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COMUNICATO STAMPA 

Idee per la Cultura 
 

Premio Rotary Cultura 
Seconda edizione 

 
 

Distretto Rotary 2072  
Anno 2017-2018 

 

Sabato 8 aprile, ore 11 
Sede del Distretto Rotary 2072 

via S. Stefano n. 43 - 40125 Bologna 
 

Saranno presenti: 

FRANCO VENTURI, Governatore del Distretto Rotary 2072, annata 2016-2017 
MAURIZIO MARCIALIS, Governatore del Distretto Rotary 2072, annata 2017-2018 
PAOLO BOLZANI, Governatore del Distretto Rotary 2072, annata 2018-2019 
ANGELO ANDRISANO, Governatore del Distretto Rotary 2072, annata 2019-2020 
 
Oggetto: Conferenza stampa di presentazione del Premio Rotary Cultura 2017-2018 

Dopo la fortunata prima edizione, tenutasi nel 2016, il Distretto Rotary 2072 presenta la seconda edizione 
del Premio Rotary Cultura, che intende dare un segnale di attenzione ai molti giovani che scelgono di 
investire il proprio futuro in un percorso professionale rivolto al mondo dei beni culturali, favorendo 
l’avvicinamento tra conoscenza e promozione del patrimonio presente nel territorio del Distretto, costituito 
da quelli dell’Emilia Romagna e della Repubblica di San Marino. Quindi fa intersecare i beni culturali 
(artistici, archeologici, architettonici, musicali, teatrali) con la “quinta via di azione” del Rotary che è lo 
Youth Service, cioè il mondo dei giovani. 
 
Il Premio consiste in un Concorso di Idee che intende selezionare i migliori progetti relativi alla 
comunicazione e valorizzazione dei beni culturali del territorio distrettuale. 
 
Le idee dovranno corrispondere a requisiti di innovazione, fattibilità e interdisciplinarietà e dovranno essere 
proposte da giovani non rotariani under 35.  
 
Nella prima edizione sono state premiate ex aequo due applicazioni digitali nell'ambito delle tecnologie ICT 
che, sfruttando la capillare diffusione di dati su dispositivi mobili come tablet o smartphone, garantiscono 
accesso ad enormi quantità di informazioni. Si tratta di due APP, sviluppate con l'intento di sostituire le 
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guide cartacee, rendendo disponibili su piattaforma mobile contenuti multimediali e interattivi in grado di 
rendere la visita a particolari aree d'interesse più ricca e coinvolgente o di stimolare la frequentazione di 
zone fuori dalle tratte più ordinarie. Quindi sono rivolte ad una fruizione innovativa del patrimonio storico-
artistico dei beni culturali presenti nel territorio del Distretto 2072. La prima APP prende come caso di 
studio il patrimonio UNESCO di Ravenna (APP&GO), la seconda (APP UTOUR) intende proporre un modo 
nuovo per muoversi agevolmente nei sistemi museali e monumentali dei centro storico di Bologna. Nella 
pubblicazione edita per celebrare il Premio sono state inserite anche  il restauro e recupero a fini musali di 
Villa Aldini, ultimo tassello del percorso museale urbano che attraversa e racconta la storia, la vita e le arti 
della città di Bologna: il Genus Bononiae. A seguire la riscoperta di un capolavoro inedito del Seicento 
musicale bolognese,  l’Oratorio della Nascita del Signore di Giacomo Antonio Perti. Infine il progetto History 
Point, che intende migliorare il servizio per la fruizione dei monumenti di Cesena attraverso un percorso 
guidato da una serie di totem interattivi posti nel centro storico della città malatestiana. 
 

 L’idea presentata che risulterà vincitrice del Concorso riceverà un premio di 5000 euro e sarà segnalata sul 
sito del Distretto Rotary 2072 entro il 15 aprile 2018. Verrà premiata nel corso del Congresso distrettuale di 
Ferrara nel giugno 2018.  
 
Comunicazione in merito alla medesima verrà appositamente segnalata sul sito del Distretto 2072 dal 15 
aprile 2018. 
 
La commissione giudicatrice è composta dalle seguenti persone: 
 
Salvatore Amelio (Commissario; artista) 
Paolo Bolzani (Presidente; architetto e saggista, professore a contratto di Museografia Archeologica, Università di 
Bologna) 
Giovanna Ferrini (Commissario; Funzionario Servizio Cultura e Musei - Comune di Forlì) 
Alberto Pedrazzini (Commissario; Ingegnere e architetto, saggista) 
Clementina Rizzardi (Commissario; Professore Ordinario di Antichità Ravennati e Bizantine, Università di Bologna) 
Paola Perini (Commissario; esperta in imprenditorialità innovativa tecnologica e femminile) 
Adriano Tumiatti (Commissario; Musicista, docente e già Direttore del Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena) 
 

Cordiali saluti, 

Paolo Bolzani 
Presidente Commissione Cultura D 2072 

 
 


