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"Per noi antichisti il metaverso è un sogno. Se vogliamo davvero avere un metaverso europeo, italiano, le

forze si devono unire". Così Christian Greco, Direttore Museo Egizio di Torino, intervenendo al dibattito

"Cultura e metaverso: scenari e competenze" all'interno della XVIII edizione di LuBeC Lucca Beni Culturali,

la due giorni di incontri tra pubblico e privato che promuove lo sviluppo a base culturale, per la

competitività, l’innovazione e la crescita del Paese e dei suoi territori. In questa edizione LuBeC intende

approfondire il ruolo della cultura come motore della transizione e la collegata attuazione del PNRR in

tutte le misure che interagiscono con la cultura, presentando e mettendo a confronto visioni, progetti,

strumenti e risultati su temi che vanno dal rapporto tra cultura e metacultura, alla nuova alleanza con il

design e l’industria, dalla rigenerazione sociale e culturale dei borghi, all’accessibilità dei luoghi della

cultura, dalla valorizzazione di parchi e giardini storici, alla ibridazione dei generi per la crescita delle

imprese culturali e creative, fino alla nuova autorialità nel mondo dello spettacolo dal vivo tra linguaggi

contemporanei e nuovi pubblici. "Nel mondo museale si parla molto ad esempio di decolonizzare i musei.

Il metaverso ci potrebbe aiutare a fare delle nuove narrazioni creando delle condivisioni di sapere.

Mettere in luce la biografia dell'oggetto", ha aggiunto Greco.



"Gli archeologi conoscono il metaverso da sempre perché noi viviamo in un mondo parallelo.

L'archeologia e la storia non sono mai state più attuali di oggi. Abbiamo bisogno di persone che si

distanzino dalla realtà e che sappiano poi guardare a noi da un metaverso storico che ci permetta di

capire il modo in cui stiamo vivendo", ha concluso.
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