
	

 
 

GOETHE IN ITALIA. Festival di letterature, arti e culture di viaggio 
Ispirato al “Viaggio in Italia” di Johann Wolfgang von Goethe 

“Viaggio in Italia” non è una semplice descrizione 
del Paese, ma delle impressioni che Goethe riceveva 
dalla gente, mescolata a riflessioni su arte, cultura e 
letteratura. E' dunque un libro sull'Italia ma, ancor 
prima, un libro sugli italiani. 
 
I primi volumi del celebre saggio dell’intellettuale tedesco Johann Wolfgang 
von Goethe furono pubblicati tra il 1816 e il 1817, quando l’autore – ormai 
ottantenne – ricordava con struggente nostalgia il soggiorno italiano vissuto 
trent’anni prima, dal 1786 al 1788. 

Per proseguire nelle celebrazioni del bicentenario, nasce “Goethe in Italia”, 
Festival di letterature, arti e culture di viaggio: un movimento di pensieri 
e di opinioni che si svolgerà nel corso del 2017, in modalità collettiva, itinerante e 
diffusa sul territorio nazionale, dai confini con l’Austria fino alla Sicilia, 
mantenendo al centro Roma. Con l’obiettivo di ripercorrere le due traiettorie di 
viaggio che lo condussero a conoscere le più straordinarie e raffinate eccellenze 
dell’Italia del Settecento. Ma anche per rileggere i numerosi motivi di critica al Bel 
Paese che, pur avviandosi a diventare meta del mitico “Grand Tour”, rivelava 
numerosi vizi che ancora oggi affliggono il sistema culturale e turistico nazionale. 

Un libro che diventa narrazione, che diventa viaggio, che diventa 
festival, che diventa itinerario euromediterraneo, che diventa un 
nuovo libro. E’ economia circolare. E’ economia della bellezza.  

 

 
(Il dipinto scelto per rappresentare il progetto si intitola “Italia e Germania”, allegoria del 1828 di 
Friedrich Overbeck che simboleggia l'amicizia dei due Paesi. 
L’opera è esposta alla Neue Pinakothek di Monaco, ma esistono altre versioni al Museo Georg Schäfer di 
Schweinfurt e alla Galerie Neue Meister di Dresda).  
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IL VIAGGIO 
Viaggiare nel Settecento non era pratica simile al turismo di oggi. Lo stato delle 
strade era tale da sfasciare le carrozze, mentre procedere a cavallo e a piedi era 
pericoloso, per la presenza di ladri e briganti. Nessuna segnaletica, nessun ufficio 
informazioni e un’accoglienza ancora del tutto spontanea, per cui pochissimi 
conoscevano una lingua straniera. I viaggi erano lenti e lunghi: in una settimana si 
riuscivano a percorrere forse 500/600 chilometri, e quindi era una pratica ad 
appannaggio pressoché esclusivo delle classi sociali più agiate, mentre il 95% della 
popolazione non lasciava mai la città dove viveva e lavorava. 

Dopo un lungo Medioevo di viaggiatori mercanti e pellegrini, nel Settecento una 
variopinta umanità si mise in movimento: erano scrittori, poeti, pittori e architetti 
che intendevano apprendere l’arte presso botteghe e scuole di maestri stranieri, o 
ricercare ispirazioni artistiche, immersi nella bellezza contemplativa. Per questo 
motivo, il Bel Paese continuò a rappresentare il centro delle aspirazioni di viaggio. 

Dalle loro esperienze e dai loro racconti, per oltre un secolo l’Italia diventò una 
tappa quasi obbligatoria nell'educazione dei giovani delle ricche famiglie inglesi, 
francesi e tedesche, per completare l'istruzione tradizionale da parte degli 
insegnanti privati.  

