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Lucca, 15 ottobre 2013 - Al via da giovedì 17 a sabato 19, il nuovo appuntamento con il LuBeC. Per tre
giorni Lucca sarà «la capitale della tecnologia per i beni culturali», luogo di incontro dell’eccellenza
dell’industria pubblica e privata sulla valorizzazione dei beni culturali e il marketing turistico territoriale. Una rassegna espositiva con una parola d’ordine «Cultura: password per il futuro» che
prevede focus group, workshop, dibattiti e seminari per proporre innovazione di processo e di
prodotto, con al centro il rapporto pubblico/privato per fornire nuovi strumenti che favoriscano
le potenzialità di sviluppo del «Sistema Italia». Lubec è organizzato 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. Il fil rouge che collega gli incontri di questa nona edizione
sarà l’occupazione, intesa come nuove opportunità e competenze per una filiera che deve
confrontarsi e integrarsi con altri comparti come la green economy, il turismo, l’ict, il made in
Italy.
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, associazione interessata per fornire sui tavoli una bella e grande tazza con piantina con
scritto «L’Unicef cresce con Lubec». Si inaugura giovedì con un grande convegno, una sessione
plenaria dedicata alla «Cultura navigatore per lo sviluppo» per stimolare la riflessione sulle
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nuove opportunità offerte dalle nuove tecnologie a sostegno dei beni culturali. Sul tema della
«Cultura e politiche del fare» si confronteranno esponenti della pubblica amministrazione e delle
imprese, con 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.
Nell'ambito della rassegna espositiva, infine, saranno creati vari momenti di scambio internazionale e
presentazioni, che permettano il trasferimento di know-how nel settore delle tecnologie avanzate con
particolare riferimento all’area dei beni culturali. Fra questi un workshop sull’accessibilità «La città
per tutti: vivere, conoscere e muoversi accessibile», dove verrà 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. Nel corso dei lavori
si parlerà del 500 anniversario delle Mura di Lucca e verrà proiettato un filmato sul più grande
recupero e rifunzionalizzazione 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. Tra gli spettacoli in programma quello di Elisabetta Salvatori, venerdì 18, con una
serata speciale dedicata a Ilaria del Carretto.
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