“Sotterra DiVina”
Evento di promozione culturale
La Chiesa di Sotterra, in contrada Gaudimare a Paola, fu scoperta fortuitamente nel 1874, durante i lavori di
costruzione della sovrastante Chiesa di Santa Maria del Carmine. È una chiesetta a navata unica dalla controversa
collocazione storica in quanto parrebbe che una primitiva costruzione di epoca paleocristiana bizantina, con i relativi
affreschi dell’VIII-IX sec., abbia subito rimaneggiamenti con successivo ciclo pittorico di tipo monastico occidentale,
Benedettino o Florense nel XIV-XV sec.
Le opere pittoriche dell’abside sono tra le più antiche testimonianze dell’arte cristiana in Calabria. I dipinti dell’abside
e quelli del presbiterio costituiscono l’elemento di pregio della chiesetta di Sotterra, tanto che il “World Monuments
Fund” l’ha collocata nel 2009 tra i cento beni culturali più preziosi dell’Umanità. Il pavimento, per molti studiosi, risale
certamente alla primitiva struttura della Chiesa ipogea. Attualmente, gli affreschi necessiterebbero di un restauro
conservativo. La chiesa è visitabile su guida del parroco locale e, dal 2018, i suoi affreschi visibili online grazie a un
Google virtual tour.
Obiettivi:
- Promuovere il sito archeologico-culturale “Chiesa di Sotterra”
- Promuovere un modello d’intervento collaborativo per lo sviluppo dei beni culturali
- Stimolare azioni future e networking per lo sviluppo sostenibile del sito
Data: Sabato 30 Marzo, ore 15:00
Luogo: Paola (CS), C.da Sotterra, piazza Madonna del Carmine, 87027 – GMaps https://goo.gl/maps/Dyn3Q42wvgS2
Partners: Pro Loco Paola (organizzatore), Società Internazionale di Biourbanistica, Ordine degli Architetti di Cosenza,
Istituto Nazionale di Bioarchitettura Cosenza, Parrocchia Madonna del Carmine, Rotary Club Paola, Fondazione
Italiana Sommelier Calabria, Istituto Alberghiero di Paola
Sponsorship: Ventura s.r.l.
Responsabile organizzazione: arch. Guglielmo Minervino (Pro Loco Paola)
Riferimenti. Google tour della chiesa: https://goo.gl/maps/4nqwvuemVjt

PROGRAMMA
15:30 – Visita guidata alla chiesa sotterranea
-

Aurelio Marino parroco – saluti
Tommaso Tosti archeologo – visita guidata

16:30 – Conferenza
-

Guglielmo Minervino architetto (Pro Loco, Società di Biourbainstica)
Roberto Perrotta Sindaco di Paola
Francesco Cuteri archeologo (Accademia di Belle Arti di Catanzaro)
Pasquale Costabile architetto (Presidente Ordine Architetti di Cosenza)
Anna Cundari architetto (Istituto Nazionale di Bioarchitettura Cosenza)
Giuseppe Perrotta medico-chirurgo (Rotary Club Paola)

17:30 – Inaugurazione del totem informativo
-

Riccardo Ferrari Presidente Proloco Paola – saluti
AD Ventura s.r.l.
Dott. Alessandro Sessa – reading teatrale

18:00 – Abbinamento vino-affreschi e aperitivo
-

Fondazione Italiana Sommelier Calabria
Istituto Alberghiero di Paola

CONFERENZA
La breve conferenza verterà su tema dei siti culturali e del loro ruolo nello sviluppo del territorio di oggi, alla luce del
processo di globalizzazione il quale spinge ad abbracciare un cambiamento radicale nelle strategie di gestione dei beni
culturali, ovvero verso un approccio collaborativo, promosso delle comunità e sostenuto dalle tecnologie digitali.

INAUGURAZIONE TOTEM
Durante l’evento sarà inaugurato un totem informativo trifacciale che aiuterà l’individuazione del sito per i turisti e ne
rafforzerà l’immagine comunicativa. L’installazione permanente sarà realizzata grazie allo sponsor della società F.
Ventura s.r.l.

ABBINAMENTO VINO AFFRESCHI e APERITIVO
Il territorio del Tirreno-cosentino è storicamente a vocazione agricola, conosciuto già in epoca romana per la
produzione di vino come testimoniato dalle villae e anfore ritrovate anche nell’area paolana. L’evento si conclude
quindi con la proposta di un aperitivo, organizzato dall’Istituto Alberghiero di Paola, dove la Fondazione Italiana
Sommelier presenterà un abbinamento tra un antico vitigno autoctono della Calabria e gli affreschi bizantini della
chiesa. Tale proposta vuole chiudere l’evento stimolando il concetto del perseguire uno sviluppo del territorio
sistemico dove tutti i settori (sociale, ambientale, economico) possono integrarsi dando origine a innovative soluzioni.

