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IL PROGETTO DI RECUPERO

“Isole d’Europa”, a Tv7 (Tg1) un viaggio nella memoria di Ventotene e Santo Stefano
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Andrà in onda stasera venerdì 14 ottobre intorno a mezzanotte, all’interno di Tv7 (il settimanale di
approfondimento del Tg1), un servizio su Santo Stefano e Ventotene realizzato da Adriana Pannitteri dal titolo
“Isole d’Europa”. “Uno straordinario viaggio nella memoria”, spiega la giornalista del Tg1 ad AgenziaCULT. “Ho
costruito un servizio compiendo un viaggio della memoria tra Ventotene e Santo Stefano, dipanandolo
attraverso le storie delle persone che vivono sull’isola: la guida di Villa Giulia, la professoressa, l’insegnate, la
dottoressa del centro ornitologico, il direttore dell’area marina protetta, la guida di Santo Stefano. Tutte
persone che o sono nate lì o che sono tornate, ma che comunque non se ne vogliono andare proprio per le
caratteristiche delle due isole, legate da questo progetto di recupero dell’ex carcere borbonico portato avanti
dalla Commissaria del Governo Silvia Costa, destinato a diventare un polo ambientale e culturale ispirato ai
principi europei. Un viaggio – ha concluso – attraverso anche le difficoltà di chi vive su queste isole”.

Ex carcere di S.Stefano, presentato il percorso museale: “Rispetterà l’aura del luogo”
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