ecco che la cultura diventa il
volano per rilanciare l'economia. Il rispetto dei
beni culturali contribuisce alla sostenibilità
dello sviluppo del territorio. Lo ha detto la
sottosegretara al MIUR, senatrice Angela
D'Onghia, nel corso della presentazione di Go
Sud Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura. Il Concorso mira a valorizzare e
promuovere i beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno d'Italia ed è promosso ed
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria con il patrocinio
di MiBACT ed ANCI. Go Sud si rivolge a
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni,
residenti nelle regioni meridionali di interesse
del Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative,
imprese sociali o altre forme organizzative noprofit. In palio un montepremi totale di 25 mila euro,
destinato a chi saprà meglio valorizzare il patrimonio artistico del Sud Italia. La valorizzazione dei talenti
e della bellezza del patrimonio culturale, anche quello minore e poco conosciuto, sono i pilastri del
Piano Strategico Metropolitano di Bari ha evidenziato Francesca Pietroforte, consigliera delegata ai Beni
Culturali della Città Metropolitana di Bari . Il concorso promosso dal Cavalieri del Lavoro, ai quali va il
nostro doveroso ringraziamento, si inserisce in questa prospettiva di ampio respiro tesa a promuovere
una maggiore conoscenza dei nostri beni culturali, presupposto essenziale per la loro tutela a
valorizzazione. Previsti due bandi di concorso. Il primo (Azione 1) per la realizzazione di videoclip
finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino
a 15mila abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere una durata non
superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi d'arte afferma il presidente della giuria, Massimo
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Moschini . I premi saranno di due tipi: un Premio Giuria per i primi tre classificati; un Premio social per
il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del Concorso. La giuria
è composta, tra gli altri, dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo e dal regista del film
Indivisibili, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis. Il secondo bando (Azione 2) si
rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che dovranno produrre
oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotti ritenuti più
meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per il
secondo classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro: Il format evidenzia
Russo è molto interessante e al di fuori dei normali schemi concorsuali. Per la prima volta vengono
coinvolti i merchandising museali per alimentare la creatività di quelle persone che vivono in condizioni
di difficoltà. Tra i giurati, il sottosegretario di Stato al MiBACT Antimo Cesaro ed i designer Enrico Baleri
e Riccardo Dalisi. Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una cerimonia
pubblica presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli.
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BARI.Presentato il concorso Go Sud, in palio 25 mila
euro per giovani, associazioni e imprese sociali
Commenti disabilitati su BARI.Presentato il concorso Go Sud, in palio 25 mila euro per
giovani, associazioni e imprese sociali
Go Sud, il concorso dei Cavalieri del lavoro
per promuovere i beni culturali del
Mezzogiorno. In palio 25 mila euro per giovani
1825 anni, associazioni e imprese sociali
D'Onghia: il rispetto dei beni culturali
contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo del
territorio L'impegno dei Cavalieri del Lavoro
con il concorso Go Sud è quello di sviluppare
un'educazione civica e sociale per una corretta
e consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali. Solo così si potranno avere
ricadute sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano. Go Sud dà voce a quella
parte del patrimonio del Mezzogiorno poco
conosciuto, che spesso rappresenta l'autentica
identità del territorio. Se poi si dà spazio ai
giovani, alle categorie deboli, alla creatività e
all'artigianato, ecco che la cultura diventa il
volano per rilanciare l'economia. Il rispetto dei
beni culturali contribuisce alla sostenibilità
dello sviluppo del territorio. Lo ha detto la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D'Onghia, nel corso della presentazione di Go
Sud Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura. Il Concorso mira a valorizzare e
promuovere i beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno d'Italia ed è promosso ed
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria con il patrocinio di MiBACT
ed ANCI. Go Sud si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti nelle regioni
meridionali di interesse del Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative, imprese sociali o altre forme
organizzative noprofit. In palio un montepremi totale di 25 mila euro, destinato a chi saprà meglio
valorizzare il patrimonio artistico del Sud Italia. La valorizzazione dei talenti e della bellezza del
patrimonio culturale, anche quello minore e poco conosciuto, sono i pilastri del Piano Strategico
Metropolitano di Bari ha evidenziato Francesca Pietroforte, consigliere delegato ai Beni Culturali della
Città Metropolitana di Bari . Il concorso promosso dal Cavalieri del Lavoro, ai quali va il nostro
doveroso ringraziamento, si inserisce in questa prospettiva di ampio respiro tesa a promuovere una
maggiore conoscenza dei nostri beni culturali, presupposto essenziale per la loro tutela a
valorizzazione. Previsti due bandi di concorso. Il primo (Azione 1) per la realizzazione di videoclip
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finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino
a 15mila abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere una durata non
superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi d'arte afferma il presidente della giuria, Massimo
Moschini . I premi saranno di due tipi: un Premio Giuria per i primi tre classificati; un Premio social per
il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del Concorso. La giuria
è composta, tra gli altri, dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo e dal regista del film
Indivisibili, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis. Il secondo bando (Azione 2) si
rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che dovranno produrre
oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotti ritenuti più
meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per il
secondo classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro: Il format evidenzia
Russo è molto interessante e al di fuori dei normali schemi concorsuali. Per la prima volta vengono
coinvolti i merchandising museali per alimentare la creatività di quelle persone che vivono in condizioni
di difficoltà. Tra i giurati, il sottosegretario di Stato al MiBACT Antimo Cesaro ed i designer Enrico Baleri
e Riccardo Dalisi. Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una cerimonia
pubblica presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Alla presentazione di Go Sud sono
intervenuti Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo Museale della Puglia; Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo Michele Vinci, vicepresidente del Gruppo del
Mezzogiorno; Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa. Ha coordinato i lavori Giuseppe De Tomaso,
direttore Gazzetta del Mezzogiorno.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

