






In copertina, utilizzo del carattere 
tipografico Palatino Linotype.
Il Palatino è un tipo di carattere 
con grazie creato da Hermann Zapf 
nel 1948. Chiamato così in onore 
di Giambattista Palatino, nato a 
Rossano nel 1515, letterato, 
calligrafo e copista italiano del 
sedicesimo secolo.
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Una Calabria
che l’Italia non 
si aspetta.

Unica. 
Inedita. 
Competitiva. 
Straordinaria.

a cura di
Rappresentante
Regione Calabria. 

7Prefazione | Il valore del territorio

di Roberto Occhiuto.
Presidente 
Regione Calabria.
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Sono contento di poter continuare a dire ed a confermare, in questi 
primi mesi alla guida di una terra così complessa e ricca di opportunità 
come la nostra, che quello scelto e portato avanti nel corso della bella 
esperienza elettorale condivisa con i miei concittadini non era e non sarà 
solo uno slogan. 

In quelle parole vi era e resta intatto e semmai più forte di prima un chiaro 
impegno politico, una precisa visione programmatica ed una radicale 
strategia di capovolgimento lento e progressivo della narrazione e della 
percezione che dell’immagine della nostra regione si è avuta e si continua ad 
avere purtroppo all’esterno, in Italia, in Europa e nel mondo. 

È e sarà, giorno per giorno, una sfida culturale, sociale, turistica ed 
economica. Una delle più importanti.

Ma è e sarà anche una sfida ideale, antropologica ed esistenziale che ogni 
calabrese deve poter iniziare ad ingaggiare ed a vincere con se stesso, 
sapendo di avere l’istituzione regionale dalla propria parte.

Lo sforzo che ci continuerà a vedere impegnati nei prossimi mesi ed anni è 
quello di stimolare ed accompagnare, in tutti i settori di intervento pubblico 
e privato, una salutare consapevolezza e riappropriazione, senza nostalgie o 
rimpianti, della propria storia e della propria identità, soprattutto di quelle più 
belle che ci distinguono da altri territori nazionali ed internazionali.

Per fare del patrimonio identitario che ciascuno di noi eredita da millenni 
la nuova chiave di lettura di un altro sviluppo per la Calabria: più fiero, più 
libero, più autonomo, più sostenibile duraturo per tutti e più competitivo. 

E per far sì che in questa prospettiva di riscrittura della faccia attrattiva della 
nostra penisola e di tutto ciò che essa custodisce o deve ancora svelare 
possano essere protagonisti a 360 gradi le nuove generazioni e quanti 
non vedono l’ora di poter ritornare ad investire energie, creatività, fantasia, 
intraprendenza e determinazione nella loro terra natìa. 

Senza più lamenti e senza paure. Senza tentennamenti. 

Orgogliosi di essere al tempo stesso eredi e figli di una Calabria 
Straordinaria, per molti versi inedita e inesplorata, che deve essere ancora 
raccontata all’interno ed all’esterno, per affascinare, attrarre ed accogliere 
visitatori in tutti i 12 mesi.

Ed è, questa, l’altra grande prospettiva di crescita che vogliamo condividere 
con tutti i territori: diventare destinazione turistica appetibile ed ambita 365 
giorni l’anno.

È intriso di queste ambizioni e di questa visione lo studio e la realizzazione 
del Manuale Strategico per lo sviluppo dei turismi in Calabria attraverso il 
quale, con uno sforzo ideale e concettuale innovativo e che probabilmente 
non ha eguali nel panorama nazionale, una regione suggerisce un nuovo 
metodo di analisi e di progettazione delle politiche turistiche e di marketing 
territoriale, incentrata sui cosiddetti marcatori identitari distintivi, ovvero 
su ciò che ci distingue dal resto del mondo. Un modello mutuabile ed 
esportabile oltre i confini regionali.

È e sarà una bella partita da giocare, all’interno ed all’esterno. 
E lo faremo e ci riusciremo soltanto grazie al contributo protagonista di tutti 
i calabresi.
Buona lettura.

Prefazione | Una Calabria che l'Italia non si aspetta.MID | Marcatori Identitari Distintivi
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La Calabria 
ha la sua 
Weltanschauung.

È la nostra intuizione 
e la nostra 
consapevolezza del 
ruolo da giocare 
nel mondo.

a cura di
Rappresentante
Regione Calabria. 

11Prefazione | Il valore del territorio

di Fausto Orsomarso.
Assessore al Turismo 
e Marketing 
Territoriale.
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Il tavolo del confronto pubblico, politico e programmatico di questa terra 
non puo prescindere da una determinata visione del mondo e quindi dello 
sviluppo, dell’economia, della società, dell’identità, del turismo.
Le istituzioni regionali devono saper interpretare anche un ruolo creativo 
e d’avanguardia. Rievocando l’epoca del Grand Tour dei secoli scorsi, 
il viaggio più importante e’ quello di noi stessi nei nostri territori. 
  
Consapevolezza, rigore critico e sfida all’autolesionismo dominante per 
conoscerci ed apprezzare la grande bellezza di ciò che sta letteralmente
sotto i nostri sguardi, i nostri piedi, il nostro naso. Per un motivo molto 
semplice: perche’ il vero viaggio di scoperta – scriveva Marcel Proust – 
non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. 

Noi sappiamo, per questo vogliamo condividerlo col mondo, che esiste 
una terra magica, misteriosa, ancestrale e magnetica. Da sempre crocevia 
di storie, culture, lingue e sapori diversi, essa custodisce uno scrigno 
inesplorato di tracce, segni e suggestioni. Patrimonio materiale ed 
immateriale che puoi trovare solo qui. E per questo diventa esperienza unica 
ed irripetibile. Capace di emozionare, meravigliare, stupire, attrarre ed invitare 
al ritorno, anima e corpo, sempre. 

È la Terra dei Padri. È la Calabria Straordinaria.

Quella che vogliamo provare a raccontare, a chi è rimasto per innovare e 
crescere; a chi è partito per formazione, lavoro e nuovi orizzonti ed a quanti 
non sono mai stati in una terra che permette allo stesso viaggiatore di 
scoprire una quantità e diversità di patrimoni identitari distintivi.

Un viaggiatore per scoprire tutto quello che questa terra offre dovrebbe 
visitare almeno due continenti e ben cinque nazioni.

Una consapevolezza semplice, una constatazione naturale, un’evidenza 
di partenza alla quale abbiamo voluto però aggiungere studio, ricerca, 
comparazione e sguardo attento sul mercato globale dei turismi. Sia perché 
quest’ultimo oggi soprattutto è fatto di competizione rispetto alla capacità 
di distinguersi nel condividere in modo autentico e duraturo con l’ospite, che 
è un cittadino temporaneo, emozioni ed esperienze originali. E sia perché 
è ben difficile – scriveva Voltaire – in geografia come in morale, capire il 
mondo senza uscire da casa propria. Detto diversamente, anche e 
soprattutto per apprezzare e promuovere meglio ciò che si ha, serve 
un passaporto valido e ricco.

Sono, queste, le coordinate anche se si vuole esistenziali di un progetto 
ambizioso, quello di riscrivere insieme ai territori la narrazione della 
Calabria attraverso i suoi Marcatori Identitari Distintivi (MID) per l’analisi, 
l’individuazione e la mappatura dei quali abbiamo ideato e realizzato un vero 
e proprio manuale strategico ed operativo nel quale si dà valore politico e si 
istituzionalizza un metodo di indagine turistica. 

Proveremo così a farci interpreti di un sostanziale superamento dei cliché 
turistico-paesaggistici della letteratura di settore e delle relative politiche 
pubbliche messe in campo fino ad oggi nel marketing territoriale, costruendo 
nei prossimi anni una progressiva riscrittura e comunicazione interna ed 
esterna dell’appeal distintivo regionale, attraverso il racconto inedito di una 
Calabria di fatto inesplorata; una narrazione finalmente unitaria, trasversale 
a tutte le azioni di governo regionale, coerente e senza precedenti, basata 
sull’attività di ricerca, sulla messa in rete e sulla capitalizzazione di una 
eredità condivisa, oggettivamente straordinaria, fruibile e vendibile 365 giorni 
l’anno a diversi target di viaggiatori nazionali e internazionali .
Siamo appena partiti. C’è tantissimo da fare, ascoltare, integrare, scoprire, 
correggere, valutare e proporre. E lo faremo con l’entusiasmo di una 
terra che finalmente vuole sorridere e che non ha mai avuto così tanta 
voglia di riscattare con autonomia di pensiero la reputazione nazionale ed 
internazionale che merita.

