COMUNICATO STAMPA: XIII rassegna Del Bene e del Bello
La tredicesima edizione di “Del Bene e del Bello. Giornate del patrimonio culturale
della Valle Camonica, la Valle dei Segni” promette un mese ricco d’appuntamenti.
Come il nastro che si avvolge attorno alla copertina dell’opuscolo, così il “bene” ed
il “bello” – binomio nel quale la valle ha imparato a riconoscersi – del nostro territorio
si svolgeranno lungo tutto ottobre 2017, addobbandolo a festa.
“Dall’iniziale fine settimana si è giunti ad un intero mese di eventi, che vede una
valle intera impegnata a valorizzare al meglio il proprio territorio”, ricorda Simona
Ferrarini, Presidente del Distretto Culturale di Valle Camonica, tornando con la
mente alle edizioni degli scorsi anni. Questa crescita è stata possibile grazie agli sforzi
di tutti, dagli amministratori locali ai rappresentanti delle associazioni che, unendo i
propri contributi sul territorio, hanno permesso alla Comunità Montana di restituire
alla popolazione una programmazione diversificata e di qualità.
La cultura che il nastro di Del Bene e del Bello vuole avvolgere è quest’anno più che
mai un’esperienza a tutto tondo. Dalle esigenze delle persone con disabilità motoria
è partita la volontà di raccogliere il suggerimento nato nel 2016 da George Hornby:
a distanza di un anno dalla sua visita, questa rassegna ospiterà l’inaugurazione di
ben tre interventi infrastrutturali nei parchi archeologici di Cemmo, Luine e CetoCimbergo-Paspardo, un modo per rendere ancora più bello un bene tanto
importante per la Valle dei Segni. Sempre sullo spinoso tema delle barriere
architettoniche all’interno della rassega troverete diversi appuntamenti, in
particolare “UNESCO: UN SITO PER TUTTI Progetti e percorsi per l’accessibilità”, “A
CIASCUNO IL SUO PASSO. Percorsi di collaborazione per un territorio accessibile” e il
“13esimo Convegno sull’abbattimento delle barriere architettoniche”.
Inoltre, le amministrazioni locali non si sono certo tirate indietro: ben 43 i Comuni
aderenti quest’anno, da Ponte di Legno a Costa Volpino. Le offerte culturali
spazieranno a 360 gradi, dalla scoperta dei siti archeologici alla visita ai complessi
industriali, dalle neo-restaurate santelle votive agli eventi intrisi di religiosità, passando
per il “saper fare” artigiano, la musica, la storia, le bellezze naturalistiche, lo sviluppo
sostenibile e la voglia di fare storytelling.

Oltre alle iniziative dei Comuni saranno presenti anche quest’anno gli eventi proposti
dal Distretto Culturale e da enti terzi, realtà e appuntamenti che troverete suddivisi in
cinque grandi aree tematiche:
1. Maraèa che festa! (di cui si allega un comunicato stampa ad hoc),
2. Valle Camonica per tutti,
3. Cibo e territorio (si allega comunicato stampa ad hoc sul convegno “LE
RADICI NELLA TERRA L’agricoltura della Valle Camonica tra storia e
innovazione”,
4. La valle contemporanea,
5. Confronti ed esperienze sul territorio.
La struttura della rassegna è rispecchiata da una nuova grafica: un pratico opuscolo
in A5 che permette una consultazione immediata e al contempo dettagliata degli
appuntamenti a calendario, riassunti nelle primissime pagine di modo che nulla
sfugga all’attenzione del fruitore, turista o residente. La valle che troverete
raccontata è un territorio che ama a sua volta raccontarsi, tramite tour alla scoperta
di luoghi solitamente poco accessibili e contest fotografici, parlando della ricchezza
dei suoi prodotti eno-gastronomici, così come della solidarietà delle sue associazioni.
Una “Camunia” sempre più contemporanea ed artistica, come quella di APERTO_art
on the border, WALL IN ART e Segno Artigiano, presenze ormai consolidate di questa
ricca kermesse.
Proprio per permettere al cittadino di seguire con agio la rassegna e per facilitare
l’avvicinamento delle generazioni più giovani a “Del Bene e del Bello”, durante tutto
il mese di ottobre gli eventi verranno raccontati non solo sul sito
(www.delbeneedelbello.it), ma anche su dei profili social specifici:
_ la pagina Facebook: Del bene e del bello
_ il profilo Twitter: @delBenedelBello
_ il profilo Instagram: delbene_delbello
Profili questi che s’integreranno e lavoreranno in collaborazione con quelli del
Distretto Culturale. V’invitiamo quindi a commentare, condividere e a seguire
l’hashtag #BeneBello17, oltre all’ormai consolidato #ValleDeiSegni.
Breno, lunedì 25 settembre 2017

