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Monsignor Gianpiero Palmieri   
Vicegerente della Diocesi di Roma 

“Distinte	autorità,	cari	amici	sono	lieto	di	portare	il	saluto	della	diocesi	
di	Roma	a	questo	appuntamento,	che	viene	celebrato	nel	giorno	Natale	
dell’Urbe,	e	che	intende	rilanciare	la	speranza	di	una	ripresa	(non	solo	
economica,	ma	 anche	 economica)	 proiettata	 nel	 tempo	 che	 abbiamo	
davanti	a	noi,	 legandola	alla	bellezza.	Roma	è,	 in	un	certo	senso,	uno	
scrigno	 che	 racchiude	 molte	 bellezze:	 artistiche,	 paesaggistiche,	
storiche	e	–	non	da	ultimo	–	umane.	
Vorrei	condividere	con	voi	un	paio	riflessioni	che	spero	non	suonino	
soltanto	come	auguri	di	circostanza,	ma	come	occasione	per	esprimere	
qualcosa	 di	 quella	 condivisione	 di	 vita,	 di	 esperienze	 e	 di	 valori	 che	
costituiscono	 la	 ragion	 d’essere	 della	 nostra	 cittadinanza,	 cioè	 del	
nostro	 reciproco	 appartenerci	 in	 quanto	 membri	 di	 una	 medesima	
comunità	umana	che	vive	in	questo	territorio.	
	
1.	La	prima	riguarda	quel	livello	di	bellezza	che	appare	ai	nostri	sensi,	e	
che	 potremmo	 definire	 una	 bellezza	 materiale,	 perché	 si	 manifesta	
immediatamente	negli	innumerevoli	monumenti,	nel	clima	particolare,	
nella	 storia	 millenaria	 di	 Roma.	 Chiunque	 vive,	 lavora	 o	 anche	 solo	
visita	di	passaggio	il	centro	storico	della	nostra	città	lo	sa:	vedere	Roma	
non	lascia	indifferenti,	anzi:	suscita	attrazione,	sorpresa,	entusiasmo.		
La	prima	cosa	che	dobbiamo	augurarci	(e	anzi	volere	tutti)	è	di	sapere	
preservare	e	 amare	questa	 ricchezza	 che	 si	 è	 sedimentata	nei	 secoli,	
rendendola	 sempre	 più	 parte	 integrata	 della	 nostra	 vita	 del	
ventunesimo	secolo,	e	non	soltanto	un	repertorio	di	opere	del	passato.	
Questo	potrebbe	significare,	ad	esempio,	aver	cura	che	il	centro	non	si	
svuoti	di	abitanti,	di	famiglie,	di	bambini;	che	i	suoi	quartieri	tornino	ad	
essere	popolati	da	cittadini	che	animano	le	strade,	i	negozi,	 le	scuole;	
che	il	centro	di	Roma,	insomma,	non	si	riduca	ad	essere	soltanto	una	
sorta	di	Disneyland	da	offrire	ai	turisti,	dove	la	vita	concreta	e	reale	è	
stata	allontanata;		
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o	un	punto	geografico	dove	gli	abitanti	delle	altre	zone	di	Roma	si	danno	
appuntamento	per	 i	 fine	settimana,	mentre	 la	 loro	vera	vita	si	svolge		
altrove	e	altrimenti.	
Una	 cura	 del	 genere	 necessita	 di	 politiche	 di	 mobilità,	 di	
(re)insediamento,	di	investimenti	…	che	siano	mirate	cioè	certamente	
rispettose	 dell’identità	 storica	 della	 città,	 e	 che	 però	 abbiano	 anche	
come	obiettivo	di	ravvivare	l’amore	dei	romani	per	la	loro	città,	senza	
che	debbano	sentire	 il	 rapporto	con	 la	 loro	storia	e	con	 l’eredità	che	
essa	vi	ha	lasciato	come	un	peso	o	una	limitazione	della	quale	farebbero	
volentieri	e	meno.				
Per	questo	serve	che	collaboriamo	insieme:	comunità	civili,	comunità	
religiose,	 imprenditoria,	 addetti	 al	 comparto	della	 cultura,	dell’arte	e	
del	turismo,	educatori	e	insegnanti,	operatori	dei	vari	settori.		
Forse	ci	dobbiamo	reciprocamente	aiutare	a	non	soltanto	approfittare	
di	quello	che	la	storia	di	Roma	ci	offre	come	possibilità	di	sfruttamento	
turistico	e	commerciale,	ma	anche	ad	offrire	noi	stessi	in	questa	storia	
come	un	nuovo	anello	di	crescita	e	di	sviluppo,	così	da	lasciare	anche	
noi	–	a	quelli	che	verranno	dopo	di	noi	–	un	pezzo	di	bellezza	in	più	da	
ammirare:	 quello	 che	 noi	 avremo	 saputo	 aggiungere	 a	 Roma	 per	
l’esistenza	che	vi	avremo	trascorso.	
	
2.	Una	seconda	riflessione	che	vorrei	condividere	riguarda	quel	livello	
della	bellezza	che	potremmo	definire	immateriale.	
Titolando	“La	grande	bellezza”	il	suo	celebre	film,	Paolo	Sorrentino	per	
un	 verso	 constata	 un	 dato	 di	 fatto	 –	 e	 cioè	 che	 Roma	 è	 una	 grande	
bellezza	–	ma	pone	dall’altro	anche	una	decisiva	domanda.	Ricordate?	
Ad	un	certo	punto	Jep	Gambardella	si	chiede:	«Mi	chiedono	perché	non	
ho	 più	 scritto	 un	 libro.	Ma	 guarda	 qua	 attorno.	Queste	 facce.	Questa	
città,	questa	gente.	Questa	è	la	mia	vita:	il	nulla.	Flaubert	voleva	scrivere	
un	romanzo	sul	nulla	e	non	ci	è	riuscito:	dovrei	riuscirci	io?».	Sembra	
quasi	il	segno	di	un	fallimento	durato	un'intera	vita:	«Cercavo	la	grande	
bellezza	ma	non	l'ho	trovata»	dice	il	protagonista.	
Si	 può	 vivere	 a	 Roma	 e	 non	 trovare	 mai	 una	 bellezza	 grande,	 che	
riempia	la	vita.		



 
 

 

 

6 

Il	 protagonista	 di	 quel	 film	 cerca	 una	 bellezza	 che	 non	 consiste	 in	
monumenti	 da	 ammirare	 (che	 comunque	 lo	 circondavano),	 in	 feste	
mondane	a	 cui	partecipare	 (alle	quali	non	mancava),	ma	 in	 relazioni	
autentiche	da	vivere:	relazioni	buone,	significative,	dove	si	giochi	anche	
la	dimensione	affettiva,	quella	dimensione	capace	appunto	di	riempire	
un’esistenza	e	di	volgerla	a	uno	scopo.	
Questa	è	una	bellezza	immateriale	che	fa	parte	del	codice	genetico	dei	
romani	(i	quali	continuano	a	rimanere	gente	de	core),	ma	che	rischia	di	
sparire,	laddove	la	vita	sia	fondata	su	cose	da	fare	o	da	possedere,	e	non	
anche	sulla	natura	spirituale	dell’essere	umano.	È	a	questo	livello	che	si	
incontrano	la	bellezza	esterna	e	quella	interiore,	della	quale	dobbiamo	
avere	 ugualmente	 cura	 attraverso	 l’educazione,	 la	 cultura,	 le	 virtù	
civiche,	la	politica…	ma	anche	attraverso	la	vita	dell’anima,	e	cioè	la	fede	
religiosa,	 la	 vita	 interiore,	 la	 filosofia,	 la	 relazione	 con	 un	 Assoluto	
trascendente.	La	città	di	Roma	porta	segni	evidenti	e	plurimi	di	questa	
vita	religiosa	non	meno	che	di	altre	dimensioni	dell’umano.	Trascurarli,	
rimuoverli,	 ostacolarli,	 in	 un	 certo	 senso	 potrebbe	 costituire	 una	
violenza	 fatta	 alla	 città,	 oltre	 che	 alle	 persone	 che	 ci	 vivono,	 e	 che	
potrebbero	 ritrovarsi	 –	 proprio	 come	 Jep	 Gambardella	 –	 ad	 aver	
sprecato	la	grazia	di	vivere	a	Roma.	
È	proprio	quel	che	si	 intuisce	attraverso	la	bellezza	dell’arte,	o	per	la	
potenza	semplice	della	natura,	o	indagando	il	mistero	racchiuso	nella	
religione	 o	 quello	 che	 costituisce	 la	 realtà	 stessa	 dell’uomo;	 è	 tutto	
questo	 a	 fare	 di	 un	 muscolo	 il	 cuore	 dell’uomo,	 di	 un	 organismo	
naturale	una	persona,	di	un	sistema	di	energie	e	di	dati	fisici	il	creato.	
La	bellezza	trasfigura	la	materia	e	la	corporeità;	senza	di	lei	saremmo	
solo	cose	tra	le	cose,	bestie	tra	le	altre	bestie.		
	
La	realtà	e	 la	vita	non	coincidono	con	la	pura	materia.	 Il	corpo	senza	
l’anima	 immateriale	 non	 sarebbe	 che	 un	 cadavere;	 la	materia	 senza	
bellezza	e	senza	l’uomo	che	ne	subisce	il	 fascino,	non	sarebbe	che	un	
ammasso	di	cose	inerti.	E	l’uomo	senza	fede,	amore	e	speranza	sarebbe	
un	animale.	Peggio:	negandole	e	togliendole,	l’uomo	diventa	brutto	–	a	
volte,	purtroppo,	persino	un	bruto.	
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3.	Dunque,	ed	è	la	mia	terza	riflessione,	che	in	realtà	è	una	domanda:	
possiamo	–	per	 rilanciare	 la	 storia	di	questa	nostra	 città	–	 ritrovarci	
tutti	a	partire	dal	comune	desiderio	di	vivere	una	vita	bella?	Non	solo	
ciascuno	 di	 noi	 personalmente,	 per	 conto	 proprio,	ma	 noi	 in	 quanto	
popolo	di	Roma	–	gente	che	ci	vive	da	sette	generazioni	e	gente	che	è	
venuta	ad	abitarci	di	recente?		
La	sfida	in	fondo	è	questa:	che	tutti	mettiamo	in	circolo	i	nostri	beni,	
quelli	 materiali	 e	 quelli	 immateriali,	 riconoscendo	 in	 questa	 città	
benedetta	l’ambiente	che	riuscirà	a	farne	una	felice	sintesi,	come	in	altri	
tornanti	della	sua	storia	è	avvenuto.	
	
Perché	questo	avvenga	dobbiamo	poterci	mettere	tutti	alla	ricerca	di	
questa	 “bellezza	 che	 salva	 il	 mondo”.	 L’espressione,	 come	 sapete,	 è	
presa	 da	 L’idiota	 di	 Dostoevskij,	 e	 nel	 racconto	 è	 una	 domanda	
decisamente	provocatoria	che	l'ateo	Ippolit	rivolge	al	principe	Myskin,	
quasi	 riassumendo	 tutte	 le	 domande	 che	 ciascuno	 di	 noi	 pone	 a	 se	
stesso	e	a	Dio	sul	senso	del	tempo	e	della	storia:	“È	vero,	principe,	che	
voi	diceste	un	giorno	che	il	mondo	lo	salverà	la	bellezza?	Signori	-	gridò	
forte	 a	 tutti	 -	 il	 principe	 afferma	 che	 il	 mondo	 sarà	 salvato	 dalla	
bellezza...	Quale	bellezza	salverà	il	mondo?".		
Commentando	in	una	sua	lettera	pastorale	(che	aveva	lo	stesso	identico	
titolo	 del	 nostro	 incontro)	 questo	 passo	 del	 romanzo,	 il	 cardinale	
Martini	 scrisse:	 "Il	 principe	 non	 risponde	 alla	 domanda	 (come	 un	
giorno	il	Nazareno	davanti	a	Pilato	non	aveva	risposto	che	con	la	Sua	
presenza	alla	domanda:	"Che	cos'	è	la	verità?").	Sembrerebbe	quasi	che	
il	silenzio	di	Myskin	-	che	sta	accanto	con	infinita	compassione	d'	amore	
al	giovane	che	muore	di	tisi	a	diciotto	anni	-	voglia	dire	che	la	bellezza	
che	salva	il	mondo	è	l'amore	che	condivide	il	dolore".	
Possiamo	 essere	 certi	 che	 questa	 bellezza	 salverà	 il	 mondo,	 e	 –	 nel	
mondo	–	Roma.	Contare	un	nuovo	anno	di	vita	della	nostra	città	ci	aiuta	
a	ritrovarci	in	un	compito	comune,	che	ricomincia	ogni	giorno,	proprio	
in	rapporto	alla	bellezza:		
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il	compito	di	contrastarne	la	sua	negazione	sottile	e	pervasiva	nella	vita	
di	 credenti	 e	 non	 credenti	 e	 che	 si	 riconosce	 per	 la	 mediocrità	 che	
avanza,	 il	 calcolo	 egoistico	 che	 prende	 il	 posto	 della	 generosità,	
l'abitudine	 ripetitiva	 e	 vuota	 che	 sostituisce	 la	 fedeltà	 vissuta	 come	
continua	novità	del	cuore	e	della	vita.	
Proprio	perché	amiamo	Roma	e	la	sua	bellezza	materiale	e	immateriale	
–	 il	 suo	 popolo,	 la	 sua	 gente	 –	 possiamo	 aiutarci	 a	 promuovere	 e	 a	
custodire	 tutto	 quello	 che	 ogni	 giorno	 suscita	 attrazione,	 sorpresa,	
dedizione,	innamoramento,	entusiasmo;		
ciò	 che	 l'amore	 scopre	nelle	persone	 che	ama,	 in	quelle	persone	 che	
riconosciamo	come	degne	del	dono	di	noi	stessi.	
	
