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PRINCIPALI NOTIZIE DEL MESE DI LUGLIO

?

?
1)????? AUDIZIONE DEL MINISTRO BUTTIGLIONE ALLA VII COMMISSIONE DELLA ????

????? CAMERA: ABOLITO IL SILENZIO-ASSENSO.

?

?
2)????? ?OPEN 2OO5?: A VENEZIA L?ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI SCULTURE ED
INSTALLAZIONI??

?
?OPEN - Esposizione Internazionale di Sculture ed Installazioni? giunge quest?anno all?ottava edizione
per celebrare l?impegnativo lavoro di trasmissione di culture appartenenti ad ambiti artistici eterogenei.
Una vocazione, quella di OPEN che, nata da un?idea di Paolo De Grandis, ha portato a Venezia Lido i pi?
importanti rappresentanti dell'arte contemporanea: Yoko Ono, Marisa Merz, Emilio Vedova, Richard Long,
Niki de Saint-Phalle, Bernar Venet, Mimmo Rotella, Magdalena Abakanowicz, Cesar, Arman, Beverly
Pepper, Erik Dietman, Jean-Pierre Raynaud, Carl Andre, Keith Haring, Fabrizio Plessi, Julian Schnabel,
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Dennis Hopper, Feng Mengbo, Max Neuhaus, Chen Zhen e Ju Ming.
?

?
3)????? IL MINISTRO BUTTIGLIONE INCONTRA I VERTICI HERITY: I BENI CULTURALI
POSSONO ESSERE GESTITI MEGLIO?

?

Il Ministro dei Beni e Attivit? Culturali, Rocco Buttiglione, ha incontrato i vertici di Herity, l?Organismo
Internazionale per la Gestione di Qualit? del Patrimonio Culturale, per verificare lo stato di applicazione
della certificazione Herity in Italia.
All'incontro hanno partecipato il Presidente di Herity internazionale, cardinal Francesco Marchisano, ed il
Coordinatore Generale, Maurizio Quagliuolo, ai quali il Ministro Buttiglione ha espresso apprezzamento
per gli strumenti che la certificazione Herity mette a disposizione attraverso controllo dello stato della
gestione di un monumento, un museo, un sito archeologico, una biblioteca o un archivio relativamente a
rilevanza, conservazione, comunicazione e servizi offerti.
?

?
4)????? BENI CULTURALI: CIAMPI, "CITTA' ITALIA" E' FESTA DELL'ARTE

?
Le Giornate di Citt? Italia rappresentano la festa dell'arte e della bellezza. Lo afferma il presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in un telegramma diretto a Giuseppe De Rita, presidente della
Fondazione "Citta'Italia" che ha promosso dal 24 settembre al 2 ottobre prossimi la seconda edizione de
"Le Giornate dell'Arte: una grande consultazione popolare per il patrimonio culturale italiano" con
l'obiettivo di invitare i cittadini a contribuire alla tutela del patrimonio artistico.
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?

?
5)????? 17 NUOVI SITI NEL PATRIMONIO DELL?UMANITA?

?
L'Unesco ha iscritto 17 nuovi siti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'umanita'. Lo ha deciso il
Comitato per il Patrimonio Mondiale. Il Comitato, che si e' riunito a Durban in Sudafrica, ha esaminato 42
candidature presentate da 44 paesi. La lista del Patrimonio Mondiale conta ormai 812 siti, distribuiti in
137 Stati. Tre nuovi paesi - Bahre?n, Moldavia e Bosnia-Herzegovina - fanno il loro ingresso nella lista.
?
PRINCIPALI NOTIZIE DEL MESE DI AGOSTO

?

?
1)????? ARCHIVIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

?
Polemiche sulla nuova norma relativa alla gestione dell'archivio della Presidenza del Consiglio approvata il
30 luglio 2005 dal Consiglio dei Ministri e inserita nel testo di "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit? di
settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera
diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e
proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative".
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?

?
2)????? NUOVE NORME IN MATERIA DI "COSE DI INTERESSE NUMISMATICO"

?
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2005 il testo del decreto legge recante "Disposizioni urgenti
in materia di attivit? cinematografiche". Al suo interno, l'articolo 4 determina alcune modifiche al D.L.
63/2005 in materia di archeologia preventiva e cose di interesse numismatico. In particolare ? abrogato
l'articolo 2-decies del DL 63/2005 e modificato l'articolo 10 del codice dei beni culturali, come segue:
"Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole: ?le cose di interesse numismatico? sono
aggiunte le seguenti:
?la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialita' o
ripetitivit??".
?

?
3)????? IL PIANO PER INSTAURARE LA ZONA CUSCINETTO DELLA CITTA? PROIBITA

?
Nel corso della 29? conferenza sul patrimonio mondiale convocata in Sudafrica ? stato confermato il
piano, presentato dalla Cina, per la trasformazione della zona cuscinetto. Gli esperti del patrimonio
culturale cinese hanno affermato che l'applicazione del piano eserciter? un grande significato per la
garanzia e la completezza della struttura storica della Citt? Proibita. Secondo le "norme operative sulla
convezione del patrimonio mondiale", si devono stabilire delle zone cuscinetto attorno al bene definito
patrimonio culturale mondiale, al fine di offrire la tutela necessaria, offrendo al patrimonio uno strato
protettivo aggiunto. Dopo i 18 anni trascorsi dall'inserimento della Citt? Proibita nel patrimonio mondiale,
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l'Ufficio dei beni culturali di Pechino ha presentato alla conferenza del patrimonio mondiale il piano di
attivazione della zona cuscinetto,un processo attraverso il quale la citt? di Pechino rafforzer?
costantemente la tutela dell'ambiente storico circostante della Citt? Proibita.
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