22

24 maggio 2017

larivieraonline.com
Rassegna Stampa

Scuola, Beni Culturali: Al via il concorso di idee Go
Sud
Per valorizzare e promuovere i beni culturali
delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei
Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, col
patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il
concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani di
età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a
cooperative, imprese sociali ed altre forme
organizzative noprofit. L'iniziativa è stata
presentata oggi alla stampa nel palazzo della
Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli
altri, della sottosegretaria di Stato al Miur,
Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un
montepremi di 25 mila euro destinandolo a chi,
nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, saprà meglio valorizzare il
patrimonio artistico. Sono previsti due bandi:
per la realizzazione di videoclip che
valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi
della cultura attraverso un merchandising di
qualità ispirato alle collezioni permanenti dei
musei.
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Scuola: concorso Go Sud per beni cultura
Per valorizzare e promuovere i beni culturali
delle regioni del Sud d'Italia il gruppo dei
Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno, col
patrocinio di Mibact e Anci, ha organizzato il
concorso di idee Go Sud, rivolto a giovani di
età compresa tra i 18 ed i 25 anni, a
cooperative, imprese sociali ed altre forme
organizzative noprofit. L'iniziativa è stata
presentata oggi alla stampa nel palazzo della
Città Metropolitana di Bari alla presenza, tra gli
altri, della sottosegretaria di Stato al Miur,
Angela D'Onghia. Il concorso mette in palio un
montepremi di 25 mila euro destinandolo a chi,
nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria, saprà meglio valorizzare il
patrimonio artistico. Sono previsti due bandi:
per la realizzazione di videoclip che
valorizzino i centri minori (fino a 15mila
abitanti) e per la valorizzazione dei luoghi
della cultura attraverso un merchandising di
qualità ispirato alle collezioni permanenti dei
musei.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