4.	 Vorrei	 concludere	 questo	 mio	 breve	 saluto	 citando	 un	 passo	
dall’enciclica	 Fratelli	 tutti	 di	 papa	 Francesco,	 che	 è	 papa	 in	 quanto	
vescovo	 di	 Roma,	 di	 questa	 città.	 Si	 trova	 al	 capitolo	 sesto,	
significativamente	 intitolato	 “Dialogo	 e	 amicizia	 sociale”,	 laddove	
propone	la	gentilezza	come	virtù	sociale.	Scrive	dunque	il	Papa:	
	
La	 gentilezza	 è	 una	 liberazione	 dalla	 crudeltà	 che	 a	 volte	 penetra	 le	
relazioni	 umane,	 dall’ansietà	 che	 non	 ci	 lascia	 pensare	 agli	 altri,	
dall’urgenza	 distratta	 che	 ignora	 che	 anche	 gli	 altri	 hanno	 diritto	 a	
essere	 felici.	Oggi	 raramente	 si	 trovano	 tempo	ed	energie	disponibili	
per	 soffermarsi	 a	 trattare	 bene	 gli	 altri,	 a	 dire	 “permesso”,	 “scusa”,	
“grazie”.	 Eppure	 ogni	 tanto	 si	 presenta	 il	 miracolo	 di	 una	 persona	
gentile,	che	mette	da	parte	le	sue	preoccupazioni	e	le	sue	urgenze	per	
prestare	 attenzione,	 per	 regalare	 un	 sorriso,	 per	 dire	 una	 parola	 di	
stimolo,	per	rendere	possibile	uno	spazio	di	ascolto	 in	mezzo	a	tanta	
indifferenza.	 Questo	 sforzo,	 vissuto	 ogni	 giorno,	 è	 capace	 di	 creare	
quella	 convivenza	 sana	 che	 vince	 le	 incomprensioni	 e	 previene	 i	
conflitti.	La	pratica	della	gentilezza	non	è	un	particolare	secondario	né	
un	atteggiamento	superficiale	o	borghese.		
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Dal	momento	che	presuppone	stima	e	rispetto,	quando	si	fa	cultura	in	
una	società	trasforma	profondamente	lo	stile	di	vita,	i	rapporti	sociali,	
il	 modo	 di	 dibattere	 e	 di	 confrontare	 le	 idee.	 Facilita	 la	 ricerca	 di	
consensi	e	apre	 strade	 là	dove	 l’esasperazione	distrugge	 tutti	 i	ponti	
(224).	
	
Auguriamoci	 tutti	 di	 riaprire	 quotidianamente,	 ordinariamente,	 la	
strada	alla	bellezza	che	salva	il	mondo	a	partire	da	questa	gentilezza,	
che	è	il	principio	di	una	relazione	che	trasforma	lo	sguardo	e	i	gesti”.	
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Paolo Crisafi 
Presidente Remind e del Comitato Editoriale NewsReminder 

“All’inizio	dei	lavori	del	Think	Tank	Remind	“La	Bellezza	Salverà	il	
Mondo	–	Natale	di	Roma”	organizzato	in	occasione	del	Natale	di	Roma,	
Paolo	Crisafi	presidente	di	Remind	Filiera	Immobiliare	ha	fatto	
presente:	
<<La	Bellezza	Salverà	il	Mondo>>	il	titolo	che	come	Remind	Filiera	
Immobiliare	abbiamo	scelto	di	dare	a	questo	incontro,	nel	giorno	del	
Natale	di	Roma,	è	per	sottolineare	quanto	di	bellezza	il	nostro	mondo	
ha	bisogno,	per	ripartire	e	lasciarci	alle	spalle	questa	drammatica	crisi.	
Bellezza	che	ritroviamo	nella	nostra	cultura,	nei	nostri	valori,	nei	
nostri	paesaggi.	Dobbiamo	ripartire	da	qui,	dall’esaltazione	e	dalla	
valorizzazione	del	nostro	heritage	per	ridare	linfa	vitale	alle	nostre	
attività	economiche,	turistiche	e	culturali,	al	fine	di	ultimo	di	rendere	il	
“Bello”	che	ci	contraddistingue	nelle	più	variegate	declinazioni,	un	
driver	fondamentale	della	crescita	“Paese”,	di	sviluppo	sociale	e	
sostenibile”.	
Ha	proseguito	Paolo	Crisafi	“In	questo	senso,	le	voci	di	tutti	voi	
presenti	oggi	e	le	esperienze	guida	che	rappresentate,	dalle	istituzioni	
ai	professionisti	agli	esponenti	dei	settori	economia,	turismo	e	cultura,	
sono	un	contributo	imprescindibile	per	dare	vita	insieme	a	progetti	
costruttivi	che	tendono	a	questo	obiettivo	primario.	
In	quest’ottica,	l’educazione	ricopre	un	ruolo	decisivo.	Dobbiamo	
infatti	ritornare	a	educare	alla	Bellezza,	per	preservarla,	per	farne	un	
punto	di	forza,	e	per	diffondere	la	consapevolezza	che	contro	il	
progressivo	declino	della	nostra	società	l’unica	vera	arma	è	la	cultura	
stessa”.	
Ha	concluso	infine	Crisafi:	“Abbiamo	messo	a	disposizione	dei	Decisori	
“21	cantieri”	ricchi	di	idee	e	soluzioni	per	rimettere	in	moto	
l’economia	e	gli	investimenti	in	armonia	con	il	Creato	come	indicato	
dal	Santo	Padre	Francesco	nel	Suo	messaggio	odierno	e	secondo	gli	
input	di	bellezza	materiale	e	immateriale	e	di	gentilezza	forniteci	da	
Monsignor	Gianpiero	Palmieri,	Vicegerente	della	Diocesi	di	Roma”	
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Carlo Corazza 
Rappresentante Parlamento Europeo Ufficio Italia 

“Come	 Parlamento	 Europeo	 siamo	 convinti	 che	 la	 bellezza	 declinata	
come	creatività,	come	bellezza	del	pianeta,	del	creato	e	della	cultura,	sia	
un	 fondamentale	driver	per	uscire	da	questa	crisi	e	per	ripartire	più	
forti	di	prima.	
Come	condivido	nell’ambito	dei	 think	 tank	Remind	 la	 creatività	è	un	
elemento	 qualificante	 dell’Unione	 Europea,	 che	 può	 essere	 intesa	 in	
quest’ottica	come	una	superpotenza	di	bellezza	creativa,	come	una	vera	
e	propria	industria	culturale;	basti	pensare	che	sul	territorio	europeo	
sono	presenti	la	metà	dei	siti	Unesco	del	mondo.		
Purtroppo,	 l'industria	culturale,	 creativa	e	 turistica	è	stata	quella	più	
colpita	dalla	crisi,	con	una	perdita	di	fatturato	di	circa	200	miliardi	tra	
il	2019	e	il	2020,	un	vero	dramma	per	l’economia	dell’U.E,	considerando	
anche	 che	 la	 sua	 attività	 produce	 attorno	 al	 15%	 del	 pil	 europeo	 e	
raccoglie	il	14%	dell’intera	occupazione.		
Il	Next	Generation	E.U.	ha	in	questo	senso	delle	priorità	molto	chiare.	Il	
37%	 delle	 risorse	 messe	 a	 disposizione	 dovranno	 andare	 infatti	
all’ambiente,	 ovvero	 alla	 tutela	 dell’ecosistema,	 alla	 lotta	 ai	
cambiamenti	climatici	e	alla	rigenerazione	urbana,	e	quindi,	in	qualche	
modo,	 alla	 stessa	 “bellezza”	 alla	 base	 del	 nostro	 turismo.	 Il	 20%	dei	
fondi,	 invece,	 andrà	 al	 digitale,	 anch’essa	 componente	 fondamentale	
per	lo	sviluppo	delle	industrie	culturali	e	creative.	In	ambito	Remind	si	
è	consolidato	l’orientamento	che	un	altro	20%	delle	risorse	disponibili	
vada	in	modo	diretto	proprio	alle	attività	culturali	e	turistiche	in	senso	
lato.		
A	livello	concreto,	questi	fondi	dovranno	essere	combinati	con	i	prestiti	
della	Bce	e	con	i	fondi	regionali	già	nostra	disposizione,	al	fine	di	ridare	
nuova	 linfa	 vitale	 alle	 iniziative	 legate	 al	 turismo	 e	 alla	 cultura,	 per	
portare	nuova	competitività	e	un	rinnovato	dinamismo	economico.		
C’è	 inoltre	 un	 grande	 bisogno	 di	 utilizzare	 nuove	 tecnologie	 per	
esprimere	 al	 massimo	 tutte	 le	 nostre	 potenzialità,	 cercando	 di	
sviluppare	 una	 buona	 dialettica	 tra	 nuovi	 strumenti	 tecnologici	 e	
valorizzazione	delle	bellezze	del	passato	e	del	presente.		
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In	questo	senso	si	potrebbe	anche	a	pensare	anche	a	un	“digital	bonus”,	
per	rafforzare	gli	investimenti	in	questo	campo.		
Altri	temi	condivisi	in	ambito	Remind,	da	una	parte,	la	necessità	di	una	
riqualificazione	 ambientale	 ed	 energetica	 di	 tutti	 quegli	 immobili	 e	
relativi	 impianti	 fondamentali	 per	 le	 attività	 turistiche,	 dai	 ristoranti	
agli	alberghi	e	ai	musei,	e,	dall’altra,	il	bisogno	di	veicolare	i	fondi	nella	
formazione	del	personale	e	nella	stessa	istruzione.		
In	 conclusione,	 voglio	 ribadire	 il	 pieno	 sostegno	 del	 Parlamento	
Europeo	in	questa	direzione,	nella	valorizzazione	e	nello	sviluppo	della	
cultura,	del	 turismo,	della	bellezza,	 al	 fine	di	 sfruttare	questa	grande	
opportunità	del	Next	Generation	E.U	per	lasciarci	alle	spalle	questa	crisi	
drammatica	e	per	ripartire	più	forti	insieme”.	
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Riccardo Nencini 
Presidente della Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del 
Senato 

“La	bellezza	salverà	il	mondo	è	una	frase	di	Dostoevskij	che	scrisse	a	
Firenze	 dove	 stava	 lavorando	 a	 un	 suo	 romanzo.	 Aveva	 ragione	 lo	
scrittore	 russo:	 la	 bellezza	 nel	 senso	 di	 cultura	 e	 nel	 senso	 di	
conoscenza,	proprio	perché,	anche	dal	punto	di	vista	economico,	è	vero	
che	 la	 cultura	 origina	 ricchezza	 e	 chi	 manipola,	 chi	 governa	 la	
conoscenza	e	quindi	anche	la	cultura	fissa	i	canoni	della	bellezza.	
	
