
PROGRAMMA  

11 aprile 2014 

09.00 Registrazione partecipanti 

09.30 Apertura dei lavori, saluti e intervento del sindaco di Cisterna, Antonello Merolla. 

 

10.00 Pier Giacomo Sottoriva, Presidente della Fondazione Roffredo Caetani. Introduzione ai lavori e 

Keynote: 

I Caetani e le loro Fondazioni. Una leadership culturale per un futuro che viene da lontano. 

 

10.20 Michael Glen, Direttore di Touchstone e Presidente di Interpret Europe. 

Keynote: Interpretare il mondo, oggi per domani. 

Il ruolo dell’Interpretazione per la gestione e valorizzazione del “patrimonio”, nell’esperienza internazionale. 

(in lingua inglese, documentazione sull’intervento tradotta in italiano). 

 

11.00 Fulco Pratesi, Consigliere della FRC, Presidente Onorario WWF Italia  

Conservare il Paesaggio e saperne interpretare i messaggi: per rispettare la storia, valorizzare la cultura, 

migliorare la qualità della vita. 

 

11.20 Istituto Pangea Onlus. Interpretare, in pratica: gli esempi.  

Esempio di opportunità e di management dell’interpretazione: anatomia di pannelli turistici descrittivi, ovvero 

la valorizzazione prima e dopo la” cura”.  

11.40 Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi-Europarc Italia 

Il ruolo dell’interpretazione ambientale per un turismo di qualità nelle aree protette e come opportunità di 

nuova occupazione: esperienze e prospettive. 

 

12.00 Maurilio Cipparone, CURSA-Fondazione Roffredo Caetani 

I perché, i come, i dove e i quando dell’Interpretazione ambientale. Dagli USA al mondo, all'Italia e il progetto 

PROFESSIONE FUTURO. 

 

12.20 Maria Laura Talamé, Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Interpretare la natura e la cultura di un Parco: un “Piano” per gestire valori, organizzare la fruizione, 

promuovere l’occupazione. Strategie, metodi, risultati. 

 

12.40 Question time-interventi prenotati dai partecipanti 
 

13.00 Tommaso Agnoni, Vice Presidente Fondazione Roffredo Caetani 

Conclusioni, valutazioni, appuntamenti… 

 

13.30 PAUSA PRANZO  

Coffee break disponibile in una sala adiacente a quella consiliare, a partire dalle 11.20 e fino alle 12.00, 

senza interruzione dei lavori 

 

15.00 RITORNO AL COMUNE E TRASFERIMENTO A NINFA (BUS a cura del Comune di Cisterna) 

 

15.30 VISITA GUIDATA AL MONUMENTO NATURALE GIARDINO DI NINFA-PARCO 

PANTANELLO con sessioni di interpretazione “sul campo” condotte a Pantanello da Interpreti 

ambientali dell’Istituto Pangea, come esempio di opportunità di management dell’interpretazione: brevi 

esperienze all’aperto per scoprire il mondo, da altri punti di vista. 

 

18.00 Saluti e ritorno a Cisterna via bus 


