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CAPITOLO 1 - SCOPRIRE TERAMO

Teramo 2020. Laboratorio Aperto per il Futuro. Teramo si

Nel corso della sua lunga storia Teramo ha vissuto diversi pe-

candida al titolo di Capitale Italiana della Cultura per l’anno

riodi di prosperità, dei quali la città antica conserva numerose trac-

2020 con l’obiettivo di dimostrare come il patrimonio identitario

ce pre-moderne, romane e medievali (malgrado un forte processo

di un territorio e le molteplici componenti culturali di una città

di urbanizzazione avvenuto nel corso del ventesimo secolo), e al-

costituiscano, rispettivamente, terreni di coltura ed elementi vivi

trettanti momenti di oscuramento e di crisi. Di questo altalenante

per affrontare, attraverso un processo partecipato di progettazione

incedere attraverso i secoli è possibile individuare, per l’attuale

e sperimentazione di nuove idee di Città, le molte sfide lanciate

conformazione del centro storico cittadino, tre tappe emblemati-

dalla contemporaneità. Ai fini della definizione del progetto di can-

che, quasi a scandire e caratterizzare i millenni intercorsi: il sus-

didatura è importante comprendere il contesto economico, sociale

seguirsi rapidissimo di terremoti estremamente violenti nel 346

e culturale che caratterizza oggi Teramo, il suo territorio e le sue

d.C., le cui devastazioni colpirono una vasta area individuabile tra

frazioni.

il Teramano, L’Aquila e la Puglia settentrionale; l’invasione delle

Scoprire
Teramo

Capitolo 1

armate normanne di Roberto di Loritello nel XII secolo, culminata
Teramo, le sue frazioni e il territorio provinciale

con un incendio a seguito del quale rimasero in piedi pochissimi

Le origini di Teramo affondano nella preistoria: la peculiare

edifici, tra i quali la Torre, attualmente nota con l’appellativo di

conformazione del territorio, infatti, lo ha da sempre reso luogo

“Bruciata” per le ancora evidenti tracce dell’evento; il piano di ri-

privilegiato per l’insediamento umano. Furono per primi i fenici a

sanamento di Santa Maria a Bitetto del 1939, che innescò una serie

farne centro di scambi commerciali, battezzandola Petrut, “luogo

di interventi strutturali (compresi in gran parte all’interno dei Piani

circondato dalle acque”; tale particolare posizione si rifletterà an-

Regolatori successivi alla conclusione della fase bellica) che tra-

che nel nome che i romani le conferiranno a seguito della sua con-

sformarono l’impianto medioevale e rinascimentale di molte aree

quista, avvenuta nel 290 a.C., Interamnia Praetutia o Interamnia

storiche della città.

Urbs, “città tra i due fiumi”, da cui il nome con il quale Teramo è

Nelle immediate vicinanze, le frazioni e i borghi suggestivi,

oggi nota, con riferimento ai due corsi d’acqua, Tordino e Vezzola,

piccoli gioielli architettonici, sono scrigni di tesori artistici, di tra-

che lambiscono la città vecchia.

dizioni e saperi antichi. Solo per citarne alcuni: Civitella del Tron-

5

Scoprire

to, con le sue mura fortificate; Castelli, con le sue ceramiche inca-

Economia. Il sistema economico del Teramano, tradizional-

Teramo

stonate in quella che Carlo Levi definì la “Cappella Sistina della

mente caratterizzato dalla compresenza di imprese manifatturiere

Maiolica”; il borgo di Pietracamela; Atri, con i suoi calanchi e le

e industriali, ha inevitabilmente risentito, dalla seconda metà del

sue architetture religiose; le tombe della necropoli di Campovala-

2016, degli effetti conseguenti alle catastrofi naturali che si sono

no a Campli, che risalgono ai sec. VI-V a.C.; i suggestivi borghi

succedute nel Centro Italia, aggiuntesi alle pesanti eredità della più

medievali di Castelbasso e Ripattoni.

grande crisi economica dal dopoguerra. Nel complesso, ciò che

Capitolo 1

Ma Teramo è anche natura, paesaggi celebrati e incantevoli:

emerge dal Rapporto 2016 della Camera di Commercio della Pro-

negli immediati dintorni, le vette del Gran Sasso e gli scorci dei

vincia di Teramo indica una certa sofferenza, cui però fa contra-

Monti della Laga, con le loro maestose e caratteristiche pareti,

sto una sostenuta volontà di ripartire. Nonostante la congiuntura

fanno spazio prima ai verdi brillanti degli estesi boschi, poi ai

sfavorevole, tra i settori che registrano tassi di crescita positivi e

colori caldi delle vaste e generose colline, poi ancora all’oro del-

costanti vi è il turismo (+2,8% nel 2016 su base annuale, +3,8%

le spiagge della costa Adriatica. La condizione privilegiata del

sul biennio), insieme ai servizi alle imprese (+3%). La propensio-

Teramano dal punto di vista naturalistico è ben visibile e trova

ne all’imprenditorialità si rivela più marcata proprio nei segmenti

conferma nelle numerose aree protette disseminate nella provin-

più deboli nel mercato del lavoro: giovani under 35 (+6,6%), don-

cia, l’habitat naturale di una flora e di una fauna uniche e atten-

ne (circa il 25% dell’imprenditoria provinciale, in crescita dello

tamente tutelate.

0,5%) e stranieri (+2,8%).

Teramo in cifre
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Turismo. Il contesto teramano è ricco di tante caratteristiche

Teramo, che con 54.775 residenti al dicembre 2016 è il terzo

identificabili come potenziali leve strategiche per la promozio-

comune abruzzese per popolazione, si estende su un pianoro trian-

ne turistica. Il diffuso patrimonio culturale dell’area provinciale

golare, con superficie pari a 152 Kmq (circa l’8% del territorio pro-

comprende siti archeologici ed edifici di grande pregio che datano

vinciale), delimitato dai fiumi Vezzola e Tordino, a un’altitudine di

dall’epoca pre-medioevale sino all’Ottocento. La rete museale del

265 metri s.l.m.

territorio conta 39 strutture che ricoprono un’area vasta a livello

geografico e tematico. Teramo inoltre gode di un’ottima posizione:

Scoprire

dista infatti 20 minuti dalla riviera adriatica e 30 minuti dal mas-

Teramo

siccio del Gran Sasso, che si raggiunge attraversando alcuni borghi
di notevole fascino. Oltre alle aree protette del Parco Nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga, Teramo è interessata da tre siti
di importanza comunitaria, a conferma del valore ambientale del

Capitolo 1

contesto territoriale: a nord, i Monti Gemelli (la Montagna dei Fiori e la Montagna di Campli), a ovest, il Fiume Tordino (sezione del
medio corso) e a sud-ovest il Fiume Vomano (da Cusciano a Villa
Vomano). La Provincia di Teramo ospita, in media, oltre il 40%
degli arrivi e presenze turistiche della regione, tra il 60 % e il 70%
se si considera esclusivamente il turismo balneare: i flussi turistici,

Flussi turistici: arrivi e presenze italiane ed estere

dunque, sono concentrati nei mesi estivi, evidenziando la neces-

6.000.000

sità di valorizzare e diversificare l’offerta in più segmenti. Come

5.000.000

evidenziato dal grafico, il teramano ha mostrato grande capacità di

4.000.000

tenuta dei propri volumi complessivi, contro un calo delle presenze

3.000.000

in Abruzzo. A tal proposito, un’opportunità di crescita è riscontra-

2.000.000

bile in un marcato aumento del numero di presenze e arrivi nelle

1.000.000

strutture ricettive agrituristiche, evidenziando buone possibilità di

Abruzzo
Teramo

sviluppo di forme di turismo slow, emozionale ed esperienziale,
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E

basato sulla natura e sul patrimonio culturale e enogastronomico.
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2015
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Scoprire
Teramo

Il capitale culturale: storia, arte, scienza
Le testimonianze storiche e il patrimonio artistico che Teramo
può vantare sono frutto di un lungo processo di stratificazione; in
particolar modo, la città antica e i borghi circostanti conservano
numerose testimonianze del periodo romano, lungo quasi sette se-

Capitolo 1

coli, e del dominio della Chiesa, detenuto a vario titolo dal XII al
XIX secolo, come dimostrano le decine di monasteri e abbazie diffuse nelle vallate, oppure le torri campanarie a base quadrata, con
ornamenti tendenti al gotico, emblema di uno stile rinascimentale
abruzzese originale.
Se, da un lato, le caratteristiche morfologiche del territorio
hanno favorito nel tempo una condizione di sostanziale “isolamento”, colmato negli ultimi decenni dalla realizzazione di importanti
infrastrutture di collegamento, dall’altro è stata proprio la posizione geografica privilegiata di Teramo, tra mare, colline e montagne,
a farne nei secoli un “crocevia” di popoli e di culture, caratteristica che ha determinato la vocazione “laboratoriale” della città, in
grado di amalgamare e recuperare, dialogare e conservare, sempre
ispirata ai valori della curiosità e della ricerca scientifica.
La città e la provincia di Teramo hanno del resto profonde radici di tradizione artigiana che, come in quasi ogni località rurale abruzzese, narra le molteplici abilità dell’uomo: dal suo stretto
rapporto con la natura, combattuta e rispettata; al suo bagaglio im-

8

materiale di storie, miti e riti, di forte significato simbolico; dalla

dell’uomo attraverso un’incessante azione di ricerca e sperimen-

Scoprire

sua sensibilità e umanità al rispetto del silenzio e del sovrannatu-

tazione rivolta al sistema integrato di benessere e salute animale,

Teramo

rale: incisione del cuoio, merletto e ricamo, ceramica, lavorazione

sicurezza alimentare e tutela ambientale; l’Università, altamen-

dell’oro e di altri metalli, sono alcune delle eccellenze rappresen-

te specializzata, con due poli di eccellenza: quello umanistico,

tative dell’artigianato teramano, che non solo si conservano e tra-

dall’offerta formativa in costante ampliamento e aggiornamento,

mandano da secoli, ma si rinnovano costantemente.

e quello scientifico, associato al centro di ricerca sulle tecnolo-

La ricchezza storica e culturale è celebrata anche nella ga-

gie agroalimentari e un ospedale veterinario tra i migliori d’Italia.

stronomia, tra le più interessanti del Centro Italia, rielaborazio-

Grazie a facoltà di primo livello, che ne fanno la seconda nelle

ne di tradizioni anche straniere (francesi, austriache, saracene),

classifiche nazionali Censis dei medi e piccoli Atenei, l’Università

ricca di prodotti e specialità. La cucina teramana si accompagna

immatricola ogni anno più di 2.000 nuovi studenti a un tasso di

poi a ottimi vini di produzione locale, tra i quali il Montonico

crescita annuo pari al 10%. La popolazione universitaria è presente

di Bisenti e Cermignano, il Dorato del Sole di Controguerra e il

nel territorio con associazioni e attività culturali, sportive e sociali.

Sammarco di Cologna, oltre ai regionali Montepulciano, Cera-

Ancora: l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, parte dell’I-

suolo e Trebbiano.

Capitolo 1

stituto Nazionale di Astrofisica, nato dalla recentissima unione tra

A Teramo, poi, cultura e tradizione si connettono a una for-

l’Osservatorio Astronomico di Teramo e la Stazione Osservativa

te attitudine al futuro e all’innovazione, grazie alla presenza di

di Campo Imperatore. Associato all’Osservatorio è il Museo Col-

istituzioni di rilievo nazionale e internazionale operanti in cam-

lurania, con una importante collezione di materiale strumentale

po scientifico: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, appartenen-

d’epoca, restaurata e catalogata. Infine, il Parco del Gran Sasso e

ti all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il più grande

dei Monti della Laga, con la sua mirabile attività di conservazione,

centro al mondo sotterraneo di ricerca e sperimentazione dedicato

tutela e ricerca sulla flora e sulla fauna di una delle più vaste aree

allo studio delle astro particelle; la sede dell’Istituto Zooprofilatti-

protette italiane, è considerato un “monumento europeo alla bio-

co Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”

diversità”, arricchito dalla presenza, negli ultimi anni, del lupo e

(IZSAM), che contribuisce al benessere fisico, mentale e sociale

del camoscio d’Abruzzo, ricomparsi e reintrodotti con successo a
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seguito di concrete minacce di estinzione.
Oltre alle eccellenze contemporanee rimangono come testimo-

Grieco. Rivista del Centro Studi della Città della Scienza. Dicem-

nianze della radicata vocazione alla ricerca i Gabinetti Scientifici

bre 2015; Analisi socio-economica dell’area teramana, Theorema

fondati da Vincenzo Comi, Orazio Dèlfico e dall’Abate Berardo

S.r.l. per Fondazione Tercas. Prima release 6 luglio 2017; Rela-

Quartapelle intorno alla fine del Settecento; l’ex Ospedale Psi-

zione Previsionale Programmatica 2017 - Allegato A, Camera di

chiatrico, ancora, attualmente oggetto di un ambizioso lavoro di

Commercio Provincia di Teramo; La Guida di Teramo e Provin-

riqualificazione, è un monumento importante e testimonia il ruolo

cia, di Luigi D’Antonio. Multiedit Editrice. 2014; Piano Sociale

svolto dalla città in campo medico-scientifico: uno dei più grandi e

Regionale 2016-2018, Abruzzo Sociale - Sistema regionale dei

noti manicomi di Italia e di Europa, risale al Medioevo (fu fondato

servizi e degli interventi sociali; POR FESR Abruzzo 2014-2020

nel 1323), nel 1925 diede i natali alla Società Psicoanalitica Italia-

Asse VII Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di

na (SPI), fondata da Marco Levi Bianchini.

Teramo, Sez. 1: Analisi di Contesto; Teramo. Una storia da vivere.

Quella di Teramo è una storia esemplare delle medie città della
provincia italiana, ricche di storia e alla ricerca di una rinnovata
identità; al tempo stesso, Teramo è un potenziale laboratorio di
rinascita grazie al convergere di attività originali e di attitudini speciali, sollecitate da una emergenza esogena (i gravi eventi naturali)
ed endogena (una crisi a cui reagire).
Fonti: Istat - Statistiche Regione Abruzzo; Rapporto sull’Economia Teramana 2016, Camera di Commercio Provincia di
Teramo. 25 giugno 2017; Conoscenza, responsabilità e cultura:
riflessioni sulla comunicazione scientifica, di G. Quaranta. JCOM,
Journal of Science Communication. Dicembre 2007; Giancar-
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lo Quaranta, pioniere dei diritti di cittadinanza scientifica, di P.

Città di Teramo, Assessorato al Turismo. 2010; Rapporto Censis.
Classifica degli Atenei statali 2017/18.

