L’Associazione delle Ville dei Palazzi Lucchesi
in collaborazione con

Assindustria Lucca

Invita all’incontro – dibattito

“VILLE E PALAZZI LUCCHESI TRA CULTURA ED ECONOMIA”

Venerdì 8 ottobre ore 17,00
Lucca, Palazzo Bernardini, Piazza Bernardini 41

Partecipano:
Roberto Cecchi, Segretario Generale Ministero Beni Culturali
Diana Lorena Camerini, Presidente Ville Venete
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, Presidente ADSI
Fabio Pammolli, Direttore IMT Alti Studi Lucca
Niccolò Rosselli del Turco, Presidente ADSI Toscana
Vittoria Colonna di Stigliano, Presidente AVPL
Giorgio Marchetti, Architetto

Coordina
Alan Friedman, giornalista‐economista

Le Ville sono i Palazzi in campagna, voluti dalle storiche famiglie lucchesi che risiedevano
nel Palazzo dentro le mura cittadine e che diversificarono i loro investimenti proprio
creando il sistema delle Ville fin dal XV°secolo.
L’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi ha organizzato dalla sua fondazione
(1986) incontri sullo studio e la ricerca per la diffusione della conoscenza e la
promozione del sistema delle Ville Lucchesi.
Per questo incontro ha scelto Palazzo Bernardini poiché uno dei più rappresentativi, non
solo storicamente, essendo oggi la sede di Assindustria Lucca e nell’occasione sarà
presentato anche il nuovo SITO WEB, che consentirà una migliore e più ampia
comunicazione culturale e turistica del patrimonio delle Ville e dei Palazzi Lucchesi.
Il sistema delle Ville e Palazzi Lucchesi vuole essere di fatto lo spunto per un confronto
con le altre realtà nazionali, per capire la cultura e l’economia che oggi questi beni culturali
rappresentano ed a quali di queste realtà si debbano riferire le Storiche Dimore per essere
protagoniste attive nel tempo.
Come sottolinea l’Arch.Giorgio Marchetti, l’intento dell’ incontro è principalmente quello
di sollevare, in un’epoca di grandi cambiamenti, il complesso problema della continuità di
questo patrimonio, da tempo in bilico per la sua conservazione, attraverso l’impegno da
parte pubblica e privata di considerare l’urgenza del suo mantenimento come
testimonianza ed esempio di civiltà, di cultura, di risorsa economica e provvedere con
idonei strumenti a garantire la sua esistenza, la sua integrità, ed i valori di cui è portatore.

La Segreteria AVPL

AVPL
segreteria@villelucchesi.net
cell.333.419.6621

