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BRUXELLES - Il progetto 'La Grande Bellezza', dopo aver vinto il Premio Nazionale "Patrimoni Viventi 2019" 
del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato il 5 novembre a Bruxelles come best 
practice nazionale selezionata dal Ministero per l'Istruzione. ll progetto, durato sei mesi, ha coinvolto 600 
studenti dell'Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell'ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, 
del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli ed è stato selezionato dal Ministero per l'Istruzione perché ha 
generato un ampio laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, 
scuole, istituzioni e imprese commerciali. La Grande Bellezza - si legge in un comunicato - nasce 
con l'intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai giovanissimi cittadini e ha fornito 
gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della cultura. 
A Bruxelles saranno mostrati i video di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le scuole e dei laboratori del 
progetto, che spiegheranno all'Europa che cos'è per loro la bellezza. "La Grande Bellezza nasce con l'intento 
di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - 
dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto - generando un 
ponte fra alcuni contesti periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di 



cooperazione e condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, 
un'organizzazione del terzo settore, un'impresa commerciale ed un soggetto istituzionale". 

"Siamo onorati di rappresentare l'Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso", conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di 
Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. "Operiamo da quasi vent'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". 
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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell'ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 
innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali.     

 



 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.   
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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 
Efesti e direttrice artistica del progetto  -  generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 
provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, 
il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 
un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 
l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 
tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il 
patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura».  
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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.  
«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi, 5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 
innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali. 

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura. Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 



interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza. 

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 
Efesti e direttrice artistica del progetto – generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 
provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, 
il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 
un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 
l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 
tecnologie, rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il 
patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura». 

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

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi, 5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell'ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 
innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali.    



La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura. Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.   

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 
Efesti e direttrice artistica del progetto - generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 
provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, il 
progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 
un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che l’uso 
di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove tecnologie, 
rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il patrimonio 
culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi per 
prendersene cura».  

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

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor 
di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato il 5 novembre a Bruxelles come 
best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.  

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 
dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 
Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 
laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 
istituzioni e imprese commerciali.   

 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.  



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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 
delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 
tornare in questi luoghi per prendersene cura». 

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

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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E’ stata presentata oggi alla Commissione Europea “La grande bellezza” delle Officinae Efesti. 
L’organizzazione, che promuove la cultura euro-mediterranea con azioni di rigenerazione urbana, 
per voce del suo project manager, Agostino Riitano, si dice onorata di rappresentare l’Italia in 
sede comunitaria e di poterlo fare in un momento così doloroso. Tra tanti, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca ha selezionato il loro progetto di innovazione sociale, perchè è stato 
capace di generare un innovativo laboratorio socio-culturale, agevolando il dialogo tra le istituzioni 
scolastiche, le imprese commerciali e la cultura. 

Realizzata attraverso seicentosessanta ore di laboratori didattici interdisciplinari, finanziati con 
i Fondi Strutturali Europei, “la Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i 
giovani e il patrimonio culturale, materiale e immateriale, abbandonato, generando un ponte fra 
alcuni contesti periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli“, ha chiarito Stefania Piccolo, direttrice 
artistica delle Officinae. Così, oggi, a Bruxelles, a prendere la parola per spiegare cosa sia il bello 
saranno alcuni dei seicento studenti, che, per sei mesi, hanno indagato il proprio Io, partendo 
dall’analisi delle tradizioni culturali e del sentire comune. Esattemente un anno fa, in occasione 
della vittoria della quattordicesima edizione dei Ravello Lab-Colloqui Internazionali, la direttrice 
organizzativa delle Officinae, Alessandra Magnacca, sottolineò l’importanza di connettere le 
discipline con i territori periferici, i cui “patrimoni minori” sono, in realtà, luoghi molto fertili per la 
progettazione del futuro. Proprio qui, nelle periferie, geografiche ed esistenziali, operano i 



