
vagli Uffizî alla Nazionale, gli e dell'ArL Bonus
Il primo focus al Lubec. Nella lista dei nuovi mecenati anche Poggibonsi, Siena, Volterra

LUCCA «Capitale culturale e ca-
pitale umano - l'innovazione
al servizio della cultura», ap-
profonditi attraverso due gior-
ni di lavoro con 18o relatori e
oltre 20 fra convegni, seminari,
workshop e focus. Questo il te-
ma scelto per l'undicesima edi-
zione del Lubec - Lucca beni
culturali, in programma doma-
ni e venerdì al Rea] Collegio di
Lucca a cura di Promo Pa Fon-
dazione, con l'alto patronato
della presidenza della Repub-
blica la collaborazione e la par-
tecipazione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo presente con un
suo stand. Fra i temi portanti di
quest'anno, la presentazione
(domani) dei primi risultati uf-

ficiali nazionali relativi all'Art
Bonus, la misura varata nel lu-
glio del 2014 dal ministro Dario
Franceschini che introduce
crediti d'imposta per le eroga-
zioni in denaro da parte di pri-
vati, siano essi cittadini o im-
prese, in favore della cultura e

dello spettacolo. Le erogazioni
già registrate ammontano a ol-
tre 16 milioni di curo. Per quan-
to riguarda la Toscana, tra i la-
vori in corso d'opera o già con-
clusi e realizzati grazie a questa
forma di mecenatismo si se-
gnalano a Firenze gli interventi
agli Uffizi (con 6oo mila euro
donati dal gruppo Ferragamo),
al laboratorio di restauro della
Biblioteca Nazionale (7 mila
500 curo) e alla fontana di piaz-
za Santo Spirito (40 mila curo).
A Lucca, invece, sta partendo la
raccolta per il Teatro del Giglio
(somma necessaria, i milione e
500 mila curo); a Poggibonsi,
per il parco tecnologico e ar-
cheologico; a Siena, per l'ex
complesso Tolomei; a Volterra,

per la Torre del Maschio. Fra le
curiosità dell'edizione 2015 del
Lubec, il ritorno di «Crea-
thon», concorso di idee che
chiamerà a raccolta quindici
squadre di creativi, sviluppato-
ri e fabbricatori digitali per una
«24 ore no stop» in cui dovran-
no dare vita a nuovi progetti e
prodotti virtuali o reali con
l'obiettivo di promuovere la fi-
liera del turismo, della cultura
e della enogastronomia. E an-
cora, una giornata di studio de-
dicata ad un piano strategico
della cultura, che metterà allo
stesso tavolo le attuali città ita-
liane «Capitali» (fra cui Siena)
e quelle in lizza per diventare
tali nel 2016 e nel 2017 (fra cui
Pisa e Pistoia). Nel corso della

Innovazione,
dibattiti,
imprese nella
due giorni al
Real Collegio
di Lucca

çinfo

L'8 e il 9
ottobre al Real
Collegio di
Lucca si tiene
l'edizione 2015
di Lubec

Tra i dibattiti
quello sulle
Capitali della
cultura,
l'incontro con
alcuni nuovi
direttori dei
musei italiani e
la maratona
dei fabbricatori
digitali

manifestazione è previsto inol-
tre un forum moderato dal se-
natore Pd Andrea Marcucci, cui
prenderanno parte alcuni dei
nuovi direttori di alcuni dei più
importanti musei italiani, co-
me il cortonese Paolo Giulieri-
ni, ora alla guida del museo ar-
cheologico di Napoli. Ma Lu-
bec sarà anche punto di riferi-
mento per il mondo del no
profit che opera nella filiera
della cultura, dove si è registra-
ta una crescita considerevole
con la nascita di nuove impre-
se. Le organizzazioni no profit
si occupano di valorizzazione
del patrimonio culturale e or-
ganizzazione di attività di ogni
tipo, coinvolgendo migliaia di
cittadini in opere di volontaria-
to per la salvaguardia del pae-
saggio e di progettazione per lo
sviluppo del territorio.
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