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PROGRAMMA  
IL PATRIMONIO CULTURALE COME NETWORK STRATEGICO DI SVILUPPO DEI TERRITORI 
ECONOMICO E SOCIALE, DI INNOVAZIONE E CREATIVITÀ GIOVANILE (acronimo CULTUR.NET) 
 
Il Patrimonio culturale per costruire nuovi modelli operativi a sostegno della crescita dei territori: 
sociale e economica, di innovazione e creatività giovanile, attraverso la Cultura, l’Ambiente, il 
Welfare e la Ricerca scientifica e tecnologica. 
 
AMBITO DI INTERESSE GENERALE: Arte e Cultura; Ricerca scientifica e tecnologica. 
Specifico: Arti visive e musicali, creatività e sviluppo dei territori, ricerca scientifica e innovazione, 
formazione e imprenditoria giovanile, turismo.   
 
TEMPI E LUOGHI 
L’attività di ricerca si finalizza in quattro eventi nella Regione Lombardia 
IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
Se permangono le normative di divieti causa il contagio del Coronavirus, gli eventi si svolgeranno 
nella modalità LIVE&SOCIAL integrando le presenze dei relatori con i collegamenti di piattaforme 
tipo ZOOM VIDEO CONFERENCING. I video degli eventi saranno fruibili in Youtube e le immagini 
su Facebook e Instagram. Sono previsti collegamenti in streaming.  
 
*13 OTTOBRE 2020 - MILANO – SALA CONFERENZE UFFICIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 
*14 OTTOBRE 2020 - CREMONA - MUSEO COMUNALE SALA CONVEGNI 
*15 OTTOBRE 2020 - BRESCIA – SALA CONVEGNI – PALAZZO BROLETTO 
*16 OTTOBRE 2020 – TIGNALE BS -PARCO ALTO GARDA BRESCIANO – CENTRO VISITATORI 
organizzati con la seguente partnership (al 05.06.2020): 
APS ARTE LOMBARDIA (Milano); COMUNE DI CREMONA; PARCO ALTO GARDA BRESCIANO; 
ASSOCIAZIONE QU.EM QUINTO ELEMENTO (Cremona); TELESOLREGINA (televisione Lombardia) 
 
PROGRAMMA 
13 OTTOBRE 2019 ORE 9,30 MILANO 
Ufficio del Parlamento europeo, Sala delle conferenze, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 59 
 
Apertura del Convegno con la proiezione del videoclip che accompagna il nuovo singolo Universal 
Music del raffinato compositore Gabriele Ciampi She Walks In Beauty, ispirato dal poema di Lord 
Byron: fissa immagini forti della pandemia e diventa lo sfondo emozionale di un inno di speranza. 
Non si tratta di un video tradizionale, ma un autentico reportage dei tre Paesi più colpiti dal virus: 
Stati Uniti, Italia e Cina. 
Le immagini che scorrono sono l’emblema di questa immane tragedia. Le strade che si svuotano, la 
disperazione dei medici, Papa Francesco che prega nella piazza deserta, ma anche le bare nelle fosse 
comuni di Hart Island, l’infermiera che crolla sulla tastiera del computer e lo straziante corteo di 
camion militari con il loro carico pietoso a Bergamo.  
 