Prefazione | La Calabria ha la sua Weltanschauung.MID | Marcatori Identitari Distintivi
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Il passaggio dal sistema industriale al paradigma economico emergente sta 
modificando radicalmente il nostro rapporto con lo spazio e con il tempo. 
La società dei nostri anni si muove tra delocalizzazione e prossimità, agisce 
rapidamente e dialoga lentamente. Il respiro delle città e dei territori combina 
curiosità e contemplazione, e la comunità residente cerca risposte incisive 
e possibilmente sistematiche all’urgenza di rappresentazione del sé: l’unico 
desiderio che distingue la specie umana dal resto del regno animale.
Il palinsesto urbano e territoriale richiede pertanto un ridisegno sostanziale 
capace di costruire un tessuto identitario fondato su segni, stili e forme 
culturali. In questo modo la comunità urbana dipana le proprie pratiche 
quotidiane in un reticolo di percorsi che le restituiscono le proprie radici e al 
tempo stesso le indicano i propri orizzonti. Vivace, dinamica e condivisa, la 
vita della città rappresenta l’attrattore più forte per i viaggiatori, che superano 
l’ansia collezionistica del turismo di massa e, al contrario, vogliono mescolarsi 
con i residenti per assorbirne l’identità.
Spesso i dati finanziari sul turismo hanno generato effetti fuorvianti: alla 
grande dimensione stagionale corrisponde di norma una distribuzione 
perversa dei ricavi, che finiscono nelle mani di pochi, mentre tutta la 
comunità soffre il costo della congestione e dello straniamento. I residenti 
danno un valore ancor più forte alla propria identità, grazie al proprio 
cosmopolitismo. I viaggiatori non acquistano più souvenir che troverebbero 
dovunque, ma un’esperienza unica basata sulla condivisione e sulle relazioni.
Da questa prospettiva la sfida non si gioca più sul valore convenzionale delle 
icone (lo stesso Louvre vorrebbe sbarazzarsi della Gioconda), ma sul ritmo 
naturale di percorsi urbani e territoriali che lascino riconoscere l’identità e 
al tempo stesso attivino un impatto viscerale e intuitivo con il respiro dei 
luoghi: capitale sociale, atmosfera creativa, qualità della vita, emersione della 
memoria e costruzione della strategia. Il governo delle città e del territorio 
passa per l’estrazione dei fermenti e dei talenti di una società sempre più 
complessa e sofisticata. In questo modo i residenti vedranno crescere il 
proprio senso di appartenenza e di conseguenza la propria responsabilità 
civica, e i viaggiatori chiederanno di lasciar scorrere il tempo superando 
l’ossessione degli itinerari convenzionali. Questa strategia ha bisogno di 
azioni di riqualificazione e rigenerazione, del coinvolgimento dei gruppi 
sociali, della complicità tra empatia relazionale ed efficienza tecnologica.
Residenti e viaggiatori superano la reciproca indifferenza (quando non 
ostilità) e il respiro della città non è più scandito da eventi straordinari. 
La cultura è quotidiana.

MID | Marcatori Identitari Distintivi
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Otto sensi
A cura di Francesco Cascino
e Gianluca Marziani.

Gusto
Olfatto
Tatto
Udito
Vista
Visione
Connessione
Senso sociale

Piattaforma di visione innovativa sullo sviluppo territoriale e sui turismi 
in Calabria, partendo dall’identità e dalle nuove economie come 
perimetro fondante e superficie di sviluppo collettivo. 
Gli otto sensi di Calabria.

Otto sensi
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Obiettivi Elaborare criteri di emersione e indirizzo che possano guidare, in maniera 
praticabile e innovativa, le strategie di struttura e organizzazione regionale 
per accrescere le economie dei territori, per sviluppare turismi consapevoli 
e qualitativi, per integrare il processo culturale ai modelli economici 
individuati. Partire da una visione identitaria che tracci le fondamenta generali 
su cui edificare gli elementi specifici e dettagliati. Definire un pensiero che 
accolga e implementi la pratica organizzativa degli organismi istituzionali del 
nuovo millennio.

Obiettivi
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Perché Il nostro manuale costruisce una teoria praticabile coinvolgendo il grado 
sensoriale degli esseri umani. Perché i sensi sono la più profonda 
comunanza che riguarda e lega TUTTI, nessuno escluso. Perché i sensi 
ci definiscono senza bisogno di spiegazioni, intellettualismi e invenzioni 
narrative. Perché i sensi sfuggono a qualsiasi categoria speculativa 
e strumentale.

Troppo spesso mancano la consapevolezza sensoriale e la coscienza di ciò 
che abbiamo dentro e attorno a noi. Questa riflessione, da sviluppare con le 
singole istituzioni, intende costruire una coscienza sensoriale per chiunque 
abiti un territorio: nel farlo servono architetture del pensiero di elevata 
ambizione, servono concetti alti con traduzioni semplici, serve una politica 
che sappia gestire nuove prassi turistiche con modelli agili e inclusivi che 
producano risultati concreti e al contempo imprevedibili. 

Ripartiamo assieme dalla consapevolezza, principale spinta per definire 
l’anima del territorio, utile per ridare dignità identitaria di nuova generazione 
alle persone che abitano quel dato luogo. Questa strategia dovrà offrire 
occasioni di ribaltamento del senso comune, invertendo certezze che ormai 
non reggono il peso del tempo e dell’evoluzione digitale in una società 
globale. La consapevolezza aumenta la coscienza dello spazio in cui ci 
si muove, creando un tempo interiore che cambia il legame tra persone e 
contesto (sia fisico che metafisico). 

Ai cinque sensi primari si unisce il SESTO SENSO, quello che molti 
studiosi tendono ormai a considerare una realtà effettiva, il cosiddetto senso 
dell’intuizione, della veggenza, della percezione che sfugge al mondo 
comune e visibile. Perché l’essenziale è invisibile agli occhi. Potremmo 
chiamarlo più semplicemente VISIONE.

Alla consapevolezza si accompagna oggi la capacità connettiva. Solo 
la CONNESSIONE stabilisce nuove gerarchie e letture del mondo attorno 
a noi. Solo le abilità di connessione immaginifica creano la geografia di un 
mondo solido e al contempo fluido, localizzabile e universale, realistico 
e al contempo onirico. 
La connessione è il SETTIMO SENSO del mondo contemporaneo. 

NOI SIAMO I NOSTRI SENSI

Perché
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L’OTTAVO SENSO dà forma comunitaria permanente al sistema connettivo 
dei cinque sensi primari. Il numero OTTO simboleggia molte cose e può 
essere letto in chiave simbolica e metaforica, fino a stabilire un parametro 
metafisico come L’INFINITO, sostenendo quel senso di appartenenza (per 
i cittadini calabresi) e di attrazione (per i viaggiatori / visitatori) generato dai 
valori culturali e sensoriali che resta per sempre nell’immaginario, individuale 
e collettivo, di chi vive sul territorio o di chi lo visita. La componente 
individuale dei sensi si trasforma in una perfetta egregora che usa il sesto e 
il settimo senso come motore circolatorio per arrivare al circuito inclusivo del 
senso sociale, noto ormai come pensiero collettivo. Chiamiamolo d’ora in poi 
SENSO SOCIALE.

Quest’approccio legge il territorio attraverso l’appartenenza di ognuno dei 
suoi elementi a uno dei cinque sensi primari. 

Ogni marcatore stabilito avrà così un legame dominante con uno dei cinque 
sensi primari, aggiungendo percentuali minoritarie di appartenenza agli altri 
quattro sensi. Per fare questo stabiliamo graficamente un codice di lettura 
semiotica dei marcatori identitari. Ad ogni marcatore si lega una barra 
cromatica orizzontale, simile per forma al mattoncino Lego. Ogni barra 
ha un colore d’appartenenza (elenco a seguire). Dentro la superficie del 
mattoncino spuntano quattro piccoli cerchi da sinistra a destra. Il senso 
primario definisce il colore del mattoncino. I quattro cerchi interni seguono 
l’ordine d’impatto degli altri quattro sensi primari. 

GUSTO 
(rosso, come un sapore che si 
imprime nel cuore e nella testa)

OLFATTO 
(giallo, come un odore morbido 
e avvolgente)

TATTO 
(verde, come una superficie 
da carezzare)

UDITO 
(blu, come una cassa di 
risonanza cosmica)

VISTA 
(bianco, come un infinito dove 
ognuno vede il proprio colore)

VISIONE 
(viola, come un colore 
alchemico)

CONNESSIONE 
(tutti e cinque assieme: rosso, 
giallo, verde, blu, bianco)

SENSO SOCIALE 
(nero, come una lavagna su cui 
la comunità scrive)

MID | Marcatori Identitari Distintivi

La lettura di un territorio attraverso i cinque sensi primari significa riportare 
il corpo vitruviano al centro della questione. Significa ricreare un dialogo non 
mediato tra Uomo e Natura. Significa definire una regione attraverso le sue 
evidenze ma con una lettura non conforme ai vecchi canoni geopolitici. 

I confini vengono tracciati dal sentire e dalle mille morfologie della Calabria. 
Aggiungere tre sensi sociali significa costruire una precisa identità 
comunitaria, ridando valore e dignità al patrimonio (visibile e invisibile) 
di una regione dalle radici importanti e variegate, e da un futuro 
altrettanto importante.

Il processo che guida la coscienza sensoriale del manuale si basa su 
dati che hanno solide fondamenta scientifiche. Relazionare i sensi alle 
fenomenologie territoriali significa sfruttare in forma poetica alcune sensibilità 
di natura biologica. In relazione alla provenienza degli stimoli, abbiamo i 
telecettori, sensibili a stimoli provenienti da lontano; gli esterocettori, sensibili 
a stimoli provenienti da fonti esterne vicine al corpo; gli interocettori, sensibili 
a fenomeni provenienti dall’interno dell’organismo; i propriocettori, sensibili 
a stimoli provenienti dalle articolazioni, dai muscoli e dai tendini. In relazione 
al tipo di stimolo, abbiamo i chemiorecettori che ricevono stimoli chimici 
(gusto, olfatto); i meccanorecettori che ricevono stimoli come pressione, 
piacere, dolore (tatto, udito); abbiamo i termoreattori che ricevono stimoli 
termici; poi i fotorecettori che captano l’energia luminosa; quindi gli stimoli 
stato-acustici che percepiscono lo stato d’equilibrio e l’orientamento del 
corpo; infine gli elettrorecettori che percepiscono intensità e variazioni del 
campo elettrico.