Non dovremmo smettere di esplorare

CAPITOLO 2

e alla fine della nostra esplorazione

PERCHÉ TERAMO CAPITALE ITALIANA

arriveremo là donde partimmo

DELLA CULTURA

come a un luogo sconosciuto.
T. S. Eliot, Four Quartets, 1943.

Perché Teramo
Capitale
Italiana
della Cultura
2020
Capitolo 2

(Citazione affissa sui muri della città di Teramo
a cura del progetto “Parlare coi muri”)

Il quadro strategico di candidatura 2020
In questi ultimi anni il territorio teramano è stato protagonista
di un processo di cambiamento che ha inciso sugli equilibri
sociali, culturali ed economici consolidati. La compresenza
di processi esogeni, dalla pluriennale congiuntura economica
negativa ai terremoti del 2009 e del 2016-17, e di fattori endogeni,
come una capacità di reazione al cambiamento a volte non
sufficientemente rapida e incisiva, hanno messo la città di fronte
a sfide non evitabili. Teramo, spinta da un fermento diffuso, ha
scelto di ripartire compiendo passi importanti nella direzione di
una rinascita, seguendo la propria vocazione alla ricerca applicata
e all’innovazione.
I percorsi che hanno caratterizzato la storia della città e del
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territorio di Teramo si sono definiti a partire dagli anni ‘60 attraverso

l’Istituto Braga e le sue ricerche sulla musica popolare, che hanno

Capitale

la ricerca di una nuova e più evidente identità, divenendo in tal

inciso sulla cultura locale, insieme al polo Melatino, ai musei e ai

Italiana

modo un laboratorio di esperienze caratterizzate da unità di scopo

centri di ricerca sulle arti figurative; nella progettazione sociale

della Cultura

e da una progettualità fortemente integrata. In questo periodo

con la rete delle case di riposo, i centri anziani e gli asili nido,

2020

si avvia infatti una riflessione orientata alla ricerca del punto di

la formazione e l’assistenza agli immigrati e ai disabili; gli studi

Capitolo 2

aggregazione di fasi storiche diverse che hanno visto il formarsi

e le ricerche finalizzate alla valorizzazione dei Borghi montani

di nuclei di ricerca originali - nei settori dell’arte, dell’architettura,

per lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale a fini

della tutela della natura, della scienza, della politica - raggiungendo

turistici e insediativi. Anche le manifestazioni culturali e sportive

momenti di eccellenza che non si sono ancora tradotti in uno

assumono un aspetto meno eventistico e più funzionale al quadro

stabile segno identitario. Un punto di aggregazione è tuttavia

complessivo di progettazione sociale e sviluppo delle attività

evidente nella ricerca, in particolare nella ricerca applicata, e

produttive (turismo, artigianato, commercio), di ricerca di una

nell’innovazione in molti settori della tradizione teramana. Su

forte integrazione tra i diversi settori.
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questa idea si sono articolati tutti i progetti di riqualificazione del

Una significativa attività di studio e di programmazione

territorio e di sviluppo economico e sociale degli ultimi decenni, che

strategica a supporto di questi processi è stata sostenuta della

sinteticamente possono essere individuati: nell’Università, con le

Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile della Città (POR FESR

Facoltà di Veterinaria e Agraria, nell’Osservatorio astronomico, nei

Abruzzo 2014-2020). All’interno di questa strategia, accanto a

Laboratori Nazionali del Gran Sasso, nell’Istituto Zooprofilattico

documenti programmatici importanti come il Piano Integrato di

(con ricadute industriali nei settori agroalimentare e dello sviluppo

Sviluppo Urbano (PISU), il Piano di Zona predisposto nell’ambito

di imprese innovative); ancora nell’Università con le Facoltà

del Piano Sociale Regionale 2011-2013, il Piano Strategico 2020

umanistiche di Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della

rappresenta il documento di maggiore rilevanza in termini di

Comunicazione per la ricerca su istituzioni e società nel territorio e

scelte per lo sviluppo della città. Del resto già nel 2007 il Piano

su modificazioni normative e amministrative necessarie a favorire

individuava, infatti, tre filiere strategiche: la cultura, il settore

lo sviluppo della città; nel recupero della città della cultura con

agroalimentare e il turismo, delineando chiaramente la sfida di un

territorio a scoprire o a riscoprire la vocazione culturale da un lato,

Una sfida culturale volta a trasformare complessivamente il

dall’altro la volontà di non abbandonare la tradizione produttiva

proprio territorio, ponendosi come laboratorio per una diversa

Capitale

e agroalimentare. L’analisi e la progettazione strategica in questi

esperienza di sviluppo delle realtà locali italiane: il passaggio

Italiana

ultimi anni hanno coinvolto l’intera provincia con un contributo

da esperimenti occasionali e frammentati, che caratterizzano

della Cultura

centrale delle istituzioni culturali territoriali, come la Provincia

attualmente la più gran parte di quelle realtà, a una visione

2020

di Teramo e la Fondazione Bancaria Tercas. Dal piano strategico

strategica integrata, con la creazione di un’unica cabina di regia

Capitolo 2

della Val Tordino, elaborato dalla Provincia, alle riflessioni sulla

alla quale sono affidati compiti, competenze e poteri necessari per

trasformazione e sul rilancio dei piccoli borghi portate avanti

fare sintesi di processi diversi, ma convergenti nella ridefinizione

dalla Fondazione, la comunità teramana ha compreso l’assoluta

della vocazione della città e del suo futuro.

esigenza di elaborare soluzioni e obiettivi strategici per un futuro

All’interno di questi processi di profonda trasformazione

sostenibile, con un focus di analisi che contempli in maniera

attraverso una visione integrata dei fattori di cambiamento della

organica tutto il paesaggio del distretto, dalla montagna al mare.

città, Teramo ha iniziato dalla propria struttura urbanistica,

Per ultimo, tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, il Comune di

muovendosi su tre vettori principali:

Teramo ha indetto gli Stati Generali della Cultura, per condividere

a) la valorizzazione della propria storia. La città della cultura,

la scelta sui percorsi di sviluppo, e per costruire, dal basso, azioni

con il recupero di Palazzo Melatino e della città archeologica, il

e progettualità concrete. Una iniziativa che, al di là dei risultati

Teatro Romano; la città delle grandi architetture civili e religiose

immediati, ha fatto emergere un’ampia discussione pubblica

(Il Duomo, San Francesco, l’ex Manicomio, ecc.); delle Istituzioni

portatrice di una forte voglia di rinascere. Le parole d’ordine

culturali (Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici

suggerite in quell’occasione sono infatti la perfetta sintesi del

Braga, Museo Archeologico, Pinacoteca, Arca come luogo dell’arte

ragionamento strategico e di progettazione integrata, condivisi

contemporanea, ecc.);

tra comunità e città, all’interno del quale Teramo ha maturato la

b) la creazione di un polo scientifico fortemente integrato al

decisione di candidarsi: tenacia e curiosità, virtù “storiche” da cui

suo interno e con la città (i progetti delle nuove facoltà di agraria e

Teramo riparte per proporsi Capitale Italiana della Cultura 2020.

veterinaria; il progetto della nuova sede dell’Istituto Zooprofilattico;

Perché Teramo
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Perché Teramo
Capitale

progetti di sviluppo e raccordo con l’Università con il Braga,

comunità che non valorizza a pieno le proprie eccellenze e le

dell’Osservatorio Astronomico e dei laboratori del Gran Sasso.

proprie bellezze.

Italiana

c) la ricerca di un nuovo modello di città attraverso i progetti di

della Cultura

housing sociale (anche come modello di organizzazione sociale), di

turistici più noti, è la città della sorpresa e della scoperta:

2020

riqualificazione delle periferie e di raccordo tra città dei residenti,

§

Capitolo 2

In questo senso Teramo, più di altri luoghi con profili culturali e
la morfologia del territorio offre, a chi arriva a Teramo
dalla dorsale tirrenica, la prima sorpresa di un paesaggio in

città della cultura e città della scienza.
La città ha quindi già individuato, in coerenza con la propria

rapidissima discesa dai 2900 metri del Gran Sasso alle vallate

storia e le proprie eccellenze, alcune direttrici principali della pro-

collinari da cui Teramo guarda il mare, seguendo la traccia di

pria ripartenza. Al tempo stesso, candidandosi a Capitale Italia-

fiumi che simmetricamente toccano le vallate;

na della Cultura 2020 manifesta la volontà di completare questo

§

la città sorprende per la sua apertura alla ricerca. Teramo è

processo di rinascita, innestando in maniera originale una nuova

da più di due secoli una città di curiosità scientifica, di rigore

progettualità culturale all’interno della florida tradizione di ricerca

metodologico e di laboratori: ieri i gabinetti scientifici sette-

applicata e di innovazione, sullo sfondo di un rinnovato dialogo fra

ottocenteschi e oggi i grandi centri di ricerca;

comunità e istituzioni.

§

la città e il suo territorio sorprendono per un patrimonio artistico
e archeologico millenario, dalla necropoli di Campovalano

Perché Teramo si candida
Teramo è una città poco conosciuta e, contemporaneamente, la

assoluta originalità, come il Mosaico del Leone o il Polittico

città della sorpresa.

di Jacobello del Fiore;

Poco conosciuta per il grande pubblico, perché nascosta all’interno
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alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, con testimonianze di

§

sorprende un territorio che racchiude in pochi kmq tante città

di una Regione essa stessa poco conosciuta. Poco conosciuta nel

gioiello (Atri, Campli, Castelli, Civitella del Tronto, ecc.), in

panorama culturale italiano, dove i tanti gioielli del patrimonio

grado di documentare un periodo storico che va dalla necropoli

materiale e immateriale della città faticano a imporsi all’attenzione

di Campovalano di Campli (VI-V a.C.) alle maioliche di

nazionale. Poco conosciuta a volte perfino a sé stessa, con una

Castelli (dal XVI sec.), dalle fortificazioni di Civitella (a

§

partire dal XIII sec.) ad Atri, riconosciuta come città d’arte dal

Perché Teramo

XIV secolo.

Capitale

sorprende quanto l’interesse costante della città per la ricerca

Italiana

applicata e l’innovazione abbiano rafforzato in forme originali

della Cultura

il legame di Teramo con le caratteristiche uniche del proprio

2020

territorio: la musica, la tradizione enogastronomica, l’arte

Capitolo 2

popolare, le tradizioni artigiane.
§

sorprende la precisa volontà di far sintesi di cultura, ricerca e
innovazione per superare le proprie fragilità non con interventi
occasionali o frammentati, ma ricercando un nuovo modello
culturale nel quale inserire le prospettive di consolidamento e
sviluppo: i terremoti del 2016 e del 2017 hanno severamente
colpito la città, lasciando quasi 5000 abitanti (un teramano su
dieci) con la propria abitazione non agibile, oltre ad aver avuto
un impatto psicologico non trascurabile sulla comunità. Anche
molti luoghi simbolici della città, dal Municipio al Museo
Archeologico, sono stati resi temporaneamente inagibili dal
terremoto.

Da qui, Teramo sceglie di ripartire. Non per cercare compensazioni o risarcimenti, ma per creare un innesco che, prendendo le
mosse da una discussione pubblica intorno alla propria identità
culturale, (ri)apra un laboratorio di scoperta e lavoro comune
per la rinascita della(e) città.
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Perché Teramo

contemporanea di tali esperienze.

Laboratorio Aperto per il Futuro

Fare città - La città laboratorio come centro di progettazione e

Capitale

Teramo Capitale Italiana della Cultura 2020, costruendo sulle

Italiana

fondamenta solide del proprio territorio e della propria capacità di

creazione della città immaginata, desiderata, ma non (ancora)

della Cultura

individuare soluzioni concrete per problemi complessi, sarà dunque

esistente.

2020

un laboratorio di ricerca applicata dove scoprire e sviluppare

Tutto ciò presuppone una cabina di regia volta a dare una forte

Capitolo 2

gli elementi distintivi e nuovi della propria cultura umanistica

unità di scopo alle diverse attività. In questo senso, Teramo è un

e scientifica, dove sperimentare modelli di partecipazione e di

laboratorio di modelli di sviluppo locale, esemplare anche a livello

confronto e applicazioni concrete di innovazioni e scoperte. Ma

nazionale, specie con riferimento alle realtà del centro-sud Italia.

§

sarà anche un laboratorio aperto ed esemplare per le altre città
italiane, a partire dall’esperienza e dai risultati che verranno dal

Il processo e gli attori protagonisti della candidatura

fermento di Matera 2019 e, prima ancora, da Palermo 2018, intorno

La prima fase del percorso ha avuto come scopo la costruzione di

a quattro grandi temi:
§

§

§
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un supporto ampio da parte delle Istituzioni e degli Enti territoriali,

Rinascimenti - La città laboratorio come cantiere di ripartenza,

condividendo vision e obiettivi. In primo luogo, dunque, è stato

come accademia di ricerca di buone pratiche di rinascimento

costituito un Comitato Sostenitore della candidatura riunente gli

culturale, come epicentro di ricostruzione non solo dell’urbs e

enti territoriali (Comune, Provincia e Regione) e le Istituzioni

ma anche della civitas.

culturali e scientifiche, destinato a non esaurire il proprio compito

La ricerca scientifica (e creativa) - La città laboratorio come

con la presentazione della candidatura, ma a costituire anche

campo di diffusione e divulgazione di metodi e competenze

successivamente la cabina di regia per l’attuazione del progetto.

scientifiche, bacino di trasferimento di innovazione dalle

A tal fine, con l’obiettivo di coinvolgere le realtà presenti sul

accademie alle scuole, dai laboratori alle imprese.

territorio nello sviluppare un progetto di candidatura ampiamente

La saggezza della natura - La città laboratorio quale centro

partecipato, si è svolto un ciclo di incontri con i protagonisti del

di osservazione e studio delle molteplici dimensioni del

panorama culturale territoriale nonché con giornalisti, imprese ed

rapporto fra uomo e natura, e della possibile applicazione

altri enti territoriali (Sindaci dei Comuni della Provincia, BIM,

le quattro DMC - Destination Management Company - dell’area

il coinvolgimento di tutti, cittadini e istituzioni, nella creazione

Perché Teramo

teramana), anche grazie al supporto dalla Fondazione Tercas che

nel futuro di un patrimonio comune. Ispirazione artistica e metodo

Capitale

ha coordinato questo processo.

