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In scena a Lucca Lubec, per la
tecnologia applicata ai beni culturali
Dal 17 al 19 ottobre, Lucca ospiterà il LuBeC, luogo di incontro
dell’eccellenza dell’industria pubblica e privata sulla valorizzazione dei
beni culturali e il marketing turistico - territoriale.
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Da oggi, giovedì 17, fino a sabato 19 ottobre, Lucca sarà la capitale della tecnologia applicata ai
beni culturali: si sta svolgendo infatti il LuBeC, luogo di incontro dell’eccellenza
dell’industria pubblica e privata sulla valorizzazione dei beni culturali e il
marketing turistico - territoriale.
Parola chiave della manifestazione è “Cultura: password per il futuro”. La kermesse prevede
focus group, workshop, dibattiti e seminari per proporre innovazione di processo e di
prodotto, con al centro il rapporto pubblico/privato al fine di fornire nuovi strumenti che favoriscano le
potenzialità di sviluppo del «Sistema Italia».
LuBeC è organizzata da Promo PA Fondazione con il supporto di Comune e Provincia
di Lucca, Camera di Commercio, Fondazioni Banca del Monte, Cassa di Risparmio
e Regione Toscana.
La rassegna è stata presentata ieri alla Camera di Commercio dal presidente Claudio Guerrieri,
dal presidente della Provincia Stefano Baccelli, dall’assessore comunale Alda Fratello, da
Antonia D’Aniello della Sovrintendenza, Gaetano Scognamiglio e Francesca Velani
della Lubec e da Daniela Volla dell’Unicef.
In merito alla tematica «Cultura e politiche del fare» si confronteranno esponenti della
pubblica amministrazione e delle imprese, come Carlo Flamment, presidente del Formez, Marco
Carminati del Sole24Ore si confronterà con imprenditori che da anni investono in cultura e in
nuove tecnologie come Paolo Carli, presidente Fondazione Henraux e con i manager di Gucci e
di Baldi a confronto con Antonia Recchia del Ministero beni culturali e turismo e con Cristina
Scaletti, Assessore alla Cultura della Regione Toscana.
Si segnala un workshop sull’accessibilità «La città per tutti: vivere, conoscere e muoversi
accessibile», durante il quale sarà presentato lo stato dell’arte dei progetti per rendere
le città davvero patrimonio comune di tutti. Verrà anche illustrato, tra i molti incontri, il «Progetto
accessibilità» patrocinato da Fondazione Banca del Monte e il progetto «Lucca Heritage» come
esempio di istituzioni che collaborano e si integrano. LuBeC rappresenterà inoltre l’occasione per
parlare del 500esimo anniversario delle Mura di Lucca e sarà proiettato un filmato sul più
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grande recupero effettuato in Italia nel corso del 2013, quello del Complesso conventuale di S.
Francesco curato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il recupero di Casa
Puccini.
Venerdì 18, inoltre, si svolgerà una serata speciale dedicata a Ilaria del Carretto, con uno
spettacolo a cura di Elisabetta Salvadori.
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