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www.perdonanza-celestiniana.it

«Tra i suoi principali obiettivi, la  “Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio  culturale immateriale”  
intende salvaguardare gli elementi e le espressioni del Patrimonio Culturale Immateriale, 
promuovere (a livello locale, nazionale e internazionale) la consapevolezza del loro valore 

in quanto componenti vitali delle culture tradizionali, assicurare che tale valore sia reciprocamente 
apprezzato dalle diverse comunità, gruppi e individui interessati e incoraggiare 

le relative attività di cooperazione e sostegno su scala internazionale».
                                                                                                                                      (articolo 1)



Nel 2015 la “Perdonanza Celestiniana” sarà inserita dall’Unesco nell’Elenco dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità. 
I capolavori immateriali si affiancano ai siti patrimonio dell’umanità: mentre questi ultimi sono cose tangibili (una città o un complesso archeologico), 
i primi rappresentano antiche tradizioni che spesso non hanno una codificazione “scritta”, ma sono tramandate oralmente nel corso delle generazioni. 

L’Unesco si è posta il problema di salvaguardare anche questi capolavori per evitarne la scomparsa, come è accaduto per i beni materiali.

IL TEMA

Medico, ex parlamentare, dal 2007 è il sindaco della città di L’Aquila.
Fin dal suo insediamento e già prima del drammatico terremoto che ha 
colpito il Capoluogo abruzzese si è dovuto confrontare con una serie di 
emergenze ambientali che hanno segnato la vità della città. Ha anche 
ricoperto l’incarico di responsabile del “Risk Management” per l’ASL n.1 
della Regione Abruzzo.

 Rettore dello Iulm di Milano, consigliere di amministrazione dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana “G. Treccani” e presidente della “Commissione 
Nazionale Italiana per l’Unesco”. Grande protagonista della vita culturale 
del nostro Paese, negli anni si è occupato di filosofia, estetica, letteratura 
comparata e critica letteraria.

Manager di aziende pubbliche quali Arpa Spa, Arpa Engineering Spa e 
Tibus Srl, società incaricata di allestire l’autostazione Tiburtina in Roma. 
Nel 2009 diviene consigliere di amministrazione della RAI, ruolo in cui 
viene riconfermato nel luglio 2012. È attualmente membro della Giunta 
dell’Unione industriali di Roma e vice-presidente dell’Agens (Agenzia 
Confederale dei Trasporti e Servizi).

Geografo, direttore del Dipartimento di Studi di scienze storiche, beni 
culturali e del territorio dell’Università degli studi - Roma Tor Vergata, 
dal 2008 è presidente dell’associazione degli Istituti di cultura italiani. 
Ha lavorato sull’evoluzione degli assetti urbano-regionali nello spazio 
mediterraneo e alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali in 
rapporto allo sviluppo territoriale.

Arcivescovo metropolita di L’Aquila, ha compiuto studi filosofici e 
teologici per conseguire poi la laurea in Filosofia all’Università degli studi 
di Macerata e in Psicologia all’Università Statale di Roma. Materie da lui 
insegnate anche presso la sezione magistrale del Liceo Classico Statale 
di Ascoli Piceno. Prima di giungere a L’Aquila nel giugno scorso, è stato 
vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, promuovendo anche  la 
realizzazione di una nuova curia diocesana a Latina.

Massimo CIALENTE

Giovanni PUGLISI

Rodolfo DE LAURETIIS Franco SALVATORI

Giuseppe PETROCCHI

I saluti istituzionali sono affidati a 

Marco FANFANI (Presidente della Fondazione CARISPAQ) 
Lorenzo SANTILLI (Presidente della Camera di Commercio dell’Aquila)

I PROTAGONISTI

Presidente della Deputazione di Storia Patria dell’Abruzzo, ideatore 
e curatore di importanti mostre bibliografiche in Italia e all’estero, ha 
organizzato e partecipato a numerosi congressi su argomenti di storia 
locale e spiritualità medioevale, curandone spesso la pubblicazione 
degli atti.

Walter CAPEZZALI

Giornalista professionista, dal 2009 direttore del Centro Studi della 
Fondazione Nuova Italia. 
Esperto di politica internazionale e di storia del Novecento, studia 
la dimensione mitica nell’attualità occupandosi di “geosofia”: 
l’esplorazione “dei mondi che si trovano nella mente degli uomini” (John 
K. Wright - Berkeley 1947). Tra le sue pubblicazioni: Frammenti di un 
mondo globale (2005) e Le lance spezzate (2007) .

Salvatore SANTANGELO

Laureata in scienze umanistiche alla Sorbona di Parigi, è Capitano 
dell’Esercito Italiano (riserva selezionata) per la valorizzazione dei 
beni storico-culturali dello Stato Maggiore e per il rafforzamento della 
memoria storica dell’Afghanistan, provincia di Herat. Elabora modelli 
per la crescita del turismo analizzando le potenzialità del territorio, 
basandosi su variabili quali società, economia e cultura e finalizzati 
all’accrescimento dei cosiddetti mestieri per lo sviluppo dei distretti.

Elena CROCI

Architetto, è segretario generale del Mibac. Segue con particolare 
attenzione le attività internazionali, comprese quelle relative alle 
convenzioni Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e 
naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità 
delle espressioni culturali, nonché per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale.

Antonia Pasqua RECCHIA

Avvocato di professione, dottore di ricerca in Diritto Amministrativo 
ed esperto in diritto dei Beni Culturali. È stato componente del Nucleo 
di Valutazione e Verifica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Dall’ottobre 2013 presiede per l’Italia il net-work “WGC Working Group 
Culture”, associazione internazionale che si propone di creare sviluppo, 
anche economico, attraverso la cultura.

Angelo ARGENTO

Imprenditrice di prima generazione nel campo della comunicazione. 
Esperta in Politiche di parità, è oggi alla sua seconda sfida con un’attività 
imprenditoriale, che ha chiamato Elle”, e con la quale intende accostare 
la comunicazione ai temi della Responsabilità sociale d’impresa e delle 
Politiche di genere. Vice-presidente del Gruppo Giovani di Confindustria 
L’Aquila, è oggi nella Squadra di Presidenza nazionale del Movimento 
proprio con la delega alla Rsi e alle Politiche di genere.

Laura TINARI

Dottore commercialista è esperta di progettazione comunitaria e 
consulente di progetti strategici di interesse nazionale. 
In particolare ha seguito la nascita di diversi distretti tecnologici in 
particolare quello della Campania dedicato alla tutela e valorizzazione 
dei beni culturali. Nel Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è 
componente della Commissione  “Economia dell’arte”.

Maria Rosa PERRI


