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Savona, Domenico Scafog lio, Loredana Seassaro , Salvatore Settis , Vito Teti ,
Francesco Tigani Sava, Bruno Toscano , Pao lo Tranie ll o, John Trumper, Roberta Tucci , Gustavo Va lente , Emi lia Zinzi .

I due vo lumi , attraverso una serie di contributi specialistici , danno un 'essenziale panoramica del patrimonio cu ltura le ca labrese , nel suo significato ,
nelle sue condizioni , nei suoi problemi , nei fondamenta li settori in cui si
articola. Su ta le tema, per la prima vo lta nel Sud, si presentano i risu ltati di
un'ampia indagine , condotta con costante riferimento al quadro naziona le. I
materiali da essa apportati costituiscono gli Atti del VII Congresso , che la
Deputazione di Storia patria per la Calabria ha dedicato ai beni cu ltura li,
d 'intesa con la Regione Ca labria . Il sodalizio , ponendosi come piano d 'incontro fra studiosi tecnici e amministratori , affermata l'esigenza di fondamento scientifico a base dell a tute la de l vasto corpus in cui si condensa lo
spessore storico de ll a regione , ha posto le premesse per nuovi orientamenti
nell a ricerca , nell a tute la, nell a gestione , ne ll a fruizione . L '« atlante » appare
quale simbolo-guida dell a considerevo le mo le di lavoro , tanto come possibi le
strumento d 'uso , quanto come immagine emb lematica d 'un nuovo modo di far
tute la e di far storia .
Il vasto quadro che si propone , ha preso avvìo da un programma di lavoro
elaborato ali 'interno dell a Deputazione , da un Comitato di coordinamento
scientifico presieduto da Emi lia Zinzi e composto da Eugenio Battisti , Gaetano
Cingari , Domenico Coppola, Pietro De Leo , Luig i M . Lombardi Satriani , Mire ll a
Matrici , Salvatore Settis , Bruno Toscano , dell a Deputazione e dell e Università
di Reggio Calabria, Mi lano , Mess ina , Cosenza , Salerno , Pisa e Roma . Accanto
ai loro contributi , l'opera raccog lie gli interventi d 'un fo lto gruppo di specia listi
dei diversi settori , componenti del sodalizio ca labrese o esperti operanti in
altre sedi .

