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HOMEPAGE ANSA Campania 



 

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - L'associazione culturale 'Officinae Efesti', con il progetto "La Grande Bellezza", si 

è aggiudicato il premio "Patrimoni Viventi" promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e 

destinato ad associazioni, enti ed istituzioni su tutto il territorio nazionale. "Cos'è per te la bellezza?": da 

questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione che ha indagato la relazione 

fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la periferia come luogo privilegiato 

per la promozione culturale. Il progetto "La Grande Bellezza", attraverso laboratori e incontri ha coinvolto 

più di 600 bambini e giovani di varie scuole della provincia di Napoli. "Siamo onorati di ricevere questo 

prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni di viaggio che hanno scelto di 

scommettere con noi in un progetto visionario e coraggioso" commenta Agostino Riitano, fondatore di 

Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019. 

 

 

ANSA 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/10/21/officina-efesti-vincepatrimoni-viventi_2a3d7ac2-23e1-4fb3-a9f5-3617cd05fe2d.html


 

L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto «La Grande Bellezza» si aggiudica il Premio Patrimoni 

Viventi indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti e 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale.  

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto «La Grande Bellezza», svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

«Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso» 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 



di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici». 

Cos'è per te la bellezza?: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione 

che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la 

periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il progetto 

«La Grande Bellezza» - selezionato dal Miur e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale ha 

coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’Ics Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’Ics Don Milani Capasso di 

Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film «La 

Grande Bellezza», da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

- con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre alle 18 a Villa Rufolo, a Ravello, nell’ambito della 

quattordicesima edizione di «Ravello Lab - Colloqui Internazionali».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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https://www.ilmattino.it/napolismart/cultura/premio_patrimoni_viventi_associazione_officinae_efesti_vince_grande_bellezza-4813735.html


 

L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli - comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli - come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

  

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 



una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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https://www.ilmattino.it/napoli/cultura/patrimoni_viventi_officinae_efesti_premiata_a_ravello_per_la_grande_bellezza-4820703.html


 

L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 



istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli - comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli - come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 



progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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https://agcult.it/a/11764/2019-10-25/patrimoni-viventi-officinae-efesti-premiata-a-ravello-lab-per-la-grande-bellezza


 

NAPOLI. L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si è aggiudicata il 

premio “Patrimoni Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad 

associazioni, enti ed istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio 

di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di 

valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale 

partenopeo che, coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale. La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due 

stranieri, ha valutato le candidature secondo cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello 

sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, 

economicità dell’intervento di valorizzazione. Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, 

oltrepassando la nozione di bene tangibile, avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La 

Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un 

nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le 

identità e le singolarità locali che vengono tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la 

Conferenza di Faro e l’accezione di eredità culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato 



della Repubblica. «Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i 

collaboratori e i compagni di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto 

visionario e coraggioso», commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager 

supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il 

territorio nazionale, sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non 

convenzionali ai bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar 

vita ad interventi di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle 

alleanze pubblico-privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando 

rilevanti impatti mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici». 
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https://www.ilroma.net/news/spettacoli/%E2%80%9Cpatrimoni-viventi%E2%80%9D-successo-lassociazione-culturale-officinae-efesti


 

Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

 



Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. www.efesti.org  

FB/IG @officinaeefesti 
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Officinae Efesti ha vinto il premio “Patrimoni Viventi”, indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni 

Culturali, con il progetto “La Grande Bellezza“, selezionato dal Miur e finanziato con i Fondi Strutturali 

Europei. La premiazione è avvenuta mercoledì 24 ottobre, presso Villa Rufolo, durante la quattordicesima 

edizione di “Ravello Lab-Colloqui Internazionali“. 

Officinae Efesti è un’associazione culturale nata dalla mente di Stefania Piccolo, Agostino 

Riitano e Alessandra Magnacca e ha, tra gli scopi, quello di dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso periferiche, in cui agisce. Abbiamo chiesto alla direttrice 

organizzativa, Alessandra Magnacca, di spiegarci il progetto nella sua concretezza. Ha così risposto: 

“L’articolazione è stata di 660 ore di laboratori didattici interdisciplinari, che ha coinvolto professionisti di 

grande spessore provenienti da discipline differenti, quali urbanisti, illustratori, esperti di marketing 

territoriale, antropologia e progettazione. Lavoriamo sulle periferie urbane, quindi sui cosiddetti “patrimoni 

minori“, dove riteniamo esserci una fertilità importante per la progettazione del futuro. Abbiamo connesso 

territori, discipline e target differenti“. 

