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Un libro sui gioielli della storia
VOLTERRA. Si è tenuta nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei
Priori la presentazione dell’ultimo libro del prof. Giuliano Volpe,
presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e...
24 maggio 2016

VOLTERRA. Si è tenuta nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori
la presentazione dell’ultimo libro del prof. Giuliano Volpe, presidente del
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici - massimo organo
scientifico del ministero per i Beni e le Attività culturali - “Patrimonio al Futuro”,
edito da Electa. L’evento organizzato dal Club per l’Unesco di Volterra ha visto la
partecipazione dei rappresentanti degli enti e istituzioni del territorio. Dopo il
saluto del sindaco Buselli e del vice Fedeli, l’intervento del presidente del Club,
Flavio Nuti, che ha condiviso i temi innovativi del libro che si sofferma sulla
recente riforma delle soprintendenze, voluta dal ministro Franceschini, che ne ha
curato la prefazione.
Il direttore della pinacoteca e segretario del Club, Furesi, ha letto alcuni stralci
prima che l’autore stesso illustrasse il radicale rinnovamento
dell’apparato ministeriale e della visione dei Beni culturali come patrimonio che
deve essere integrato ai beni paesaggistici per migliorarne la percezione e la
fruibilità ai cittadini. Secondo Volpe al futuro stesso dei beni culturali in Italia è
legato al cambiamento di mentalità.
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