24

24 maggio 2017

ilcirotano.it
Rassegna Stampa

Scuola: concorso Go Sud per beni cultura
Nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria
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EDIZIONE 2017 PER GO SUD INDETTO DA
MIBACT E ANCI
VALORIZZARE I LUOGHI DELLA CULTURA CON IL CONCORSO DEDICATO AL
MEZZOGIORNO
Concorso di idee per le giovani generazioni
del sud. Go Sud 2017, alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura, il nome
dell'iniziativa promossa ed organizzata per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro con il patrocinio di
MIBACT ed ANCI. Alla ricerca di nuovi luoghi
della cultura per valorizzare e promuovere i
beni culturali delle regioni del Mezzogiorno.
Due i bandi di concorso in programma; uno
rivolto a ragazzi tra i 18 e i 25 anni per la
realizzazione di videoclip finalizzati alla
promozione dei luoghi della cultura presenti
nei centri minori di Campania, Calabria, Puglia
e Basilicata; l'altro per il merchandising di
qualità, ispirato alle collezioni museali
meridionali, rivolto ad associazioni no profit,
imprese e cooperative sociali che coinvolgono
adolescenti a rischio, migranti, detenuti,
disabili. Per restare aggiornati sul concorso è
stata riservata la pagina facebook gosud2017.
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Concorso Go Sud  Bari, 19 maggio 2017
Concorso Go Sud  Bari, 19 maggio 2017.
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Go Sud, il concorso dei Cavalieri del Lavoro per
promuovere i beni culturali
In palio 25 mila euro per giovani 1825 anni,
associazioni e imprese sociali Valorizzare e
promuovere i beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno d'Italia è l'obiettivo del concorso
Go Sud  Alla ricerca del possibile nei luoghi
della cultura, promosso ed organizzato dal
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro per le regioni Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria con il patrocinio di MiBACT
ed ANCI. Il Concorso si rivolge a giovani di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti nelle
regioni meridionali di interesse del Gruppo
Mezzogiorno, e ad individui appartenenti a
categorie svantaggiate attivi in cooperative,
imprese sociali o in altre forme organizzative
noprofit. In palio un montepremi complessivo
di 25 mila euro, destinato a chi saprà meglio
valorizzare i beni culturali del Sud Italia. Due i
bandi di concorso previsti: Per la realizzazione
di videoclip finalizzati alla valorizzazione dei
luoghi della cultura presenti nei centri minori
(con una popolazione fino a 15.000 abitanti)
delle regioni del Mezzogiorno, rivolto a giovani
tra i 18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere
una durata non superiore ai 2,5 minuti. I premi
saranno di due tipi: un Premio Giuria del
valore di 7mila euro per il primo classificato, di
3mila euro per il secondo classificato, di 2mila
euro per il terzo classificato; un Premio social del valore di 3mila euro per il video che totalizzerà il
maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del Concorso, per un periodo di osservazione
pari a 30 giorni. La giuria sarà presieduta da Massimo Moschini, cavaliere del lavoro, Presidente
Laminazione Sottile Spa, e composta tra gli altri dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo,
dal regista del film Indivisibili, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker
Francesco Jodice. Per la valorizzazione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno attraverso
il merchandising di qualità. Il bando è rivolto ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative
sociali che potranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei
musei. L'idea è coniugare le tradizioni dell'artigianato con la valorizzazione del patrimonio culturale
conservato nei musei. I prodotti ritenuti più meritevoli, selezionati sulla base del giudizio espresso dalla
Commissione esaminatrice, riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di
3mila euro per il secondo classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro,
Presidente Russo di Casandrino Spa. Tra i giurati, Antimo Cesaro, Enrico Baleri, Riccardo Dalisi,
Maurizio Marinella e Carlo Pontecorvo. Il conferimento di tutti i premi avverrà nel corso di una cerimonia
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

