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Ravello Lab-Colloqui Internazionali, dalla XVII edizione (20-
22 ottobre) ha allargato il partenariato tradizionale tra Fe-

derculture e Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
all’autorevole apporto di Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali, presieduta da Vincenzo Trione.
Abbiamo voluto scegliere un tema di forte impatto nel tempo
difficile che viviamo “Cultura e democrazia” e, su suggerimento
di Andrea Cancellato, la lectio magistralis introduttiva dal
titolo “Responsabilità della Cultura al servizio della Democrazia”
è stata affidata a Claudia Ferrazzi, fino a qualche mese prima
Consigliere per la Cultura e l’Audiovisivo del Presidente della
Repubblica francese Emmanuel Macron.
Secondo l’abituale cliché di Ravello Lab, l’intera giornata
centrale è stata occupata dai due panel tematici in cui la
plenaria si divide. I rispettivi chair, Fabio Pollice e Pier Paolo
Forte, ne riferiranno nelle Raccomandazioni che saranno pre-
sentate in primavera, a Brescia, su invito della Fondazione
Brescia Musei, nel quadro del programma di iniziative per
Brescia-Bergamo Capitale italiana della Cultura 2023.
Dunque, l’originaria intuizione di Ravello Lab non solo mantiene
la sua freschezza ma acquisisce di anno in anno una crescente
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e avvertita utilità per la qualità dei contenuti che produce
grazie alla folta e autorevole partecipazione attiva degli stake-
holders pubblici e privati. E proprio il ritrovato dialogo tra
privato e pubblico ha ulteriormente esaltato il valore di
entrambi i panel.
Intendiamo proseguire in questo solco e accentuare ancor più
la dimensione internazionale dei Colloqui in un momento nel
quale è particolarmente avvertito il bisogno di assegnare alle
attività culturali un ruolo di spinta per lo sviluppo locale,
sempre più aderendo al messaggio della Convenzione di Faro
che assegna ai Cittadini il ruolo di protagonisti della Cultura.
Questa XVII edizione esprime la volontà di lanciare un mes-
saggio forte e intende testimoniare l’attenzione ai grandi temi
che sconvolgono gli equilibri mondiali. La forza della Cultura
è la Democrazia. La forza della Democrazia è la Cultura.

Alfonso Andria
Presidente del Centro Universitario Europeo 

per i Beni Culturali