scientifico sono infatti il filo che tesse la trama di questo scenario

Italiana

Passando dalla consultazione e dall’ascolto alla vera e propria

in cui il passato nobile e orgoglioso si apre ad un futuro sostenibile

della Cultura

progettazione, tutte le riflessioni presenti nel dossier nascono delle

e inclusivo. Simbolo di questo dossier, in copertina, è il vitale leo-

2020

esperienze, dai contributi e dalle suggestioni dei tanti protagonisti

ne musivo, databile al I secolo a.C., di Palazzo Savini, un unicum

Capitolo 2

dell’ecosistema culturale del territorio. Ed è, ovviamente, proprio

artistico poco accessibile per le successive edificazioni: prezioso

da tali imprescindibili operatori culturali che i progetti saranno

e nascosto, sorprendente come la città e, come la città, pronto a

direttamente realizzati, con la collaborazione delle istituzioni e degli

lanciarsi verso il futuro in una felice sintesi grafica delle sue linee

enti territoriali, tutti operanti in un laboratorio aperto e partecipato,

dinamiche (4° di copertina). Il leone, in numerose culture, è simbo-

capace di accogliere con entusiasmo coloro che, in vista del 2020,

lo di qualità positive, come forza, fierezza e coraggio. Ben incarna,

avranno voglia di collaborare con l’obiettivo condiviso di far

dunque, lo spirito e gli obiettivi alla base della candidatura.

rinascere la città. Per questa ragione la città è aperta a inserire nella
programmazione con il marchio Teramo2020 nuove attività, con
riguardo sia a quelle già realizzate negli anni precedenti sia alle
nuove proposte ritenute coerenti allo spirito di candidatura.
Concept grafico
La biografia di una città che rinasce e che cambia riprogettandosi è quanto di più vicino alla storia di Teramo. Teramo Capitale
della Cultura perché città laboratorio di futuro, luogo della rinascita di identità e cultura. Ricerca, arte, tradizione definiscono l’obiettivo di un’idea sostenibile di innovazione, raggiungibile solo con
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CAPITOLO 3
IL PROGRAMMA DI CANDIDATURA

La Città rosso porpora
La Città rosso porpora
Nel 2020 Teramo sarà un laboratorio di sperimentazioni urbane, con attenzione al metodo e al rigore di ogni azione. Ma
poiché la rinascita non è solo il frutto di un complesso percorso di
rigenerazione, ma anche un evento coinvolgente e straordinario
da festeggiare e ricordare, Teramo 2020 celebrerà il proprio anno
da Capitale accendendosi di rosso porpora, in ogni opera architettonica e in ogni evento. Il rosso, colore dello stemma comunale, è vitale per eccellenza, indica calore e velocità. La gradazione porpora che Teramo ha scelto ne sottolinea l’origine antica
e l’inventiva dei fenici che lungo le rotte mediterranee l’hanno
portata fino alle nostre coste. Luci, proiezioni, tappeti luminosi,
tutti i punti nodali della città-capitale saranno vestiti di porpora:
dall’Agorà Teramo 2020, casa di tutte le attività ufficiali della
Capitale, posta al centro del Corso cittadino in una grande galleria di arte contemporanea (ARCA), alle Porte storiche di accesso
alla città, ai luoghi della cultura fino ai punti di informazione
Teramo 2020.
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TEMA 1 - Rinascimenti
Parlare di rinascimenti significa cogliere le molte sfumature
che una parola così ricca di storia è capace di suggerire: dal
più noto riferimento al rinascimento artistico italiano del
XV/XVI secolo al risorgere di un luogo o di un percorso,
dalla rigenerazione di pratiche artigianali al rinnovamento
delle modalità di comunicazione e fruizione, dal rinverdire
le tradizioni alla riscoperta dello spirito di partecipazione.
La lezione dei rinascimenti tocca il cuore della comunità,
ne rafforza l’identità, la ringiovanisce, perché le lezioni
presuppongono un atto di volontà, sono laboratori di futuro,
sono luoghi di relazioni. Le esperienze virtuose, così come i
fallimenti, di queste e altre storie di rinascite e resilienze, come
possono guidare il percorso di crescita di Teramo e di molte
città italiane?
I Rinascimenti d’Abruzzo
La straordinaria temperie culturale e la congiuntura storico-artistica, che hanno caratterizzato l’area medio-adriatica nei secoli
XV e XVI, hanno visto attivamente coinvolto l’Abruzzo che, attraverso apporti esterni ai confini territoriali, ha favorito la fioritura d’identità artistiche locali di rilievo. Il Polittico del Duomo di

Teramo, capolavoro del veneziano Jacobello del Fiore, assume un

Il programma

ruolo di primissimo piano nella progettazione dell’evento espositi-

di candidatura

vo: l’opera, realizzata tra il 1414 e il 1417, rappresenta la fase più

Tema 1:

matura dell’arte pittorica e d’intaglio di stampo veneto di primo

Rinascimenti

Quattrocento, una corrente tipicamente gotico-bizantineggiante,
che si diffonderà poi in tutta la costa adriatica. È il momento in cui
la tradizione pittorica tardo trecentesca veneziana viene rinnovata,

Capitolo 3

con una pittura finissima, da Gentile da Fabriano. La mostra “I
Rinascimenti d’Abruzzo”, che verrà realizzata nella seconda metà
del 2020 presso la Pinacoteca Civica, intende sviluppare, attraverso un innovativo impianto espositivo, tematiche centrali per la
comprensione dello sviluppo storico-artistico del territorio abruzzese e del genius loci: il mecenatismo nell’Abruzzo del Quattrocento, l’architettura e l’urbanistica nell’Abruzzo rinascimentale, le
rotte adriatiche dell’arte, Andrea Delitio (protagonista della pittura
del Quattrocento abruzzese), l’industria artistica del Rinascimento,
la scuola aquilana e le maestranze lombarde e la diffusione del Rinascimento d’Abruzzo. Le opere pittoriche e scultoree da esporre,
tra le quali il Polittico di Teramo, al momento nascosto in una cripta
del Duomo, saranno scientificamente selezionate con l’obiettivo di
valorizzare ed esprimere al meglio le tematiche e gli scopi sopra
esposti, affiancandole alle più innovative soluzioni tecnologiche
(installazioni, cartine dinamiche, proiezioni e personaggi virtuali),
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Il programma

che renderanno la mostra un vero e proprio percorso culturale e

di candidatura

sensoriale. La “visita” si trasformerà in “viaggio” e le “didascalie”

Tema 1:
Rinascimenti

in “racconto” durante i mesi autunnali del 2020.

non vedenti.

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: visitatori,
residenti.

✓ Autunno. Teramo, Pinacoteca Civica. Destinatari: residenti, visitatori, studenti.

Risorge il Teatro Romano
Il Teatro Romano è uno dei monumenti più rappresentativi

Capitolo 3

Risorge il Decumano. La Linea del Patrimonio

della città di Teramo, famoso, oltre che per il buono stato di con-

Una città nata fra due fiumi non poteva non svilupparsi in

servazione, per le “prigioni” costituite dalla stratificazione di due

lunghezza seguendo l’asse (ovest-est) dei due corsi d’acqua. Ine-

edifici sovrastanti parte del complesso, che hanno finora impedito

vitabilmente, anche il suo ricco patrimonio storico artistico è or-

il recupero del Teatro nella sua completezza, nonché la sua fruizio-

dinatamente distribuito su questa linea, dall’estremo ovest della

ne e il suo utilizzo per attività culturali: una ferita non rimarginata

Pinacoteca, attraverso il bassorilievo di Crocetti sul finto portale

per la città. Nel 2020 Teramo riavrà finalmente il Teatro nella sua

del Duomo fino all’estremo est degli scavi archeologici di S. Ma-

interezza, grazie a un progetto di recupero e valorizzazione che pre-

ria delle Grazie. A conclusione del processo di valorizzazione del

vede l’eliminazione delle superfetazioni oggi esistenti e il restauro

polo museale e dei diversi siti archeologici, iniziato con il pro-

della struttura archeologica sottostante. Il teatro risorgerà anche

getto CULT, e al termine degli interventi di recupero del Museo

dal punto di vista funzionale: interventi strutturali non invasivi ne

Archeologico e degli altri siti inagibili causa del recente terremoto,

miglioreranno l’accessibilità e permetteranno l’installazione di un

nel 2020 i luoghi della cultura torneranno, anche visivamente, al

palcoscenico attrezzato per la programmazione di un cartellone di

centro della città quali principali attrattori turistici. La Linea del

spettacoli e musica. Nel 2020, anno di re-inaugurazione, il Teatro

Patrimonio sarà un vero percorso che legherà i luoghi d’arte con

sarà la sede privilegiata degli eventi - rassegne, concerti, spettacoli

un fil rouge di segnalazioni cromatiche e sentieri luminosi color

site specific - di Teramo Capitale Italiana della Cultura.

porpora; una linea che, oltre ad indicare la strada, svilupperà un
sistema di racconti multimediali dei siti, insieme a guide tattili per
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✓ Primavera, estate. Teramo, Teatro Romano. Destinatari:
residenti, visitatori, studenti, artisti e creativi.

Risorge il Castello Della Monica.

Il programma

Il laboratorio delle Rinascenze fantastiche

di candidatura

In una città dove le stratificazioni dei diversi periodi storici

Tema 1:

di sviluppo urbano sono leggibili anche da un occhio non esper-

Rinascimenti

to, il Castello Della Monica rappresenta un’anomalia creativa nel
tessuto urbano della città. Realizzato dall’artista Gennaro Della
Monica come propria residenza tra fine ’800 e inizio ’900, il ca-

Capitolo 3

stello domina da ovest la città con torrette e decorazioni in stile
neogotico e moresco. Caduto in rovina, per il 2020 sarà terminato
l’attento lavoro di recupero e restauro che restituirà questo luogo
simbolico alla città. All’interno di un progetto di rigenerazione di
lungo periodo, il complesso, per Teramo 2020, diventerà il “Laboratorio delle Rinascenze fantastiche”: il Castello ospiterà infatti un
workshop internazionale con testimoni e protagonisti di progetti
che, scompaginando e inventando l’inesistente o il non conosciuto,
hanno con successo trasformato luoghi, identità culturali e flussi
turistici: dai libri di J. K. Rowling che hanno creato “dal nulla” un
immaginario fantastico di enorme valore per l’industria culturale
e creativa del Regno Unito, alla creatività dell’inventore italiano
di Arduino (strumento hardware per la prototipazione rapida), che
ha costruito l’infrastruttura di base per l’attività dei makers, fino
dall’invenzione narrativa di Elena Ferrante che attraverso i suoi
romanzi ha raccontato e promosso nel mondo il fascino di Ischia
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Il programma
di candidatura
Tema 1:

e di Napoli.

✓ Tutto l’anno. Castello Della Monica, Teramo. Destinatari: Residenti, visitatori, amministratori, famiglie, bambini.

Rinascimenti

getti, l’abilità di attrarre risorse private e la capacità di creare valore
duraturo per Teramo. I migliori cinque progetti saranno finanziati e
realizzati durante l’anno di Capitale.

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: visitatori,
Renew Teramo. HackTheTown

residenti, studenti, ricercatori, giovani, bambini.

L’innovazione tecnologica degli ultimi dieci
Capitolo 3

anni ha segnato una piccola rivoluzione nelle

Rigenerazione dell’arte della

modalità di fruizione del patrimonio. Tera-

ceramica. Ceramica Urbana

mo 2020 sente l’esigenza di scardinare
i classici modelli di fruizione e diven-

di nuove opere di “ceramica urbana”

tare un laboratorio di sperimentazione

sul tema della rinascita/rigenerazione

dell’incontro fra tecnologia e cultura.

per valorizzare linguaggi e tecniche

Dal 2018 partirà una call for ideas,

della tradizione, anche attraverso la

aperta a creativi/sviluppatori/tecnici/

contaminazione con nuovi linguaggi e

artisti/ricercatori italiani e europei, per

contesti. Per realizzare le opere saranno

reperire le idee più originali e innovative
capaci di riaccendere e ribaltare l’esperienza
culturale cittadina attraverso la tecnologia. Passeggiate aeree nella città attraverso gli occhi di un drone,
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Il progetto prevede la realizzazione

invitati a partecipare e successivamente
selezionati street artist da tutta Italia, i quali,
dopo un percorso di residenza in cui conosceranno le città di Teramo e Castelli e apprenderanno tradi-

videomapping, realtà aumentata e virtuale, gare di droni nei siti ar-

zioni e tecniche dell’arte della ceramica, saranno invitati a elabo-

cheologici: ai partecipanti sarà lasciata massima libertà, con il solo

rarle e interpretarle su una o più mattonelle bianche, all’interno

vincolo della tutela del patrimonio. La valutazione delle proposte

di un laboratorio temporaneo “aperto”, appositamente allestito

prenderà in considerazione anche la sostenibilità ambientale dei pro-

in Piazza Sant’Anna, alle spalle della domus romana. Al termine

della realizzazione, le opere saranno regalate alla cittadinanza e

tiche creative bottom-up. Festival Teramo Off 2020 invaderà la città

Il programma

installate in via permanente in città. Il progetto costituirà anche

nel corso del mese di settembre: gli spazi cittadini saranno messi a

di candidatura

l’occasione per esporre al pubblico l’opera “Il Cielo d’Italia”,

disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi nella messinsce-

Tema 1:

realizzata in occasione di EXPO 2015 per celebrare l’arte della

na di uno spettacolo teatrale, un concerto, un monologo, una lettura,

Rinascimenti

ceramica di Castelli e non solo. L’opera, ispirata al soffitto della

una improvvisazione. Amatori, studenti e professionisti, in gruppo

chiesa di San Donato di Castelli e allo slogan di EXPO “Nutrire il

o da soli, chiunque potrà esibirsi, nel corso della manifestazione,

pianeta”, consta di 445 mattonelle, realizzate da maestranze cera-

animando piazze, portici, corti, giardini, palestre, scuole.

miste di 31 città italiane, per un totale di 301 tra maestri e botteghe
artigiane coinvolte.

Capitolo 3

✓ Estate. Intervento diffuso. Destinatari: artisti e creativi,
residenti, visitatori, studenti, giovani.

✓ Inverno. Intervento diffuso. Destinatari: Artisti e creativi, residenti, studenti, visitatori.

La città si riscopre Città aperta al mondo.
Interamnia World Cup

Festival Teramo Off 2020.

Nata a Teramo nel 1973, la Coppa Interamnia è presto divenuta

Ricostruire l’ecosistema culturale

la più grande manifestazione sportiva di Pallamano giovanile del

Il Festival nasce con l’intento di animare la città, per un intero

mondo: considerata l’olimpiade della pallamano, ogni anno racco-

mese, attraverso performances e spettacoli dal vivo, coinvolgendo

glie squadre da ogni continente per contendersi il titolo in palio per

tutta la cittadinanza e favorendo la contaminazione dei vari linguag-

la rispettiva categoria. Nella città vengono allestiti per l’occasione

gi artistici. Lo spirito della manifestazione non è quello di puntare

una decina di campi, in piazze e altri spazi aperti. L’elemento della

all’eccellenza di ogni spettacolo proposto, quanto quello di celebrare

competizione sportiva si unisce a quello della convivenza e dello

e favorire la partecipazione dal basso, la sperimentazione artistica

scambio multiculturale: le Squadre della Pace riuniscono nel gioco

e la pluralità di generi e linguaggi: un festival di laboratori diffusi.

giovani provenienti da Paesi in guerra tra loro.

