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Giorno & Notte

VILLA PIGNATELLI
Alle 11,30 al Museo Pignatelli ( foto a sinistra)
alla riviera di Chiaia 200, presentazione del
concorso "Go Sud 2017  Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura", organizzato
dal gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro con il patrocinio di Mibact e Anci.
Presenti il sottosegretario Cesaro e il prefetto
Pagano. Il concorso mira alla promozione delle
regioni del Sud Italia: a ottobre una giuria
premierà i giovani (1825 anni) che avranno
realizzato il videoclip che meglio
rappresenterà il territorio di appartenenza. Un
premio anche per le associazioni, carceri e
comunità che costruiranno i prodotti artigianali
più significativi.
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Il concorso

Sfida «Go Sud» videoclip in gara nei luoghi d' arte
Videoclip che sappiano veicolare luoghi di
cultura dei centri minori del Mezzogiorno e
oggetti ad alto contenuto artistico da inserire
nel merchandising museale: questi i due
ambiti in cui si snoda il concorso Go Sud  Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura,
promosso dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro con il patrocinio del
ministero dei Beni culturali e di Anci, rivolto a
giovani residenti in Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria e a cooperative, imprese
sociali e organizzazioni noprofit. Nato da un'
idea di Ludovico Solima, docente di
Management delle imprese culturali all'
Università Luigi Vanvitelli, il concorso mette in
palio premi in denaro che saranno assegnati
durante un evento che si terrà a ottobre a
Palazzo Reale. Per il primo bando, il
patrimonio artistico di musei, monumenti, aree
archeologiche, biblioteche, teatri e altre
strutture espositive di Comuni con una
popolazione fino a 15.000 abitanti dovrà
essere valorizzato tramite brevi videoclip: i
vincitori saranno scelti secondo la valutazione
di una giuria di esperti ma anche attraverso il
consenso sui social. Il secondo bando
premierà invece produzioni artistiche originali
(gioielli, complementi d' arredo, accessori),
progettate e realizzate da operatori del Terzo
settore: cooperative sociali, onlus e associazioni culturali, con il coinvolgimento di persone con
disabilità, carcerati e migranti. C' è inoltre la possibilità che le imprese finanziatrici possano adottare
alcune di queste creazioni come gadget aziendali o per avviarne la commercializzazione, creando un
ponte concreto tra idee, cultura e lavoro. «Creatività, giovani, Mezzogiorno sono i punti di forza dI Go
Sud, che ha una specifica attenzione all' inclusione di alcune fra le fasce più deboli  ha detto Antimo
Cesaro, sottosegretario di Stato al ministero dei Beni culturali e del turismo, alla presentazione del
concorso coordinata da Federico Monga, vicedirettore de Il Mattino . Iniziative come questa si
configurano come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un ruolo attivo nella
promozione del patrimonio culturale». «La bellezza da sola non basta ha precisato Angela D' Onghia,
senatrice e sottosegretaria al Miur  se non riusciamo a sviluppare un' educazione civica e sociale per
una corretta e consapevole partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio».

Chiara Di Martino
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Il concorso

«Go Sud» per rinnovare la cultura
Presentato ieri mattina a Villa Pignatelli il
concorso di idee, «Go Sud 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.
«Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti sull'
economia e lo sviluppo del capitale umano.
Il tutto con un rilancio del patrimonio identitario
del territorio», commenta la sottosegretaria all'
Università e della Ricerca scientifica Angela D'
Onghia.
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Il progetto Go Sud

Lo sviluppo passa attraverso i giovani
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno:
sono questi i punti di forza del concorso Go
Sud, che pone una specifica attenzione all'
inclusività di alcune fra le fasce deboli della
popolazione». Antimo Cesaro, sottosegretario
del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, ha partecipato a Villa Pignatelli
alla presentazione del concorso di idee Go
Sud  Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura. Un progetto promosso e organizzato
dal Gruppo dei Cavalieri del Lavoro del
Mezzogiorno, presieduto da Gianni Carità, con
il patrocinio di Mibact e Anci. L' obiettivo è
valorizzare e promuovere i beni culturali delle
regioni del Mezzogiorno d' Italia  Campania,
Calabria, Basilicata e Puglia  coinvolgendo
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni e
cooperative, imprese sociali o altre forme
organizzative noprofit. La sfida per chi
risponderà al bando è cimentarsi con la
realizzazione di videoclip che valorizzino i
piccoli centri e con la creazione di
merchandising di qualità, che valorizzino i
luoghi di cultura. «Il Mibact  sottolinea Cesaro
 negli ultimi anni sta puntando sul binomio
beni culturaliturismo, asset strategici per il
Paese, che hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
Go Sud intercettano questa necessità,
configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un ruolo attivo nella
promozione del nostro patrimonio culturale. Ed è significativo puntare l' attenzione sui piccoli centri nell'
anno dedicato ai borghi d' Italia. Il grande flusso di turisti su Napoli testimonia che è arrivato il tempo di
valorizzare anche i luoghi più piccoli che hanno attrattive». Per i vincitori  decretati da due giurie
presiedute dai cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni Russo e delle quali fanno parte registi,
artisti e imprenditori  sono previsti premi da 7 mila a 2 mila euro. La cerimonia di premiazione si
svolgerà ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale.

A. P. M.
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«Go Sud», un concorso di idee per promuovere i
beni culturali del Sud
NAPOLI. 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, ed a cooperative, imprese
sociali e altre forme organizzative no profit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono
i punti di forza del concorso Go Sud, che ha
una specifica attenzione all' inclusione di
alcune fra le fasce più deboli della
popolazione: immigrati, disabili e detenuti», ha
detto Antimo Cesaro, sottosegretario al
ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo, intervenendo alla conferenza stampa
di presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT  ha
evidenziato ancora Cesaro  negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali 
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo.
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Parte “Go Sud”: concorso d’idee per valorizzare i siti
della cultura
Si chiama “Go Sud” ed è il concorso di idee
promosso dal Gruppo Mez zogiorno dei
Cavalieri del lavoro per valorizzare il
patrimonio cultura le delle regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. Videoclip Due le
azioni di “Go Sud”: la prima prevede un bando
di concorso per la realizzazione di videoclip
ﬁnalizzati alla valorizzazione dei luoghi del la
cultura presenti nei “centri minori” delle regioni
del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia
e Basilicata). E’ rivolto a giovani tra i 18 ed i 25
anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno
(eccetto la Sicilia). I vi deoclip dovranno avere
una durata non superiore ai 2,5 minuti. Per
luo ghi della cultura dei centri minori
s’intendono – così come previsto dal Mibact –
musei, monumenti, aree archeologiche,
archivi, biblioteche, teatri ed altre strutture
espositive permanenti destinate alla pubblica
frui zione, ubicate all’interno di Comuni con
una popolazione ﬁno a 15.000 abitanti. I
videoclip ritenuti più meritevoli, sulla base di
un giudizio espresso dalla Commissione
esaminatrice, riceveranno uno dei premi in
palio. Due i tipi di premi previsti: un “Premio
Giuria” del valore di 7mi la euro per il primo
classiﬁcato, di 3mila euro per il secondo
classiﬁca to, 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” sul la pagina Facebook ufﬁciale del Concorso, per un periodo di osservazione pari a 30 giorni.
Merchandising museale di qualità La seconda azione prevede un bando di concorso per la valorizza
zione dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno attraverso il merchandising museale di
qualità, cioè la produzione di oggetti di al to contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei
musei del le regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia. E’ rivolto ad operato ri privati con ﬁnalità
no proﬁt, attivamente coinvolti nel sostegno diretto nei confronti di categorie deboli come giovani con
difﬁcoltà ﬁsiche, co gnitive ed economiche, detenuti ed immigrati. I manufatti, che dovranno avere la
dimensione massima di 40X40X30 cm, dovranno ricadere in una delle seguenti categorie: gioielleria/bi
giotteria, complementi di arredo, abbigliamento ed accessori d’abbi gliamento, gadget. I prodotti più
meritevoli riceveranno un premio di 7mi la euro per il primo classiﬁcato e di 3mila per il secondo
classiﬁcato. Ce rimonia di premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale
(Napoli).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Clip e marketing «Go Sud» valorizza i beni culturali
Al via il concorso di idee lanciato dai Cavalieri del Lavoro È rivolto ai giovani di
Campania, Puglia, Calabria e Basilicata
Go Sud, alla scoperta del possibile nei luoghi
della cultura. È ufficialmente partita la prima
edizione del concorso di idee promosso ed
organizzato dal gruppo Mezzogiorno della
Federazione dei Cavalieri del Lavoro, col
patrocinio di Mibact e Anci. Una iniziativa nata
per sostenere i beni culturali del Sud — in
Campania, Calabria, Puglia e Basilicata —
attraverso un progetto destinato a coinvolgere
giovani, cooperative ed imprese sociali. I lavori
per il lancio dell’iniziativa si sono svolti a Villa
Pignatelli, a Napoli, e sono stati introdotti dal
presidente del Cavalieri del Lavoro del
Mezzogiorno, Gianni Carità, che ha
sottolineato l’impegno delle Federazione per
sostenere la formazione dei giovani, la cultura
d’impresa e attività nel sociale. Presente
all’evento il sottosegretario ai Beni culturali
Antimo Cesaro. «Cultura, creatività, giovani,
Mezzogiorno: sono questi i punti di forza del
concorso » sottolinea. L’obiettivo di Go Sud è
valorizzare e promuovere i beni culturali delle
regioni del Mezzogiorno attraverso un
concorso che si rivolge a giovani residenti
nelle regioni di interesse del Gruppo
Mezzogiorno, ed a cooperative e imprese
sociali. «Il Mibact  evidenzia Cesaro  negli
ultimi anni sta puntando sul binomio beni
culturaliturismo, asset strategici per il Paese,
che hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come Go Sud intercettano
questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i giovani ad assumere un ruolo
attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Un patrimonio che come ha ricordato Anna
Imponente, direttore del Polo museale della Campania, interessa i mecenati soprattutto nelle
«periferie». «Il modello che funziona meglio fra gli altri, sul fronte dell’Art bonus, è quello di Santa Maria
Capua Vetere (nella foto)— ricorda —. Al centro anche di una sponsorizzazione e richieste di mostre».
Sono due i bandi di concorso previsti. Il primo riguarda la realizzazione di videoclip che valorizzino i
centri minori fino a 15.000 abitanti — peraltro nell’anno dei Borghi d’Italia — ed è rivolto a giovani tra i
18 ed i 25 anni. Il secondo è incentrato sulla valorizzazione dei luoghi della cultura del Mezzogiorno
attraverso il merchandising di qualità. Questo bando è rivolto ad associazioni no profit, imprese sociali,
cooperative sociali che potranno produrre oggetti di alto contenuto artistico. Due le giurie, di assoluto
rilievo, chiamate ad analizzare e giudicare le proposte. La giuria per la sezione videoclip è presieduta
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