Noi	 abbiamo	 provato	 a	 fissare	 un	 nuovo	 canone	 all’interno	 del	
Recovery	 Plan,	 insieme	 con	 il	 ministro	 Franceschini,	 da	 una	 parte	
intervenendo	pesantemente	per	il	recupero	dei	borghi	storici,	dall’altra	
lavorando	 sui	 cammini	 storico-religiosi,	 dall’altra	 ancora	 investendo	
profondamente	nella	digitalizzazione	di	un	patrimonio	storico-artistico	
e	 monumentale	 che	 è	 unico	 al	 mondo.	 Per	 proteggerlo	 e	 per	
valorizzarlo,	 bisogna	 prevedere	 nuove	 assunzioni	 di	 un	 mondo	
soprattutto	di	ragazze	e	ragazzi,	diplomati,	laureati,	che	affidino	il	loro	
futuro	alla	valorizzazione	dei	beni	artistici	e	culturali	da	una	parte	e	alla	
protezione	e	alla	tutela	dei	beni	anche	paesaggistici	dall’altra.	
	
Quando	la	pandemia	verrà	definitivamente	sconfitta,	ci	saranno	ancora	
flussi	 grandi	 di	 turisti	 che	 vorranno	 visitare	 Roma	 per	 il	 Colosseo,	
Venezia,	 Firenze	 per	 il	 magnifico	 cupolone	 del	 Brunelleschi,	 e	 però	
anche	tutto	ciò	che	è	presenza	sul	territorio,	che	è	diffuso	sul	territorio,	
quindi	 conoscenza	 di	 un	 mondo	 che	 prima	 era	 soltanto	 di	 nicchia,	
esploderà,	come	è	già	avvenuto	nel	corso	dell’estate	scorsa.	Questa	è	
una	 delle	 ragioni	 per	 cui	 l’investimento	 in	 istruzione,	 cultura,	 beni	
artistici	e	culturali	diventa	assolutamente	decisivo.	
	
C’è	una	frase	bellissima	che	il	Vasari	scrive	all’inizio	del’500,	presente	
in	un	suo	scritto,	in	cui	si	dice	che	ogni	artigiano	fiorentino	la	mattina	
quando	va	in	mercato	vecchio	a	vendere	il	suo	prodotto	deve	porsi	tre	
domande:		
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venderlo	 al	 miglior	 prezzo	 possibile,	 vendere	 il	 miglior	 prodotto	
possibile,	 anche	 durevole,	 e	 terzo	 quel	 prodotto	 deve	 contenere	 la	
creatività,	e	quindi	l’originalità.	Ecco	questi	tre	valori	rimangono	ancora	
oggi	in	una	società	profondamente	cambiata,	ed	è	a	quei	tre	valori	che	
la	 creatività	 italiana	 e	 la	 cultura	 italiana	 devono	 costantemente	
ispirarsi,	sia	spettacolo,	sia	teatro,	sia	museo,	sia	tutto	ciò	che	vale	come	
biglietto	da	visita,	come	carta	d’identità	dell’Italia	nel	mondo”.	
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Dario Franceschini  
Ministro della Cultura 

“Il	 confronto	 tra	molteplici	 protagonisti	 del	mondo	 culturale	 e	 attori	
delle	filiere	turistiche	e	immobiliari		offre	l’opportunità	di	analizzare	i	
punti	 focali	 da	 affrontare	 in	 vista	 della	 riapertura	 e	 della	 successiva	
ripartenza,	a	cominciare	dalla	necessità	di	regolare	gli	ingenti	flussi	di	
visitatori	 che	 torneranno	 a	 godere	 dello	 straordinario	 patrimonio	 di	
Roma.	
Resto	in	attesa	di	conoscere	le	conclusioni	dell’iniziativa	che	saranno	di	
sicuro	interesse	in	vista	delle	prossime,	imminenti	sfide”	
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Massimo Garavaglia		
Ministro del Turismo  

“Sono	 tante	 le	 innovazioni	 che	 il	 Ministero	 sta	 attuando	 in	 questo	
periodo:	questa	crisi	richiede	un	nuovo	passo	e	dobbiamo	essere	rapidi,	
pragmatici	 e	 creativi	 per	 recuperare	 e	 costruire	 un’industria	 del	
turismo	forte	e	sostenibile.	Il	turismo	è	una	delle	industrie	più	attraenti	
in	 Italia,	 da	 un	 lato	 un	 investitore	 considera	 l’Italia	 un’opportunità	
perchè	è	un	naturale	top	del	turismo	mondiale,	dall’altro	gli	investitori	
stranieri	 sono	 scoraggiati	 dalla	 frammentazione	 del	 settore	 e	 dalla	
complessità	 normativa	 amministrativa,	 problemi	 non	 nuovi	 che	
dobbiamo	affrontare	insieme.		
E’	noto	che	gli	investitori	stranieri	considerano	l’Italia	un	buon	mercato,	
nonostante	 le	 complesse	 normative	 edilizie,	 il	 costo	 del	 lavoro,	 le	
tempistiche	 molto	 lunghe,	 le	 diverse	 norme	 regionali,	 la	
frammentazione	 del	mercato.	 E’	 importante	 favorire	 gli	 investimenti	
stranieri	 nel	 settore	 alberghiero,	 per	 esempio	 introducendo	 fondi	
immobiliari	 aperti	 e	 non	 dobbiamo	 mai	 dimenticare	 che	 l’industria	
immobiliare	e	il	turismo	in	Italia	sono	strettamente	collegate.	
	
Se	ci	interroghiamo	sul	futuro	la	vera	domanda	è:	c’è	spazio	in	Italia	per	
nuove	possibilità	di	investimento?	La	risposta	è	sì	ovviamente,	perchè	
il	mercato	non	ha	ancora	raggiunto	il	suo	pieno	potenziale.	Per	molto	
tempo	 la	 qualità	 dei	 flussi	 turistici	 è	 stata	 subordinata	 alla	 quantità	
nonostante	 L’Italia	 poi	 è	 dotata	 di	 un	 patrimonio	 paesaggistico,	
naturalistico,	 culturale	 e	 artistico	 unico	 a	 livello	 mondiale.	 Questo	
patrimonio	 viene	 messo	 a	 rischio	 da	 volumi	 insostenibili	 o	 da	 un	
turismo	meno	accorto,	 poco	 rispettoso	dei	 luoghi,	 della	natura,	 delle	
persone,	non	distribuito	tra	grandi	attrattori	e	destinatari	minori,	non	
alla	ricerca	di		soluzioni	sostenibili	che	portano	a	una	ricchezza	su	tutto	
il	territorio	nazionale.	Per	preservare	tutto	ciò	l’Italia	ha	bisogno	di	un	
turismo	giusto.	non	di	qualsiasi	genere	di	flusso,	e	la	stessa	logica	vale	
per	 gli	 investimenti	 stranieri	 nel	 settore:	 occorre	 selezionare	 e	
sostenere	 gli	 operatori	 che	 portano	 avanti	 operazioni	 equilibrate	 e	
sostenibili.		
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Dobbiamo puntare a un ciclo virtuoso che si autoalimenti, a scelte 
ecosostenibili e organiche che promuovano il contatto con la natura 
incontaminata nei territori più affascinanti. Puntiamo su progetti belli e di 
qualità”. 
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Ettore Rosato		
Vice Presidente della Camera dei Deputati 

“L’Italia	 è	 il	 Paese	 del	 bello,	 la	 casa	 della	 cultura,	 del	 turismo	 e	 del	
sapere.	 La	 culla	 di	 civiltà	 antiche	 che	 hanno	 regalato	 capolavori	 al	
mondo	 intero.	 Ci	 viene	 riconosciuto	 ovunque,	 questo	 è	 il	 nostro	
principale	tesoro.		
Non	 sempre	 valorizzato	 però,	 purtroppo.	 Le	 risorse	 europee	
rappresentano	una	grande	opportunità	che	dobbiamo	saper	cogliere	e	
sfruttare	 al	 meglio:	 rilanciamo	 investimenti	 e	 infrastrutture	 per	
rendere	 le	 nostre	 città,	 gli	 immobili	 e	 i	 relativi	 impianti	 più	 sicuri	 e	
sostenibili	 sotto	 un	 profilo	 energetico-ambientale,	 sosteniamo	 gli	
operatori	 del	 settore	 turistico	 che	 tanto	 hanno	 sofferto	 e	 stanno	
soffrendo	 gli	 effetti	 della	 crisi,	 sfoltendo	 la	 burocrazia,	 intervenendo	
con	ristori	adeguati	e	con	misure	di	garanzia	per	il	credito.	Il	turismo	e	
la	filiera	immobiliare	sapranno	essere	elementi	essenziali	per	la	ripresa	
economica	del	Paese”.	
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Giuseppe Moles  
Sottosegretario di Stato per l’Informazione e l’Editoria 

“Sono	lieto	di	poter	portare	il	mio	saluto	al	vostro	webinar,	iniziativa	
promossa	 da	 Remind	 Filiera	 Immobiliare	 in	 collaborazione	 con	 il	
Parlamento	Europeo,	in	occasione	del	Natale	di	Roma.		
Nel	titolo	che	avete	scelto	di	dare	al	Think	Tank	“La	bellezza	salverà	il	
mondo	–	Turismo,	Cultura	e	Istruzione	per	il	Rilancio	dell’Economia	in	
Armonia	con	il	Creato”,	vengono	citate	tre	direttrici,	turismo,	cultura	e	
istruzione,	con	le	quali,	e	grazie	alle	quali,	sono	certo	che	il	nostro	Paese	
potrà	risollevarsi	dopo	questa	lunghissima	epidemia,	che	ha	privato	i	
cittadini	 non	 solo	della	 libertà,	 non	 solo	degli	 affetti,	ma	 anche	della	
bellezza.	Penso	alla	bellezza	dei	nostri	musei,	alla	bellezza	di	assistere	
a	 un	 concerto,	 andare	 al	 teatro	 o	 al	 cinema,	 poter	 visitare	 una	 città	
sconosciuta.	
Spero	che	potremo	tornare	presto	a	fare	tutto	questo.	Ci	avviciniamo	
infatti	a	un	graduale	ritorno	alla	normalità,	per	merito	di	una	campagna	
vaccinale	 decisamente	 all’altezza	 e,	 grazie	 al	 coraggio	 di	 questo	
governo,	di	cui	mi	onoro	di	fare	parte,	che	ha	scelto	di	scommettere	sul	
futuro,	una	scommessa	assolutamente	positiva.	
Turismo,	cultura	e	istruzione	sono	dunque	tre	parole	chiave:	il	Turismo	
per	un	Paese	come	il	nostro,	non	potrà	che	essere	elemento	trainante	
della	 ripresa	 economica;	 la	 Cultura,	 uno	 sei	 settori	 più	 colpiti	 dalle	
chiusure,	deve	essere	considerata	un’industria	vera	e	propria	ed	è	a	mio	
avviso	da	sostenere	ancora	di	più;	l’Istruzione	è	quanto	mai	necessaria	
per	i	nostri	ragazzi,	soprattutto	dopo	questo	periodo	di	DAD	e	chiusure,	
perchè	sulla	loro	preparazione	si	gioca	il	futuro	dell’Italia.	
Plaudo	alla	vostra	iniziativa,	vi	auguro	buon	proseguimento	in	questa	
giornata	particolare	 in	 cui	 i	 romani	–	 io	 lo	 sono	orami	di	adozione	–	
festeggiano	il	Natale	di	Roma	che	vuole	rappresentare	simbolicamente	
la	nascita	della	Città	Eterna”.	
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Virginia Raggi 
Sindaca di Roma Capitale 