Messaggi di Saluto 
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IL RINASCIMENTO:  RAFFAELLO E LA BELLEZZA PER RILANCIARE IL PAESE 
a 500 anni dalla morte del grande pittore 
Giorgio Maggi, chimico e consulente editoriale, Resp. Prov. Cremona dell’ARTE LOMBARDIA APS 
I cinquecento anni dalla morte del grande pittore sono festeggiati in Italia all’Estero, con Mostre ed 
eventi che hanno risentito della particolare condizione determinata dal Coronavirus, come la grande 
Mostra allestita a Roma, alle Scuderie del Quirinale, che celebra l’artista a cinquecento anni esatti 
dalla morte avvenuta alle tre di notte di venerdì santo,  6 aprile 1520 e che è stato possibile visitare 
solo online. Ora è in fase di riapertura e i visitatori, all’inizio del percorso, troveranno in evidenza la 
Lettera di Raffaello a Leone X. 
E’ una lettera dedicatoria e il prologo di una sorta di trattato di nuova concezione in cui la pianta di 
Roma sarebbe stata accompagnata da disegni architettonici di edifici esemplari in pianta, prospetto 
e sezione realizzati con il metodo noto nel XIX  secolo come  proiezioni ortogonali. Quello esposto a 
Roma è un manoscritto di sei fogli sciolti, piegati in modo da formare 24 pagine, dell’Archivio di Stato 
di Mantova dove si trova dal 2016, quando viene acquistato dallo Stato  presso i conti Castiglioni che 
lo conservavano nel loro archivio privato.  
Un documento importantissimo, considerato unanimemente a fondamento del moderno concetto di 
tutela dei beni culturali, posto accanto al ritratto dell’amico Baldassarre Castiglione, del Papa Medici 
affiancato dai due cardinali di famiglia Luigi de’ Rossi e Giulio de’ Medici futuro papa Clemente VII, 
dei codici epigrafici di Fra Giocondo, dei disegni dall’antico di monumenti citati nella lettera. 
 
Nell’ambito del Semestre di Presidenza della Germania nel Consiglio della UE 
LUDWIG VAN BEETHOVEN E LA NONA SINFONIA: L’INNO ALLA GIOIA 
a 250 anni della nascita del grande musicista tedesco  
La Nona sinfonia in Re minore, Op. 125, fu realizzata da Ludwig van Beethoven, ormai 
completamente sordo, tra il 1818 e il 1824. Venne commissionata dalla "Society of London" (oggi 
diventata la "Royal Philharmonic Society") nel 1817, anche se Beethoven era già da tempo 
intenzionato a scrivere un adattamento del poema di Schiller. Il quarto movimento della Nona 
contiene infatti una parte cantata dell'ode "Alla gioia" ("An die Freude" in tedesco) del poeta 
Friedrich Schiller (1759-1805), ed è per questo detto "Inno alla Gioia". 
Questo movimento è molto conosciuto e apprezzato, specialmente dal 1972, quando la sua musica 
fu adottata come inno dell'Unione Europea. L'intera sinfonia è indicata, non a torto, come l'apice 
della produzione musicale romantica. Le scelte compositive effettuate da Beethoven, la partenza 
indefinita, il crescendo successivo, e lo stesso testo sono un'ottima sintesi del pensiero dei tempi: 
l'esaltazione della Natura, intesa come creatrice di Vita e Gioia, e l'ideale della fratellanza umana. 
 La prima esecuzione avvenne a Vienna, al Teatro di Porta Carinzia il 7 maggio 1824, sotto la 
direzione del maestro Ignaz Schuppanzigh. Il manoscritto originale dell'opera è conservato a Berlino, 
nella biblioteca cittadina. 
 
ARCHEOLOGIA E COMUNICAZIONE: DALLO SCAVO AL MUSEO 
Silvia Chiodi, dirigente di Ricerca ILIESI-CNR, Roma 
Archeologia per ricondurre e collegare i reperti con i luoghi di provenienza – identità – e 
valorizzazione del significato. 
I musei e i parchi archeologici dovrebbero essere luoghi vitali, inclusivi, capaci di suscitare curiosità ed 
emozioni, sia attraverso il rapporto diretto con gli oggetti sia attraverso la mediazione di supporti 
didattici efficaci e interattivi. G. Volpe (VOLPE 2014, p. 90). 
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«Quanto hanno fatto gli Uffizi quest’anno? Hanno abbattuto, o no, il muro dei due milioni? E 
raggiungeremo mai il Louvre?». Quando si parla del rapporto tra italiani e il patrimonio artistico il 
tono dei media nazionali è quantitativo, prestazionale, esibizionista. Nessuno che si chieda chi sono 
gli italiani che vanno nei musei: o quale profitto intellettuale ne ricavino”. T. Montanari.  
In base all’ultimo paradigma, il museo di archeologia viene descritto come una qualsiasi «raccolta di 
oggetti provenienti da scavi o ritrovamenti risalenti alle civiltà antiche fino al periodo alto medievale 
compreso, inclusi i reperti provenienti dai fondali marini o lacustri», in cui è possibile documentare la 
storia di una singola civiltà, come per esempio i numerosi musei egizi, oppure di una determinata 
regione topografica. 
«Troppi sono gli scavi archeologici aperti e abbandonati, chiusi al pubblico, incomprensibili agli stessi 
archeologi, privi di didascalie. Occorre realizzare una rete informativa che li sottragga all’oblio, 
restituendoli alla conoscenza, senza bisogno di conservarli “in luce”». A. Carandini  
La valorizzazione dei beni storici e culturali, siano essi collocati in ampie zone archeologiche all’aperto 
o in ambienti ipogei, o in ambiti museali, rappresenta un momento strategico in relazione allo 
sviluppo economico e culturale non solo del Paese, ma dell’intera Unione Europea. S. Di Salvo.  
 