Provenienza e tipologia degli stimoli ci danno un supporto scientifico per 
comprendere l’universalità delle reazioni automatiche di ogni utente davanti 
alle stimolazioni ambientali. Ciò che l’apparato teorico aggiunge riguarda 
l’apertura poetica del fattore soggettivo, un quid che non si potrà mai 
racchiudere dentro una metodologia di classificazioni e casistiche. Per tale 
ragione, dobbiamo considerare gli otto sensi in relazione alle cause 
soggettive e non solo agli effetti oggettivi che producono.

Perché
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Geografia 
d’intervento 
generale

Decentramento espanso dello sguardo consapevole
Nuovi modelli di comunità dinamica
Museo diffuso
Macroaree omogenee
Uso poetico del paesaggio (fisico, olfattivo, metafisico, esoterico) 
Integrazione tra funzione e opera

Lo sguardo consapevole è l’unico elemento 
d’ingaggio che evolve nel profondo la coscienza 
territoriale. Usarlo in maniera inclusiva significa 
avvicinare le persone al processo culturale senza 
intellettualismi criptici o giochi di casta esclusivi. 
Al contrario, la dimensione culturale crea una nuova 
coscienza diffusa, semplice nel linguaggio ma non 
semplificata nei risultati, comunicativa nell’approccio 
senza diventare banale negli esiti, popolare (in 
senso etimologico) per natura ma mai populista per 
dimensione morale. 
Un popolo consapevole attrae viaggiatori colti 
e investitori preparati anche più di monumenti 
e natura. 

Lo sguardo consapevole ha una matrice propedeutica 
e pedagogica. Attraverso tale sguardo il territorio 
aumenta gradualmente la sua capienza non solo 
economica ma anche linguistica e poetica, così 
da alzare le ambizioni collettive e il processo di 
arricchimento globale. In questa realtà operativa 
le persone devono interagire solo coi risultati del 
processo d’intervento, sfruttando una modalità 
inclusiva che ci riporta alle politiche civili di Augusto e 
Adriano. Auspichiamo che la Politica torni ambiziosa e 
veggente, orientando il lungo futuro mentre investe sul 
presente, metabolizzando le nostre radici culturali con 
un processo fluido di potenza contemporanea. 

Non più ragionamenti sul POTERE ma analisi e formule dedicate 
alla POTENZA.

La coscienza degli individui finalmente consapevoli genera potere 
come verbo e non come sostantivo: il potere di creare. 

Geografia d'intervento generale
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Serve un’azione connettiva tra elementi evidenti del paesaggio 
e alcuni spazi da abilitare o riabilitare: Luoghi del rimosso 
sociale / Siti segreti / Territori di approdo temporaneo / 
Geografie cerebrali. 

Uno sguardo consapevole agisce sulle traiettorie di acquisizione del 
valore collettivo, integrando ciò che è già acquisito a ciò che merita 
un nuovo processo di acquisizione del valore. Solo in questo modo 
si può creare una comunità dinamica in continuo mutamento, 
liquida per nuova natura, solida per radice antropologica.

Da questi passaggi prende forma una localizzazione 
sensoriale con le sue molteplicità emotive, culturali 
e sociali. Localizzazione sensoriale significa che 
il territorio stratifica i suoi contenuti semantici, 
ridefinendo la sua natura attraverso lo sguardo inclusivo 
di curatori, artisti, architetti e designer, sempre di 
concerto con i cittadini e i loro desideri inconsci.

[01]
Christo e Jeanne-Claude, 
New York City - The Gates.

[02]
Gabriele Picco. Fiat 500. 
Parco delle Madonie, Palermo.

[01]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[02]

Geografia d'intervento generale
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[03]

[04]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[03]
Christo e Jeanne-Claude,
Lago d’Iseo, Floating Piers.

[04]
Christo e Jeanne-Claude, 
Lago d’Iseo, Floating Piers.

[05]

[05]
Christo e Jeanne-Claude, Miami.

Geografia d'intervento generale
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Macroaree
omogenee 
di nuova
generazione 

La localizzazione sensoriale crea nuove mappe 
del territorio reale. In questo modo si evidenziano 
Timeline Cromatiche sovrapposte alla geografia 
reale. Le macroaree omogenee permettono una 
lettura contemporanea dei molteplici fattori esistenti.

Le Timeline Cromatiche sono mappe sensibili 
da gestire in una DIGITAL APP creata nella fase 
successiva del percorso, quando le istituzioni hanno 
individuato l’elenco finale dei marcatori distintivi. 
L’utente registrato sulla App potrà creare le proprie 
mappe e inventare una personale geografia 
psicosensoriale, da visualizzare con il sistema 
di mattoncini digitali che interagiscono con le 
mappe satellitari.

[06]
Milano, Biblioteca degli alberi. 
Wheatfield, di Agnes Denes. 
Operazione partecipativa 
con l’artista e i cittadini poi 
diventata permanente, 2015.

[06]

Macroaree omogenee di nuova generazione
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[07]

Macroaree omogenee di nuova generazione

[07]
Lipsia, Spinnerei. Ex fabbrica di 
cotone, oggi centro culturale.

[08]
Lipsia, Spinnerei. Ex fabbrica di 
cotone, oggi centro culturale.

[08]
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Museo 
diffuso

Ogni macroarea ragionerà dentro un processo di 
museo diffuso a sviluppo liquido. Questo significa 
elaborare opere nello spazio regionale costruendo 
un museo nel tempo e nello spazio, secondo logiche 
di permanenza e rigenerazione. Il museo diffuso 
supera il frangente storico dello spazio delimitato da 
muri, ponendo la Natura al centro del playground 
multisensoriale. Questo museo non sarà più un 
semplice luogo ma un ecosistema integrato. Un 
luogo senza pareti e soffitti, da immaginare dentro 
nuovi processi di informazione e comunicazione. Il 
museo diffuso crescerà per esperienze partecipative, 
per flussi e nomadismi, per addizioni e sottrazioni. 
Ognuno potrà scegliere le sue traiettorie dentro le 
macroaree, usando la App di localizzazione in maniera 
non solo geografica ma tematica e sensoriale.

[09]
Puppy, Jeff Koons, Bilbao. 
20mila piante e fiori che 
devono essere innaffiate 
quotidianamente dagli 
abitanti e dai viaggiatori.

[09]

Museo diffuso
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[11]

[10]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[10]
Anish Kapoor, Cloud gate, 
Millennium Park, Chicago. 
In questo capolavoro che somiglia 
a un fagiolo, a un rene e a un feto 
si specchiano milioni di abitanti e di 
viaggiatori, fatti tutti di organi 
vitali che sono, appunto, gli stessi 
organi a cui rimanda la forma della 
scultura. Donne e uomini che si 
cibano anche di fagioli. 
Questa è la rappresentazione 
metaforica della vita che ci 
connette tutti.

[11]
Yayoi Kusama, New York 2021.

[12]
Christo e Jeanne-Claude, 
New York City - The Gates.

[12]

Museo diffuso
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Uso 
poetico del 
paesaggio

La creazione di macroaree liquide avviene attivando 
il grado sensoriale che, a sua volta, produce una 
lettura poetica della Natura. Per dare fondamenta 
alle macroaree liquide entrano in campi i migliori 
ARTISTI VISIVI (guidati dai curatori che orientano 
e verificano le pratiche secondo gli obiettivi della 
politica), gli unici che pongono un legame virtuoso 
tra elementi fattuali, simboli metaforici e intuizioni 
laterali. La capacità poetica di veggenza laterale (oltre 
il canone della cultura acquisita) implica conseguenze 
concettuali che diventano volano per una lettura 
contemporanea del territorio.

[13]
The High Line, New York.

[13]

Uso poetico del paesaggio
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Integrazione 
tra funzione 
e opera

L’intervento degli artisti si pone come landmark 
semantico e simbolico. Ogni opera verterà sulle 
preesistenze dei luoghi, su quei marcatori che 
mappano la struttura del nostro modello evolvendone 
sia la lettura, sia i mille possibili sviluppi futuri, anche 
in senso imprenditoriale, politico, urbanistico, 
educativo, ambientale, agricolo e culturale. Su quelle 
preesistenze ogni artista agirà con un processo 
di sottolineatura e implementazione, ovvero 
integrando uno o più marcatori in una scrittura 
curatoriale che inventi narrazioni visive sensoriali, 
stimolanti, inclusive, semplici dietro la complessità, 
universali dietro un Genius Loci che manterrà le 
valenze arcaiche create dagli avi ma, al contempo, 
produrrà visioni e opzioni per il futuro.

[14]
Essen, Bacino della Ruhr, 
ex acciaierie.

