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Humanitas
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Non limitandosi ad una traduzione meramente letterale della parola patrimonio
(l’etimologia di patrimonio rimanda all’unione del lemma pater = padre e munus =
dovere), si può asserire che per patrimonio si intendano tutti i beni posseduti che infine
vengono lasciati ai figli. Beni materiali, ovviamente, ma, soprattutto, beni immateriali. Pur
non avendo una dimensione propria concreta e corporale, in beni immateriali
rappresentano un valore inestimabile, poiché coincidono con la storia stessa dell’uomo,
con la cultura, con l’arte, con la scienza, con la natura e con l’estetica.
Il patrimonio rispecchia i valori cardini della società e ne definisce anche l’identità, in
tutte le sue molteplici e variopinte sfaccettature. Il patrimonio è fonte inesauribile di
conoscenze,

virtù,

credenze,

tradizioni,

qualità

ed

esperienze.

Conoscendo

ed

apprezzando il significato profondo di patrimonio, è possibile creare un dialogo
costruttivo finalizzato alla comprensione reciproca e al rispetto. Rispetto non solamente
tra uomini, ma anche rispetto di tutto ciò che concorre con la definizione di territorio: le
costruzioni innalzate dall’uomo ma anche le opere di madre natura. Mari, fiumi,
montagne, boschi, colline, prati, alberi, fiori e fauna.

Il patrimonio rappresenta un ponte che unisce il passato con il presente e il futuro. Un
ponte che unisce culture differenti, sensibilità diverse. Un ponte tra il mondo tangibile e lo
spirito, nella sua fragilità e forza.
Il patrimonio è una ricchezza, e come tale deve essere salvaguardato e tutelato.
Gli studenti del dipartimento di Fotografia hanno sviluppato ed evidenziato attraverso la
ricerca e la personale sensibilità l’importanza del patrimonio declinato nelle sue infinite
forme.

ORARI
Da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
INAUGURAZIONE: giovedì 13 maggio 2021, alle ore 18.00

