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	9.30 – 13.00  |  Convegno di apertura
CULTURA DRIVER DEL CAMBIAMENTO: 
SFIDE, OPPORTUNITÀ E ATTORI

Welcome Movie 
Interventi di apertura
Eugenio Giani, Governatore della Regione Toscana
Angela Acordon, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Lucca e Massa Carrara
È stato invitato Dario Franceschini, Ministro della Cultura

Introduce e modera
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

|  LE SFIDE  
Recovery Plan, transizione digitale e nuovo umanesimo
Lorenzo Casini, Capo Gabinetto del Ministro della Cultura 

Consegna del Riconoscimento LuBeC 2021

|  GLI ATTORI SUI TERRITORI 
Coordina 
Francesca Velani, Direttore LuBeC e Coordinatrice Parma 2020+21 
Capitale della Cultura 

Le amministrazioni territoriali
Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma
Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro

Fondazioni e Terzo settore
Francesco Profumo, Presidente ACRI (Associazione di Fondazioni e 
di Casse di Risparmio spa)
Marcello Bertocchini, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca

Imprese culturali e creative e Industrie creative driven
Marco Tortoioli Ricci, Presidente AIAP (Associazione Italiana 
Design della Comunicazione visiva)

Nuovi professionisti e competenze
Alessandra Vittorini Direttore Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali
Riccardo Olivito, Ricercatore in Archeologia Classica presso IMT 
Lucca 

Il sistema del credito per la cultura 
Andrea Abodi, Presidente Istituto per il Credito Sportivo - ICS

|  CONCORSO ART BONUS 
Premiazione dei vincitori 2020 e lancio countdown 2021! 
In collaborazione con Ales - Arte Lavoro e Servizi spa

Presentano e premiano 
Mario De Simoni, Presidente e AD Ales Spa 
Carolina Botti, Ales Spa Direttore e Referente Art Bonus MiC
Mattia Morandi, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione MiC 
Francesca Velani

LuBeC 2021 | La XVII edizione

Organizzato da Promo PA Fondazione, LuBeC Lucca 
Beni Culturali è l’incontro internazionale dedicato 
allo sviluppo e alla conoscenza della filiera cultura – 
innovazione – turismo. Si svolge ogni anno a Lucca con 
il sostegno degli enti e delle fondazioni territoriali, della 
Regione Toscana e del Ministero della Cultura, e con la 
partecipazione della PA, dell’impresa e del Terzo settore 
a livello nazionale ed europeo.

LuBeC - da diciassette anni - si posiziona al centro della 
riflessione sullo sviluppo territoriale a base culturale, 
come momento cardine del dibattito tra pubblica 
amministrazione e impresa, luogo di aggregazione e 
accumulazione culturale, generatore di azioni concrete 
di sviluppo. 

La cultura rappresenta il motore della nostra transizione, 
accelerata, verso il futuro. La missione 1 del PNRR - Piano 
nazionale di ripresa e resilienza si pone l’obiettivo di 
dare un impulso decisivo al rilancio della competitività 
e della produttività del Paese e per farlo mette la 
valorizzazione dell’asset “cultura” in prima linea, insieme 
alla digitalizzazione e al turismo. 

LuBeC 2021 intende focalizzare l’attenzione sulle sfide, 
gli strumenti ed alcune azioni pilota, che trovano sponda 
attuativa nell’integrazione tra PNRR e misure nazionali, 
destinate alla digitalizzazione ed alla sostenibilità; alla 
formazione ed alla competitività; al welfare culturale e 
all’internazionalizzazione; all’inclusione ed alle nuove 
dimensioni di residenzialità. 

Comune di Perugia

Associazione Culturale CapoTrave/
Kilowatt - Sansepolcro, Arezzo

Associazione Arena Sferisterio di 
Macerata

CSS Teatro stabile di innovazione 
del Friuli Venezia Giulia

Fondazione Teatro dell’Opera di 
Roma

369gradi centro di produzione 
cultura contemporanea di Roma

Associazione Teatrale Eco di 
Fondo (Milano)

Museo Civico delle Cappuccine di 
Bagnacavallo (RA)

Galleria Nazionale dell’Umbria - 
MiC

Palazzo Reale di Genova – MiC

  I 10 FINALISTI  
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IMMERSIVA
Primo summit internazionale sull’immersività:

arte, tecnologia e comunicazione  
Con il supporto di BARCO - A cura di Promo PA Fondazione, 

Immersiva Livorno srl, Bright Festival 

L’immersività è sia uno strumento per amplificare e modulare 
l’impatto del messaggio culturale che il patrimonio materiale 
e immateriale trasmettono, sia una vera e propria espressione 
artistica - con un autonomo linguaggio, una propria estetica e un 
gruppo di grandi interpreti.
In questo 2021 di grandi trasformazioni comprendere le 
opportunità legate a questo tipo di tecnologie e conoscerne 
linguaggio e strumenti, rappresenta uno snodo fondamentale 
per gettare fondamenta solide per il futuro, per il lavoro dei 
giovani, per la competitività, per raggiungere pubblici sempre 
più ampi e costruire comunità più coese.  
Da ciò nasce il primo summit sull’arte immersiva che LuBeC con i 
suoi partner articola su tre appuntamenti tra giovedì 7 e venerdì 
8 ottobre, e una esposizione in loco.

	15.00 – 18.00  |  Immersività: istruzioni per l’uso 
nell’universo della cultura  

L’immersività si caratterizza per un uso sperimentale di tecnolo-
gie all’avanguardia come strumento artistico per creare ambienti 
immersivi ed esperienze multisensoriali. Ma di cosa si tratta esat-
tamente? E in che modo l’immersività declina o è essa stessa arte 

15.00 | Obiettivi del summit 
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione  

Interviene e modera
Esperienze immersive: tecnologie, tipologie e caratteristiche 
distintive
Stefano Fake, The Fake Factory

Intervengono
15.30-16.00 | Come si realizzano esperienze immersive 
multisensoriali: progettazione, produzione esecutiva, ruoli e 
competenze
Davide Carioni, Direttore Creativo WOA Creative Company
Claudio Ceroni, CEO di MeCtech srl – Premium Partner Dataton 
Watchout
Claudio Fabian De Rosa, Poduction Manager DPR Multimedia

Museums & Immersive Experiences
Riccardo Rovelli, Regional Area Manager IT-DACH - ST Engineering 
Antycip SAS 

Editoria mutante: nuovi linguaggi per i beni culturali
Alessandra Costantini, Creative Director, Magister Art

16.00-17.30 | Tavola rotonda 
Nuovi strumenti per la creatività: virtual, augmented and 
mixed reality 
Paolo Giulierini, Direttore MANN - Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli 
Jelena Jovanovic, General Manager – Head of Content and Editorial 
Strategy, Magister Art
Barbara Luccini, Immersiva srl 
Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente MEET Digital Culture 
Center
Peter Pauwels, Vice President Sales EMEA - Barco NV
Luca Tomassini, Presidente Fondazione Luca e Katia Tomassini

17.30-18.00 | Question time IMMERSIVA @LUBEC2021

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE  |  15.00 – 18.00
Immersività: istruzioni per l’uso 

nell’universo della cultura

VENERDÌ 8 OTTOBRE  |  9.30 – 13.00
Immersività: casi di successo e tendenze 

internazionali per lo sviluppo 

VENERDÌ 8 OTTOBRE  |  14.30 – 17.30
Tecnologia e creatività artistica: 
un’alleanza per il cambiamento
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	14.30 - 17.20  |  RIGENERAZIONE A BASE CULTURALE 
E NUOVE FRONTIERE DELLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE 
A cura di  

 

Un incontro per presentazione le iniziative messe in campo sui 
territori per la rigenerazione a base culturale dei borghi e la 
valorizzazione del patrimonio naturale.

