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Presentato al Mic il precorso museale
Franceschini: «Ispirerà libertà e diritti»
«Le isoledi Santo Ste fa no e
Ventotene sono un luogo in etti,
nei tempi pi ïa bili della nostra
storia. i(acq u l'idea di
un'Europa unita e federate.11
suo reeupero, dopo un luogo
abbandono seguito alla
d isjnissioe della sua funzione
carcerari a. avverrà all'insegna
di quell'ideale e diverrà una
'scuola di alti pensieri al
servigio della formazione e
della ricerca europea". Lo ha
dichiarato il ministro della
Cultura, Dario Franecschini,
nel corso della presentazione
del percorso espositivo
muse lecheverràospitato
all'interno dell ex 'arcere
borbonicodell'isoladi Santo
Stefano e che ver rä intitolato a
David Sassoli, «l T) CSS a
giustamente troverà spazio
anche un percorso nl useale
capace di trasmettere ai futuri
allievi e al visitatori il senso

profondo dei diritti umani e
della libertà politica che qui
prese vita grazie a Seti e nmb►ini,
Spaventa. Pertin i e, a
Vcntolcllc, a Ernesto Russi e
AltieroSpinclli», haa,ggiuntoil
ministro. Per la commissaria
straordinaria del governo.
Silvia Costa. il nostro progetto
di recupero e rivolto alle nuove
generazionì.la Next
generatimi Fu non avrà
bisogno solo di risorse
finanziarie ma anchedi luoghi
dove incontrarsi e rigenerarsi:

LA COMMISSARIA
SILVIA COSTA: oQUI
LE NUOVE GENERAZIONI
POTRANNO
INCONTRARSI
E ISPIRARSI»

Santo Stefano e
Ventotene si candidano ad
essere tino i i (presti mughi•,.
All'evento. che s'è tenuto nella
Sala Spadolini del Collegio
Romano a liorna, erano
presenti, tra gl i altri, anche
Laura Moro, direttrice
generale I) igi tal Li brary del
MiC, e Tatiana Campioni che
con Cristina Loglio lavora nella
struttura C Urllrl assaliate,
"L'isola di Santo Stefano è uno
dei luoghi magici dei
iM ed iterran co d ove lasciarsi
ispirare dal silenzio. dal vento.
dail'aura.generando pensiero
e creativrta» ha detto Ieri la
Campioni, A restauro ultimato
il museo sarà aperto da marzo
ad ottobre, con un numero
chi LISoe limitato per le visite
che partirann o da
Ventotene, soltanto con
imbarcazioni autorizzate e
dedicate.

Santo Stefano, ,i corre
per ntenere in vieurena
rll CII'eer(' iwlriooleo
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