“In Italia, in Italia! Ma non quest'anno. È troppo 
presto; non ho le cognizioni necessarie. Mi 
manca ancora molto. Parigi sarà la mia scuola, 
Roma la mia università. Giacché essa è una vera 
Universitas e quando la si è veduta, si è veduto 
tutto”. J.W. Goethe 

Il viaggio di Goethe fu una specie di fuga, dettata da un implacabile desiderio di 
cambiare pelle, da burocrate ad artista, tuffandosi nell'ambiente classico che era 
sempre stato il suo sogno: l'Italia classica, della Magna Grecia e dei Romani. Ciò 
che cercava non era rappresentato da Michelangelo, Leonardo o la grande pittura 
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rinascimentale e barocca (durante il primo soggiorno a Firenze si fermò soltanto 
tre ore, mentre a Roma, nella Cappella Sistina, si annoiò al punto di 
addormentarsi). Il suo viaggio, programmato per alcuni mesi, alla fine perdurò 
quasi due anni: più che un viaggio in Italia, cercava una vita in Italia. 

Dai suoi appunti e lettere, fu pubblicato un diario nel 1829 che non è una 
semplice descrizione del Paese quanto piuttosto una narrazione delle impressioni 
che ricavò dall’incontro con le persone e con i luoghi, condite da riflessioni su arte, 
cultura, letteratura e stili di vita: era la sua Italia, un'Italia che nessun altro poteva 
vivere così. 

Nei viaggi successivi, Goethe non vide più gli ideali classici ma il disordine e il 
malfunzionamento delle cose pubbliche. Anche da queste possiamo trarre – a 
duecento anni di distanza – innumerevoli considerazioni. Ma ciò che rileva sono 
gli straordinari itinerari di viaggio che lo videro protagonista, che ci aiutano a 
disegnare nuove connessioni con l’Europa e una mappa dei tesori del Bel Paese. 

 

ITINERARIO EUROPEO DI ARTE E CULTURA 
Il viaggio di Goethe in Italia durò dal 3 settembre 1786 al 18 giugno 1788, cioè un 
anno, nove mesi e quindici giorni. Queste le principali tappe che ripercorrono il 
viaggio di andata dalla Germania all’Austria, attraverso la Repubblica Ceca: 

Karlsbad  > Karlovy Vary > Eger > Regensburg > München > 
Mittendwald > Seefeld > Innsbruck 

E poi al ritorno, attraverso Svizzera e Liechtenstein, per tornare a Weimar. 

Chur > Vaduz > Zurich > Konstanz > Ulm > Nuremberg > Bamberg > 
Coburg > Jena > Weimar 

In ogni tappa, Goethe non seppe sottrarsi all’opportunità di attraversare i luoghi 
con la predisposizione d’animo più adatta a lasciarsi sorprendere e incantare, 
descrivendo non solo i luoghi ma le persone, i riti, gli abiti e i costumi. 
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Nella mappa seguente, è possibile visualizzare il percorso italiano: 
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1817/2017: GOETHE IN ITALIA, IL FESTIVAL 
Il bicentenario si presenta come una straordinaria occasione per fermarci a 
riflettere, come italiani, sul nostro patrimonio culturale, sulla sua attrattività, sui 
modelli di gestione, sui flussi turistici che interessano – e spesso soffocano – le 
principali città d’arte mentre ignorano le aree interne e sostanzialmente l’intero 
Mezzogiorno, anche se poi chi si avventura sull’Appennino o verso Sud rimane 
totalmente affascinato. 

“Gli Appennini rappresentano per me un 
meraviglioso pezzo del creato”. J.W. Goethe 

Da qui l’idea di un Festival di letterature, arti e culture di viaggio che 
riunisca attorno all’itinerario di Goethe un movimento di pensieri e di opinioni 
che si realizzerà nel corso del 2017 in modalità collettiva, itinerante e diffusa sul 
territorio nazionale, da Bolzano alla Sicilia, con al centro Roma e presidi presso le 
più affascinanti aree archeologiche ed emergenze culturali del Paese. 

Un festival collettivo, all’insegna delle buone prassi sui territori, che unisca 
come il filo di una collana le perle rappresentate da appuntamenti e attività 
culturali di rilievo artistico, paesaggistico e spettacolare. 

Un festival itinerante, lungo il percorso di viaggio scelto da Goethe ma anche 
oltre, privilegiando le località considerate “minori”, nell’entroterra e nel 
Mezzogiorno. 