LA DONNA NELLA STORIA DELL’ARTE 
da MULIERES. Un viaggio alla scoperta dell’universo femminile 
di Rosanna Bertini Conidi, Ed. Prometheus di Damiana Rigamonti, Milano, 2019 
Questo libro raccoglie una ricca serie di conferenze, lezioni, interventi e scritti di Rosanna Bertini 
Conidi, che si snodano lungo un arco di tempo di più di trent’anni, dedicati alle donne, o meglio alla 
storia delle donne e alla loro condizione civile, sociale e culturale a partire da qualche millennio fa, 
ovvero all’ipotesi del matriarcato e fino alla contemporaneità, con due magistrali saggi finali dedicati 
alla donna nella storia dell’arte, anche contemporanea.    
La Casa Editrice Prometheus, fondata nel 1990 a Milano, orienta la sua attività editoriale 
prevalentemente nell’ambito delle discipline umanistiche. Nata con l’intento di custodire, diffondere 
e valorizzare il patrimonio culturale del passato e di indagare le prospettive e le aspirazioni del futuro, 
sa coniugare tradizione e innovazione. 
 
Premiazione Scuole e Studenti che hanno partecipato al bando 2019/2020 
“IL PATRIMONIO IMMATERIALE COME EREDITÀ CULTURALE” 
 
PRESENTAZIONE BANDI 2020/2021  
1.YOUNG ARTISTS DEPICT PLANTS: Bando europeo per artisti dai 18 ai 35 anni al fine di ideare 
pannelli a carattere botanico da collocare all’esterno del Museo Parco Alto Garda Bresciano- Centro 
Visitatori. 
2.GIOVANI IN TRENO PER FOTOGRAFARE L’IDENTITÀ CULTURALE TRA LUOGHI E PAESAGGI 
Il 2021 sarà l’Anno europeo delle Ferrovie, iniziativa promossa dalla Commissione UE volta a 
sostenere il treno come mezzo di trasporto innovativo, sostenibile, e sicuro. Ferrovie e treni sono 
infatti la sola modalità di trasporto che ha progressivamente ridotto le emissioni di CO2 dal 1990 a 
oggi, continuando a fornire un contributo decisivo per raggiungere l’obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. Motivo ulteriore per cui l’Anno europeo delle Ferrovie dovrà accelerare la 
modernizzazione del settore per rendere i treni un’alternativa sempre più popolare agli spostamenti 
meno sostenibili.  
………………………………………………………………………………………… 
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CREMONA 
Mercoledì 14 ottobre 2020, ore 10.00 
Assessorato Politiche Educative, Sala Congressi 
 
Apertura: 
Nell’ambito dell’Anno Internazionale della salute delle piante 2020, l’Associazione musicale Paola 
Manfredini con il quartetto d’archi di giovani artisti, interpreterà Crisantemi, elegia per quartetto 
d’archi di Giacomo Puccini.  
Nell’occasione la sala sarà allestita con piante ornamentali che non torneranno in serra, ma 
andranno invece nelle case di altrettanti operatori sanitari della città, dono simbolico per i sacrifici 
affrontati in questi mesi. 
 
