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Webinarsultema
il24marzo

Approfondimentosu untema di grande attualità

IMPEGNOCOMUNE. Sono442 lepersoneattive nel progetto della FondazioneVMH. Pronte a tornarealservizio dalvivo

Quandosi identificanononsolo inquantoopere d’artema cometestimonianzedifede
alloralacomunità disentecoinvoltanella valorizzazione. Ilruolo delportaleBeweb

I QUALI, «tenendo aperte le

chiese che altrimenti non sarebbero sempre accessibili,
diventano il volto accogliente di Verona, immagine di impegno e partecipazione, custodi dei beni artistici della
città, verso i quali più che come spettatori, essi si pongono come attori investiti del
ruolo di divulgazione e valorizzazione della bellezza cittadina», spiega la direttrice
Paola Tessitore.
Nella loro visione lungimirante, consolidata sia dall’esperienza, sia dalla formazione interdisciplinare e la relazione tra persone promossa
da Verona Minor Hierusalem, «i volontari sono inoltre

PaolaTessitore:
«Sipongonocome
attoriinvestiti
delruolodi
divulgazionedella
bellezza cittadina»

protagonisti della cura e tutela di una eredità che sentono
il dovere di trasferire alle future generazioni».
OGNI FASCIA d’età riceve una

formazione dedicata, che in
questo tempo di pandemia e già in tempi non sospetti si concentra sull’innovazione
tecnologica per la valorizzazione e la conservazione dei
beni culturali, capace di intercettare soprattutto il linguaggio e le competenze dei giovani. «La fotogrammetria, ad
esempio, permette di mappare un’opera d’arte consentendo sia di apprezzarla da diverse angolature sia di ottenere
una documentazione dettagliata eventualmente utilizzabile nella ricostruzione a seguito di danni provocati da
calamità naturali», conclude
Tessitore.

IlCoro di FraGiovanninella chiesa di SantaMaria inOrgano (archiviofotografico dellaDiocesidi Verona)

INATTESA di tornare a svolge-

re tale servizio dal vivo, il 24
marzo sarà proposto un focus sul tema (vedi la locandina riprodotta qui a fianco),
pensato per dare la parola alle istituzioni ed enti scaligeri,
che hanno il fine della custodia, tutela e valorizzazione
del patrimonio storico e artistico, un’importante occasione offerta ai volontari di Verona Minor Hierusalem, ma anche alle persone interessate a
fare la loro conoscenza, al fine di fare rete e collaborare
nel comune impegno della
cura e della salvaguardia della bellezza che ci abbraccia e
ci circonda ovunque dirigiamo lo sguardo.
LO STESSO SPIRITO anima i

142 studenti del progetto
P.C.T.O., Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, «che mettono in rete

Carabinieri/1

Lalocandina delwebinar in programma mercoledì24 marzo

un vero e proprio giacimento
culturale, sempre ricco di
nuove e affascinanti rivelazioni», dice Davide Adami, responsabile del P.C.T.O. per
la Fondazione Verona Minor
Hierusalem. «Un universo
artistico la cui prima forma

di valorizzazione, promossa
dalla Fondazione in varie forme, è la conoscenza e la sua
diffusione. Quando una persona conosce una realtà, un
bene artistico, poi lo rispetta
e protegge, spesso se ne affeziona, a volte se ne innamo-

ra, divenendone a sua volta
messaggero. Ed è proprio il
carattere interpersonale della conoscenza in Verona Minor Hierusalem che ne determina il suo protrarsi, radicarsi e permanere». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Modellooperativo,rete
dicontrollodelterritorio

Nelparlare ditutela deibeni
culturaliaVerona, impossibile
nontornare al19 novembre
2015,la seradellarapina al
museodiCastelvecchio. Le
indagini,svolte insiemealla
PoliziadiStato,permisero di
recuperarel’8maggio 2016i
17capolavoritrafugati, finitiin
Ucraina.I trafficid’arte sono di
altolivelloenonsi fermanoalle
frontiere.Perciòil nostro
Comando,natonel 1969,punta
aspecializzaresempre piùil
personaleea rafforzarela
cooperazioneinternazionale.
Abbiamounufficialedi
collegamentoall’Unesco,una