FOCUS  |  Attrattività dei borghi: rigenerazione a base culturale
14.30 | Progetto Ducato Estense - Nuove prospettive 
culturali per i borghi della Garfagnana
Apre e coordina
Giorgia Muratori, Segretario Regionale della Toscana

Intervengono
Marco Bonini, consigliere del Comune di Fosciandora
Raffaella Mariani, Sindaco di San Romano in Garfagnana
David Saisi, Sindaco del Comune di Gallicano
Andrea Tagliasacchi, Sindaco del Comune di Castelnuovo di 
Garfagnana
Andrea Talani, Sindaco del Comune di Molazzana

15.15 | Trani Border Lab. Un progetto di rigenerazione 
urbana partecipata 
Anita Guarnieri, Direzione regionale Musei Puglia - Castello 
Svevo di Trani

15.35 | Borghi colpiti dal sisma del 2016: la ricostruzione di 
una comunità attraverso la rigenerazione urbana 
Il sisma del 2016: il patrimonio culturale coinvolto, lo stato di 
danno e le attività emergenzali
Paolo Iannelli, Dirigente del Servizio II – Emergenze e ricostruzioni
I centri e i borghi storici dell’Appennino, l’attività di ricostruzione 
e la ricomposizione del paesaggio dopo il sisma del 2016
Maria Gabriella Sposini, Direzione Generale Sicurezza del 
Patrimonio Culturale
La ricomposizione del tessuto urbano e il recupero 
dell’architettura storica, l’attività di salvaguardia e gli strumenti 
di incentivo
Anna Rutiloni, Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016
L’accessibilità del patrimonio culturale e la ricostruzione post 
sisma, spunti per un’attenta rigenerazione urbana
Maria Agostiano, Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio 
Culturale

FOCUS  |  Patrimonio Culturale e patrimonio naturale
16.35 | Il progetto Parco Green. Dalla biodiversità ai 
restauri sostenibili
Francesca Boldrighini, Archeologo Parco archeologico del Co-
losseo
Alessandro Lugari, Restauratore di mosaici Parco archeologico 
del Colosseo
Andrea Schiappelli, Archeologo Parco archeologico del 
Colosseo

17.20 | Progetto “Un bosco di me” di Villa Adriana e Villa 
D’Este
Andrea Bruciati, Direttore Villa Adriana e Villa D’Este

Question time e conclusioni

	15.00 - 17.00  |  IMPRESE CULTURALI E CREATIVE: 
NUOVE OPPORTUNITÀ E STRUMENTI PER LA 
RIPARTENZA
In collaborazione con  

L’incontro vuole approfondire le modalità di attuazione di alcuni 
importanti strumenti finanziari e gestionali dedicati al sistema 
delle imprese culturali e creative, nati a valle della pandemia per 
promuovere la crescita del sistema nell’ambito dei nuovi scenari 
culturali, sociali ed economici.

Aprono
Andrea Abodi, Presidente ICS – Istituto per il Credito Sportivo
Stefano Ragghianti, Assessore alla Cultura Comune di Lucca

Modera
Angelo Argento, Presidente Cultura Italiae

Nuove opportunità e strumenti finanziari per la ripartenza: 
obiettivo fare impresa nella cultura
Eduardo Gugliotta, Responsabile Servizio Gestione Fondi Speciali – 
ICS
Luigi Abete, Presidente AICC – Associazione Imprese Culturali e 
Creative*

Visione e strategia per un futuro più sostenibile: il ruolo della 
cultura
Andrea Cancellato, Presidente Federculture
Relatore da definire, COIMA SGR

La certificazione BCREATIVE come strumento di sviluppo delle 
ICC
Angelo Argento
Dario De Santis, Direttore Generale Ente Certificazione BCREATIVE
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	15.00 – 17.30  |  WELFARE CULTURALE: AZIONI DI 
SISTEMA PER UN INDIRIZZO NAZIONALE 

In collaborazione con   

La cultura è una determinante della salute e del benessere della 
comunità: una evidenza sancita dall’OMS che ha spinto alcuni 
territori italiani a promuovere una riflessione per rafforzare 
l’alleanza tra cultura e salute a livello regionale. Le Marche, l’Emilia 
Romagna con Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, il 
Piemonte e la Toscana hanno sviluppato azioni e progettualità 
sistemiche di diversa natura, ma con l’analogo obiettivo di 
conoscere, rafforzare, promuovere politiche pubblico-private di 
welfare culturale tra il sistema socio sanitario e quello culturale. 
Questo incontro vuole essere l’occasione per confrontarsi su 
possibili collaborazioni territoriali e nazionali, anche in termini di 
policies. 

Saluti
Rossana Sebastiani, Organo di indirizzo Fondazione Cassa di 
Risparmio, già Dirigente cultura e politiche sociali Provincia di Lucca
Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca

Apre e coordina
Elena Pianea, Direttore beni, istituzioni, attività culturali e sport 
Regione Toscana

Interventi introduttivi
Francesca Velani, Direttore di LuBeC e curatrice delle ricerche sul 
welfare culturale nelle Marche e in Emilia Romagna
Maria Elena Santagati, Ricercatrice - Collaboratore esterno Promo 
PA Fondazione

Interventi
Politiche regionali per il welfare culturale: indirizzi e prospettive 
intersettoriali tra Marche e Toscana
Giorgia Latini, Assessore alla Cultura della Regione Marche
Serena Spinelli, Assessore alle Politiche Sociali Regione Toscana

Dai territori alle politiche di sistema: il cantiere Parma Capitale 
della Cultura - Emilia Romagna  
Michele Guerra, Assessore Cultura Comune di Parma
Cristina Ambrosini, Responsabile Servizio Patrimonio Culturale 
Regione Emilia Romagna

La forza del Terzo Settore ed il dialogo di comunità: il caso 
Compagnia di San Paolo - Piemonte
Sandra Aloia, Responsabile della Missione Favorire Partecipazione 
Attiva dell’Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San 
Paolo

Ricerca, pratica e reti istituzionali: laboratori per le politiche di 
welfare culturale
Annalisa Cicerchia, CCW - Cultural Welfare Center Torino

Conclusioni
Barbara Trambusti, Dirigente Politiche Sociali della Regione 
Toscana

	15.00 - 17.30  |  CULTURA E COMUNICAZIONE 
DIGITALE: LE OPPORTUNITÀ DALL’ART BONUS 
In collaborazione con  

Un momento di confronto e formazione dedicato all’Art Bonus 
come strumento di comunicazione, volto a promuovere - 
attraverso strumenti e processi di valorizzazione strutturati -, il 
consolidamento dei rapporti di collaborazione e sostegno tra 
cittadini, imprese e amministratori pubblici. 

Apre e modera   
Carolina Botti, Ales Spa, Direttore e Referente Art Bonus per il MiC

FOCUS  |  Comunicare la cultura 
Intervento introduttivo
Mattia Morandi, Capo Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Testimonianze
Eleonora Proni, Sindaco di Bagnacavallo
Luca Ricci, Direttore Artistico Associazione Culturale Capotrave/
Kilowatt

FOCUS  |  Politiche e strumenti per l’Art Bonus 
Paolo Baldi, Responsabile Settore Patrimonio Culturale, Museale 
e Documentario, Siti Unesco, Arte Contemporanea Regione 
Toscana 
Andrea De Rita, Responsabile Advisory Cultura - ICS
Antonella Manca, Direttore centrale cultura e sport Friuli 
Venezia Giulia  

Question time e conclusioni

15.30 - 17.00 | GLI ITINERARI CULTURALI DEL CONSIGLIO 
D’EUROPA: UN MODELLO INTEGRATO DI SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE  [Incontro su invito] 
A cura del  Segretariato Generale - MiC e   per i beni e le attività 
culturali 

Gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa offrono un modello 
unico per realizzare il legame tra il patrimonio, turismo culturale, 
partecipazione attiva della società civile e sviluppo sostenibile dei 
territori, attivando fruttuose cooperazioni tra Enti ed Istituzioni 
dal livello locale a quello nazionale ed europeo. Sono strumenti 
per attuare politiche e strategie innovative e coerenti con le 
risorse dei territori. L’incontro, che coinvolge rappresentanti di 
Ministeri, Regioni ed Itinerari certificati, è volto a presentare lo 
stato attuale di attuazione del programma e ad esplorare le sue 
potenzialità come strumento di sviluppo del territorio. 
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	9.30 – 13.00  |  IMMERSIVA
Immersività: casi di successo e tendenze 
internazionali per lo sviluppo  

Con quali strumenti e linguaggi contemporanei opera l’immersivi-
tà? E quali sono le tendenze che il sistema delle imprese, con i luo-
ghi della cultura e il mondo della ricerca devono intercettare per 
massimizzare il messaggio culturale e rendere l’esperienza acces-
sibile a tutti? La sessione è occasione di confronto e riflessione su 
questi temi tra alcuni dei top player della filiera pubblica e privata 
di settore che oggi si stanno interrogando su come contribuire in-
sieme a dare risposte.