Un festival diffuso, che coinvolga le comunità locali e che consenta l’incontro e 
il confronto, per sostenere il dialogo ed esaltare le differenze, in questo Paese di 
mille campanili colorati, cerniera tra Europa e Mediterraneo, crocevia di culture. 

Un festival di dimensione nazionale, dunque, che ci ricordi come eravamo, ci 
consenta di riflettere su ciò che ancora rappresentiamo nel mondo. 

Organizzare eventi nel contesto del Festival o candidare territori è 
molto semplice. E’ sufficiente compilare il modulo on line 
all’indirizzo: https://goo.gl/D6BbwN 



	

 
 

GOETHE IN ITALIA. Festival di letterature, arti e culture di viaggio 
Ispirato al “Viaggio in Italia” di Johann Wolfgang von Goethe 

“VIAGGIO IN ITALIA 2017” 
Una variopinta carovana di viaggiatori intende ripercorrere le tappe del “Viaggio 
in Italia” di Goethe: giornalisti, blogger, fotografi e altri opinion maker 
attraverseranno l’Italia scendendo e risalendo attraverso tutta la penisola, dai 
confini con l’Austria alla Valle dei Templi, ripercorrendone le tappe durante 
l’estate 2017. 

Incontreranno le comunità locali, i sindaci, le associazioni del territorio, le 
istituzioni culturali, i musei, le aree archeologiche, le imprese creative, le migliori 
prassi di cooperazione, le pro loco, i produttori di eccellenza nell’artigianato e 
nell’agricoltura, per ricavarne un nuovo hodoeporicon: un diario di viaggio 
nella storia, nella cultura, nelle tradizioni e nel tessuto vivo dell’Italia che sfida la 
modernità e combatte la crisi attraverso la “economia della bellezza”. 

L’organizzazione di questo “grand tour” prevede la maggior parte degli 
spostamenti in treno, ma anche forme di mobilità lenta, a piedi e in bicicletta: un 
attraversamento dei territori che consenta di maturare esperienze autentiche, 
emozioni inusitate, incontri non programmati e motivi di scoperta che – oggi 
come duecento anni fa – sorprendono il viaggiatore che sceglie l’Italia. 

Non sarà semplice ridurre un viaggio durato quasi due anni in sole tre settimane. 
La scelta delle singole tappe avverrà sulla base della capacità proattiva di 
animazione delle comunità locali e dalla volontà di celebrare il bicentenario con 
proprie iniziative, come anche dal sostegno che potrà essere offerto all’iniziativa 
dalle Regioni. Si prevede comunque di impegnare il mese di luglio 2017. 

Una tappa speciale sarà la “Casa di Goethe” a Roma, sede del Museo, dove 
torneremo il 29 ottobre, nel giorno in cui il poeta giunse proprio nell’abitazione in 
Via del Corso, ospite del pittore tedesco Johann Heinrich Tischbein. 
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Una mappa georeferenziata dei luoghi è disponibile all’indirizzo: 
https://goo.gl/IpWVIc 

 

A conclusione del viaggio, oltre a prevedere la pubblicazione di un saggio, le 
esperienze potranno trasformarsi in narrazione partecipando a progetti e 
appuntamenti di grande rilievo, quali il “Festival della Letteratura di 
Viaggio” a settembre e “All Routes Lead to Rome” a ottobre/novembre, 
dove le migliori prassi si raccoglieranno attorno all’esposizione de “Il Paese 
dell’Autremond”, progetto che intende realizzare “ambasciate poetiche” in 
nome della Pace, raccogliendo simboli d’arte da ogni area del mondo 
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TUTTI GLI ITINERARI PORTANO A ROMA 
 “Sì, posso dire che solamente a Roma ho sentito 
cosa voglia dire essere un uomo. Non sono mai 
più ritornato ad uno stato d’animo così elevato, 
né ad una tale felicità di sentire. Confrontando il 
mio stato d’animo di quando ero in Roma, non 
sono stato, da allora, mai più felice”. J.W. Goethe 
Nelle stanze di un centrale palazzo romano dove Johann Wolfgang von Goethe 
soggiornò dal 1786 al 1788 insieme ad altri artisti tedeschi, nel 1997 è stato 
inaugurato l'unico museo tedesco all'estero, la Casa di Goethe: un ventennale 
che appare di particolare carisma, nel contesto del bicentenario. 

