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La Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum – Casa natale partecipano alla nona edizione del
LuBec con il workshop dal titolo L’Italia delle meraviglie. I nuovi bookshop dei musei tra artigianato,
Made in Italy e tecnologie. Il workshop affronta il rapporto musei/artigianato/tecnologie, puntando sulla
necessità di progetti e produzioni Made in Italy, con l’obiettivo di proporre un differente modello di
bookshop ove il merchandising possa costituirsi come veicolo di divulgazione della nostra identità
culturale. L'appuntamento è per domani (17 ottobre) dalle 15,30 alle 17,30. Per partecipare al
workshop è necessario iscriversi. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.lubec.it
La Fondazione e Puccini Museum – Casa natale è anche fra gli espositori al primo piano della
struttura.
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Taglio del nastro al Lubec. Scaletti: “Cultura
fattore strategico di crescita per il paese”
Marcucci (Pd): “Proporrò Lucca come sede
dell'incontro dei ministri della cultura nel semestre
di guida italiana dell'Ue”
Lucca città accessibile, il 18 ottobre un
workshop internazionali con la Fondazione Bml al
Lubec
Musei nazionali di Lucca gratuiti nei giorni di
LuBeC
Cultura, password per il futuro. Workshop e
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