CULTURA PARTECIPATA: I VALORI COMPLESSI DI CREMONA  
VI RACCONTO CREMONA TRA ALAMBICCHI, MANIERISMI MUSICALI ED ARTISTICI, SUGGESTIONI 
DELLA TRADIZIONE 
Giorgio Maggi, chimico e consulente editoriale, resp. per Cremona dell’ass. ARTE LOMBARDIA APS 
Dall’introduzione della guida da pubblicare:  Amare Cremona  
Come innamorarsi di un luogo se non educendo dal profondo dei nostri ricordi immagini ed affetti 
comuni. Amore si completa o nasce per coincidenza di eventi e in quel momento incanterebbe avere 
il conforto e la sintesi del poeta. Attraverso la narrazione d’amore o narrative writing si può parlare 
di politica del territorio con la necessaria ingenuità e semiotica delle emozioni (da Greimas) che a 
volte è richiesta per mediare la finestra delle complessità.  
Ci si innamora di Cremona per affetto ma anche per confronto: la città madre non fatica a ricevere 
affetto ma si lascia conquistare dal confronto di campanile con le vicine città lombarde. Presuntuosi 
giudizi sulle qualità nostrane si alternano a taglienti opinioni sui vizi dei cugini vicini.  
A Cremona ci si va per il suo violino, la sua cucina , la sua arte . Il turista viene e se ne va. Il visitatore 
affronta la decisione non programmata di una sosta più lunga … vede, osserva, confronta, si 
affeziona e poi si innamora perché nella città scopre una parte dimenticata di sé. Un vademecum in 
tal senso non può trascurare tradizionali adagi che si rinnovano armonicamente nei loro contrari 
come le stagioni della pianura. Il cielo al quale spesso si rivolgono amanti e bambini, è pesantemente 
umido nell’estate cremonese ma a tratti si apre per raccontare firmamenti sempre diversi. 
 
IL NUOVO RINASCIMENTO AL FEMMINILE 
DONNE NELLA STORIA, CULTURA PER  LA VITA 
La collana di pubblicazioni del Centro italiano femminile, a cura di Maria Paola Negri e Alessandra 
Tarabochia, Università Cattolica di Milano e Brescia. 
  L’evento si inquadra nelle finalità di “Donne per un nuovo Rinascimento” la task force formata da 13 
esperte e istituita dalla ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti che si pone l’obiettivo di 
ricostruire la normalità dopo l’emergenza coronavirus alla luce di importanti impegni presi dall’Italia 
in tema di empowerment femminile. Come la Dichiarazione di Pechino, in cui si è sottoscritto di 
aumentare la presenza delle donne in posizioni di potere e nei processi decisionali, o il G7 dello scorso 
16 novembre 2017, in cui si è affermata la volontà di colmare i divari di genere. Considerato inoltre 
"che nell’attuale emergenza da Covid-19 le ricercatrici italiane a livello nazionale ed internazionale 
hanno dimostrato straordinarie competenze raggiungendo importanti risultati nella ricerca sul virus, 
e in altri campi, e che dovrebbero essere valorizzate", si è deciso di dare vita a una task force per 
"affrontare a breve termine le sfide che si presentano per la ripartenza del sistema economico e 
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sociale in tutte le sue interrelazioni e che la resilienza femminile può rappresentare un volano di 
crescita e sviluppo".  
 