Teramo 2020 è convinta, infatti, che la ri-costruzione del proprio
ecosistema culturale non possa che passare attraverso processi e pra-

✓ Estate. Intervento diffuso. Destinatari: residenti, atleti e
sportivi, visitatori, famiglie, studenti, giovani.
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di candidatura
Tema 2:
La ricerca
scientifica
(e creativa)
Capitolo 3

TEMA 2 - La ricerca scientifica (e creativa)
Dubbio e scoperta. Sfida e invenzione. Metodo e creatività. La storia moderna e contemporanea della città mostra che
Teramo ha saputo efficacemente applicarsi su questi temi, con
particolare attenzione alle scienze naturali e all’innovazione.
Una vocazione all’attività laboratoriale che carsicamente riemerge nei momenti di difficoltà o nei crocevia del destino:
città, appunto, laboratorio aperto al futuro, fucina di innovazione e condivisione di conoscenze tra enti di ricerca, istituzioni,
cittadini e imprese.
Laboratorio di Cittadinanza Scientifica - LaCiS
È interessante notare come uno degli aspetti maggiormente
distintivi del progresso scientifico e tecnologico degli ultimi anni
sia “la crescente divergenza tra l’incrementata importanza assunta
dalla scienza nella vita economica e sociale e il persistere, e persino il diffondersi all’interno della società, di segnali di disistima,
di sfiducia e soprattutto di disinteresse nei confronti della ricerca”
(Quaranta, 2007). Una tendenza che tradisce la debole diffusione
di una vera “cultura scientifica” sia in termini di familiarità con la
scienza e la ricerca, i suoi metodi e la sua storia, sia, in particolare, in
termini di consapevolezza della “scienza come impresa collettiva” e
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quindi dell’importanza (sociale, economica, politica) che il rapporto
fra ricerca scientifica e società ha per lo sviluppo delle comunità
e delle città contemporanee. Come facilitare il dialogo fra imprese
e comunità scientifica per fare innovazione e creare valore? Quali
sono le politiche più efficaci per un territorio al fine di contrastare
i cambiamenti climatici? Come minimizzare gli effetti del cultural
divide tra e nelle comunità urbane? Per provare a rispondere a queste e a tante altre domande, coerentemente con le scelte strategiche
della candidatura, Teramo 2020 istituirà il LaCiS - Laboratorio di
Cittadinanza Scientifica: un hub di sperimentazione e diffusione di
teorie/azioni/pratiche/modelli per lo sviluppo e la diffusione di una
cultura scientifica e, in ultima istanza, di una vera cittadinanza scientifica. La missione di LaCiS sarà orientata su tre grandi direttrici:
1) il rapporto tra istituzioni e comunità scientifica, per migliorare
la cultura scientifica dei decisori pubblici, ma anche per incrementare la consapevolezza nella comunità scientifica del proprio ruolo
e della propria responsabilità sociale; 2) il rapporto tra cittadini e
comunità scientifica, al fine di “aprire i laboratori” favorendo la divulgazione della cultura scientifica, mettendone in luce la presenza
centrale in tanti aspetti della vita pubblica e privata; 3) il rapporto tra
istituzioni e cittadini, con particolare attenzione alle forme e ai processi di partecipazione, informata e consapevole, nella definizione
delle scelte strategiche e delle politiche da adottare. Le azioni con le

quali LaCiS perseguirà la sua missione, alcune delle quali saranno

Il programma

esplose nelle pagine seguenti, prendono spunto dalle migliori pra-

di candidatura

tiche di public engagement e saranno sviluppate in tutto il periodo

Tema 2:

di avvicinamento e durante l’anno 2020: azioni di comunicazione

La ricerca

pubblica (competizioni scientifiche per ragazzi, festival, lectio ma-

scientifica

gistralis, campagne attraverso 2020teramocapitale.it, ecc.), azioni di

(e creativa)

consultazione pubblica (focus groups, sondaggi, stakeholder consul-

Capitolo 3

tation, cafés scientifiques, ecc.) e azioni di deliberazione pubblica
(conferenza cittadina, referendum, citizen panel, ecc.).

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: residenti,
amministratori, ricercatori, imprenditori, studenti.
Nuovo Polo Agro-Bio-Veterinario - ABV
Il sostegno allo sviluppo della cultura scientifica non passa
solamente per processi e pratiche, sono infatti essenziali anche
luoghi e infrastrutture in grado di facilitare il dialogo fra studenti,
comunità scientifica e settore privato. Ben consapevole di questa
necessità, l’Università di Teramo, in collaborazione con l’Istituto
Zooprofilattico, sta progettando la creazione di un innovativo Polo
Agro-Bio-Veterinario (ABV) per la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico, che sarà completato nel 2019 con l’ultimo
finanziamento da 18 milioni di euro. Congiuntamente con la nuova
e innovativa sede dell’Istituto Zooprofilattico, recentemente finan-
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ziata attraverso il Masterplan nazionale per un totale di 42,5 milio-

di candidatura

ni di euro, il nuovo Polo ABV sarà un luogo, unico in Italia, dove

Tema 2:

studenti, ricercatori e aziende lavoreranno fianco a fianco nei set-

La ricerca

tori nei quali il territorio teramano esprime eccellenze di assoluto

scientifica

livello. Il Polo avrà anche un ruolo centrale nella creazione di va-

(e creativa)

lore e occupazione, sia offrendo servizi qualificati alle aziende del

Capitolo 3

territorio, rafforzandone le competenze e migliorandone i processi
produttivi, sia stimolando e sostenendo un’innovazione industriale
che sappia rendere sempre più competitive le imprese locali.

✓ Tutto l’anno. Teramo, Nuovo Polo ABV. Ricercatori, studenti, imprenditori.
RenovaTE: un anno di ricerca
Nell’ambito del progetto LaCis, TERAMO 2020 vuole segnare il proprio anno di Capitale anche con un grande evento scientifico dedicato al valore della ricerca. Grazie al decisivo supporto
dell’Università di Teramo, nel 2020 avranno luogo in città convegni e forum con circa 30 comunità scientifiche e professionali
nazionali e internazionali, rappresentative delle eccellenze degli
specifici settori. Solo per citarne alcune: dalla Società Italiana di
Scienze e Tecnologie Alimentari (SISTAl) alla Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC), dalla Società Italiana di Riproduzione Animale (SIRA) fino al Comité International de l’Histoire de
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l’Art (CIHA). Ogni incontro interagirà con la città prima di tutto

so di realizzazione, all’interno dei percorsi di alternanza scuola/

Il programma

a livello di contenuti: i convegni connetteranno i temi della candi-

lavoro, mirato alla costruzione di competenze di comunicazio-

di candidatura

datura (ad esempio L’acqua tra storia e diritto in Abruzzo nel caso

ne scientifica in soggetti ancora in età scolare. Studenti tra i 15

Tema 2:

dell’AIC) alla discussione scientifica delle diverse specializzazio-

e i 17 anni vengono coinvolti, all’interno dei laboratori dell’I-

La ricerca

ni, costruendo alla fine dell’anno un eccezionale corpus multidi-

stituto Zooprofilattico, in un ciclo triennale di work-based le-

scientifica

sciplinare di ricerca e riflessione, che rimarrà a disposizione del-

arning durante il quale approfondiscono contenuti scientifici di

(e creativa)

le città sul portale “2020TeramoCapitale”. Ma l’interazione sarà

particolare rilevanza (sicurezza alimentare, salute degli animali,

Capitolo 3

soprattutto sviluppata attraverso occasioni di dialogo con la città:

consumi alimentari sostenibili, ecc.) e metodi di comunicazione

dialoghi live, con incontri aperti al pubblico, e dialoghi digitali,

scientifica (uso del linguaggio scientifico, uso e ricerca delle fon-

attraverso la realizzazione, da parte di universitari videomakers, di

ti, storytelling e uso dei social media). Gli studenti sono quindi

brevi video che racconteranno le principali scoperte e innovazioni

stimolati a diventare, in autonomia, dei comunicatori scientifici

discusse all’interno degli incontri, intervistando e coinvolgendo i

disseminando quanto appreso all’interno della propria rete attra-

ricercatori partecipanti. Infine il progetto avrà anche importanti ri-

verso canali come Facebook, Instagram e WhatsApp. Infine, l’ef-

cadute turistiche e di reputazione per il territorio: si stima che oltre

fettiva condivisione con gli altri di quanto appreso viene misurata

3.000 delegati, italiani e stranieri, visiteranno la città, contribuendo

e valutata da parte dei coordinatori al fine di analizzare l’efficacia

a far scoprire al grande pubblico la bellezza di questi luoghi.

dell’esperimento, così da fornire dei possibili modelli di comu-

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: ricercatori, studenti, residenti.

nicazione del rischio di successo da replicare in altri contesti.
Durante Teramo 2020, in particolare, i risultati preliminari del
progetto verranno discussi in un workshop con istituti di ricerca

Nativi digitali all’opera - educazione scientifica

e di formazione italiani e internazionali, anche al fine di valutare

e social network

la replicabilità e la scalabilità.

Una delle attività di punta, nell’ambito dei programmi del
LaCiS, sarà il progetto sperimentale ideato dall’IZSAM e in cor-

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: studenti,
ricercatori, amministratori.
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Siamo tutti Scienziati

terminante nella pratica dell’alimentazione. Teramo offre diversi

di candidatura

Il progetto Teramo 2020 sarà l’occasione per l’Istituto Nazio-

punti peculiari e di grande interesse dai quali osservare il rapporto

Tema 2:

nale di Fisica Nucleare del Gran Sasso di coinvolgere un pubblico

fra musica e cibo e promuoverne la valorizzazione. Inoltre, di par-

La ricerca

ancora più ampio nei propri percorsi di formazione strutturati adatti

ticolare rilievo è la produzione musicale sacra e profana del grande

scientifica

a un pubblico generico: summer school su temi scientifico-tecnolo-

maestro dell’ars nova italiana Zachara da Teramo (1350 - 1416),

(e creativa)

gici, eventi aperti a contenuto scientifico (visite guidate, spettaco-

immortalata in pregevoli codici musicali, il quale dedicò brillanti

Capitolo 3

li, conferenze, percorsi di inclusione per giovani studenti), itinerari

composizioni alla celebrazione dei riti delle stagioni e della vita.

scientifici integrati con altre istituzioni del territorio, come l’Osser-

Partendo da questa rigogliosa tradizione, nel corso di Teramo 2020

vatorio Astronomico di Teramo di Collurania. Passando invece al

verrà ricostruita con accuratezza tutta la vivacità del banchetto me-

target specifico dei giovanissimi, Teramo 2020 sosterrà lo sviluppo

dioevale, nobile e popolare, riproponendone usi, costumi, pietanze

di un progetto triennale ad hoc (2019-2021) volto alla formazione di

e musiche, tra le quali brani del Maestro teramano e dei suoi coevi.

professionalità specializzate negli eventi di divulgazione scientifica,

Parallelamente, con l’obiettivo di coniugare divulgazione e ricerca,

che sappiano unire competenze scientifiche a capacità di narrazione

nei giorni 23-25 ottobre 2020 il Congresso della Società Italiana di

e intrattenimento spettacolare e coinvolgente; inoltre, programmerà

Musicologia, che si svolgerà a Teramo in collaborazione con l’Isti-

attività didattiche per il pubblico più giovane (3-12 anni).

tuto Abruzzese di storia Musicale, approfondirà le tematiche degli

✓ Estate, autunno. Teramo, Laboratori Nazionali del Gran

organici musicali, dell’iconografia musicale di affreschi e mosai-

Sasso, Osservatorio Astronomico, spazi comunali. Destinatari:

ci, evidenziando la relazione di questi con il cibo consumato. Le

residenti, studenti, bambini, visitatori.

due azioni giungeranno contemporaneamente a conclusione in un
grande evento nel quale, durante una ricostruzione del banchetto

Convivium: cibo, musica, devozione, folclore

medievale aperta alla comunità, i risultati del Congresso verranno

Il binomio musica-cibo è da sempre emblema del buon vivere

condivisi e restituiti ai partecipanti e agli appassionati.

e della convivialità: quando i commensali si incontrano per celebrare, festeggiare e conversare, la musica acquisisce un ruolo de-
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✓ Inverno, primavera. Teramo, Museo Archeologico. Destinatari: residenti, visitatori, studenti, giovani.

Follemente - Festival della Follia

Il programma

Il festival nasce con l’obiettivo di affrontare il tema della follia

di candidatura

e delle sue numerose sfaccettature da molteplici prospettive e con

Tema 2:

linguaggi differenti: scienza, filosofia, arte, cinema e letteratura.

La ricerca

Muovendo dalla tradizione della psicologia teramana verso il 2020,

scientifica

la città raccoglierà tale eredità proponendo una serie di eventi dove

(e creativa)

poter scoprirsi e conoscersi, familiarizzando e approfondendo con

Capitolo 3

il tema delle anomalie: la “follia” può così avere il suo riscatto nel
suo ruolo propulsore verso una verità altrimenti irraggiungibile,
riscatto parziale quando la follia rafforza tale irraggiungibilità.

✓ Autunno. Teramo, area dell’ex Ospedale Psichiatrico.
Destinatari: residenti, studenti, giovani, bambini, visitatori.
Premio Gianni Di Venanzo
Il premio intitolato al Direttore della Fotografia teramano, collaboratore dei più grandi cineasti del dopoguerra, nel 2020 celebrerà il centenario dalla sua nascita. Ogni anno il Premio festeggia
le migliori professionalità del cinema italiano e internazionale con
una serie di riconoscimenti, conferendo l’Esposimetro D’Oro. In
occasione di Teramo 2020, oltre al premio speciale per il miglior
film/documentario sulla relazione uomo-animale, sarà istituito un
premio per la miglior fotografia in miglior video/docufilm scientifico. Una rassegna speciale celebrerà la carriera di Gianni Di

29

Il programma

Venanzo, e sarà riproposto il documentario “Gianni Di Venanzo,

di candidatura

un grande autore della fotografia” con interviste ai più importanti

Tema 3:

attori, registi e colleghi direttori della fotografia che hanno lavo-

La saggezza

rato con lui o che sono stati influenzati dal suo lavoro e dalla sua

della natura

persona (Claudia Cardinale, Monica Vitti, Vittorio Storaro, Dante
Spinotti, Lina Wertmuller, Francesco Rosi).

Capitolo 3

✓ Autunno. Teramo, Piazza del Duomo. Destinatari: residenti, artisti e creativi, giovani, studenti, visitatori.