Il nome del progetto trae spunto dalla collaborazione con la Sartoria Cesare Attolini, che realizzò i costumi 

dell’omonimo film. Un’altra adesione è quella di MappiNa, Mappa Alternativa della Città. Ha coinvolto 

seicento bambini e adolescenti attraverso le scuole Ics don Milani Capasso, la scuola media Caporale di 

Acerra, il liceo artistico Majorana di Pozzuoli, l’Ics Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli. Oltre alle istituzioni 

scolastiche, al progetto hanno collaborato soggetti del privato sociale, enti pubblici e imprese private. Nel 



comunicato stampa si annovera l’intervento di Agostino Riitano, che oltre a dare vita alle Officinae, nel 

curriculum vanta anche una partecipazione al team della direzione artistica, per l’ideazione del programma 

culturale del dossier di candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019. Presenta così le 

Officinae. 

“Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, sperimentando nuovi modelli di 

produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai bisogni delle comunità con cui 

lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi di valorizzazione innovativi e di 

grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-privato“. 

 

Ph credit: Vincenzo Maddaluno e Andrea del Gaudio 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio Patrimoni 

Viventi, indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 24 ottobre ore 18.00 a 

Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui 

Internazionali”. 



 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche promozionali e commerciali, assume il carattere 

etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, elaborando il degrado e rifunzionalizzando il 

patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono tramutate in esperienze. 



 

Attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale il progetto ha coinvolto più di 600 

bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso di Acerra, la Scuola 

Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno all’intervento una 

grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il progetto ha trovato 

l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, azienda riconosciuta a 

livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La Grande Bellezza”, da 

cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni – con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

PH CREDIT: Giuseppe Riccardi 
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L'associazione culturale 'Officinae Efesti', con il progetto "La Grande Bellezza", si è aggiudicato il premio 

"Patrimoni Viventi" promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad 

associazioni, enti ed istituzioni su tutto il territorio nazionale. "Cos'è per te la bellezza?": da questa domanda 

il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, 

territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la periferia come luogo privilegiato per la 

promozione culturale. Il progetto "La Grande Bellezza", attraverso laboratori e incontri ha coinvolto più di 

600 bambini e giovani di varie scuole della provincia di Napoli. "Siamo onorati di ricevere questo prestigioso 

riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni di viaggio che hanno scelto di scommettere 

con noi in un progetto visionario e coraggioso" commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e 

project manager supervisor di Matera 2019. 

ANSA 21-10-2019 16:16 
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(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - L'associazione culturale 'Officinae Efesti', con il progetto "La Grande Bellezza", si 

è aggiudicato il premio "Patrimoni Viventi" promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e 

destinato ad associazioni, enti ed istituzioni su tutto il territorio nazionale. "Cos'è per te la bellezza?": da 

questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione che ha indagato la relazione 

fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la periferia come luogo privilegiato 

per la promozione culturale. Il progetto "La Grande Bellezza", attraverso laboratori e incontri ha coinvolto 

più di 600 bambini e giovani di varie scuole della provincia di Napoli. "Siamo onorati di ricevere questo 

prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni di viaggio che hanno scelto di 

scommettere con noi in un progetto visionario e coraggioso" commenta Agostino Riitano, fondatore di 

Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

 

  



 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

Foto di Giuseppe Riccardi 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli - comune di Casalnuovo, 



di Acerra e di Pozzuoli - come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 



Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 



tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 



Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha 

valutato le candidature secondo cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo 

sostenibile, innovatività dell’intervento, coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, 

economicità dell’intervento di valorizzazione. 



Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 



culturale materiale e immateriale.La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha 

valutato le candidature secondo cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo 

sostenibile, innovatività dell’intervento, coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, 

economicità dell’intervento di valorizzazione.Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, 

oltrepassando la nozione di bene tangibile, avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La 

Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un 

nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le 

identità e le singolarità locali che vengono tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la 

Conferenza di Faro e l’accezione di eredità culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato 

della Repubblica.“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i 

collaboratori e i compagni di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto 

visionario e coraggioso” commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager 

supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il 

territorio nazionale, sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non 

convenzionali ai bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar 

vita ad interventi di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle 

alleanze pubblico-privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando 

rilevanti impatti mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. “Cos’è per te la bellezza?”: da 

questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione che ha indagato la relazione 

fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la periferia come luogo privilegiato, 

emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il progetto “La Grande Bellezza”- selezionato 

dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – 

attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale ha coinvolto più di 600 bambini e 

giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso di Acerra, la Scuola Media 

Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno all’intervento una grande 

comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il progetto ha trovato l’adesione 

di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, azienda riconosciuta a livello 

internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La Grande Bellezza”, da cui il 

nome del progetto. L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la 

mappatura del patrimonio culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, 

Casa Morra – Archivio d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico 

di Baia, solo per citarne alcuni – con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, 

l’indagine sulle ritualità campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e 

l’antropologia teatrale.La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella 

cornice di Villa Rufolo, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce.Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, 

Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 24 ottobre nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 



la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni – con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 
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Siamo abituati a pensare che la bellezza sia nei luoghi da cartolina che spesso sogniamo per i nostri viaggi, 

nelle grandi città piene di attrattive, in luoghi lontani. Non ci accorgiamo che molto spesso è proprio sotto al 

nostro naso, dove per distrazione dimentichiamo di guardare, o guardiamo ma con occhi che non sono 

preparati ad accoglierla. La scommessa dell’Associazione Culturale Officinae Efesti ed il motivo che le è valso 



il riconoscimento nazionale li si può intravedere in questo: la capacità di cogliere la bellezza nel quotidiano 

dei nostri territori. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca, attivo sul territorio 

campano da sedici anni ed operante nell’ambito della produzione artistica, l’innovazione sociale e la 

progettazione culturale. Un’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non 

convenzionali ai bisogni delle comunità, spesso marginali. 