 PREMIAZIONE SCUOLE E STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL BANDO 2019/2020 
“IL PATRIMONIO IMMATERIALE COME EREDITÀ CULTURALE” 
 
PRESENTAZIONE BANDI 2020/2021 
Il prof. Marco Serfogli presenta YOUNG ARTISTS DEPICT PLANTS: Bando per artisti dai 18 ai 35 anni 
al fine di ideare pannelli a carattere botanico da collocare all’esterno del Museo Parco Alto Garda 
Bresciano- Centro Visitatori promosso dall’Associazione ARTE LOMBARDIA APS. 
La prof. Augusta Busico presenta  
GIOVANI IN TRENO PER FOTOGRAFARE L’IDENTITÀ CULTURALE TRA LUOGHI E PAESAGGI 
Il 2021 sarà l’Anno europeo delle Ferrovie, iniziativa promossa dalla Commissione UE volta a 
sostenere il treno come mezzo di trasporto innovativo, sostenibile, e sicuro. Ferrovie e treni sono 
infatti la sola modalità di trasporto che ha progressivamente ridotto le emissioni di CO2 dal 1990 a 
oggi, continuando a fornire un contributo decisivo per raggiungere l’obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. Motivo ulteriore per cui l’Anno europeo delle Ferrovie dovrà accelerare la 
modernizzazione del settore per rendere i treni un’alternativa sempre più popolare agli spostamenti 
meno sostenibili.  
 
Nell’ambito del Semestre di Presidenza della Germania nel Consiglio della UE 
LA LIUTERIA DI FUSSEN: UN’EREDITA’ PER L’EUROPA 
Il libro in edizione italiana, ‘La liuteria di Füssen – Un’eredità per l’Europa’, è l’occasione per ricordare  
il legame tra Cremona e la città bavarese, gemellate dal 4 maggio 2018 come anello di congiunzione 
tra la Cremona del Nord, come viene definita a volte Füssen, e Cremona:  è la traduzione in italiano di 
quella che può essere considerata la prima storia della liuteria tedesca, e bavarese in particolare. 
 “La liuteria di Füssen e di Cremona hanno contribuito a costruire l’Europa: questo legame va 
rafforzato e rinnovato, soprattutto in una momento così difficile come quello che il nostro continente 
sta attraversando”. 
Concluderà l’evento, in occasione dei 250 anni della nascita del grande musicista tedesco, LUDWIG 
VAN BEETHOVEN, l’esecuzione dell’INNO ALLA GIOIA dalla Nona Sinfonia. 
Questo movimento è molto conosciuto e apprezzato, specialmente dal 1972, quando la sua musica 
fu adottata come inno dell'Unione Europea.  
 
……………………………………………………………………………………… 
BRESCIA 
Giovedì 15 ottobre 2020, ore 10.00 
Provincia di Brescia Palazzo Broletto, Sala Convegni 
Piazza Paolo VI, 29, 25121 Brescia BS 
 
IL PATRIMONIO NATURALE COME NETWORK DI BIODIVERSITA’ 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, DI INNOVAZIONE E CREATIVITÀ GIOVANILE 
 
Saluti istituzionali 
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ore 10.00  CONVEGNO  
Apertura: 
Nell’ambito dell’Anno Internazionale della salute delle piante 2020, l’Associazione musicale Paola 
Manfredini con il quartetto d’archi di giovani artisti, interpreterà Crisantemi, elegia per quartetto 
d’archi di Giacomo Puccini. 
Nell’occasione l’Associazione Florovivaisti di Brescia allestirà la sala con piante ornamentali che  
non torneranno in serra, ma andranno invece nelle case di altrettanti operatori sanitari della città, 
dono simbolico per i sacrifici affrontati in questi mesi. 
 
Presentazione dei progetti: 
IL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO. AMBIENTE BENESSERE CULTURA 
IL VALVESTINO 4.0: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE  
Introduzione della prof.ssa Augusta Busico, giornalista e europrogettista 
Beatrice Zambiasi, Direttrice del Parco Alto Garda Bresciano 
Maria Elena Massarini , Responsabile scientifico Ecomuseo Valvestino 
 
