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HULBric - Historical Urban Landscape: Bridging Cultures
Paesaggio storico urbano: unire le culture 

 

Comunicato stampa congiunto 

Città di Palestrina         Castel San Pietro Romano

I Comuni di Palestrina e Castel San Pietro Romano il 29 settembre 2015 hanno 
siglato un accordo programmatico con l’Università di Roma Tor Vergata, l’Istituto 
per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, il comune di Tong-LI (CINA), il WHITRAP-UNESCO, nell’ambito 
delle raccomandazioni UNESCO per il Paesaggio Storico Urbano, diventando così 
Comune Pilota per lo studio di un approccio condiviso e replicabile nell’applicazione 
sostenibile delle raccomandazioni sul Paesaggio Storico Urbano per i piccoli centri. 
Dando seguito all’accordo a fine agosto in collaborazione anche con la Regione 
Lazio e Lazio Innova spa i Comuni di Palestrina e Castel San Pietro Romano 
ospiteranno il progetto HULBric - Historical Urban Landscape: Bridging Cultures. 
Il progetto offre un corso intensivo di 9 giorni in lingua inglese altamente 
professionalizzante ed interdisciplinare, che permetterà ai partecipanti italiani di 
confrontarsi con i colleghi cinesi nel campo dell’architettura, della conservazione, 
della gestione e delle aree ICT a questo correlate. 
L’offerta formativa selezionata e di alto profilo si basa sulle competenze e sulla 
professionalità delle Università Italiane e del CNR al fine di promuovere e 
valorizzare l’eccellente competenza italiana riguardo la conservazione e la 
valorizzazione  dei Beni Culturali in particolare modo del patrimonio architettonico e 
paesaggistico. 
Il corso si articolerà in due fasi, dal 27 agosto al 4 settembre 2016 ed avrà come 
soggetto due casi studio prenestini: piazza Regina Margherita a Palestrina e piazza 
San Pietro a Castel S. Pietro Romano.  
La prima fase è articolata in 6 giorni suddivise tra lezioni frontali in situ incentrate 
sulla conoscenza del territorio relativamente la sua storia urbana e la sua 
conservazione, la valorizzazione attraverso le nuove tecnologie informatiche 
applicate ai beni culturali, alla gestione e alla pianificazione sostenibile del 
paesaggio urbano. in questo modo i partecipanti potranno avere una prima ed 
adeguata conoscenza degli aspetti più tecnici e specifici riguardo i temi oggetto del 
corso
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Nel pomeriggio saranno sviluppati specifici workshop per dare modo ai partecipanti 
di poter apportare il loro particolare contributo sinergico, interdisciplinare, ponendo 
molta enfasi all’approccio multiculturale derivante dalla diversa nazionalità dei 
partecipanti. 
La seconda fase invece sarà sostanzialmente applicativa. I partecipanti saranno 
chiamati a produrre, in base alle conoscenze acquisite nella prima fase, progetti di 
idee sul tema della conservazione e della valorizzazione sia tradizionali che 
attraverso l’uso di approcci più digitali e creativi. 
I risultati saranno discussi e valutati dai docenti ed esposti al pubblico l’ultimo 
giorno.

Come Candidarsi: 
Il progetto HULBric - Historical Urban Landscape: Bridging Cultures, è aperto a 
professionisti e studenti di varie discipline umanistiche e scientifiche, 
dall’archeologia alla storia dell’arte, all’architettura, al restauro, alle professionalità 
legate alla comunicazione e alla digitalizzazione dei Beni Culturali. 

Il Corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti, la cui metà di 
nazionalità cinese.

Il Corso ha un costo di € 350.00
Si selezionano candidature che possano partecipare entro e non oltre il 15 agosto 
2016 attraverso l’invio di una proposta di candidatura, correlata da CV sia 
personale che eventualmente del l ’azienda proponente al la emai l : 
robertaiacono@articolonove.com

La segreteria organizzativa del corso è affidata alla società Articolo Nove Arte in 
Cammino srls. 
Per ogni domanda chiarimento è possibile inviare una email o telefonare alla 
dott.ssa Roberta Iacono 
telefono 0631054212, email robertaiacono@articolonove.com. 
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