TEMA 3 - La saggezza della natura
La natura e il paesaggio in cui Teramo è incastonata sono
contraddistinti, sull’asse ovest-est tracciato dai fiumi Tordino/
Vomano/Vibrata lungo circa cinquanta chilometri, dalla rapida
continuità di montagna, collina e mare. Il rapporto dell’uomo
con questo particolare territorio costituisce probabilmente
il primo elemento distintivo della cultura teramana: dalle
neviere medievali per conservare il cibo, sfruttando la
vicinanza dei picchi appenninici agli insediamenti urbani
fortificati del ducato degli Acquaviva, al sistema di cisterne
sotterranee diffuso in ogni borgo, dalla ritualità delle feste
di passaggio stagionale e patronali alla cura degli animali,
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alla trasformazione del raccolto, alla resilienza agli eventi

“mediatori” svolto dagli animali nell’interazione tra residenti e

Il programma

naturali. Ma la natura è oggi anche un grande asset turistico da

migranti stranieri che si insediano nei territori montani. Teramo

di candidatura

vivere in chiave di attività all’aria aperta, di pratica sportiva,

2020 ospiterà un ciclo di seminari, ai quali saranno invitati a

Tema 3:

da cogliere come opportunità di conoscenza e di scoperta.

partecipare e a confrontarsi amministratori e ricercatori dei tanti

La saggezza

Quali lezioni universali, e quali applicazioni contemporanee,

territori italiani con caratteristiche comparabili, per esplorare gli

della natura

è possibile trarre da questa secolare e peculiare storia di

ambiti tematici e provare a rispondere alle domande di ricerca,

convivenza tra uomo e natura?

anche in chiave comparata con altre esperienze.

Capitolo 3

✓ Inverno. Ipogeo, Teramo. Decision maker, ricercatori,
Montagne parlanti

studenti.

La massa critica costituita dalla cultura immateriale dei
territori montani e rurali teramani, studiata nel dettaglio negli

Le Madonne Arboree del Teramano

ultimi cinque anni all’interno del progetto di ricerca europeo

Le apparizioni della Madonna tra i rami degli alberi defini-

Tramontana, al di là della propria potenzialità quale attrattore

scono un universo complesso di riti e narrazioni che, attraverso i

turistico è soprattutto un prezioso patrimonio di esperienze e

secoli, conducono fino ai nostri giorni secondo radicate forme de-

tradizioni di coesistenza fra l’uomo e una natura dominante.

vozionali, manufatti artistici della tradizione artigianale e enoga-

Costruendo un percorso di studi che passi dal particolare

stronomica. All’interno del complesso narrativo di queste storie di

all’universale, quali insegnamenti è possibile trarre per lo sviluppo

fondazione, l’albero, elemento costante, pone in relazione il divino

dei territori rurali urbani da questa particolare esperienza di

e la natura, l’uomo - umile pastore o contadino - e l’animale, de-

convivenza tra uomo e natura, tra uomo e montagna? Il rapporto

clinandosi in forme di culto particolarmente numerose e originali

fra uomo e animale, ad esempio, è uno dei tratti più distintivi della

nel territorio abruzzese. La mostra diffusa, anche con l’obiettivo

cultura montana con elementi di rilevanza ecologica, economica,

di rafforzare l’offerta culturale dell’entroterra rispetto alla costa

sociale e religiosa. Ma è anche un esempio di esperienze con

nei mesi estivi, interesserà un itinerario che connette quattro lo-

una enorme valenza contemporanea, come dimostra il ruolo da

calità dei culti mariani arborei della provincia di Teramo, distinte
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da una narrazione e da forme di celebrazione molto condivise: la

prudenza, del non spreco e della conservazione, ma anche della

di candidatura

Madonna dell’Alno di Canzano (18-20 maggio), la Madonna dello

condivisione: le Virtù sono infatti un piatto che tradizionalmente

Tema 3:

Splendore di Giulianova (22 aprile), la Madonna del Crognale di

viene cucinato in grandi quantità per condividerlo con vicini e ami-

La saggezza

S. Maria di Propezzano di Morro d’Oro (10 maggio), e la Madonna

ci. Il primo maggio coinciderà, nel 2020, con l’inaugurazione del

della natura

del Sambuco di Guzzano di Castellalto (1 aprile). Per ognuna delle

parco urbano realizzato rigenerando il vecchio Stadio comunale: in

tappe l’esposizione, costituita da fonti documentali, sarà arricchita

questo luogo cardinale per la città, che conterrà un anfiteatro all’a-

da attività di ricerca sul campo, con oggetti e manufatti significa-

perto e degli orti sperimentali, nella settimana di inaugurazione

tivi per la storia dei culti e lo svolgimento dei cerimoniali, e dal

Teramo racconterà a sé stessa e ai suoi visitatori la storia e le lezio-

coinvolgimento degli attuali protagonisti dei rituali e delle forme

ni che la propria tradizione culinaria le tramanda, incrociando ap-

di devozione. Un’attenzione specifica sarà rivolta alla costruzione

profondimenti tematici con degustazioni popolari, concerti rock e

e alla divulgazione di un archivio digitale online, così come a pos-

laboratori di giardinaggio per i bambini. Ma sarà anche l’occasione

sibili produzioni di arti performative che raccontino questo tratto

per riflettere attraverso lezioni e incontri sul complesso rapporto

affascinante della cultura teramana.

tra difesa dell’ambiente, valorizzazione del territorio e progresso

Capitolo 3

✓ Primavera. Intervento diffuso. Destinatari: visitatori,
residenti, fedeli/pellegrini.

scientifico, sull’importanza di una alimentazione sana. In fondo, il
Tacchino alla Canzanese, un’antica ricetta teramana, ha accompagnato gli astronauti sulla luna!

Lo stadio/studio delle virtù
Ogni anno i teramani festeggiano la fine dell’inverno con la

✓ Primavera. Teramo, area dell’ex Stadio Comunale. Destinatari: residenti, visitatori, famiglie, studenti, giovani.

preparazione, tipicamente il primo maggio, del piatto probabilmente più rappresentativo della propria cucina: le Virtù. Tradizio-
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Capitale naturale

nalmente, svuotando le cascine dove erano conservate le provvi-

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga costi-

ste durante l’inverno, si festeggiava l’arrivo della stagione calda

tuisce il cuore del paesaggio montano e collinare meglio conser-

recuperando in un’unica zuppa tutte le rimanenze. Le virtù della

vato e tutelato del Teramano, oltre ad avere una centralità visiva

per la città: con i suoi 2912 m. il Corno Grande è ben visibile da
ogni punto. La sfida del 2020 è far dialogare l’immenso capitale
naturale (paesaggistico, agricolo e ambientale) con la Teramo ca-

le declinata intorno al rapporto uomo/ natura.

✓ Tutto l’anno. Teramo, sala dell’Ipogeo. Destinatari: residenti, visitatori, famiglie, bambini, giovani.
Festival del Saltarello e del canto popolare

e il desiderio di sentirla propria e di prendersene cura. Teramo

Il Festival del Saltarello muove da una ricerca sulle origini

sarà quindi la porta di accesso simbolica e tematica al sistema

della Saltarella Abruzzese per ricostruire il percorso lungo il quale

Parco, con un percorso - lungo tutto il 2020 - di scambi e
connessioni, di dialoghi e racconti. In primo luogo,
Teramo porterà il ricco Capitale naturale in città,

Capitolo 3

specie montano, creando un evento culturale e

dino al tempo stesso digitale e artigianale, dove

tradizione musicale abruzzese come probabile

i tanti esperti e protagonisti del settore potran-

antesignana delle più popolari pizzica e taranta.

no, prima di tutto, raccontare e informare. I tan-

Facendo leva sulla tradizione di musica popolare

all’interno di un ciclo di incontri didattici per bambini sulla

della natura

dalla città di Teramo e dal territorio circostante,
turistico di rivalutazione e divulgazione della

Museo del Lupo, saranno ospitati a rotazione in città

Tema 3:

è nata e si è sviluppata la tradizione musicale locale a partire

creando uno showcase nel nuovo Ipogeo citta-

ti ecomusei del Parco, dal Museo dell’Acqua al

di candidatura
La saggezza

pitale culturale: riavvicinare la popolazione al territorio, infatti,
significa far rinascere in loro il legame con l’ambiente, la natura,

Il programma

teramana, il festival vuole far conoscere le forme
musicali, i canti e i balli della tradizione abruzzese,
guardando agli esempi virtuosi utilizzati in altri distretti del

lezione che ecosistemi complessi come quelli del Parco possono

Paese, da un lato, per ravvivare e rinnovare la creatività artistica

trasmettere, approfondendo tematiche sia di tipo scientifico-na-

di questa specifica forma musicale, dall’altro, per farne uno stru-

turalistico sia di tipo storico-culturale. Al tempo stesso, la città

mento di marketing territoriale capace di caratterizzare fortemente

andrà nel Parco: concerti, corsi di astronomia e biologia per prin-

il distretto. Nel corso del festival, musica, canti e balli tradizionali

cipianti, laboratori enogastronomici e spettacoli teatrali saranno

si susseguono in numerosi luoghi della città suonati in costume e

realizzati all’interno con una contaminazione tematica trasversa-

con strumenti tipici, coinvolgendo pubblici di ogni età, utilizzando
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Il programma

anche contaminazioni folk in chiave moderna per attrarre i più gio-

di candidatura

vani. In parallelo, saranno organizzati laboratori e stages di ballo,

Tema 3:
La saggezza
della natura
Capitolo 3

di canto popolare e di utilizzo strumenti tradizionali.

✓ Estate, autunno. Intervento diffuso. Destinatari: visitatori, residenti, giovani, famiglie.
Mercato del gusto
Innestandosi nel processo di rigenerazione dell’ex mercato
coperto di Piazza Verdi, nel centro storico, Teramo trasformerà il
Mercato in un presidio per il commercio di qualità e la valorizzazione e la tutela della piccola agricoltura e dei prodotti locali. Il
mercato coperto diventerà quindi, nel 2020, l’Atelier del cibo teramano: per tutto l’anno, ogni mese, una materia prima (olio, lenticchie, erbe aromatiche, ecc.) tipica del territorio sarà protagonista di
una narrazione, che ne rivelerà la storia, gli intrecci con episodi del
passato, così come le specifiche qualità alimentari e nutrizionali e
le ricette di cucina antiche e recenti. L’area centrale del complesso
sarà dedicata alla valorizzazione commerciale e alla promozione
dei prodotti tipici, in cooperazione con i produttori del territorio,
fungendo dunque sia da aggregatore di prodotti a km0 per la vendita diretta sia da centro di sperimentazione di strategie di marketing
territoriale e di sostegno allo sviluppo rurale. Ma poiché rigenerarsi, come città e come cultura eno-gastronomica, significa anche

34

aprirsi alla contemporaneità e al cambiamento, il Mercato del gusto

contatto con la componente artigiana locale. Al termine del perio-

Il programma

dedicherà uno spazio ai prodotti e alle tradizioni culinarie straniere,

do di residenza, gli artigiani esporranno i risultati della loro ricerca

di candidatura

in collaborazione con le principali comunità residenti nel territorio.

in una mostra collettiva a Teramo, quale conclusione di questo per-

Tema 3:

corso di confronto che parte dai borghi e arriva alla città.

La saggezza

✓ Tutto l’anno. Teramo, area del mercato coperto. Destinatari: residenti, visitatori, studenti, ricercatori, imprenditori.

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: artisti e

della natura

creativi, residenti, visitatori, studenti.
Capitolo 3

Residenze d’Artigiano
Il Teramano è territorio di lunghe tradizioni artigianali, tra le

Gener-azioni di paesaggi

quali spiccano senz’altro l’Arte della Ceramica della città di Ca-

A ulteriore conferma della fortissima centralità dell’ambiente

stelli e l’arte del ricamo di Canzano: artigianato storicamente ma-

naturale per la cultura teramana, è interessante notare come sia il

schile e celebre fin dal Cinquecento, il primo, e l’altro, con i suoi

paesaggio naturale sia il paesaggio antropico, emergano nitidamen-

esclusivi punti e merletti, prettamente femminile. Nei due piccoli

te in molte delle migliori produzioni artistiche del distretto cultura-

borghi le tecniche delle rispettive tradizioni continuano a essere

le teramano. Le numerosissime rappresentazioni ottocentesche del

tramandate grazie all’attività di due accademie/laboratori. Con l’o-

Gran Sasso di Gennaro Della Monica, le marine dei Celommi, il

biettivo di diffondere la cultura dell’artigianato nel territorio, favo-

ritorno alle pitture rupestri del movimento del Pastore Bianco e lo

rire il rinnovamento della tradizione e promuovere, al contempo,

sguardo crudo e di denuncia dei fotografi del secondo Novecen-

tali eccellenze manifatturiere al di fuori del teramano, il proget-

to disegnano una chiara traiettoria evolutiva di questa interazione

to Residenze d’Artigiano ospiterà presso i borghi di Castelli e di

fra arte e paesaggio. Teramo 2020 si interrogherà su questa evo-

Canzano, rispettivamente, artigiani ceramisti e ricamatrici prove-

luzione ideando, da gennaio a giugno, una esposizione tra Teramo

nienti da altri centri d’Italia e dall’estero, innescando un processo

e le pitture rupestri di Pietracamela, che permetterà di confrontare

di confronto e scambio di temi e tecniche di produzione. Quattro

prospettive e fascinazioni, denunce e interrogativi. Una panorami-

artigiani saranno selezionati tramite un bando e successivamente

ca storico-artistica protesa verso la modernità: analizzando questi

chiamati a lavorare, con una residenza di tre settimane, a stretto

sguardi tra uomo e natura nelle diverse generazioni di artisti che
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Il programma

hanno operato a queste latitudini, quali suggestioni interessanti e

di candidatura

rilevanti per le scelte e le azioni di oggi possiamo fare nostre? Per la

Tema 3:

seconda fase del progetto, quindi, verrà lanciato il 1° gennaio 2020

La saggezza

un concorso sul tema del rapporto uomo/natura, con massima liber-

della natura

tà di linguaggi e tecniche, dedicata a pittori italiani “under 35”: le
dieci migliori opere verranno premiate e saranno poi esposte presso

Capitolo 3

l’Agorà CULT durante il secondo semestre di Teramo 2020.

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: residenti,
visitatori, amministratori, studenti, ricercatori.
Maggio2020Fest
La rassegna multiculturale del “Maggio festeggiante” è diventata, nel corso del tempo, un appuntamento della primavera teramana, distinguendosi oramai da oltre 25 anni per originalità ed
ecletticità della programmazione oltre che per il livello qualitativo
degli spettacoli. Gli eventi proposti abbracciano una varietà di discipline dello spettacolo dal vivo in spazi più o meno centrali della
città, al chiuso e all’aperto, e sono progettati sia per soddisfare un
pubblico più esperto, sia per avvicinare un pubblico non (ancora)
appassionato alle diverse espressioni artistiche, offrendo a tutti opportunità di crescita e confronto.

