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L’intervento ha come obiettivo la rifunzionalizzazione dell’intero 

immobile e recupero completo, riattivazione e potenziamento in spazi 

sicuri e rinnovati delle attività del Conservatorio nonché ampliamento 

della potenzialità di accoglienza oltre alla possibilità di svolgere nuove 

funzioni rivolte al territorio sia in orario extra scolastico che in 

occasione di eventi scolastici, L’intervento progettuale complessivo, 

attraverso il recupero del proprio patrimonio più significativo, ha 

l’obiettivo di valorizzare l'interdipendenza tra cultura e turismo e 

attivare strategie sinergiche orientate verso uno sviluppo integrato del 

centro storico e di tutto il territorio cittadino, non solo in senso 

strettamente fisico ma soprattutto in termini sociali, economici e 

ambientali. 

Tale intervento consentirà di mantenere l’uso istituzionale dell'edificio, 

che l’Ente gestore intende conservare, dando spazio, altresì, alle istanze 

provenienti dal territorio finalizzate alla promozione di attività culturali 

e di alta formazione che contribuiranno al raggiungimento 

dell’obiettivo integrato di recupero e riqualificazione del Centro 

Storico. A tal fine ci si propone di istituire un “Polo di Alta Formazione 

Musicale” da realizzare in sinergia con il Liceo Musicale “Lucrezia 

Della Valle” e con tutti gli Enti e le associazioni riconosciute che 

operano nel settore, all’interno del quale si possono attivare oltre a 

percorsi di promozione culturale in campo musicale, anche percorsi 

laboratoriali extra istituzionali promossi anche dalle associazioni 

(percorso di attivazione e condivisione dal basso) con l’obiettivo di 

ampliare l’offerta (formativa e non strettamente didattica) non solo alla 

popolazione studentesca, ma creando veri e propri momenti di 

condivisione delle istanze provenienti dal territorio e da gruppi locali al 

fine di esplorare ed accrescere la consapevolezza e le possibilità 

espressive attraverso nuovi percorsi musicali e l’uso, all’interno di tali 

percorsi, di tutte le nuove tecnologie sempre più presenti in campo 

musicale e sempre più alla portata di ciascuno.  



L’intervento consiste nell’esecuzione dei Lavori Adeguamento 

Strutturale e Restauro del “Convitto Nazionale - B. Telesio”. L’area 

di interesse si estende in prossimità della Salita Archi di Ciaccio - 

Sede del Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” in Cosenza. La 

Provincia di Cosenza ha posto l’esigenza della rifunzionalizzazione 

dell’intero immobile nonché del recupero completo di una immagine 

architettonica iconica per la città di Cosenza. L’obiettivo è quello di 

riattivare e potenziare, in spazi sicuri e rinnovati, le attività del 

Convitto mediante l’ampliamento della potenzialità di accoglienza 

oltre alla possibilità di svolgere nuove funzioni rivolte al territorio sia 

in orario extra scolastico che in occasione di eventi scolastici. In 

collaborazione con l’Unical, inoltre, si prevede la realizzazione di un 

“Incubatore culturale” in cui allocare delle startup a carattere culturale 

e turistico, che faccia da collegamento per tutte le attività della 

“Cittadella della Cultura” delle “Scuole di Alta formazione” proposte 

nel progetto CIS per il centro storico di Cosenza, e operi in sinergia 

con le associazioni culturali presenti sul territorio al fine di realizzare 

percorsi ed attività di eccellenza sul territorio storico della città di 

Cosenza. Altresì nel Convitto saranno allocate alcune attività, 

proposte dal Segretariato Regionale MiBACT, relative al progetto 

denominato CReatiCS – Laboratori di restauro e cultura creativa nel 

Centro Storico di Cosenza con la realizzazione di un laboratorio di 

diagnosi, digitalizzazione, conservazione e restauro del patrimonio 

librario e membranaceo. Il laboratorio avrà una gestione integrata da 

parte della Biblioteca Nazionale di Cosenza, tramite protocolli di 

intesa con altre istituzioni pubbliche; all’interno del laboratorio, in 

collaborazione con le università e altri istituti di formazione, potranno 

essere previsti corsi di alta formazione per esperti sia in riferimento 

all’impiego di mezzi diagnostici per la valutazione del degrado delle 

opere librarie sia in riferimento agli interventi di conservazione e 

restauro dei Beni Culturali utilizzando, in tal caso, gli spazi a 

destinazione comune previsti nel progetto di recupero complessivo 

dell’immobile. All’interno del convitto verranno, infine, realizzate 

attività di accoglienza e residenzialità anche aperte a quanti operano 

nelle diverse attività ivi destinate.  