“Buon	pomeriggio	a	tutti,	
ringrazio	 Carlo	 Corazza	 (Rappresentante	 in	 Italia	 del	 Parlamento	
Europeo)	e	Paolo	Crisafi	(Presidente	di	Remind)	per	aver	organizzato	
questo	importante	Think	Tank	in	occasione	del	Natale	di	Roma.	Saluto	
chiaramente	chi	interverrà	dopo	di	me	e	chi	ci	sta	seguendo	in	questo	
momento	in	streaming.	
Dopo	 oltre	 un	 anno	 dall’inizio	 della	 pandemia	 abbiamo	 oggi	 una	
certezza:	dobbiamo	ripartire	e	trovare	insieme	nuove	strade	unendo	le	
forze.	 Dobbiamo	 valorizzare	 le	 nostre	 eccellenze	 a	 partire	 dai	 beni	
culturali,	 i	monumenti,	 i	musei,	 che	 rappresentano	 la	nostra	 storia	 e	
sono	di	fatto	l’essenza	della	nostra	identità.	Il	titolo	che	avete	scelto	è	
“La	bellezza	salverà	il	mondo”.	 	Se	questo	è	vero,	e	io	lo	credo,	Roma	
gioca	un	ruolo	fondamentale	in	questa	idea	di	rinascita.	
Dalla	nostra	cultura	possiamo	partire	per	ragionare	su	una	crescita	che	
valorizzi	il	patrimonio	unico	di	cui	la	nostra	città	dispone.	
Per	 superare	 l’emergenza	 economica,	 nata	 evidentemente	 da	 quella	
sanitaria,	 è	 però	 necessario	 condividere	 idee,	 progetti,	 ascoltarci,	
confrontarci,	e	trovare	davvero	insieme	una	strada	nuova.	
Sono	certa	che	insieme	ci	riusciremo.		
Grazie	a	tutti	e	buon	lavoro”.	
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Nicola Zingaretti  
Presidente Regione Lazio 

“Carissimi,	
desidero	porgere	un	saluto	e	un	grande	ringraziamento	a	tutti	coloro	
che	 parteciperanno	 all’iniziativa	 “La	 bellezza	 salverà	 il	 mondo”,	
promossa	da	Remind	in	occasione	della	ricorrenza	del	Natale	di	Roma.	
Gli	 organizzatori	 di	 questo	 evento	 propongono	 infatti	 una	 preziosa	
chiave	di	 lettura,	per	affrontare	questo	tempo	incerto:	 la	necessità	di	
investire	 con	 coraggio	 nella	 bellezza,	 nella	 creatività	 e	 nella	 grande	
ricchezza	del	patrimonio	turistico	e	culturale	della	Capitale	e	di	tutto	il	
territorio	 del	 Lazio.	
Di	 fronte	 agli	 effetti	 devastanti	 dell’emergenza	 sociale	 ed	 economica	
generata	 dalla	 pandemia,	 è	 necessario	 immaginare	 un	 processo	 di	
rinascita	e	lavorare	uniti	per	riprendere	le	attività.	Remind,	con	questa	
iniziativa,	ci	 ricorda	come	 la	storia,	 la	cultura,	 le	bellezze	artistiche	e	
naturali	 di	 cui	 dispongono	 i	 nostri	 territori,	 possano	 costituire	 un	
eccezionale	volano	per	la	ripresa	economica	e	per	la	vita	sociale	delle	
nostre	comunità.	Sono	settori	su	cui	 la	Regione	Lazio	investe	da	anni	
con	forza,	ma	che	hanno	in	questo	momento	bisogno	di	segnali,	impegni	
concreti,	progetti	
di	 largo	 respiro.	
Ora	 è	 quindi	 necessario	 procedere	 con	 la	 massima	 velocità	 nella	
campagna	 vaccinale,	 che	 è	 la	 grande	 speranza	 per	 uscire	 da	 questo	
incubo,	ma	allo	stesso	tempo	è	importante	definire	da	subito	azioni	e	
investimenti	per	costruire	un	modello	di	sviluppo	più	forte	e	sostenibile	
di	 quello	 che	 c’era	 prima	 del	 Covid.	 Io	 sono	 convinto	 che	 la	 grande	
risorsa	 della	 bellezza	 e	 della	 cultura	 dovrà	 essere	 uno	 degli	 assi	
principali	 di	 questo	 processo	 di	 rinascita,	 da	 sostenere	 con	 adeguati	
finanziamenti	 e	 con	 un	 radicale	 processo	 di	 semplificazione	 delle	
procedure	 amministrative.	
Per	questo,	desidero	rinnovare	il	mio	impegno	personale	e	quello	della	
Regione	Lazio	su	questi	temi	strategici	e	porgo	al	Presidente	di	Remind	
Paolo	Crisafi,	al	Rappresentante	del	Parlamento	Europeo	in	Italia	Carlo	
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Corazza,	 a	 tutti	 gli	 ospiti	 istituzionali	 e	 ai	 partecipanti	 un	 sentito	
augurio	per	il	miglior	successo	di	questa	iniziativa”	
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Lorenza Fruci	
Assessora alla Crescita di Roma Capitale 

“In	qualità	di	amministratori	 siamo	chiamati	a	preservare	 la	 “grande	
bellezza”	 della	 nostra	 città	 e	 a	 creare	 sempre	 nuovi	 strumenti	 per	
fruirne	al	meglio	e	farla	conoscere.	
Con	 le	migliori	 forze	economiche	della	Capitale	dobbiamo	progettare	
insieme	 nuovi	 spazi	 dove	 l’abitare	 sia	 il	 luogo	 della	 crescita	 e	
dell’attenzione	 al	 bello,	 avendo	 cura	 soprattutto	 per	 le	 nuove	
generazioni.	
È	 per	 loro	 prima	 di	 tutto	 che	 dobbiamo	 progettare	 una	 ripartenza,	
ripensando	 completamente	 	 il	 post-Covid	 a	 partire	 da	 ciò	 che	 di	
straordinario	 offre	 la	 nostra	 città.	 In	 questa	 attività	 sono	 importanti	
think	tank	come	questo	organizzato	da	Remind	dove	cultura	e	turismo	
sono	elementi	fondamentali	per	una	ripresa	economica	sostenibile”	
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Pierluigi Biondi		
Sindaco L’Aquila 

“L’esperienza	 aquilana	 dimostra	 che	 un	 processo	 complesso	 come	
quello	della	ricostruzione	post	sisma	può	essere	accompagnato,	oltre	
che	dal	principio	centrale	della	sicurezza,	da	elementi	qualificanti	quali	
la	bellezza	e	la	valorizzazione	di	luoghi	identitari	per	le	comunità.		
	
Un	 cammino	 in	 cui	 sono	 altrettanto	 determinanti	 la	 promozione	 e	 il	
rilancio	di	un	tessuto	culturale	effervescente,	proprio	di	una	terra	ricca	
di	esperienze	nel	campo	delle	arti,	del	teatro,	della	musica,	della	danza	
e	del	 cinema.	Un	modello	 scalabile	e	 replicabile	anche	 in	 realtà	delle	
aree	interne	del	Paese”.	
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Michele De Lucchi  
Designer e Architetto 

“Grazie	 per	 l’invito	 a	 partecipare	 a	 questo	 convegno,	 grazie	 a	 Paolo	
Crisafi	che	ha	inventato	questo	titolo	bellissimo.	La	bellezza	salverà	il	
mondo	 è	 una	 grande	 verità	 e	 ne	 sono	 convinto	 da	 architetto	 e	 da	
progettista	e	penso	proprio	che	guardare	avanti	vuol	dire	soprattutto	
guardare	alle	bellezze	che	abbiamo	intorno	a	noi	e	saperle	valorizzare,	
saperle	rendere	disponibili	a	tutti	quanti.	
	
L’idea	di	bellezza	è	cambiata	moltissimo	nel	tempo,	ogni	epoca	ha	avuto	
la	 sua	 idea	 di	 bellezza	 e	 certamente	 adesso	 non	 c’è	 più	 l’idea	 della	
bellezza	 classica,	 rinascimentale,	 la	 bellezza	 quella	 universale	 nella	
quale	si	potesse	categorizzare	con	le	regole	della	proporzione	aurea	o	
dell’armonia	 in	 generale.	 Quel	 tipo	 di	 bellezza	 è	 un	 qualcosa	 che	
attribuiamo	al	passato,	oggi	siamo	convinti	che	la	bellezza	sia	un	bene	
di	 ciascuno,	 proprio	 dall’epoca	 illuminista	 e	 dall’epoca	 romantica	
l’uomo	si	è	accorto	che	la	bellezza	è	relativa	alle	emozioni,	ai	sentimenti,	
e	quindi,	chiaramente	e	giustamente,	ognuno	ha	le	sue	emozioni	e	la	sua	
maniera	 di	 percepire	 la	 meraviglia,	 percepire	 quello	 che	 ci	 viene	
davanti	e	che	valorizza	ed	esalta	tutti	i	nostri	sensi	e	la	nostra	idea	del	
mondo.	
	
Ecco	direi	proprio	che	la	bellezza	è	sempre	diversa	e	guai	ad	andare	a	
distruggere	questa	diversità,	proprio	perché	distruggere	la	diversità	è	
un	 grande	 danno	 per	 il	 pianeta	 con	 tutte	 le	 distruzioni	 che	 stiamo	
continuamente,	come	uomini,	esercitando	sulla	natura,	sulle	foreste,	sui	
mari,	sulla	biodiversità	in	generale.	
	
Dobbiamo	 assolutamente	 valorizzare	 questa	 diversità,	 e	 direi	 che	 il	
messaggio	che	mi	sembra	più	attuale	oggi	sia	quello	che	la	bellezza	è	
relativa	 alla	 diversità	 e	 che	 dobbiamo	 proprio	 anche	 far	 vedere	 la	
diversità	di	noi	uomini,	la	diversità	delle	personalità,	la	diversità	delle	
culture,	 le	 diversità	 di	 tutte	 le	 provenienze	 possibili:	 la	 bellezza	 che	
salverà	il	mondo	è	la	bellezza	della	diversità”.	
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Giorgio Palmucci		
Presidente Enit 

“Ad	integrazione	di	un	concetto	caro	a	Dostoevskij	aggiungerei	che	la	
consapevolezza	salverà	il	mondo,	la	sempre	maggiore	cognizione	della	
portata	 artistica,	 culturale	 e	 valoriale	dell'Italia	 è	 ciò	 che	 la	 spingerà	
sempre	 più	 lontano	 e	 a	 ritrovarsi	 dopo	 la	 bufera	 che	 ha	 colpito	
l'umanità.		
	
E’	stupefacente	pensare	come	certe	idee,	certi	valori	e	certe	tradizioni	
che	si	susseguono	da	tempi	precedenti	al	nostro,	siano	intramontabili	e	
quindi	 sempre	 attuali	 e	 non	 smettano	 di	 appassionare	 i	 viaggiatori	
come	 un	 capitale	 a	 cielo	 aperto	 di	 insegnamenti	 perenni.	 Sta	 a	 noi	
"valorizzatori"	 di	 questa	 immensa	 grandezza	 predisporla	 ad	 essere	
colta.	“La	bellezza	salverà	il	mondo”	è	una	delle	affermazioni	che	meglio	
descrivono	 ciò	 che	 si	 dovrebbe	 preservare	 e	 difendere,	 poiché	 solo	
difendendo	 il	 nostro	 patrimonio	 potremo	 continuare	 a	 sostenere	 la	
beltà.	Anche	per	questo	è	fondamentale	munire	l'Italia	di	una	sempre	
maggiore	consapevolezza	appunto	della	propria	identità,	approfittando	
proprio	 di	 questo	momento	 di	 "smarrimento"	 delle	 direzioni	 per	 un	
ritorno	ad	un’autentica	rivalutazione	dei	luoghi	e	delle	professionalità	
che	operano	in	uno	dei	settori	più	trainanti	del	Paese,	il	turismo	che	vale	
il	13	per	cento	del	Pil,	un	comparto	che	proprio	dalla	drammaticità	del	
momento	può	trarre	nuova	linfa	vitale	e	approfittare	per	un	processo	
di	"rieducazione	territoriale	al	bello”.		
La	 bellezza,	 astrazione	 che	 di	 per	 sé	 contiene	 una	 gran	 mole	 di	
significati	ma	che	si	sostanzia	in	ciò	che	garantisce	l’identità	del	nostro	
Paese,	 e	 di	 tutte	 le	 culture	 del	 mondo	 attraverso	 le	 espressioni	
diversificate	 delle	 esperienze	 che	 può	 offrire.	 Per	 questo	 appare	
centrale	 la	 creazione	 di	 itinerari	 alternativi	 che	 permettano	 di	
valorizzare	la	grande	diversità	che	caratterizza	l’Italia,	prima	al	mondo	
per	 numero	 di	 siti	 dichiarati	 Patrimonio	 dell’Unesco,	 ben	 55.	 A	
differenza	di	quello	che	si	potrebbe	credere,	la	bellezza	può	essere	utile,	
e	non	futile	come	si	potrebbe	pensare.		
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La	 bellezza	 infatti	 non	 ha	 solo	 un	 ruolo	 nell’arte	 o	 nella	 natura,	 ma	
anche	nell’economia	e	un	impatto	nella	vita	quotidiana.		
Dagli	studi	Enit	emerge	che	italiani	e	gli	stranieri	sono	convinti	di	vivere	
nel	Paese	“più	bello	del	mondo”	e	questo	li	rende	un	popolo	cosciente	
della	 propria	 identità	 e	 quindi	 forte,	 capace	di	 sconfiggere	 la	 crisi.	 Il	
patrimonio	 valoriale	 è	 la	 forza	 dell’Italia	 e	 il	 punto	 di	 partenza	 per	
rilanciare	il	Paese.	Ben	vengano,	quindi,	le	iniziative	di	confronto	come	
queste	che	Remind	organizza	con	consuetudine	per	fornire	contributi	
di	idee	su	Decisori”.	
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Filomena Maggino		
Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia – Palazzo Chigi 