ICarabinieri fondanoil loro
modellooperativo suun
reticolomolecolare formato
dalleStazioni,51 traVerona e
Provincia,chesvolgonoun
attentocontrollodel territorio
alservizio delcittadino. Alla
loroazionesi affianca quella
deiComandispecialistici,
connotatidaprofessionalità
d’eccellenzaneisettori della
lottaalla criminalità
organizzata,terrorismo,tutela
dellaSalute,dell’Ambiente, del
PatrimonioCulturaleedel
Lavoro.Questavarietàdi
competenzespeciali,unicanel
suogenere, incombinazione

presenzacostante inIraq,i
responsabiliEuropol eInterpol di
settoreprovengono dai nostri
ranghi.Siamo ilsolo Paese chehai
“CaschiBlu dellaCultura”,
intervenendoovunque l’arte sia
minacciatadaconflitti o calamità.
Maun’attenzione ancormaggiore
èaldispositivo sul territorio.Dal
1996hasedeinRegioneil Nucleo
TPCdiVenezia,in sinergiacon il
Repartooperativo nazionale. Si
avvalediuna Banca Dati fortedi
1.300.000filesdiopere da
ricercare.
Gen.B. RobertoRiccardi
ComandanteCarabinieri Tutela
PatrimonioCulturale

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio è un
organo periferico del Ministero della Cultura, che ha competenze di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici e paesaggistici.
Costituisce il risultato della
riforma operata dal ministro
Dario Franceschini negli anni 2015-2016, per concentrare in un unico ente l’attività
di salvaguardia dei beni cul-

zione al demanio pubblico di
beni culturali, svolge istruttorie per l’autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni.
Inoltre interviene, con azione diretta, su beni della collettività, che versano in grave
stato di degrado, svolgendo
lavori di recupero finanziati
dal Ministero.
Il Soprintendente autorizza
il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni
ecc., nonché la rimozione di
cippi e monumenti afferenti
alla Prima guerra mondiale.
Presso le Soprintendenze
capoluogo di Regione e in alcune altre città come Verona,
è annesso l’Ufficio esportazio-

ne di oggetti d’antichità e belle arti, che ha lo scopo di impedire l’uscita illecita di beni
culturali, avvalendosi anche
della collaborazione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; l’Ufficio esportazione autorizza l’uscita definitiva o
temporanea di beni culturali,
esercitando eventualmente
anche l’acquisto coattivo, allo scopo di preservare l’integrità del nostro patrimonio
nazionale.
Vincenzo Tinè,
Soprintendente ABAP
di Verona
Maristella Vecchiato,
Funzionario storico dell'arte della SABAP di Verona

Carabinieriai Palazzi scaligeri
conla vicinanzadei Reparti
territorialiallapopolazione,
consenteall’Arma diessere in
primalineaaccantoalle persone.
Col.t. SFPPietro Carrozza
ComandanteComando
ProvincialeCarabinieri“Verona”