[14]

Integrazione tra funzione e opera
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[16]

[15]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[15]
Christo e Jeanne-Claude. Berlino, 
Reichstag (Parlamento). 
Durante le operazioni i parlamentari 
tedesci restarono rinchiusi 
nell’edificio perché il simbolismo 
messo in opera fosse più efficace.

[16]
Christo e Jeanne-Claude, Sidney.

[17]

[17]
Doug Aitken, Mirage. 
Installazione permanente.
Gstaad, Svizzera.

Integrazione tra funzione e opera
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Interventi 
dell’artista
visivo

Usare i materiali che offre il territorio
Costruire l’opera in forma collettiva e inclusiva
Definire il grado sensoriale del marcatore
Delineare macroaree liquide costituite da insiemi di marcatori
Indicare letture poetiche trasversali delle macroaree
Coinvolgere cittadini e turisti con format di nuova consapevolezza 
Dare forma e volume ai tre sensi sociali

L’ottavo senso costruisce quindi ponti tra luoghi e 
persone attraverso la nascita di nuove coscienze 
collettive e la relazione con quelle antiche, che da 
sempre rendono un luogo fisico un pezzo permanente 
ed evolutivo di immaginario individuale e collettivo. 
Immaginare una città, un borgo o anche un parco, 
un museo a cielo aperto o un sentiero, è sempre 
stato il valore intangibile con cui le popolazioni 
hanno realizzato i loro luoghi di vita e abitazione, di 
coabitazione e aggregazione. Guardando gli antichi 
borghi della Calabria si intuisce che sono stati 
costruiti con un progetto non scritto, immaginando 
un’opera d’arte abitabile. Chi arriva da fuori e 
guarda quei borghi li fotografa perché suggeriscono 
all’inconscio un’opera, la bellezza di un alveare 
geometrico, seduttivo e abitabile, dove nasce 
e si sviluppa la vita in armonia e dove, di fatto, tutti 
vogliono vivere. Dalle neuroscienze, ma molto prima 
anche dall’arte, abbiamo imparato che l’inconscio 
prende il 90% delle decisioni, quindi orienta le 
nostre scelte. 
Pensare alla Calabria d’ora in poi suggerirà allo 
sguardo interiore un’enorme opera d’arte a cui 
prendere parte in forma attiva. Le opere saranno 
interattive e partecipative, nate dal coinvolgimento 
emotivo degli abitanti, come un tempo venivano 
costruite le città: senza un solo autore né una singola 
firma ma realizzate dalla mano e dalle visioni di 
migliaia di persone che, quindi, davano forma ai loro 
sogni e ai loro bisogni. 

Non più un’arte da celebrare ma un’arte da 
vivere secondo i propri sogni e i propri bisogni. 

Interventi dell'artista visivo



48 49

Gli abitanti, coordinati dalla regia dei curatori e con 
l’intervento stimolante di  alcuni artisti selezionati 
per qualità relazionale, saranno i veri autori degli 
interventi di arte pubblica. In questo modo le persone 
sentiranno le opere come proprie e, di conseguenza, 
le ameranno; mentre i visitatori, a loro volta, si 
porteranno dentro, e porteranno per il mondo, la 
memoria dell’arte di vivere calabrese, di costruire, 
coltivare e nutrirsi, ascoltare i suoni melodici della 
natura e farli diventare immagini permanenti vivibili, 
visibili e condivisibili.

[18]
Boa Mistura, Nierika, 
Guadalajara.

[19]
Boa Mistura, Madrid.

[18]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[19]

Interventi dell'artista visivo
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[20]

Interventi dell'artista visivo

[20]
Danilo Bucchi, Assolo. Big City 
Life, Roma 2015. Dettaglio.

[21]
Danilo Bucchi, Minotauro. 
Emergenze Festival, Silos. 2015, 
Sicilia. Dettaglio.

[21]
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Legami tra
sensi e
tipologie dei
turismi

La strategia prevede un approccio innovativo e non 
didascalico, costruito su ragionamenti pragmatici dalla 
forte capacità poetica e interpretativa. Il legame tra 
ogni sito (marcatore) e uno dei cinque sensi primari 
riguarda l’uso mentale del singolo senso. 
In tal modo si privilegia un senso dominante che 
interpreti il valore profondo del luogo, la sua natura 
metafisica, la sua coscienza meno visibile ad occhio 
nudo. Si potrebbe dire: i cinque sensi come non li 
abbiamo mai “sentiti”.

I sensi primari ci permettono di relazionarci al mondo, 
stabilendo un legame dialettico tra l’individuo e 
il contesto. Usare i sensi primari per una lettura del 
territorio significa migliorare il dialogo tra persone e 
luoghi, fornendo agli utenti una consapevolezza degli 
strumenti (sensi) innati. Ognuno, usando i propri sensi 
in forma inconsueta, avrà a disposizione automatica 
gli strumenti con cui affrontare e “leggere” luoghi 
e monumenti; ognuno conterà sul proprio bagaglio 
sensibile (cinque sensi) per modularlo con una propria 
visione cosciente e poetica; ognuno svilupperà 
una relazione d’appartenenza che finora il turismo 
tradizionale non offriva.

Legami tra sensi e tipologie dei turismi
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[22]

[23]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[22]
Statoil. Fornebu, Bærum, Norvegia.

[23]
Ars Electronica Center, Linz.
Produce ricerca ad ogni livello e 
per ogni setttore della vita pubblica 
e privata, avendo riunito sotto lo 
stesso tetto competenze di ogni 
genere, dagli artisti visivi agli 
scienziati, dai manager ai politici.

[24]

[24]
Opere realizzate da vari artisti 
per il progetto Big City Life Tor 
Marancia, progetto partecipato per 
la riqualificazione urbana, sociale 
e culturale del quartiere di 
Tor Marancia, progetto a cura 
di Stefano Antonelli e Gianluca 
Marziani. Roma, 2015.

Legami tra sensi e tipologie dei turismi
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Marcatore 
+ senso
selezionato

La strategia offre una prima lettura d’ingaggio, 
ovvero ogni marcatore sarà collegato ad uno dei 
sensi primari, seguendo la pratica selettiva del 
comitato che compone gli elenchi dei marcatori (in 
continuo aggiornamento). 
La seconda lettura d’ingaggio riguarda, invece, il 
correlato soggettivo di ogni utente. In pratica, ogni 
utente sarà assolutamente libero di scegliere il proprio 
senso dominante rispetto al marcatore. Qui entra in 
campo il processo elaborativo tramite APP digitale: 
ogni utente registrato disegnerà il territorio a propria 
immagine e somiglianza, contribuendo ad una banca 
dati che creerà una sorta di intelligenza artificiale 
dei sensi territoriali.

Le due modalità d’ingaggio enfatizzano la fatidica 
dinamica sensoriale consapevole, secondo una 
metodologia che diventa spontanea e istintiva,
democratica e rapida da elaborare. Il manuale, in 
pratica, indica in primis la sua linea sensoriale, 
affinché l’utente ottenga gli strumenti per orientarsi; 
una volta dotato degli strumenti necessari, l’utente 
si muoverà in maniera libera e ulteriore, decidendo 
le sue mappe sensoriali. 

Il naming di ogni marcatore sarà quindi originato dalla sintesi 
tra la lettura che deriva dagli otto sensi e l’identità o le identità 
del marcatore stesso. Esempio: I bronzi di Riace, come eravamo, 
come vorremmo essere (metafora di identificazione con la bellezza 
fisica delle sculture e con il modello mediterraneo di dieta, salute, 
fierezza, eros e seduzione).

Marcatore + senso selezionato
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[25]

Marcatore + senso selezionato

[25]
Danilo Bucchi, Assolo. Big City 
Life, 2015, Roma.

[26]
Danilo Bucchi, Minotauro. 
Emergenze Festival, Silos. 
2015, Sicilia.

[26]
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Tipologie di 
turismi ed
esplorazione

(da cui ricavare
i singoli marcatori)

Gli otto sensi comprendono l’intero profilo territoriale. 
Le categorie tematiche rappresentano gli approcci 
fondamentali di un soggetto davanti ai temi 
fondativi della civiltà. Le categorie architettoniche 
rappresentano i legami necessari tra uomini e domus, 
fondamento della vita familiare e sociale, cuore 
simbolico e reale di una relazione indissolubile tra 
Natura e Cultura.

SENSI PRIMARI (categorie tematiche)

Turismo CULTURALE     vista
Turismo ENOGASTRONOMICO    gusto
Turismo ESOTERICO     olfatto
Turismo MISTERICO      olfatto
Turismo LINGUISTICO     udito
Turismo NATURALISTICO     tatto
Turismo RELIGIOSO      udito
Turismo SCIENTIFICO     vista
Turismo SPIRITUALE       olfatto
Turismo SPORTIVO       vista
Turismo STORICO        tatto

SENSI SOCIALI (categorie architettoniche)

Turismo ARCHEOLOGICO E RUPESTRE    visione
Turismo di ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE    senso sociale
Turismo dei BORGHI DIFFUSI      connessione
Turismo di CASTELLI e FORTEZZE     senso sociale
Turismo EDIFICI STORICI (Abbazie, Certose, Eremi)   senso sociale
Turismo delle GHOST TOWN      visione
Turismo delle TERME STORICHE      connessione

Tipologie di turismi ed esplorazione
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[28]

[27]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[27]
Malaga, SoHo.

[29]
Claes Oldenburg.
Piazzale Cadorna, Milano.

