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Questa realizzazione del Comune di San Severo rappresenta il primo tentativo di
offrire una visione generale del complesso degli aspetti culturali, storici e artistici
della nostra Città.
Un progetto, quello realizzato dall’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di
San Severo, che si è sviluppato ben al di là delle iniziali linee ispiratrici per essersi,
via, via, arricchito del contributo di tanti concittadini che hanno in questi anni,
coniugato l’amore per la propria terra e la propria Città, con i più vari interessi
culturali.
Avendo seguito personalmente e direttamente il faticoso ed elaborato travaglio
di questo lavoro, di cui ho agevolato e sollecitato la realizzazione, voglio
segnalare l’alta levatura, l’estremo interesse culturale e informativo, e la varietà
degli argomenti trattati in questa opera di taglio enciclopedico sulla Città di San
Severo, che si amplia, fino a configurarsi come una finestra aperta sulla cultura,
sull’arte e sulla storia dell’Europa, fornendo un quadro complessivo non
limitato ai soli aspetti locali.
Un’opera, questa che si raccomanda per diversi motivi tra i quali vanno certamente
segnalati: la ricchezza e la varietà del materiale iconografico; la struttura a più livelli
dei testi, così organizzata per poter soddisfare le più elementari aspettative
informative senza venir meno alle esigenze culturali più complesse; la pluralità delle
interfacce che consentono di navigare tra gli argomenti trattati con rinvii e rimandi a
note biografiche e di approfondimento.
Un’opera in cui i sanseveresi potranno trovare motivi di orgoglio per la loro
cultura, le loro tradizioni e il loro passato, che si configura come un omaggio alla
nostra Città e ai suoi cittadini, testimonianza della evoluzione e della crescita
della nostra comunità a beneficio della memoria storica delle nuove generazioni.
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