Quest’anno ha preso parte al Premio Nazionale Patrimoni Viventi, un’iniziativa promossa dal Centro 

Universitario Europeo per i Beni Culturali che ha assegnato all’Associazione il premio finale, ritirato lo scorso 

24 ottobre nella splendida cornice di Villa Rufolo a Ravello. 

Tutto è partito da una domanda: “Cos’è per te la bellezza?”. 

Un quesito che ha realizzato un progetto includente e denso di speranza, un quesito che ha dato modo di 

lavorare insieme a più di seicento bambini e giovani (l’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani 

Capasso di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli), ed ha permesso 

di creare una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. 

Un’iniziativa selezionata dal MIUR e finanziata con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale e concretizzatasi attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio 

culturale. 

“La grande bellezza” è stato selezionato da una commissione costituita da cinque componenti di cui due 

stranieri che così si sono espressi sul progetto: “Il carattere multidisciplinare del progetto La grande 

bellezza impiega gli eventi culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di 

Napoli – comune di Casalnuovo, di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo 

intervento in svariati ambiti dalla formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. 

Un’esperienza innovativa puntata sul valore della comunità della quale esalta La grande bellezza”. 

Con questo lavoro Officinae Efesti ha inteso liberarsi dalle logiche promozionali e commerciali, per tracciare 

un percorso diverso del fare cultura e cittadinanza, agendo sul degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le 

identità e le singolarità locali che vengono tramutate in esperienze, in linea con la Conferenza di Faro e 

l’accezione di eredità culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

Progetti come questo sono il chiaro segnale della presenza sul territorio partenopeo di una fitta rete di 

organizzazioni del privato sociale che, coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi 

di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

La grande bellezza non è solo una vittoria dell’Associazione, ma un vanto per l’intera città di Napoli che si 

conferma laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale. 

Rosaria Vincelli 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 



promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. www.efesti.org  

FB/IG @officinaeefesti 

 

I LOVE CAMPI FLEGREI 

 

 

https://ilovecampiflegrei.it/allassociazione-officinae-efesti-il-premio-patrimoni-viventi/


 

Napoli – L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio 

“Patrimoni Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, 

enti ed istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di 

sperimentazione nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di 

valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale 

partenopeo che, coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 



 “Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. Officinae Efesti, 

organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano sviluppando progetti 

fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione sociale e la 

progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, formazione 

artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali attività 

dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai bisogni 

delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino 

Riitano e Alessandra Magnacca. 
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Quest'anno è l’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” ad aggiudicarsi il 

premio “Patrimoni Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad 

associazioni, enti ed istituzioni di tutto il territorio nazionale. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 



promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

 “Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui Internazionali”.  

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca  

Più informazioni: www.efesti.org   
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Napoli si aggiudica il premio nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale  

L‘Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 



 

 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

http://www.ilmonito.it/lassociazione-officinae-efesti-vince-il-premio-patrimoni-viventi-con-il-progetto-la-grande-bellezza/la-grande-bellezza-ii-_-ph-giuseppe-riccardi/
http://www.ilmonito.it/lassociazione-officinae-efesti-vince-il-premio-patrimoni-viventi-con-il-progetto-la-grande-bellezza/la-grande-bellezza-v-_-ph-vincenzo-maddaluno/


“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”.  

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

 

http://www.ilmonito.it/lassociazione-officinae-efesti-vince-il-premio-patrimoni-viventi-con-il-progetto-la-grande-bellezza/la-grande-bellezza-iii-_-ph-giuseppe-riccardi/


 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa 

Rufolo, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”.  

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

 www.efesti.org  FB/IG @officinaeefesti 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura.  

“Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, sperimentando nuovi modelli di 

produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai bisogni delle comunità con cui 

lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi di valorizzazione innovativi e di 

grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-privato, in particolare nelle aree 
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periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti mediante una virtuosa gestione degli 

esigui fondi pubblici”. 

 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui Internazionali”. 
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Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

www.efesti.org  FB/IG @officinaeefesti 
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Napoli si aggiudica il premio nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale 

 L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio 

“Patrimoni Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, 

enti ed istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di 

sperimentazione nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di 

valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale 

partenopeo che, coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 



Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 



Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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Napoli si aggiudica il premio nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale 

Riceviamo e pubblichiamo. 