fondatori dell’organizzazione, che da più di quindici anni cerca di dare risposte alle domande delle 
comunità locali. Ne La Grande Bellezza, la promozione del territorio passa da azioni volte alla 
digitalizzazione degli archivi, al recupero della sartoria, all’uso dell’antropologia teatrale. Tutto ciò 
è servito a portare i giovani partecipanti a prenderere consapevolezza del fatto che il patrimonio 
culturale è parte integrante di ciascun uomo, che, quindi, è chiamato a prendersene cura. Una 
missione, questa, che unisce gli studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’Ics don Milani 
di Capasso, della Scuola Caporale di Acerra, del Liceo artistico Majorana di Pozzuoli. A una sola 
voce alzano un monito che sale fino ai palazzi della Commissione Europea, dove oggi 
riecheggeranno le voci di alcuni studenti campani, che in otto videointerviste palesano la loro 
Grande Bellezza, già vincitrice del Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019“, istituito dal Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali, ente che mira a fare della cultura uno strumento di 
unione tra i popoli del Vecchio Continente. 

A fronte di un’esperienza quasi ventennale, si registra il nuovo traguardo raggiunto 
dall’organizzazione, che ha saputo accompagnare fino a Bruxelles alcune centinaia di studenti della 
periferia napoletana. A loro va il merito di aver indagato la cultura attraverso le tradizioni e il 
comune sentire, andando oltre il bene materiale e le logiche commerciali che lo plasmano, fino a 
stravolgerne l’essenza. 
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Il progetto ‘La Grande Bellezza’, dopo aver vinto il Premio Nazionale ‘Patrimoni Viventi 2019’ del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi, 5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 
Il progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 
innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali. 



‘La Grande Bellezza’ nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura. 

Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, delle famiglie e 
delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 

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 dall’Italia. 

A Bruxelles saranno mostrati le video interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole 
e dei laboratori del progetto, che spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza. 

Dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto: 

‘La Grande Bellezza’ nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato generando un ponte fra alcuni contesti periferici 

della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di 
intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo 

settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. 

Il progetto muove dalla convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione 
esperienziale, la rilettura delle nuove tecnologie, rivestono un ruolo determinante per condurre i 
giovani alla consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al 

desiderio di tornare in questi luoghi per prendersene cura. 

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

Conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di 
Matera 2019 Capitale Europea della Cultura: 

Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso. Operiamo da quasi vent’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. 

 

EXPARTIBUS 

  

https://www.expartibus.it/la-grande-bellezza-di-officinae-efesti-vola-a-bruxelles/


 

Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 
2019” del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, è stato presentato a 
Bruxelles come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 
innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali.    

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.   
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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 
Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 
provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, 
il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 
un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 
l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 
tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il 
patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura».  
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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.  

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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».  

www.efesti.org  FB/IG/TW @officinaeefesti  
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Dopo aver vinto il Premio Nazionale 
“Patrimoni Viventi 2019” del Centro 
Universitario Europeo per i Beni 
Culturali, il progetto sociale La 
Grande Bellezza di Officinae Efesti 
sarà presentato il 5 novembre a 
Bruxelles, in qualità di “best 
practice” italiana selezionata dal 
Ministero per l’Istruzione. 

Sei mesi che ha visto protagonisti 
600 studenti dell’Istituto Aldo Moro 
di Casalnuovo, dell'ICS Don Milani 
Capasso e la Scuola Caporale di 

Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli, coinvolti in un ampio laboratorio di innovazione sociale e 
culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese commerciali.  Un’occasione 
per nutrire e lasciar emergere il meglio dai giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la 
salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della cultura. “La Grande Bellezza nasce con l’intento di 
trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - 
dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto -  generando un 
ponte fra alcuni contesti periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di 
cooperazione e condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, 
un’organizzazione del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto 
muove dalla convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la 
rilettura delle nuove tecnologie, rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in 
questi luoghi per prendersene cura”.  Al centro del progetto vi è l’interdisciplinarietà: in connessione 
l’esplorazione e la mappatura del patrimonio culturale 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.  