I due progetti sostenuti rispettivamente dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Lombardia sono 
vicini al traguardo temporale, ma ciò non significa che si siano esaurite le possibilità di sviluppo. 
La modalità di intervento attuata si riferisce alle possibilità d’inserimento, del patrimonio culturale e 
turismo, in un processo unico di sviluppo e valorizzazione, che agisce singolarmente su questi due 
elementi, ma che al contempo produce un risultato complessivo sul territorio verso cui si rivolgono gli 
sforzi progettuali e di pianificazione.  
In questi anni si è verificata una trasformazione del turismo culturale verso l’adozione di modalità 
di fruizione caratterizzate da una forte valenza esperienziale ed emozionale, con risultati 
nell’evoluzione del partecipante come singolo e come parte di una comunità. 
L’itinerario culturale, cui si associa prevalentemente una funzione di valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale, in questa nuova accezione del turismo, legato alla creatività e alla 
fruizione esperienziale, offre delle possibilità concrete di svilupparsi come contenitore di 
esperimenti, prodotti ed esperienze di tipo creativo. E da tale potenzialità possono emergere 
ulteriori spunti, volti a sviluppare creatività, meccanismi virtuosi e sostenibili, anche nel complesso di 
attori e soggetti, coinvolti nel suo funzionamento e nelle dinamiche di sviluppo complessivo che 
riguardano il territorio su cui l’itinerario agisce e si estende. 
Da qui, l’idea di procedere per temi che caratterizzano il passaggio da forme tradizionali di turismo 
culturale a forme innovative, culminanti nel cosiddetto turismo creativo. In seconda battuta, 
l’attenzione si focalizza sugli itinerari culturali, per osservare concretamente, attraverso la scelta di un 
tema conduttore, simbolo del territorio interessato, l’insieme dei valori, beni e patrimoni, in maniera 
e qualità variamente definibili, che un gruppo umano riceve quale eredità dal passato. 
Ogni luogo detiene uno stock materiale e immateriale che corrisponde ad una sorta di genius loci: 
beni storici e artistici dall’arte “alta” all’artigianato, alla cultura materiale, all’architettura (civile, 
materiale, rurale) all’archeologia, all’archeologia industriale, a quella delle cave e delle miniere, allo 
stesso habitat faunistico e vegetale, ai paesaggi e ai panorami. 
Questi costituiscono espressioni del patrimonio culturale di un territorio come sistemi viventi e 
creativi in cui hanno possibilità di esprimersi soggetti di diversa natura, che, sulla base 
dell’heritage locale, possono contribuire a proporre, all’interno dell’itinerario e in aderenza alle 
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radici culturali, storiche e sociali che lo rappresentano, un’offerta di turismo culturale e creativo in 
linea con le tendenze attuali. 
 

Elenco degli itinerari 
Natura e biodiversità. Itinerario di Wolfgang Goethe 

Seguendo san Francesco. Itinerario da Brescia a Gargnano 
Limoni Limoni. Itinerari del Garda (enogastronomia) 

Clima e benessere. Itinerario del paesaggio 
Sport e cultura. Itinerario la Bassa via del Garda 

a piedi, in bici, a cavallo 
Il libro della natura. Itinerario dal Garda al Valvestino 

 
LA MUSICA COME INTERPRETAZIONE DEGLI ITINERARI 
Leonardo Preitano, violoncello 
Presenta Eleonora Carapella, Associazione Paola Manfredini 
Per ogni itinerario, Eleonora Carapella ha selezionato musiche di Johannes Brahms che interpretate 
da Leonardo Preitano costituiscono il leitmotiv che accompagnerà i visitatori. 
 
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE  E LA NATURA 
Stefano Armiraglio, Botanico, Comune di Brescia 
Testimonial per gli itinerari è Goethe. Il viaggio in Italia gli consentì di compiere «il passaggio 
definitivo da una visione soggettivistica e passionale a una visione oggettiva e serena della realtà», al 
punto che l'esperienza estetica maturata dal poeta tedesco divenne da allora inseparabile da quella 
scientifica e filosofica.  
Sarà infatti proprio di ritorno dal viaggio che Goethe inizierà a dedicarsi con slancio allo studio 
scientifico della natura, andando oltre le ristrettezze materialistiche degli scienziati del suo tempo, 
limitate a una concezione meramente meccanicista dei fenomeni, producendo opere di spessore 
come la Metamorfosi delle piante e la Teoria dei colori.  
Per Goethe, infatti, l'artista è veramente scienziato, perché lungi dal seguire un caos sconnesso di 
sentimenti, riesce a penetrare l'ordine intimo delle leggi naturali e a renderlo esplicito. 
Al Museo del Parco Garda - Centro Visitatori, un ologramma con le fattezze di Goethe accoglierà i 
visitatori e li accompagnerà (in italiano, inglese, tedesco) come una guida. Sottofondo musicale e 
strofe di sue poesie. 
 