La Chiesa ha sempre riconosciuto il valore di tutto il patrimonio, poiché strettamente
connesso alla sua missione di
evangelizzazione e per questo ha sempre cercato di tutelarlo e conservarlo.
Dal 1996, per volere della
Conferenza Episcopale Italiana, son stati istituiti gli Uffici
diocesani per i Beni Culturali
Ecclesiastici, strumento a servizio del Vescovo per affiancare i parroci e le comunità cristiane nel delicato compito.
I pilastri su cui si fonda l’attività dell’Ufficio, per attuare
un’azione efficace di salvaguardia del patrimonio storico artistico, possono essere
individuati in un puntuale
processo di conoscenza che
porta a un adeguato intervento di tutela e conservazione
associato ad un innovativo sistema di gestione e valorizzazione.
Ecco perché in ottemperanza alla legge dello Stato e alle
norme del diritto canonico,
spinti e supportati dalla Cei,
l’Ufficio diocesano è arrivato
a una capillare catalogazione
dei 395 enti diocesani schedando 75.790 beni mobili,
730 luoghi di culto, 79 fondi
archivistici (in via di implementazione) e 88.637 record
bibliografici.
Questa schedatura è divenuta strumento condiviso con
gli organi adibiti alla tutela
come la Soprintendenza e il
Nucleo Operativo dei Carabinieri e viene utilizzata non solo ai fini di studio, ma anche
di monitoraggio, di prevenzione ed intervento ai fini del
restauro.
Non dobbiamo nasconderci, infatti, che un grande problema delle nostre comunità
è il reperimento dei fondi.
Un ruolo importante rivestono le risorse che arrivano
dall’8 per mille gestito da
Chiesa Cattolica e che ogni
anno ci permette di intervenire a fianco delle comunità
che più hanno bisogno. L’in-

Lafotogrammetria

Modellitridimensionali
perfavorireanche
una«visioneadistanza»

Modellotridimensionaledi sarcofago paleocristiano

Laboratoriodi fotogrammetria proposto dallaFondazione VMH

tervento decisivo però è quando, grazie alla conoscenza, la
comunità riesce a recuperare
il significato intrinseco e vero
di queste opere; allora le persone riescono a riappropriarsene e farne non solo mute
opere d’arte da salvare ma loquaci testimonianze di fede
per cui non si possa non impegnarsi. Sono il prodotto delle
nostre comunità ecclesiali, il
passato della nostra chiesa e
il messaggio da trasmettere
alle generazioni future, e di
questo ci è richiesto di tenere
conto quando pensiamo e
progettiamo la loro valorizzazione.
E proprio sulla valorizzazione siamo chiamati a confrontarci anche attraverso i linguaggi della contemporaneità. Per questo Conferenza
Episcopale Italiana ha voluto
investire anche in Beweb
(www.beweb.chiesacattoli-

Nell'ambitodella
conservazioneevalorizzazione
deiBeniCulturalila Scienzadel
rilievoèdasempre
fondamentaleper la loro
conoscenza.
Dacirca undecennio è
divenutadisponibile -con costi
contenuti– l’evoluzionedigitale
dellatecnicafotogrammetrica,
cheapartire daun numero
elevatodiimmaginiconsente
diricavareilmodello
tridimensionaledettagliato di
unoggetto,equindi realizzarne
unacopiagemella.
LaFondazione Verona Minor
Hierusalem,grazie adalcuni
specialistinelsettore del
rilievoarchitettonico, ha
avviatounlaboratoriodi
geomaticae rilievo
fotogrammetrico,avviando
corsidiapprofondimento della
tecnicaecostruendo modelli
tridimensionalidistatuee
sarcofaghicontenuti nelle

ca.it), un portale che da poco
ha compiuto 20 anni di attività e che raccoglie milioni di
beni architettonici, storici e
artistici, archivistici, bibliografici e migliaia di luoghi
della cultura della Chiesa cattolica italiana decritti e raccontati perché possano aiutarci a riscoprire la comune
appartenenza a un solo popolo.
Uno strumento per riappropriarci del nostro patrimonio
e della sua testimonianza di
fede, che entra nelle nostre
case portando non solo contenuti scientifici descritti con
parole semplici ma anche bellezze da visitare e iniziative a
cui partecipare per farci vivere l’esperienza del patrimonio in prima persona.
Cristiana Beghini
Vicedirettore Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici
Diocesi di Verona