 “Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e doloroso 
-conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti “Operiamo da quasi vent’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”. 

Foto: Giuseppe Riccardi 

www.efesti.org  

FB/IG/TW @officinaeefesti  
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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   
  
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell'ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 
innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali.    
  
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la 



cultura.  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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   
  
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 
Efesti e direttrice artistica del progetto  -  generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 
provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, 
il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 
un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 
l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 
tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il 
patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura».  
  
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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.  
  
«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 
dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 
Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 
laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 
istituzioni e imprese commerciali. 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 
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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 
delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 
tornare in questi luoghi per prendersene cura». 
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo 

Moro di Casalnuovo, dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale 

di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è stato 

selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un 

ampio laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme 

impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese commerciali.    

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar 

emergere il meglio dai giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la 



salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della cultura.  Officinae Efesti ha 

avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, delle famiglie e 

delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la 

cultura.   

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno 

mostrati le video interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte 

le Scuole e dei laboratori del progetto, che spiegheranno all’Europa che 

cos’è per loro la bellezza.   

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani 

e il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – 

dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae Efesti e direttrice 

artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti periferici 

della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione 

e condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti 

scolastici, un’organizzazione del terzo settore, un’impresa commerciale ed un 

soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che l’uso di percorsi 

di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 

tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 

consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo 

e al desiderio di tornare in questi luoghi per prendersene cura».  

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

mappatura del patrimonio culturale 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.  

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un 

momento così complesso e doloroso» conclude Agostino Riitano, co-

fondatore di Officinae Efesti e project manager supervisor di Matera 

2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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.assonapoli.it/la-grande-bellezza-di-officinae-efesti-vola-a-bruxelles/


 

La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del Centro 

Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi, 5 novembre, a Bruxelles come best 

practice nazionale selezionata dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Il progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’ICS Don 

Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli. Il Ministero per 

l’Istruzione ha selezionato l’iniziativa,  perché ha generato un ampio laboratorio di innovazione sociale e 

culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese commerciali. 

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 

giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della 

cultura. Officinae Efesti – Organizzazione di Management Culturale- ha avviato un profondo 

cambiamento nella comunità dei ragazzi, delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che 

vede al centro del processo la cultura. 

 

Il progetto 

 

La Grande Bellezza, assume il carattere etico di un nuovo modo di fare cultura e cittadinanza, 

elaborando il degrado e rifunzionalizzando il patrimonio 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 dall’Italia.  A Bruxelles saranno mostrati le video interviste di 

otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che spiegheranno 

all’Europa che cos’è per loro la bellezza. 

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio culturale, 

materiale ed immateriale, abbandonato – ha riferito Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae Efesti e 

direttrice artistica del progetto – generando un ponte fra alcuni contesti periferici della provincia di 

Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione, il progetto è stato costruito in rete da 4 

istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto 

istituzionale.  



 

 

 

VOCE DI NAPOLI 
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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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  



«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 
delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 
tornare in questi luoghi per prendersene cura». 

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

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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». 

 

IL MONITO 

https://www.ilmonito.it/la-grande-bellezza-di-officinae-efesti-rappresentera-litalia-in-commissione-europea/?fbclid=IwAR2sWAHfeHlnO3TAIweMC1nRlqT9IWnn0FYtzyFfeoCUXUBHv5K7HbtIR8U
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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 
dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 
Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 
laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 
istituzioni e imprese commerciali. 

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 



della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 
delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 
tornare in questi luoghi per prendersene cura». 

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

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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». 