09.30 | Intervento di apertura
Francesca Velani, Direttore LuBeC e Cultural manager

Coordina
Ben Arafat Ameur, Business Development Manager Entertainment 
- Barco NV

09.45-10.00 | Video proiezioni immersive: un’esperienza di 
successo internazionale
Peter Pauwels, Vice President Sales EMEA - Barco NV

10.00-10.45 | Arte digitale e spazi immersivi: influenze di oggi 
e tendenze di domani  
Ben Arafat Ameur
Richard Marples, Sales Enablement Director ProAV Events - Barco NV
Arianna Traviglia, Coordinatore Center for Cultural Heritage 
Technology (CCHT@Ca’Foscari)

10.45-11.15 | Culturespace e l’Atelier des Lumières: un successo 
internazionale da Parigi a Dubai
Luc Archambeaud, Development Director - Culturespaces

11.15-12.30 | Il futuro dei musei tra reale e virtuale 
Coordina
Stefano Fake, The Fake Factory  

Intervengono
Michele Coppola, Direttore Gallerie d’Italia* 
Eva Degl’Innocenti, Direttrice MArTA Taranto
Roberto Ferrari, Direttore Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia 
della Scienza
Eike Schmidt, Direttore Galleria Uffizi*

12.30-13.00 | Question time

	09.30 – 13.00  |  IL PNRR PER LE CITTÀ E I BORGHI: 
LA PROGETTAZIONE CULTURALE PER IL RILANCIO E 
LA SOSTENIBILITÀ DEI TERRITORI 
Incontro delle Città della Cultura
A cura di  

Il PNRR si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio 
della competitività e della produttività del Sistema Paese puntando 
sulla cultura come elemento generativo dell’innovazione, anche in 
funzione della promozione dell’immagine e del brand del Paese. 
Obiettivo ambizioso ma raggiungibile se si metteranno in campo 
progettualità integrate a base culturale, con adeguati sistemi di 
monitoraggio e valutazione, ed una forte spinta digitale anche per 
rafforzare la residenzialità diffusa. L’impegno di Capitale Italiana 
della Cultura può rappresentare un banco di prova per mettere a 
terra una progettazione allineata a questi principi, guardando alle 
politiche europee e alle linee finanziarie e attuative che da esse 
derivano. 

Apre 
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

Modera
Ioletta Pannocchia, Direttore Generale Promo PA Fondazione

Il PNRR per le Città della Cultura: le misure e la loro attuazione
Mariachiara Esposito, Policy Officer DG EAC Commissione Europea 
- Seconded National Expert, Culural Policy Unit
Annalisa Giachi, Coordinatrice OReP  - Responsabile Settore Ricerca 
Promo PA Fondazione 
Angelantonio Orlando, Dirigente Servizio V – Segretariato 
Generale MiC*

FOCUS 1 | Città culturali, città resilienti 
Introduce
Umberto Croppi, Direttore Federculture

Intervengono
È stata invitata una rappresentanza di sindaci che hanno 
candidato le loro città a Capitale Italiana della Cultura

FOCUS 2 | L’attuazione del Piano Borghi e le prospettive di 
integrazione con la vision europea 

Angelantonio Orlando, Dirigente Servizio V – Segretariato 
Generale MiC

FOCUS 3 | Cultura e sostenibilità: verso modelli omogenei di 
misurazione e valutazione degli investimenti 
In collaborazione con il DIPE 

Patrizia Cappellaro, Esperto componente Nucleo di valutazione 
e verifica degli investimenti pubblici – NUVV – DIPE
Francesco Alessandria, Esperto componente NUVV - DIPE
Roberta Ghilardi, Sustainability Senior Consultant presso 
Deloitte Italia

www.lubec.it | info@lubec.it 8

LuBeC 2021    VENERDÌ 8 OTTOBRE
mattina



	09.30 – 13.00  |  OPEN DATA, PIATTAFORME DIGITALI 
E FORMAZIONE 4.0  
A cura di  

 

Nel secondo focus in calendario, il MiC presenta progetti, 
strumenti e processi incentrati su piattaforme digitali, open data, 
accessibilità, valorizzazione del patrimonio, ricerca e formazione.

FOCUS | Open Data
9.30 | Piattaforme digitali per la valorizzazione e la 
promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee
Incontro con la Direzione Generale Creatività Contemporanea - 
DGCC
Fabio De Chirico, Direttore Servizio II - Arte Contemporanea 
Alessandra Cerroti, Luoghi del Contemporaneo
Luciano Antonino Scuderi, Atlante Architettura Contempora-
nea 

10.30 | Sistema HERA – una piattaforma digitale per il 
Patrimonio di Paestum e Velia
Incontro con il Parco Archeologico di Paestum e Velia
Cristiano De Vita, Archeologo
Francesco Uliano Scelza, Archeologo
Riccardo Auci, Informatico

10.55 | Il Geoportale Nazionale per l’Archeologia - un hub 
per la tutela e la ricerca sul campo 
Incontro con l’Istituto Centrale per l’Archeologia – ICA
Elena Calandra, Direttore
Valeria Acconcia, Archeologa
Valeria Boi, Archeologa 
Annalisa Falcone, Archeologa

11.55 | La Biblioteca nella biblioteca - La cultura del dono
Giovanni Saccani, Responsabile Ufficio Eventi Biblioteca 
Nazionale Universitaria di Torino

FOCUS | Cultura&Scuola 4.0
12.15 | Cultura e innovazione. Il ruolo dei percorsi educativi 
del MiC
Incontro con la Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali - ERIC
Elisabetta Borgia, Archeologa
Marina Di Berardo, Storica dell’arte
Susanna Occorsio, Storica dell’arte 

12.45 | Piattaforma #EFR per l’educazione, la formazione 
e la ricerca
Diego Aprea, Informatico
Caterina Paola Venditti, Archeologa

Question time e conclusioni

	10.00 - 13.00  |  IMPRESE DELLO SPETTACOLO 
 E TERRITORI: RETI PUBBLICO-PRIVATO, 

INCLUSIONE E PRODUZIONE AUTORIALE 
 GIOVANILE NELLE POLITICHE DELLA 
 PROSSIMA PROGRAMMAZIONE

In collaborazione con  

Il nuovo Codice – in corso di definizione – sarà un’opportunità per indirizzare 
nel sistema dello spettacolo dal vivo alcune azioni che rappresentano 
oggi il cuore della transizione culturale e della programmazione europea, 
anche finanziaria, in sinergia il PNRR. In tal senso il 2022 e il 2023 dovranno 
essere anni di sperimentazione e di allineamento per la creazione e il 
rafforzamento di reti territoriali tra le imprese dello spettacolo, le altre 
istituzioni della cultura e il sistema associazionistico; per l’inclusività e 
l’accessibilità dei pubblici; per la produzione autoriale giovanile. Questi i 
tre temi che Promo PA e la Regione Toscana con Agis e MIC portano al 
tavolo di LuBeC 2021, come riflessione cardine di una trasformazione 
necessaria già in atto in alcune realtà che possono tuttavia costituirsi come 
modello sia in termini di parametri per la Legge, sia in termini attuativi per 
una trasformazione delle buone pratiche in rinnovate politiche, dalle quali 
oggi non si può più prescindere e cui la Regione Toscana intende guardare 
per la prossima programmazione, partendo dall’ascolto. 

Saluti
Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca
Francesca Velani, Direttore LuBeC

Interventi di apertura  
Rosa Maria Di Giorgi, Deputata VII Commissione (cultura, scienza, 
istruzione) Camera dei Deputati
Antonio Parente, Direttore Generale Spettacolo*

Coordinano
Ilaria Fabbri, Dirigente Spettacolo dal vivo Regione Toscana 
Elena Pianea, Direttore Beni, istituzioni, attività culturali e sport 
Regione Toscana 

Dare forma alla riforma. Innovazione, strumenti e nuovi modelli 
di governance dal sistema nazionale dello spettacolo dal vivo 
Filippo Fonsatti, Ufficio di presidenza AGIS - Presidente Federvivo – 
Direttore Teatro Stabile di Torino
Luciano Messi, Presidente ATIT - Sovrintendente Macerata Opera 
Festival  

FOCUS 1 | Reti e nuove connessioni
Marco Parri, Direttore Generale ORT - Orchestra della Toscana
Francesco Perrone, Co-coordinatore progetto In-Box - Straligut 
teatro – Monteroni d’Arbia
Franco Moretti, Direttore generale Fondazione Festival 
Pucciniano 
Roberto Castello, Direttore artistico Aldes|Spam! Rete per le 
arti contemporanee – Lucca* 

FOCUS 2 | Giovani generazioni e sperimentazione 
Pier Paolo Pacini, Direttore Centro Avviamento all’Espressione 
-  Fondazione Teatro della Toscana  
Giacomo Pedini, Direttore artistico Mittelfest - Cividale del Friuli
Luca Ricci, Direttore artistico Kilowatt Festival – Sansepolcro

Nell’ambito dell’incontro sarà condivisa la ricerca in corso: 
“Autori under35: quanto sono rappresentati?”

FOCUS 3 | Inclusione, innovazione e sostenibilità sociale 
Barbara Minghetti, Direttrice programmazione AsLiCo – Teatro 
Sociale Como, Curatrice Verdi Off – Teatro Regio di Parma
Alessandro Garzella, Direttore Animali Celesti/Teatro d’arte 
civile – Pisa 
Scuola Musica di Fiesole

Dibattito con i partecipanti in sala 

Conclusioni 
Cristina Scaletti, Presidente Fondazione Toscana Spettacolo
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	 10.00 – 13.00 | PUBLIC ENGAGEMENT ED 
ESPERIENZE PHYGITAL: TECNICHE E STRUMENTI PER 
COMUNICARE LA CULTURA E RAGGIUNGERE NUOVI 
PUBBLICI 
Nell’ambito di LuBeC Digital Technology

Un incontro per presentare innovative modalità di promozione e 
valorizzazione della cultura e dei beni artistici elaborate in risposta 
alle esigenze e ai cambi di paradigma dettati dal Covid. Digitale e 
reale si fondono in percorsi coinvolgenti, interattivi ed esperienziali 
e in strategie di comunicazione multi-canale che, ora più che mai, 
pongono l’utente al centro, con i suoi desideri e le sue esigenze.