L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto ‘La Grande Bellezza’ si aggiudica il premio ‘Patrimoni 

Viventi’ indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto ‘La Grande Bellezza’, svincolandosi dalle logiche 



promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

Commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura: 

Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso. 

Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, sperimentando nuovi modelli di 

produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai bisogni delle comunità con cui 

lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi di valorizzazione innovativi e di 

grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-privato, in particolare nelle aree 

periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti mediante una virtuosa gestione degli 

esigui fondi pubblici. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto ‘La Grande Bellezza’ – selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. 

Il progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film ‘La 

Grande Bellezza’, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli (NA), Teatro Rostocco di Acerra (NA), Complesso Archeologico di Baia, solo 

per citarne alcuni – con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine 

sulle ritualità campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia 

teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18:00 a Ravello (SA), nella cornice di Villa 

Rufolo, nell’ambito della quattordicesima edizione di ‘Ravello Lab – Colloqui Internazionali’. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico – culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

Foto Giuseppe Riccardi 
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Napoli si aggiudica il premio nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale 

Riceviamo e pubblichiamo. 

L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto ‘La Grande Bellezza’ si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella cornice di Villa Rufolo a Ravello (SA), 

nell’ambito della quattordicesima edizione di ‘Ravello Lab – Colloqui Internazionali’. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: 

Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La Grande Bellezza’ impiega gli eventi culturali ed artistici nel vasto 

contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, di Acerra e di Pozzuoli – come 



strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla formazione al recupero del patrimonio 

culturale all’inclusione sociale. 

Un’esperienza innovativa puntata sul valore della comunità della quale esalta ‘La grande bellezza’. 

Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa 

dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato la commissione di Ravello Lab con il ‘Piccolo atlante 

dei volti’, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, esperto coinvolto nel modulo di mapping. 

Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro 

di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente 

scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana 

di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola 

media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro; le 

esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto ‘La Grande Bellezza’, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. 

Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità culturali in essa contenuta, 

recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

Commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura: 

Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso. 

Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, sperimentando nuovi modelli di 

produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai bisogni delle comunità con cui 

lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi di valorizzazione innovativi e di 

grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico – privato, in particolare nelle aree 

periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti mediante una virtuosa gestione degli 

esigui fondi pubblici. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. 

Il progetto ‘La Grande Bellezza’ – selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. 



Il progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film ‘La 

Grande Bellezza’, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni – con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico – culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

Foto Vincenzo Maddaluno 
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https://www.expartibus.it/patrimoni-viventi-officinae-efesti-premiata-per-la-grande-bellezza/


 

L'Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto "La Grande Bellezza" si aggiudica il premio "Patrimoni 

Viventi" indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18 a 

Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, nell'ambito della quattordicesima edizione di "Ravello Lab - Colloqui 

Internazionali". Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di 

innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all'eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle 

istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando 

capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale 

materiale e immateriale. 



La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell'intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell'intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto "La Grande Bellezza", svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l'accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

"Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso" 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. "Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell'ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici". 

"Cos'è per te la bellezza?": da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione 

che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la 

periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il progetto 

"La Grande Bellezza"- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale ha 

coinvolto più di 600 bambini e giovani dell'ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l'ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all'intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il 

progetto ha trovato l'adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film "La 

Grande Bellezza", da cui il nome del progetto. 

L'interdisciplinarietà dell'intervento ha messo in connessione l'esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d'Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

- con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l'indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d'eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l'antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l'innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell'organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

www.efesti.org FB/IG @officinaeefesti 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione 

nei processi di innovazione culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad 

opera delle istituzioni culturali, emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, 

coniugando capacità innovative e manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 



“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo giovedì 24 ottobre ore 18.00 a Ravello, nella cornice di Villa Rufolo, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui Internazionali”. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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(ANSA) – NAPOLI, 21 OTT – L’associazione culturale ‘Officinae Efesti’, con il progetto “La Grande Bellezza”, si 

è aggiudicato il premio “Patrimoni Viventi” promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e 

destinato ad associazioni, enti ed istituzioni su tutto il territorio nazionale. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato per la promozione culturale. 

Il progetto “La Grande Bellezza”, attraverso laboratori e incontri ha coinvolto più di 600 bambini e giovani di 

varie scuole della provincia di Napoli. “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e 

ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni di viaggio che hanno scelto di scommettere con noi in un 

progetto visionario e coraggioso” commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project 

manager supervisor di Matera 2019. 