“Bellezza	 come	 estetica,	 come	 forma,	 come	 pittura	 e	 bellezza	 come	
patrimonio.	Un	patrimonio	 che	non	deve	essere	visto	 solo	 come	una	
risorsa	 nel	 senso	 di	 “petrolio”,	 come	 lo	 definiscono	 alcuni,	ma	 come	
valore	comune,	come	progetto	per	migliorare	la	vita	delle	persone,	per	
porle	 in	 armonia	 con	 l’ambiente,	 con	 la	 comunità,	 con	 il	 Creato.	 In	
ultima	istanza,	quindi,	Bellezza	come	armonia.		
In	linea	con	questo	assunto,	al	centro	della	nostra	azione,	come	Cabina	
di	Regia	Benessere	Italia,	vi	è	l’impegno	per	raggiungere	un	benessere	
integrale	e	sistemico,	tanto	dei	cittadini,	quanto	di	tutti	quei	turisti	che	
ogni	giorno	arrivano	nel	nostro	Paese	per	visitare	le	nostre	bellezze.	
In	 quest’ottica	 il	 “benessere”	 è	 dato	 non	 solo	 da	 una	 adeguata	
valorizzazione	 del	 nostro	 patrimonio	 artistico	 e	 culturale,	ma	 anche,	
appunto,	dal	nostro	senso	di	armonia	con	ciò	che	ci	circonda,	che	fonda	
le	nostre	relazioni	e	che	ci	pone	in	contatto	con	la	nostra	Madre	Terra.		
Adoperiamoci	 per	 lavorare	 in	 questa	 direzione	 e	 perseguiamo	
l’armonia,	 superando	 l’omologazione	 e	 accogliendo	 tutta	 la	 nostra	
variegata	diversità”.	
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Ekaterina Bakanova  
Direttore Cultura Remind e Soprano Internazionale 

“Sono	contenta	di	partecipare	a	questo	importante	Think	Tank	e	di	aver	
dato	il	mio	contributo	artistico	nell’’organizzazione.	Oggi	sono	presenti	
le	eccellenze	 italiane	non	soltanto	dal	mondo	della	cultura	ma	anche	
della	politica,	del	turismo		e	della	economia.	
Provenendo	dal	mondo	dell´arte,	mi	 trovo	 fortemente	d´accordo	 con	
l’assunto	 e	 l´opinione	 che	 la	 “bellezza“,	 nel	 senso	 di	 cultura	 ed	
esperienza	 	 artistica,	 sia	 un	 occasione	 ineguagliabile	 di	 sviluppo	
economico	e	di	crescita	civile	e	sociale.	
Ritengo	 infatti	 sottolineare	 che	 l´educazione,	 la	 formazione	 e	
l´istruzione	siano	i	principi		ed	obbiettivi	fondamentali	da	cui	ripartire	
per	superare	insieme	questa	crisi	drammatica.	
	
Condivido	completamente	il	punto	di	vista	dell´Assessora	della	Cultura	
di	Roma	Lorenza	Fruci	che	proprio	i	bambini	sono	un	segmento	della	
popolazione	 che	 necessita	 di	 una	 attenzione	 particolare;	 perché	
l´amore	del	bello	porta	in	sé	l’amore	per	il	Creato,	concetti	fondamenti	
da	 insegnare	 e	 condividere	 con	 i	 giovani.	 L´educazione	 del	 “bello“	
dovrebbe	essere	uno	dei	pilastri	 	più	 importanti	 	 ed	essenziali	 	della	
formazione	di	ogni	persona.	
Negli	 ultimi	 mesi	 della	 pandemia	 sono	 stata	 fortunata	 di	 poter	
continuare	 la	 mia	 attività	 artistica	 ed	 ho	 eseguito	 spettacoli	 per	 la	
maggior	parte	all´estero	in	Spagna	ed	in	Svizzera	da	dove	sono	rientrata	
recentemente.		
Ho	cantato	nei	teatri	che	sono	riusciti	nonostante	delle	restrizioni	ad	
andare	avanti	con	le	produzioni	e	nel	rispetto	delle	regole	Covid.	Dalle	
ultime	 notizie	 sempre	 che	 presto	 sarà	 possibile	 anche	 per	 la	 mia	
adorata	e	amata	´Italia	prendendo	spunto	da	questi		paesi.	
	
Noi	tutti	che	siamo	artisti	aspettiamo	il	giorno	della	riapertura	dei	teatri	
il	 26	 Aprile	 e	mi	 auguro	 con	 tutto	 il	 cuore	 	 che	 diventi	 un	 percorso	
solido,	stabile	e	non	sia	più	interrotto.		Il	mio	impegno	come	Direttore	
Cultura	sarà	di	dare	il	mio	contributo	perché	ciò		avvenga.	
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Antonino Marcellino	
 Presidente Conservatorio di Musica Santa Cecilia  

“	<<La	bellezza	salverà	il	mondo>>,	ma	cosa	si	sta	facendo	per	salvare	
ora	la	bellezza?	La	pandemia	ha	bloccato,	come	in	un	fermo	immagine,	
la	progettualità	e	la	spinta	al	rinnovamento.	La	cultura	italiana,	fulcro	
attrattivo	della	filiera	turistica	–	ben	redditizia	per	il	bilancio	italiano	–	
vive	 spesso	 di	 iniziative	 personali	 o	 dell’attività	 di	 Istituzioni	 che	 si	
impegnano	al	di	là	delle	risorse	a	disposizione.	
	
Il	 Conservatorio	 Statale	 di	 Musica	 “Santa	 Cecilia”	 di	 Roma,	 che	 ho	
l’onore	di	presiedere	da	qualche	mese,	è	un’Istituzione	riconosciuta	e	
apprezzata	a	livello	mondiale	ma,	in	questo	momento	così	complesso,	
io	 credo	 non	 si	 debba	 abbassare	 la	 guardia	 ma	 anzi	 dobbiamo	
impegnarci	 sempre	 di	 più	 a	 implementare	 la	 fama	 di	 cui	 gode	
potenziando	le	sue	tre	Missioni:	la	formazione,	la	ricerca	e	l’interazione	
con	la	società	e	con	il	territorio.	
	
Sul	 fronte	 della	 formazione,	 la	 preparazione	 musicale	 delle	 giovani	
generazioni	è	connaturata	alla	 ragione	originaria	dell’Istituzione,	 che	
forma	 ottimi	 strumentisti,	 cantanti,	 compositori,	 perlopiù	 purtroppo	
destinati	 a	 cambiare	 lavoro	 o	 a	 far	 riconoscere	 all’estero	 le	 proprie	
eccellenze	performative	se	non	avverrà	una	inversione	di	tendenza	che	
invece	preservi	e	 tuteli	questo	patrimonio,	e	 se	 il	Recovery	Plan	non	
rappresenterà	un	vero	acceleratore	culturale.	
	
Sul	fronte	della	ricerca,	pur	essendo	Accademie	e	Conservatori	italiani	
tra	i	maggiori	produttori	anche	di	letteratura	scientifica	al	riguardo,	il	
legislatore	non	ha	ancora	varato	 la	normativa	 relativa	ai	dottorati	di	
ricerca,	che	nelle	università	sono	da	tempo	fucina	di	giovani	promesse.		
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Il	Conservatorio	“Santa	Cecilia”,	a	proposito	di	resilienza,	per	formare	e	
avviare	i	giovani	all’attività	di	ricerca	in	campo	artistico,	continuerà	a	
fare	di	 necessità	 virtù,	 proseguendo	 –	 anche	 autonomamente	 –	 sulla	
strada	varata	con	il	primo	Master	in	Artistic	Research	in	collaborazione	
con	 il	 più	 importante	 centro	 di	 ricerca	 artistica	 europeo,	 l’Orpheus	
Institut	di	Gent.	
	
Ma	 è	 sul	 fronte	 della	 ‘Terza	 Missione’	 che	 il	 Conservatorio	 “Santa	
Cecilia”	 è	 riuscito	negli	 ultimi	 anni	 a	 produrre	 risultati	 a	mio	parere	
incredibili,	 considerando	 la	 condizioni	 economiche	 e	 logistiche	 di	
partenza.	 “Santa	 Cecilia”	 ha	 anzitutto	 costruito	 una	 rete	 di	
collaborazioni	 con	 alcune	 delle	 più	 importanti	 realtà	 dell’Alta	
Formazione,	 come	 l’Accademia	 Nazionale	 di	 Danza,	 l’Accademia	
Nazionale	 di	 Arte	 Drammatica	 e	 l’Accademia	 di	 Belle	 Arti,	 anch’esse	
famose	 nel	mondo	 al	 pari	 del	 nostro	 Conservatorio,	 estendendo	 poi	
questa	rete	alle	collaborazioni	con	Università,	enti	di	produzione,	teatri,	
musei	 ecc.	 Questo	 ha	 tra	 l’altro	 portato	 a	 un	 potenziamento	 delle	
collaborazioni	in	termini	di	progettualità	artistica	e	di	disseminazione	
sul	territorio	di	iniziative	soprattutto	concertistiche,	e	ha	permesso	di	
promuovere	 –	 in	 aggiunta	 alle	 stagioni	 realizzate	 all’interno	 della	
nostra	 prestigiosa	 Sala	 Accademica	 (un	 gioiello	 di	 acustica	 unico	 al	
mondo)	–	la	conoscenza	sul	territorio	della	Capitale	e	della	regione	dei	
nostri	migliori	gruppi	di	studenti	e	diplomati.		
Inoltre,	 last	 but	 not	 least,	 il	 Conservatorio	 “Santa	 Cecilia”	 si	 è	
interrogato	 su	 quanto	 la	 musica	 potesse	 fare	 anche	 in	 termini	 di	
apporto	 alle	 situazioni	 di	 diversa	 abilità.	 A	 tal	 proposito,	 in	 questa	
delicata	 fase	 di	 ‘rilancio’,	 verranno	 potenziati	 i	 progetti	 che,	 anche	
avvalendosi	dei	nostri	Laboratori	di	Liuteria	e	di	Restauro,	coinvolgono	
studenti	non	vedenti,	studenti	con	sindrome	di	Asperger,	e	che	in	questi	
anni	si	sono	spinti	sino	alle	sperimentazioni	nella	cura	delle	patologie	
neonatali,	 grazie	 a	 veri	 e	 propri	 protocolli	 scientifici	 siglati	 con	 le	
maggiori	 realtà	 di	 ricerca	medica	 di	 Roma,	 come	 l’Ospedale	 Bambin	
Gesù	o	il	Campus	Universitario	Biomedico”.	
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Luca Barbareschi		
Direttore Artistico Teatro Eliseo 

“La	pandemia	è	stata	per	me	un’opportunità,	un	momento	di	riflessione	
e	 di	 formulazione	 di	 nuove	 strategie.	 Il	 Teatro	 Eliseo	 purtroppo	 ha	
dovuto	bloccare	le	attività	ma	Eliseo	Entertainment	è	un	brand	che	ne	
racchiude	di	molteplici.		
Proprio	per	questo	stiamo	pianificando	diverse	soluzioni	per	i	prossimi	
cinque	anni:	film	per	le	generaliste,	prodotti	per	piattaforme,	film	per	il	
grande	 schermo	 e	 non	 ultima	 una	 nuova	 sezione	 dedicata	
all’intrattenimento	leggere	e	ai	docu-film.	
	