Eventi e manifestazioni culturali come conferenze, letture e colloqui fanno sì che si 
ritorni sempre volentieri nella Casa di Goethe: luogo di incontro artistico, 
scientifico e culturale che conserva una biblioteca specializzata con numerose 
prime edizioni e un ricco fondo di letteratura critica, una esposizione permanente 
che racconta il viaggio in Italia del poeta e il suo soggiorno romano, oltre a mostre 
temporanee dedicate alla tradizione del viaggio in Italia fino ai nostri giorni. 

La Città eterna riserva altri appuntamenti di rilievo per chi ama la letteratura e i 
viaggi: oltre al celebre Festival dedicato dalla Società Geografica Italiana, che nel 
2017 giungerà alla decima edizione nella splendida cornice di Villa Celimontana, 
l’appuntamento sarà con “All Routes Lead to Rome – Tutti gli Itinerari 
portano a Roma”. L’evento è realizzato attraverso un accordo di valorizzazione 
con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica di Roma, il 
Museo Nazionale Romano e il Parco dell’Appia Antica. 

La manifestazione, unica nel suo genere, è dedicata alla narrazione degli itinerari, 
delle rotte, dei cammini e delle ciclovie (riunite in una Board nazionale), ovvero 
alle forme più straordinarie di viaggio, che mantengono del tutto inalterato nella 
contemporaneità il fascino dell’esplorazione, della conoscenza, del confronto, del 
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dialogo e dell’esaltazione della pluralità delle differenze. Ed è dedicata a Roma, 
perché – con le parole del poeta tedesco: 

“C'è una sola Roma al mondo, ed io mi ci trovo 
bene come un pesce dentro l'acqua”. J.W. Goethe 

Nel 2017, anno indicato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo presso le 
Nazioni Unite (UNWTO) come “Anno del Turismo Sostenibile”, l’evento 
sarà dedicato alle forme di viaggio consapevole, responsabile, etico e accessibile, 
intendendo contribuire al riposizionamento del Bel Paese negli scenari 
internazionali a partire dalla riscoperta della propria bellezza, che può consentire 
di continuare ad esercitare il ruolo atteso di crocevia di culture. 

I prestigiosi patrocini e la partecipazione diretta di Enti, Istituzioni e operatori 
qualificati rende l’iniziativa di particolare ampiezza e rilevanza. 

“L’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, con piacere concede il 
Patrocinio all’iniziativa. L’impegno da voi profuso per la salvaguardia 
del patrimonio culturale e paesaggistico, anche sulla base dell’idea di 
fattori identitari comuni è rimarchevole e sposa completamente la 
filosofia del Consiglio d’Europa e, in particolare, della Convenzione di 
Faro”. 
Luisella Pavan Wolfe, direttrice dell’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa. 

“Il Pontificio Consiglio per la Cultura, nel concedere il Patrocinio, 
esprime un plauso particolare agli organizzatori che si impegnano 
affinché il patrimonio coinvolga e responsabilizzi i cittadini e, in 
particolare, le giovani generazioni”. 
S.E. Rev.ma Card. Gianfranco Ravasi 

“Sono lieto di comunicare che l’On. Ministro Dario Franceschini ha 
concesso il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali alla 
vostra manifestazione, per la quale formuliamo i migliori auguri di 
successo”. 
Giampaolo D’Andrea, capo di gabinetto Mibact. 
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“In merito all’iniziativa All Routes lead to Rome, comunico la 
concessione del Patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare”. 
Gennaro Santamaria, Capo della Segreteria del Ministro 

“E’ con vivo piacere che comunico che l’ANCI è lieta di concedere il 
proprio Patrocinio all’iniziativa”. 
Piero Fassino, presidente ANCI 

 

IL GRAND TOUR ENTRA NELLE SCUOLE 
Le attività del Festival prevedono anche 
iniziative nelle scuole: letture, illustrazioni, 
giochi e animazioni per coinvolgere gli 
studenti più giovani nell’amore per la 
letteratura, per la cultura europea, per il 
viaggio e per il Patrimonio artistico della 
Nazione, in collaborazione con PoesItaly. 
 