✓ Primavera. Teramo, spazi e piazze comunali. Destinatari: residenti, visitatori, studenti, famiglie.
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Emergenze Mediterranee

gli spazi vuoti, culturalmente e fisicamente intesi (l’hardware);

Il programma

Il titolo si riferisce, da un lato, alle problematiche socio-cul-

ora costruendo e rafforzando legami di comunità, competenze

di candidatura

turali che caratterizzano il panorama internazionale, dall’altro ai

diffuse, reti di condivisione e dialogo per accrescere il capitale

Tema 4:

talenti artistici, emersi o emergenti, nell’area mediterranea. La

sociale e culturale (il software). Hardware e software per una

Fare città

rassegna multidisciplinare, progetto dell’Istituto Internazionale

città a vocazione laboratoriale che dal passato trae forza e

del Teatro del Mediterraneo, nasce con l’obiettivo di raccontare i

competenze per inventare consapevolmente il proprio futuro.
Capitolo 3

temi e i linguaggi artistici nel contesto mediterraneo. Nel 2020, in
occasione del decennale della prima edizione, la rassegna inclu-

Cittadella delle arti - Hardware

derà esperimenti di inclusione e integrazione attraverso il teatro e

Contraltare “umanistico” del nuovo Polo scientifico ABV

la musica. Operatori teatrali, attori, insegnanti, coinvolgeranno i

dell’Università di Teramo, la Cittadella delle Arti, che l’Università

membri di tutte le comunità, con un focus particolare sulle scuole

realizzerà rigenerando l’ex Ospedale Psichiatrico, rappresenta il più

primarie e secondarie, in progetti di realizzazione di spettacoli tea-

grande segno materiale di rinascita della città di Teramo nel 2020.

trali e musicali, trasformando la scena in un luogo che, valorizzan-

In una delle aree più belle della città l’ex ospedale, fondato nel 1323

do le abilità di ognuno e le sue radici, punti a innescare dinamiche

e chiuso definitivamente nel 1998 dopo quasi sette secoli di attività,

di gruppo trasversali a ogni diversità.

ha rappresentato fino ad oggi una ferita nel quadrante sud est del

✓ Inverno e primavera. Intervento diffuso. Destinatari: residenti, immigrati, studenti, artisti e creativi, famiglie.

centro storico. Il progetto della Cittadella delle Arti, con i suoi circa
32.000 metri quadrati, è già stato finanziato con 35 milioni di euro
e sarà incardinato intorno ad alcuni obiettivi fondamentali: il trasferimento in loco della Facoltà di Scienze della Comunicazione e

TEMA 4 - Fare città

del DAMS, riportando così una parte significativa dell’Università al
centro della città; la creazione di infrastrutture per gli studenti, aper-

La città del futuro non è solamente la città da ricostruire, ma

te alla cittadinanza intera, come aule studio, biblioteche, una mensa

è soprattutto una città “da fare”: ora riempiendo di nuove idee

e una aula magna/teatro da 300 posti; la realizzazione del Centro
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Il programma

Culturale Internazionale “Arts of Brain”, che rinnoverà la tradizione

di candidatura

di ricerca teramana sulla psicologia in chiave multidisciplinare, e

Tema 4:

il trasferimento in loco dell’Istituto Superiore di Studi musicale e

Fare città

coreutici “G. Braga”, attualmente senza sede a causa del terremoto. Lo spirito da cui nasce questo progetto di rigenerazione è anche
quello di colmare la distanza, fisica e culturale, che negli ultimi anni

Capitolo 3

si è andata frapponendo tra l’Università, che opera prevalentemente
in collina, nel Campus di Coste Sant’Agostino, e la città. Contestualmente, quest’opera migliorerà sensibilmente l’offerta di luoghi
e servizi culturali di qualità all’interno del contesto urbano. A seguito della call internazionale per la progettazione definitiva, nel 2018
verrà posta la prima pietra e nel 2020 tutte le sezioni della Cittadella
dedicate agli studenti saranno concluse e fruibili.

✓ Tutto l’anno. Teramo, area dell’ex Ospedale Psichiatrico. Destinatari: studenti, residenti, ricercatori, famiglie, giovani, bambini.
Agorà CULT - Hardware
Tra i numerosi risultati da raggiungere nel fare la “nuova Teramo”, c’è senza dubbio quello di sostenere e rafforzare la comunità
degli operatori culturali. Questa missione, con le sue molteplici declinazioni, avrà un unico luogo dal quale partire: l’ARCA. Durante
l’anno di candidatura questo grande spazio espositivo al centro della città, diventerà l’Agorà di Teramo 2020, ma la sua destinazione
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strutturale sarà quella di essere l’Agorà, la piazza, hub dell’ecosiste-

dove gli operatori culturali potranno realizzare percorsi di capacity

Il programma

ma culturale teramano. In due parole: Agorà CULT. Le sue attività

building, con focus specifico sui temi della digitalizzazione, dell’in-

di candidatura

si svilupperanno su tre direttrici strategiche: A) favorire la coope-

ternazionalizzazione e dei nuovi modelli di business culturale, anche

Tema 4:

razione e la creazione di reti fra gli operatori, colmando, almeno in

in chiave di promozione turistica. Per ultimo, quale primo output

Fare città

parte, il problema della carenza di spazi- laboratorio; B) rinnovare e

fruibile per il pubblico, la rinnovata cooperazione nella comunità

incrementare le competenze degli operatori promuovendo confronti,

culturale del territorio produrrà un cartellone, consultabile attraverso

corsi, lectio magistralis; C) creare una programmazione di eventi e

il portale CULT, che sarà frutto non solo di una condivisione delle

attività culturali condivisa e accessibile. Partendo dal primo punto,

singole programmazioni, ma anche di un coordinamento strategi-

le attuali criticità nella gestione dell’ARCA (sotto-utilizzo, program-

co attraverso incontri trimestrali per minimizzare sovrapposizioni e

mazione sporadica) verranno trasformate in un’opportunità per far

massimizzare la diffusione delle attività nei dodici mesi e per diversi

lavorare insieme le associazioni culturali affidando loro, in manie-

target di pubblico.

ra congiunta e condivisa secondo le migliori pratiche di cura dei

✓ Tutto l’anno. Teramo, ARCA Laboratorio per le Arti

“beni comuni”, la gestione dello spazio per il triennio 2019-2021.

Contemporanee. Destinatari: amministratori, artisti e creativi,

Passando al secondo obiettivo, in collaborazione con le istituzioni

residenti, visitatori.

Capitolo 3

di ricerca presenti sul territorio, Agorà CULT sarà anche il luogo
La Città Nuova - Hardware
Accanto alle grandi opere che verranno completate all’interno
del programma di Teramo 2020, la città nell’anno di candidatura
porterà a compimento un processo di trasformazione urbanistica
grazie a tanti interventi medio-grandi, con un impatto diretto sul
rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale e sul miglioramento dell’offerta e della domanda culturale. Uno degli interventi più importanti riguarda la realizzazione di una residenza univer-
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Il programma

sitaria nel centro cittadino, che permetterà di migliorare i servizi

di candidatura

di accoglienza agli studenti, rendendo ancora più competitiva Te-

Tema 4:

ramo come città universitaria. Altrettanto centrali gli interventi da

Fare città

realizzare attraverso i finanziamenti a valere sul Bando Periferie
della Presidenza del Consiglio dei Ministri: dalla riqualificazione
delle aree dell’ex Stadio Comunale e della Stazione ferroviaria fino

Capitolo 3

a un importante intervento di rigenerazione urbana dei quartieri
periferici del quadrante est della città. A completamento di questa
“città nuova”, verrà realizzata una rete di free wifi cittadino. La
Città Nuova, realizzata e finanziata da enti pubblici diversi, sarà la
prima tappa della rinascita di Teramo che troverà compimento nel
2020, ma si proietterà virtuosamente anche sugli anni successivi.

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: studenti,
residenti, visitatori, famiglie.
Superare l’emergenza permanente: Summer School per
amministratori pubblici - Software
La resilienza di un territorio è anche in funzione della capacità delle amministrazioni territoriali di prevenire e gestire efficacemente le emergenze (ambientali e di sicurezza). Non sempre,
fra le molte incombenze che insistono sugli enti locali, si riesce
a dedicare sufficiente attenzione alla formazione degli operatori
e dei cittadini su tali tematiche. Anche in questo senso, Teramo
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vuole essere una città laboratorio di sperimentazione e formazione

le start up locali del Turismo e del Terzo Settore per aumentarne

Il programma

di buone pratiche, funzionali al sostegno delle Comunità e delle

le probabilità di successo e di operatività nel medio e lungo perio-

di candidatura

Città del Futuro. Teramo 2020 ospiterà quindi una summer school,

do, con la collaborazione di docenti dell’Università di Teramo e le

Tema 4:

riservata ad amministratori pubblici ed esperti, che approfondirà i

risorse del FabLab Kairos - Palestra dell’Innovazione. Inoltre, le

Fare città

temi della prevenzione e della gestione e del superamento dell’e-

migliori start-up incubate beneficeranno di un seed capital da par-

mergenza permanente. L’elaborazione della attività formative ide-

te della Fondazione Tercas. Sul fronte della formazione giovanile,

ate terrà conto delle criticità emerse negli ultimi anni nel panorama

la stessa Fondazione metterà a disposizione dell’Università delle

nazionale e territoriale, a livello generale, ma anche di specifici

borse-lavoro pergli studenti, da utilizzare nell’anno 2020 ai fini

eventi dagli impatti particolarmente destabilizzanti.

della promozione turistica-culturale e di attività sociali. Le bor-

✓ Estate. Teramo, sala dell’Ipogeo. Destinatari: amministratori, ricercatori, studenti.

Capitolo 3

se potranno essere acquisite da imprese attive nei settori indicati,
previa sottoscrizione di un contratto di formazione, che prevederà
l’affiancamento iniziale da parte di professionisti ai ragazzi; parte

PLUG 2020 - Software
In sinergia con l’incubatore dell’Università di Teramo, UNITE PLUG, il progetto PLUG 2020, in coerenza con i temi della
candidatura, individua due settori particolarmente sfidanti per il
territorio sui quali sostenere potenziali realtà imprenditoriali locali

del monte ore disponibile sarà destinato alla promozione del palinsesto Teramo 2020 e al potenziamento di servizi di assistenza al
pubblico e agli operatori nel corso degli eventi cittadini.

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: residenti,
studenti, imprenditori.

e sviluppare competenze professionali utili alle giovani generazioni. Il primo settore è il turismo, dove l’offerta corrente non sempre

Generazione 2020 - Software

dimostra un livello di servizi sufficiente. Il secondo è costituito da

La città del futuro è una città accogliente per tutte le famiglie

servizi di assistenza socio-sanitaria, in ragione di una presenza dif-

e ogni nuovo nato è un dono che Teramo riconosce. Per questo

fusa e capillarizzata di utenti con specifiche necessità non sempre

motivo, Teramo 2020 vuole lavorare per garantire a ogni cittadino,

soddisfatte dal servizio pubblico. PLUG 2020, dunque, affiancherà

sin dai primi mesi di vita, una realtà sociale inclusiva. In questa
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Il programma

direzione muove il progetto di allestimento di un nuovo spazio,

vaguardia privata del patrimonio automobilistico, coordinate dal

di candidatura

adiacente alla Biblioteca Dèlfico, specializzato nelle attività cul-

Club ACI Storico. L’automobile è emblema di ingegno, design,

Tema 4:

turali per bambini e ragazzi (da 0 a 16 anni circa), una casa per

tecnologia: con questo spirito, nel corso di Teramo 2020, verrà or-

Fare città

tutti i piccoli teramani, dove imparare e giocare, dove relazionarsi

ganizzato il Gran Premio Acquaviva delle Auto Elettriche. Le auto

l’uno con l’altro. Oltre ai libri dell’editoria specializzata, la Biblio-

di nuova generazione si sfideranno su un percorso che, partendo

teca proporrà, in collaborazione con associazioni specializzate, un

da Atri, attraverserà strade provinciali e borghi dell’antico Ducato

programma di attività didattiche e di sostegno per le mamme, la-

degli Acquaviva, facendo tappa finale nuovamente a Atri per cul-

boratori e cicli di lezioni anche complementari al programma sco-

minare in una grande festa. L’evento sarà anche un modo, oltre che

lastico, includendo attività musicali di base e animazione teatrale.

per promuovere l’identità turistica del territorio, per sostenere e

Tra gli obiettivi primari di lungo periodo, la creazione di un vero e

sensibilizzare il pubblico sulle tematiche di innovazione e mobilità

proprio centro permanente di attività culturali per l’infanzia e per

sostenibile.

Capitolo 3

l’adolescenza, un luogo di aggregazione e svago capace di stare al
passo con la crescita di ognuno dei partecipanti.

✓ Autunno. Comune di Atri e dintorni. Destinatari: residenti, famiglie, visitatori.

✓ Tutto l’anno. Teramo, nuovi locali della Biblioteca M. Dèlfico. Destinatari: residenti, bambini, ragazzi, famiglie, studenti.

