
.
Se vuoi la pace, prepara
la pace

.

.
L’impatto del PNRR
sull’occupazione
femminile nei settori
culturali e creativi

.

Home Page  Chi siamo  Contatti  Privacy Policy  Entra/Registrati   

MENU

EX CARCERE DI SANTO STEFANO

Ventotene, Silvia Costa: Progetto con Procida per rafforzare le piccole isole
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“Il progetto per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano è una sfida complessa, affascinante e difficile. La
prima cosa su cui ho puntato è stato il recupero della ricerca storica, della memoria e degli archivi. Abbiamo
trasferito 300 faldoni che stavano in una stanzetta all’Archivio di Stato Latina e dai documenti viene fuori non
solo la storia di tutti coloro che hanno vissuto il carcere, ma dell’intero Paese”.Lo ha detto Silvia Costa,
commissaria straordinaria di Governo per il recupero dell’ex carcere di Santo Stefano/Ventotene, nel corso
del seminario “Parlami di sostenibilità senza parlarmi di sostenibilità. Archivi storici e valori culturali”,
organizzato dal Comune di Procida nell’ambito di “Archivissima 2022. Il festival e la notte degli archivi”.

“Adesso stiamo lavorando tra Ventotene e Procida per un progetto di ricerca che leghi la storia del periodo
borbonico di Palazzo d’Avalos con quella di Santo Stefano che produrrà una mostra che pensiamo di fare a
Napoli e anche una pubblicazione – ha aggiunto Costa ‐. E’ un’operazione che mi auguri rafforzi una
strategia di investimento sulle piccole isole, sulla loro contiguità. Grazie alle luci che si sono accese su
Procida Capitale della Cultura e sul Progetto di Santo Stefano siamo riusciti a far sì che il governo ora sia più
attento allo sviluppo sostenibile”.
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