FLIX – Der junge Goethe * © Goethe-Institut 
Italien/Casa di Goethe Roma 

* La figura “Der junge Goethe” è creata per il 
relativo audiofumetto, scritto da David Maier, 
illustrato da FLIX. 
www.goethe.de/italien/derjungegoethe 
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“A CENA CON GOETHE” 
	

Tra i diversi format che il Festival propone, il più semplice da realizzare per le 
comunità locali interessate ad attivarsi si chiama "A cena con Goethe" (può 
anche essere un pranzo, una degustazione o un semplice aperitivo prima di cena). 

Un attore teatralizza alcune letture del "Viaggio in Italia", mentre gli ospiti 
degustano piatti della cucina tipica locale. 
Le letture alternano brani "di interesse nazionale", ovvero passaggi che declamano 
la straordinaria bellezza del patrimonio italiano, con altri brani "di interesse 
locale", che raccontano il territorio che ospita la serata e le sue immediate 
vicinanze. 

Ciò che si intende proporre al pubblico non è una classica cena spettacolo, ma 
una perfetta integrazione di teatro, letteratura e intrattenimento, attraverso uno 
spettacolo coinvolgente ed emozionante. I partecipanti non sono spettatori ma 
coinvolti in prima persona, vivendo così un’esperienza diretta, in un’atmosfera 
senza tempo, proiettati tra passato e presente. 

A tal fine, prima dell’evento è possibile organizzare una visita guidata ai luoghi 
attraversati da Goethe e poi, a seguire l’evento, è possibile animare un dibattito 
per condividere sensazioni o impressioni, confrontarsi sulle qualità locali e sulle 
criticità che il territorio ha affrontato nei duecento anni dal passaggio del grande 
intellettuale tedesco e le sfide della contemporaneità. 

	
UN ITINERARIO CULTURALE EUROPEO 
Il progetto prevede anche la redazione di un “Dossier di candidatura” da 
presentare all’accordo parziale allargato tra Commissione Europea e Consiglio 
d’Europa – per tramite dell’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di 
Lussemburgo – al fine di certificare l’Itinerario europeo di Goethe come 
Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa (secondo le previsioni ed i 
criteri descritti nella risoluzione CM/Res(2013)67). 
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A tal fine, le competenze rinvenibili nel partenariato di progetto, con Cammini 
d’Europa e Società Geografica Italiana, già fondatrici della “Board 
nazionale degli Itinerari, delle Rotte, dei Cammini e delle Ciclovie”, 
saranno integrate da altre nel contesto di un Comitato scientifico 
internazionale, la cui presidenza si intende affidare ad una personalità indicata 
dal Goethe-Institut e dal Museo “Casa di Goethe”.  

L’itinerario da candidare coinvolgerà Germania, Repubblica Ceca, Austria, Italia, 
Svizzera e Liechtenstein, identificando gli elementi del patrimonio e le 
caratteristiche geografiche, culturali, storiche e naturali delle diverse regioni 
d’Europa attraversate. 

Sarà istituito un “Governing Board” dell’itinerario, con il compito di coordinare 
le azioni comuni e incoraggiare la cooperazione culturale, il confronto scientifico e 
il dibattito sociale, proponendo ai cittadini europei nuove forme di interpretazione 
della storia comune e del patrimonio condiviso. Una serie di attività saranno 
sempre dedicate alle scuole ed ai giovani europei provenienti da diverse culture. 

In un momento successivo, si prevede la costituzione di una rete europea con 
personalità giuridica che riunisca i siti e le Parti interessate che intendono 
essere coinvolte direttamente nella gestione dell’Itinerario, per sviluppare forme di 
turismo culturale e di sviluppo sostenibile, ma anche per partecipare a misure di 
finanziamento della Programmazione europea (Erasmus, Interreg, Reti di Città e 
altre). 