8

1 maggio 2017
Pagina X
< Segue

L'Economia del Corriere
della Sera (ed.
Mezzogiorno)

Stampa
da Massimo Moschini, cavaliere del LavoroRassegna
e presidente
di Laminazione sottile, ed è composta fra gli
altri dal regista Edoardo De Angelis, dall’artista Francesco Jodice, dalla produttrice cinematografica
Gabriella Buontempo, dalla presidente del Royal group hotel Teresa Naldi e dai i cavalieri del lavoro
Domenico Favuzzi e Mario Magaldi. È Gianni Russo, cavaliere del Lavoro e presidente della Russo di
Casandrino, alla guida della giuria che esaminerà i manufatti del merchandising di alta gamma della
quale fanno parte, fra gli altri, lo stesso Antimo Cesaro, il designer Enrico Baleri, l’architetto Riccardo
Dalisi, Maurizio Marinella, il presidente di Confindustria Campania Costanzo Janotti Pecci, il
governatore del Pio Monte della Misericordia Sandro Pasca di Magliano, il presidente di Ferrarelle
Carlo Pontecorvo. Per i vincitori sono previsti premi da 7 mila a 2 mila euro che saranno assegnati nel
corso di una cerimonia di premiazione che si svolgerà per il prossimo ottobre al teatrino di Corte di
Palazzo Reale. Il concorso è nato da una idea di Ludovico Solima, docente di management delle
imprese culturali presso il dipartimento di Economia dell’Università Luigi Vanvitelli, su sollecitazione del
gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri, e si avvale del suo coordinamento scientifico.

Anna Paola Merone
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La Federazione nazionale del Cavalieri del
Napoli nel settembre 2016 ha sottoscritto un
protocollo di intesa con il ministero dei Beni e
delle attività culturali e del turismo. Un accordo
mirato a promuovere il dibattito sulla tutela e la
valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale, sulla scorta del quale è stato indetto
il concorso Go Sud, promosso dal Gruppo
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro. Le
azioni che mettono insieme pubblico e privato
sono al centro di una intesa che ruota intorno
al rilancio dei tesori italiani, ma anche al
coinvolgimento dei giovani e di cittadini che
appartengono a categorie svantaggiate e che
fanno capo a cooperative sociali.
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DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA)  NAPOLI, 26 APR  Avvenimenti
previsti per domani in Campania: NAPOLI 
Museo Pignatelli  riviera di Chiaia, 200 ore
11:30 Conferenza stampa di presentazione del
concorso "Go Sud 2017alla 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. Intervengono il
sottosegretario al Mibact, Antimo Cesaro, il
prefetto di Napoli, Carmela Pagano
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Cultura, creativita, giovani e Sud per il concorso Go
Sud
Conferenza di presentazione con il sottosegretario Cesaro
(ANSA)  NAPOLI, 27 APR  "Cultura,
creatività, giovani, Mezzogiorno: sono questi i
punti di forza del concorso Go Sud, che ha una
specifica attenzione all'inclusività di alcune fra
le fasce deboli della popolazione". Lo ha detto
Antimo Cesaro, sottosegretario MiBACT
(Ministero dei beni e delle Attività Culturali e
del Turismo), nel corso della conferenza di
presentazione del concorso di idee Go Sud 
Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura, promosso e organizzato dal Gruppo
dei Cavalieri del Lavoro del Mezzogiorno col
patrocinio di MiBACT e ANCI. L'obiettivo
dell'iniziativa è valorizzare e promuovere i beni
culturali delle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
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, ed a cooperative, imprese
sociali o altre forme organizzative noprofit. "Il
MiBACT  ha evidenziato ancora Cesaro 
negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni
culturaliturismo, asset strategici per il Paese,
che hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
Go Sud intercettano questa necessità,
configurandosi come strumenti capaci di
incentivare i più giovani ad assumere un ruolo
attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale". Due i bandi di concorso previsti: per la
realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15.000 abitanti), rivolto a giovani tra i 18
ed i 25 anni. E 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. Per i vincitori, decretati da due giurie
presiedute dai cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni Russo, premi da 7 mila a 2 mila euro.
Cerimonia di premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
(ANSA).
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Scuola: D'Onghia, rispetto beni cultura per sviluppo
territori Presentato a Napoli concorso di idee "Go
Sud"
(ANSA)  ROMA, 27 APR  "Promozione del
territorio e valorizzazione della creativita'
rappresentano un connubio perfetto che dalla
cultura transita al marketing con ricadute
importanti sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano. Il tutto con un rilancio del
patrimonio identitario del territorio". Cosi'
commenta la sottosegretaria al Miur, Angela
D'Onghia, il concorso di idee, "Go Sud  Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura",
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. "Il grande merito
del concorso di idee  continua la senatrice  e'
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all'attenzione del pubblico, pur
rappresentando l'autentica identita' del
territorio. Inoltre il valore dell'iniziativa e' anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando cosi' l'artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali piu'
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell'intera comunita'. La bellezza da sola non basta se  conclude la sottosegretaria
 non riusciamo a sviluppare un'educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio". (ANSA).
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Beni culturali: D'Onghia, la bellezza da sola non
basta
(AGI)  Bari, 27 apr.  "Promozione del
territorio e valorizzazione della creativita'
rappresentano un connubio perfetto che dalla
cultura transitano al marketing con ricadute
importanti sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano. Il tutto con un rilancio del
patrimonio identitario del territorio". Cosi'
commenta la sottosegretaria al MIUR,
senatrice Angela D'Onghia, il concorso di idee,
"Go Sud  Alla ricerca del possibile nei luoghi
della cultura", presentato stamane a Napoli,
promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria. "Il grande merito del concorso di
idee", continua la senatrice, "e' soprattutto
quello di valorizzare i luoghi di cultura dei
centri minori delle regioni del Mezzogiorno
poco conosciuti e che spesso sfuggono
all'attenzione del pubblico, pur
rappresentando l'autentica identita' del
territorio. Inoltre il valore dell'iniziativa e' anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando cosi' l'artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali piu'
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura innovativa rispettosa dell'intera comunita'". "La bellezza da
sola non basta", conclude la sottosegretaria D'Onghia, "se non riusciamo a sviluppare un'educazione
civica e sociale per una corretta e consapevole partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del
territorio. Solo cosi' potremo collaborare tutti indistintamente allo sviluppo di una societa' dove il rispetto
del patrimonio culturale vuol dire rispetto della creativita' umana e della sostenibilita' dello sviluppo del
territorio".(AGI) red/Tib
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D'ONGHIA SU CONCORSO 'GO SUD': BENE
VALORIZZAZIONE CENTRI MINORI "RISPETTO
BENI CULTURALI È RISPETTO SOSTENIBILITÀ
SVILUPPO DEL TERRITORIO"
(DIRE) Napoli, 27 apr.  "Promozione del
territorio e valorizzazione della creativita'
rappresentano un connubio perfetto che dalla
cultura transitano al marketing con ricadute
importanti sull'economia e lo sviluppo del
capitale umano. Il tutto con un rilancio del
patrimonio identitario del territorio". Cosi' la
senatrice Angela D'Onghia, sottosegretaria al
Miur, commenta 'Go Sud  Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura', il concorso
di idee presentato stamane a Napoli,
promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria. "Il grande merito del concorso di
idee  continua D'Onghia  e' soprattutto quello
di valorizzare i luoghi di cultura dei centri
minori delle regioni del Mezzogiorno poco
conosciuti e che spesso sfuggono
all'attenzione del pubblico, pur
rappresentando l'autentica identita' del
territorio. Inoltre il valore dell'iniziativa e' anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando cosi' l'artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali piu'
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura innovativa rispettosa dell'intera comunita'". "La bellezza da
sola non basta, se non riusciamo a sviluppare un'educazione civica e sociale per una corretta e
consapevole partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo cosi'  conclude la
senatrice e sottosegretaria  potremo collaborare tutti indistintamente allo sviluppo di una societa' dove
il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto della creativita' umana e della sostenibilita' dello
sviluppo del territorio".
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Sott. Cesaro: “Incentivare la partecipazione dei
giovani nella gestione del patrimonio culturale”
Agenpress. “Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno: sono questi i punti di forza del concorso Go Sud,
che ha una specifica attenzione all’inclusione di alcune fra le fasce deboli della popolazione”. Lo ha
detto Antimo Cesaro, sottosegretario MiBACT (Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del
Turismo), nel corso della conferenza di presentazione del concorso di idee “Go Sud – Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura”, promosso e organizzato dal Gruppo dei Cavalieri del Lavoro del
Mezzogiorno col patrocinio di MiBACT e ANCI. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e promuovere i
beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. 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, nonché a
cooperative, imprese sociali o altre forme organizzative noprofit. “Il MiBACT – ha evidenziato ancora
Cesaro – negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni culturaliturismo, asset strategici per il Paese,
che hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come Go Sud intercettano
questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un
ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale”. Due i bandi di concorso previsti: per la
realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15.000 abitanti), rivolto a giovani tra i 18
ed i 25 anni. E 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. Per i vincitori, decretati da due giurie
presiedute dai cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni Russo, premi da 7 mila a 2 mila euro.
Cerimonia di premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