28

24 maggio 2017
< Segue

borghimagazine.it
Rassegna Stampa

pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di
Palazzo Reale (Napoli).
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Con Go Sud premi per valorizzare il patrimonio
artistico culturale
Attraverso videoclip ed oggetti d'arte saranno messi in risalto i patrimoni dei comuni sino
a 15mila abitanti
BARI  Premi, per un totale di 25mila euro,
sono a disposizione di giovani tra i 18 ed i 25
anni di età, associazioni ed imprese sociali
che riescano a valorizzare il patrimonio
artistico del Sud Italia attraverso un videoclip o
oggetti ispirati alle collezioni permanenti dei
musei. Il concorso intitolato Go SudAlla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura, è
promosso ed organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di Mibact ed Anci.
Gruppo del Mezzogiorno ed è finalizzato a
promuovere i beni culturali del meridione.
L'intento, attraverso la possibilità di dar voce a
quella parte del patrimonio poco conosciuto, è
quello di sviluppare un'educazione civica e
sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni culturali
al fine di produrre ricadute sull'economia e lo
sviluppo del capitale umano. Un modo per
rappresentare l'autentica identità del territorio,
dando spazio ai giovani, alle categorie deboli,
alla creatività ed all'artigianato, attraverso la
cultura che diventa il volano per rilanciare
l'economia. Si rivolge in particolare a giovani
di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti
nelle regioni meridionali di interesse del
Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative, imprese sociali o altre forme organizzative noprofit, per i quali
ci sono due diversi bandi di concorso. Il primo, denominato Azione 1, vedrà concorrere videoclip
realizzati per valorizzare i luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino a
15mila abitanti) ed è rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni. I videoclip dovranno avere una durata non
superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi d'arte e prevede due tipologie di premio: il Premio
Giuria per i primi tre classificati ed il Premio social per il video che totalizzerà il maggior numero di like
sulla pagina Facebook ufficiale del concorso. La giuria è composta, tra gli altri, dalla produttrice
cinematografica Gabriella Buontempo e dal regista del film Indivisibili, vincitore dei 6 David di
Donatello, Edoardo De Angelis, ed è presieduta da Massimo Moschini. Il secondo bando, Azione 2, si
rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che dovranno produrre
oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotti ritenuti più
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meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro per il
secondo classificato. Per la prima volta vengono coinvolti i merchandising museali per alimentare la
creatività di quelle persone che vivono in condizioni di difficoltà. Tra i giurati, il sottosegretario di Stato al
Mibact Antimo Cesaro ed i designer Enrico Baleri e Riccardo Dalisi, presidente di giuria è Gianni
Russo, cavaliere del lavoro. Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una
cerimonia pubblica presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Per ulteriori e più approfondite
notizie si rinvia al link.
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Presentato nella sede della Città Metropolitana di
Bari Go Sud
"L'impegno dei Cavalieri del Lavoro con il
concorso Go Sud è quello di sviluppare
un'educazione civica e sociale per una corretta
e consapevole partecipazione alla fruizione dei
beni culturali. Solo così si potranno avere
ricadute sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano. Go Sud dà voce a quella
parte del patrimonio del Mezzogiorno poco
conosciuto, che spesso rappresenta l'autentica
identità del territorio. Se poi si dà spazio ai
giovani, alle categorie deboli, alla creatività e
all'artigianato, ecco che la cultura diventa il
volano per rilanciare l'economia. Il rispetto dei
beni culturali contribuisce alla sostenibilità
dello sviluppo del territorio". Lo ha detto la
sottosegretara al MIUR, senatrice Angela
D'Onghia, nel corso della presentazione di "Go
Sud Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura". Il Concorso mira a valorizzare e
promuovere i beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno d'Italia ed è promosso ed
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria con il patrocinio
di MiBACT ed ANCI. Go Sud si rivolge a
