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OGGETTO: “Europe is Culture - Youth without Borders (EIC-YWB) - Giovani, Patrimonio Culturale
e Arte Contemporanea” (Santa Maria Capua Vetere, 28 aprile - 1 maggio 2018)

Si porta a conoscenza degli alunni del quarto e quinto anno che dal 28 aprile al 01 maggio si terrà
l’evento in oggetto il quale si avvale di un ampio e autorevole partenariato: il Polo museale della
Regione Campania, il Comune di Santa Maria Capua Vetere, la Fondazione Real Sito di Carditello, la
Camera di Commercio di Caserta, la Fondazione “Zaklada Europa” (Croazia), la Fondacioni Europa
(Albania), il Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet” di Locarno (Svizzera), lo Studio
Ambrosetti – The European House, Riccardo Spinnato dal 1977 srl. L’evento si svolgerà in due
location oltremodo suggestive: la Reggia di Caserta e l’Anfiteatro romano di Santa Maria Capua
Vetere. Obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i giovani delle scuole medie superiori al pa trimonio
storico-artistico e culturale. Il format elaborato prevede, infatti, l’organizzazione di tre distinti
spazi o “arene” tra loro complementari:
1. l’Arena dell’Arte, all’interno dell’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere, dove si svolgerà il
Concorso artistico per giovani talenti, una competizione tra studenti del quarto e quinto anno
delle scuole superiori di tutta l’Italia nella presentazione di prodotti artistici nelle seguenti sezioni:
musica, teatro, danza, arti visive;
2. l’Arena della Cultura, che ospiterà un ampio spazio per l’organizzazione di workshop e seminari
tematici in cui gli studenti potranno essere coinvolti in proposte interattive e incontri con esperti
sulle questioni collegate al patrimonio culturale, consentendo di presentare concrete
testimonianze di tutela del territorio, di difesa della legalità, di promozione dei valori della
cittadinanza attiva;

3. l’Arena del Gusto, finalizzata alla promozione delle eccellenze agro-alimentari del nostro Paese
nell’Anno del Cibo Italiano, con particolare attenzione alla Dieta Mediterranea; qui saranno
proposte una serie di iniziative di carattere enogastronomico destinate a promuovere l'intreccio
tra cibo, arte e paesaggio. “CIBUS - L’arena del gusto” culminerà in una competizione riservata agli
studenti degli Istituti professionali per i servizi alberghieri e la ristorazione, che si alterneranno in
una serie di show cooking per valorizzare i prodotti tipici, la Dieta Mediterranea, la promozione
delle filiere e la lotta agli sprechi alimentari, in linea con le iniziative dell’Anno del cibo italiano
proclamato dai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni culturali e del
turismo.
Riteniamo che la manifestazione abbia una indubbia rilevanza formativa, in quanto mira a testare
un modello in grado di rilanciare i siti del patrimonio artistico/culturale italiano attraverso le
energie, le idee e la cultura dei giovani; al tempo stesso, propone e sperimenta nuove modalità di
interazione dinamica tra giovani, arte contemporanea e patrimonio storico. L’evento sta già
riscuotendo un notevole successo, la nostra scuola è intenzionata a partecipare. Le candidature
dovranno pervenire entro il 10 aprile. Qualora ci siano giovani intenzionati a partecipare possono
contattare la professoressa Volzone entro il 7 aprile.

La referente eventi Arte e Musica
Tina Volzone