16

VIDEO

LINK SERVIZI VIDEO

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
http://video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it/go-sud-ricerca-luoghi-cultura/e62cd35c-2b67-11e78941-77698354c684
IL MATTINO
http://video.ilmattino.it/primopiano/go_sud_nuovi_metodi_valorizzare_luoghi_culturali_meridionali-2406095.html
JULIE
http://www.julienews.it/filmato/concorso-go-sud-2017/3_372292.html
ON AIR COMUNICAZIONE
https://www.youtube.com/watch?v=gEO6z6B0sGQ&feature=youtu.be
TELEVOMERO
https://www.youtube.com/watch?v=4pygZydxFyI
SICOMUNICAZIONE
https://www.youtube.com/watch?v=NDm6zCwFvaQ
REPORT CAMPANIA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jWyPPk9gdz0

ONLINE
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Go Sud 2017
La valorizzazione del territorio passa
attraverso le iniziative culturali promosse dai
Cavalieri del Lavoro del Gruppo Mezzogiorno.
Il Cavaliere Massimo Moschini  Presidente del
Gruppo Laminazione Sottile – interverrà alla
presentazione di Go Sud 2017, il concorso di
idee innovative per la rivalutazione dei piccoli
centri urbani delle regioni Campania, Calabria,
Puglia e Basilicata. L’iniziativa “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”
tende alla valorizzazione artistica e culturale
dei Comuni con meno di 15 mila abitanti ed è
patrocinata dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e dall’ANCI. La
manifestazione avrà luogo a Napoli, alle ore
11.30 di venerdì 27 aprile, presso il Museo
Pignatelli in via Riviera di Chiaia 200
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Cultura, creatività, inclusività. Da Napoli il concorso
Go Sud, per valorizzare (anche con la pelle) il
patrimonio artistico del Mezzogiorno
“Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno:
sono questi i punti di forza del concorso, che
ha una specifica attenzione all’inclusività di
alcune fra le fasce deboli della popolazione”.
Parole di Antimo Cesaro, sottosegretario
MiBACT (Ministero dei beni e delle Attività
Culturali e del Turismo), che così descrive il
senso del concorso di idee Go Sud, promosso
e organizzato dal Gruppo dei Cavalieri del
Lavoro del Mezzogiorno. L’obiettivo
dell’iniziativa, che si descrive come “una
ricerca del possibile nei luoghi del possibile”,
chiama in causa anche la pelle, perché in una
delle due “azioni” proposte ai partecipanti, si
richiede lo sviluppo di “merchandising di alta
gamma” (l’altra è aperta a videomaker di età
compresa trai 18 e i 25 anni), formula dietro la
quale si rivela la proposta di “produrre oggetti
di alto contenuto artistico ispirati alle collezioni
permanenti dei musei”, presenti nelle regioni
del Sud italiano. Pelletteria, accessori e
complementi d’arredo in pelle, ovviamente,
compresi. All’iniziativa possono partecipare
“associazioni no profit, imprese e cooperative
sociali attivamente coinvolte nel sostegno
diretto nei confronti di categorie deboli: giovani
con difficoltà fisiche, cognitive ed economiche,
detenuti e immigrati”. I manufatti dovranno
essere inviati entro il prossimo 1° settembre: 7.000 euro il premio per il primo classificato, 3.000 per il
secondo, i cui lavori saranno valutati da una giuria guidata da Gianni Russo, presidente della conceria
Russo di Casandrino, e premiati il prossimo ottobre a Napoli, presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale.
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Video  Go Sud: nuovi metodi per valorizzare i luoghi
culturali meridionali
Go Sud: nuovi metodi per valorizzare i luoghi
culturali meridionali

Marco Marino
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Video  Go Sud, alla ricerca dei luoghi della cultura
La sfida dei Cavalieri del Lavoro del
Mezzogiorno ai giovani: cercate il bello e
raccontatelo

