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Cultura e turismo, conferenza
regionale in Gipsoteca
Venerdì 27 a Firenze con il ministro
Brambilla. Live su intoscana.it.E a sera dj
set al Museo Stibbert
La C onferenza regionale della cultura e del turismo,
venerdì 27, a Firenze, si tiene in una location inedita e
suggestiva: la Gipsoteca dell'Istituto d'arte a Porta
Romana. Sarà una giornata intensa, che
trasmetteremo in diretta streaming su
www.intoscana.it, suddivisa in due sezioni dal titolo
quasi a specchio. Al mattino, a partire dalle ore
10, "Voglio vivere così", focus sulla campa di
promozione della Regione Toscana, dai tratti
innovativi, incentrata su web e social network, che
sta suscitando interesse in tutto il mondo. Nel pomeriggio, dopo una serie di
performance visive e lecture, a partire dalla 16,30, la seconda sessione, nel titolo
aggiunge solo un punto interrogativo. Sul tema "Voglio vivere così? Perchè la Toscana
come scelta di vita", si confronteranno l'assessore regionale Paolo C occhi, il ministro
del turismo Michela Vittoria Brambilla, l'editorialista del Sole 24 ore Riccardo
C hiaberge, l'architetto David Fischer, il manager Paolo Fresco, e Aldo Schiavone
direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane. Poi, a partire dalle ore 21, Dj set al
Museo Stibbert, con il dj Allbertino, evento a prenotazione, già sold out in appena due
giorni.
Durante la serata gli ospiti potranno essere accompagnati dalle guide del museo in un
percorso guidato attraverso le suggestive sale dello Stibbert, nato dalle collezioni
(composte da armi, porcellane, arredi antichi, ventagli, bottoni ecc.) di Frederick
Stibbert, un inglese di madre toscana che lì aveva creato la sontuosa villa di famiglia,
uno dei più interessanti esempi di eclettismo ottocentesco. Sulle orme di metropoli
europee del calibro di Berlino e Barcellona, Firenze propone il primo ed esclusivo
evento di questo tipo anche in Toscana.
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