Il pensiero politico alla prova
della pandemia: il turismo tra
ricerca scientifica ed
innovazione tecnologica
Convegno in presenza
Sarà possibile seguire la diretta del
convegno attraverso il link:

Discutono
Prof. Gaetano Manfredi
(Ministro dell’Università e della Ricerca)
Prof. Alessandro Arienzo
(Consigliere del Consiglio Universitario
Nazionale - CUN)
Prof. Diego Lazzarich
(Università della Campania Luigi Vanvitelli)

14/9/2020, dalle ore 15.00

Don Salvatore Fratellanza
(Presidente della Commissione amministrativa
permanente per la gestione dei beni delle
arciconfraternite commissariate)

Cactus Lounge Cafè dei Giardini Ravino
(Via Provinciale Pansa 140B - 80075 Forio)

Dott. Luca D’Ambra
(Presidente di Federalberghi - Ischia)

Un “laboratorio di immagini del potere nella storia”,
vissuto attraverso la “lettura ed il commento di
classici” e la “visione di materiale iconografico e
documentale”. Una scelta metodologica orientata, che
si avvale della “realtà aumentata” (AR) e della “realtà
virtuale” (VR), tra le “tecnologie maggiormente
sviluppate negli ultimi anni”.
Un tema di ricerca che vuole soffermarsi anche sui
beni UNESCO e quindi sul riconoscimento delle
Confraternite come Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità, presso l’UNESCO.
Un “progetto” che, attraverso la costituzione di uno
“spin-off” universitario, propone “innovazione” ed
un’ipotesi di economia applicata, condiviso anche con
l’Istituto
d’Istruzione
Superiore
“Cristofaro
Mennella” di Ischia.

Intervengono
Prof.ssa Giuseppina Di Guida
(Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Cristofaro Mennella” di Ischia)

https://www.facebook.com/nuvolatv/

Indirizzi di saluto
S. E. Rev.ma Mons. Pietro Lagnese
(Vescovo di Ischia)
Prof. Alberto Carotenuto
(Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”)
Prof. Claudio Palazzolo
(Presidente dell’Associazione Italiana degli
Storici delle Dottrine Politiche)
Avv. Corrado Matera
(Assessore allo Sviluppo e Promozione del
Turismo della Regione Campania)
Introduce e modera
Prof. Leone Melillo
(Università degli Studi di Napoli “Parthenope”)

Dott. Mario Coppeto
(Presidente della Commissione al Diritto alla
Città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai
Beni Comuni, presso il Consiglio comunale di
Napoli)
Dott.ssa Eleonora de Majo
(Assessore alla Cultura ed al Turismo del
Comune di Napoli)
Dott. Francesco Mattera
(Guida escursionistica)
L’iniziativa culturale avrà luogo nel rispetto
delle normative anti-Covid (per la
partecipazione al convegno è necessario munirsi
obbligatoriamente di una mascherina e
rispettare il distanziamento fisico di almeno un
metro).
L’accoglienza degli ospiti sarà curata dalle
studentesse e dagli studenti dell’IIS “Cristofaro
Mennella” di Ischia.
Segreteria organizzativa: Prof.ssa Maria
Rosaria Cerbone.
Supporto tecnico: Prof. Giuseppe Iacono.
Le relazioni e gli interventi, tenuti in questa
circostanza, saranno pubblicati nel prossimo
numero della rivista scientifica “Il Pozzo. Idee
di Storia delle istituzioni e delle dottrine
politiche”.