Anna Paola Merone
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Video  “Go Sud”, un concorso di idee per
promuovere i beni culturali del Mezzogiorno
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, ed a cooperative,
imprese sociali e altre forme organizzative no
profit. «Cultura, creatività, giovani,
Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso
Go Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli
della popolazione: immigrati, disabili e
detenuti», ha detto Antimo Cesaro,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di
presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro  negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più
giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di
concorso previsti: Azione 1 – 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. Azione 2 –
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
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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 pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente,
Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed
ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino.
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Video  Go Sud, un concorso per valorizzare il
patrimonio artistico del Mezzogiorno
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, ed a cooperative, imprese
sociali e altre forme organizzative noprofit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono
i punti di forza del concorso Go Sud, che ha
una specifica attenzione all'inclusione di
alcune fra le fasce più deboli della
popolazione: immigrati, disabili e detenuti», ha
detto Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato
al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, intervenendo alla conferenza
stampa di presentazione di Go Sud, presso il
Museo Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT ha
evidenziato ancora Cesaro negli ultimi anni sta
puntando sul binomio beni culturaliturismo,
asset strategici per il Paese, che hanno
bisogno di un processo di valorizzazione
partecipativo. Iniziative come Go Sud
intercettano questa necessità, configurandosi
come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del
nostro patrimonio culturale». Due i bandi di concorso previsti: Azione 1 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. Azione 2 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.
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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
pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di
Palazzo Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna
Imponente, Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli;
Ludovico Solima, docente di Management delle imprese culturali presso l'Università della Campania
Luigi Vanvitelli ed ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile
Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro
Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico
Monga, vicedirettore Il Mattino. In allegato comunicato stampa, dettagli sul concorso e sulle giurie. Nella
foto di Francesco Begonja: da sinistra Massimo Moschini, Antimo Cesaro, Gianni Russo e Gianni
Carità.
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Video  Go Sud, un concorso per valorizzare il
patrimonio artistico del Mezzogiorno
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, ed a cooperative,
imprese sociali e altre forme organizzative no
profit. «Cultura, creatività, giovani,
Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso
Go Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli
della popolazione: immigrati, disabili e
detenuti», ha detto Antimo Cesaro,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di
presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più
giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di
concorso previsti: Azione 1 – 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. Azione 2 –
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
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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 pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente,
Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed
ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino. In allegato comunicato stampa, dettagli sul concorso e sulle giurie. Nella foto di Francesco
Begonja: da sinistra Massimo Moschini, Antimo Cesaro, Gianni Russo e Gianni Carità.
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Video  Go Sud, un concorso per valorizzare il
patrimonio artistico del Mezzogiorno
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, ed a cooperative,
imprese sociali e altre forme organizzative no
profit. «Cultura, creatività, giovani,
Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso
Go Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli
della popolazione: immigrati, disabili e
detenuti», ha detto Antimo Cesaro,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di
presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più
giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di
concorso previsti: Azione 1 – 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. Azione 2 –
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
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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 pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente,
Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed
ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino. In allegato comunicato stampa, dettagli sul concorso e sulle giurie. Nella foto di Francesco
Begonja: da sinistra Massimo Moschini, Antimo Cesaro, Gianni Russo e Gianni Carità.
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Video  Concorso Go Sud 2017
Concorso Go Sud 2017
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Conferenza stampa per la presentazione di Go Sud
2017
Giovedì 27 aprile, alle ore 11.30 presso il
Museo Pignatelli (Riviera di Chiaia 200,
Napoli) 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 Antimo Cesaro, Sottosegretario
di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo; Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto
di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo
Museale della Campania; Denise Pagano,
Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali
presso l’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go Sud;
Massimo Moschini, Presidente Laminazione
Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo
di Casandrino Spa. Coordina i lavori Federico
Monga, vicedirettore Il Mattino. 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 a categorie deboli, organizzate in 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. Il
conferimento dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal
Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).

Giovanni
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Go Sud, un concorso per valorizzare le eccellenze
del mezzogiorno
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.
Giovedì la presentazione a Villa Pignatelli col
sottosegretario Antimo Cesaro ed il prefetto
Carmela Pagano. Il concorso 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 a categorie deboli, organizzate in
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 Gabriella
Buontempo, produttrice cinematografica,
Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili,
Enrico Baleri, designer, e Riccardo Dalisi,
architetto e designer. Il conferimento dei premi
avverrà nel corso di una cerimonia pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli).
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Concorso Go Sud, giovedì la presentazione a Villa
Pignatelli
Giovedì 27 aprile, alle ore 11.30 presso il
Museo Pignatelli (Riviera di Chiaia 200,
Napoli) 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 Antimo Cesaro, Sottosegretario
di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo; Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto
di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo
Museale della Campania; Denise Pagano,
Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali
presso l’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go Sud;
Massimo Moschini, Presidente Laminazione
Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo
di Casandrino Spa. Coordina i lavori Federico
Monga, vicedirettore Il Mattino. 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 a categorie deboli, organizzate in 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. Il
conferimento dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal
Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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Creatività e cultura, dal Gruppo il concorso di idee
“Go Sud”
Giovedì 27 aprile, alle ore 11.30 a Napoli,
presso il Museo Pignatelli (Riviera di Chiaia
200) 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 Antimo Cesaro, Sottosegretario
di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo; Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro; Carmela Pagano,
Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore
Polo Museale della Campania; Denise
Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico
Solima, docente di Management delle imprese
culturali presso l’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go
Sud; Massimo Moschini, Presidente
Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa.
Coordina i lavori Federico Monga,
vicedirettore Il Mattino. 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 a categorie deboli,
organizzate in 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. Il conferimento dei premi avverrà nel corso di
una cerimonia pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il
Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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Go Sud – Alla ricerca dei luoghi della cultura
Il Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del
lavoro ha promosso e organizzato il Concorso
di idee “Go Sud – Alla ricerca nei luoghi della
cultura”. Il Concorso intende sviluppare il
Protocollo d’Intesa tra il MIBACT e la
Federazione Nazionale dei Cavalieri del
lavoro, siglato a Roma il 27 settembre 2016
dal Presidente della Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro Cav. Lav. Antonio
D’Amato ed il Ministro Dario Franceschini. L’
iniziativa è incentrata, in particolare, sulla
promozione e valorizzazione della creatività
ispirata ai beni culturali presenti nei centri
minori delle nostre regioni ed è articolato in
due azioni: Azione 1. un concorso per la
realizzazione di un videoclip, destinato ai
giovani tra i 18 ed i 25 anni; Azione 2. un
concorso per la realizzazione di un manufatto
di merchandising di qualità, destinato ad
associazioni e/o cooperative del Terzo Settore.
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Go Sud, un concorso per valorizzare le eccellenze
del Mezzogiorno
Giovedì 27 aprile, alle ore 11.30 a Napoli,
presso il Museo Pignatelli (Riviera di Chiaia,
200) 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.
Interverranno Antimo Cesaro, Sottosegretario
di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo; Gianni Carità,
presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro; Carmela Pagano,
Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore
Polo Museale della Campania; Denise
Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico
Solima, docente di Management delle imprese
culturali presso l’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go
Sud; Massimo Moschini, Presidente
Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
presidente di Casandrino Spa. Coordinerà i
lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino.go sud Il concorso 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 a categorie deboli, organizzate in associazioni no
profit, imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti 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.ùIl conferimento dei
premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo
Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).

Mariano Imperato
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Go Sud, giovedì (ore 11.30) presentazione col
sottosegretario Cesaro e il prefetto Pagano
NAPOLI – Giovedì 27 aprile, alle ore 11.30
presso il Museo Pignatelli (Riviera di Chiaia
200, Napoli) 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 Antimo Cesaro,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo; Gianni
Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno
dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano,
Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore
Polo Museale della Campania; Denise
Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico
Solima, docente di Management delle imprese
culturali presso l’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go
Sud; Massimo Moschini, Presidente
Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa.
Coordina i lavori Federico Monga,
vicedirettore Il Mattino. 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 a categorie deboli,
organizzate in 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. Il conferimento dei premi avverrà nel corso di
una cerimonia pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il
Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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Go Sud: nuovi metodi per valorizzare i luoghi
culturali meridionali
Valorizzare i beni culturali delle Regioni del
Mezzogiorno attraverso una competizione che
ha un doppio obiettivo: far conoscere realtà
spesso sconosciute e dare ai giovani e alle
associazioni che lavorano sul territorio la
possibilità di essere parte attiva nella
creazione di nuove forme di promozione del
patrimonio artistico e culturale locale. Con
questo intento è nato il concorso «Go Sud
2017 – Alla ricerca del possibile nei luoghi
della cultura», voluto dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria insieme al Mibact, il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e
all’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani. Presentato presso il museo Pignatelli,
il bando prevede due categorie. La prima,
rivolta ai giovani tra i diciotto e i venticinque
anni, è finalizzata alla realizzazione di
videoclip promozionali, di massimo due minuti
e mezzo, dei luoghi della cultura nei piccoli
centri, sino a un massimo di quindicimila
abitanti, di Campania, Calabria, Puglia e
Basilicata. La seconda, alla quale potranno
partecipare associazioni no profit, imprese e
cooperative sociali che lavorano con
adolescenti a rischio, migranti, detenuti e
disabili, prevede la creazione di merchandising di qualità ispirato alle collezioni dei musei meridionali.
«Go Sud è lo specchio di un Sud che vuole andare avanti e rimettersi in moto», ha affermato Antimo
Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. «Cultura,
creatività, giovani e Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso che si pone come obiettivo anche
l’inclusione di alcune delle fasce più deboli della popolazione, come immigrati, disabili e detenuti.
Iniziative come Go Sud,  ha concluso Cesaro,  sono strumenti capaci di incentivare i giovani ad
assumere un ruolo attivo nella promozione del patrimonio culturale». I progetti dovranno essere inviati
entro il primo settembre. Due saranno anche le giurie che si occuperanno di valutare i lavori. Queste
saranno composte da membri di spicco dell’imprenditoria e delle cultura come Gabriella Buontempo,
produttrice cinematografica, Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili, Enrico Baleri, designer, Maurizio
Marinella, imprenditore e Riccardo Dalisi, architetto e designer. I primi classificati di ogni categoria
riceveranno un premio Giuria di settemila euro, ai secondi andranno invece tremila euro, mentre
duemila euro ai terzi classificati. Previsto anche un premio Social, tremila euro, per il video che riceverà
il maggior numero di like sulla pagina Facebook ufficiale del concorso nel periodo tra il dieci settembre
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e il dieci ottobre. I vincitori saranno decretati e premiati il prossimo ottobre nel corso di una cerimonia
pubblica organizzata dal Gruppo Mezzogiorno presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale di Napoli.

