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Prot. PG/2020/263021 del 08.04.2020

Al Coordinatore dell'Area Cultura e Turismo
dott.ssa G. Vaccaro

Oggetto: Maggio dei Monumenti edizione 2020.

Gent.ma dott.ssa,
come definito nel corso dei diversi momenti di confronto sul tema in oggetto,
l’edizione di quest’anno del format “Maggio di Monumenti” sarà realizzata con modalità
compatibili con l’emergenza Covid 19 e le consequenziali misure di contenimento del
contagio che allo stato non consentono l’organizzazione di eventi culturali se non attraverso
l’utilizzo dei social media e delle piattaforme web.
Come noto, ogni anno il “Maggio dei Monumenti” è dedicato ad un tema e quello
scelto, già da tempo, per l’anno in corso è “Giordano Bruno 20/20: la visione contro le
catastrofi”
L'idea è quella di declinare il pensiero e la parola di Giordano Bruno, sviluppando un
programma di attività artistico-culturali/formative da presentare prevalentemente in streaming live
ovvero on demand sui canali social dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo, con contributi di durata
variabile e con eventuale disponibilità, in caso di riduzione dei provvedimenti ministeriali/regionali di
restrizione della libera circolazione delle persone sul territorio nazionale/regionale, della produzione
dei contenuti anche in luoghi monumentali e rappresentativi della Città. Tali contributi dovranno dare
risalto e valore al patrimonio culturale materiale ed immateriale della città, nello spirito del Maggio
dei Monumenti, che giunge quest'anno alla sua ventiseiesima edizione.
In un tempo di catastrofi, il punto di vista pluriangolare di Bruno chiama a modificare la
nostra lettura del presente e a tracciare inedite prospettive sul futuro. Affinché il Maggio sia
espressione di un confronto ampio e di un’attività partecipata e condivisa, si invitano gli artisti, i
soggetti e gli enti culturali, gli operatori economici del settore a presentare proposte.
Con tali finalità si invita a attivare le procedure di competenza per l’organizzazione e la
realizzazione dell’evento, oltre che prevedere un adeguato piano di comunicazione.
Cordiali saluti
L'Assessore
Eleonora de Majo
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