 

CORRIERE QUOTIDIANO 
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Assegnati i premi “Patrimoni Viventi” per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

a due attività meritevoli di attenzione. Domani atteso presidente Confindustria Boccia 

“Dalla Convenzione di Faro alla Carta di Siena: il cultural heritage e la comunità di paesaggio” al centro della 

giornata inaugurale del Ravello Lab 2019, l’appuntamento culturale che da tredici anni continua a 

rappresentare un riferimento non soltanto nazionale per l’elaborazione delle politiche di sviluppo territoriale 

a base culturale. A Villa Rufolo, fino a sabato prossimo, si terrà conto dei principali documenti di policy delle 

Istituzioni internazionali impegnate a tutelare e valorizzare le risorse culturali, partendo dal diritto dei 

cittadini alla partecipazione culturale. 

«La cultura come motore dello sviluppo»: è il principio caro ad Alfonso Andria, presidente del Centro 

Universitario per i Beni Culturali di Ravello che da tredici anni mette al centro delle riflessioni di Ravello il 

rapporto che lega cultura e sviluppo dei territori. In questa prospettiva, cresce l’attenzione alle forme di 

Partenariato Pubblico-Privato e all’organizzazione dell’offerta culturale, sempre più orientata all’impresa 

culturale la cui specificità richiede metodi innovativi di valutazione quali-quantitative delle prestazioni 

offerte. 

Il direttore di Federculture Claudio Bocci (consigliere delegato del Comitato Ravello Lab), ha sottolineato il 

metodo di Ravello Lab che guarda alle Convenzioni Internazionali dell’UNESCO sul patrimonio materiale e 



immateriale con la Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, 

in rapporto con la Nuova Agenda per la Cultura della Commissione Europea, per trarre proposte concrete di 

politica pubblica a sostegno della partecipazione dei cittadini all’esperienza culturale. 

Mauro Felicori, già direttore della Reggia di Caserta ed attuale commissario straordinario della Fondazione 

Ravello sostiene che «il nemico» della cultura siano «i soldi». «Il problema è che mancano i soldi – ha detto -

. I giacimenti culturali sono il nostro petrolio, perché la cultura è una specie di giacimento. Ma per valorizzare 

la cultura bisogna avere un approccio industriale». 

Della Convenzione di Faro il chairman Maurizio Di Stefano ha menzionato un principio inviolabile: 

«Conoscenza e cultura sono diritti dell’umanità e quindi delle comunità». 

L’ambasciatore Francesco Caruso ha sottolineato come debba essere «il cittadino al centro della 

partecipazione culturale». 

I premi “Patrimoni Viventi” 

Al termine della prima giornata, la cerimonia di conferimento del Premio Nazionale “Patrimoni Viventi” per 

la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale a due attività meritevoli di attenzione. 

Nella sezione “Organismi pubblici” la commissione esaminatrice del Centro Universitario Europeo per i Beni 

Culturali di Ravello ha riconosciuto vincitore il progetto dell’Ufficio Beni Archeologici di Trento. 

“Storie senza storia – tracce di uomini in guerra 1914-1918” è la ricostruzione delle vite di quattro soldati 

della prima guerra mondiale a seguito di ritrovamenti effettuati sul ghiacciaio del Presena e alle pendici 

occidentali del Corno di Cavento nel Gruppo dell’Adamello. 

Le uniformi, gli oggetti personali, le carte: tutto è stato raccolto con metodologia scientifica, restaurato e 

conservato come fosse un bene prezioso, e ora fa parte del “patrimonio” culturale della nostra umanità, è 

l’eredità dei nostri padri. 

Per la sezione “associazioni private” riconoscimento al progetto “La Grande Bellezza” a cura dell’associazione 

Officinae Efesti di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Un’azione di valorizzazione del patrimonio culturale 

indagando la relazione fra estetica, territori periferici e cittadinanza, eleggendo la periferia, quale spazio 

emozionale e geografico, come luogo privilegiato per creare attività di valorizzazione e promozione culturale, 

terreno fertile, pronto a dar vita a visioni contemporanee e rigenerare la relazione fra i giovani e il patrimonio 

culturale abbandonato. 

Il progetto è stato strutturato in 660 ore di attività e ha coinvolto circa 600 bambini e giovani – fra alunni 

delle scuole elementari, medie e superiori. Il team di progetto, ampiamente multidisciplinare, è stato 

composto da 11 professionisti tra cui: storici dell’arte, urbanisti, architetti, antropologi, esperti di teatro in 

aree di disagio, curatori, performer, grafici e artigiani. 

Ai premiati una pregevole opera ceramica dell’artista vietrese Franco Raimondi. Inoltre all’associazione 

Officinae Efesti il Centro Universitario Europeo ha destinato un contributo di 3mila euro. 

Ad Antonio Pellegrino, fondatore e presidente della Cooperativa Sociale Terra di Resilienza di Morigerati, nel 

Cilento, il premio “Patrimonio Vivente” per il coraggio di essersi sottratto alla “fuga”, la determinazione di 

affrontare la sfida e di investire il proprio talento nel “Genius loci” attraverso un modello di sviluppo fondato 

sull’Agricoltura sociale che è cultura del Paesaggio, opportunità di lavoro, valorizzazione e promozione del 

territorio di una piccola realtà dell’entroterra cilentano, la frazione Sicilì del comune di Morigerati. 

