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GIOVEDI ALLE 1730 IL VOLUME DI ALBERTO SAIBENE

«li paese più bello del mondo» col Fai
■ Giovedì 10 dicembre a partire dalle 17.30, la Dire-

zione regionale del FAI. Fondo Ambiente Italiano
per la Puglia, presenterà il volume di Alberto Sai-
bene, «Il Paese più bello del mondo» (edizioniUtet)
che racconta la storia della più grande impresa cul-
turale privata in Italia, quella del FAI, fatta di pas-
sione e responsabilità, ci resistenza quotidiana e
bellezza.

Con l'autore interverranno Andrea Carandini Pre-
sidente FAI, Saverio Russo Presidente Regionale FAI
Puglia Massimo Bray Assessore alla Cultura Regione
Puglia Irene Mearelli Re sponsa bile FAI Area Rete
Territoriale. Il webinar si terrà sulla piattaforma
Zoom. ID: 908 9818 I PASSCODE: 822510. Sede del mag-
gior numero di siti dell'Unesco, l'Italia è considerata
dai tempi del Grand Tour «Il Paese più bello ciel mon-
do». Le civiltà che si sono succedute, (lai Latini fin oai
giorni nostri, le declinazioni regionali di arte, lingua
e cucina, hanno reso il nostro un Paese unico per stra-

tificazione di civiltá,testimonianzestorico-artisti-
che, varietà di paesaggi. Un ecosistema che era giun-
to più o meno intatto alla Seconda guerra mondiale si
ritrovò, in mi breve volgere di anni, seriamente mi-
nacciato. Più che idisastri della guerra, fu la rapi-
dissima ricostruzione senza regole a rovinare ilvolto
del nostro Paese. Qualcuno cominciò a reagire: grazie
all'associazione Italia Nostra, nata a Roma nel 1955, si
conobbero Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni i
quali, con la collaborazione di Antonio Ceclerna, or-
ganizzarono la mostra itinerante Italia da salvare.
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L'Archivio Storico Digitale- su iPad
dal 1887 la nostra e la yostra Storia
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