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Dal 16 al 25 aprile 2010– Museo Sannitico, via Chiarizia 12 - Campobasso 

“Campobasso dentro le mura” 

Le iniziative collaterali all’evento 
  
 L’esposizione fotografica “Campobasso dentro le mura”, ideata da Altrimedia s.c., con la collaborazione delle 
associazioni fotografiche Sei Torri e Camera Chiara, è iniziata venerdì 16 aprile 2010 presso il Museo Provinciale 
Sannitico ed ha registrato una considerevole affluenza di visitatori. “Con questa manifestazione – commentano gli 
organizzatori- stiamo cercando di promuovere le espressioni artistiche locali, unitamente alle valenze 
paesaggistiche del centro storico di Campobasso”.  
 Sono intervenuti alla cerimonia di apertura della mostra esponenti delle istituzioni locali che hanno 
patrocinato l’iniziativa, nello specifico l’assessore provinciale al turismo e allo sport Pietro Montanaro, l’assessore 
comunale al turismo e all’istruzione Giovanni Di Giorgio, l’assessore comunale all’urbanistica Mariagrazia Di 
Vincenzo e la dottoressa Di Niro, direttrice del Museo Sannitico, tutti concordi sulla necessità di una maggiore 
collaborazione tra le istituzioni al fine di far rinascere il centro storico sia sul piano culturale, sia su quello 
turistico. 
 L’iniziativa di Altrimedia ha suscitato l’interesse di un pubblico vasto e diversificato. Un riscontro positivo si è 
avuto anche tra i poli didattici del capoluogo, tanto da far pervenire alla società organizzatrice numerose richieste 
per visite guidate sia del Borgo murattiano, sia della mostra in corso. 
 Martedì 20 Aprile, la prima a compiere il percorso guidato sarà la Scuola Elementare “G.A. Colozza” di 
Oratino, accompagnata per le vie del borgo da un membro dell’Associazione Centro Storico e da un responsabile 
di Altrimedia. 
 L’esposizione fotografica proseguirà fino a domenica 25 Aprile 2010 e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 
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