Apre e coordina 
Marta Piacente, Responsabile Servizio Promozione e Sviluppo per le 
Imprese – C.C.I.A.A. Lucca

I canali di distribuzione della cultura si espandono e si 
contaminano, fra il reale e il digitale
Mitchell Broner Squire, Oniride by DM Cultura

Animazioni 3D al servizio dell’arte. Le dieci formelle della 
porta del Paradiso
Alessandro Merlo, Dipartimento di Architettura di UNIFI, Direttore 
del CHM_Lab, Direttore del master di II livello in “Valorizzazione dei 
Beni Culturali”
Giuseppina Carla Romby, UNIFI, Vicedirettore del Progetto 
Ghibertiana

“Dove sorridere volle il creato”. Open Campania: la rete 
digitale territoriale dei Musei campani. Un esempio di 
fruizione integrata multicanale del patrimonio culturale
Elisabetta Bruno, Design manager (web & mobile), Coopculture / 
CEO Heritage s.r.l.

Apparati comunicativi e tecnologia per un museo inclusivo. il 
sistema integrato «Museo Facile» 
Ivana Bruno, Professore associato di “Museologia e critica artistica e 
del restauro”, DTC Lazio – UNICAS
con la collaborazione di Luca Bianchi e Hubstract Made for art

Moltiplicare i touch-point tra scuola e realtà culturali: la 
gamification al servizio del turismo scolastico
Lara Oliveti, CEO Melazeta 
Valentina Marasco, Sales Account Didatour

Realtà Aumentata, Virtuale e Mista: nuove frontiere 
dell’Extended Reality nei Beni Culturali
Antonio Scuderi, CEO di Capitale Cultura e Art Glass. Docente di 
Digital Heritage 

PISigns. La metropolitana virtuale sotto la torre
Pierpaolo Magnani, Assessore Cultura Pisa
Antonio Cisternino, Docente Dipartimento di Informatica 
dell’Università di Pisa

La vibroacustica nella percezione sensoriale
Riccardo Della Ragione, Musicoterapista e Founder Magic Music 
sas - Systems Advanced Sounds

	10.30 – 13.00  |  VISIONE E COMPETENZE PER IL 
PIANO NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE
In collaborazione con  

La digitalizzazione del patrimonio culturale come leva per la 
competitività e l’innovazione. I professionisti coinvolti nella 
definizione delle linee di indirizzo da adottare per impostare 
il processo di transizione al digitale del patrimonio culturali 
partecipano ad un momento di confronto – aperto all’ascolto e 
al dibattito – sui temi strategici: policy e regole, open data e riuso 
delle immagini, strumenti, competenze e metodologie.

Quale strada per la digitalizzazione del patrimonio culturale?

10.00-10.20 | Introduzione e obiettivi della giornata
Laura Moro, Direttore Digital Library
Alessandra Vittorini, Direttore Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali

10.20-11.00 | Digitalizzazione del patrimonio culturale: come 
governare i processi? Su quali obiettivi? Con quali regole?
Alessandro Coco, Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione 
Costantino Landino, Istituto Centrale per gli Archivi 

11.00-12.00 | Open data e circolazione e riuso delle immagini 
dei beni culturali in ambiente digitale: è solo una questione 
di licenze?
Mirco Modolo, Archivio Centrale dello Stato
Chiara Veninata, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documenta-
zione
Roberto Caso, Università di Trento

12.00-13.00 | Competenze e nuove professioni, tra 
digitalizzazione del patrimonio culturale e patrimonio 
culturale digitale
Martina De Luca, Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
Erminia Sciacchitano, Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
Giovanni Michetti, Sapienza Università di Roma
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	10.30 - 13.00  |  ITINERARI, CAMMINI E 
VALORIZZAZIONE TERRITORIALE: LE SFIDE DEI 
NUOVI TURISMI 

I cammini rappresentano un’importante possibilità di rigenerazio-
ne territoriale e sociale: toccano spesso piccoli borghi vittima di 
spopolamento e permettono di rinnovare il rapporto tra storia, 
natura e tradizioni, rafforzando e sconvolgendo totalmente anche 
il rapporto tra i nuovi pellegrini del XXI secolo e le comunità locali. 
Oggi, complice il Covid-19, i temi del turismo lento e del cammi-
nare sono ancor più di prepotente attualità, con il loro descrivere 
una nuova normalità, un nuovo modo di viaggiare.

Saluti 
Stefano Ragghianti, Assessore alla Cultura Comune di Lucca

Apre e Modera
Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica

Intervento introduttivo
Grandi cammini e i nuovi turismi
Gianluca Bambi, Esperto di cammini

Politiche
Mobilità integrata, cammini e accordi di valorizzazione
Stefano Baccelli, Assessore Regionale alle infrastrutture e mobilità*

Nuovi strumenti normativi
Nuovi indirizzi nazionali e opportunità
Paolo Piacentini, Esperto Cammini per il Ministro Franceschini e 
Funzionario presso Direzione Turismo

La nuova legge regionale della Toscana sui cammini
Federico Eligi, Consigliere del Presidente in materia di rievocazioni 
storiche e cammini

Evidenze e impatti tra pubblico e privato
Presentazione della ricerca | Itinerari e territori: l’impatto 
della Francigena sul turismo in Toscana
Nicola Sciclone, Direttore Irpet - Istituto Regionale Programmazione 
Economica della Toscana

Pubblico e privato: investire nei cammini tra cultura e 
sostenibiità

Zurich Insurance Group Italia

Azioni di sistema tra cammini e itinerari
Silvio Marino, Delegato della Regione Lazio sul tema cammini e 
turismo sostenibile

Conclusioni

Chiusura dei lavori
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	14.30 – 17.30  |  IMMERSIVA
Tecnologia e creatività artistica: un’alleanza 
per il cambiamento 

La parola tecnologia deriva dal greco “techne” arte intesa come 
il saper fare, e “logia”, discorso, trattato; l’etimologia stessa del 
termine tecnologia definisce lo stretto intreccio del suo rapporto 
con l’arte. L’ultimo appuntamento del summit vuole affrontare il 
tema dell’arte immersiva come strumento per creare una nuova 
Agorà e aprire nuove piste di dialogo tra imprese e artisti per lo 
sviluppo del settore.

Apre 
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

Intervento introduttivo 
Opera totale e reincanto tecnologico
Giulio Lughi, Esperto di Digital Humanities

Modera 
Federico Giannini, Direttore Finestre sull’Arte  

15.00-15.30 | Strumenti per lo storytelling nei luoghi della 
cultura 
Cloè St.- Cyr, Multimedia Director Moment Factory 

15.30-16.00 | Tecnologia multimediale per progetti culturali 
Kevin Murphy, Senior VP Sales and Business Development - 
Kraftwerk Living Technologies GmbH

16.00-16.30 | Farnesina Digital Art Experience: il progetto del 
Ministero degli Esteri per la valorizzazione della creatività 
digitale italiana nel mondo
Claudio Caciolli, Bright Festival 

16.30-17.30 | Artisti, musei e imprese insieme per l’innovazione
Lorenzo Balbi, Direttore artistico MAMbo
Ilde Forgione, Social Media Manager Galleria Uffizi 
Alessio Garbi, Ceo XONNE srl  (Gruppo Relatech)
Barbara Luccini, Immersiva Livorno
Vincenzo Marsiglia, Artista digitale 
Davide Sarchioni, Curatore progetto Contemporary Art per la 
Fondazione Luca e Katia Tomassini

17.30 | Chiusura dei lavori 

	14.30 – 16.30  |  VISIONE E COMPETENZE PER IL 
PIANO NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE
In collaborazione con  

Un tavolo di confronto e co-progettazione facilitato da esperti, 
in cui i professionisti dell’offerta digitale e dei servizi al pubblico 
sperimentano la metodologia Agile nel processo di creazione di 
nuovi servizi culturali, in un’ottica di centralità dell’utente e ascolto. 
Un workshop partecipativo per discutere casi studio e, a partire da 
essi, creare “User Stories” per definire i requisiti di miglioramento 
dei processi di digitalizzazione e dei servizi culturali connessi.
[sessione operativa a numero chiuso - max 25 partecipanti]

L’offerta culturale a prova di utente. Esperienze digitali a 
confronto

WORKSHOP AGILE | User stories e definizione dei requisiti dei 
servizi culturali: user-centered design

Casi studio

Polo del ‘900 – 9centRo – piattaforma per la valorizzazione 
integrata dei patrimoni archivistici e bibliografici
Valeria Mosca e Andrea Calzolari, Coordinamento e sviluppo 
9centRo

Progetti di valorizzazione del patrimonio museale
Anna Maria Marras, Commissione tecnologie digitali ICOM Italia

Facilitatori
Antonella Guidazzoli, VisitLab CINECA
Giovanni Pescarmona, Digital Library
Tiziana Mancinelli, Digital Library

Presentazione dei risultati e conclusioni
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	15.00 – 17.30  |  DIGITALIZZARE LA MEMORIA
A cura di  

 
Uno spazio dedicato alla presentazione di progetti, strumenti 
e processi che stanno determinando sui territori il processo di 
trasformazione della valorizzazione, avviato con i grandi cantieri 
del MiC, in sinergia con il sistema locale pubblico e privato. L’ultimo 
dei tre focus affronterà il tema degli archivi della memoria in 
ottica 4.0.

