
CULTURA NEXT GENERATION
 Il rilancio del settore della cultura e dello spettacolo nell'era post Covid in una

prospettiva nazionale ed europea

VILLA BORBONE 
Venerdì 9 luglio 2021

La cultura torna ad essere protagonista nella nuova era post-Covid, non unicamente
per ripartire con le attività culturali in sospeso, ma anche per rimodellare una società
nuova, dove mutano le relazioni sociali tra gli esseri umani e tra uomo e natura, in
un era sempre più digitale e green, in linea con NEXT GENERATION EU. 
Spetterà alla cultura disegnare delle società più coese e sicure, e spetterà ancora alla
cultura contribuire attivamente, insieme alle altre discipline, alla nostra salute e al
benessere per produrre un netto miglioramento della qualità delle nostre vite. 

“CULTURA NEXT GENERATION Il rilancio del settore della cultura e dello spettacolo
nell'era post Covid in una prospettiva nazionale ed europea” è il titolo dell'evento
che  si  terrà  a  Viareggio  in  modalità  ibrida,  sia  in  presenza  che  in  collegamento
virtuale, presso la splendida sede di Casa Europa a Villa Borbone, promosso da Casa
Europa  Viareggio  del  Movimento Europeo Italia  e  dal  Comune di  Viareggio,  in
collaborazione con il Ministero della Cultura e con il patrocinio e la partecipazione
della Regione Toscana e della Provincia di Lucca.

L'evento sarà soprattutto una occasione di incontro e di scambio di idee e buone
pratiche. Una occasione per la ripartenza, che dal vuoto drammatico di questi mesi
così difficili e travagliati ci proietterà con nuovo slancio verso i progetti culturali del
futuro.
L'obiettivo  è  condividere  nuove idee progettuali  e  conoscere  le  opportunità  di
finanziamento messe a disposizione dal Ministero della Cultura e dall'Europa. per
sostenerli concretamente 
Si parlerà di creatività contemporanea e dei bandi per il rilancio dello spettacolo dal
vivo, attraverso le buone pratiche promosse dal MIC come ad esempio il bando 



Boarding Pass Plus.  Si farà una riflessione di come la cultura fornisce e potrà fornire
nuovi modelli di sviluppo per le società del futuro attraverso i progetti di  capitale
della cultura e le comunità patrimoniali della  convenzione di Faro, oppure influire
radicalmente sui modelli di sviluppo ed i nuovi piani urbanistici grazie all'architettura
di  nuove infrastrutture  e  il  New European Bauhaus,  utilizzando i  fondi  del  Next
Generation  EU  e  i  fondi  strutturali  europei,  in  un  nuovo  rapporto  di  equilibrio
habitatzionale tra spazi urbani, aree costiere, aree interne.
Inoltre in una sessione interattiva domande/risposte il DESK ITALIA del programma
EUROPA CREATIVA sarà presente a Villa Borbone per illustrare il primo bando della
nuova programmazione 2021-27 e per incontrare gli operatori culturali della Versilia
e della  Toscana,  con l'obiettivo di  favorire  la  nuova progettazione accrescendo il
numero e la qualità dei progetti presentati a Bruxelles. 

L'evento sarà  il  primo di  una  serie  di  appuntamenti  promossi  da Casa Europa a
Viareggio - Villa Borbone, su tematiche di attualità che tenderanno a mettere in luce
le opportunità offerte dall'Europa a vantaggio dello sviluppo locale e territoriale.

Per  seguire  i  lavori  in  presenza  è  necessaria  la  prenotazione,  cliccando sul  link  
https://forms.gle/S4AbZq4wjJeKKUy4A entro e non oltre il 07 luglio.

https://forms.gle/S4AbZq4wjJeKKUy4A