Il	concetto	di	bellezza	è	un	‘esperienza	che	coinvolge	i	sensi,	che	li	eccita	
e	–	paradossalmente	–	li	inibisce.	Vorrei	portare	la	mia	riflessione	sulle	
ali	di	un	testo	teatrale	che	ho	avuto	il	piacere	di	interpretare	all’Eliseo	
e	che	dal	conflitto	tra	il	bello	e	il	brutto	ha	creato	una	tra	le	più	belle	
storie	d’amore	e	di	libertà.	Mi	riferisco	a	Rostand	e	al	suo	capolavoro	
Cyrano	de	Bergerac.	 La	 trama	è	nota:	Cyrano	propone	a	Cristiano	di	
unirsi	 per	 poter	 raggiungere	 l’inarrivabile	 Rossana,	 l’uno	 con	 la	
bellezza,	l’altro	con	il	genio.	
	
Le	parole	di	Cyrano	rappresentano	il	potere	della	seduzione	dell’arte.	
La	 bellezza	 dell’arte,	 del	 teatro,	 e	 della	 poesia	 rappresentano	
l’aspirazione	 alla	 felicità.	 Nella	 cosmogonia	 visionaria	 di	 Rostand,	 i	
nobili	si	trovano	alla	base	della	piramide	umana	mentre	al	vertice	c’è	la	
‘creatura	 luminosa’	 a	 cui	 dobbiamo	 aspirare.	 L’Arte,	 la	 bellezza,	 la	
poesia	non	sono	solo	concetti,	sono	un	modo	per	narrare	e	percepire	la	
realtà.		
Ed	è	questo	il	compito	che	spetta	ad	un	artista	–	produttore,	rendere	
fruibile	per	gli	 altri,	magari	 attraverso	 la	 rappresentazione	dei	 vizi	 e	
della	mancanza	di	dignità,	la	bellezza,	l’armonia,	il	senso	di	felicità	da	
raggiungere,	da	emulare,	da	vivere”.	
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Maria Antonella Ferri	
Preside Universitas Mercatorum 

“La	cultura	ha	 la	natura	di	bene	pubblico,	ma	non	 in	 senso	 teorico	o	
virtuale.	La	cultura	è	parte	integrante	dell’economia	del	nostro	paese.	
La	 cultura	 può	 essere	 un	 acceleratore	 di	 crescita	 e	 un	 fattore	 di	
sviluppo,	 uno	 dei	 motori	 trainanti	 dell’economia	 italiana,	 una	
determinante	 che	 valorizza	 la	 qualità	 e	 la	 competitività	 del	made	 in	
Italy.	
	
Esiste	una	stretta	relazione	tra	turismo	e	cultura	e	questo	comprende	il	
paesaggio	litoraneo,	montano	e	collinare,	l’enogastronomia.	Il	turismo	
è	 parte	 integrante,	 anche	 in	 termini	 di	 valore	 prodotto,	 delle	 filiere	
culturali	 e	 di	 quella	 parte	 dell’economia	 che	 beneficia	 di	 cultura	 e	
creatività.	
	
Tuttavia,	la	recente	crisi	pandemica	ha	fatto	registrare	i	seguenti	dati	
(Istat	aprile	2021):	I	viaggi	dei	residenti	in	Italia	nel	2020	toccano	il	loro	
minimo	 storico:	 sono	37	milioni	 e	 527	mila	 (231	milioni	 e	 197	mila	
pernottamenti),	 con	 una	 drastica	 flessione	 rispetto	 al	 2019	 che	
riguarda	 le	 vacanze	 (-44,8%)	 e	 ancora	 di	 più	 i	 viaggi	 di	 lavoro	 (-
67,9%).Tra	 le	 vacanze	 di	 piacere	 e	 svago,	 la	 quota	 di	 quelle	 che	
includono	almeno	una	visita	a	una	città	perde	13	punti	(32,2%;	era	il	
45,2%	nel	2019),	subendo	più	delle	altre,	quindi,	i	colpi	della	pandemia.		
Le	restrizioni	alle	attività	praticabili	durante	le	vacanze	causano	la	forte	
contrazione	 dei	 flussi	 vacanzieri	 finalizzati	 a	 visite	 al	 patrimonio	
culturale,	 alla	 partecipazione	 ad	 eventi	 e	 spettacoli,	 al	 turismo	
enogastronomico.	Questo	tipo	di	vacanze,	in	cui	l’attività	culturale	è	la	
motivazione	 principale,	 erano	 già	 in	 calo	 lo	 scorso	 anno	 e	 nel	 2020	
diminuisce	ancora	di	più:	la	loro	quota	scende	dal	16,9%	del	2019	al	7%	
del	2020.	
	
A	fronte	di	tale	scenario	le	principali	strategia	di	ripresa	per	il	sistema	
turistico	italiano,	ed	in	particolare	per	quello	culturale,	sono:		
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agire	 sul	 fronte	 della	 domanda;	 potenziare	 le	 aree	 interne;	 investire	
nella	formazione.	
Le	 caratteristiche	 della	 “nuova”	 domanda	 turistica	 è	 influenzata	 da	
trend	 sociologici,	 fattori	 ambientali	 e	 cambiamenti	 tecnologici.	 Il	
modello	 di	 offerta	 turistica	 è	 cambiato:	 si	 basa	 su	 un	 concetto	 di	
“turismo	senza	fine”	che,	grazie	all’integrazione	tra	identità	territoriali	
e	 tecnologia	 digitale,	 coniuga	 soggiorni	 e	 esperienze	 ricreative	 e	
culturali	 acquisendo	 prodotti	 e	 servizi	 tipici	 (pre-post	 visita).	 Lo	
smartworking	ha	reso	possibile	ambienti	turistici	che	si	integrano	con	
le	attività	lavorative.	
	
L’altra	 sfida	 è	 la	 valorizzazione	 delle	 identità	 locali	 e	 dunque	 lo	
spostamento	del	viaggiare	dalle	aree	metropolitane	alle	aree	 interne,	
potenziando	un	domanda	turistica	“artigianale”,	meno	massificata.	Un	
approccio	al	viaggiare	più	“culturale”	basato	su	località	vicine	(borghi,	
aree	rurali,	cittadine),	alla	ricerca	anche	di	scambi	attraverso	ecomusei	
e	cooperative	di	comunità.	
	
Alla	 luce	 di	 tutto	 ciò	 è	 fondamentale	 la	 presenza	 di	 capitale	 umano	
qualificato.		La	formazione	riveste	un	ruolo	trainante;	la	conoscenza	è	
un	fattore	produttivo	primario	in	un	capitalismo	sempre	più	culturale.	
La	fase	pandemica	che	il	mondo	sta	vivendo	se	da	un	lato	si	accompagna	
ad	 una	 rivoluzione	 digitale	 in	 tutti	 i	 processi	 produttivi	 e	 creativi,	
dall’altra	recupera	i	valori	della	società	della	conoscenza,	alla	base	della	
democratizzazione	dei	saperi”.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

 

 

35 

Giorgio Bisanti		
Professore – Scultore e Pittore 

“Vorrei	 iniziare	 soffermandomi	 sull’importanza	 del	 nostro	 impegno	
nella	lotta	ai	cambiamenti	climatici,	per	la	salvaguardia	e	la	tutela	del	
nostro	Pianeta.	
Una	 delle	 prime	 azioni	 da	 portare	 avanti	 in	 quest’ottica	 riguarda	 la	
riduzione	 del	 consumo	 non	 sostenibile	 delle	 risorse	 ambientali,	 per	
evitare	 conseguenze	 ancor	 più	 devastanti	 di	 quelle	 che	 già	 abbiamo	
toccato	con	mano.	La	politica,	se	competente,	può	avere	in	questo	un	
ruolo	 guida	 fondamentale.	 Il	 nostro	 fine	 ultimo	 è	 quindi	 quello	 di	
salvare	il	mondo	e,	per	farlo,	dobbiamo	preservare	e	valorizzare	ciò	che	
di	bello	questo	mondo	ha	da	offrirci,	 sia	 in	 termini	ambientali	che	 in	
termini	culturali.	
Bellezza	 che	 nella	 sua	 accezione	 di	 patrimonio	 culturale	 e	 artistico	
caratterizza	in	primis	il	nostro	Paese,	dove,	ricordiamolo,	è	presente	il	
70%	delle	opere	d’arte	del	mondo.	Un	immenso	patrimonio,	quindi,	che	
purtroppo	non	è	adeguatamente	messo	a	frutto	e	valorizzato,	e	che,	se	
messo	a	sistema	e	sfruttato	al	meglio,	in	modo	sostenibile,	può	essere	
invece	 il	 principale	 volano	 per	 uno	 sviluppo	 economico	 e	 sociale.	
Ripartiamo	quindi	da	qui,	dalla	nostra	cultura,	dalla	nostra	storia,	dalla	
nostra	bellezza,	tenendo	a	mente	che	questa	influenza	anche	i	rapporti	
tra	 gli	 individui,	 posto	 l’assunto	 che	 vivere	 in	 posti	 belli	 migliori	 le	
relazioni	umane”.	
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Leonardo Becchetti	
Prof. Ord. Economia Politica Università Roma Tor Vergata 

“La	 frontiera	 attuale	 degli	 studi	 delle	 scienze	 sociali	 indica	 come	 gli	
esseri	umani	siano	essenzialmente	cercatori	di	significato.	La	risposta	a	
questa	 domanda	 di	 senso	 rappresenta	 dunque	 una	 delle	 attività	 più	
importanti	 dal	 punto	 di	 vista	 sociale	 ed	 economico.	 La	 cultura	 e	 la	
bellezza	 sono	 essenzialmente	 risposte	 alla	 domanda	 di	 significato	 e	
come	 tali	 destinate	 ad	 avere	 un	 ruolo	 sempre	 più	 centrale	
nell’economia	e	nella	società	del	futuro.	
	
Per	questo	motivo	mi	preme	mettere	 in	 evidenza	 come	 sia	possibile	
costruire	 su	questa	base	 circoli	 virtuosi	 tra	 tutela	del	 genius	 loci	dei	
territori,	 sostenibilità	 ambientale	 e	 valore	 turistico	 ed	 economico	 in	
grado	di	realizzare	circuiti	di	creazione	di	valore	sostenibile”.	
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Antonella Ferrara 
Fondatrice Taormina International Book Festival 
“Con	gioia	ho	raccolto	l’invito	a	prendere	parte	al	prestigioso	Convegno	
‘’La	 Bellezza	 salverà	 il	 mondo’’,	 con	 una	 piena	 e	 totale	 adesione	
all’indirizzo	 tematico	 che	 fa	 da	 cornice	 ai	 lavori,	 ovvero	
l’imprescindibile	 interrelazione	 tra	 turismo	 e	 cultura	 in	 un’ottica	 di	
rilancio	 dell’economia.	 Non	 è	 infatti	 un	 caso	 che	 il	 Festival	
internazionale	del	libro	Taobuk	trovi	la	sua	radice	in	un	luogo	unico	al	
mondo,	 presidio	 internazionale	 del	 turismo	 e	 della	 letteratura,	
raccogliendo	la	tradizione	di	Taormina	quale	capitale	cosmopolita	delle	
arti,	 essendo	 al	 contempo	 una	 destinazione	 amata	 e	 ricercata	 da	
viaggiatori	di	ogni	parte	del	mondo	e	in	ogni	epoca.	
	
Nella	consapevolezza	che	un	contesto	di	antiche	stratificazioni	culturali	
come	Taormina	continui	ad	alimentarsi	di	 tanta	Bellezza,	eleggere	 la	
città	 a	 sede	 del	 Festival	 ha	 voluto	 rappresentare,	 innanzitutto,	 il	
desiderio	di	ricollegarsi	ad	una	storia	fatta	di	dialoghi	e	incroci	di	civiltà.	
	
Far	questo	attraverso	la	programmazione	di	un	evento	internazionale	
significa	 organizzare	 e	 potenziare	 l’offerta	 culturale	 del	 territorio	
nell’ottica	della	sua	internazionalizzazione,	con	uno	sguardo	dinamico	
alla	creazione	di	reti	e	sinergie	progettuali	e	un’attenzione	speciale	alla	
legacy	e	alle	ricadute,	anche	in	termini	di	attrazione	turistica	e	indotto.	
	