FOCUS 1  |  Conservazione della memoria
15.00 | Il Museo Nazionale della Resistenza ai bastioni di 
Porta Volta a Milano - Il Museo Che Verrà
Incontro con il Segretariato Regionale MiC per la Lombardia
Francesca Furst, Segretario Regionale MiC per la Lombardia 
Daniela Lattanzi, Responsabile Unico del Procedimento

15. 20 | Archivio Vi.Vo. – Conservazione e diffusione degli 
archivi video e voce della Toscana. Presentazione della 
piattaforma 
Maria Francesca Stamuli, Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica della Toscana - SABTOS
Giovanni Candeo, Assegnista di ricerca Istituto di Linguistica 
Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - ILC - CNR
Cecilia Valentini, Assegnista di ricerca Università degli Studi di 
Siena

FOCUS 2  |  Comunità patrimoniali
16.15 | Le comunità patrimoniali come risorsa per la 
ripartenza: strumenti innovativi per il patrimonio 
immateriale
Incontro con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale -  ICPI

Apre
Elena Calandra, Direzione Generale Archeologia Belle arti e 
Paesaggio - DG ABAP

Coordina
Leandro Ventura, Direttore

Intervengono
Stefania Baldinotti, Antropologo Istituto Centrale per il 
Patrimonio Immateriale - ICPI 
Cinzia Marchesini, Demoetnoantropologa DG ABAP e ICPI
Daniele Parbuono, Direttore Scuola di Specializzazione in beni 
demoetnoantroologici - Uni Perugia
Luca Ruzza, Docente Sapienza Università di Roma
Anna Luce Sicurezza, Storica dell’arte

	15.00 - 17.30 | MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI: 
QUALI POLITICHE E STRUMENTI IN TOSCANA 
PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO? RIPARTIAMO 
DALL’ASCOLTO
In collaborazione con  

Il Covid ha portato ad una deframmentazione della cultura che 
l’IRPET ha fotografato, per supportare il processo di ripartenza 
che oggi la Regione Toscana intende fortemente promuovere 
attraverso politiche di sistema. Partendo dai dati della ricerca, 
seguirà una sessione di ascolto di Musei, Biblioteca e Archivi 
che hanno affrontato i due anni passati, anche promuovendo 
soluzioni ibride tra digitale e presenza, per continuare a sostenere 
attraverso la cultura le comunità e la loro crescita. È tempo 
dunque di mettere a sistema tale energia e puntare su soluzioni 
e strumenti che ci aiuteranno a vincere la sfida della transizione 
culturale che non è più procrastinabile.

Saluti
Alessandro Tambellini, Sindaco di Lucca

Apre
Cristina Giachi, Consigliere Regione Toscana

Coordina
Paolo Baldi, Responsabile Settore Patrimonio Culturale, Museale e 
Documentario, Siti Unesco, Arte Contemporanea Regione Toscana

Presentazione della ricerca
Un anno di pandemia. Impatti e strategie per la ripartenza.
Sabrina Iommi, Ricercatrice IRPET – Istituto Regionale 
Programmazione economica della Toscana

Intervengono
Fabiola Bini, Archivio digitale delle Arti del Comune di Lastra a Signa
Marzia Bonato, Museo Civico Archeologico di Camaiore
Valentina Casi, Direttrice del MUMEC Museo dei Mezzi di 
Comunicazione – Arezzo
Barbara Catalani, Assessore Cultura e Istruzione Follonica – Museo 
del MAGMA
Chiara Iozzelli, Tavolo permanente della Cultura della provincia di 
Pistoia 
Emiliano Rabazzi, Assessore Cultura e Turismo del Comune di 
Roccastrada – Rete Grossetana di Biblioteche e Archivi
Antonella Schena, Area Direzione Generale – Istituto degli Innocenti 
Archivio/Museo
Andrea Sforzi, Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto
Aglaia Viviani, Assessore Cultura e Turismo del Comune di 
Montelupo – MMAB di Montelupo Fiorentino 

Conclude
Elena Pianea, Direttore beni, istituzioni, attività culturali e sport 
Regione Toscana
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	15.00 - 17.30  |  IL PARTENARIATO CULTURA/
PATRIMONIO CULTURALE DELL’AGENDA URBANA 
PER L’EU
A cura di  Servizio III Segretariato Generale 

e Agenzia per la Coesione Territoriale

Nel corso del workshop saranno presentate le azioni a regia 
italiana del Partenariato Culture & Cultural Heritage in attuazione 
dell’Agenda Urbana per l’UE finalizzata a uno sviluppo urbano 
sostenibile, inclusivo e partecipato

Interventi
Giorgio Martini, Autorità di Gestione dei Programmi Operativi na-
zionali relativi alle Città Metropolitane (PON METRO) e co-coordina-
tore del Partenariato cultura/patrimonio culturale dell’Agenda urba-
na per l’UE, Agenzia per la Coesione Territoriale
Paolo Verdone, Direttore Servizio III Relazioni internazionali del 
Segretariato generale MiC
Sandra Gizdulich e Giovanni Pineschi, esperti di politiche e 
programmi urbani nel Partenariato cultura/patrimonio culturale 
dell’Agenda urbana per l’UE, Agenzia per la coesione territoriale 
Coesione Territoriale
Giuliana De Francesco, Responsabile unità Coordinamento 
attività di rilevanza europea e internazionale, Servizio III Relazioni 
internazionali del Segretariato generale MiC

	15.00 - 18.00  |  LE NUOVE FRONTIERE DELL’ECO 
DESIGN: TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
In collaborazione con  

Tra le linee di azione del PNRR grande spazio è dato alle attività 
di promozione dell’innovazione e dell’eco design. A LuBeC un 
confronto con esperti di settore e territori che già si stanno 
muovendo in questa direzione per condividere esempi virtuosi e 
fornire modelli per la costruzione di un futuro sostenibile.

Introduce e coordina
Sostenibilità nella tutela e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico
Lorenzo Ricciarelli, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
di Lucca

Progetti di paesaggio: pura sperimentazione per la 
riqualificazione e tutela del paesaggio
Domenico Scrascia, Direttore Paesaggio Regione Toscana 

Le nuove frontiere dell’eco design tra territorio e oggetto
Fulvio Irace, Docente di Storia dell’Architettura e del Design 
Politecnico di Milano*

New European Bauhaus: prospettive ed opportunità per 
costruire spazi di vita sostenibili ed inclusivi
Grazia Concilio, Docente di Urban Planning and Design, Politecnico 
di Milano*

Casi studio
Ecodesign inclusivo e rigenerazione urbana nella città di Prato
Valerio Barberis, Assessore all’urbanistica Comune di Prato

Economia circolare e public-furniture, materie prime seconde 
locali e tecnologia 3D per immaginare nuovi servizi per la città
Stefano Giovacchini, Co - Founder R3direct e Docente SOS - School 
Of Sustainability di Milano 

Economia Circolare in Architettura
Giulia Bertolucci, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
di Lucca

Conclusioni

Il programma di LuBeC è 
in continuo aggiornamento…

SEGUICI SU www.lubec.it !
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  PARTECIPANTI



BARCO

Capitale Cultura Group
ARtGlass

magini impressionanti ed esperienze interattive. Barco offre un portafo-
glio completo di tecnologie di visualizzazione (proiezione, LED, LCD, video 
wall RPC) e di elaborazione ad alte prestazioni per creare delle esperienze 
spettacolari ed uniche per i visitatori. Soluzioni flessibili per ogni scher-
mo e sede. Intrattenere il pubblico, comunicare le informazioni giuste al 
momento giusto ed educare i visitatori, di volta in volta. Per voi questo 
significa raccontare la vostra storia con installazioni più semplici e costi di 
gestione più bassi. Per i vostri visitatori si tratta di immagini impressionanti 
che trasmettono il vostro messaggio e lasciano un impatto duraturo.