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni,
residenti nelle regioni meridionali di interesse
del Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative,
imprese sociali o altre forme organizzative noprofit. In palio un montepremi totale di 25 mila euro,
destinato a chi saprà meglio valorizzare il patrimonio artistico del Sud Italia. "La valorizzazione dei
talenti e della bellezza del patrimonio culturale, anche quello minore e poco conosciuto, sono i pilastri
del Piano Strategico Metropolitano di Bari ha evidenziato Francesca Pietroforte, consigliere delegato ai
Beni Culturali della Città Metropolitana di Bari . Il concorso promosso dal Cavalieri del Lavoro, ai quali
va il nostro doveroso ringraziamento, si inserisce in questa prospettiva di ampio respiro tesa a
promuovere una maggiore conoscenza dei nostri beni culturali, presupposto essenziale per la loro
tutela a valorizzazione". Previsti due bandi di concorso. Il primo (Azione 1) per la realizzazione di
videoclip finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una
popolazione fino a 15mila abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni. "I videoclip dovranno avere una
durata non superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi d'arte afferma il presidente della giuria,
Massimo Moschini . I premi saranno di due tipi: un Premio Giuria per i primi tre classificati; un Premio
social per il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del
Concorso". La giuria è composta, tra gli altri, dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo e
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dal regista del film "Indivisibili", vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis. Il secondo
bando (Azione 2) si rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che
dovranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I
prodotti ritenuti più meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e
di 3mila euro per il secondo classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro:
"Il format evidenzia Russo è molto interessante e al di fuori dei normali schemi concorsuali. Per la prima
volta vengono coinvolti i merchandising museali per alimentare la creatività di quelle persone che
vivono in condizioni di difficoltà". Tra i giurati, il sottosegretario di Stato al MiBACT Antimo Cesaro ed i
designer Enrico Baleri e Riccardo Dalisi. Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel
corso di una cerimonia pubblica presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale a Napoli. Alla
presentazione di Go Sud sono intervenuti Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo Museale della Puglia;
Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo Michele Vinci,
vicepresidente del Gruppo del Mezzogiorno; Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa. Ha
coordinato i lavori Giuseppe De Tomaso, direttore Gazzetta del Mezzogiorno.
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«GoSud» valorizza la cultura del Mezzogiorno
Beni culturali, Mezzogiorno d'Italia, giovani, no
profit: sono le parole chiave del Progetto Go
Sud  Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura. Un progetto, voluto dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro, per
contribuire a promuovere e tutelare i
monumenti e le opere d'arte del Sud d'Italia
(con un focus sull'area continentale:
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria),
coinvolgendo i giovani, troppe volte costretti a
emigrare, e il mondo delle imprese che
operano nel sociale. «Cresce l'impegno
sociale dei Cavalieri del lavoro del
Mezzogiorno  dice il presidente del gruppo,
Gianni Carità  e siamo convinti di dover dare
un grande contributo soprattutto alla
formazione e al lavoro dei giovani». Tema su
cui si sofferma anche Pina Amarelli Mengano,
del gruppo Mezzogiorno: «Riconosciamo il
grande talento dei giovani e intendiamo dar
loro l'occasione di esprimersi. Allo stesso
tempo penso sia importante far conoscere le
piccole realtà, i borghi, in un progetto di
sistema». GoSud, che gode del patrocinio di
MiBACT ed ANCI, si articola in due concorsi a
premio, pronti a partire. Il primo, rivolto a
giovani tra i 18 ed i 25 anni, premierà i migliori
videoclip su luoghi della cultura presenti nei
centri minori (con una popolazione fino a 15mila abitanti) delle regioni del Mezzogiorno. I videoclip, di
non più di 2,5 minuti, attraverso la fantasia e la creatività dovranno mettere in risalto il patrimonio
