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INVITO  
OGGETTO European Ardesis (ARt DESign Innovation as Social network) 
Festival 2015 
IN LOMBARDIA OLTRE EXPO COME RETE DI ECCELLENZE DEI TERRITORI 
E STORIE DELLE IDENTITA' 
29 ottobre - Milano  Sala Pirelli Regione Lombardia ore 9,30-13.00 
30 ottobre - Salò Sala Provveditori Comune ore 9,30-13.00 
31 ottobre – Cremona Sala Museo Puerari ore 10.00-13.00 
 

Gentilissimi,  
il prof. Giorgio Maggi, Responsabile per la provincia di Cremona 

dell’Associazione ARTE LOMBARDIA, mi ha indicato i vostri nominativi 
come dirigenti e professionisti rappresentanti di enti ed istituzioni 
interessati alla crescita culturale e allo sviluppo del territorio. 

In questo ambito, e come presidente dell’Associazione no profit 
ARTE LOMBARDIA che ha sede in Lombardia a Salò e una sede 
provinciale a Cremona, formata da due soggetti pubblici - il Comune di 
Salò e la Comunità del Garda -, e dall’I.C.S. International Communication 
Society, un’associazione no profit con sede a Roma e che si occupa di 
progetti europei, saremmo grati della Vostra: gli eventi del Festival 
intendono fare il punto della situazione sui vari “saperi e attività” con un 
programma in tre giorni, Milano, Salò e Cremona (v. allegato): un 
excursus sulle eccellenze territoriali da evidenziare in vista della 
preparazione e della presentazione – alle prossime call europee -  del 
progetto VIOLIN and SOUND: CREATIVE ROADS between COURTS and 
ALLEYS as CULTURAL UNITY in DIVERSITY”. 

 E’ un progetto molto ambizioso al quale sono interessati, fra 
l’altro, la Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo: si candida infatti a 
tracciare e proporre al Consiglio d’Europa nuove “Vie” con nuovi criteri 
promossi dalla Commissione europea per i programmi culturali, in cui 
inserire sia i siti Patrimonio dell’Umanità che la via Francigena e altre 
similari, così da evidenziare - includendo e non escludendo - i vari 
apporti del territorio ed i simboli e valori. 

Tenendo conto dei vostri impegni e responsabilità lavorative, la 
Vostra collaborazione al progetto potrà prevedere: 
a) la partecipazione all’evento di Cremona con un intervento o 
proposta (da comunicare in tempi brevi in modo da inserirli nel 
programma); 
b) la partecipazione al convegno ed intervento nel dibattito sui temi 
trattati; 
c)        nell’impossibilità della partecipazione inviare per iscritto la vostra 
proposta di attività. 

Il prof. Maggi si terrà in contatto con voi per il prosieguo della 
collaborazione.  

Auspicando la presenza, rimaniamo a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. Cordiali saluti. 

 
Salò, 12.10.2015                                   (Augusta Busico) 


