
 

Il patrimonio culturale immateriale 

 

 

Piano di Comunicazione Integrata per la Valorizzazione della  

Rete delle grandi macchine a spalla italiane  

iscritte alla 

Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale  Immateriale dell’ Umanità   

dell’UNESCO  
 

Un esempio di valorizzazione e promozione 

sistemica 



Un patrimonio sulle spalle 

Il 4 dicembre 2013, la Rete  delle grandi macchine a spalla, della 

quale fanno parte quattro eventi festivi – la Macchina di Santa Rosa 

di Viterbo,     i Gigli di Nola, la Varia di Palmi e la Faradda dei 

candelieri di Sassari –  ha ottenuto, nel corso dell’ VIII Comitato 

Intergovernativo della Convenzione  UNESCO 2003 tenutosi a Baku in 

Azerbaijan, il riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità 

ed è ufficialmente stata iscritta nella   

 Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 



Un patrimonio sulle spalle 

L’innovativa proposta italiana, basata sulla condivisione e lo scambio 

tra comunità di aree geograficamente distanti depositarie di una 

simbologia cerimoniale dai tratti comuni, è stata votata all’unanimità 

dai membri dell’Organo Sussidiario ed è stata indicata agli Stati parte 

come modello, esempio e fonte di ispirazione per le future candidature. 

 

  



Un patrimonio sulle spalle 

  
Le comunità della Rete  

per  garantire la vitalità dell’elemento  

hanno pianificato 

un piano di salvaguardia pluriennale  

concordato tra le varie parti sociali e 

 in accordo con le istituzioni locali e nazionali,  



Un patrimonio sulle spalle 

 

Documentazione 
e ricerca 

 

Salvaguardia 

 e tutela 

Valorizzazione 

 e promozione 

Trasmissione 
generazionale 

Monitoraggio 
dei risultati 

Il piano di salvaguardia della Rete 



Un patrimonio sulle spalle 

In attuazione degli Artt. 11-15 della Convenzione UNESCO 2003 che raccomandano agli 

stati parte di garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio 

culturale immateriale presente sul territorio nazionale e ad incrementare e diffondere la 

conoscenza del patrimonio culturale immateriale in generale e la consapevolezza -degli 

individui, delle comunità e delle istituzioni -sulle sue potenzialità e sui valori ad esso sottesi, 

 prende l’avvio nel 2016 

  il primo progetto di collaborazione tra la Rete delle Feste delle Grandi Macchine a Spalla 

e l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia. 

  

  

 



Un patrimonio sulle spalle 

  

Il progetto consiste in un percorso molto articolato che ha il suo focus tecnico-scientifico 

 nelle modalità di ricerca proprie della visual anthropology  

e nelle forme di restituzione orientate al digital cultural heritage. 

Le  6 macro-attività in cui è declinato sono: 

 

   
Produzione di un film 

documentario e di 4 

brevi spot sulle feste 

Ricerca e 

acquisizione di 

patrimoni audiovisivi 

e documentari  

Creazione di un 

archivio digitale on 

line e sviluppo di 

un  museo virtuale 

Realizzazione di 

un ciclo di 

trasmissioni 

radiofoniche  

Concorso di idee 

per la realizzazione 

di 4 musei 

multimediali 



Un patrimonio sulle spalle 

 

  

•Creazione del 

sito web e 

predisposizione di  

un sistema di 

musealizzazione 

virtuale 
 

 

•Conferimento 
diretto di contenuti 
da parte delle 
Comunità 

•Ricerca e 
acquisizione di 
contenuti digitali 
da inserire 
nell’archivio 
relativi alle quattro 
feste  

 

 

•Creazione di un 
archivio digitale 
della Rete delle 
feste delle grandi 
macchine a spalla 

. . 

. . 

Archivio digitale e musealizzazione virtuale 
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La documentazione visiva 

      

Il film di circa 50 minuti 

girato in alta definizione nel 

corso di ciascuna festa, si 

sofferma sui diversi momenti 

della preparazione, 

dell’attesa, del trasporto e di 

tutte le fasi del rito collettivo. 

La camera a mano segue i 

protagonisti restituendo al 

pubblico l’intensa umanità 

del trasporto rituale come 

vissuto in prima persona e la 

partecipazione corale, 

drammatica e festosa dei 

partecipanti. La partitura 

musicale originale e 

fortemente evocativa è 

composta sulla base della 

sonorità e della fonosfera 

autentica di ogni festa. 

I quattro brevi spot  

promozionali sono prodotti 

per le attività di promozione 

della Rete. 

Realizzati con la tecnica 

del video in time-lapse 

focalizzano i momenti più 

evocativi e sentiti del 

trasporto e del passaggio 

delle Macchine nel cuore 

delle città, enfatizzando i 

centri storici, gli scorci, le 

atmosfere e i colori.  

  