[29]

[28]
Installazioni permanenti di Mario 
Merz e altri grandi artisti nella 
metropolitana di Napoli.

Tipologie di turismi ed esplorazione
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Narrazioni
inedite per
una Calabria
distintiva

Con il superamento dei cliché turistici nella letteratura 
di settore e delle relative politiche messe in campo 
fino ad oggi, si procederà alla progressiva riscrittura 
dell’appeal distintivo regionale, utilizzando il racconto 
inedito di una Calabria distintiva e sensoriale; una 
narrazione finalmente unitaria, coerente e senza 
precedenti, rigorosamente basata sull’attività di 
ricerca, sulla messa in rete e sulla capitalizzazione 
di un heritage regionale, fatta di MID e di Eventi 
Identitari Distintivi (EID), oggettivamente straordinaria, 
fruibile e vendibile 365 giorni l’anno a diversi target 
di viaggiatori internazionali (corrispondenti ai diversi 
turismi), fino ad oggi mai intercettati in modo 
strategico e sistematico da nessuno, in Italia.

Narrazioni inedite per una Calabria distintiva
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Origine e 
significato
MID e EID

La definizione dei MID viene formulata e promossa
sin dal 1997 dal comunicatore e lobbista Lenin 
Montesanto, nell’ambito del progetto di turismo 
identitario ed esperienziale denominato Otto Torri 
sullo Jonio (Cfr. Tesi di Laurea di Giusy Samantha 
Voce – Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione 
dei Sistemi Turistico Culturali – Università della 
Calabria, dal titolo "I marcatori identitari distintivi come 
leva strategica per i nuovi turismi. – Il caso, il mito e lo 
storytelling di Cecilia Faragò" – Estratto Capitolo 2.1.1 
I Marcatori Identitari Distintivi come leva strategica
per i nuovi turismi.). L’analisi descrittiva relativa
ai MID viene utilizzata da Montesanto anche per 
l’individuazione degli eventi, analizzabili e classificabili 
anch’essi con la doppia opzione di Eventi Identitari 
Semplici (EIS) e Eventi Identitari Distintivi (EID).

Origine e significato MID e EID
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I marcatori identitari rappresentano, per ogni territorio, 
il valore aggiunto più interessante e spendibile in 
termini di costruzione e condivisione di un nucleo
di storytelling, finalizzato a rafforzare la capacità 
attrattiva ed emozionale nonché le strategie di 
posizionamento di una qualsiasi destinazione turistica.

I marcatori vengono classificati in semplici (MIS) e 
distintivi (MID).

È marcatore identitario semplice (MIS) 
qualsiasi elemento (storico, geografico, culturale...) 
riconducibile all’identità complessiva di un determinato 
territorio senza che ne determini la sua originalità 
assoluta in termini comparativi locali, nazionali ed 
internazionali. Il mare, la spiaggia, un parco o un 
museo archeologico sono tipici MIS; così la maggiore 
o minore quantità di emergenze architettoniche di 
epoche diverse in un centro storico; la particolare 
sensibilità e partecipazione della popolazione 
residente ad un determinato evento della tradizione; 
la prevalenza o meno di piatti, prodotti e metodi di 
produzione agroalimentare o enogastronomica, più 
o meno ereditati dalla tradizione autoctona. 

È marcatore identitario distintivo (MID)
quell’elemento che, dal punto di vista storico, 
culturale, paesaggistico, agroalimentare, 
antropologico è riconducibile a un determinato 
territorio, non necessariamente in modo immediato 
né preponderante, ma che in termini comparativi 
può essere considerato unico nel suo genere, 
secondo i criteri utilizzati dall’UNESCO per la 
valutazione dei siti patrimonio dell’umanità.

Gli eventi vengono classificati in semplici (EIS) e 
distintivi (EID).

E’ evento identitario semplice (EIS) qualsiasi evento 
(feste, sagre, manifestazioni, festival, altri momenti 
d’aggregazione) riconducibile all’identità complessiva 

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[30]
Idra. Opera di Alfredo Pirri 
per Corte San Pietro. A cura 
di Francesco Cascino per 
Matera Alberga 2019 
(Interno cisterna e specchio).

Origine e significato MID e EID

di un determinato territorio senza che ne determini la 
sua originalità assoluta in termini comparativi locali, 
nazionali ed internazionali. Ne sono un esempio le 
tradizionali feste popolari, laiche o religiose che si 
ripetono annualmente nei diversi territori, seppur con 
varianti locali, tipiche di una tradizione italica che si 
tramanda da secoli.

E’ evento identitario distintivo (EID) quell’evento 
(feste, sagre, manifestazioni, festival, altri momenti 
d’aggregazione) che, dal punto di vista storico, 
culturale e mediatico è riconducibile a un determinato 
territorio, non necessariamente in modo immediato 
né preponderante, ma che in termini comparativi 
può essere considerato unico nel suo genere. Si 
veda il caso paradigmatico della processione della 
Varia di Palmi, un imponente carro scenico, alto 16 
metri e pesante circa 20 tonnellate, che simboleggia 
l’assunzione in cielo della Vergine Maria con in cima 
l’Animella e il Padre Eterno, trasportato a spalla da 
circa 200 “Mbuttaturi” l’ultima domenica di agosto. 
L’evento rientra nella Rete delle grandi macchine a 
spalla italiane e dal 2013 è inserita nel Patrimonio 
orale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO).

[30]
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[31]

MID | Marcatori Identitari Distintivi Origine e significato MID e EID

[32]

[31]
Idra. Opera di Alfredo Pirri per 
Corte San Pietro. A cura di 
Francesco Cascino per Matera 
Alberga 2019 
(esterno del Vicinato).

[32]
Idra. Opera di Alfredo Pirri per 
Corte San Pietro. A cura di 
Francesco Cascino per Matera 
Alberga 2019 
(Interno cisterna e specchio).
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Marcatori
Identitari
Distintivi
- MID -
come sintesi
di sistema

I Marcatori Identitari Distintivi della Regione Calabria 
si pongono come grande novità nella valutazione 
strategica di un territorio ad alto potenziale turistico, 
culturale e commerciale. Un cambio di paradigma che 
lega MID e SENSI nel più evoluto progetto sistemico 
di sviluppo valoriale. Il singolo marcatore rappresenta 
l’elemento selezionato e viene inserito tra i turismi per 
categorie tematiche e architettoniche. Un approccio 
altamente selettivo che creerà la PRIMA MAPPA 
SENSORIALE della Calabria. Questa mappa verrà 
visualizzata con modelli semantici evoluti, sia in formati 
analogici che dentro la APP DIGITALE dedicata. 
All’interno della mappa saranno visualizzati i 100 MID 
a disposizione degli utenti. Ogni marcatore sarà un 
mattoncino con lo schema cromatico spiegato in 
precedenza. Il mattoncino verrà corredato dal nome 
del marcatore e da un’immagine fotografica. 
I mattoncini potranno essere composti e gestiti dagli 
utenti in uno schema grafico che unisce idealmente 
l’essenzialità meccanica del Lego con la cultura 
digitale di Minecraft. Cliccando dentro il singolo 
marcatore si accederà ad ulteriori contenuti e ad altre 
sorprese in fase di sviluppo. 

MID - come sintesi di sistema

[33]

[33]
Dario Carmentano, La fonte 
del Tempo. Opera realizzata 
per il progetto Matera 
Alberga, nell’ambito di Matera 
Capitale Europea della 
Cultura 2019.
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La geografia che finora conoscevamo si trasforma 
nella geografia del nostro sguardo, delle nostre 
emozioni, delle nostre passioni. Una psicogeografia 
che riporta agli esperimenti di Baudelaire con le 
sue esplorazioni sensoriali della città, e all’errare 
humanum est dei Romani; entrambe pratiche erranti 
e nomadi di ricerca del proprio sé attraverso il 
semplice camminare alla ricerca di forme, estetica e 
contenuti invisibili ma vitali. Quella che oggi i sociologi 
chiamano “la capacità di perdersi per ritrovarsi”, una 
completa rielaborazione di quel turismo guidato che 
non crea emozione quindi non trasmette informazioni. 
Il futuro della Calabria racconterà i turismi praticabili 
di nuova genealogia, basati sulla qualità della vita 
quotidiana, stabiliti con parametri autonomi rispetto 
al PIL. Una nuova modernità civica da diffondere 
attraverso i contenuti profondi del SUD (inteso nella 
sua valenza antropologica), attraverso una rinata 
coscienza identitaria, attraverso un’autostima che 
preferisce la consapevolezza alla comparazione.

[34]
Salvatore Arancio, Motherless 
Child. Opera realizzata per 
il progetto Matera Alberga, 
nell’ambito di Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019.

[35]
Cattedrale di Rennes, le 
Chateau.

[34]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[35]

MID - come sintesi di sistema
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[36]

MID | Marcatori Identitari Distintivi

[37]

[36]
Castelmezzano, Potenza.
Intervento di illuminotecnica.

[37]
Rapporti, Pitagora. Opera scultorea 
e sonora di Filippo Riniolo - A cura 
di Francesco Cascino per Matera 
Alberga 2019.