chiesedaessacustodite.
Tuttoènato dal desideriodi
renderefruibile la bellezzadelle
chieseanchea persone cieche,ma
l’attualecondizionepandemica,
cherendedifatto impossibilela
fruizionedirettadeibeni artistici,
fasì chelamedesima tecnologia
dirilievoemodellazione
consentiràprossimamenteanche
unavisioneeuna conoscenza“a
distanza“delle opere,favorendo
comunqueil contatto conla loro
bellezza.
Nonsi trattasolamente diuna
visionealternativadell’opera
architettonica;questocomplesso
lavorodirilievo,ricostruzione e
pubblicazionevirtuale -che è
statodapoco avviato- porterà
ancheadunadiversa, piùdinamica
einnovativamodalitàdi
documentazionee,assieme,di
memoria.
DanieleMadella
Professionistavolontario
VeronaMinor Hierusalem

L’IDEA. Una dellesfideper lacittà contemporaneaè rendere accessibiliatutti anchelecollezionimuseali non esposte

Missione salvaguardia dei beni
turali, prima articolata in
competenze specifiche.
Ciascuna Soprintendenza
nel territorio di competenza
svolge attività connesse alla
conoscenza del patrimonio
tramite la catalogazione, prepara le istruttorie dei procedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale,
autorizza ed esegue l’alta sorveglianza sulle opere e i lavori di restauro finalizzati al recupero dei beni, esprime pareri su negozi giuridici che
comportino il trasferimento
a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti
pubblici, istruisce e propone
l’esercizio del diritto di prelazione per l’eventuale acquisi-

Carabinieri/2

Difendere le nostre opere
ecombattereitraffici

L’ENTEDITUTELA. Eccoqualisonolecompetenze affidate dalMinisteroalla Soprintendenza

Catalogazioni,verifiche,
pareri,autorizzazioni,
sorveglianza:tutti iruoli
neiterritori dicompetenza

conoscenza,perfarereteecollaborare nel comune impegno della curaedellasalvaguardiadellabellezza che ci abbraccia e ci circonda
ovunquedirigiamolo sguardo.

Scoprirei tesori dellaChiesa
peraiutarea conservarli

Anchei volontariafiancodi coloro
aiquali èaffidatoquesto compito.
Perproteggereun’ereditàcheva
trasferitaallegenerazionifuture
Tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio artistico
culturale della città.
Una missione che in sinergia con gli enti preposti del
territorio, la Fondazione Verona Minor Hierusalem promossa e sostenuta dalla
Diocesi di Verona, grazie al
contributo di Banco BPM,
Cattolica Assicurazioni e Fondazione Cariverona - persegue sin dalle origini, investendo in un patrimonio altrettanto prezioso quale quello
umano, rappresentato dai
442 volontari ad oggi attivi
nel progetto.

lorizzazione del patrimonio storico e artistico, un’importante occasioneoffertaaivolontaridiVerona
Minor Hierusalem ma anche alle
persone interessate a fare la loro

IBENI ECCLESIASTICI. Esisteuna catalogazione completaperlatutela, mail problema èil reperimento dellerisorse

Unpatrimoniod’arte
da valorizzare e custodire
Francesca Saglimbeni

Il24marzosarà propostounfocus
sul tema (vedi la locandina in basso), pensato per dare la parola alle
istituzioniedentiscaligerichehannoilfinedellacustodia,tutelaeva-

Museo-deposito,modello peril futuro
L’ispirazioneèla «stanza
dellemeraviglie»,la
Wunderkammer,e Verona
haunasolida tradizione

Ilrestauro dellacantoria cinquecentescadell’organo Farinati in Duomo,eseguito dalla Soprintendenza