Barco è entusiasta di partecipare al primo Summit internazionale sull’Im-
mersività a LuBeC e di condividere, insieme a partner e clienti provenienti 
da tutto il mondo, la propria esperienza su come la tecnologia possa con-
tribuire a creare fantastiche esperienze per i visitatori e fornirvi l’ispirazio-
ne per trasformare la vostra sede in un’esperienza immersiva al fine di far 
parte della trasformazione digitale di questo secolo. Se stai cercando di 
dare al tuo progetto quella scintilla in più, di rendere il tuo museo a prova 
di futuro o semplicemente di scoprire di più sulla tecnologia all’avanguar-
dia, sei nel posto giusto!

A Lubec presenta: Primo summit internazionale sull’immersività: arte, 
tecnologia e comunicazione, in collaborazione con Promo PA Fondazione, 
Immersiva Livorno e Bright Festival (7 Ottobre | 15.00-18.00) (8 Ottobre | 
9.30-13.00 e 14.30-17.30)

Key figures:

• 100 istituzioni clienti e partner
• Oltre 60 progetti di Realtà Aumentata e 3 milioni di utenti
• 80 progetti sviluppati dal 2014, tra i quali 7 start up innovative
• Oltre 3 mln di euro di risorse raccolte a favore delle istituzioni culturali
• 5 brevetti
• 10 format originali sviluppati nel settore degli eventi culturali
• Oltre 5000 contatti di key people nei settori di riferimento
• Un team di 15 specialisti nei della cultura, della comunicazione e della 

multimedialità
• Più di 30 anni d’esperienza nei campi media, cultura, arte, comunicazio-

ne ed editoria

A Lubec interviene sul focus: Realtà Aumentata, Virtuale e Mista: nuove 
frontiere dell’Extended Reality nei Beni Culturali all’interno del ws Public 
Engagement ed Esperienze phygital: tecniche e strumenti per comu-
nicare la cultura e raggiungere nuovi pubblici (8 Ottobre | 10.00-13.00)

  +39 045 2376168
  info@capitalecultura.com
  www.capitalecultura.com 

  +39 039 2141423
  info@art-glass.it
  www.art-glass.it

INFO

  Antonio Scuderi
  Capitale Cultura SAS

Stradone Porta Palio 66, 37136 Verona

  Antonio Scuderi
  Art Glass Srl

Via Felice Cavallotti 136 - 20900 Monza

Barco progetta tecnologie per raggiungere risultati brillanti in tutto il 
mondo. Vedendo oltre l’immagine, sviluppiamo soluzioni di visualizzazio-
ne e collaborazione per aiutarvi a lavorare insieme, condividere intuizio-
ni e stupire il pubblico. La nostra attenzione si concentra su tre mercati 
principali: Imprese (dalle sale riunioni, aule e sale di controllo agli spazi 
aziendali), Sanità (dal reparto di radiologia alla sala operatoria) e Intratte-
nimento (dalle sale cinematografiche agli eventi dal vivo nonché ai musei). 
Nel 2020, abbiamo registrato un fatturato di 770 milioni di euro. Abbiamo 
un team globale di 3.300 dipendenti, la cui passione per la tecnologia è 
racchiusa in 430 brevetti concessi.

L’avvento dell’intrattenimento online e dei media moderni ha cambiato 
drasticamente il modo in cui ci avviciniamo allo storytelling. Il pubblico pas-
sivo dei musei è diventato una cosa del passato. I visitatori vogliono essere 
coinvolti a 360° e far parte della storia. I musei e le attrazioni turistiche 
di oggi devono ripensare la propria istituzione come un’estensione fisica 
della società culturale online di oggi, combinando contenuti ricchi con im-

Capitale Cultura Group supporta lo sviluppo di organizzazioni culturali e 
del turismo aggiungendo alla loro eccellenza, la “cassetta degli attrezzi” 
dello sviluppo integrato di business, dell’innovazione digitale e della co-
municazione multicanale.

Lavora a fianco dei player culturali, supportandoli nelle attività di business 
development, networking, marketing, innovazione, fundraising, ricerca e 
scrittura di bandi di finanziamento, progettazione e sviluppo di contenuti, 
prodotti editoriali ed eventi, formazione e coaching.

Acceleratore certificato dalla Regione Lombardia, sviluppa e partecipa 
start up culturali innovative. Il progetto di maggior rilievo è ARtGlass, lea-
der a livello internazionale nelle soluzioni di Realtà Aumentata per arte 
e turismo su occhiali multimediali e altri device, con aziende in Italia e 
USA, oltre 60 progetti e 3 mln di utenti, 5 brevetti: un mix unico di tecnolo-
gia e creatività con un team di professionisti Nel 2020, Capitale Cultura ha 
verticalizzato per il settore culturale la piattaforma Wikipoint, innovativa 
soluzione integrata per la creazione di musei digitali ed eventi immersivi 
sul web. Oggi il Gruppo è concentrato su numerosi progetti che integrano 
le attività di marketing e fundraising e lo sviluppo di soluzioni digitali inno-
vative per l’interpretazione e la comunicazione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale e dei territori.

  +32 56 233211
  insidesales.emea@barco.com
  www.barco.com

INFO

  Arafat Ben Ameur
  Barco S.r.l. 
Beneluxpark 21 B-8500 Kortrijk
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DTC-Lazio

diversificate, con attenzione anche alle persone con disabilità. Tale si-
stema - coniugando strumenti tradizionali e nuove tecnologie - prevede la 
progettazione e la realizzazione di supporti comunicativi e contenuti mul-
timediali basati su chiarezza, leggibilità, coerenza grafica e accessibilità.

Il confronto interdisciplinare e la progettazione partecipata ne rappre-
sentano il presupposto metodologico. L’integrazione di competenze dal 
mondo accademico, dalle istituzioni attive nell’educazione al patrimonio, 
dai soggetti che operano nel settore delle disabilità, infatti, insieme al ri-
corso a profili professionali specializzati nei campi dell’accessibilità muse-
ale e della promozione dei beni culturali e al coinvolgimento attivo delle 
persone con disabilità sono funzionali alla realizzazione di un sistema di 
comunicazione che, attraverso modalità e linguaggi diversi, possa rendere 
inclusiva l’esperienza museale. Grazie a questo modus operandi sono stati 
realizzati, ridisegnandoli e ripensandoli secondo i canoni del design for all, 
i principali sussidi alla visita: cartellino dell’opera, pannello informativo, 
scheda di sala, segnaletica interna etc. Pur in linea con la tradizione, questi 
strumenti presentano importanti innovazioni nelle loro componenti tipi-
che - testo, supporto, grafica - guadagnando in funzionalità ed efficacia 
comunicativa. Ausili specifici, integrati negli apparati - in particolare tavole 
tattili e altri materiali tiflodidattici, video in Lingua dei Segni Italiana (LIS) 
- favoriscono un approccio accessibile e diretto alle collezioni museali an-
che ai visitatori con disabilità visiva e uditiva, nell’ottica dell’integrazione e 
della partecipazione attiva di pubblici diversi.

  +39 06 49910566
  dtc@uniroma1.it
  dtclazio.it

INFO

  Camilla Arcangioli
  camilla.arcangioli@uniroma1.it

Costituito nel 2018, il DTC Lazio è un centro di aggregazione e integrazio-
ne di competenze tecnologiche applicabili alla conservazione, valorizzazio-
ne e promozione del patrimonio storico-artistico e culturale della Regione 
Lazio. Ha come soci fondatori le 5 università statali del Lazio (Sapienza, Tor 
Vergata, Roma Tre, UNICAS, Tuscia) e i maggiori centri di ricerca per la 
tecnologia e l’innovazione dei beni culturali con sede nella regione (CNR, 
INF, Enea). Il Centro di Eccellenza ha lo scopo e il compito fondamentali 
di favorire il trasferimento del know how e delle competenze scientifiche 
degli enti di ricerca al tessuto imprenditoriale del territorio della Regione 
Lazio. Azioni strategiche sono: formazione, ricerca, innovazione e trasfe-
rimento tecnologico, per rafforzare, rilanciare ed internazionalizzare il 
sistema imprenditoriale del Lazio nel settore dei beni culturali. Ha un’in-
frastruttura di ricerca con oltre 200 laboratori altamente specializzati in 
tecnologie applicabili ai beni culturali.

A Lubec presenta: Apparati comunicativi e tecnologia per un museo 
inclusivo. Il sistema integrato “Museo Facile”. Il contributo intende porre 
l’attenzione sulla comunicazione e accessibilità culturale alla luce dell’e-
sperienza del laboratorio di ricerca “Museo Facile” (Dipartimento di Let-
tere e Filosofia, Università di Cassino e del Lazio meridionale), che opera 
all’interno del Centro di Eccellenza del Distretto tecnologico per i Beni 
Culturali della Regione Lazio (DTC Lazio). Le attività di “Museo Facile” 
mirano a favorire l’accesso culturale ai musei grazie ad un sistema di co-
municazione integrata, dinamica e comprensibile da fasce di pubblico 

ICS - Istituto per il Credito 
Sportivo
-----------

  +32 56 233211
  insidesales.emea@barco.com
  www.barco.com

INFO

  Arafat Ben Ameur
  Barco S.r.l. 
Beneluxpark 21 B-8500 Kortrijk
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Fondazione Scuola dei beni e 
delle attività culturali

un know how cruciale per le politiche di gestione, tutela, valorizzazione e 
fruizione del patrimonio culturale. 