MID - come sintesi di sistema
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Eventi 
Identitari 
Distintivi
- EID - 
come sintesi
d'azione

I MID definiscono la struttura e il funzionamento 
di un SISTEMA che regola lo SPAZIO individuato; 
in parallelo, i cosiddetti EID definiscono la struttura 
e il funzionamento di un’AZIONE dentro il 
sistema che regola il TEMPO individuato. Nel 
tema generico degli eventi sono comprese tutte 
le feste, le sagre, le manifestazioni, i festival e gli 
altri momenti d’aggregazione in cui si evidenziano 
elementi distintivi che caratterizzano l’identità, il ruolo 
e il posizionamento del singolo evento. In maniera 
identica al processo di formulazione dei marcatori 
identitari, anche gli eventi identitari necessitano di 
una strategia metodica che risponda ad un criterio 
oggettivo e verificabile. Con tale criterio, definito dalla 
formula in cinque punti strategici, si divideranno gli 
eventi identitari tra semplici e distintivi. 

Idee originali e innovative che caratterizzano la 
struttura psicosensoriale della stessa Calabria. 
Un lavoro oltre l’ordinario. Un lavoro straordinario. 
Un progetto che vogliamo sia illuminato per una 
CALABRIA STRAORDINARIA.

EID - come sintesi d'azione
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Strategia per
individuare 
i marcatori 
identitari 
e gli eventi 
identitari

Una prima individuazione dei Marcatori Identitari 
e degli Eventi Identitari prevede l’utilizzo di cinque 
punti strategici con cui valutare gli elementi in fase 
selettiva. I cinque punti rispondono ad un criterio 
metodologico delimitato e facilmente utilizzabile. 
Solo la presenza di tutti e cinque i punti permette 
di stabilire un Marcatore Identitario Distintivo e un 
Evento Identitario Distintivo; la presenza da uno 
a quattro punti individua, invece, un Marcatore 
Identitario Semplice e un Evento Identitario Semplice. 
Questo metodo a cinque punti stabilisce un 
parametro oggettivo e universale, applicabile in 
qualsiasi contesto fisicamente reale. 

Strategia per individuare i marcatori identitari e gli eventi identitari
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01
Unicità 
identitaria

L’oggetto di valutazione deve rappresentare un 
unicum culturale, dotato di caratteri propri. L’identità 
è tutto ciò che rende l’oggetto un’entità definibile e 
riconoscibile, perché possiede un insieme di qualità 
o caratteristiche che la fanno essere ciò che è e, 
per ciò stesso, la distinguono da tutte le altre entità.
Per avere unicità identitaria servono quattro 
componenti: identificazione, individuazione, imitazione, 
interiorizzazione. Con l’identificazione l’oggetto 
si collega agli oggetti che sente uguali e con cui 
condivide alcuni caratteri; con l’individuazione 
l’oggetto fa riferimento alle caratteristiche che lo 
distinguono dagli altri; con l’imitazione, che è 
intesa come emulazione, attività di riproduzione 
conscia e inconscia di modelli comportamentali, 
l’oggetto si pone in maniera differente all’interno della 
società a seconda del contesto in cui si trova; con 
l’interiorizzazione l’oggetto crea un’immagine ben 
precisa di sé grazie all’importanza che hanno i valori 
e i comportamenti di un oggetto sugli altri oggetti.

01 Unicità identitaria
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02
Presenza 
archetipica

La valutazione parte dai princìpi dell’Archetypal 
Branding, una tecnica per strutturare un’identità di 
brand che si basa sugli studi di derivazione junghiana, 
poi sviluppata da Joseph Campbell, Margaret Mark, 
Carol Pearson, Christopher Vogler. Questa tecnica 
riguarda i 12 archetipi junghiani che rappresentano 
dei modelli di personalità, o “pattern” di caratteristiche 
e comportamenti, che fanno parte dell’immaginario 
collettivo. Traslando il concetto dalle persone 
ai futuri marcatori, potremmo usare la seguente 
regola: la presenza è archetipica quando è la 
rappresentazione simbolica di determinati oggetti, 
con le proprie caratteristiche e peculiarità, che 
appartiene all’immaginario collettivo e che per 
questo viene riconosciuta naturalmente dalle persone.

02 Presenza archetipica
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03
Universalità 
del campo 
semantico

Il marcatore deve sviluppare un proprio campo 
semantico, creando un insieme di significati che si 
condensano dietro l’identità dell’oggetto in questione. 
Per campo semantico si intende, in linguistica, l’area 
di significato coperta da una parola o da un gruppo di 
parole in stretta relazione di senso. La traslazione nel 
nostro modello ci permette di valutare gli oggetti 
come fossero parole del vocabolario, selezionando 
ciò che possiede l’evidenza di un campo semantico 
oggettuale. Per diventare marcatore distintivo serve, in 
pratica, che quell’oggetto aggreghi elementi similari 
con una parte di significato in comune. 
Serve che il futuro marcatore componga relazioni 
dialettiche dentro una medesima classe/categoria, 
pur mantenendo la sua autonomia in termini di 
archetipo e identità.

03 Universalità del campo semantico
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04
Genius Loci

In origine il Genius Loci era un’entità naturale o 
sovrannaturale legata a un luogo e oggetto di 
culto nella religione romana. Nel tempo moderno 
è un’espressione adottata in architettura per 
sviluppare un approccio fenomenologico allo studio 
dell’ambiente (habitat) e del suo contesto umano 
(habitus). Il parametro dei genius loci individua le 
caratteristiche sociali, culturali, architettoniche 
e linguistiche che delineano nel profondo un 
luogo, un oggetto o un ambiente. Il Genius 
Loci che ci interessa riguarda il carattere di un 
possibile marcatore, un aspetto che rende unico e 
immediatamente riconoscibile quel marcatore agli 
occhi del mondo.

04 Genius Loci
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05
Potenziale 
narrativo

Per considerare marcatore un oggetto di valutazione 
deve esserci la potenzialità evidente del fattore 
narrativo. Dei cinque punti è quello più aperto e 
interpretabile, anche se esiste un parametro minimo 
sotto il quale non siamo in presenza di alcun tenore 
narrativo. La valutazione va fatta sulla base della 
letteratura esistente attorno a quel potenziale 
marcatore. Nel momento in cui esistono fonti che 
documentano una memoria ma lasciano aperti 
punti interpretativi e conoscitivi, a quel punto 
scatta il livello minimo di potenziale narrativo. Questo 
permette di spuntare il parametro in questione, 
avendo a disposizione un fattore poetico che 
attraversa gli altri parametri e che, al contempo, ci 
guida propedeuticamente al piano soggettivo degli 
otto sensi.

Campo Oggettivo: cinque parametri di valutazione per 
individuare il marcatore

Campo Soggettivo: otto sensi con cui il fruitore 
diventa utente consapevole

05 Potenziale narrativo
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[38]
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[38]
Installazione permanente di 
illuminazione dei campi di grano 
nelle campagne olandesi, 2021.

[39]

[39]
Installazione permanente di 
illuminazione dei campi di grano 
nelle campagne olandesi, 2021.
Dettaglio.

05 Potenziale narrativo
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Dall’oggetto
al soggetto

La presenza di un potenziale narrativo (poetico) apre 
il varco al modello distintivo degli otto sensi. Una 
volta applicati i cinque parametri che distinguono un 
marcatore, l’utente (cittadino, turista) diventerà parte 
del processo semantico e culturale. Per farlo userà il 
modello degli otto sensi che applicherà liberamente 
ad uno o più marcatori selezionati. Il suo intervento 
si realizzerà dentro formati analogici e, soprattutto, 
dentro la App digitale che registrerà ogni singola 
mappatura sensibile. 

Le persone appartengono finalmente al processo 
elaborativo.

Le persone costruiscono il valore poetico e narrativo 
del marcatore.

Le persone partecipano al rilascio delle energie 
immateriali del territorio.

Le persone inglobano un modello di business nel 
processo umanistico.

Dall'oggetto al soggetto
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[40]
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[41]

[40]
Il vecchio porto fluviale di Amburgo 
trasformato nella sede di centinaia 
di imprese.

[41]
Christo e Jeanne-Claude.
Lago d’Iseo, Floating Piers.

Dall'oggetto al soggetto

[42]
Nuovo ponte, Hong Kong.

[42]
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Caso di 
studio: 
il Codex 
Purpureus 
Rossanensis

Come si individua un 
Marcatore Identitario 
Distintivo (MID).

Possibili percorsi 
di sviluppo, 
declinazione 
e comunicazione 
strategica.
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Per provare a chiarire il quadro applicativo del metodo 
di analisi, di individuazione e di mappatura territoriale 
proposto, tra i beni culturali materiali ed immateriali 
della Calabria potenzialmente e pacificamente elevabili 
a marcatori (o eventi) identitari distintivi, utilizziamo 
come caso di studio paradigmatico quello del 
Codex Purpureus Rossanensis, manoscritto onciale 
greco datato nel tempo  tra il V e il VII secolo (anche 
se oggi sono tutti concordi a datarlo alla metà del 
VI) annoverato da tempo immemorabile tra i beni 
della Cattedrale e dell'Arcivescovado della Città di 
Rossano, oggi conservato in un’ala ad hoc nel Museo 
Diocesano del Codex a Corigliano-Rossano (Cs), 
primo Museo diocesano della Calabria e fra i primi 
d’Italia istituiti prima del Concilio Vaticano II.

