
 

 

 

 
 

Il valore sociale di Cultura 
Arte e Bellezza 

 
Evento Online 

 

Tempi difficili, in cui è necessario progettare un nuovo futuro per il nostro Paese e per le nostre città. 
È tempo di avvalersi dell’arte e della cultura come luoghi sicuri da cui ripartire per progettare la 
rinascita dei nostri territori e per riavviare i processi di crescita e sviluppo delle nostre comunità. 

Con un pensiero sempre rivolto alla memoria storica e lo sguardo sempre proiettato verso il futuro, 
lavoriamo per costruire un presente migliore, che attraverso l’arte e la cultura si nutra di nuovi valori 
sociali, civili e morali. 

 

Partecipa all’evento online organizzato da The Uncommon Factory  
in occasione della chiusura del progetto TraMe Rieti. 

 
Sabato 14 Novembre, h 10.30 – 12.30 

 

 

 

Di cosa parleremo? 
 

✔ II valore sociale di arte, cultura e bellezza 

✔ Le buone pratiche nella Regione Lazio: progetti per “attivare” il patrimonio culturale  

✔ TraMe, Tracce di memoria: linguaggi contemporanei tra presente, passato e futuro 

✔ Un manifesto per il nostro futuro: Il decalogo della Bellezza   

✔ Tavola rotonda: Verso un nuovo sviluppo del territorio 

 

 

 

La partecipazione è gratuita 

SCOPRI DI PIÚ E ISCRIVITI  

http://www.tra-me.org/evento-online/
http://www.tra-me.org/evento-online/


 

 

 

Agenda 

 

10.30 | Saluti e presentazione del programma del convegno 

• Gianfranco Vallana – Presidente The Uncommon Factory  

• Monica De Simone – Direttrice Museo Civico di Rieti 

• Gianfranco Formichetti – Assessore alla Cultura di Rieti 
 
 

10.45 | Le buone pratiche: progetti per “attivare” il patrimonio culturale 
 

• Giovanna Pugliese – Assessora al Turismo Regione Lazio  
 
 
11.00 | II valore sociale di arte, cultura, bellezza   
 

• Gianfranco Vallana – Presidente The Uncommon Factory 
 
 

11.30 | TraMe, Tracce di memoria: linguaggi contemporanei tra presente,  
passato e futuro 
 

• Annalisa Ferraro – Curatore artistico TraMe  

• Livia Anderson Penati – Project Manager TraMe 
 
 
11.45 | Un manifesto per il nostro futuro: Il decalogo della Bellezza (20’) 
 

• Cristiana Montani Natalucci– Consigliere Direttivo del think tank Trinità dei Monti  
 

12.00 | Verso un nuovo sviluppo del territorio  
 
Moderatore: G. Vallana 

 

• Partecipano: Giuseppe Cassio (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Frosinone, Latina e Rieti), Gianfranco Formichetti (Assessore Cultura Rieti), 
Roberto Lorenzetti (Vice Presidente della Fondazione Varrone), Fabiano Ermini e Giovanni 
Franceschini (Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Hortus Simplicium), gli artisti 
di TraMe 

  

 

 

 

REGISTRATI QUI 

https://tra-me.us15.list-manage.com/subscribe?u=1b164cfcef32a8447bbcbc893&id=9da3ed926c