Oggi	più	che	mai	il	desiderio	di	essere	comunità	è	un’istanza	primaria	e	
cara	a	noi	tutti,	così	come	quello	di	comunicare	al	di	là	del	confine	sottile	
rappresentato	 da	 una	mascherina,	mentre	 il	 nostro	modo	 di	 leggere	
l’altro	si	arricchisce	continuamente	di	nuove	sfumature.	
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La	bellezza	che	salverà	il	mondo,	per	dirla	con	Dostoevskij,	è	quella	che	
spinge	 a	 guardare	 oltre,	 come	 si	 fa	 tra	 le	 pagine	 di	 un	 libro,	
riappropriandosi	di	un	cammino,	di	una	strada,	di	una	prospettiva	che	
oggi	 più	 che	 mai	 ci	 rende	 cittadini	 attivi,	 rafforzando	 la	 rete	 tra	
operatori	 della	 cultura,	 imprenditori,	 istituzioni,	 nella	 tutela	 e	 nella	
difesa	 di	 uno	 dei	 fondamenti	 della	 nostra	 civiltà:	 lo	 spazio	 della	
condivisione	e	del	libero	confronto	di	idee.	
	
Lo	scorso	Ottobre	il	Premio	Nobel	per	la	letteratura	Mario	Vargas	Llosa,	
ospite	dell’edizione	che	ha	segnato	il	decennale	del	nostro	Festival,	ha	
utilizzato	la	parola	‘miracolo’	sulle	colonne	del	quotidiano	spagnolo	El	
Pais	 per	 definire	 quanto	 accaduto	 a	 Taobuk,	 allorchè,	 nonostante	 le	
restrizioni	 e	 le	 difficoltà	 logistiche,	 il	 pubblico	 e	 gli	 autori,	 arrivati	
fisicamente	da	più	parti	d’Italia	e	d’Europa,	hanno	dato	chiara	voce	al	
desiderio	di	un	ritrovarsi	fatto	di	cultura	e	di	voglia	di	condivisione.	
	
Lo	stesso	è	avvenuto	nel	‘dietro	le	quinte’	di	Taobuk,	laddove	partner	e	
sponsor,	 collaboratori	 e	 staff,	 hanno	 rinnovato	 con	 entusiasmo	 la	
propria	 fiducia	nella	costruzione	comune	di	un	progetto	ambizioso	e	
solido.	
	
Ed	 è	 pertanto	 nelle	 parole	 del	 grande	 scrittore	 peruviano	 che	
rintracciamo	 il	 senso	 più	 vero	 di	 una	 festa	 dei	 libri	 e	 dei	 lettori,	
un’occasione	in	cui,	oggi	più	di	ieri,	l’individuo	sa	farsi	comunità.	Ed	è	in	
questo	che	ritrovo	la	profonda	verità	e	attualità	del	titolo	e	dello	spirito	
dell’autorevole	Convegno	a	cui	prendo	oggi	parte.	
	
Cos’è	la	bellezza.	
	
Un	 Festival	 nasce	 dalla	 naturale	 aggregazione	 di	 sogni,	 aspirazioni	 e	
desideri,	del	pubblico	e	degli	autori,	come	dei	tanti	che	contribuiscono	
attivamente	al	suo	realizzarsi.	Creare	bellezza	può	voler	dire	assumere	
una	percezione	diversa	del	nostro	stare	insieme	ed	essere	comunità.	
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Oggi	 più	 che	 mai,	 portare	 avanti	 questa	 idea	 di	 Bellezza	 che	 ha	
alimentato	il	mio	sogno	e	mi	ha	condotta,	nel	2011,	a	fondare	il	Festival	
Taobuk,	 assume	 un	 valore	 paradigmatico,	 etico	 e	 civile:	 significa	
rinnovare	in	questo	patto	tra	 il	Festival	e	 il	suo	pubblico	 l’impegno	a	
voler	 essere	 comunità	 pensante,	 lasciando	 che	 prevalga	 la	 spinta	 al	
ritrovarsi	 insieme	 per	 guardare	 alla	 costruzione	 di	 un	 futuro	
responsabile	e	solidale.	
	
In	un	momento	come	quello	che	viviamo,	dunque,	possiamo	affermare	
con	coraggio	e	convinzione	che	‘la	bellezza	salverà	il	mondo,	giacchè	è	
da	 questa	 che	 ripartiremo	 per	 costruire	 il	 futuro,	 salvaguardando	 il	
senso	della	condivisione	e	la	gioia	di	ritrovarsi”.	
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Maria Carmela Colaiacovo		
Ceo Park Hotel ai Cappuccini e Vice Presidente di Associazione Italiana 
Confindustria Alberghi 

“Con	 il	 Park	 Hotel	 ai	 Cappuccini	 abbiamo	 lavorato	 ad	 una	
valorizzazione	che	partisse	dall’edificio	originale,	un	convento	del	XVII	
secolo	 rispettando	 il	 forte	 legame	con	 la	 storia,	 il	 territorio,	 le	 realtà	
locali,	 l’arte,	 l’artigianato,	 la	 cucina.	 Un	 dialogo	 che	 abbiamo	 voluto	
aperto	e	che	dura	 tutt’ora,	capace	di	 rinnovarsi	con	 interventi	che	di	
anno	 in	 anno	 hanno	 saputo	 rendere	 sempre	 attuale	 la	 proposta	 dei	
Cappuccini.	 Un	 processo	 importante	 anche	 per	 il	 territorio	 in	 un	
difficile	 equilibrio	 tra	 tradizioni	 e	 capacità	 di	 innovazione,	 ma	 che	
costituisce	uno	dei	principali	punti	di	forza	dell’offerta	italiana.	
	
Il	lascito	di	questa	crisi	che	stiamo	vivendo,	rischia	di	essere	un	blocco	
degli	interventi	nei	prossimi	anni.	Questo	non	può	e	non	deve	accadere.		
	
Accanto	alle	misure	emergenziali	per	la	salvaguardia	delle	imprese,	è	
necessario	costruire	anche	un	percorso	a	sostegno	degli	 investimenti	
nel	 medio	 e	 lungo	 termine,	 per	 proseguire	 quel	 percorso	 di	
salvaguardia	e	valorizzazione	del	patrimonio	che	il	turismo	ha	attivato	
in	tante	parti	del	Paese,	contribuendo	anche	alla	crescita	competitiva	
dell’Italia	nel	quadro	del	turismo	internazionale”.	
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Mario Suglia	
Partner e General Manager di Inarea Identity Design 

Ciò	che	è	generato	dalla	bellezza	è	un	bene.	E	solo	un	bene	può	portare	
all’armonia	del	Creato.	La	bellezza	e	il	design:	espressione	dell’essenza,	
dell’anima	 dell’oggetto	 o	 dell’organizzazione	 (azienda,	 territorio,	
comunità).	
Design	e	bellezza	sono	strettamente	legati	al	concetto	di	identità.	
Il	brand	design	è	espressione	sensoriale	dell’identità,	quindi	della	base	
valoriale	e	del	significato	dell’oggetto	“osservato”.	Nella	sua	pluralità	il	
brand	è	identity	design.	Il	brand	disegna	le	relazioni,	genera	contatti.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

 

 

42 

Fabio De Stefano		
Esperto di Immagine e Creatore della Linea Show Make Up 

“La	chiusura	degli	esercizi	commerciali	causa	covid-19,	ha	chiaramente	
trasformato	il	concept	di	lavoro	aziendale.		
Le	vendite	dirette	tramite	rete	commerciale	del	mio	marchio	di	make-
up	improvvisamente	sono	rallentate	e	in	alcuni	casi	si	sono	addirittura	
fermate,	così	ho	deciso	di	affiancare	il	mio	brand	ad	una	piattaforma	che	
si	occupa	di	vendita	on-line.	
	
Ho	 considerato	 anche,	 in	 questo	 periodo	 di	 fermo	 commerciale,	 di	
tornare	 alla	mia	 grande	 passione,	 che	 è	 quella	 del	 cinema,	 pertanto	
questo	ultimo	anno	mi	ha	visto	impegnato	in	prima	linea	come	make-
up	 artist	 su	 ben	 tre	 set	 cinematografici.	 Attualmente	 la	 cosa	 più	
importante	che	sto	seguendo	è	un	progetto	richiesto	dal	Medio	Oriente	
che	prevede	di	portare	la	cinematografia	a	livello	accademico	in	quasi	
tutti	i	Paesi	arabi.	Proprio	in	virtù	anche	di	questo	mio	ultimo	impegno	
lavorativo	 estero,	 mi	 sento	 di	 concludere	 con	 grande	 soddisfazione	
dicendo	 che	 sono	 sempre	 più	 convinto	 che	 il	 Made	 in	 Italy,	 se	
supportato,	non	tramonterà	mai”.	
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Franco Arminio		
Poeta e Paesologo 

“Io	 penso	 che	 oggi	 sia	 importante	 pensare	 a	 un	 nuovo	 modo	 di	
concepire	la	bellezza.	L’idea	è	di	considerare	l’intero	mondo	esterno	un	
capolavoro	e	quando	non	ci	appare	tale	vuol	dire	che	non	siamo	stati	
abbastanza	attenti”.	
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Lorenzo Lisi		
Amministratore Ristorante Pierluigi in Roma Capitale 

“La	nostra	storia	comincia	negli	anni	’70	in	una	Roma	tutta	da	vivere	e	
da	scoprire	con	mio	padre	che,	scappato	dalla	Ciociaria	sua	terra	natia,	
iniziò	a	trovare	i	primi	lavori	remunerativi	nella	ristorazione.	Dopo	anni	
formativi	alla	Casina	Valadier,	nel	1980	investì	in	un	piccolo	ristorante	
a	gestione	familiare	a	Piazza	de	Ricci:	aveva	solo	ventott’anni	quando	
acquistò	il	ristorante	Pierluigi.	Al	tempo	il	 locale	si	presentava	con	la	
cucina	 a	 carbone	 e	 due	 piccole	 salette,	 ma	 era	 già	 una	 meta	 molto	
conosciuta	 nella	 città	 e	 mio	 padre,	 Roberto	 Lisi,	 fu	 in	 grado	 di	
accrescerne	la	fama	e	il	valore	con	un	mix	puro	di	dedizione	e	sacrificio	
accompagnato	dal	rispetto	e	dalla	conoscenza.	
	
Con	 il	 passare	 degli	 anni	 e	 la	 costante	 crescita	 e	 il	 continuo	
cambiamento	della	città	e	del	settore	del	turismo,	mio	padre	ha	deciso	
di	trasformare	la	cucina	da	tradizionalmente	romana	in	uno	dei	primi	
ristoranti	 di	 pesce	 della	 Capitale.	 Oggi	 sembra	 quasi	 nulla,	 ma	 negli	
anni’90	procedere	in	questa	direzione	a	Roma	era	un	qualcosa	da	veri	
visionari.	
	
Il	 percorso	 evolutivo	 è	 poi	 proseguito	 nell’arco	 degli	 anni	 fino	 ad	
arrivare	a	me,	che	nel	2010	ho	rilevato	questa	struttura	perfettamente	
funzionante	e	produttiva	e	ho	iniziato	a	scrivere	un	nuovo	capitolo	fatto	
di	 internazionalità,	 di	 professionisti	 e	 soprattutto	 di	 piaceri,	 sempre	
però	 mantenendo	 un’identità	 italiana	 e	 romana,	 dedicando	 a	
quest’ultima	 un	 piatto	 speciale	 creato	 ad	 hoc:	 la	 gricia	 di	 pesce,	 con	
guanciale	di	tonno,	pecorino,	polpo	e	fave.	
	
Oggi	rappresentiamo	una	delle	destinazioni	più	conosciute	della	città	a	
livello	internazionale	e	ne	siamo	veramente	orgogliosi.	Dall’inizio	della	
pandemia	 abbiamo	 cercato	 di	 far	 lavorare	 il	 più	 possibile	 i	 nostri	
dipendenti,	 che	 in	qualche	modo	sono	una	vera	e	propria	estensione	
della	 nostra	 famiglia	 e	 abbiamo	 aiutato	 diverse	 famiglie	 bisognose,	
quasi	duecento,	fornendo	loro	beni	di	prima	necessità.		
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Ho	inoltre	fondato	la	prima	associazione	indipendente	dei	ristoranti	a	
Roma,	la	ARCS	(associazione	ristoranti	centro	storico)	e	sono	felice	che	
oggi	 tra	 i	 nostri	 iscritti	 figurino	 i	 nomi	 più	 rappresentativi	 della	
Capitale.		
	