La sintesi del programma della cooperativa nelle parole del suo fondatore: “Siamo tutti laureati. La nostra 

America è il Cilento!” 



I lavori 

Nell atre giorni i panelist intervenuti di confrontano su due tematiche fortemente interconnesse, in grado di 

favorire lo sviluppo locale a base culturale: “Strumenti e Metodi di Partenariato Pubblico-privato per la 

valorizzazione delle risorse culturali” e “Valutazione delle performance economiche e sociali dell’offerta 

culturale”. 

Domani (sabato 26), dopo la presentazione dei risultati dei due panels, la tavola rotonda conclusiva a cui 

prenderà parte, tra gli altri, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. 

Il Metodo di Lavoro 

Il diffuso consenso sull’utilità di Ravello Lab deriva da una chiara visione strategica delle sue finalità e dalla 

partecipazione di Amministratori, Studiosi ed Operatori italiani ed europei, chiamati a fornire un contributo 

di analisi e di proposte basate su esperienze concrete. 

 

I lavori sono predisposti attraverso la produzione di un’appropriata documentazione relativa ai temi in 

discussione durante le giornate di Ravello (background paper) e che, recapitati con anticipo ai partecipanti ai 

Colloqui Internazionali, costituiscono la base concettuale per l’analisi delle questioni aperte e delle proposte 

operative. Le Raccomandazioni di Ravello Lab costituiscono il prodotto conclusivo di ciascuna edizione e, 

opportunamente diffuse, hanno l’ambizione di contribuire a definire una nuova agenda politica dei diversi 

livelli istituzionali chiamati a sviluppare innovative politiche pubbliche di sviluppo centrate sulla cultura e 

sulle industrie creative. 

Il Partenariato 

Ravello Lab, sin dalla sua prima edizione, beneficia del patrocinio del Segretariato Generale del Consiglio 

d’Europa, dell’Ufficio di Rappresentanza italiana della Commissione Europea, del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali ed il Turismo, di Confindustria, della Fondazione Scuola del Patrimonio del Mibact, di 

Unioncamere Campania, della Camera di Commercio di Salerno e di numerose altre Istituzioni. 

Anche per il 2019 Ravello Lab è stato insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, come avvenuto 

per il 2016, 2017 e 2018. 
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Al termine della giornata inaugurale del Ravello Lab, ieri a Villa Rufolo, si è svolta la cerimonia di conferimento 

del Premio Nazionale "Patrimoni Viventi" per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale a due attività meritevoli di attenzione. Nella sezione "Organismi pubblici" la commissione 

esaminatrice del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello ha riconosciuto vincitore il 

progetto dell'Ufficio Beni Archeologici di Trento. 

"Storie senza storia - tracce di uomini in guerra 1914-1918" è la ricostruzione delle vite di quattro soldati 

della prima guerra mondiale a seguito di ritrovamenti effettuati sul ghiacciaio del Presena e alle pendici 

occidentali del Corno di Cavento nel Gruppo dell'Adamello. 

Le uniformi, gli oggetti personali, le carte: tutto è stato raccolto con metodologia scientifica, restaurato e 

conservato come fosse un bene prezioso, e ora fa parte del "patrimonio" culturale della nostra umanità, è 

l'eredità dei nostri padri. 

Per la sezione "associazioni private" riconoscimento al progetto "La Grande Bellezza" a cura 

dell'associazione Officinae Efesti di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Un'azione di valorizzazione del 

patrimonio culturale indagando la relazione fra estetica, territori periferici e cittadinanza, eleggendo la 

periferia, quale spazio emozionale e geografico, come luogo privilegiato per creare attività di valorizzazione 

e promozione culturale, terreno fertile, pronto a dar vita a visioni contemporanee e rigenerare la relazione 

fra i giovani e il patrimonio culturale abbandonato. 

Il progetto è stato strutturato in 660 ore di attività e ha coinvolto circa 600 bambini e giovani - fra alunni delle 

scuole elementari, medie e superiori. Il team di progetto, ampiamente multidisciplinare, è stato composto 

da 11 professionisti tra cui: storici dell'arte, urbanisti, architetti, antropologi, esperti di teatro in aree di 

disagio, curatori, performer, grafici e artigiani. 



 

Ai premiati il presidente Alfonso Andria ha consegnato una pregevole opera ceramica dell'artista 

vietrese Franco Raimondi. Inoltre all'associazione Officinae Efesti il Centro Universitario Europeo ha 

destinato un contributo di 3mila euro. 

