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FARO per i Forti: nasce la rete per la valorizzazione del patrimonio
fortificato. Da Venezia a Corfù all’Euro-mediterraneo
Sabato 17 novembre nella Fortezza Vecchia di Corfù apre la mostra inaugurale del
progetto Forti che uniscono – FARO per i Forti. Venezia e la Grecia si avvicinano
ancora di più, per un’iniziativa internazionale di valorizzazione del patrimonio
fortificato, per Corfù un ruolo centrale.
Il progetto Forti che Uniscono - FARO per i Forti, ideato dal gruppo europeo Marco Polo System GEIE, si
ispira ai principi fondamentali della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità
culturale per la società (C. di Faro). Il progetto vuole porre attenzione sul legame tra la “Comunità
Patrimoniale” definita come “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici
dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle
generazioni future” (art.2) e il patrimonio fortificato, e le architetture militari in generale.
Il patrimonio fortificato rappresenta un elemento imprescindibile dello sviluppo umano e oggi può
diventare motore di nuovo sviluppo, sostenibile e innovativo.
L’obiettivo è la costruzione di una rete euro-mediterranea dei forti. Attraverso iniziative, progetti ed
eventi di cooperazione culturale bilaterali e internazionali, la rete punta a diffondere i valori del
patrimonio fortificato e delle architetture militari in generale, tangibile e intangibile, presso le Comunità
Patrimoniali, gli stakeholders e il pubblico locali, nazionali e internazionali.
La mostra, che raccoglie opere di appassionati e professionisti, nasce con il titolo originario “Patrimonio
Fortificato: scorci inconsueti dell’Adriatico” nella cornice del progetto CAMAA (Centro per le
Architetture Militari dell’Alto Adriatico, capofila la Regione del Veneto - Direzione Beni Culturali),
finanziato nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia 2007-2013. Oggi, l’esposizione prosegue il
suo itinerario nel Mediterraneo. Dopo l’inaugurazione nel gennaio 2015 a Capodistria e le tappe a
Venezia (Forte Marghera), Palmanova, Lubiana (ZRC SAZU), Venezia (Palazzo Ferro Fini) e Ferrara
(Palazzo Ducale Estense), la mostra, realizzata da Marco Polo System con il patrocinio e la collaborazione
dell’Ambasciata Italiana in Atene, della Soprintendenza alle Antichità e del Comune di Corfù e allestita
con il contributo della Comunità degli Italiani Santorio Santorio di Capodistria, diventa occasione per
creare una rete permanente per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio fortificato nel
bacino del Mediterraneo. Evento inserito nel “Cartellone d’Autunno” di “Tempo Forte Italia - Grecia
2018”, iniziativa culturale dell’Ambasciata d’Italia in Atene.
La Grecia, iniziando da Corfù, rappresenta un elemento fondamentale dell’iniziativa, in quanto possiede
un incommensurabile patrimonio storico-monumentale nell’ambito delle fortificazioni, che la rendono
ponte ideale tra epoche, luoghi, popoli e idee.
"Corfù si rivela una terra di ospitalità e cultura, la consideriamo un membro fondamentale nel
processo di creazione di una solida rete euro-mediterranea per la valorizzazione del patrimonio
fortificato. Grazie alla diplomazia culturale Immaginiamo che ciò che è stato costruito per proteggersi
dal mondo esterno, lo si possa veder diventare un luogo di incontro e uno scambio di esperienze tra
popoli” dichiara Pietrangelo Pettenò fondatore di Marco Polo System.
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