[43]
Codex Purpureus 
Rossanensis, Tavola V: 
L'ultima cena e la lavanda 
dei piedi.
Museo Diocesano del Codex 
a Corigliano-Rossano (Cs).

[43]
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Il Codex Purpureus Rossanensis (o Rossanensis), 
di straordinario interesse dal punto di vista sia biblico 
e religioso, sia artistico, paleografico e storico che 
documentario, risponde sicuramente alla griglia 
interpretativa dei cinque punti strategici introdotta 
in questo Manuale per l’individuazione selettiva dei 
MID/EID:

 
Unicità Identitaria 
Presenza archetipica
Universalità del campo semantico
Genius Loci
Potenziale narrativo

A differenza di tutti gli altri codices purpurei più o 
meno coevi e di cui vi è traccia (il Genesis di Vienna, 
costituito da 26 fogli di cui 24 miniati e custodito 
nella Biblioteca Nazionale Austriaca di Vienna; 
il Frammento o Codice Sinopense, costituito da 
quarantaquattro fogli e cinque miniature e custodito 
nella Biblioteca Nazionale di Parigi; il Codex 
Purpureus Petropolitanus o Code N, custodito a San 
Pietroburgo, Londra, Atene e altre biblioteche del 
mondo e il Codex Beratinus Purpureus, composto da 
190 fogli senza figure miniate e custodito a Tirana), 
considerato un unicum al mondo ed un capolavoro 
dell’arte evangelica inserito nella lista internazionale 
dei manoscritti rari ecclesiastici con il suffisso 
alfabetico Ф e il numero 043, il Rossanensis (Σ) può 
essere definito distintivo perché:

LE 14 MINIATURE
Pur rappresentando la parte conservata con molta probabilità 
la metà circa dell’intera opera originaria (esemplare, in uno 
o due volumi, dei quattro Vangeli), i 188 fogli (e 376 pagine) 
di cui esso è oggi costituito sono impreziositi da quattordici 
miniature (raggruppate in modo distinto rispetto al testo), dipinte 
su pergamena con applicazione di; di queste dodici raffigurano 
eventi della vita di Cristo, una fa da titolo alle tavole dei Canoni 
andate perdute e l’ultima è un ritratto di Marco, che occupa 
l’intera pagina; 

Caso di studio: il Codex Purpureus Rossanensis
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IL PIÙ ANTICO MANOSCRITTO GRECO SULLA VITA DI CRISTO
Offrendo le sue miniature in un continuum esclusivamente visuale, 
come una serie di affreschi sulle mura di un’antica basilica cristiana, 
di cui rimangono esempi ben noti risalenti al periodo tra il IV e il VI 
secolo, il Rossanensis presenta i resti di un indipendente ciclo 
di miniature relative alla vita di Cristo, il più antico rimasto in un 
manoscritto greco;

LA MAIUSCOLA TONDEGGIANTE UNICA NEL SUO GENERE 
Nel contesto complessivo della scrittura (aurea per il titolo e per 
le tre righe iniziali della prima pagina di ciascun vangelo, argenteo 
per tutto il resto) in cui è vergato il testo dei Vangeli, ovvero la 
cosiddetta maiuscola biblica (forme grafiche che si caratterizzano a 
partire dal tardo II secolo d.C., definendosi in norme precise già nel 
III e resistendo nelle pratiche librarie fino al IX secolo, sia pure con 
differenziazioni interne, geografiche e cronologiche), la maiuscola 
adoperata a pagina 241, nel ritratto di Marco, per la didascalia 
e sul rotolo che l’evangelista sta scrivendo è una maiuscola 
definita tondeggiante, molto elementare, semplice e dal 
carattere tutto artificiale che non trova riscontro in manufatti 
né tardo-antichi né di età medio e tardo-bizantina; 

LA PIÙ ANTICA RAPPRESENTAZIONE DELL’ULTIMA CENA
Al suo interno, il Rossanensis conserva con molta probabilità la più 
antica rappresentazione dell’ultima cena (Tavola V del Codex); 
le più antiche rappresentazioni di un’aula di tribunale (Tavole 
XIII-XIV del Codex); la più antica rappresentazione dei 4 
Evangelisti (Tavola IX); il più antico notturno della storia dell’arte 
cristiana (Tav. VII).

È L'UNICO AD ESSERE MUSEALIZZATO e, quindi, fruibile al 
pubblico (gli altri sono conservati in biblioteche);

UNICO BENE UNESCO IN CALABRIA
Nella seduta del 9 ottobre 2015 il Comitato Consultivo Internazionale 
UNESCO, riunitosi ad Abu Dabi, ha decretato l’iscrizione del 
Codex Purpureus Rossanensis quale Patrimonio Documentario 
dell’Umanità nel registro della Memory of the World.

Sulla base della strategia dei cinque sensi primari e dei tre 
sensi sociali descritta nel Manuale e di tutte le caratteristiche 
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distintive individuate, l’esplosione del MID Codex Purpureus 
Rossanensis potrà declinarsi attraverso differenti iniziative, 
progetti e realizzazioni sia di natura pubblico-istituzionale, sia  
imprenditoriale-commerciale (a tal fine incentivabile e sostenibile 
anche attraverso coerenti misure di regionali di marketing territoriale 
che ne favoriscano lo start up), tra le quali a titolo esemplificativo:

Installazioni artistiche murali che attraverso un 
percorso unitario tra i due grandi ed importanti 
centri storici della nuova ed unica Città di 
Corigliano-Rossano, ubicate nelle zone attualmente 
isolate o degradate delle due città alte in funzione 
di riqualificazione e rivitalizzazione, possano 
rappresentare e trasferire visivamente e plasticamente 
nel perimetro delle antiche vie ed agorà di quelle due 
aree urbane le più importanti e distintive tavole del 
Rossanensis, come icona simbolica di quella terra, 
marcatore identitario distintivo della Calabria e, quindi, 
attrattore turistico-ricettivo; 

Iniziative editoriali di graphic novel (o romanzo 
grafico o a fumetti) e coloring book (libri o album 
da colorare per bambini) che ripercorrano in 
modo didascalico differenziato per target, il ciclo 
unitario delle belle, preziose e distintive miniature 
del Rossanensis (La Resurrezione di Lazzaro, 
L’ingresso di Gesù a Gerusalemme, Il colloquio con 
i sacerdoti e la cacciata dei mercanti dal tempio, La 
parabola delle dieci vergini, L’ultima cena e la lavanda 
dei piedi, La comunione degli apostoli, Cristo nel 
Getsemani, La guarigione del cieco nato, La parabola 
del buon samaritano, Il processo di Cristo davanti a 
Pilato, La scelta tra Gesù e Barabba);

Installazioni innovative (artigianali e/o di arte 
illuminotecnica), di design urbano ed extra-
urbano da ubicare sia ad hoc e strategicamente 
(ad esempio sulle rotatorie), sulle principali arterie e 
snodi intermodali regionali; sia con valore e funzione 
aggiuntiva/integrativa della stessa attuale (eventuale) 
segnaletica turistico-culturale verticale (marrone), 

Caso di studio: il Codex Purpureus Rossanensis
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anch’essa in ogni caso da aggiornare ed ispirare al 
MID individuato;   

Iniziative di produzione artigianale orafa, di 
produzione seriale in ogni altro materiale del 
cosiddetto merchandising turistico identitario, 
di design industriale o di produzione tessile 
con capi di abbigliamento originali, direttamente 
ispirate a segni, simboli, icone e contenuti del Codex 
Purpureus Rossanensis, sul modello già sperimentato 
con successo ad esempio dalla collezione Dolce & 
Gabbana, ispirato ai mosaici bizantini della Cattedrale 
di Monreale, Patrimonio Unesco dal 2015; 

Produzione di narrazioni cinematografiche (sia 
per corti e lungometraggi che per docufilm 
culturali o cine-turistici), direttamente promossa 
e/o sostenuta dalla Calabria Film Commission, 
ispirate al mistero dell’arrivo in Calabria del 
Codex Purpureus Rossanensis, atteso che lo 
stesso manoscritto adespoto è considerato dalla 
maggior parte degli studiosi opera di una produzione 
scrittoria di un centro dell’Oriente. Sull'ubicazione 
precisa di tale centro, tuttora, non c'è conformità di 
pareri tra i ricercatori. Alcuni sono dell'avviso che 
il luogo d'origine sia la Siria, in particolare la città 
di Antiochia, oppure un centro dell'Asia Minore, 
precisamente la Cappadocia o Efeso. Altri pensano 
ad Alessandria d' Egitto, quale città d'origine. Altri 
ancora optano per Costantinopoli. Per quanto 
concerne il problema delle modalità e dei tempi di 
arrivo del Rossanensis, la maggior parte degli 
studiosi asserisce che a condurlo a Rossano siano 
stati i monaci iconoduli, migrati dall’Oriente nell’Italia 
meridionale, quindi  anche in Calabria, per sfuggire 
all’odio iconoclasta dei bizantini intorno alla metà 
del VIII secolo. Tra le tesi scientifiche, vi è anche 
quella più recente (Mercogliano) che attribuirebbe la 
traslazione del Codex Purpureus a Rossano da parte 
della principessa bizantina Teofano, sposa di Ottone 
II e Imperatrice del Sacro Romano Impero (da sempre 
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considerata una delle personalità più interessanti 
della storia europea), in occasione del suo viaggio e 
soggiorno regale a Rossano, dove l’Imperatrice tenne 
corte. Il viaggio è attestato dalle fonti storiche nel 
mese di luglio dell’anno 982, al tempo dei convulsi 
avvenimenti relativi alla battaglia di Stilo tra le forze 
dell'imperatore del Sacro Romano Impero guidate 
da Ottone II ed i suoi alleati del nord, i Longobardi, 
contro le truppe di Abū l-Qāsim `Alī, Emiro di Sicilia, 
della dinastia dei Kalbiti. 