Ad Antonio Pellegrino, fondatore e presidente della Cooperativa Sociale Terra di Resilienza di Morigerati, nel 

Cilento, il premio "Patrimonio Vivente" per il coraggio di essersi sottratto alla "fuga", la determinazione di 

affrontare la sfida e di investire il proprio talento nel "Genius loci" attraverso un modello di sviluppo fondato 

sull'Agricoltura sociale che è cultura del Paesaggio, opportunità di lavoro, valorizzazione e promozione del 

territorio di una piccola realtà dell'entroterra cilentano, la frazione Sicilì del comune di Morigerati. 

La sintesi del programma della cooperativa nelle parole del suo fondatore: "Siamo tutti laureati. La nostra 

America è il Cilento!". 
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“Patrimoni viventi” all’associazione culturale Officinae Efesti per il progetto “La Grande Bellezza”. Il Premio, 

indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti e istituzioni di 

tutto il territorio nazionale, è stato consegnato ieri, giovedì 24 ottobre, nella cornice di Villa Rufolo a Ravello, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto La grande bellezza impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». 

Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, presidente e direttrice organizzativa dell’associazione, hanno 

ritirato il premio e omaggiato la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a 

cura di Salvatore Liberti, esperto coinvolto nel modulo di mapping. 

Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro 

di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente 

scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana 

di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola 

media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le 

esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione 

culturale: oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione a opera delle istituzioni culturali, 

emerge una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. 

Il progetto – selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale ha coinvolto 

più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso di Acerra, 

la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno all’intervento 



una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. 

Per saperne di più 

www.efesti.org 

Nella foto di Vincenzo Maddaluno, un  momento della premiazione 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande 

Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni Viventi” indetto dal Centro 

Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti 

ed istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si 

è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella cornice di Villa Rufolo a Ravello, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui 

Internazionali”. 

 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha 

valutato le candidature secondo cinque criteri: impatto territoriale, rispetto 

dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità 

dell’intervento di valorizzazione. Questa la motivazione: «Il carattere 

multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli - comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli - come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 



di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

 

“Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

- con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 



rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 



formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab - Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli - comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli - come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 



una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

 “Cos'è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale - attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale - Antica Bottega d'Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra - Archivio d’Arte 

Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne alcuni 

-  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

www.efesti.org  FB/IG @officinaeefesti 
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“Patrimoni Viventi”, Officinae Efesti premiata a Ravello per “La grande bellezza” 

Napoli si aggiudica il premio nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale 

L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 



la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni – con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 



attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

www.efesti.org FB/IG @officinaeefesti 
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Napoli si aggiudica il premio nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale. L’Associazione Culturale 

Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni Viventi” indetto dal 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed istituzioni di tutto il 

territorio nazionale. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella cornice di Villa Rufolo a Ravello, 

nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 

valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 



esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto.  

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 



attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 

www.efesti.org  FB/IG @officinaeefesti 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre, nella 

cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui 

Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: «Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi 

culturali ed artistici nel vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, 

di Acerra e di Pozzuoli – come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla 

formazione al recupero del patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul 



valore della comunità della quale esalta ‘la grande bellezza’». Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, 

rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato 

la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, 

esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo 

Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don 

Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, 

coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani 

Capasso; Annabella Angrisani, docente della Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; 

Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

“Cos’è per te la bellezza?”: da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una 

riflessione che ha indagato la relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere 

la periferia come luogo privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il 

progetto “La Grande Bellezza”- selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale 

ha coinvolto più di 600 bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso 

di Acerra, la Scuola Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno 

all’intervento una grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il 

progetto ha trovato l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, 

azienda riconosciuta a livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La 

Grande Bellezza”, da cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 

alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 



sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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L’Associazione Culturale Officinae Efesti con il progetto “La Grande Bellezza” si aggiudica il premio “Patrimoni 

Viventi” indetto dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e destinato ad associazioni, enti ed 

istituzioni di tutto il territorio nazionale. 

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 24 ottobre, nella cornice di Villa Rufolo a Ravello, nell’ambito 

della quattordicesima edizione di “Ravello Lab – Colloqui Internazionali”. 

La Commissione, costituita da cinque componenti di cui due stranieri, ha valutato le candidature secondo 

cinque criteri: impatto territoriale, rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, innovatività dell’intervento, 

coinvolgimento degli stakeholder e della comunità locale, economicità dell’intervento di valorizzazione. 

Questa la motivazione: 

«Il carattere multidisciplinare del progetto ‘La grande bellezza’ impiega gli eventi culturali ed artistici nel 

vasto contesto territoriale dell’area metropolitana di Napoli – comune di Casalnuovo, di Acerra e di Pozzuoli 

– come strumenti di costante e continuativo intervento in svariati ambiti dalla formazione al recupero del 

patrimonio culturale all’inclusione sociale. Un’esperienza innovativa puntata sul valore della comunità della 

quale esalta ‘la grande bellezza’». 