Marco Marino
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Go Sud, il concorso per giovani e fasce deboli dei
Cavalieri del lavoro
“Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno:
sono questi i punti di forza del concorso Go
Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusività di alcune fra le fasce deboli della
popolazione”. Lo ha detto Antimo Cesaro,
sottosegretario Ministero dei beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, nel corso della
presentazione del concorso di idee Go Sud –
Alla ricerca del possibile nei luoghi della
cultura, promosso dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro
presieduto da Gianni Carità. L’obiettivo
dell’iniziativa è valorizzare e promuovere i beni
culturali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.
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, ed a cooperative, imprese
sociali o altre forme organizzative noprofit. “Il
ministero – ha evidenziato ancora Cesaro 
negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni
culturaliturismo, asset strategici per il Paese,
che hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
Go Sud intercettano questa necessità”. Due i
bandi di concorso previsti: per la realizzazione
di videoclip che valorizzino i centri minori (fino
a 15.000 abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i
25 anni. E 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. Per i vincitori, decretati da due giurie
presiedute dai cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni Russo, premi da 7 mila a 2 mila euro.
Cerimonia di premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale. “Promozione
del territorio e valorizzazione della creatività rappresentano un connubio perfetto", commenta la
sottosegretaria al Miur, Angela D’Onghia. “Il valore dell’iniziativa è anche quello di coinvolgere le
categorie deboli: allargare alle fasce sociali emarginate significa dimostrare attenzione e rispetto del
territorio”.
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Go Sud, un concorso di idee per valorizzare i luoghi
della cultura
Si chiama “Go Sud” ed è il concorso di idee
promosso dal Gruppo Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per valorizzare il
patrimonio culturale delle regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. Videoclip Due le
azioni di “Go Sud”: la prima prevede un bando
di concorso per la realizzazione di videoclip
finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della
cultura presenti nei “centri minori” delle regioni
del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia
e Basilicata). E’ rivolto a giovani tra i 18 ed i 25
anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno
(eccetto la Sicilia). I videoclip dovranno avere
una durata non superiore ai 2,5 minuti. Per
luoghi della cultura dei centri minori
s’intendono – così come previsto dal Mibact –
musei, monumenti, aree archeologiche,
archivi, biblioteche, teatri ed altre strutture
espositive permanenti destinate alla pubblica
fruizione, ubicate all’interno di Comuni con una
popolazione fino a 15.000 abitanti. I videoclip
ritenuti più meritevoli, sulla base di un giudizio
espresso dalla Commissione esaminatrice,
riceveranno uno dei premi in palio. Due i tipi di
premi previsti: 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. Merchandising museale di
qualità La seconda azione prevede un bando di concorso per la valorizzazione dei luoghi della cultura
delle regioni del Mezzogiorno attraverso il merchandising museale di qualità, cioè la produzione di
oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei delle regioni Basilicata,
Campania, Calabria e Puglia. E’ rivolto ad operatori privati con finalità no profit, attivamente coinvolti nel
sostegno diretto nei confronti di categorie deboli come giovani con difficoltà fisiche, cognitive ed
economiche, detenuti ed immigrati. I manufatti, che dovranno avere la dimensione massima di
40X40X30 cm, dovranno ricadere in una delle seguenti categorie: gioielleria/bigiotteria, complementi di
arredo, abbigliamento ed accessori d’abbigliamento, gadget. I prodotti più meritevoli riceveranno un
premio di 7mila euro per il primo classificato e di 3mila per il secondo classificato. Cerimonia di
premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli). I BANDI
DISPONIBILI VIDEOCLIP Obiettivo Valorizzare i luoghi della cultura presenti nei “centri minori” delle
regioni del Mezzogiorno Destinatari Giovani tra i 18 ed i 25 anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno
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Premi in palio “Premio Giuria” del valore di 7mila euro per il primo classificato, di 3mila euro per il
secondo, di 2mila euro per il terzo classificato “Premio social” del valore di 3mila euro per il video che
totalizzerà il maggior numero di “like” sulla pagina Facebook ufficiale del concorso MERCHANDISING
MUSEALE DI QUALITÀ Obiettivo Valorizzare i luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno
attraverso il merchandising museale di qualità Destinatari Operatori privati con finalità no profit coinvolti
nel sostegno di categorie deboli (giovani con difficoltà fisiche, cognitive ed economiche, detenuti ed
immigrati). Premi in palio 7mila euro per il primo classificato e 3mila per il secondo classificato VAI AL
SITO DEI CAVALIERI DEL LAVORO http://www.cavalieridellavoro.it/grupporegionale/gruppo
mezzogiorno/
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Go Sud, i Cavalieri del Mezzogiorno rilanciano
“l’altra Italia”
PRESENTATA A NAPOLI GO SUD, LA
PHOTOGALLERY
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“Go Sud”, un concorso di idee per promuovere i beni
culturali del Mezzogiorno Il Sottosegretario Cesaro:
“Cultura, giovani e inclusione sociale punti di forza
del progetto”
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, ed a cooperative,
imprese sociali e altre forme organizzative no
profit. «Cultura, creatività, giovani,
Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso
Go Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli
della popolazione: immigrati, disabili e
detenuti», ha detto Antimo Cesaro,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di
presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più
giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di
concorso previsti: Azione 1 – 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
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

43

27 aprile 2017
< Segue

napoliartmagazine.it
Rassegna Stampa

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. Azione 2 –
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 pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente,
Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed
ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino. Nella foto copertina di Francesco Begonja: da sinistra Massimo Moschini, Antimo Cesaro,
Gianni Russo e Gianni Carità.