Tasselli culturali nel 2020 - Software
Oltre alle progettualità già raccontante, Teramo ospita con re-
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Pilotare il Futuro - E-Gran Premio degli Acquaviva

golarità un ricco programma di attività culturali a opera di associa-

- Software

zioni cittadine e enti locali. Nel 2020, con soluzione di continui-

La provincia di Teramo ha una lunga tradizione automobili-

tà, queste attività costituiranno importanti tasselli del mosaico del

stica, che ha visto il suo apice con le prodezze e con l’ingegno

calendario di programmazione: il Giugno Teramano, una classica

di Berardo Taraschi, pilota e poi costruttore, punto di riferimento

rassegna multidisciplinare che anima la città all’inizio dell’estate;

dell’automobilismo abruzzese. Tale caratteristica si riscontra sul

la stagione di prosa e di concerti; il programma di concerti di mu-

territorio attraverso un diffuso collezionismo e le attività di sal-

sica classica da camera e solista MusicalmenTE2020, all’interno

dei più bei cortili della città, accompagnati da aperitivo e lezione

scere ai ragazzi della scuola dell’obbligo la storia, l’ambiente, l’arte

Il programma

introduttiva; il Festival Jazz Mediterraneo che riunisce diverse re-

dei luoghi di appartenenza, per attivare attraverso di loro un pro-

di candidatura

altà del Teramano; TerAmo Poesia e il Premio Teramo, manife-

cesso di coinvolgimento della cittadinanza adulta. I ragazzi saran-

Tema 4:

stazioni culturali ospitanti alcune delle voci più significative della

no direttamente interessati alla candidatura prima e alla capitale poi

Fare città

poesia e della letteratura contemporanea italiana,

attraverso le istituzioni scolastiche, con lezioni e

con scrittori, attori, musicisti, che offrono letture

materiale didattico per approfondire la conoscenza

e interpretazioni poetiche delle opere; Cineram-

del proprio territorio, poi con un concorso letterario

nia, rassegna cinematografica, occasione in cui i

di produzione di un racconto, di un fumetto, di un

cittadini teramani vengono coinvolti anche in pri-

servizio fotografico, o di un’illustrazione sul tema.

ma persona come attori di un cortometraggio con

A tutti i partecipanti sarà chiesto di narrare una ca-

la città come protagonista; le attività didattiche

ratteristica specifica della città, con riferimento alla

e di divulgazione per adulti e bambini al Museo

natura, ai monumenti, alle attrazioni presenti. Le

del Gatto, incentrati sul rapporto uomo/animale;

narrazioni saranno in seguito raccolte in una pub-

i salotti culturali; Teramo Comix&Games e Tera-

blicazione che sarà una guida della città, vista con

mo Heros.

gli occhi dei suoi abitanti più giovani e destinata ai

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Desti-

loro coetanei. Infine, il percorso “Busti a dialogo”

natari: residenti, visitatori, famiglie, giovani,

sarà dedicato alla conoscenza dei personaggi illu-

anziani.

stri di Teramo e Provincia, attraverso la riscoperta

Apprendisti Ciceroni: piccole guide per

dei busti commemorativi o lapidi presenti in modo significativo nel

Teramo 2020 - Software

centro storico di Teramo.

L’obiettivo del progetto, che il FAI - Delegazione di Teramo
porta avanti da tempo sul modello nazionale, è quello di far cono-

Capitolo 3

✓ Tutto l’anno. Intervento diffuso. Destinatari: residenti,

studenti.
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INVERNO

Cronoprogramma
P R I M AV E R A

E S TAT E

AUTUNNO

Rinascimenti

I Rinascimenti d’Abruzzo
La Linea del Patrimonio
Risorge il Teatro Romano
Il laboratorio delle rinascenze fantastiche
HackTheTown
Ceramica Urbana.

Festival
Teramo Off 2020
Interamnia World Cup

La ricerca
scientifica
(e creativa)

LaCiS
RenovaTE: un anno di ricerca
Nuovo Polo Agro-Bio-Veterinario - ABV
Nativi digitali all’opera - educazione scientifica e social network
Siamo tutti Scienziati
Convivium: cibo, musica, devozione, folclore
Follemente
Festival della Follia
Premio Gianni Di Venanzo
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INVERNO

Montagne parlanti

Cronoprogramma
P R I M AV E R A

Le Madonne Arboree
del Teramano

E S TAT E

AUTUNNO

Festival del Saltarello e del canto popolare

Lo stadio/studio delle Virtù
Capitale Naturale
Mercato del Gusto
Residenze d’Artigiano
Gener-azioni di paesaggi

La
Saggezza
della natura

Maggio2020Fest
Emergenze Mediterranee
Fare città

Cittadella delle arti
Agorà CULT
La Città Nuova
Generazione 2020
Superare l’emergenza
permanente: Summer school
per amministratori pubblici

Pilotare il Futuro:
E-Gran Premio
degli Acquaviva

PLUG 2020
Tasselli culturali nel 2020
Apprendisti Ciceroni: piccole guide per Teramo 2020
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CAPITOLO 4 - LEGACY, GOVERNANCE,

Teramo post 2020

SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE
Dal 2021, al termine dell’anno da Capitale, Teramo sarà quindi
una città dal forte profilo culturale, basato su una sintesi effettiva e
condivisa tra tradizione e innovazione in tutti i settori della vita civile,
sociale e produttiva del territorio; una città consapevole di sé stessa
in quanto detentrice di strumenti di lettura e comprensione delle sfide
contemporanee, una città che sperimenta e sa rinnovare la propria
vocazione alla ricerca applicata a tutti i settori della propria tradizione.
Organicamente inserita nel proprio territorio, attenta alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente e delle sue migliori energie; trasformata
da nuovi spazi e servizi. Una città, infine, dalle competenze rinnovate e
diffuse, che offre opportunità di lavoro e futuro ai propri giovani.
Lo slancio operato nella direzione della rinascita, i molti laboratori
attivati - possibili modelli di sviluppo locale -, saranno il carburante
di una rinnovata fiducia nelle proprie forze e si materializzeranno in
un volto della città nuovo, in una comunità più coesa che ha imparato
a fare rete e a condividere una cabina di regia in grado di dare una
forte unità di scopo alle diverse attività, pur in settori diversi (pensiamo
ad esempio alle manifestazioni culturali e sportive coordinate con la
progettazione sociale e le sviluppo di attività produttive, quali turismo,
artigianato, commercio). Esse si ritroveranno anche in un recupero
della vocazione culturale e turistica, con le ricadute economiche ed
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occupazionali prevedibili. Il 2020 avrà fatto (ri)scoprire Teramo, le

ambizioni in chiave culturale, economica, sociale e di reputazione

Legacy,

sue frazioni e il suo territorio, le competenze delle sue eccellenze

per la città e i suoi dintorni.

governace,

e la qualità della vita tra natura e cultura. I teramani avranno

Ai fini della valutazione degli effettivi risultati di Teramo 2020

sperimentato i vantaggi di servizi più efficienti e di un turismo

rispetto agli obiettivi, e per definire eventuali azioni di adattamento

destagionalizzato, l’importanza della formazione per vincere le

strategico e fine tuning, sono stati configurati gruppi di indicatori

sfide e la competizione, le opportunità offerte da un patrimonio

(assessment ex-ante ed ex-post), riassunti, in relazione all’obiettivo

restaurato e ricollocato al centro della quotidianità, gli interventi

prioritario di riferimento, nella tabella che segue.

di housing sociale. Resterà, infine, dopo il 2020 la convinzione

Le attività di valutazione e monitoraggio saranno a cura di un

che una città e un territorio slow possono essere molto smart se

gruppo di lavoro costituito da esperti terzi selezionati da alcune

sanno rendere proficua e dinamica la propria vocazione, dando un

istituzioni del territorio, in particolare dalla Università di Teramo.

esempio virtuosamente controcorrente e ritrovando l‘orgoglio del

Oltre all’analisi degli impatti di lungo periodo, verranno monitorate

saper fare da sé prima di aspettare che altri facciano. Incidendo

tutte le attività preliminari di realizzazione del progetto nel corso del

anche virtuosamente sulla tradizione nazionale di subalternità

biennio 2018-2019, ossia le fasi di messa a punto del Programma

del “privato” rispetto all’intervento pubblico per modificarla

Culturale, di avanzamento degli interventi infrastrutturali, le

profondamente fino a ribaltarla in alcuni settori in attuazione del

attività di comunicazione e di gestione del budget operativo e delle

principio costituzionale di sussidiarietà, ove ciò sia funzionale a

spese capitalizzate. Oltre all’analisi degli impatti di lungo periodo,

risultati più efficaci e tempestivi.

verranno monitorate tutte le attività preliminari di realizzazione

sostenibilità e
comunicazione
Capitolo 4

del progetto nel corso del biennio 2018-2019, ossia le fasi di messa
Monitoraggio e valutazione degli impatti per Teramo
pre e post 2020
Indagini desk e incontri diretti con istituzioni e associazioni

a punto del Programma Culturale, di avanzamento degli interventi
infrastrutturali, le attività di comunicazione e di gestione del budget
operativo e delle spese capitalizzate.

territoriali hanno consentito di individuare obiettivi prioritari
perseguibili e misurabili che al contempo riassumano la vision e le
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Obiettivi prioritari
Teramo2020

Indicatori

sostenibilità e

N. di iniziative culturali, % incremento e relativa distribuzione territoriale

comunicazione

N. di iniziative sportive, % incremento e relativa distribuzione territoriale

Capitolo 4

Incremento della
partecipazione culturale sul
territorio

Capitolo 4

Numero di partecipanti alle attività a pagamento/numero chiuso (trend)
Grado di soddisfazione del livello dell’offerta culturale cittadina (varietà, qualità)
Incremento del livello di spesa dei residenti per attività culturali e sportive
Numero di progetti co-creati (partenariato e rete) e condivisi tra organizzazioni territoriali

Aumento del livello di coesione
e inclusione sociale

Aumento della copertura territoriale di servizi di assistenza e supporto
Numero di progetti e iniziative realizzate con il coinvolgimento di comunità territoriali
Numero di cittadini coinvolti in attività sociali e di volontariato
Numero di arrivi e presenze turistiche (trend)
Tasso di sviluppo e redditività delle imprese turistiche

Aumento dell’attrattività
turistica del territorio,
creazione di un’offerta
distintiva

Livello ed efficacia della copertura mediatica relativa al titolo Capitale 2020
Aumento della spesa corrente e degli investimenti di Comune e Provincia per attività e servizi
culturali e sportivi
Numero di iniziative rivolte a un pubblico internazionale
Valore e incidenza % delle sponsorizzazioni e degli investimenti privati in progetti e attività culturali
e sportive
Incremento del livello di spesa dei visitatori per attività culturali e sportive
Grado di soddisfazione complessiva misurato rispetto ai servizi implementati

Aumento del livello della
qualità della vita

Miglioramento della qualità urbana e vivibilità percepite tra i residenti
Numero di progetti pubblici di matrice intersettoriale
Numero di spazi pubblici per la socialità e l’interazione
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Valorizzazione delle aree rurali Numero di attività e progetti realizzati nell’ambito delle comunità rurali
e del patrimonio ambientale
Numero di progetti in partecipazione tra pubblico e privato per le attività di valorizzazione e tutela
del territorio
Numero di cittadini volontari nelle attività di tutela e protezione ambientale
Incremento di servizi e reti di
mobilità sostenibile

Livello e diffusione dei servizi afferenti ad accessibilità e mobilità sostenibile

Incremento delle relazioni e
delle occasioni di incontro tra
Ist. scientifiche e cittadinanza

Numero di eventi di incontro e divulgazione sul territorio

Aumento della rilevanza
nazionale e internazionale
delle Ist. scientifiche del
territorio

Numero di progetti, eventi, ricerche realizzati con altre istituzioni nazionali e internazionali

Incremento nel livello di
competenze della comunità
Crescita occupazionale e
sostegno all’innovazione

Numero di utenti dei servizi di mobilità sostenibile (ricarica auto elettriche, bikesharing)

Legacy,
governace,
sostenibilità e
comunicazione
Capitolo 4

Numero di partecipanti alle attività di divulgazione (trend)
Livello di apprezzamento delle attività da parte della cittadinanza
Numero di professionalità ospitate, ampliamento della rete con la comunità scientifica
Numero di studenti immatricolati
Numero di iniziative di formazione e valutazione di competenze
Numero e livello di competenze degli operatori culturali
Numero di giovani che hanno portato a termine attività di formazione extrascolastiche.
Tasso di disoccupazione generale e giovanile
Numero apertura nuove imprese e start-up innovative
Numero di brevetti registrati
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Governance
Il modello di governance del progetto di candidatura fa
riferimento a due parole chiave: coprogettazione e partecipazione.
La Pubblica Amministrazione, nelle sue declinazioni territoriali,
avrà un ruolo di facilitatore rispetto agli operatori creando adeguate

Capitolo 4

condizioni di lavoro e favorendo il sistema di rete. La Fondazione

Capitolo 4

Tercas confermerà il ruolo di ascolto e di sostegno puntuale alle
istituzioni e agli operatori. La struttura di governance per realizzare
la condivisione del percorso con tutti gli attori prende avvio dalla
costituzione formale di un Comitato Istituzionale di Indirizzo
Strategico che si doterà di un Comitato Tecnico-Scientifico e di
una Comitato Operativo per assicurare la massima efficienza.
il Comitato Operativo, formato dal segretario generale della
Fondazione e da un numero ristretto di dirigenti pubblici, sarà
coordinato da un project manager selezionato con call pubblica
nazionale.
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Livello di governance
Direzione Strategica

Strumento
Comitato Istituzionale

Componenti

Funzioni

Regolamentazione

Rappresentanti delle Isti- Indica indirizzi e direziotuzioni Pubbliche e Pri- ne strategica, approva il
programma della Capitavate
le e il piano di comunicazione.
Si avvale delle competenze del Comitato Tecnico-Scientifico

Statuto approvato dagli
organi competenti: indica princìpi, obiettivi,
funzionamento

Obiettivi di programma e Comitato Tecnico piano di comunicazione Scientifico

Personalità rappresentative, esperti, rappresentanti del mondo associativo produttivo e della
comunicazione

Supporta il Comitato
Istituzionale sul programma e nelle relazioni
tra produttori/operatori.
Si raccorda con la Cabina di Regia

Regolamento interno del
Comitato, allegato allo
Statuto: definisce il funzionamento operativo di
Teramo 2020

Gestione e Coordina- Comitato Operativo guidato da un responsabile
mento
culturale e organizzativo
(project manager)

Segretario Generale Fondazione Tercas, Dirigenti
del Comune e della Provincia di Teramo, project
manager selezionato tramite call pubblica nazionale + staff distaccato

Gestione e coordinamen- Previsto nel Regolamento operativo del proget- to interno
to, budget, sponsorship,
marchio Teramo 2020,
comunicazione, relazioni istituzionali. Attua gli
indirizzi del Comitato
Istituzionale e si coordina con il Comitato Tecnico Scientifico.

Accountability e R & S

Tre personalità indipen- Rendicontazione Sociale
denti nominate dal Comitato di indirizzo

Garanti

Legacy,
governace,
sostenibilità e
comunicazione
Capitolo 4

Previsto nello Statuto
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Le attività del programma di candidatura saranno coordinate

si prevede un importante apporto da parte di enti pubblici loca-

governace,

dallo staff del Comitato Operativo, ma saranno, in linea genera-

li e istituzioni territoriali, che finanzieranno le proprie attività e

sostenibilità e

le, concretamente realizzate dagli operatori culturali del territorio,

contribuiranno ad altri progetti attraverso contributi cash o beni

comunicazione

con il supporto delle Istituzioni secondo le specifiche competenze.

e servizi valorizzabili a titolo di cofinanziamento in kind. Inoltre,
Teramo 2020 ha mobilitato l’interesse e la voglia di partecipazio-

Capitolo 4

Budget e Sostenibilità economico-finanziaria

ne di aziende private che attiveranno forme di sostegno specifico

Capitolo 4

La composizione del Budget di candidatura riflette gli obiet-

ad alcuni progetti. Infine, coerentemente con la natura partecipa-

tivi e le modalità di progettazione partecipata del progetto: le

tiva e sperimentale della candidatura, su specifiche progettualità

fonti di finanziamento sono dunque classificate secondo la tipo-

si incentiveranno donazioni individuali, (Art Bonus), e attività di

logia del soggetto finanziatore. Accanto al contributo MIBACT,

crowdfunding.

