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L’evento compie diciotto anni, 2 giorni ricchi di 

appuntamenti tutti a ingresso gratuito 

Cultura e innovazione a braccetto, intesi come veicoli fondamentali per la ripartenza e il 

futuro. questa l’essenza di “Lubec – Lucca beni culturali”, l’evento a cura di Promo Pa 

Fondazione che gioved 6 e venerd 7 ottobre diventer “maggiorenne”, festeggiando 

l’edizione 18 della sua storia nei saloni dell’ex Real Collegio, all’interno del centro storico di 

Lucca. 2 giorni ricchi di appuntamenti (tutti a ingresso gratuito) che vedranno direttori dei 

principali musei d’Italia e mondiale, economisti, scrittori, filosofi, artisti, amministratori, 

dirigenti, addetti ed esperti del comparto confrontarsi nel corso di quello che da un lungo 

periodo un appuntamento cardine in ambito nazionale del confronto tra pubblica 

amministrazione, impresa e 3º settore. 

Al centro della manifestazione, diretto da Francesca Velani, l’innovazione dei processi, dei 

prodotti, delle tecnologie e della societ. Con focus sul ruolo della cultura come motore della 

transizione e l’attuazione del Pnrr in tutte le misure che interagiscono con la cultura. 

Saranno presentati e messi a confronto progetti, visioni, strumenti e risultati su temi che 

vanno dal rapporto tra cultura e metacultura al ruolo dei musei nel futuro; dalla 

rinnovata alleanza con il design e l’industria alla rigenerazione sociale e culturale dei borghi; 

dall’accessibilità all’ibridazione dei generi per la crescita delle imprese culturali e creative, 

fino ai nuovi autori e nuovi pubblici per lo spettacolo dal vivo. Fra i tanti ospiti in scaletta, 
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attesa la presenza di Christian Greco dal Museo egizio di Torino; Serena Tabacchi, co-

fondatrice del Museum of contemporary digital art; Jeffrey Schnapp, filologo, designer e 

storico statunitense della Harvard University; Roberto Ferrari, direttore del Museo della 

scienza e della tecnica di Firenze; Dino Pedreschi, pioniere dei Big Data; lo storico e filosofo 

della scienza Stefano Moriggi; Maria Grazia Mattei, presidente di Meet digital center; 

Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta; il direttore artistico del China 

international museum Gaetano Di Gesu; Marcus Loeffler, fondatore del Museo 

Kunstkraftwerk di Lipsia; Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi. “Lubec – dice 

Gaetano Scognamiglio, presidente di Promo Pa Fondazione - è la vetrina del cambiamento: 

la valorizzazione dei beni culturali si evolve velocemente e così tutto il mondo che ruota 

intorno alla cultura. I musei ormai sono aperti al digitale e la fruizione delle opere avviene 

attraverso percorsi esperienziali con tecnologie immersive. Di questo e altre “mutazioni” 

parleremo in modo approfondito il 6 e il 7 ottobre prossimi”. Per il programma completo 

www.lubec.it. 
 

 