 

CIS “Lavori Adeguamento Strutturale e Restauro del “Convitto Nazionale - B. Telesio” per 

utilizzo a Scuola Superiore con annesso convitto ed area a destinazione incontri e convegnistica 

e realizzazione Incubatore di start Up a carattere e finalità culturali e turistiche in sinergia con 

UNICAL ed Associazioni presenti sul territorio, Progetto CReatiCS Laboratori di restauro e 

cultura creativa nel Centro Storico di Cosenza - Realizzazione di Laboratori di restauro e 

cultura creativa a cura del Segretariato Regionale MiBACT della Calabria e Laboratorio per 

le patologie dei beni librari a cura del Segretariato Regionale MiBACT della Calabria”. 
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L’intervento prevede il recupero e la conservazione delle parti che 

conservano un’alta valenza storica e la contemporanea eliminazione 

delle superfetazioni più recenti non storicizzate. Si evidenzieranno e 

classificheranno tutte le parti dell’impianto barocco originario e le parti 

rimaneggiate di origine ottocentesca. Dal terremoto del 1854, la navata 

principale e le cappelle laterali (Lato Palazzo Arnone), sono rimaste in 

completo stato di abbandono, le cappelle presenti sul lato convento, 

invece, sono state parzialmente inglobate allo stesso in momenti diversi 

con la realizzazione di superfetazioni con caratteri architettonici 

definiti e tali da “raccontare” l’evoluzione dell’edificio e i suoi diversi 

usi ed utilizzi. L’obiettivo dell’intervento proposto è quello di restituire 

alla piena fruizione uno spazio “vitale” dell’ex convento dei Padri 

Carmelitani Scalzi (attuale sede dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Mancini - Tommasi”), attraverso il recupero dei restanti particolari 

architettonici ancora chiaramente identificabili, l’adeguamento delle 

strutture murarie esistenti con particolare attenzione alla salvaguardia 

delle tecnologie costruttive rinvenibili, la realizzazione di una 

importante struttura di copertura che valorizzi le parti strutturali 

storiche ancora esistenti come traccia dell’iniziale edificio di culto 

crollato a seguito del terremoto del 1854 e mai più riutilizzato, e la 

realizzazione degli impianti tecnologici funzionali alla destinazione 

d’uso prevista. Al termine dell’intervento, la struttura sarà strettamente 

connessa con il polo museale che si trova sullo stesso Colle Triglio 

(Galleria Nazionale, il Museo Multimediale “Consentia Itinera” della 

Fondazione Attilio ed Elena Giuliani, Il museo dei Bretti, 

Sant’Agostino, l’Oratorio di San Gaetano, il Planetario) e offrirà uno 

spazio espressamente destinato a sede della scuola di Alta Formazione 

per la cultura enogastronomica e dell’accoglienza turistica. La struttura 

avrà come principali fruitori i giovani operatori del settore alberghiero 

e della ristorazione, con la possibilità di aprirsi al territorio circostante 

attraverso la proposizione di eventi a tema in tutti i periodi dell’anno, 

attraverso continue interazioni e collaborazioni con le eccellenze del 

settore enogastronomico.  

 

CIS “Lavori di Adeguamento Strutturale e Restauro dell’Edificio Chiesa S. Teresa d’Avila 

annessa all’ex Convento dei Padri Carmelitani Scalzi noto altresì come Ex Orfanotrofio Vittorio 

Emanuele II° in Via Gravina attuale sede dell’I.I.S. “Mancini – Tommasi” da destinare ad aula 

magna dell’istituto scolastico e sala per incontri e convegnistica nell’ambito territoriale del polo 

Museale di Cosenza e sede della scuola sede della scuola di Alta Formazione per la cultura 

enogastronomica e dell’accoglienza turistica.”. 
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L’Amministrazione Provinciale di Cosenza intende avviare il recupero 

del proprio patrimonio più significativo con l’obiettivo di partecipare, nel 

contempo, allo sviluppo integrato del centro storico cittadino. 

L’intervento proposto ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione 

del Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” che, comunque, manterrà il 

suo uso istituzionale , dando spazio nel contempo, alle istanze provenienti 

dal territorio finalizzate alla promozione di attività culturali e di alta 

formazione L’intervento si propone di istituire un “Polo di Alta 

Formazione Musicale” da realizzare in sinergia con il Conservatorio 

Musicale "S.Giacomantonio" e con tutti gli Enti e le associazioni 

riconosciute che operano nel settore, all’interno del quale si potranno 

attivare percorsi di promozione culturale in campo musicale, e percorsi 

laboratoriali extra istituzionali aperti a tutti.  

CIS “Ristrutturazione e riuso funzionale dell’edificio sede del Liceo Statale “L. Della Valle” di 

Cosenza”. 
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