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Si avvicina l’appuntamento con la Conferenza Internazionale “Cultural Heritage: Recalibrating 
Relationships”, promossa dal consorzio europeo del progetto RICHES (Renewal, Innovation and Change: 
Heritage and European Society). L’evento, che si aprirà con il messaggi di benvenuto di Marco 
Filippeschi, Sindaco di Pisa, di Dario Danti, Assessore alla Cultura per il Comune di Pisa, di Alessandro 
Tosi, Direttore Scientifico del Museo della Grafica e di Mauro Fazio, Ministero Italiano dello Sviluppo 
Economico, porterà nella nostra città esperti di rilievo internazionale, che arriveranno a Pisa dall’Europa 
e dall’Asia:  
 

 Prof. Neil Forbes dell’Università di Coventry (Gran Bretagna), storico, parlerà, secondo una 
prospettiva diacronica, di come si definisce in Europa il “valore” della cultura; 

 Xiao Chun Situ del Beijing Youth Daily (Cina), artista e reporter, affronterà il tema dell’Arte 
Digitale e dei Beni Culturali Digitali in Cina; 

 Bill Thompson della BBC (Gran Bretagna), esperto di comunicazione e tecnologie digitali, parlerà 
di come gli archivi radio-televisivi contribuiscano alla ricchezza del nostro patrimonio culturale; 

 Nic Leonhardt dell’Università di Monaco (Germania), esperta di Beni Culturali Digitali e Arti 
Sceniche, affronterà il tema delle tecnologie digitali applicate all’evanescente prodotto della 
Cultura Teatrale. 

 
Il ricco programma della conferenza, incentrata sul tema di riavvicinare la cultura ai cittadini e ricalibrare 
il rapporto tra pubblico e professionisti dei Beni Culturali, prevede nella sessione pomeridiana del 5 
dicembre uno spazio dedicato alle attività di co-creazione promosse da istituzioni culturali europee 
all’avanguardia. Esperti della Waag Society di Amsterdam e del Museo Nazionale di Etnologia di Leiden 
(Olanda) mostreranno come il pubblico possa partecipare, insieme ai professionisti del settore culturale, 
ai processi di creazione di contenuti culturali innovativi… 
 
L’evento è organizzato da Promoter Srl, rappresentante italiano del consorzio europeo RICHES, con il 
patrocinio di: Ministero Italiano dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Comune di Pisa, Università 
di Pisa e Fondazione Sistema Toscana. 