artistico, la cultura e lo spirito di ospitalità ed accoglienza dei luoghi della cultura ( musei, monumenti,
aree archeologiche, archivi, biblioteche, teatri ed altre strutture espositive permanenti destinate alla
pubblica fruizione) presenti nei centri minori delle regioni meridionali. Ai migliori videoclip andranno i
riconoscimenti: Premio Giuria da 7mila euro, 3mila e 2mila per primo, secondo e terzo classificato;
Premio social di 3mila euro per il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina facebook
ufficiale del concorso, in un periodo di osservazione di 30 giorni. La giuria sarà presieduta da Massimo
Moschini, cavaliere del lavoro, presidente Laminazione Sottile, e sarà composta tra gli altri dalla
produttrice cinematografica Gabriella Buontempo, dal regista del film Indivisibili, vincitore dei 6 David di
Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker Francesco Jodice. Il secondo bando punta sempre alla
valorizzazione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno, ma questa volta attraverso il
merchandising di qualità. Il bando è rivolto ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali
che potranno produrre oggetti di alto contenuto artistico (gioielleria, bigiotteria, complementi di arredo,
abbigliamento ed accessori d'abbigliamento, gadget della dimensione massima di 40x40x30).
L'obiettivo, in questo caso, è premiare la realizzazione di produzioni artistiche originali, progettate e
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realizzate da operatori del terzo settore con il coinvolgimento di soggetti più deboli: persone con
disabilità, carcerati e migranti. L'idea è coniugare le tradizioni dell'artigianato con la valorizzazione del
patrimonio culturale conservato nei musei. I prodotti ritenuti più interessanti, selezionati sulla base del
giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, riceveranno premi di 7mila, 3mila e 2mila euro. Il
presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro, presidente della Russo di Casandrino Spa.
Tra i giurati, Antimo Cesaro, Enrico Baleri, Riccardo Dalisi, Maurizio Marinella e Carlo Pontecorvo. La
premiazione avverrà con una cerimonia pubblica che si terrà a ottobre presso il Teatrino di Corte di
Palazzo Reale a Napoli.
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COMUNICATO STAMPA
Go Sud, venerdì 19 (ore 11.30) presentazione al Palazzo della Città Metropolitana
di Bari con sottosegretario D’Onghia, consigliere Pietroforte e soprintendente Vona
BARI – Venerdì 19 maggio, alle ore 11.30 presso il Palazzo della Città Metropolitana di Bari
(Lungomare Nazario Sauro 29) è in programma la presentazione del concorso “Go Sud 2017,
alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura”, promosso ed organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria con
il patrocinio di MIBACT ed ANCI.
Intervengono: Angela D’Onghia, Sottosegretario di Stato al Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la ricerca; Francesca Pietroforte, Consigliere delegato ai Beni Culturali della
Città Metropolitana di Bari; Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo Museale della Puglia;
Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo Michele
Vinci, vicepresidente del Gruppo del Mezzogiorno. Previsti gli interventi di Massimo Moschini,
Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa;
Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa. Coordina i lavori Giuseppe De Tomaso, direttore
Gazzetta del Mezzogiorno.
Il concorso Go Sud mira a contribuire alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali
delle regioni del Mezzogiorno. Due i bandi di concorso previsti: per la realizzazione di
videoclip finalizzati alla promozione dei luoghi della cultura presenti nei “centri minori” di
Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni; per il
merchandising di qualità, ispirato alle collezioni museali meridionali, rivolto ad associazioni
no profit, imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti a rischio, migranti,
detenuti, disabili.
A giudicare i lavori, due giurie formate tra gli altri da Dorina Bianchi, Sottosegretario di Stato
al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo; Gabriella Buontempo, produttrice
cinematografica; Edoardo De Angelis, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico;
Francesco Jodice, filmmaker; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer.
www.facebook.com/gosud2017/
gosud2017@gmail.com
Ufficio Stampa Go Sud:
Marco Caiazzo 3927213406 – marcocaiazzo@gmail.com

