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Oggetto: Invito al Festival “The World in Florence”. Mostra delle culture nel mondo e incontri sul 

tema giovani e patrimonio culturale, pace, ambiente e futuro. 

Firenze, Cenacolo di Santa Croce, 16-18 novembre 2022 

 

Si rende noto alle SS.LL. che nei giorni 16-18 novembre pp.vv. a Firenze, presso il Cenacolo di Santa 

Croce, si terrà la seconda edizione del Festival Internazionale delle Espressioni Culturali del Mondo, 

promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco. 

Si invia in allegato, unitamente alla presente nota, la brochure e il programma dell’evento. 

Il Festival intende sensibilizzare le giovani generazioni ai temi della conoscenza delle diversità culturali, 

quindi del rispetto e dialogo tra i popoli attraverso  una mostra fotografica interattiva (tecnologia NFC) 

che illustra un’ampia varietà di espressioni culturali (da monumenti, a tradizioni popolari, costumi, cibi, 

paesaggi e altro ancora) tipiche di territori di paesi diversi e  mediante la partecipazione  a lezioni e a 

laboratori educativi sul tema del  patrimonio culturale, della pace e del cambiamento climatico condotti 

da esperti legati a prestigiose organizzazioni internazionali (UNESCO, ICOMOS, ICCROM e altre). 

Considerato il valore rilevante dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire 

la partecipazione. 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 
 

Allegato 1 - Brochure 

Allegato 2 - Programma 
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