Giovanni
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Concorso di idee Go Sud – Alla ricerca del possibile
nei luoghi della cultura
Concorso di idee Go Sud coinvolge le
categorie deboli, associazioni no profit e
cooperative sociali. L’iniziativa è promossa ed
organizzata 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 prevede due i
bandi: Giovani 1825 anni. Realizzazione di
videoclip finalizzati alla promozione dei luoghi
della cultura presenti nei “centri minori” di
Campania, Calabria, Puglia e Basilicata.
Categorie deboli, organizzate in associazioni
no profit, imprese e cooperative sociali che
coinvolgono adolescenti a rischio, migranti,
detenuti, disabili. Realizzazione
merchandising di qualità, ispirato alle
collezioni museali meridionali. “Promozione
del territorio e valorizzazione della creatività
rappresentano un connubio perfetto che dalla
cultura transitano al marketing con ricadute
importanti sull’economia e lo sviluppo del
capitale umano. Il tutto con un rilancio del
patrimonio identitario del territorio”. LEGGI
ANCHE: Comuni ricicloni 2017: aperte le
iscrizioni Così commenta la sottosegretaria al
MIUR, senatrice Angela D’Onghia, il concorso
di idee, “Go Sud – Alla ricerca del possibile
nei luoghi della cultura”, presentato stamane a
Napoli, promosso e organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le regioni
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. La giuria del Concorso di idee Go Sud 2017 Le Giurie saranno
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. Il conferimento dei
premi ai vincitori del Concorso idee Go Sud avverrà nel corso di una cerimonia pubblica organizzata ad
ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
“Il grande merito del concorso di idee è soprattutto quello di valorizzare i luoghi di cultura dei centri
minori delle regioni del Mezzogiorno poco conosciuti. Luoghi che spesso sfuggono all’attenzione del
pubblico, pur rappresentando l’autentica identità del territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli, associazioni no profit e cooperative sociali nel merchandising
coniugando così l’artigianato artistico con la valorizzazione del patrimonio culturale. Allargare alle fasce
sociali più emarginate significa dimostrare attenzione e rispetto del territorio attraverso una cultura
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innovativa rispettosa dell’intera comunità”.
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D'Onghia: “Rispetto dei beni culturali vuol dire
rispetto della creatività umana e della sostenibilità
dello sviluppo del territorio”
Concorso di idee “Go Sud – Alla ricerca del
possibile nei luoghi della cultura”. “Promozione
del territorio e valorizzazione della creatività
rappresentano un connubio perfetto che dalla
cultura transitano al marketing con ricadute
importanti sull’economia e lo sviluppo del
capitale umano. Il tutto con un rilancio del
patrimonio identitario del territorio”. Così
commenta la sottosegretaria al MIUR,
senatrice Angela D’Onghia, il concorso di idee,
“Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi
della cultura”, presentato stamane a Napoli,
promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria. “Il grande merito del concorso di
idee”, continua la senatrice, “è soprattutto
quello di valorizzare i luoghi di cultura dei
centri minori delle regioni del Mezzogiorno
poco conosciuti e che spesso sfuggono
all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e rispetto del territorio attraverso una cultura innovativa
rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria D’Onghia,
“se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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Go Sud, ecco come valorizzare le eccellenze del
Mezzogiorno
Nella mattinata del 27 aprile a Napoli è stato
presentato il concorso di idee “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
che mira a contribuire alla valorizzazione e alla
promozione dei beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno. I bandi di concorso previsti sono
due: uno riguarda 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; l'altro
bando è per il merchandising di qualità,
ispirato alle collezioni museali meridionali,
rivolto a categorie deboli, organizzate in
associazioni no profit, imprese e cooperative
sociali che coinvolgono adolescenti a rischio,
migranti, detenuti, disabili. I lavori saranno
giudicati da 2 giurie diverse, formate da
personaggi del calibro di Gabriella
Buontempo, produttrice cinematografica,
Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili,
Enrico Baleri, designer, e Riccardo Dalisi,
architetto e designer. Ad ottobre la cerimonia
pubblica di premiazione dal Gruppo
Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di
Corte di Palazzo Reale (Napoli). Alla
presentazione del concorso c'era anche il
sottosegretario al Miur, Angela D'Onghia, che
ha commentato:“promozione del territorio e valorizzazione della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al marketing con ricadute importanti sull’economia e lo sviluppo del
capitale umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio identitario del territorio”. “Il grande merito del
concorso di idee”, continua la senatrice, “è soprattutto quello di valorizzare i luoghi di cultura dei centri
minori delle regioni del Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso sfuggono all’attenzione del pubblico,
pur rappresentando l’autentica identità del territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche quello di
coinvolgere le categorie deboli, associazioni no profit e cooperative sociali nel merchandising
coniugando così l’artigianato artistico con la valorizzazione del patrimonio culturale. Allargare alle fasce
sociali più emarginate significa dimostrare attenzione e rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria
D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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D’Onghia alla presentazione del concorso Go Sud
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta il
sottosegretario al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato questa mattina a Napoli (promosso
e organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del Lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria). “Il grande merito
del concorso di idee”  continua la senatrice  è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta  conclude la D’Onghia  se
non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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Concorso di idee “Go Sud”. Il sottosegretario
D’Onghia sostiene la creatività
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. “Il grande merito
del concorso di idee”, continua la senatrice, “è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria
D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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Concorso di idee “Go Sud – Alla ricerca del possibile
nei luoghi della cultura”
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. “Il grande merito
del concorso di idee”, continua la senatrice, “è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria
D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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D’ONGHIA: “RISPETTO BENI CULTURALI
SIGNIFICA RISPETTO PER CREATIVITA’ E
SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO”
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della
cultura”,presentato stamane a Napoli,
promosso e organizzato dal Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria. “Il grande merito del concorso di
idee”, continua la senatrice, “è soprattutto
quello di valorizzare i luoghi di cultura dei
centri minori delle regioni del Mezzogiorno
poco conosciuti e che spesso sfuggono
all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da
sola non basta”, conclude la sottosegretaria D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione
civica e sociale per una corretta e consapevole partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del
territorio. Solo così potremo collaborare tutti indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto
del patrimonio culturale vuol dire rispetto della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del
territorio”.
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D’Onghia: “Rispetto dei beni culturali vuol dire
rispetto della creatività umana e della sostenibilità
dello sviluppo del territorio”
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. “Il grande merito
del concorso di idee”, continua la senatrice, “è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria
D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.