 

LA GAZZETTA CAMPANA 

  

https://www.lagazzettacampana.it/la-grande-bellezza-di-officinae-efesti-vola-a-bruxelles-e-napoletano-il-progetto-di-innovazione-sociale-che-rappresenta-litalia-in-commissione-europea/


 

“La Grande Bellezza” di Officinae Efesti vola a Bruxelles È napoletano il progetto di innovazione 
sociale che rappresenta  l’Italia in Commissione Europea. Presentato oggi come best practice 
nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   
Durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’ICS Don 
Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è stato 
selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di innovazione 
sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 
commerciali.   
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.  
Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene 
tangibile, avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. 
Svincolandosi dalle logiche promozionali e commerciali, il progetto 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 dall’Italia. 
Durante la presentazione nella capitale belga, le video interviste di otto ragazzi, in 
rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che spiegheranno all’Europa che 
cos’è per loro la bellezza.  
La Grande Bellezza fotografata da Vincenzo Maddaluno 

 

IL MONDO DI SUK 

http://www.efesti.org/
https://www.ilmondodisuk.com/il-progetto-bruxelles-con-officinae-efesti-gli-studenti-partenopei-mostrano-alleuropa-cose-per-loro-la-grande-bellezza/


 

 

Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, è stato presentanto a Bruxelles come best 

practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 

dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 

Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 

laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 

istituzioni e imprese commerciali.    

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 

giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 

della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 

delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.   

 



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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 

interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 

spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 

culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 

Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 

periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 

condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 

del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 

convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 

delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 

consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 

tornare in questi luoghi per prendersene cura».  

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

patrimonio culturale 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. «Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea 

in un momento così complesso e doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae 

Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo 

da quasi vent’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».  

 MONDO DOCENTI 

https://www.mondodocenti.com/la-grande-bellezza-e-napoletano-il-progetto-di-innovazione-sociale-che-rappresenta-litalia-in-commissione-europea/


 

Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato il 5 novembre a Bruxelles come 

best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.  

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell'ICS 
Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli  ed è 
stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, 
perché ha generato un ampio laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme 

impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese commerciali.   

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.  

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati 

le video interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, 

che spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 
Efesti e direttrice artistica del progetto  -  generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 
provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, 
il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 
un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 
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l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 
tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il 
patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura». 

 

L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo 

in connessione l’esplorazione e la mappatura 

del patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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». 

www.efesti.org  FB/IG/TW@officinaeefesti 
  

ARTELIVEANDSOUND 

  

http://www.arteliveandsound.net/2020/11/www.efesti.org%20%20FB/IG/TW%20@officinaeefesti
http://www.arteliveandsound.net/2020/11/il-progetto-di-officinae-efesti-grande.html#more
https://1.bp.blogspot.com/-v0LULsajv1s/X6Ry0jyavHI/AAAAAAAAgJo/Oxxe8RNJW7k9WyMAhFvPQVOiFQU7hMTogCNcBGAsYHQ/s2048/La+Grande+Bellezza_3_ph.Giuseppe+Riccardi.jpg


 

 
 

La Grande Bellezza | Foto: Vincenzo Maddaluno 
 

Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, è stato presentanto a Bruxelles come best 

practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 

dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 

Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 



laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 

istituzioni e imprese commerciali.    

La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 

giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 

della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 

delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.   
 

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 

interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 

spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 

culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 

Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 

periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 

condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 

del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 

convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 

delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 

consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 

tornare in questi luoghi per prendersene cura».  

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

patrimonio culturale 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. «Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea 

in un momento così complesso e doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae 

Efesti e project manager supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo 

da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale Patrimoni Viventi 2019 del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, il prossimo 5 novembre sarà presentato 
a Bruxelles come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 

 
ll progetto, realizzato nell’arco di 6 mesi, ha 
coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo 
Moro di Casalnuovo, dell’ICS Don Milani-
Capasso e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado Gaetano Caporale di Acerra, del Liceo 
Artistico Ettore Majorana di Pozzuoli. È stato 
selezionato dal Ministero per l’Istruzione perché 
ha generato un ampio laboratorio di innovazione 
sociale e culturale, mettendo insieme impresa 
culturale, scuole, istituzioni e imprese 

commerciali. 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini e ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della 
cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, delle 
famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 
Officinae Efesti trasforma il concetto di patrimonio culturale, oltrepassando la nozione di bene 
tangibile, avvalorando le tradizioni e i sentimenti collettivi. 
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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 dall’Italia. 
A Bruxelles saranno mostrati le video-interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le 
Scuole e dei laboratori del progetto, che spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la Cellezza.  
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – sottolinea Stefania Piccolo, co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle 
nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che 
il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura.» 
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso – conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura – Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 

come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione.   

