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5^ CONFERENZA  DE “I BORGHI PIU’ BELLI” NELL'AREA DEL MEDITERRANEO
1° CONVEGNO INTERNAZIONALE

"TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DEI CENTRI STORICI NEI PICCOLI BORGHI"

CISTERNINO 23/24/25/26 Novembre 2017

Il Comune di Cisternino, in collaborazione con l’Associazione  “I Borghi più Belli d’Italia” e la
Regione Puglia,  anche quest'anno si prefigge l'obiettivo di consolidare la propria posizione di promotore
nell'ambito dell'iniziativa denominata  "I borghi più belli nell'area del Mediterraneo" che prevede una
serie di conferenze ed incontri tematici aperti a professionisti, cittadini, turisti, operatori del settore storico-
artistico-architettonico  ed  agro-alimentare  al  fine  promuovere  e  sviluppare  le  politiche  di  accoglienza  e
cooperazione internazionale, integrazione sociale ed occupazione giovanile, nonché di promozione storico-
culturale, turistica, ambientale ed architettonica.

La  Conferenza,  giunta  ormai  alla  sua  5^  edizione,  sarà  incentrata  sulle  tematiche  di  "Tutela,
recupero e valorizzazione dei centri storici nei piccoli borghi" e si terrà nei giorni dal 23 al 26 novembre
2017, con il prezioso apporto di tecnici professionisti operanti nel settore edile e delle costruzioni, esperti di
storia dell'arte e dell'architettura e della conservazione dei beni artistici, esponenti di ordini professionali e
delle istituzioni dal livello locale a quello internazionale.

Quest'anno gli orizzonti si andranno ampliando e la Conferenza diventerà, a ragion veduta, ancor più
internazionale, prevedendo quindi la partecipazione qualificata di delegati di altri paesi provenienti dall'area
mediterranea  quali  Marocco,  Albania  e  Palestina  e  di  illustri  professionisti  impegnati  nel  bacino  del
Mediterraneo con consolidata esperienza.

A far da cornice all'evento una serie di mostre, concerti e poli di attrazione aggregativa sparsi per la
città di Cisternino durante i giorni della conferenza.
La storia del Mar Mediterraneo e dei popoli che vi si affacciano ha visto nel corso dei secoli l'avvicendarsi di
civiltà sempre più evolute e progredite, a partire da quella che viene definita la "culla della civiltà" dalla
Grecia, prima ancora quella egizia, romana poi, bizantina e fino ai giorni nostri. 

Questa  eredità  è  la  cosa  più  preziosa  di  cui  disponiamo  ed  è  fatta  di  beni  sia  materiali  che
immateriali, da preservare ad ogni costo.  Il paesaggio, l'ambiente, la natura, l'edilizia storica, i beni artistici
ed architettonici, i luoghi di culto religioso, le tradizioni, i balli e le musiche tipiche, i dialetti, le specialità
culinarie, ed altri beni costituiscono la nostra identità ed il nostro valore aggiunto, quello per cui siamo noti
in tutto il mondo.
Fra questi beni particolare rilevanza rivestono i nostri borghi antichi e centri storici, in cui tutto avveniva ed
avviene ancor oggi; la vita che vi si svolge all'interno, con il suo fervore di tradizioni tramandate di padre e
madre in figli,  di  antichi mestieri  che oggi  possono sembrare desueti  sono un esempio di  virtù,  forza e
coraggio.

Tutela vuol dire difesa, e cos'altro dovremmo difendere se non le nostre ricchezze? E difenderle da
cosa poi? Semplice, dall'oblio!!

Questa difesa passa attraverso il recupero e la valorizzazione, ovvero la presa di coscienza del valore
da attribuire alle ricchezze che siamo chiamati a difendere. E' un nostro diritto-dovere, anzi è il nostro diritto-
dovere. Tutte cose di cui non siamo proprietari ma solo temporanei custodi.

Tuttavia le difficoltà si incontrano dietro l'angolo, tutti questi concetti e propositi si scontrano con la
lentezza e la farragine burocratica, con l'ottusa resistenza al cambiamento, con la paura del diverso e dello
straniero. L'antichità dei luoghi poi è anche sinonimo di vecchio, vetusto e fatiscente, proprio come certi
immobili  abbandonati  da  molto  tempo alle intemperie  ed al  loro destino.  Immobili  spesso costruiti  con
vecchi canoni e tecniche oggi superati e, per questo motivo, molto più vulnerabili alle calamità naturali ed
antropiche. Donare di nuovo vita a questi luoghi non potrà quindi prescindere dalla loro messa in sicurezza
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statica, antisismica, antincendio, e dal loro ripristino funzionale, impiantistico ed architettonico. Interventi
che spesso richiedono impegno e sforzi economici ed intellettuali da parte di pubbliche amministrazioni e
privati che si accingono al restauro e recupero. Questi sforzi devono essere accompagnati ed incentivati sia a
livello locale che nazionale ed internazionale, anche con iniziative di conoscenza e diffusione culturale come
la presente Conferenza di cui il Comune di Cisternino si erge al ruolo di collettore delle varie esperienze per
offrire nuovi orizzonti di crescita e sviluppo.