RUBEN ROTUNDO
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D’ONGHIA: RISPETTO DEI BENI CULTURALI
VUOL DIRE RISPETTO DELLA CREATIVITÀ
UMANA E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. “Il grande merito
del concorso di idee”, continua la senatrice, “è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no pro×t e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate signi×ca dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria
D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e consapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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“Rispetto dei beni culturali vuol dire rispetto della
creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo
del territorio”
“Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio”. Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. “Il grande merito
del concorso di idee”, continua la senatrice, “è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali nel
merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio
culturale. Allargare alle fasce sociali più
emarginate significa dimostrare attenzione e
rispetto del territorio attraverso una cultura
innovativa rispettosa dell’intera comunità”. “La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria
D’Onghia, “se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta econsapevole
partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo collaborare tutti
indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto
della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
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«LA BELLEZZA DA SOLA NON BASTA». LA
D’ONGHIA SUL RILANCIO DEL MEZZOGIORNO
«Promozione del territorio e valorizzazione
della creatività rappresentano un connubio
perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti
sull’economia e lo sviluppo del capitale
umano. Il tutto con un rilancio del patrimonio
identitario del territorio». Così commenta la
sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela
D’Onghia, il concorso di idee, “Go Sud – Alla
ricerca del possibile nei luoghi della cultura”,
presentato stamane a Napoli, promosso e
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria. «Il grande merito
del concorso di idee», continua la senatrice, «è
soprattutto quello di valorizzare i luoghi di
cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso
sfuggono all’attenzione del pubblico, pur
rappresentando l’autentica identità del
territorio. Inoltre il valore dell’iniziativa è anche
quello di coinvolgere le categorie deboli,
associazioni no profit e cooperative sociali
nelmerchandising coniugando così
l’artigianato artistico con la valorizzazione del
patrimonio culturale. Allargare alle fasce
sociali più emarginate significa dimostrare
attenzione e rispetto del territorio attraverso
una cultura innovativa rispettosa dell’intera comunità». «La bellezza da sola non basta», conclude la
sottosegretaria D’Onghia, «se non riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una
corretta e consapevole partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così potremo
collaborare tutti indistintamente allo sviluppo di una società dove il rispetto del patrimonio culturale vuol
dire rispetto della creatività umana e della sostenibilità dello sviluppo del territorio».
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“Go Sud”, un concorso di idee per promuovere i beni
culturali del Mezzogiorno
Il Sottosegretario Cesaro: “Cultura, giovani e
inclusione sociale punti di forza del progetto”
NAPOLI, 27 aprile 2017 – 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, ed a cooperative, imprese
sociali e altre forme organizzative noprofit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono
i punti di forza del concorso Go Sud, che ha
una specifica attenzione all’inclusione di
alcune fra le fasce più deboli della
popolazione: immigrati, disabili e detenuti», ha
detto Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato
al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, intervenendo alla conferenza
stampa di presentazione di Go Sud, presso il
Museo Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come “Go Sud” intercettano
questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un
ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di concorso previsti: Azione 1
– 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. Azione 2 – Per la valorizzazione
dei luoghi della cultura delle regioni del Mezzogiorno attraverso il merchandising di qualità. Il bando è
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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 pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal
Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli). Alla conferenza
stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo Museale della
Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management delle
imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go Sud;
Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino
Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e
designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il Mattino.
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Eventi. “Go Sud”, un concorso di idee per
promuovere i beni culturali del Mezzogiorno
Il Sottosegretario Cesaro: “Cultura, giovani e inclusione sociale punti di forza del
progetto”
NAPOLI – 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, ed a cooperative, imprese
sociali e altre forme organizzative noprofit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono
i punti di forza del concorso Go Sud, che ha
una specifica attenzione all’inclusione di
alcune fra le fasce più deboli della
popolazione: immigrati, disabili e detenuti», ha
detto Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato
al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, intervenendo alla conferenza
stampa di presentazione di Go Sud, presso il
Museo Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più
giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di
concorso previsti: Azione 1 – 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”,
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vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker Francesco Jodice. Azione 2 –
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 pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente,
Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed
ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino.
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“Go Sud”: un concorso di idee per promuovere i beni
culturali del Mezzogiorno
Il Sottosegretario Cesaro: «Cultura, giovani e inclusione sociale punti di forza del
progetto»
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, ed a cooperative,
imprese sociali e altre forme organizzative no
profit. «Cultura, creatività, giovani,
Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso
Go Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli
della popolazione: immigrati, disabili e
detenuti», ha detto Antimo Cesaro,
Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di
presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli. «Il MiBACT – ha
evidenziato ancora Cesaro  negli ultimi anni
sta puntando sul binomio beni culturali
turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di
valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più
giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale». Due i bandi di
concorso previsti: Azione 1 – 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”,
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vincitore dei 6 David di Donatello, Edoardo De Angelis e dal filmmaker Francesco Jodice. Azione 2 –
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 pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo
Reale (Napoli). Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente
Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente,
Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima,
docente di Management delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed
ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo,
Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico
Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il
Mattino.
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Go Sud concorso di idee per promuovere i beni
culturali
“Go sud, un concorso di idee per promuovere i
beni culturali del Mezzogiorno, valorizzare la
creatività giovanile e operare per l’inclusione
sociale delle fasce più deboli promosso ed
organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro del Mezzogiorno per le
regioni Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria con il patrocinio di MiBACT ed ANCI.
Il Concorso Go Sud si rivolge a giovani di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti nelle
regioni meridionali(Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria), e persone appartenenti a
categorie svantaggiate attivi in cooperative,
imprese sociali o in altre forme organizzative
noprofit. In linea col programma del MiBACT,
che nel binomio beni culturali turismo, ha
individuato due aspetti determinanti per la
crescita del paese, il concorso Go Sud,
presentato con una conferenza stampa a Villa
Pignatelli, offre l’occasione ai giovani
concorrenti di partecipare da protagonisti alla
promozione del patrimonio culturale del
paese. Il concorso Go sud, nato da un’idea del
professore Ludovico Solima (docente di
Management delle imprese culturali,
Dipartimento di Economia, Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”) si articola in due
bandi con identica scadenza: ore 12.00 del
1/09/ 2107: Azione 1 –Rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni per la realizzazione di videoclip, durata non
superiore ai 2,5 minuti, finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura, quali musei, monumenti,
aree archeologiche, archivi, biblioteche, teatri ed altre strutture espositive permanenti destinate alla
pubblica fruizione, presenti nei “centri minori” (con una popolazione fino a 15.000 abitanti) delle regioni
del Mezzogiorno spesso svantaggiati e beneficiari indiretti del concorso. 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. Azione 2 – Per la valorizzazione dei luoghi della cultura delle regioni
del Mezzogiorno attraverso il merchandising museale d qualità, strategia di marketing innovativa che
coniuga la tradizione artigianale e promozione del patrimonio museale, attraverso la produzione di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

64

1 maggio 2017
< Segue

assodonna.it
Rassegna Stampa

oggetti di alto contenuto artistico, ispirati alle collezioni permanenti dei musei. I prodotto in concorso che
dovranno avere la dimensione massima di 40X40X30 cm., e rientrare in una delle seguenti categorie:
gioielleria/bigiotteria, complementi di arredo, abbigliamento ed accessori d’abbigliamento, gadget. Il
bando è rivolto ad associazioni no profit, imprese sociali, cooperative sociali. Sarà assegnato un premio
del valore di 7mila euro per il primo classificato ed un premio 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 pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal
Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli). Le imprese,
rappresentate dai componenti del Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, oltre che finanziare
il concorso di idee, potranno eventualmente valutare la possibilità di adottare una delle creazioni
dell’Azione 2 come gadget aziendale, ma anche accompagnarle ed avviarle alla
produzione/commercializzazione in maniera più strutturata. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione, firmato dal Presidente del Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro.
Si prevede, inoltre, di realizzare una pubblicazione a stampa, contenente un breve profilo di una
selezione dei partecipanti con la descrizione sintetica del video o del prodotto presentato. (Alla
conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno
dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo Museale
della Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management
delle imprese culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go
Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di
Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi,
architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga, vicedirettore Il Mattino.)
www.cavalieridellavoro.it/grupporegionale/gruppomezzogiorno www.facebook.com/gosud2017/
www.instagram.com/gosud2017/ https://drive.google.com/…/fo…/0B5JzD7i4tZS0dHFtUHhuX05NdDg
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“Go Sud”: un concorso per valorizzare il patrimonio artistico
del Mezzogiorno
napolitan.it /2017/05/05/63691/go-sud/
Redazione Napolitan

5/5/2017

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 no-profit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono i punti di forza
del concorso Go Sud, che ha una specifica attenzione
all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli della popolazione:
immigrati, disabili e detenuti». Lo ha detto Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Go Sud, presso il Museo
Pignatelli di Napoli.
«Il MiBACT – ha evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni culturali-turismo, asset
strategici per il Paese, che hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come “Go Sud”
intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un
ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale».
Due i bandi di concorso previsti:
Azione 1 – 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.
Azione 2 – 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 pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo
Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo Museale della Campania;
Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management delle imprese culturali presso
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente
Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director
Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga,
vicedirettore Il Mattino.
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"Go Sud" presentato il concorso per i giovani under 25 del
Mezzogiorno
quotidianoarte.it /models/articolo.aspx

E’ stato presentato presso il Museo Pignatelli di Napoli dal sottosegretario ai Beni Culturali e Turismo Antimo
Cesaro, il Concorso “Go Sud” che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del
Mezzogiorno d’Italia.
Il bando, promosso dal gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, dal il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e all’Anci, si rivolge a giovani residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni, di interesse del Gruppo Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro, ed a cooperative,
imprese sociali e altre forme organizzative no-profit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso Go Sud, che ha una specifica
attenzione all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli della popolazione: immigrati, disabili e detenuti», ha detto
Antimo Cesaro, Presente anche il sottosegretario al Miur, Angela D'Onghia, che ha commentato:“promozione del
territorio e valorizzazione della creatività rappresentano un connubio perfetto che dalla cultura transitano al
marketing con ricadute importanti sull’economia e lo sviluppo del capitale umano. Il tutto con un rilancio del
patrimonio identitario del territorio”.
Due i bandi di concorso previsti: Azione 1 – 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.
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Azione 2 – 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. I progetti dovranno essere inviati entro il primo
settembre.
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Cultura. Napoli. Go Sud, un concorso per valorizzare il
patrimonio artistico del Mezzogiorno
notiziesera.it /cultura-napoli-go-sud-un-concorso-valorizzare-patrimonio-artistico-del-mezzogiorno/
5/5/2017

Ciro Serrapica Mag 05, 2017
“Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno: sono questi i punti di forza del concorso Go Sud, che ha una specifica
attenzione all’inclusività di alcune fra le fasce deboli della popolazione”. Lo ha detto Antimo Cesaro, sottosegretario
MiBACT (Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo), nel corso della conferenza di presentazione del
concorso di idee Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura, promosso e organizzato dal Gruppo dei
Cavalieri del Lavoro del Mezzogiorno col patrocinio di MiBACT e ANCI.
L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. 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, ed a cooperative, imprese sociali o altre forme organizzative no-profit. “Il MiBACT – ha evidenziato
ancora Cesaro – negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni culturali-turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come Go Sud intercettano questa necessità,
configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del
nostro patrimonio culturale”.
Due i bandi di concorso previsti: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri minori (fino a 15.000
abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni. E 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. Per i vincitori, decretati da due giurie
presiedute dai cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni Russo, premi da 7 mila a 2 mila euro. Cerimonia di
premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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GO SUD - Un concorso per valorizzare il patrimonio artistico
del Mezzogiorno, Cesaro: "Puntiamo su cultura e giovani"
napolimagazine.com /cultura-gossip/articolo/go-sud-un-concorso-per-valorizzare-il-patrimonio-artistico-delmezzogiorno-cesaro-puntiamo-su-cultu
GO SUD - Un concorso per valorizzare il patrimonio artistico del Mezzogiorno, Cesaro: "Puntiamo su cultura e
giovani"