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
Gruppo del Mezzogiorno
COMUNICATO STAMPA
Go Sud, il concorso dei Cavalieri del lavoro per promuovere i beni culturali del Mezzogiorno
In palio 25 mila euro per giovani 18-25 anni, associazioni e imprese sociali
D’Onghia: il rispetto dei beni culturali contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo del territorio
BARI, 19 Maggio 2017 – “L’impegno dei Cavalieri del Lavoro con il concorso Go Sud è quello di sviluppare
un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole partecipazione alla fruizione dei beni culturali. Solo
così si potranno avere ricadute sull’economia e lo sviluppo del capitale umano. Go Sud dà voce a quella parte del
patrimonio del Mezzogiorno poco conosciuto, che spesso rappresenta l’autentica identità del territorio. Se poi si
dà spazio ai giovani, alle categorie deboli, alla creatività e all’artigianato, ecco che la cultura diventa il volano per
rilanciare l’economia. Il rispetto dei beni culturali contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo del territorio”. Lo
ha detto la sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela D’Onghia, nel corso della presentazione di “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”.
Il Concorso mira a valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia ed è promosso
ed organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MiBACT ed ANCI. Go Sud si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni,
residenti nelle regioni meridionali di interesse del Gruppo Mezzogiorno, ed a cooperative, imprese sociali o altre
forme organizzative no-profit. In palio un montepremi totale di 25 mila euro, destinato a chi saprà meglio
valorizzare il patrimonio artistico del Sud Italia.
“La valorizzazione dei talenti e della bellezza del patrimonio culturale, anche quello minore e poco conosciuto,
sono i pilastri del Piano Strategico Metropolitano di Bari – ha evidenziato Francesca Pietroforte, consigliere
delegato ai Beni Culturali della Città Metropolitana di Bari -. Il concorso promosso dal Cavalieri del Lavoro, ai
quali va il nostro doveroso ringraziamento, si inserisce in questa prospettiva di ampio respiro tesa a promuovere
una maggiore conoscenza dei nostri beni culturali, presupposto essenziale per la loro tutela a valorizzazione”.
Previsti due bandi di concorso. Il primo (Azione 1) per la realizzazione di videoclip finalizzati alla valorizzazione
dei luoghi della cultura presenti nei centri minori (con una popolazione fino a 15mila abitanti), rivolto a giovani
tra i 18 ed i 25 anni. “I videoclip dovranno avere una durata non superiore ai 2,5 minuti ed essere girati in luoghi
d’arte – afferma il presidente della giuria, Massimo Moschini -. I premi saranno di due tipi: un Premio Giuria per i
primi tre classificati; un Premio social per il video che totalizzerà il maggior numero di like sulla pagina Facebook
ufficiale del Concorso”. La giuria è composta, tra gli altri, dalla produttrice cinematografica Gabriella Buontempo
e dal regista del film “Indivisibili”, vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis.
Il secondo bando (Azione 2) si rivolge, invece, ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali che
dovranno produrre oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotti
ritenuti più meritevoli riceveranno un premio del valore di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila euro
per il secondo classificato. Il presidente della giuria è Gianni Russo, cavaliere del lavoro: “Il format – evidenzia
Russo – è molto interessante e al di fuori dei normali schemi concorsuali. Per la prima volta vengono coinvolti i
merchandising museali per alimentare la creatività di quelle persone che vivono in condizioni di difficoltà”. Tra i
giurati, il sottosegretario di Stato al MiBACT Antimo Cesaro ed i designer Enrico Baleri e Riccardo Dalisi.
Il conferimento di tutti i premi avverrà ad ottobre 2017 nel corso di una cerimonia pubblica presso il Teatrino di
Corte di Palazzo Reale a Napoli.
Alla presentazione di Go Sud sono intervenuti Fabrizio Vona, Soprintendente del Polo Museale della Puglia;
Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Angelo Michele Vinci, vicepresidente
del Gruppo del Mezzogiorno; Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia Spa. Ha coordinato i lavori Giuseppe De
Tomaso, direttore Gazzetta del Mezzogiorno.
www.cavalieridellavoro.it/gruppo-regionale/gruppo-mezzogiorno
www.facebook.com/gosud2017/
www.instagram.com/gosud2017/
Per contatti: Marco Caiazzo 392.7213406
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