«La misura del successo di
un museo non dovrebbe essere nell’abilità di rappresentare uno stato, una nazione,
una società o una particolare
storia. Dovrebbe essere nella
capacità di rivelare l’umanità
degli individui» (Orhan Pamuk, A Modest Manifesto
for Museums).
La città di Verona viene
spesso definita come un museo diffuso. La rete dei musei
naturalistici, archeologici e
artistici, delle biblioteche e

dei monumenti civici ha infatti radici secolari che affondano nel XVI secolo e nel
XVIII secolo in una intensa
storia di mecenatismo e di
amore per la città da parte
dei suoi cittadini. Per queste
ragioni, Verona ha raccolto
nei secoli una enorme quantità di testimonianze artistiche
e di reperti naturali e archeologici e questo comporta una
grande responsabilità dal
punto di vista della conservazione. Per ragioni di spazio, il
patrimonio delle collezioni è
conservato per la maggior
parte in depositi museali non
accessibili al pubblico.
Il Comune di Verona è impegnato dagli inizi dell’Ottocen-

to per conservare, studiare,
rendere fruibile e trasmettere alle generazioni future questa eredità che appartiene ai
cittadini. Una delle sfide per
la città contemporanea, caldeggiata anche da recenti appelli dell’Unesco e ancora più
sfidante nell’era dell’emergenza sanitaria, è quella di
proteggere i musei in quanto
strumenti fondamentali per
la coesione sociale e il dialogo interculturale e di rendere
anche le collezioni nei depositi accessibili a tutti.
Tra le soluzioni più innovative che si stanno sperimentando nel mondo c’è la forma del
“Museo-Deposito pubblico“
che trae ispirazione peraltro

da un modello profondamente radicato nell'identità culturale veronese, quello della
Wunderkammer, la “stanza
delle meraviglie“. Si tratta di
un modello museale basato
sull'esposizione di grandi
quantità di oggetti che favorisce la razionalizzazione delle
risorse per il complesso meccanismo di gestione delle collezioni e favorisce l’incremento della fruibilità dei beni.
Verona ha una solida tradizione alle spalle di valorizzazione delle collezioni custodite in depositi, che riordina ed
espone periodicamente in
mostre temporanee al Museo di Storia Naturale, al Museo di Castelvecchio, al Mu-

seo Archeologico al Teatro
Romano, alla Galleria d’Arte
Moderna Achille Forti. La città si presenta quindi come
un centro ideale per una rigenerazione sostenibile e uno
sviluppo organico del sistema museale in tale direzione,
puntando a creare nuove relazioni e percorsi tematici tra
le collezioni e i luoghi cittadini, a salvaguardare gli equilibri del cento storico nella sua
integrità e a far emergere le
specificità, i valori storici e le
testimonianze che caratterizzano l’originalità dell’eccezionale patrimonio veronese.
Francesca Rossi,
Direttrice dei Musei Civici
di Verona

Depositi museali: i pro e i contro
PRO
• Ci vogliono depositi di emergenza, in caso di guerre, terremoti, ecc.
È una questione del territorio, non più del singolo museo.
• Oggi le cose contano di più delle persone. • Sono serbatoi di sorprese.
• Sono diventati installazioni di oggetti infiniti. • Sono centri culturali.
• Mantengono l’identità di un territorio, non solo la memoria.
• Rappresentano un’opportunità per la crescita economica.
• C’è bisogno di operare una selezione per capire cosa portare nel futuro.
• Se resi attivi sono una via d’uscita alla crescita ipertrofica dei musei.
• Non è giusto tenerli sempre chiusi e disponibili solo per le consultazioni degli studiosi. • La gestione di un deposito richiede formazione, si
impara. Prima di tutto bisogna fare ordine!
• Facciamo dei lavori che siano utili! • C’è bisogno di tutti!
• Sono laboratori per la città del futuro.

CONTRO
• Sono minacciati dove non sono più tutelate le diversità.
• Mancano le risorse e la conservazione costa. • Sono luoghi polverosi.
• Un capitale eccessivo e dunque inutilizzabile.
• Gli oggetti degni di esposizione sono una percentuale assai limitata.
• L’accesso è impedito dalle identità possessive dei conservatori e degli
addetti che tengono in ostaggio il museo.
• Lontano degli occhi, lontano dal cuore.

