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MACERATA

La cultura industriale come valore,
dibattito sul libro di Montemaggi
La presentazione del volume
patrocinata dal Comune
e dalla Fondazione Symbola

L'INIZIATIVA
MACERATA L'associazione "Il
Paesaggio dell'Eccellenza", do-
mani alle ore 11 presso l'Audi-
torium della Biblioteca Mozzi
Borgetti a Macerata, organiz-
za la presentazione del nuovo
libro Company Lands - La cul-
tura industriale come valore
per il territorio scritto da Mar-
co Montemaggi (Edifir - Edi-
zioni Firenze). Una presenta-
zione aperta al pubblico (nel ri-
spetto delle norme anti Covid)
e in diretta streaming sulla pa-
gina Facebook "Il Paesaggio
dell'Eccellenza" che è anche
l'occasione per fare il punto
sul rapporto vincente tra im-
prese e territorio. Una relazio-
ne che ha definito l'identità dei
luoghi e il vivace sviluppo in-
dustriale, sociale, cultura ed
economico della regione Mar-
che e di molte aree d'Italia rac-
contate nel libro. L'evento pa-
trocinato dal Comune di Mace-

La biblioteca Mozzi Borgetti

rata e dalla Fondazione Sym-
bola è aperto dai saluti del sin-
daco di Macerata Sandro Par-
caroli e del Presidente del Pae-
saggio dell'Eccellenza Dome-
nico Guzzini, si alterneranno
Marco Montemaggi, autore
del libro, Cristiana Colli, autri-
ce del capito Brandscape, il fo-
tografo Lorenzo Cicconi Massi
autore dell'immagine in coper-
tina e il segretario generale del-
la Fondazione Symbola Fabio
Renzi. Presenta l'incontro
Alessandro Carlorosi Diretto-
re del Paesaggio dell'Eccellen-
za.

Un panel di relatori costrui-
to con il preciso intento di offri-
re un contributo approfondito
sulla realtà delle Marche e sul
panorama italiano indagando
i nuovi percorsi di sviluppo da
attuare o da potenziare intor-
no alla Cultura Industriale e i
suoi luoghi.

IL caso
Nel libro Company Lands,
uscito a maggio 2020, è ripor-
tato anche il caso dell'Associa-
zione Il Paesaggio dell'Eccel-
lenza che dal 2005 opera nelle
Marche rappresentando uno
dei rari esempi nazionali di Di-
stretto di Cultura Industriale
che, oggi proprio attraverso il
turismo industriale e Visit In-
dustry Marche, valorizza l'affa-
scinante relazione tra le impre-
se e il territorio. Il libro racco-
glie inoltre una serie di intervi-
ste ai protagonisti di casi esem-
plari come Fondazione Pirelli,
Museimpresa, Casa Zegna,
Fondazione Dalmine, CUBO
Unipol e Misano Word Circuit
dimostrando come la Cultura
d'Impresa opera nel territorio
italiano ed evidenziandone il
ruolo di elemento identitario.
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