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OGGETTO: Proposta Iniziativa nel Castello svevo
Pregiatissimi Signori,
il sottoscritto Francesco Saverio Maria Mazzone, Presidente di POP_Officine Popolari ApS,
sottopone alla vostra attenzione la proposta allegata, denominata “Noi Siamo Figli delle Stele”.
Si sottolinea che, in qualità di Amministratore Unico dell’Agenzia del Turismo per la Promozione
del Territorio di Manfredonia, più volte si è avuto modo d’interagire e collaborare con la Direzione del
Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia e del Parco Archeologico delle Basiliche, portando avanti
anche diversi progetti in cooperazione in tema di valorizzazione e fruizione del Patrimonio culturale.
Si chiede un appuntamento per esaminare la fattibilità dell’operazione ed approfondirne,
eventualmente, i dettagli, compatibilmente con le disposizioni normative previste da decreti e ordinanze in
materia di spostamenti ed incontri.
Distinti saluti.
Manfredonia, 30 aprile 2020

Il Presidente
Francesco Saverio Maria Mazzone
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NOI SIAMO FIGLI DELLE STELE
Alla riscoperta della Memoria e del Patrimonio artistico
Sono 5 anni che per i cittadini di Manfredonia, i visitatori e gli studiosi è impossibile accedere al
più importante lascito territoriale, artistico e storico, del passato: le Stele Daunie.
Lastre di pietre sulle quali i nostri avi hanno inciso per sempre la propria identità. E creatività.
Manufatti d’arte che hanno attraversato più di 2.500 anni di storia e che, a causa del protrarsi dei
lavori di ristrutturazione delle Sale e per problemi legati alla sicurezza ed alla guardianìa, non sono
fruibili nell’allestimento del Museo Archeologico Nazionale.
L’idea è semplice, e per assurdo legata in qualche modo alla straordinarietà dell’emergenza sanitaria
che stiamo vivendo e ad i suoi effetti collaterali: un webinar, una masterclass digitale che, in diretta
streaming e col supporto del personale esperto del Polo, torni a raccontarci le Stele e riaccenda
la luce nella Sala espositiva.
Un’occasione, peraltro, utile per tornare a riflettere su un sistema, quello culturale e artistico,
spesso ai margini delle preoccupazioni e delle pagine di decreti ed ordinanze straordinarie.
La nostra Associazione metterebbe a disposizione il proprio supporto tecnico e digitale, per
assicurare la fattibilità dell’evento ed il rispetto delle prescrizioni di legge.
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