NAPOLI - “Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno: sono questi i punti di forza del concorso Go Sud, che ha una
specifica attenzione all’inclusività di alcune fra le fasce deboli della popolazione”. Lo ha detto Antimo Cesaro,
sottosegretario MiBACT (Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo), nel corso della conferenza di
presentazione del concorso di idee Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura, promosso e
organizzato dal Gruppo dei Cavalieri del Lavoro del Mezzogiorno col patrocinio di MiBACT e ANCI. L’obiettivo
dell’iniziativa è valorizzare e promuovere i beni culturali delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. 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, ed a cooperative, imprese sociali o altre forme organizzative no-profit. “Il MiBACT – ha evidenziato
ancora Cesaro - negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni culturali-turismo, asset strategici per il Paese, che
hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come Go Sud intercettano questa necessità,
configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un ruolo attivo nella promozione del
nostro patrimonio culturale”. Due i bandi di concorso previsti: per la realizzazione di videoclip che valorizzino i centri
minori (fino a 15.000 abitanti), rivolto a giovani tra i 18 ed i 25 anni. E 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. Per i vincitori, decretati
da due giurie presiedute dai cavalieri del lavoro Massimo Moschini e Gianni Russo, premi da 7 mila a 2 mila euro.
Cerimonia di premiazione ad ottobre 2017 presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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Go Sud, concorso per giovani talenti meridionali.
gazzettadinapoli.it /notizie/go-sud-concorso-giovani-talenti-meridionali/
Redazione Gazzetta di Napoli
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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 no-profit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso Go Sud, che ha una specifica
attenzione all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli della popolazione: immigrati, disabili e detenuti». Lo ha
detto Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Go Sud, presso il Museo Pignatelli di Napoli.
«Il MiBACT – ha evidenziato ancora Cesaro – negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni culturali-turismo, asset
strategici per il Paese, che hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come “Go Sud”
intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad assumere un
ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale».
Due i bandi di concorso previsti:
Azione 1 – 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.
Azione 2 – 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 pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo
Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
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Go Sud, concorso per giovani talenti meridionali. - Gazzetta di Napoli

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo Museale della Campania;
Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management delle imprese culturali presso
l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente
Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri, designer, Art Director
Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i lavori Federico Monga,
vicedirettore Il Mattino.
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Go Sud, un concorso per valorizzare le eccellenze del
Mezzogiorno
magaldi.com /en/news-media/news-events/go-sud-un-concorso-per-valorizzare-le-eccellenze-del-mezzogiorno

Al via 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.
Il concorso mira a contribuire alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali delle regioni del Mezzogiorno.
Due sono i bandi di concorso per:
- la realizzazione di videoclip finalizzati alla promozione dei luoghi della cultura presenti nei “centri minori” di
Campania, Calabria, Puglia e Basilicata;
- il merchandising di qualità, ispirato alle collezioni museali meridionali, rivolto a categorie deboli, organizzate in
associazioni no profit, imprese e cooperative sociali che coinvolgono adolescenti a rischio, migranti, detenuti,
disabili.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina: https://www.facebook.com/gosud2017/
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Concorso Go Sud, giovedì 27 (ore 11.30) presentazione a Villa Pignatelli
Presenti il sottosegretario Cesaro e il prefetto Pagano
NAPOLI – Giovedì 27 aprile, alle ore 11.30 presso il Museo Pignatelli (Riviera di
Chiaia 200, Napoli) 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 Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo; Gianni Carità, presidente Gruppo del
Mezzogiorno dei Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna
Imponente, Direttore Polo Museale della Campania; Denise Pagano, Direttore
Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management delle imprese
culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed ideatore del
Concorso Go Sud; Massimo Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni
Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa. Coordina i lavori Federico Monga,
vicedirettore Il Mattino.
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 a categorie deboli, organizzate in
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.
Il conferimento dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica
organizzata ad ottobre 2017 dal Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il
Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
www.facebook.com/gosud2017/
Per contatti: Marco Caiazzo 392.7213406
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“Go Sud”, un concorso di idee per promuovere i beni culturali del Mezzogiorno
Il Sottosegretario Cesaro: “Cultura, giovani e inclusione sociale punti di forza del progetto”
NAPOLI – 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 no-profit.
«Cultura, creatività, giovani, Mezzogiorno sono i punti di forza del concorso Go Sud, che ha una specifica
attenzione all’inclusione di alcune fra le fasce più deboli della popolazione: immigrati, disabili e detenuti». Lo ha
detto Antimo Cesaro, Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di Go Sud, presso il Museo Pignatelli di Napoli.
«Il MiBACT – ha evidenziato ancora Cesaro - negli ultimi anni sta puntando sul binomio beni culturali-turismo,
asset strategici per il Paese, che hanno bisogno di un processo di valorizzazione partecipativo. Iniziative come
“Go Sud” intercettano questa necessità, configurandosi come strumenti capaci di incentivare i più giovani ad
assumere un ruolo attivo nella promozione del nostro patrimonio culturale».
Due i bandi di concorso previsti:
Azione 1 – 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.
Azione 2 – 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 pubblica organizzata ad ottobre 2017 dal
Gruppo Mezzogiorno ed ospitata presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale (Napoli).
Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Gianni Carità, presidente Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro; Carmela Pagano, Prefetto di Napoli; Anna Imponente, Direttore Polo Museale della
Campania; Denise Pagano, Direttore Museo Pignatelli; Ludovico Solima, docente di Management delle imprese
culturali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed ideatore del Concorso Go Sud; Massimo
Moschini, Presidente Laminazione Sottile Spa; Gianni Russo, Presidente Russo di Casandrino Spa; Enrico Baleri,
designer, Art Director Centro Ricerche Enrico Baleri Srl; Riccardo Dalisi, architetto e designer. Ha coordinato i
lavori Federico Monga, vicedirettore Il Mattino.
www.cavalieridellavoro.it/gruppo-regionale/gruppo-mezzogiorno
www.facebook.com/gosud2017/
www.instagram.com/gosud2017/
Per contatti: Marco Caiazzo 392.7213406

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
La Sottosegretaria di Stato
Angela D’Onghia
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Concorso di idee “Go Sud - Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura”

D’Onghia: “Rispetto dei beni culturali vuol dire rispetto della creatività umana e
della sostenibilità dello sviluppo del territorio”
“Promozione del territorio e valorizzazione della creatività rappresentano un
connubio perfetto che dalla cultura transitano al marketing con ricadute
importanti sull’economia e lo sviluppo del capitale umano. Il tutto con un rilancio
del patrimonio identitario del territorio”.
Così commenta la sottosegretaria al MIUR, senatrice Angela D’Onghia, il concorso
di idee, “Go Sud – Alla ricerca del possibile nei luoghi della cultura”, presentato
stamane a Napoli, promosso e organizzato dal Gruppo del Mezzogiorno dei
Cavalieri del lavoro per le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
“Il grande merito del concorso di idee”, continua la senatrice, “è soprattutto
quello di valorizzare i luoghi di cultura dei centri minori delle regioni del
Mezzogiorno poco conosciuti e che spesso sfuggono all’attenzione del pubblico,
pur rappresentando l’autentica identità del territorio. Inoltre il valore
dell’iniziativa è anche quello di coinvolgere le categorie deboli, associazioni no
profit e cooperative sociali nel merchandising coniugando così l’artigianato
artistico con la valorizzazione del patrimonio culturale. Allargare alle fasce sociali
più emarginate significa dimostrare attenzione e rispetto del territorio attraverso
una cultura innovativa rispettosa dell’intera comunità”.
“La bellezza da sola non basta”, conclude la sottosegretaria D’Onghia, “se non
riusciamo a sviluppare un’educazione civica e sociale per una corretta e
consapevole partecipazione alla fruizione dei beni pubblici del territorio. Solo così
potremo collaborare tutti indistintamente allo sviluppo di una società dove il
rispetto del patrimonio culturale vuol dire rispetto della creatività umana e della
sostenibilità dello sviluppo del territorio”.
Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione
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