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Lucca, 5 ottobre 2022 - Parte il 6 ottobre la XVIII edizione di LuBeC (Lucca Beni 

Culturali), incontro internazionale di due giorni diretto da Francesca Velani, 

vicepresidente di Promo PA Fondazione, dedicato allo sviluppo di nuove 

conoscenze e competenze in direzione di un dialogo tra cultura e innovazione. 

https://www.lubec.it/lubec-2022.html
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Programma di giovedì 
La giornata di giovedì mattina apre, alle 9.30, con il convegno "Cultura, metacultura 

e nuove alleanze" per riflettere sull'impatto che lo scenario economico post 

pandemico avrà sulla società, sulla distribuzione di risorse e su nuove modalità di 

fare impresa in modo sostenibile. Prevista per le 11 la consegna del premio LuBeC 

2022 a chi si è distinto nella valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.  

Cultura e metaverso si incontrano nel primo focus, con il direttore del Museo 

Egizio di Torino, Christian Greco, che parlerà del suo "Museo Egizio impossibile" 

che, attraverso le potenzialità del metaverso, potrebbe riunire reperti da ogni parte 

del mondo. Il secondo focus sarà "Con la cultura nel Pnrr per una nuova Agenda 

dei territori italiani" dove si parlerà degli investimenti a tutela dei beni culturali nelle 

città e nei piccoli comuni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si 

punterà l'attenzione sui nuovi modelli di sviluppo culturale, all'insegna della 

multidisciplinarità e della sostenibilità, con il terzo panel "Dal New European 

Bauhaus la nuova alleanza tra cultura, design e impresa". 

Numerosi gli incontri del pomeriggio. Si potrà assistere ai tre "Appuntamenti del 

ministero della cultura" dove verranno presentati gli obiettivi e gli investimenti 

del Ministero della Cultura su temi come: il miglioramento dell'accessibilità (fisica e 

digitale), la sicurezza, le imprese culturali e creative e la transizione green e digitale. 

In parallelo si svolgerà un confronto operativo riguardante i progetti di 

rigenerazione approvati dal "Piano nazionale Borghi" approfondendo le questioni 

legate alla governance, alla comunicazione e alla rendicontazione finanziaria e 

d'impatto. Torna anche l'ISIE (International Summit of Immersive Experience), che 

accompagnerà i partecipanti anche nella mattina di venerdì in un confronto 

internazionale sulle nuove strategie culturali, tra tradizione e linguaggi 

contemporanei.  

Programma di venerdì 
Si riparte alle 9 con il tema dell'accesibilità e nel corso della mattinata verrà 

presentata la ricerca "Accessibilità e percorsi interculturali dei musei in Emilia 

Romagna". Avrà un ruolo centrale anche la collaborazione tra pubblico e privato, in 

questo senso verranno mostrati due modelli di partnership virtuosi: emiI - Sviluppo 

e Meraviglia d'Impresa, incubatore di progetti per la riqualificazione del patrimonio 
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della Reggia di Caserta e l'intervento di scavo archeologico nella Villa dei mosaici di 

Negrar di Valpolicella e l'attività di valorizzazione svolta sull'archivio dell'attrice 

Valentina Cortese, a cui hanno collaborato diversi ricercatori e operatori culturali 

lombardi. Torna anche il tema del legame tra cultura e divertimento, proposto già 

nella giornata di giovedì  negli appuntamenti con il Ministero della Cultura. Si 

parlerà di "Gamification" e della sua divulgazione, dove arte e videogioco si 

incontrano. 

 


