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COMUNICATO STAMPA  

____________________________________________________________ 

 

DIALOGO TRA CULTURE DIVERSE, UNA DELEGAZIONE DI 

PERSONALITA’ STRANIERI IN VISITA DAL PREFETTO 

A Firenze da tutto il mondo per partecipare alla “Festa degli Auguri delle Terre”, 

promossa dalla Fondazione Romualdo Del Bianco con il Polo Museale Fiorentino.  

 

Il prefetto Luigi Varratta ha incontrato stasera a Palazzo Medici Riccardi una 

delegazione estera, composta da autorità ministeriali, sindaci e rappresentanti di varie 

università e organizzazioni, presente a Firenze per partecipare alla “Festa degli Auguri 

delle Terre”, un’iniziativa per accrescere il dialogo tra culture diverse, promossa dalla 

Fondazione Romualdo Del Bianco – Life Beyond Tourism d’intesa con il Polo Museale 

Fiorentino.  

Ospite del prefetto a Palazzo Medici Riccardi una ventina di personalità straniere tra le 

quali il vice ministro della cultura della Repubblica Azerbaijan, i sindaci di Ibagué 

(Colombia), di Callao e di Lima (Perù), di Mostar (Bosnia Erzegovina), rappresentanti 

dell’UNESCO, dell’Università di Tomsk (Russia), di Wroclaw e di Cracovia (Polonia) e 

della Tsinghua University di Pechino ed esperti giapponesi. 

 

La Fondazione Del Bianco, creata nel 1991, si prefigge lo scopo di valorizzare il 

patrimonio artistico culturale e artigianale di Firenze e della sua provincia, creando 

opportunità di incontro internazionale. Attraverso il suo portale web 

http://lifebeyondtourism.org, intorno al quale si è già creata una rete di 500 università e 

amministrazioni locali in 77 paesi diversi, propone un “turismo di valori” che superi le 

forme consuete di fruizione della città e punti alla scoperta di opere e luoghi meno noti 

del territorio. Stasera, nell’ambito dell’iniziativa della “Festa degli Auguri delle Terre”, 

al quale parteciperà il direttore degli Uffizi Antonio Natali, verrà sottoscritto un accordo 

di collaborazione per accrescere le informazioni culturali presenti sul portale. (sl) 
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