Tale soggetto dovrà saper garantire una immagine condivisa per consentire 
l'identificazione della partecipazione degli aderenti all’Itinerario di Goethe, 
garantendo riconoscibilità e coerenza in tutta Europa. 
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VERSO L’ECONOMIA DELLA BELLEZZA 
“Goethe in Italia” è un evento che non intende esaurirsi nel semplice gesto di 
alzare e abbassare un sipario su convegni e conferenze, né limitarsi ad un viaggio 
rievocativo, quanto piuttosto lanciare un manifesto per la “Economia della 
Bellezza”, una piattaforma di ricerca applicata e una call aperta ai giovani. 

L'Italia si trova ad affrontare un tempo difficile, in cui nodi strutturali e vecchi 
debiti vengono al pettine. Ma l'atmosfera generale di recessione rischia di 
diventare progressivamente un alibi per nascondere la miopia e la sordità con cui 
il sistema Paese continua a gestire l'immenso patrimonio culturale che detiene: 
non soltanto monumenti, musei e aree archeologiche ma altri fattori che 
continuano a ritenersi improduttivi, come l'ambiente, il paesaggio, la qualità della 
vita, la dimensione sociale dolce dell'entroterra, la ruralità e persino l'artigianato. 

Attraverso questo sguardo smarrito, sembra davvero impossibile individuare 
risorse e talenti su cui puntare per costruire un futuro migliore attraverso la 
creazione di nuovo valore, rispondente alle domande più evolute e profonde che 
agitano il nostro tempo. 

Una ricetta possibile - oggi come nel dopoguerra - probabilmente risiede nei 
fattori che individuava John Kenneth Galbraith per spiegare il “miracolo” 
italiano: “La ragione vera è che l’Italia sa incorporare nei suoi prodotti una 
componente essenziale di cultura. Città come Milano, Parma, Firenze, 
Siena, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, pur avendo infrastrutture molto 
carenti, possono vantare nel loro standard di vita una maggiore quantità 
di bellezza”. 

Oggi come allora, è proprio nell’intreccio tra cultura e bellezza che vanno 
ricercate le radici più profonde e feconde della nostra identità, su cui valga la pena 
investire in termini di ricerca e di innovazione.  

La “Economia della Bellezza” in questo documento, dunque, non deve essere 
interpretata come una disciplina freddamente accademica ma come una visione 
molto concreta del modello di sviluppo che un numero crescente di 
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organizzazioni sta adottando per affrontare le sfide presenti e future nel più ampio 
contesto del sistema Paese. 

Nell’ambito del progetto, sarà sviluppata una piattaforma che avrà̀ il ruolo di: 

ü Riunire rappresentanti e stakeholder del patrimonio, delle comunità̀ di 
ricerca, operatori di istituzioni culturali pubbliche o private (siti, 
biblioteche, archivi, musei e altre collezioni) e le organizzazioni (ONG, 
associazioni), come anche istituzioni e responsabili politici a livello 
europeo, nazionale, regionale o locale; 

ü Supportare gli affiliati e gli aderenti nell'ottica di migliorare l'eccellenza 
della gestione del patrimonio e le relative politiche; 

ü Valorizzare il potenziale di creazione di reti tra il crescente numero di 
soggetti gravitanti nell'universo culturale. 

Sulla base di una mappatura critica mirata alla ricerca delle migliori pratiche 
esistenti, l'obiettivo della piattaforma sarà̀: 

ü Sviluppare una comprensione delle sfide e delle opportunità̀ che la ricerca 
e l'innovazione offrono alla conservazione partecipativa, al (ri)utilizzo ed 
alla gestione del patrimonio culturale; 

ü Prestare particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità̀ e di sviluppo 
occupazionale di approcci innovativi per il patrimonio culturale, 
affrontando i problemi di raccolta e misurazione dei dati; 

ü Generare una mappa georeferenziata per condividere le migliori pratiche 
nazionali ed europee; 