LIMONI LIMONI. ITINERARI DEL GARDA 
Fabio Gandossi, Limonaia Antichissima “La Malora” 
Nel Grand Tour il viaggio di Goethe in Italia Inizia per acqua, attraverso un  paesaggio sublime misto 
di rupi e vasta superficie lacustre, allietato dalla golosità di frutti – fichi, pere, uva – incontrati lungo la 
via, con il richiamo di una sensuale abbondanza della natura oltre la quale vibra l’immagine dei 
limoni, assunta a forza di mito, che assimila il lago di Garda a scoperta della mediterraneità. 
È il 13 settembre 1786, alle nove di mattina, quando Goethe si avventura con due rematori da 
Torbole, confine settentrionale del lago, in direzione sud. La scoperta del Garda l’avrebbe voluta 
condividere con gli amici, «per poter gioire della vista che mi sta innanzi! […] A pochi passi da me 
c’era questo maestoso spettacolo della natura, questo delizioso quadro che è il lago di Garda, e io 
non ho voluto rinunciarvi; mi trovo generosamente compensato d’aver allungato il cammino». 
Sorprende con quale fulmineità Goethe avesse compreso l’anima dei luoghi, cogliendone gli 
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aspetti fisici e antropologici, raccontati nella cristallina sintesi letteraria del Viaggio in Italia, della 
cui pubblica.  
La direzione dei venti è oggetto di attenta annotazione, è di notte che il vento inizia a soffiare da nord 
a sud, cambiando rotta nelle prime ore del mattino. Per questo la barca partita da Torbole scivola 
favorevole e per un tratto con le vele spiegate, transitando davanti a Limone, «i cui giardini disposti 
sul declivio del monte a guisa di terrazze e piantati a limoni, offrono uno spettacolo di abbondanza 
e accuratezza a un tempo». Giardini che ispirarono a Goethe il celebre canto di Mignon nel Faust. 
«Conosci la terra dei limoni in fiore, / dove le arance d’oro splendono tra le foglie scure, / dal cielo 
azzurro spira un mite vento, / quieto sta il mirto e l’alloro è eccelso, / la conosci forse? / laggiù, laggiù 
io / andare vorrei con te, o amato mio!» La descrizione delle limonaie, all’epoca del viaggio assai 
numerose lungo la sponda bresciana del Garda, ne segue l’affascinante architettura, finalizzata alla 
coltivazione degli agrumi in piena terra, consentendone nel contempo la protezione invernale per il 
riparo dal freddo: quella del Garda fu la coltivazione di limoni più a nord d’Europa. 
 
CLIMA E BENESSERE. ITINERARIO DEL PAESAGGIO 
Itinerario anche per disabili e anziani. 
In collaborazione con il progetto “In viaggio per guarire” che ha come protagonisti testimoni-
relatori alcuni studenti ed ex-studenti della Scuola in Ospedale dell'Istituto B.Castelli presso gli 
Spedali Civili di Brescia. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Anna Berenzi, opera, attualmente 
nell’ambito dell’A.I.L. BRESCIA ONLUS - Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e 
mieloma. 
   