Insomma, uno scrigno prezioso di grande storia e possibili 
ricostruzioni e interpretazioni degno di un film o di un itinerario 
turistico esperienziale ed emozionale in una Calabria inedita 
e straordinaria.

Caso di studio: il Codex Purpureus Rossanensis
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Indice delle
immagini

Christo e Jeanne-Claude, New York City - The Gates.
Gabriele Picco. Fiat 500. Parco delle Madonie, 
Palermo.
Christo e Jeanne-Claude, Lago d’Iseo, Floating Piers.
Christo e Jeanne-Claude, Lago d’Iseo, Floating Piers.
Christo e Jeanne-Claude, Miami.
Milano, Biblioteca degli alberi. Wheatfield, 
Agnes Denes. 
Lipsia, Spinnerei. Ex fabbrica di cotone, oggi centro 
culturale.
Lipsia, Spinnerei. Ex fabbrica di cotone, oggi centro 
culturale.
Puppy, Jeff Koons, Bilbao.
Anish Kapoor, Cloud gate, Millennium Park, Chicago. 
Yayoi Kusama, New York 2021.
Christo e Jeanne-Claude, New York City - The Gates.
The High Line, New York.
Essen, Bacino della Ruhr, ex acciaierie.
Christo e Jeanne-Claude, Berlino, 
Reichstag (Parlamento). 
Christo e Jeanne-Claude, Sidney.
Doug Aitken, Mirage. Installazione permanente. 
Gstaad, Svizzera.
Boa Mistura, Nierika, Guadalajara.
Boa Mistura, Madrid.
Danilo Bucchi, Assolo. Big City Life, Roma 2015. 
Dettaglio.
Danilo Bucchi, Minotauro. Emergenze Festival, Silos. 
2015, Sicilia. Dettaglio.
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Alcune tra le migliori installazioni temporanee e permanenti di arte 
pubblica nel mondo, utili sia all’emersione delle valenze estetiche già 
esistenti, sia a far emergere nuove identità e simboli di unità territoriale 
che sviluppano innovazione sociale, imprenditoriale ed economica.
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Statoil. Fornebu, Bærum, Norvegia.
Ars Electronica Center, Linz.
Opere realizzate da vari artisti per il progetto Big City 
Life Tor Marancia, Roma.
Danilo Bucchi, Assolo. Big City Life, 2015, Roma.
Danilo Bucchi, Minotauro. Emergenze Festival, Silos. 
2015, Sicilia.
Malaga, SoHo.
Installazioni permanenti. Metro di Napoli, Mario Merz e 
altri grandi artisti.
Claes Oldenburg. Piazzale Cadorna, Milano.
Idra. Opera di Alfredo Pirri per Corte San Pietro. A 
cura di Francesco Cascino per Matera Alberga 2019 
(Interno cisterna e specchio).
Idra. Opera di Alfredo Pirri per Corte San Pietro. A 
cura di Francesco Cascino per Matera Alberga 2019 
(esterno del Vicinato).
Idra. Opera di Alfredo Pirri per Corte San Pietro. A 
cura di Francesco Cascino per Matera Alberga 2019 
(Interno cisterna e specchio).
Dario Carmentano, La fonte del Tempo. Opera 
realizzata per il progetto Matera Alberga, nell’ambito di 
Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
Salvatore Arancio, Motherless Child. Opera realizzata 
per il progetto Matera Alberga, nell’ambito di Matera 
Capitale Europea della Cultura 2019.
Cattedrale di Rennes, le Chateau.
Castelmezzano, Potenza. Intervento di illuminotecnica.
Rapporti, Pitagora. Opera scultorea e sonora di 
Filippo Riniolo - A cura di Francesco Cascino per 
Matera Alberga 2019.
Installazione permanente di illuminazione dei campi di 
grano nelle campagne olandesi, 2021.
Installazione permanente di illuminazione dei campi di 
grano nelle campagne olandesi, 2021. Dettaglio.
Il vecchio porto fluviale di Amburgo trasformato nella 
sede di centinaia di imprese.
Christo e Jeanne-Claude. Lago d’Iseo, Floating Piers.
Nuovo ponte, Hong Kong.
Codex Purpureus Rossanensis, Tavola V: L'ultima 
cena e la lavanda dei piedi.
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Gianluca
Marziani

Nato a Milano nel 1970. È un critico/curatore che si occupa di arti visive.
Curatore artistico del gruppo MetaMorfosi. Curatore artistico di Visionarea 
Art Space presso Auditorium Conciliazione di Roma. Direttore artistico del 
Museo Condominiale Tor Marancia a Roma. Dal 2010 al 2019 è stato il 
direttore artistico di Palazzo Collicola Arti Visive a Spoleto. Ha curato per 
nove stagioni le mostre del Festival dei Due Mondi. Curatore del Premio 
Terna (sei edizioni) e del Premio Celeste (sei edizioni). È stato direttore 
artistico della Fondazione Rocco Guglielmo. Consulente per la Biennale di 
Venezia 2011. Da cinque anni è membro della giuria di selezione del Talent 
Prize. Da alcuni anni sta firmando grandi mostre itineranti dedicate a Banksy, 
Obey, Keith Haring. Ha curato mostre nei principali musei italiani, pubblicato 
un notevole numero di cataloghi, collaborato con molteplici gallerie sul 
territorio nazionale. Diverse anche le esposizioni curate in gallerie, musei e 
fondazioni internazionali. Ha firmato i progetti più innovativi sulla Street Art: 
in particolare “Scala Mercalli” presso Auditorium Parco della Musica e il 
case history “Big City Life” nel quartiere romano di Tor Marancia. Ha parlato 
d’arte su molteplici media, da Radio2 a Rai1, dai quotidiani alle riviste di 
settore, da settimanali (Specchio, Panorama...) a diverse piattaforme web. Ha 
gestito il corso di arti visive presso lo IED di Roma. È stato protagonista del 
programma di Rai5 “Personal Shopper”, uno dei conduttori del programma 
“Street Art” su Sky Arte. Ha firmato come columnist per i magazine 
Fashionable Lampoon e Italian Journal. Ha curato su Style Piccoli una rubrica 
in cui raccontava l’arte contemporanea ai giovanissimi. Conduce una rubrica 
d’arte su Dagospia dal titolo “Un Marziani a Roma”. È stato uno dei primi 
curatori italiani a realizzare consulenze artistiche per aziende e multinazionali. 
Molte le lezioni, i convegni e gli incontri presso istituzioni pubbliche e private. 
Nel 2016 ha tenuto un ciclo di lezioni d’arte contemporanea presso la 
Galleria Nazionale di Roma. È stato nominato curatore dell’anno 2010 dalla 
giuria che presiede il Premio Ca’ Zenobio. Ha vinto il Premio Magna Grecia 
(2005) e un A.B.O. d’Argento (2006).
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Francesco
Cascino

Nato a Matera nel 1965. Dopo la laurea in Scienze Politiche nel 1989, è 
stato Direttore delle Risorse Umane in tre diverse multinazionali dal 1990 al 
2000. Oggi è Contemporary Art Consultant e Cultural Project Curator: nel 
primo ruolo informa e supporta collezionisti e appassionati nella selezione di 
opere di ricerca e alta qualita’; nel secondo, insieme ai partner di Arteprima 
Progetti (di cui e’ Fondatore, Presidente e Direttore Artistico), affianca le 
imprese e le istituzioni nei progetti e nelle strategie di responsabilità sociale e 
produzione culturale, con interventi mirati e un approccio Art Thinking.
Si occupa di consulenze per installazioni permanenti o temporanee di arte 
pubblica e ambientale, progetti di arte relazionale, rigenerazione urbana, 
innovazione sociale e sviluppo territoriale, creazione di palinsesti culturali sui 
territori, education, engagement e comunicazione culturale. 
È co-autore del Manifesto Art Thinking insieme a scienziati, artisti, 
imprenditori e professionisti di ogni genere. È stato curatore della prima e 
seconda edizione del Premio Terna per l’arte contemporanea (2008-2009); 
membro della Commissione dei quattro Esperti della Regione Puglia per 
il Piano Strategico Cultura (2016-2017: riallocazione di 470 MLN di Euro); 
ideatore e curatore del progetto “Matera Alberga” per Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019; curatore di progetti culturali per Deutsche Bank, 
Helsinn, SAS Business Intelligence, UBI Banca, Bosch Security System, 
Fiera Milano, Macro Roma, Comune di Roma, Comune di Matera...
Ha insegnato Organizzazione del Mercato dell’Arte e Progettazione culturale 
per i Master del Sole24Ore e della RUFA; collabora come visiting professor 
con alcune università italiane e americane; realizza workshop e webinBar 
sull’arte; scrive per il web magazine Art a Part of Cult(ure).
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