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Comunicato stampa 

 

OGGI SI APRE A CAPRI IL SECONDO “CONVEGNO SUL PAESAGGIO” 

 

Si apre oggi a Capri il secondo Convegno del Paesaggio, a cento anni di distanza dal Convegno nazionale del 

paesaggio italiano ospitato a Capri nel 1922, voluto dall’allora sindaco Edwin Cerio e da artisti e intellettuali 

che riuscirono a far puntare dall’Isola azzurra a livello nazionale i riflettori sul tema della tutela paesaggistica, 

intuendo quanto l’argomento avrebbe tenuto banco negli anni a venire.  

L’iniziativa che prende avvio oggi, promossa dalla Città di Capri su iniziativa del Sindaco e dell’Assessore ai 

beni culturali e monumentali, farà da volano e tributo ad una data emblematica da cui partì l’attenzione per il 

paesaggio ed alla ripresa di una tematica, ancora al centro dell’attenzione nazionale e sovranazionale.  

Il secondo Convegno del Paesaggio di Capri che caratterizzerà l’inizio della settimana sull’Isola e concluderà 

il mese di maggio (30 e 31), si avvale della collaborazione scientifica di tre Atenei universitari, che hanno 

stipulato con la Città di Capri uno specifico protocollo per la programmazione e la gestione delle iniziative da 

realizzare ed, in particolare, i Dipartimenti di “Giurisprudenza” e di “Studi Economici e Giuridici” 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, di “Scienze Politiche” dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, di “Comunicazione e ricerca sociale” dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” e la 

Rivista di Diritto Pubblico e Costituzionale “PasSaggi costituzionali”.  

Ad essere protagonista della due giorni nella Sala Pollio del Palazzo dei Congressi nel cuore del centro storico 

di Capri sarà il tema “Paesaggio: nozione, trasformazioni, tutele”.   

Dopo i saluti del Sindaco di Capri Marino Lembo, l’intervento dell’Assessore Paola Mazzina, professoressa 

di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, sarà incentrato sulla 

presentazione del Convegno e sul raccordo con il Convegno del 1922. “Cogliamo l’occasione – afferma il 

Sindaco Marino Lembo – nel celebrare i centro anni dal primo convegno per riproporre con maggiore forza il 

tema della tutela del paesaggio inteso come elemento di sviluppo e di progresso e non come un elemento 

considerato a volte fattore di blocco delle trasformazioni e del progresso”. “Tra le celebrazioni dell’evento del 

1922 – ha spiegato Paola Mazzina – che si terranno sull’Isola, l’Amministrazione comunale di Capri intende 

promuovere e sollecitare una discussione sul tema paesaggio e sugli scenari futuri relativi alla capacità di 

integrare in maniera cosciente la dimensione storico-culturale del paesaggio alla luce delle nuove sfide che nel 

frattempo si sono delineate e di promuovere – ha aggiunto l’Assessore – una serie di attività finalizzate alla 

sensibilizzazione dell’importanza della tutela del paesaggio”.  

La prima sessione presieduta e moderata da Sandro Staiano, professore di Diritto costituzionale dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II e Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti prevede le 

relazioni di Antonio D’Aloia professore di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Parma dal titolo 

“L’art. 9 della Costituzione e la prospettiva intergenerazionale” e di Raffaele Bifulco, professore di Diritto 

costituzionale dell’Università degli Studi di Roma Luiss Guido Carli su “Tutela del paesaggio e tutela 

dell’ambiente: antitesi o integrazione?”. Interventi programmati del pomeriggio di apertura, infine, sono “La 

nozione di paesaggio dalla legge Croce al Codice dei beni culturali” a cura di Carlo Iannello, professore di 

Istituzioni di diritto pubblico dell’Università della Campania L. Vanvitelli e “Il paesaggio nel PNRR” con la 

professoressa di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Valeria De 

Santis. Ad aprire la seconda sessione nella mattinata di martedì sarà il tema “Fruizione versus tutela?” con 

relazioni ed interventi che toccheranno argomentazioni in materia paesaggistica, ambientale e culturale ed 

interventi sul patrimonio archeologico sia territoriale che sottomarino; mentre nel pomeriggio protagonista 

sarà la “Pianificazione, valorizzazione e comunicazione” con riflessioni sull’urbanistica prima della 

conclusione del convegno affidata ad una tavola rotonda.    
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