PRESENTAZIONE BANDI 2020/2021 
Presentazione, In collaborazione con l’Accademia di Santa Giulia del bando YOUNG ARTISTS 
DEPICT PLANTS per artisti dai 18 ai 35 anni al fine di ideare pannelli a carattere botanico da 
collocare all’esterno del Museo Parco Alto Garda Bresciano- Centro Visitatori promosso 
dall’Associazione ARTE LOMBARDIA APS. 
La prof. Augusta Busico presenta  
GIOVANI IN TRENO PER FOTOGRAFARE L’IDENTITÀ CULTURALE TRA LUOGHI E PAESAGGI 
Il 2021 sarà l’Anno europeo delle Ferrovie, iniziativa promossa dalla Commissione UE volta a 
sostenere il treno come mezzo di trasporto innovativo, sostenibile, e sicuro. Ferrovie e treni sono 
infatti la sola modalità di trasporto che ha progressivamente ridotto le emissioni di CO2 dal 1990 a 
oggi, continuando a fornire un contributo decisivo per raggiungere l’obiettivo della neutralità 
climatica entro il 2050. Motivo ulteriore per cui l’Anno europeo delle Ferrovie dovrà accelerare la 
modernizzazione del settore per rendere i treni un’alternativa sempre più popolare agli spostamenti 
meno sostenibili.  
 
PREMIAZIONE SCUOLE E STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AL BANDO 2019/2020 
“IL PATRIMONIO IMMATERIALE COME EREDITÀ CULTURALE” 
 
Nell’ambito del Semestre di Presidenza della Germania nel Consiglio della UE 
UN VIAGGIO ITALIANO. STORIA DI UNA PASSIONE NELL'EUROPA DEL SETTECENTO 
libro di Philipp Blom, giornalista e scrittore 
 
Che cosa si nasconde dietro la vicenda di un oscuro liutaio del Settecento emigrato in cerca di fortuna 
dalla Baviera alle terre dell’odierno Nord Italia? Quali imprevedibili sviluppi può generare per uno 
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storico il tentativo di risolvere l’enigma di un violino? Come si intreccia uno sguardo su una realtà 
tanto lontana con le osservazioni sul nostro presente di cittadini europei? Punto di partenza è la 
cittadina di Füssen, in Algovia, ai piedi delle Alpi. Apparentemente è un anonimo borgo, ma qui si 
sono formati per secoli centinaia di liutai attivi da Parigi a Praga, da Londra a Napoli, che hanno 
segnato la fabbricazione e il commercio dei violini. Mescolando conoscenza e intuito, grandi eventi e 
microstoria, seguendo i flussi degli uomini e le rotte delle merci, la ricerca si snoda lungo varie 
direttrici: una più ampia e prettamente storica, dalla Guerra dei Trent’anni ai giorni nostri, e una 
connessa all’evoluzione del gusto musicale, tra Mozart, Beethoven, Vivaldi e le raffinate tecniche 
delle migliori botteghe artigiane; una più personale, ispirata dal viaggio in Italia di Goethe e in grado 
di restituire il fermento che all’epoca animava il Vecchio Continente, da Vienna e Venezia. Nel 
descrivere la parabola di un centro fiorente nell’Europa di più di tre secoli fa, Blom suggerisce che 
anche fama e prestigio possono nascere dalla necessità, come per i liutai di Füssen diventati tali per 
far fronte all’infertilità dei terreni nelle aree alpine. Allo stesso modo, la spinta a spostarsi può essere 
determinata da un cambiamento climatico, da una catastrofe ambientale o da una curiosità vitale, 
elementi che in ogni tempo influenzano l’esistenza degli individui. 
 
ore 12.00 PREMIO EUROPEO: GOETHE E LA NATURA 
Il Premio, una targa con riproduzione di un’opera pittorica originale, e omaggio di libri in tema, 
messi a disposizione da case editrici interessate, sarà assegnato annualmente a chi avrà 
contribuito alla conoscenza del Goethe naturalista: botanico, geologo, chimico e meteorologo.  
Per l’anno 2020 è assegnato alla Tesi di Laurea di Armida Nardo, anno accademico 2018/2019 sul 
tema “Il Ruolo della Botanica nelle Affinità Elettive (1809) di J. W. Goethe”, Università degli Studi 
di Padova, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Corso di Laurea Magistrale in Lingue 
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, Relatore Prof.ssa Roberta 
Malagoli. 
 
 