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 

dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 

Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 



laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 

istituzioni e imprese commerciali.    

 La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 

giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 

della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 

delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.   

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 

interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 

spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.   

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 

culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 

Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 

periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 

condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 

del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 

convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 

delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 

consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 

tornare in questi luoghi per prendersene cura».  

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

patrimonio culturale 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.  



«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 

doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 

supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 
dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 
Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 
laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 
istituzioni e imprese commerciali. 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 
della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 
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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 
delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 
tornare in questi luoghi per prendersene cura». 
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi,  5 novembre, a Bruxelles 
come best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, 
dell’ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di 
Pozzuoli  ed è stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio 
laboratorio di innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, 
istituzioni e imprese commerciali. 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 



della cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 
delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 
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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 
interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 
spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza.  
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura 
delle nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di 
tornare in questi luoghi per prendersene cura». 
L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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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Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale “Patrimoni Viventi 2019” del 

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato il 5 novembre a Bruxelles come 

best practice nazionale selezionata dal Ministero per l’Istruzione. 

ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo Moro di Casalnuovo, dell’ICS 

Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo Artistico Majorana di Pozzuoli ed è 

stato selezionato dal Ministero per l’Istruzione, perché ha generato un ampio laboratorio di 

innovazione sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese 

commerciali. 



La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 

giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi 

della cultura. Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, 

delle famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 

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 dall’Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video 

interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del progetto, che 

spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la bellezza. 

«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 

culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – dice Stefania Piccolo co-fondatrice di Officinae 

Efesti e direttrice artistica del progetto – generando un ponte fra alcuni contesti periferici della 

provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, 

il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione del terzo settore, 

un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 

l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle nuove 

tecnologie, rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che il 

patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 

per prendersene cura». 

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

patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 

doloroso» conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 

supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. «Operiamo da quasi vent’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». 

IL PERIODO 

https://ilperiodo.wordpress.com/2020/11/05/il-progetto-la-grande-bellezza-di-officinae-efesti-rappresentera-litalia-in-commissione-europe/?fbclid=IwAR0QRtx6NrNmOZ2AJ6WsaXeIvn9mpr5qGh-3ZMWZX3ZW6OGEJxerEeTvX7Q


 

Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale Patrimoni Viventi 2019 del 
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, il prossimo 5 novembre sarà presentato 

a Bruxelles come best practice 
nazionale selezionata dal Ministero per 
l’Istruzione. 
 
ll progetto, realizzato nell’arco di 6 mesi, ha 
coinvolto 600 studenti dell’Istituto Aldo 
Moro di Casalnuovo, dell’ICS Don Milani-
Capasso e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado Gaetano Caporale di Acerra, del Liceo 
Artistico Ettore Majorana di Pozzuoli. È stato 
selezionato dal Ministero per l’Istruzione perché 
ha generato un ampio laboratorio di innovazione 

sociale e culturale, mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese commerciali. 
La Grande Bellezza nasce con l’intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere il meglio dai 
giovanissimi cittadini e ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del patrimonio e dei luoghi della 
cultura.  Officinae Efesti ha avviato un profondo cambiamento nella comunità dei ragazzi, delle 
famiglie e delle scuole: una trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura. 
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 dall’Italia. 
A Bruxelles saranno mostrati le video-interviste di otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le 
Scuole e dei laboratori del progetto, che spiegheranno all’Europa che cos’è per loro la Cellezza.  
«La Grande Bellezza nasce con l’intento di trasformare la relazione fra i giovani e il patrimonio 
culturale, materiale ed immateriale, abbandonato – sottolinea Stefania Piccolo, co-fondatrice di 
Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto  –  generando un ponte fra alcuni contesti 
periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un grande lavoro di cooperazione e 
condivisione di intenti, il progetto è stato costruito in rete da 4 istituti scolastici, un’organizzazione 
del terzo settore, un’impresa commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla 
convinzione che l’uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle 
nuove tecnologie,  rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla consapevolezza che 
il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al desiderio di tornare in questi luoghi 
per prendersene cura.» 
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L’interdisciplinarietà dell’intervento ha messo in connessione l’esplorazione e la mappatura del 
patrimonio culturale 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. 