Il programma di partecipazione a LuBeC 2021 della Fondazione prevede 
l’intervento del direttore della Fondazione, Alessandra Vittorini, al conve-
gno di apertura, nel panel Nuove professioni e competenze, per riflettere 
sulla capacità degli istituti di formazione di elaborare una risposta efficace 
ai bisogni formativi del settore.

L’8 ottobre, insieme all’Istituto centra-
le per la digitalizzazione del patrimo-
nio culturale - Digital Library, la Fonda-
zione propone una giornata di studio e 
di lavoro con l’obiettivo di riflettere sui 
temi strategici legati al Piano naziona-
le di digitalizzazione del patrimonio 
culturale, individuare le competenze 
e gli strumenti necessari per attuare 
al meglio tale processo e condividere 
esperienze già maturate e progetti in 
essere. La giornata si articola in un con-
vegno mattutino – aperto all’ascolto e al 
dibattito – e un workshop pomeridiano, 
a numero limitato su prenotazione, per 
discutere casi studio e individuare best 
practices di digitalizzazione del patrimo-
nio culturale.

Il 7 e l’8 pomeriggio, sulla piattaforma 
fad.fondazionescuolapatrimonio.it, la 
Fondazione ha scelto di trasmettere in 
diretta esclusiva due appuntamenti del  
Primo summit internazionale sull’im-
mersività: arte, tecnologia e comuni-

cazione per ampliare l’approfondimento sul tema delle competenze di-
gitali e permettere un coinvolgimento attivo al Summit, anche da remoto.

Infine, il 7 ottobre, insieme al Servizio III Relazioni internazionali del Se-
gretario Generale del Ministero della cultura, la Fondazione coordina un 
tavolo di lavoro, cui partecipano i rappresentanti di Ministeri, Regioni ed 
Itinerari certificati, per discutere il modello Itinerari Culturali del Consi-
glio d’Europa. L’obiettivo dell’incontro, aperto alla partecipazione su invi-
to, è presentare lo stato attuale di attuazione del programma e esplorare 
le sue potenzialità come strumento di sviluppo del territorio.

  +39 06 4989 904/905
  info@fondazionescuolapatrimonio.it
  www.fondazionescuolapatrimonio.it

INFO

  Marcello Minuti
  c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,

     Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è un istituto in-
ternazionale per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati, fondato e 
finanziato dal Ministero della cultura. La missione della Fondazioneè va-
lorizzare e promuovere il sistema del patrimonio culturale nazionale e le 
competenze dei diversi professionisti del settore, attraverso un circuito 
virtuoso di attività di formazione, ricerca, innovazione e divulgazione. Le 
attività della Fondazione si rivolgono a tutti gli attori del patrimonio cul-

turale – istituzioni pubbliche, statali e locali, aziende private, soggetti no 
profit, luoghi della cultura, professionisti del settore, studiosi e operatori 
– e lavoriamo per costruire un sistema di scambio ed integrazione tra le 
diverse discipline e aree di intervento.

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali partecipa a LuBeC 
2021 all’insegna del rapporto tra digitale e patrimonio culturale. Con at-
tività di formazione e ricerca, la Fondazione contribuisce alla crescita del 
sistema di competenze per la gestione del patrimonio culturale e pone 
particolare attenzione alle competenze digitali: non più una opzione ma 
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iZiLove Foundation

Magic Music

L’impegno di Snaitech, attraverso la propria fondazione, è quello di svilup-
pare iniziative benefiche e solidali attinenti alle attività intraprese in passa-
to, in ottica di un progetto di CSR di lungo respiro. Si tratta di attività volte 
a stringere partnership con onlus impegnate ad aiutare l’infanzia in condi-
zioni di disagio in Italia e nel mondo tramite adozioni a distanza, progetti di 
sensibilizzazione sui diritti dei bambini e volontariato. Un altro driver fon-
damentale per la fondazione è quello legato al mondo dello sport, inteso 
come strumento di aggregazione, di riconoscimento sociale e di crescita, 
oltre che di puro divertimento.

A Lubec Snaitech, grazie alla collaborazione instaurata con il MIP – Poli-
tecnico di Milano, conferma anche nel 2021 il suo impegno per il patri-
monio culturale italiano. 

In occasione della seconda edizione del Master Executive MaBIC, iZilove 
Foundation ha sostenuto il percorso formativo di quattro candidati meri-
tevoli appartenenti a tre enti culturali territorialmente legati alle tre sedi 
del Gruppo: “Triennale Milano”, “Fondazione MAXXI Museo nazionale delle 
arti del XXI secolo” e “Promo PA”, che organizza l’evento culturale Lubec a 
Lucca. ll Master MaBIC è rivolto a professionisti già inseriti nel settore della 
cultura e ha l’obiettivo di formare figure di alto profilo nell’ambito dei Beni 
Culturali, fornendo competenze gestionali e organizzative, in una visione 
sistemica e di confronto con la realtà internazionale.

Dopo varie ricerche scientifiche effettuate in collaborazione con il CNR 
di Pisa e l’Istituto di BioRobotica – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
l’azienda può vantare la massima qualità e affidabilità in ambito tecnico e 
applicativo. La tecnologia commercializzata, così come l’intera produzione 
Magic Music, è protetta da brevetto internazionale ed è garantita da cer-
tificazioni e marchi di qualità.

A 20 anni dalla nascita la Magic Music ha partecipato alla realizzazione di 
oltre 30 sale per la Stimolazione Plurisensoriale, ha progettato ambienti 
per Musei e Centri Wellness, fornisce la tecnologia per la Terapia Vibroa-
custica nelle Strutture Sanitarie e realizza impianti per l’ascolto della Mu-
sica in Acqua. La poltrona sonora AcusticA nel 2013 è stata inserita nella 
stanza del suono realizzata all’interno del Museo della Scienza di Trento 
disegnato da Renzo Piano. La discografia di Riccardo Della Ragione è di-
stribuita nel mondo dalla Warner Music.

A Lubec presenta: AcusticA” la chaise longue, brevettata nel 2004, idea-
ta per i trattamenti vibroacustici, unico strumento musicale in grado di far 
risuonare il corpo umano in relazione alle frequenze sonore.

Interviene inoltre all’interno del ws Public Engagement ed Esperienze 
phygital: tecniche e strumenti per comunicare la cultura e raggiungere 
nuovi pubblici (8 Ottobre | 10.00-13.00).

  +39 02 89630
  ufficio.stampa@snaitech.it
  www.snaitech.it/it/sostenibilita/fondazione

  +39 335 6924711
  info@magicmusicsas.it
  www.magicmusicsas.it

INFO

  Francesca Palermo - CSR & Internal Communications Specialist
  Snaitech s.p.a.
Piazza della Repubblica 32, Milano

INFO

  Riccardo Della Ragione
  Magic Music sas

     Via Adua 2, 57126 Livorno

iZilove Foundation rappresenta l’impegno concreto di Snaitech nei con-
fronti della sostenibilità. La fondazione è un ente autonomo e senza sco-
po di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà nei campi 
dell’assistenza sociale e della beneficenza, dell’istruzione e della formazio-
ne, della promozione della cultura, dell’arte e della ricerca scientifica. 

La Magic Music SAS “Systems Advanced Sounds” nasce nel 2002 grazie 
alle nuove tecnologie e brevetti, capaci di offrire una percezione multi-
sensoriale delle onde sonore.

Riccardo Della Ragione, ideatore dell’azienda, ha messo in campo le pro-
prie competenze professionali di musicista e compositore dedicandosi ad 
una ricerca ad ampio raggio sulla musica e le sue forme applicative, dall’e-
spressione artistica a quella terapeutica.

L’azienda commercializza una gamma di prodotti che danno la possibilità 
di percepire il suono oltre che con l’udito, anche a livello fisico.
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MiC - Ministero della Cultura

Generale, Paolo Verdone, con il Direttore della Fondazione Alessandra 
Vittorini e con esponenti di istituzioni e Ministeri; nel workshop con l’A-
genzia per la Coesione Territoriale, invece, si presentano le azioni a regia 
italiana del Partenariato Culture & Cultural Heritage in attuazione dell’A-
genda Urbana per l’UE.

Un altro momento d’incontro, tra quelli promossi dal MiC in collaborazione 
con DG Spettacolo e AGIS–Associazione Generale Italiana Spettacolo, è 
dedicato alle “Imprese dello spettacolo e territori verso il nuovo Codice: 
reti pubblico-privato, inclusione e produzione autoriale giovanile”. 

