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Oggi a Palazzo Re Rebaudengo di Guarene e ad Alba due incontri
sulle potenzialità dei paesi e sulla figura dello scrittore Mario Lattes

Se la cultura fa impresa
nei piccoli borghi
patrimonio dell'Unesco

ILCASO

CRISTINABORGOGNO
ALBA

D
alla Fondazione San-
dretto Re Rebauden-
go a Guarene alla
Fondazione Bottari

Lattes a Monforte d'Alba, le
colline della cultura in Langhe
e Roero diventano protagoni-
ste anche di Alba capitale del-
la cultura d'impresa in due ap-
puntamenti organizzati in col-
laborazione con Confindu-
stria Cuneo in programma og-
gi. Alle 17,30 a Palazzo Re Re-
baudengo di Guarene, per la
seconda tappa del percorso na-
zionale «Un borgo bello da vi-
vere», promosso dal Gruppo
Tecnico Cultura con il Tou-
ring Club Italiano, si parlerà di
quelle realtà che, grazie alle
condizioni infrastrutturali e lo-
gistiche, la vivacità culturale,
l'identità storica, e un tessuto
imprenditoriale attento ai mo-
di di produrre e al rapporto
con la comunità, sono borghi
attrattivi e attraenti, tutti da vi-
vere. Con il caso ovviamente
di Guarene, capace nel tempo
di affermarsi come polo cultu-
rale anche attraverso nuove

BEPPE INCARBONA

SEZIONECULTURA
CONFINDUSTRIA CUNEO

Un'occasione
per raccontare
il nostro territorio
e un imprenditore
come Mario Lattes

forme di mecenatismo (fonda-
zione Sandretto Re Rebauden-
go in primis) e un'imprendito-
ria attenta a restituire al pro-
prio territorio e a considerare
la cultura non solo un fattore
di attrazione, ma anche di svi-
luppo economico. Oltre agli in-
terventi istituzionali, nel con-
vegno moderato da Nicoletta
PollaMattiot (Sole 24 Ore), so-
no previsti due talk con relato-
ri esperti dal titolo «Investire
in cultura: un nuovo mecenati-
smo» e «La cultura come fatto-
re di attrazione e sviluppo».
Ad Alba invece, al Pala capi-

tale di piazza San Paolo, l'e-
vento in programma oggi alle

18 si intitola «L'impresa di fa-
re cultura» ed è dedicato alla fi-
gura di Mario Lattes, scrittore
e artista che, ispirato dalla sua
indole artistica, creativa e
aperta al mondo, diresse la ca-
sa editrice di famiglia appor-
tando elementi sempre origi-
nali e innovativi. In un dialo-
go con Caterina Bottari Lat-
tes, Simone Lattes, Mariaro-
sa Masoero e Giovanni Barbe-
ri Squarotti, moderato dal
giornalista de La Stampa Ro-
berto Fiori, si presenterà per
la prima volta ad Alba il cofa-
netto in tre volumi pubblica-
to a vent'anni dalla morte
dell'autore «Opere di Mario
Lattes», edito da Olschki.
«Un appuntamento - dice il

presidente della sezione Cul-
tura di Confindustria Cuneo,
Beppe Incarbona - che nasce
per raccontare un'impresa del
nostro territorio che fa cultura
e un grande imprenditore co-
me Mario Lattes».

L'evento è a ingresso gratui-
to, con prenotazioni su al-
ba20 21. confindustriacu-
neo.it, e sarà trasmesso in di-
retta streaming sui canali web
di Confindustria Cuneo e Fon-
dazione Bottari Lattes. —
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