Sono	 convinto	 che	 insieme,	 unendo	 le	 forze,	 riusciremo	 a	 trovare	
l’equilibrio	 perfetto	 tra	 la	 valorizzazione	 della	 nostra	 città	 e	 il	
miglioramento	qualitativo	del	nostro	lavoro.	
	
Per	quanto	riguarda	il	concetto	di	bellezza,	per	noi	indubbiamente	può	
essere	declinato	in	diversi	modi:	sono	le	risate	e	il	brusio	di	Piazza	de	
Ricci	 colma	 di	 clienti	 festosi	 e	 compiaciuti,	 è	 alzare	 lo	 sguardo	 e	
ammirare	 gli	 affreschi	 di	 Polidoro	 da	 Caravaggio	 sulla	 facciata	 di	
Palazzo	Ricci	del	XV	secolo	(restauro	del	2018	finanziato	da	noi),	è	 il	
profondo	cielo	stellato	di	Roma	che	non	manca	mai	di	farci	da	cornice.		
	
Sono	certo	che	troveremo	le	migliori	sinergie	con	Remind	per	portare	
avanti	questi	importanti	progetti”.	
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Alessandro D’Alatri		
Sceneggiatore e Regista 

"Questo	quasi	anno	e	mezzo	è	stato	problematico	per	 tutto	 il	mondo	
dello	 spettacolo	 come	 anche	 per	 il	 mondo	 delle	 persone	 normali	
diciamo:	viviamo	tutti	la	stessa	condizione.	I	cinema	sono	chiusi,	i	teatri	
sono	 chiusi,	 quello	 che	 hanno	 reso	 possibile	 ancora	 per	 qualcuno,	
fortunatamente	per	me	è	stato	così,	a	lavorare	è	stata	la	televisione.	La	
nuova	sostituzione	purtroppo	del	cinema	è	la	piattaforma.	È	quello	che	
possiamo	vedere	noi	con	i	computer,	tutto	quello	chiaramente	che	non	
passa	 più	 per	 la	 sala,	 e	 quindi	 la	 socializzazione	 dello	 spettacolo.	 E	
questo	già	è	un	problema,	una	cosa	brutta,	perché	siamo	tutti	abituati	e	
cresciuti	con	questo	modo.	
	
D’altra	parte	però	è	anche	vero	che	queste	sono	 le	nuove	offerte	che	
vengono	 fatte	di	 spettacolo,	e	quindi	 secondo	me	è	anche	stimolante	
cercare	di	pensare	a	un	nuovo	modo.		
La	curiosità,	il	dubbio	adesso	è	se	riusciremo	a	ritornare	ai	valori	pre-
covid,	pre-pandemia.	Adesso	sento	che	il	26	aprile	si	potrà	ricominciare	
a	fare	spettacolo	all’aperto,	le	arene,	e	quindi	ci	riavvicineremo	a	una	
normalità,	però	è	anche	vero	che	bisogna	vedere	 se	 siamo	pronti,	 se	
saremo	pronti,	a	ricostruire	quell’approccio	con	il	cinema	che	abbiamo	
sempre	avuto.	
	
Il	 cinema	 è	 stata	 la	 mia	 vita,	 io	 l’ho	 scoperto	 da	 bambino	 nella	
parrocchia	 dell’oratorio,	 sto	 parlando	 di	 un’epoca	 in	 cui	 neanche	 le	
televisioni	 stavano	 in	 casa,	 le	 vedevamo	 dalla	 vicina	 o	 al	 bar	 con	 la	
famiglia.		
Il	cinema	è	stato	quella	finestra	sul	mondo,	quella	finestra	meravigliosa	
sulla	 fantasia,	è	 stato	quel	momento	di	grande	evasione	ma	anche	di	
grande	crescita	nel	vedere	i	capolavori	che	venivano	da	tutto	il	mondo.	
I	miei	giochi	da	bambino	sono	stati	influenzati	dal	cinema,	i	western,	i	
film	storici,	 la	commedia,	tutta	la	storia	del	cinema	italiano	che	è	una	
storia	meravigliosa,	a	cominciare	dal	neorealismo	per	arrivare	fino	poi	
alla	commedia	e	al	cinema	autoriale	contemporaneo.	
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Allora	diciamo	che	il	cinema	è	uno	strumento	straordinario	polivalente,	
nel	senso	che	poi	non	esiste	un	cinema,	ma	il	cinema	con	le	sue	varie	
sfaccettature,	perché	c'è	il	cinema	commerciale	che	ha	la	sua	ragione	di	
esistere,	 come	 esiste	 un	 cinema	 d'artista	 che	 ha	 un'altra	 ragione,	
oppure	 c'è	 anche	 quel	 cinema	 che	 io	 preferisco	 che	 fa	 le	 due	 cose	
insieme,	che	riesce	a	combinare	il	gusto	per	l'intrattenimento	ma	pieno	
di	contenuto.	
	
La	bellezza	salverà	il	mondo	è	una	bellissima	frase	di	Dostoevskij.	La	
domanda	vera	che	oggi	mi	sto	ponendo	è	questa:	chi	salverà	la	bellezza?	
All'epoca	 di	 Dostoevskij	 c'era	 un	 concetto	 di	 bellezza,	ma	 oggi	 detto	
forse	in	modo	un	po'	semplicistico,	abbiamo	perso	il	concetto	di	questa	
bellezza.	Viviamo	una	 società	 in	 cui	 tutto	è	diventato	 liquido,	 tutto	è	
possibile,	 tutto	 è	 reale,	 tutto	 è	 falso,	 tutto	 è	 vero.	 Quella	 sottile	
membrana	 tra	 menzogna	 e	 realtà	 in	 qualche	 modo	 è	 andata	
completamente	a	scomparire;	oggi	tutto	è	diventato	reale	e	irreale	allo	
stesso	 tempo.	 Sempre	 Dostoevskij	 diceva	 che	 chiunque	 voglia	
sinceramente	 la	 verità	 è	 sempre	 spaventosamente	 forte,	 e	questa	mi	
sembra	una	ricerca	importante,	quella	della	ricerca	della	verità.	Se	noi	
oggi	vogliamo	ricostruire	un	rapporto	veritiero	con	i	grandi	temi	della	
vita,	come	il	senso	di	 fratellanza	che	è	venuto	a	mancare	negli	ultimi	
tempi.	Il	senso	di	fratellanza	e	di	fraternità	è	una	delle	tre	grandi	parole	
chiave	di	quella	rivoluzione	che	ha	modificato	 l'assetto	dell'Europa	e	
forse	di	tutto	l'occidente.	La	rivoluzione	francese	ci	ha	consegnati	una	
libertà,	un'uguaglianza	che	un	po'	soffre	di	una	reale	libertà	e	in	qualche	
modo	una	fratellanza	che	non	può	essere	imposta	per	legge.	
	
La	fratellanza	deve	scaturire	necessariamente	dalle	nostre	coscienze	ed	
è	lì	che	andiamo	a	riconfrontarci	con	il	tema	della	bellezza.	Secondo	me	
sono	le	nostre	coscienze	che	devono	essere	in	qualche	modo	preparate	
e	ricostruite	per	riconoscere	la	bellezza.		
Quindi	 questo	 momento,	 per	 vedere	 il	 bicchiere	 mezzo	 pieno,	
rappresenta	per	tutti	un	momento	di	grande	lavoro	per	tutti	gli	uomini	
di	buona	volontà.		
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La	 società	 dovrà	 ricostruirsi	 per	 una	 più	 rapida	 rinascita,	 e	 questa	
potrebbe	 essere	 l'occasione	 per	 riscrivere	 una	 nuova	 pagina	 della	
nostra	storia,	della	nostra	civiltà,	che	è	nuova	perché	è	globale.	Siamo	
diventati	un'unica	coscienza	collettiva,	e	su	questo	secondo	me	ci	sono	
i	 presupposti	 per	 stabilire	 quel	 patto	 di	 fratellanza	 non	 soltanto	 tra	
esseri	umani,	ma	anche	con	la	natura,	con	gli	animali,	con	tutto	ciò	che	
ci	circonda,	con	l'universo,	con	il	cosmo.	Ristabilire	un	equilibrio	che	va	
ridisegnato	completamente.	
	
Il	 cinema	 ha	 una	 grande	 occasione,	 come	 tutta	 l'arte,	 per	 farsi	
protagonista	e	interprete	di	questo	nuovo	percorso".	
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Franco Cotana		
Coordinatore Dottorato Internazionale di Ricerca Energia e Sviluppo 
Sostenibile UNIPG 

“Il	recupero	e	il	restauro	degli	edifici	storici	per	renderli	NZEB	è	una	
sfida	 tecnologica	 e	 una	 opportunità.	 Una	 buona	 pratica	 è	 stata	
implementata	 presso	 le	 ex	 scuderie	 della	 rocca	 Benedettina	 di	 S.	
Apollinare	(Marsciano	PG)	grazie	al	Protocollo	Energetico	Ambientale	
GBC	Historic	Building.		
Non	 solo	 gli	 aspetti	 energetici	 sono	 stati	 affrontati	 e	 risolti	 con	
tecnologie	 integrate	 (ventilazione	 meccanica,	 tetto	 fresco	 con	 coppi	
anticati	dotati	ingobbio	ad	Elevato	albedo,	elevato	isolamento	termico,	
impianto	 a	 Pavimento,	 geotermia	 a	 bassa	 entalpia,	 recupero	 acqua	
piovana	 etc)	ma	 anche	 il	 consolidamento	 statico	 con	 fibre	 in	 acciaio	
inox	ha	consentito	di	ottenere	una	struttura	antisismica	e	resiliente.	
Le	 quattro	 colonne	 dove	 venivamo	 legati	 i	 cavalli	 nella	 attuale	 sala	
riunioni	e	altre	testimonianze	storiche	sono	state	restaurate	per	creare	
un	ambiente	unico,	accogliente	e	Bello”.	
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Marialuisa Catoni		
Prof.ssa di Storia dell’Arte e Archeologia Luiss e Scuola IMT Lucca 

“La	bellezza	del	Patrimonio	Culturale	italiano	può	perdere	voce	e	senso:	
ce	 lo	 insegna	 in	 modo	 inequivocabile	 la	 sua	 storia.	 Sta	 alla	 nostra	
responsabilità	 continuare	 a	 preservarne	 la	 fisicità	 e	 la	 capacità	 di	
parlare	al	presente,	di	continuare	a	rivelare	le	costellazioni	di	rapporti,	
storie,	pratiche	e	valori	che	ogni	singolo	oggetto,	frammento,	collezione,	
paesaggio	o	monumento	incarna.		
Il	patrimonio	culturale	italiano	e	la	sua	complessità	possono	essere	un	
motore	 e	 un	 terreno	 straordinari	 per	 la	 ricerca,	 la	 formazione	 e	
l’innovazione	 nel	 nostro	 Paese,	 collocando	 peraltro	 l’Italia	 in	 una	
posizione	di	grande	vantaggio	nel	contesto	internazionale”.	
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Paolo	Crisafi,	Presidente	di	Remind	e	del	Comitato	Editoriale	NewsReminder,	e	

Carlo	Corazza,	Direttore	Parlamento	Europeo	-	Ufficio	Italia,				
																			

si	complimentano	con	i	Partecipanti	al	Think	Tank	“La	Bellezza	Salverà	il	
Mondo	-	Natale	di	Roma”	e	ringraziano	i	Moderatori	Mariangela	Pira,	
giornalista	SkyTg24,	e	Dino	Pesole,	editorialista	de	Il	Sole	24	Ore,	

	
Ringraziano	Eugenio	Gurnari,	Elisabetta	Tizzoni	e	Tommaso	Accetta	per	

aver	contribuito	alla	realizzazione	del	Think	Tank	e	del	Quaderno.	
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I	Protagonisti	dell’Arte,	Cultura	e	Turismo	per	lo	
Sviluppo	Economico	in	Armonia	del	Creato	
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N.B		
Senza	regolare	autorizzazione	è	vietato	riprodurre	questo	volume	anche	parzialmente	con	
qualsiasi	mezzo,	compresa	la	fotocopia,	senza	esplicito	riferimento	alla	pubblicazione.	