ü Identificare l'emergere delle nuove comunità̀ europee del patrimonio; 
ü Valutare criticità̀ e opportunità̀ del contesto finanziario e giuridico 

nazionale ed europeo nelle policy di sostegno alla cultura e alle industrie 
culturali e creative; 

ü Creare nuove reti di soggetti attivi nella conservazione partecipativa, 
(ri)utilizzo, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

 



	

 
 

GOETHE IN ITALIA. Festival di letterature, arti e culture di viaggio 
Ispirato al “Viaggio in Italia” di Johann Wolfgang von Goethe 

La piattaforma intende costituire la base per nuove strategie istituzionali per 
coinvolgere nuovi pubblici e comunità e di combinare la cultura, la cultura 
informale e il patrimonio culturale con modalità̀ innovative di divulgazione e 
riutilizzo creativo. 

I risultati potranno aiutare il Ministero della cultura, le istituzioni culturali e gli 
altri attori interessati a reinventare e modernizzare le proprie politiche e il loro 
ruolo nell’attuale società, alla luce degli imponenti cambiamenti di paradigma in 
corso. Offriranno indicazioni su come promuovere la cultura europea e garantire 
un accesso più ̀partecipato e accessibile, favorendo la massima comprensione 
reciproca, interreligiosa e interculturale. Insieme alla mappatura e descrizione di 
buone pratiche, forniranno strumenti analitici e raccomandazioni che potranno 
facilitare le parti interessate nell’attività di ricerca e di governance. 

La “bellezza” come motivo di responsabilità, dunque, verso le 
generazioni future. Cui dobbiamo saper garantire non soltanto la salvaguardia dei 
patrimoni ereditati dal passato ma nuove connessioni e una proiezione. Non un 
esercizio di retorica né di memoria, dunque, ma un appello a motivare l’impegno 
necessario a restituire centralità al ruolo dell’Italia nel mondo, dov’è attesa 
continuare a dettare la linea per gusto, stile e qualità della vita. 

Per alimentare la piattaforma di ricerca, le comunità locali saranno coinvolte con 
incontri da realizzare durante il “Viaggio in Italia 2017” e sarà inoltre lanciata 
una call rivolta a giovani studenti e imprenditori che intendano presentare 
progetti basati sulla Economia della Bellezza. Le ispirazioni più coerenti, 
efficaci e sostenibili nel tempo saranno presentate nell’ambito di “All Routes 
Lead to Rome” e saranno premiate con attività di accompagnamento per 
diventare imprese creative e sociali in forma cooperativa. 
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COMITATO DEL BICENTENARIO 
 
“Goethe in Italia” è un progetto 
ideato da Federico Massimo Ceschin 
per Cammini d’Europa e Società 
Geografica Italiana. 

Un partenariato attivo si è sviluppato 
con l’adesione di altre autorevoli realtà 
e con la costituzione di un Comitato 
scientifico che intende coinvolgere 
con un ruolo di coordinamento il 
Goethe-Institut e il Museo Casa di 
Goethe. 

Il progetto esecutivo e il bando della call saranno redatti da un Comitato del 
Bicentenario del “Viaggio in Italia” di Goethe composto da personalità 
indicate dalle organizzazioni che aderiranno, ma anche da persone di buona 
volontà che intenderanno aderire a titolo individuale, decidendo di dedicare una 
parte del proprio tempo e del proprio impegno al supporto, allo sviluppo e alla 
gestione delle fasi e delle azioni. 

Le organizzazioni territoriali potranno aderire al Festival e contribuire alla 
organizzazione delle singole tappe del “Viaggio in Italia 2017” comunicando la 
propria adesione attraverso un semplice modulo on line. 

La gestione operativa sarà affidata ad una task force esecutiva, organizzata per 
ruoli e competenze, coordinata da un Direttore artistico. 
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Condividi la pagina Facebook 

info@goetheinitalia.it 
 

 
da un’idea di Federico Massimo Ceschin 

per Cammini d’Europa e Società Geografica Italiana 
f.m.ceschin@gmail.com 


