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Oggetto: Europe is Culture (Caserta, 28 aprile – 1 maggio 2018)

Gentile Dottoressa Emilia Nocerino,
la manifestazione Europe is Culture, tenutasi a Caserta dal 28 aprile al 1 maggio è stata
certamente un momento di festa per i giovani nel contatto vivo con un patrimonio architettonico e
artistico inestimabile come la Reggia di Caserta, ma ha altresì rappresentato un momento di efficace
sinergia istituzionale per la quale ci tengo a ringraziarLa vivamente. È, infatti, per la Sua attenzione
e la Sua disponibilità, con il coinvolgimento dell’Istituto Scolastico da Lei diretto, che abbiamo
potuto raggiungere un risultato così positivo.
L’evento ha visto dei numeri importanti, considerato che abbiamo inteso organizzare un
“numero zero” di un’iniziativa che certamente crescerà nei prossimi anni in conseguenza del suo
progressivo allargamento ad una dimensione europea e mediterranea. Nei tre giorni della
manifestazione abbiamo registrato circa 2000 presenze, la app predisposta per votare i giovani
artisti è stata scaricata da più di 4000 persone, 80 le performance presentate sul palco, 20 le scuole
del territorio coinvolte sia nell’allestimento di stands, sia nella realizzazione dell’Arena del Gusto
nella quale sono stati somministrati gratuitamente 1400 pasti ai partecipanti.
Anche il partenariato e le sponsorizzazioni a sostegno di Europe is Culture hanno visto la
partecipazione di istituzioni e aziende del territorio. La capacità di accoglienza e ospitalità che si è in
questa occasione realizzata è un solido fondamento su cui costruire negli anni a venire.
La prego di estendere i ringraziamenti anche a tutti gli studenti e ai docenti del Suo Istituto
che, con grande generosità e personale impegno, hanno partecipato e animato la manifestazione.
La prossima edizione di Europe is Culture è fissata dal 25 al 28 aprile 2019. Saremo ancora
alla Reggia di Caserta. Mi auguro che, facendo tesoro dei punti di forza e di debolezza di quest’anno,
incontreremo nuovamente la Sua disponibilità per far crescere insieme questa importante iniziativa.
Con i più cordiali saluti,
Caserta, 8 maggio 2018
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