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Il volume dedicato alla Pina-
coteca dei Musei Provinciali
di Gorizia conclude la collana
“I cataloghi scientifici dei
Musei del Friuli Venezia Giu-
lia”, una iniziativa editoriale
che, dall’autunno del 2001,
ha censito con rigore una
porzione importante del pa-
trimonio artistico regionale:
la memoria condivisa, civile e
culturale, che si è raccolta,
con vicende spesso comples-
se e sempre emozionanti, nei
principali depositi museali
della nostra terra, che in
molti casi, pur nella loro sto-
ria più che secolare, non di-
sponevano ancora di un simi-
le strumento.
La collana è il segnale di un
nuovo atteggiamento. Banca
Popolare FriulAdria non si è
limitata infatti a erogare del-
le risorse: attraverso una co-
stante cooperazione tra pri-
vato e pubblico ha condiviso
con istituzioni, enti, univer-
sità, e in tempi certi, un pro-
getto di politica culturale che
mira a uno sviluppo economi-
co, e auspica che tutti i sog-
getti coinvolti lo percepiscano
come l’inizio di un comune e
indispensabile percorso.

Il patrimonio artistico  deve
essere percepito all’interno
di un complessivo progetto
di competitività per un terri-
torio. Molti concordano sul
suo ruolo rilevante nella pro-
spettiva di una più compiuta
valorizzazione economica, e
segnatamente turistica, del
Friuli Venezia Giulia. Ma per-
ché ciò accada davvero, libe-
rando risorse crescenti, le
informazioni che lo riguarda-
no devono essere declinate
in forme innovative e inte-
rattive, inserite nei moderni
mezzi di comunicazione e di
informazione, rese disponibi-
li a un’utenza crescente; oc-
corre inoltre elaborare nuo-
ve forme di fruizione del
segno artistico. La capillare
attività scientifica a fonda-
mento della collana “I cata-
loghi scientifici dei Musei del
Friuli Venezia Giulia” è certo
una base importante, ma su
questo fronte, perché si rea-
lizzi un compiuto sistema-
territorio, devono svilupparsi
presto ancora più forti siner-
gie tra le pubbliche istituzio-
ni, il mondo universitario e
della ricerca, le realtà im-
prenditoriali e del credito.

In occasione della presentazione del Catalogo “La Pinacoteca dei Musei Provinciali di Gorizia” 
siamo lieti di invitarLa all’incontro che si terrà 

Mercoledì 27 Giugno alle ore 17.30
presso la Sala Convegni di Palazzo De Bassa della C.C.I.A.A. di Gorizia – Passaggio Edling, 2

sul tema

RICONOSCERSI, CREARE VALORE
Il patrimonio artistico come progetto di competitività

Programma:

Saluti delle Autorità

Contributi

Giuseppe Barbieri – Università Ca’ Foscari · Venezia

Caterina Furlan – Preside della Facoltà di Lettere · Università di Udine

Carlo Sisi – Direttore Museo Marino Marini · Firenze

Carlo Mochi Sismondi – Direttore Forum P.A.

Furio Honsell – Magnifico Rettore Università di Udine

Piero Gervasoni – Gervasoni S.p.A. · Pavia di Udine

Salvatore Settis – Presidente Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici

Conclusioni

Roberto Antonaz – Assessore alla Cultura - Regione Friuli Venezia Giulia

Angelo Sette

Presidente
Banca Popolare FriulAdria

Emilio Sgarlata

Presidente
C.C.I.A.A. Gorizia

Enrico Gherghetta

Presidente
Provincia di Gorizia

R.S.V.P.  0481 62385 - Studio Agorà
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