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Un'altracrescitaTornaaLuccal'8eil9ottobreilLuBeC,

dedicatoasviluppoewelfareculturalealtempodelCovid19

Leggereunlibro
evisitaremusei
fabeneallasalute
diDAMIANOFEDELI

ForseungiornoancheinItaliail

medicociprescriveràdivisitare
unmuseoodileggereunlibro.
Enoncomeconsigliobonario,
masecondounprecisoproto
collosanitario."CisonoPaesidoveque
stoavvienegià:laFinlandia,adesempio,
oiPaesiscandinavichehannocomin
ciatodaannialavorarciapartiredai
problemididepressione.Maanchegli
Usael'Inghilterrasistannomuovendo.E
poil'Organizzazionemondialedella
sanitàhadiffusoquest'announdocu
mentoincuiribadiscel'importanzadel
laculturaperlasalute,raccogliendo
novecentostudietremilabuoneprati
che".FrancescaVelanièladirettricedi
LuBeC,LuccaBeniCulturali,larassegna
cheporteràalRealCollegiodellacittà
toscanaiprossimi8e9ottobreildibatti
tosusviluppoeripartenzadelsettore
culturaledopoilcoronavirus.Ripartia
moconlacultura,ripartiamoperlacul
turaèiltitolodelladuegiorni,quest'an

noallasedicesimaedizione.Equellodel
welfareculturale,ovverolacapacitàdel
leattivitàartisticheediconoscenzadi
influiresulbenessereepersinosulla
salutedegliindividui,saràunodeitemi
didibattito.Insiemeallariflessionesu
quantopossanofareperlaculturaifon
dieuropeidelNextGenerationEu(che
inItaliachiamiamorecoveryfund),con

unocchioallosvilupposostenibileeagli
obiettividiAgenda2030."Duranteil
periododiconfinamentospiegaVela
nilaculturahafattoquellochesafare
meglio:prendersicuradellepersone.
Eraquellochecitenevaagganciatialla
vita.IlCovidhafattoemergerelaconsa
pevolezzadiquantolaculturasiaimpor
tanteperlacrescitadelbenesseredi

personeecomunità,ancheinambito
sanitario".
Diquestitemisiècominciatoaparla
reapartiredallostudiosupartecipazio
neculturaleelongevitàpubblicatonel
1996dallosvedeseLarsOlovBygrensul

"BritishMedicalJournal"."InItalia
aggiungeVelanisonotantiiprogettie
leiniziativechemettonoinsiemecultura
esalute,ancheconriconoscimentiinter
nazionali".C'èadesempioMediCinema
chealNiguardadiMilanooalGemellidi
Romaallestiscespazicinemainstruttu
reospedaliereecasedicura.InPiemon
teilprogettoNaticonlaculturaavviai

neogenitori,findallagravidanza,alla
fruizionedeimusei.InToscanacisono
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remosucometecnologiaesmart
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Si tiene giovedì 8 e venerdì
9 ottobre al Real Collegio di
Lucca la sedicesima edizione
di LuBeC, Lucca Beni
Culturali (lubec.it) l'evento
dedicato allo sviluppo e alle
tecnologie per i beni
culturali che coinvolge
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associazioni che operano nel
settore. "Ripartiamo con la
cultura, ripartiamo per la
cultura" è il tema scelto per
quest'anno per la due giorni
organizzata dalla fondazione
lucchese di ricerca Promo
PA. Due i focus principali:
uno avrà come tema Next
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Casini, sottosegretaria e
Massimo Osanna, che al
Mibact è direttore generale
dei Musei. Durante la due
giorni saranno premiati i
vincitori del LuBeC 2020, i

finalisti del concorso per il
più amato fra i progetti
sostenuti tramite il
meccanismo dell'Art Bonus
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Il panel
Saranno a Lucca, fra gli altri,
Anna Laura Orrico e Lorenzo
Casini, sottosegretaria e
capo gabinetto al ministero
per i Beni culturali. E, ancora,
Massimo Osanna, che al
Mibact è direttore generale
dei Musei. Durante la due
giorni saranno premiati i
vincitori del LuBeC 2020, i
finalisti del concorso per il
più amato fra i progetti
sostenuti tramite il
meccanismo dell'Art Bonus

L'immagine
Bernardo Bellotto (1721
1780), Piazza San Martino
con la cattedrale a Lucca
(1740, olio su tela), York,
Regno Unito, City Art Gallery
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