L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Di-
gital Library e la Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali, insieme, pro-
muovono una giornata di studio – dal titolo “Visione e competenze per il 
Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale”, articolata 
in un seminario mattutino e in un workshop partecipativo pomeridiano – 
con l’obiettivo di riflettere sui temi strategici legati al Piano nazionale di 
digitalizzazione del patrimonio culturale (PND), individuare le competenze 
e gli strumenti necessari per attuare al meglio tale processo e condividere 
esperienze già maturate e progetti in essere. 

Non solo incontri. Lo spazio espositivo dello stand istituzionale del MiC 
- che riserva anche un focus sull’“anno di Dante” - è una vetrina per i pro-
getti più innovativi realizzati dagli Istituti centrali e territoriali del Ministe-
ro. 

Tra gli altri, è presente il Parco archeologico del Colosseo sia con la pre-
sentazione del progetto ecosostenibile “il Parco Green”, sia con esperienze 
immersive attualmente presenti in Domus Aurea. 

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli con visori 
per la realtà virtuale, invece, offre al visitatore un’innovativa esperienza 
di realtà virtuale. 

In un corner appositamente dedicato c’è anche il “microcinema”, unità di 
esposizione multimediale ad alta tecnologia, dell’Istituto Centrale per il 
Patrimonio Immateriale, insieme ad altre tecnologie sperimentali che uti-
lizzano la realtà virtuale per trasformare il messaggio culturale in innovati-
ve esperienze di immersività.

  +39 06 6723 2223
  sg.servizio6@beniculturali.it
  www.beniculturali.it

INFO

  Chiara Fuiano
  Ministero della Cultura
Via del Collegio Romano 27, 00186 Roma

IL MESSAGGIO CULTURALE SI TRASFORMA IN INNOVATIVE ESPERIENZE 
DI IMMERSIVITÀ

L’innovazione applicata alla cultura come leva strategica per la crescita e 
la competitività del nostro Paese. È con questa premessa che il Ministero 
della Cultura si presenta a LuBeC– Lucca Beni Culturali, con il coinvolgi-
mento di circa 40 tra Istituti e Direzioni Generali la cui partecipazione è 
coordinata dal Servizio VI del Segretariato Generale. 

Sono tre le aree tematiche proposte dal MiC attraverso le quali viene 
presentata la transizione digitale della cultura in un corposo calendario 
di incontri in presenza e in streaming. 

Il primo tema è dedicato alla “Rigenerazione a base culturale e nuove 
frontiere della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, 
approfondito in due focus: “Attrattività dei borghi: rigenerazione a base 
culturale”, “Patrimonio culturale e patrimonio naturale”. 

Nella seconda area tematica “Open data, piattaforme digitali e forma-
zione 4.0”, il MiC presenta progetti, strumenti e processi incentrati su 
piattaforme digitali, accessibilità, valorizzazione del patrimonio, ricerca e 
formazione e un focus su “Cultura&Scuola 4.0”. 

La terza area tematica è “Digitalizzare la memoria”: uno spazio dedicato 
alla presentazione di progetti, strumenti e processi per la valorizzazione 
del patrimonio immateriale, storico e sonoro. 

“Cultura e comunicazione digitale: le opportunità dall’Art Bonus” è l’ap-
puntamento organizzato in collaborazione con Ales – Arte Lavoro e Servizi 
spa: un momento di confronto e formazione con Carolina Botti (Ales Spa, 
Direttore e Referente Art Bonus per il MiC) e Mattia Morandi (Capo Uffi-
cio Stampa e Comunicazione MiC) dedicato all’Art Bonus come strumen-
to di comunicazione, volto a promuovere il consolidamento dei rapporti di 
collaborazione e sostegno tra cittadini, imprese e amministratori pubblici.

Due gli appuntamenti a cura del Servizio III del Segretariato Genera-
le del MiC: un convegno, promosso in collaborazione con la Fondazione 
Scuola per i beni e le attività culturali, per discutere di “Itinerari cul-
turali del Consiglio d’Europa: un modello integrato di sviluppo territo-
riale sostenibile” con il Dirigente dei Servizi III e VI del Segretariato 

App Museo del Cenacolo vinciano - Direzione Regionale Musei Lombardia Domus Aurea - Parco archeologico del Colosseo
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Oniride by DM Cultura

si prestano invece all’installazione in loco, per valorizzare ambienti e asset 
culturali.

I contenuti 3D su web, inclusi quelli di realtà aumentata su dispositivo mo-
bile, hanno infine il pregio di essere fruibili da chiunque senza hardware 
dedicato e di poter virtualizzare esperienze di visita a vantaggio di coloro 
che non possono visitare di persona gli spazi della cultura. Queste e altre 
piattaforme digitali, in parte già diffuse sul mercato e in parte ancora d’a-
vanguardia, sin dalle prime implementazioni hanno annunciato meraviglie 
per l’arte e la cultura, dalla valorizzazione alla divulgazione, dalla formazio-
ne al supporto di ricerca.

Trascorsi quasi 2 anni dall’inizio della crisi pandemica che ancora ci impe-
gna, è ora tempo di svolgere alcune considerazioni sulle promesse che le 
nuove tecnologie hanno fatto all’industria culturale e su come queste sia-
no state mantenute (o meno) quando ne abbiamo avuto più bisogno.

A Lubec presenta: Public Engagement ed Esperienze phygital: tecniche 
e strumenti per comunicare la cultura e raggiungere nuovi pubblici. Un 
incontro per presentare innovative modalità di promozione e valorizzazio-
ne della cultura e dei beni artistici elaborate in risposta alle esigenze e ai 
cambi di paradigma dettati dal Covid. Digitale e reale si fondono in percor-
si coinvolgenti, interattivi ed esperienziali e in strategie di comunicazione 
multi-canale che, ora più che mai, pongono l’utente al centro, con i suoi 
desideri e le sue esigenze. (8 Ottobre | 10.00-13.00).

  +39 06 457753
  info@oniride.com
  www.oniride.com

INFO

  Mitchell Broner Squire
  Oniride S.r.l.

     Via Ippolito Nievo 61, 00161 Roma

Dal sodalizio tra l’esperienza consolidata di DM Cultura nella progettazio-
ne di software per il settore culturale e la vocazione innovativa di Oniride, 
nel 2020 è nata Oniride by DM Cultura: studio all’avanguardia nella ricer-
ca, sviluppo e produzione di contenuti audiovisivi immersivi e avanzati 
a servizio del patrimonio culturale e della comunicazione.

Parte integrante della vocazione aziendale è la consapevolezza che le tec-
nologie si evolvono, maturano e poi scompaiono, mentre le storie e i con-
tenuti che queste portano rimangono, oltre le persone e oltre il tempo. 
Per questo Oniride by DM Cultura coinvolge i propri partner e clienti in un 
percorso volto a identificare la migliore soluzione tecnica alle sfide cultu-
rali, scientifiche e istituzionali di progetto, puntando a offrire un valore di 
innovazione perdurante nel tempo.

Realtà aumentata, virtuale e 
mista sono piattaforme tecno-
logiche dalle grandi potenziali-
tà che, se adeguatamente im-
plementate, offrono soluzioni 
innovative di fruizione appeti-
bili ad ampie fasce di utenza, 
con particolare attrattiva per i 
più giovani, e consentono un’efficace resa narrativa dei contenuti storici e 
tecnici. I touchscreen e le videoproiezioni, anche interattive e olografiche, 

Melazeta

  +39 335 6924711
  info@magicmusicsas.it
  http://www.magicmusicsas.it/sources/main.html

INFO

  Roberta Fedele
  Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,

     Via Adua 20, 57126 Livorno

.................
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LuBeC è un evento di

   Viale Luporini, 37/57
      55100 Lucca

   +39 0583 582783
   +39 0583 1900211

   info@promopa.it
   www.promopa.it

Chi siamo
Promo PA Fondazione nasce nel 2003 
come fondazione di ricerca orientata a 
operare nel campo della formazione e dei 
beni culturali. 
La scelta dei beni culturali come uno dei 
fondamentali campo di attività della 
Fondazione deriva dalla consapevolezza 
che essi costituiscono un asset strategico 
per il Paese e come tali vanno non solo 
doverosamente tutelati e valorizzati, ma 
anche divulgati per diffondere prima di 
tutto nei giovani la conoscenza del nostro 
immenso patrimonio, che è sempre stato 
fonte di ispirazione e di creatività, nonché 
valorizzati.
In questo campo si intrecciano tecnologie, 
innovazione, sviluppo economico, nuovi 
modelli di governance pubblico - privato per 
la valorizzazione.

Presidente
Gaetano Scognamiglio
Vice Presidente
Francesca Velani
Amministratori
Ioletta Pannocchia Direttore Generale

Fabiana Dardi Legale Rappresentante

Ricerca
Annalisa Giachi
Formazione
Riccardo Volpi
Revisore
Diana Puntoni

Con le migliori amministrazioni
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