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Convocata la nuova seduta dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale di “EUROPASSIONE PER
L’ITALIA” che si terrà presso la Sala della Limonaia del Museo del Colle del Duomo, nel prestigioso
Palazzo dei Papi a Viterbo.
Quest’anno sarà la Città dei Papi, nel suo centro storico medievale, ad accogliere il consueto appuntamento
che riunisce i rappresentanti delle 38 località italiane che aderiscono all’Associazione per analizzare e
riorganizzare le attività programmatiche e per rafforzare il sodalizio che unisce da quasi vent’anni le
comunità di alcuni centri piccoli e medi di quasi tutte le regioni italiane sul tema della salvaguardia delle
sacre rappresentazioni e dei riti della Settimana Santa.
Europassione per l’Italia si è impegnata, dal 2004, a realizzare una solida rete di associazioni guidata fin
dalle origini dal Presidente Flavio Sialino, la missione delle quali è collegata e fortemente motivata dalla
storica intesa con l’Associazione Passio Domini in Europe con sede a Ligny (Belgio), che dal 1984
coinvolge 16 paesi europei nell’attività di divulgazione e valorizzazione dei temi della Settimana Santa.
Diverse comunità, distribuite lungo lo stivale, sono accomunate da una secolare tradizione rappresentativa
che rievoca e mette in scena, in alcuni casi da secoli, la ‘Passione di Cristo’ nelle varie forme di teatro
popolare-religioso. Tradizione che è diventata, nel corso del tempo, ricercato patrimonio storico, artistico e
culturale da preservare e valorizzare.
Sulla base dell’importante percorso condiviso che ha caratterizzato le attività dei sodalizi della Rete,
Europassione per l’Italia, che rappresenta questo immenso patrimonio, nel 2013 avvia il progetto
Prospettiva Unesco, finalizzato alla salvaguardia sui territori e alla valorizzazione nazionale ed
internazionale, che in questi anni ha registrato un’importante attività svolta in Italia e in Europa dalle
comunità sul tema della salvaguardia delle Passioni di Cristo, per proporre le stesse attraverso una
candidatura al “Registro delle Buone pratiche di salvaguardia” istituito con l’art.18 dalla Convenzione
UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale del 2003.
Il progetto Prospettiva Unesco e le comunità di Europassione sono seguiti da Patrizia Nardi, esperta in
valorizzazione del Patrimonio culturale e candidature UNESCO e responsabile tecnico-scientifico del
percorso.
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Dopo il fermo obbligatorio delle attività causato dalla pandemia, l’Associazione torna a percorrere la lunga
strada verso la valorizzazione delle tradizioni che rappresenta attraverso l’intenso programma viterbese, che
prende il via sabato 30 ottobre alle ore 9.30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Viterbo, Giovanni Maria
Arena, dell’Assessore alla Cultura Marco De Carolis, del Presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa
Rosa, Massimo Mecarini, di Patrizia Nardi, responsabile tecnico-scientifico dei progetti UNESCO di Rete
delle grandi Macchine a spalla e di Flavio Sialino Presidente di Europassione per l’Italia
Tra i punti previsti dalla fitta agenda dell’Assemblea Nazionale l’approvazione del Bilancio consuntivo
2020, la presentazione dell’indagine statistica fatta in collaborazione con l’UNPLI e del nuovo progetto di
comunicazione dell’Associazione
L’incontro di Viterbo sarà particolarmente importante, in quanto la sessione pomeridiana dei lavori del 30
ottobre prevede un incontro-conferenza sui temi del Patrimonio culturale immateriale e sulle criticità
ingenerate dalla pandemia, organizzato dal coordinamento tecnico-scientifico della Rete delle grandi
Macchine a spalla Patrimonio UNESCO– della quale la Città di Viterbo fa parte con il Trasporto della
Macchina di Santa Rosa- in collaborazione con Europassione per l’Italia ,sulla base del principio di
reciprocità e collaborazione che è buona prassi che animi le comunità dei patrimoni immateriali.
Al termine dei lavori assembleari, dalle 17.30, si terrà l’incontro conferenza, in presenza e online,
Resilienza. Oltre l’emergenza Covid. Patrimoni culturali immateriali a confronto, con la partecipazione
della rappresentanza di Rete delle Macchine, del Comune di Viterbo, della Prefettura, del Ministero della
Cultura – Servizio II UNESCO, della Diocesi di Viterbo, dell’Università Cattolica di Milano, dell’Università
degli Studi Internazionali di Roma, di Cultura Valore srl, di Archeoares, del Centro Studi di Santa Rosa da
Viterbo, del Sodalizio dei Facchini, di Donne per la Rete e Il Cammino sulle Vie dell’esilio di Santa Rosa. In
collegamento da Città del Messico, prenderà parte ai lavori il prof. Francisco Javier Lopez Morales, già
Direttore del patrimonio Mondiale per gli Stati federali del Messico, tra i maggiori esperti in materia
UNESCO al mondo.
GREEN PASS: per partecipare a tutti gli eventi, dal 6 agosto 2021, sarà necessario essere in possesso di
Green Pass - Certificazione verde COVID-19 leggibile dall’app di verifica nazionale “VerificaC19”- a
partire dai 12 anni di età (avvenuta vaccinazione - di almeno una dose - contro il Covid-19 da almeno 14
giorni, oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti, oppure risultato
tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, con esito negativo). ATTENZIONE! In
assenza del Green Pass non sarà consentito l’accesso all’evento.

Contatti:
Per ricevere maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, scrivere a:
Ufficio stampa per “Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale ‘EUROPASSIONE PER
L’ITALIA’”
Gianluca Paternoster - paternostergianluca@gmail.com
Marilisa Pendino - m.pendinocomunicazioni@gmail.com
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