I lavori della Conferenza saranno opportunamente selezionati dal comitato scientifico e diventeranno
oggetto di una pubblicazione ufficiale a beneficio di tutta la comunità internazionale interessata al tema.

Nello specifico il convegno sarà articolato in tre topic : 

Valorizzazione dei beni architettonici pubblici e strategie di riuso;

          La sezione plenaria 1 pone al centro del confronto il tema del restauro urbano, del recupero e del riuso 
del patrimonio edilizio storico, con particolare riferimento a specifiche scelte progettuali, alla 
sperimentazione di buone pratiche ed alla descrizione di possibili modelli e strategie di intervento. I 
contributi teorici, metodologici, dedicati all'analisi storico-critica dell'identità urbana, alle questioni 
interpretative dell'architettura storica, alle tecniche di indagine e di intervento, agli aspetti del progetto, alle 
questioni legate all’incontro Antico/Nuovo, alla pianificazione urbanistica ed alla tutela, si porranno come 
obiettivo un avanzamento teorico della disciplina, secondo un approccio metodologico multidisciplinare, 
rispondente alle esigenze della conservazione.

Il futuro dei Centri Storici : strategie di sostenibilità, progetti integrati nei settori del turismo rurale, 
dell'arte, della cultura e della lingua;

            La sezione plenaria 2 ha come oggetto di indagine il tema della valorizzazione turistico-immobiliare-
ambientale dei borghi. Saranno approfondite le questioni legate all’attivazione di processi di sviluppo locale 
incentrati sulla valorizzazione del centro storico e, più in generale, del sistema delle risorse che ad esso fanno
capo. I centri storici minori possono rappresentare un “prodotto” innovativo nel panorama dell’offerta 
turistica, quali luoghi di sperimentazione di nuove ed esclusive forme di ospitalità, intrattenimento e socialità
destinate ad un segmento di qualità. Il contesto paesaggistico, le peculiarità del patrimonio architettonico ed 
urbano, i caratteri della cultura popolare e materiale locale, l’attitudine allo sviluppo di un tematismo sono 
alcuni dei fattori propulsori per la costruzione di un “prodotto turistico esperienziale”, quale strumento di 
recupero, valorizzazione e rivitalizzazione di un borgo.

Recupero dell'eredità architettonica : nuovi scenari progettuali.

        La sezione plenaria 3 pone al centro del dibattito i programmi integrati per la riqualificazione urbana ed 
il tema della città come motore dello sviluppo del Paese. Non a caso, le città occupano un posto centrale 
nell’agenda Europea di sviluppo sostenibile e di coesione sociale. La modernizzazione dei servizi, il 
miglioramento della mobilità sostenibile, i processi di transizione di un’economia a basse emissioni di 
carbonio (la riqualificazione energetica degli edifici e degli ambienti urbani), l’inclusione sociale, i valori 
d’insieme diffusi sul territorio, i sistemi di relazioni rappresentano solo alcuni dei possibili spunti da 
approfondire per l’elaborazione di una nuova generazione di programmi urbani complessi di 
riqualificazione/rigenerazione.

               



COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

72014 CISTERNINO - Via Principe Amedeo, 72 TEL. 080 4445211 FAX 0804445236
C.F. 81001470749 – P.I. 00600860746

La realizzazione del convegno si avvale:

COMITATO D’ONORE
 Angela Barbanente, Prof.ssa Ordinario, Politecnico Bari 
 Giorgio Biasco, Coordinatore regionale dei Comuni pugliesi  del Club “I borghi più belli d’Italia” 
 Luca Convertini, Sindaco del comune di Cisternino 
 Fiorello Primi, Presidente Club “I borghi più belli d’Italia” 
 Giuseppe Varacalli, Rappresentante ANCI 

COMITATO SCIENTIFICO
 Loredana Ficarelli – Architetto, Prof.ssa Ordinario, Prorettore Vicario del Politecnico Bari
 Domenico Spinelli – Architetto, Professore, Politecnico Bari
 Michele Camporeale - Architetto
 Daniele Corsaro - Architetto
 Mariangela Turchiarulo – Architetto, Prof.ssa Politecnico Bari
 Matteo Ieva – Architetto, Prof. Politecnico Bari
 Emanuela Stella Monti – Architetto, Ass.te universitaria Politecnico Milano
 Fabio Pollice – Direttore Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo, Università del Salento

COMITATO TECNICO
 Francesca Tozzi – Assessore alla Cultura
 Francesco Nitti - Architetto
 Luigi Susca - Geometra
 Grazia Zizzi – Consigliere Comunale

ORGANIZZAZIONE : COMUNE DI CISTERNINO 
                                         in collaborazione con “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”

RESPONSABILE COORDINATORE: Mario Saponaro  Ass.re Lavoro del Comune di Cisternino

COORDINATORE CONVEGNO : Domenico Spinelli – Architetto – Politecnico Bari

SEGRETERIA COMUNE DI CISTERNINO

contatti
Donatella Monaco 0804445225
Simona Cardone    0804445211
Natalina Conidi     0804445211

Mail:
borghi.mediterraneo@comune.cisternino.br.it
staff@comune.cisternino.br.it

Sito istituzionale del Comune: www.comunecisternino.it

App: My Cisternino
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