Teramo 2020 - Fonti di finanziamento
Contributo Istituzioni (Comune,

Contributi finalizzati alle attività

Provincia e Regione, Fondazione Tercas, UniTE, ecc.)

del programma Teramo 2020

€ 1.200.000,00

di cui il 55% dedicato a processi e attività
culturali e turistiche

Contributo MIBACT

€ 1.000.000,00

di medio e lungo periodo
Apporti privati

€ 300.000,00
TOTALE
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€ 2.500.000,00

di trasformazione sociale e culturale della città. Quasi un quarto del

Legacy,

budget totale (22%), quindi, sarà utilizzato per quelle attività che sono

governace,

in grado di generare ricadute oltre l’orizzonte temporale dell’anno di

sostenibilità e

Capitale. Il 52% del budget complessivo sarà poi destinato ai progetti

comunicazione

e alle attività correnti Teramo 2020, mentre la quota di finanziamento
prevista per promozione, marketing e comunicazione sarà pari al 20%

Capitolo 4

dell’intero importo (suscettibile di incremento attraverso sponsorizzazioni ad hoc e media partnership), riflettendo il ruolo primario che le
attività di promozione di Teramo 2020 avranno sul successo nazionale
dell’iniziativa. Non confluiscono in questo capitolo di spesa gli importi che saranno allocati per le attività di promozione negli anni 2018 e
I settori di attività in cui il budget di candidatura di Teramo 2020

2019, che confluiranno nei bilanci istituzionali annuali. Infine, la quo-

sarà utilizzato riflettono l’obiettivo primario del progetto di impostare

ta residuale del fondo sarà dedicata all’attuazione di attività operative

una crescita sostenibile nel tempo, suscettibile di impatto nel processo

ritenute funzionali alla buona gestione dell’intero programma.

Budget Teramo 2020
Spesa per attività correnti

€

%

€ 1.300.000,00

52%

Spese per promozione, marketing e comunicazione

€ 500.000,00

20%

Spese generali, organizzative, valutazione ex post

€ 150.000,00

6%

€ 550.000,00

22%

€ 2.500.000,00

100%

Spese per eventi, iniziative del programma culturale TE2020

Spese per processi e attività di medio e lungo periodo
Spese per processi e attività culturali e turistiche di medio-lungo periodo
TOTALE
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Teramo 2020 sarà anche un processo di trasformazione infra-

degli importanti investimenti in infrastrutture, per un importo com-

governace,

strutturale della città, fornendo l’opportunità per coordinare e met-

plessivo pari a 192.321.000 milioni di euro, non è prevista quindi

sostenibilità e

tere a fattor comune le numerose opere - rilevanti per il programma

l’allocazione di parte del budget di candidatura per spese capitaliz-

comunicazione

di candidatura - che saranno completate entro il 2020. Alla luce

zate di questa natura.

Capitolo 4

Descrizione dell’opera

Ente attuatore

Capitolo 4

Riqualificazione del vecchio Stadio Comunale
Riqualificazione area Stazione Ferroviaria
Rigenerazione urbana aree tra le vie Po, Piave e Tevere
Ciclopedonale urbana Collegamento Centro - Periferia
Nuovo Polo Agro-Bio-Veterinario UniTE
Cittadella delle Arti - Ex Ospedale Psichiatrico
Realizzazione nuovo Studentato - Recupero Ex Rettorato* (n.b. 10
ml € in fase di approvazione)
Nuova sede Istituto Sperimentale Zooprofilattico
Recupero post-terremoto Museo Archeologico
Recupero post-terremoto Municipio
Recupero e rigenerazione Teatro Romano

Comune di Teramo
Comune di Teramo
Comune di Teramo
Comune di Teramo
UniTE
UniTE
ADSU

Completamento
definitivo
2020
2020
2020
2020
2019
2022
2019

ISZAM
Comune di Teramo
Comune di Teramo
Comune di Teramo

2020
2020
2020
2020

€ 42.500.000
€ 10.665.000
€ 6.650.000
€ 4.500.000

Comune di Teramo
Provincia di Teramo
Provincia di Teramo
Provincia di Teramo
Provincia di Teramo
ADSU

2019
2020
2020
2020
2019
2018

€ 2.100.000
€ 7.000.000
€ 10.000.000
€ 25.000.000
€
238.000
€ 1.600.000
€ 192.321.000,00

Messa in sicurezza e recupero del Castello Della Monica
Città Lineare - Bike To Coast (Ponti)
Bike to Coast and Inside
PARIDE: pali illuminazione led e smart grid
riCAriCO - dal capoluogo alla costa (rete ricarica auto elettriche)
MoveTE -MOBILITA’ SOTENIBILE
Totale investimenti
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Investimento
€ 2.700.000
€ 6.570.000
€ 5.210.000
€ 1.500.000
€ 18.000.000
€ 35.000.000
€ 13.098.000

Collegamenti e infrastrutture
Distante 175 km da Roma, (un tratto percorribile in auto in
circa un’ora e mezza), Teramo è ben collegata da una fitta rete
di autobus con le principali città del Centro e Nord Italia, che si
diramano sulle direttrici della A14 (Nord e Sud Italia) e A24 (da
e verso Roma e la dorsale adriatica). Gli aeroporti più vicini sono

Legacy,
governace,
sostenibilità e
comunicazione
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quelli di Pescara e Roma, mentre la stazione ferroviaria ad alta percorrenza più vicina è quella di Giulianova, raggiungibile in 30’ con
la linea ferroviaria che parte dalla città di Teramo e si snoda lungo
la valle del Tordino fino all’Adriatico.
Comunicazione
L’attività di comunicazione è cominciata al momento della
decisione di candidare la Città a Capitale Italiana della Cultura attivando gli atti di partecipazione e condivisione propedeutici alla
stesura del dossier: dalle riunioni del Comitato Istituzionale promotore al confronto con l’Associazionismo e con il settore produttivo fino ad un incontro non formale con il mondo della carta
stampata e audio/video. Dalle riflessioni e dai suggerimenti, così
come dalle riserve e dai dubbi, sono emersi le linee strategiche e
gli strumenti più funzionali a evidenziare il senso della candidatura e soprattutto le sue potenzialità per la città. I protagonisti della
candidatura devono essere tutti i cittadini: bambini, ragazzi univer-
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sitari, il mondo del lavoro e gli anziani. Non è credibile una candi-

governace,

datura che non sia fatta dalle e per le persone che nella città vivono

sostenibilità e

e lavorano, la strategia di comunicazione viene quindi declinata

comunicazione

rispetto a questo impegno: 1) assicurare un’informazione aperta,
tempestiva e trasparente; 2) innescare veri processi partecipativi e

Capitolo 4

di co-gestione; 3) rilanciare l’identità culturale della città renden-

Capitolo 4

dola attrattiva insieme al suo territorio. Il piano di comunicazione
sarà articolato in due fasi: interventi di promozione dell’anno di
candidatura, a partire dal conseguimento del titolo, e interventi di
promozione e informazione nell’anno 2020.
Aspettando il 2020
La mascotte: il Leone, dall’immagine del mosaico di Palazzo
Savini, e dalla rilettura 2.0 nascerà la mascotte della candidatura.
Una melodia: l’Istituto Superiore di Studi musicali e coreutici
“Gaetano Braga” di Teramo regalerà alla Capitale italiana della
cultura 2020 una melodia che accompagnerà tutti gli eventi e le
produzioni audio e video.
2020teramocapitale.it: un portale dinamico dalle molteplici
funzioni: informare e raccontare, facendo rete con quelli istituzionali e con tutti quelli del territorio, illustrando con chiarezza i
programmi, l’accoglienza e i servizi. Il portale conterrà anche l’archivio digitale, trasparente e aperto, dove tutti i contenuti (video,
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audio, lezioni, ecc.) verranno progressivamente immagazzinati per

famoso quesito kennediano, declinato su Teramo 2020.

Legacy,
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poter essere fruiti durante il 2020 e negli anni seguenti. Una reda-

Teramo come sarà: un plastico di Teramo 2020 con le ope-

zione di giovani lo alimenterà quotidianamente con news, intervi-

re di restauro/recupero che saranno completate, il decoro urbano

sostenibilità e

ste e foto.

programmato, la segnalazione dei punti strategici di informazione

comunicazione

Social media: l’animazione on line sarà attivata subito dopo la

e di servizio così da consentire a tutti ( cittadini e non ) di toccare

presentazione del dossier attraverso la creazione di pagine e canali

con mano perché Teramo si è candidata, per diventare come e cosa

dedicati, e si andrà intensificando ad ogni tappa (prima selezione,

resterà dopo il 2020.
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conseguimento della candidatura, accompagnamento).
Punto Informativo Dèlfico 2020: luogo di incontro e di in-

@ Teramo 2020

formazione presso il cortile della Biblioteca Dèlfico. Assicurerà

Generazione2020: le bambine e i bambini nati nell’anno del-

quotidianamente aggiornamenti e notizie sulle attività in corso per

la candidatura saranno speciali. La città di Teramo li accoglierà

la candidatura, sarà un punto di raccolta di immagini regalate dai

con un pacco dono rosso porpora, vigilato dal leoncino mascotte,

cittadini, promuoverà approfondimenti, terrà aperto il dialogo tra i

e contenente oltre ai prodotti per la cura e l’allattamento del bebè,

teramani e i curatori della candidatura.

un libro di favole abruzzesi, la tessera della Biblioteca Delfico ra-

Campagna locale e nazionale di promozione della città: Tera-

gazzi.

mo ha necessità di farsi conoscere e riconoscere. Il biennio 18/19

Outdoor advertising: la città intera sarà “vestita” del colore

dovrà servire a questo. Incontri con le ex capitali, relazione con

della candidatura e “invasa” dalla mascotte: dalle vetrine agli uf-

Matera 2019, finalizzazione di tutte le iniziative istituzionali al so-

fici pubblici, dalle piazze ai punti di aggregazione. Tutto questo

stegno della candidatura.

presuppone una segnaletica efficace dei luoghi, degli eventi, totem

“Non chiedere cosa può fare Teramo 2020 per te, chiediti cosa

interattivi per fornire informazioni, stendardi nelle vie e vetrofa-

puoi fare tu per Teramo 2020”: dal 2019 fino a tutto il 2020 un

nie su mezzi pubblici (autobus di linea, aree autostradali, stazioni

totem con videocamera, posto in piazza Duomo, archivierà i vide-

ferroviarie e fermate dei bus, aeroporti di prossimità, ecc.). La re-

omessaggi di teramani e visitatori che proveranno a rispondere al

alizzazione di materiali stampati del programma da diffondere ne-
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gli infopoint, presso gli esercizi commerciali, le istituzioni locali,
regionali e nazionali.

significativi del 2020 con campagne informative mirate.
Eventi di comunicazione: flash mob sul territorio, instant

sostenibilità e

Media radiotelevisivi: attraverso una partnership privilegiata

reading messi in scena da attori in luoghi di attrazione turistica

comunicazione

con la sede regionale RAI sarà individuato un programma settima-

(spiagge, parco nazionale, ecc.) per promuovere Teramo 2020 con

nale volto a presentare il programma e a promuovere il territorio a

microeventi culturali.

Capitolo 4

livello soprattutto nazionale. Un ruolo territoriale molto puntuale

App, new media, video virali, card: creazione dell’App Tera-

Capitolo 4

e in grado di interagire con i cittadini sarà svolto dalle emittenti

mo 2020 con tutti i contenuti del programma, i servizi ecc.; di una

locali, web tv e web radio private e universitarie.

card di accesso a tutti i luoghi d’arte di Teramo e Provincia (musei,

Ufficio stampa, Press & Media relation: il coinvolgimento de-
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aree archeologiche).

gli organi di informazione, media e blog, locali e nazionali è co-

Community network: attivazione di reti formali e informali, di

minciato già nella fase di progetto della candidatura e si svilupperà

influencer e opinion leader con attività di animazione per sensibi-

nei mesi di preparazione 2017/18, per poi seguire gli eventi più

lizzare cittadini e operatori sia in modalità off line che on line.

È essenziale citare tutti coloro che sono stati coinvolti nell’ascolto, ringraziandoli per il contributo dato alla progettazione di questa candidatura e, da domani, per il contributo che daranno per la sua realizzazione.

ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, Ass. Corale G. Verdi, Ass. Corale Santa Cecilia, Ass. Culturale Altrimondi

– Teramo Comix and Games, Ass. Culturale Amici della Dèlfico, Ass. Culturale B. Di Giacomo, Ass. Culturale
Bambun, Ass. Culturale Big Match, Ass. Culturale Cineforum “Lumière” G. Di Venanzo, Ass. Culturale Faremu-

sika, Ass. Culturale Il Poliorama, Ass. Culturale Il Prato Bianco, Ass. Culturale Interamnia World Cup, Ass. Culturale Interamnia World Music, Ass. Culturale Nuove Armonie, Ass. Culturale Quintetto Cherubino, Ass. Culturale
Spazio Tre, Ass. Culturale Teramo Nostra, Ass. Kairos Centro Giovani, Ass. Orchestrale da Camera B. Marcello,

Ass. ASD Atletica Gran Sasso Teramo, Ass. Tetraktis – Istituto di Cultura Urbana, Automobile Club Teramo –
ACI, Biblioteca Provinciale M. Dèlfico, Centro Abruzzese di Ricerche Storiche, Centro Ricerche Personaliste

Prospettiva Persona, Comitato di Quartiere San Berardo, Comitato Organizzatore delle Mostre di Ceramiche
Antiche e Contemporanee, CONI Teramo, CSI Comitato di Teramo, Diocesi di Teramo-Atri, Fondazione Malvi-

na Menegaz, Fondazione Università degli Studi di Teramo, Fondazione Venanzo Crocetti, Istituto Abruzzese di

Ricerche Storiche, Istituto Abruzzese di Storia Musicale, I.T.S. Agroalimentare di Teramo, ACI Teramo, Istituto

Internazionale del Teatro del Mediterraneo – Sezione Italiana, Istituto Superiore di Studi Musicali e Corali G.
Braga, Società della Musica e del Teatro P. Riccitelli, Università Popolare Medio Adriatica.

Per raggiungere pienamente gli obiettivi di inclusione sociale previsti dal Dossier di candidatura, saranno coinvolti nella fase di realizzazione delle attività gli operatori del terzo settore del territorio teramano.
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Laboratorio aperto per il futuro
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