Stefania Piccolo e Alessandra Magnacca, rispettivamente Presidente e Direttrice organizzativa 

dell’associazione, hanno ritirato il premio e omaggiato la commissione di Ravello Lab con il “Piccolo atlante 

dei volti”, pubblicazione a cura di Salvatore Liberti, esperto coinvolto nel modulo di mapping. Con le 

organizzatrici, hanno ritirato il premio: Michelangelo Riemma, dirigente scolastico dell’IC Aldo Moro 

di Casalnuovo; Rita Canosa, dirigente scolastico dell’IC Don Milani Capasso di Acerra; Anna Iossa, dirigente 

scolastico della Scuola media Caporale di Acerra; Ida Conte, coordinatrice e vicepreside del Liceo Majorana 

di Pozzuoli; Maria Pia Ardolino, docente dell’IC Don Milani Capasso; Annabella Angrisani, docente della 

Scuola media Caporale; Rosa Nappi, docente dell’IC Aldo Moro; Luigia Mocerino, docente dell’IC Aldo Moro, 

e le esperte Raffaella Picascia e Maria Mautone. 

Il progetto “La Grande Bellezza” 

Napoli si conferma ancora una volta laboratorio di sperimentazione nei processi di innovazione culturale: 

oltre ai principali attrattori e all’eccellente lavoro di valorizzazione ad opera delle istituzioni culturali, emerge 

una fitta rete di organizzazioni del privato sociale partenopeo che, coniugando capacità innovative e 

manageriali, danno vita ad interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene tangibile, 

avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. Il progetto “La Grande Bellezza”, svincolandosi dalle logiche 

promozionali e commerciali, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio, le identità e le singolarità locali che vengono 

tramutate in esperienze. Questo approccio è in linea con la Conferenza di Faro e l’accezione di eredità 

culturali in essa contenuta, recentemente ratificata dal Senato della Repubblica. 

“Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento e ringraziamo tutti i collaboratori e i compagni 

di viaggio che hanno scelto di scommettere ed investire con noi in un progetto visionario e coraggioso” 

commenta Agostino Riitano, fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 

Capitale Europea della Cultura. “Operiamo da più di 15 anni, a Napoli e in tutto il territorio nazionale, 

sperimentando nuovi modelli di produzione culturale per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità con cui lavoriamo; nell’ultimo decennio il Sud è stato capace di dar vita ad interventi 

di valorizzazione innovativi e di grande spessore, individuando le potenzialità insite nelle alleanze pubblico-

privato, in particolare nelle aree periferiche e fragili dei grandi centri urbani, generando rilevanti impatti 

mediante una virtuosa gestione degli esigui fondi pubblici”. 

 “Cos’è per te la bellezza?” 

da questa domanda il team di Officinae Efesti è partito per dar vita a una riflessione che ha indagato la 

relazione fra estetica, territori periferici e le umanità che li abitano, per eleggere la periferia come luogo 

privilegiato, emozionale e geografico, per le attività di promozione culturale. Il progetto “La Grande Bellezza”- 

selezionato dal MIUR e finanziato con i Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale – attraverso laboratori, incontri ed esplorazione del patrimonio culturale ha coinvolto più di 600 

bambini e giovani dell’ICS Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, l’ICS Don Milani Capasso di Acerra, la Scuola 

Media Caporale di Acerra, il Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, costruendo attorno all’intervento una 

grande comunità territoriale formata da famiglie, artigiani, enti locali e  imprenditori. Il progetto ha trovato 

l’adesione di MappiNa _ Mappa Alternativa della Città e della Sartoria Cesare Attolini, azienda riconosciuta a 

livello internazionale, che ha realizzato i costumi indossati da Toni Servillo nel film “La Grande Bellezza”, da 

cui il nome del progetto. 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del patrimonio 

culturale – Antica Bottega d’Arte di Giuseppe Tudisco Gigli di Nola, Scavi di Cuma, Casa Morra – Archivio 

d’Arte Contemporanea di Napoli, Teatro Rostocco di Acerra, Complesso Archeologico di Baia, solo per citarne 



alcuni –  con il digital mapping, la promozione e il marketing del turismo sostenibile, l’indagine sulle ritualità 

campane, la scoperta della sartoria d’eccellenza, la digitalizzazione degli archivi e l’antropologia teatrale. 

Officinae Efesti, organizzazione di management culturale, lavora da sedici anni nel territorio campano 

sviluppando progetti fortemente contemporanei capaci di coniugare la produzione artistica, l’innovazione 

sociale e la progettazione culturale. Festival, rassegne, interventi artistico/culturali multidisciplinari, 

formazione artistica, pedagogia in aree di disagio, recupero del patrimonio culturale, queste le principali 

attività dell’organizzazione che sperimenta nuovi modelli per dare risposte concrete e non convenzionali ai 

bisogni delle comunità, spesso marginali, in cui agisce. 

Officinae Efesti è un progetto di Stefania Piccolo, Agostino Riitano e Alessandra Magnacca. 
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