«Siamo onorati di rappresentare l’Italia in Commissione Europea in un momento così complesso e 
doloroso – conclude Agostino Riitano, co-fondatore di Officinae Efesti e project manager 
supervisor di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura – Operiamo da quasi vent’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.» 

www.efesti.org  FB/IG/TW @officinaeefesti 
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https://www.teleradio-news.it/2020/11/05/la-grande-bellezza-vola-a-bruxelles/


 

Il progetto La Grande Bellezza, dopo aver vinto il Premio Nazionale "Patrimoni Viventi 
2019" del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, sarà presentato oggi, 5 
novembre, a Bruxelles come best practice nazionale selezionata dal Ministero per 
l'Istruzione. 
 
ll progetto, durato 6 mesi, ha coinvolto 600 studenti dell'Istituto Aldo Moro di 
Casalnuovo, dell'ICS Don Milani Capasso e la Scuola Caporale di Acerra, del Liceo 
Artistico Majorana di Pozzuoli ed è stato selezionato dal Ministero per l'Istruzi one, 
perché ha generato un ampio laboratorio di innovazione sociale e culturale, 
mettendo insieme impresa culturale, scuole, istituzioni e imprese commerciali.  
 
La Grande Bellezza nasce con l'intento di educare, ovvero nutrire e lasciar emergere 
il meglio dai giovanissimi cittadini ed ha fornito gli strumenti per la salvaguardia del 
patrimonio e dei luoghi della cultura. Officinae Efesti ha avviato un profondo 
cambiamento nella comunità dei ragazzi, delle famiglie e delle scuole: una 
trasformazione totale che vede al centro del processo la cultura.  
 
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 dall e 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 appro ccio è in linea 



con la Conferenza di Faro e l'accezione di eredità culturali in essa contenuta, 
recentemente ratificata dall'Italia. A Bruxelles saranno mostrati le video interviste di 
otto ragazzi, in rappresentanza di tutte le Scuole e dei laboratori del  progetto, che 
spiegheranno all'Europa che cos'è per loro la bellezza.  
 
«La Grande Bellezza nasce con l'intento di trasformare la relazione fra i giovani e il 
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, abbandonato - dice Stefania Piccolo 
co-fondatrice di Officinae Efesti e direttrice artistica del progetto - generando un 
ponte fra alcuni contesti periferici della provincia di Napoli e Pozzuoli; frutto di un 
grande lavoro di cooperazione e condivisione di intenti, il progetto è stato costruito 
in rete da 4 istituti scolastici, un'organizzazione del terzo settore, un'impresa 
commerciale ed un soggetto istituzionale. Il progetto muove dalla convinzione che 
l'uso di percorsi di conoscenza inediti, la dimensione esperienziale, la rilettura delle 
nuove tecnologie, rivestono un ruolo determinante per condurre i giovani alla 
consapevolezza che il patrimonio culturale è parte integrante di ogni individuo e al 
desiderio di tornare in questi luoghi per prendersene cura».  
 
L'interdisciplinarietà dell'intervento ha messo in connessione l'esplorazione e la 
mappatura del patrimonio culturale 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.  
 
«Siamo onorati di rappresentare l'Italia in Commissione Europea in un momento così 
complesso e doloroso» conclude Agostino Riitano, co -fondatore di Officinae Efesti e 
project manager supervisor di Matera 2019 Capitale Eu ropea della Cultura. 
«Operiamo da quasi vent'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 dece nnio 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».  
 
www.efesti.org FB/IG/TW @officinaeefesti  
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