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16 maggio 
 

14,00 – 16,00 
Formazione straordinaria 

per diventare Membri 
Autocertificati del 

Movimento Life Beyond 
Tourism 

Istituto Internazionale  
Life Beyond Tourism 

Formazione 
 
 
 

16,00 – 17,30 
Spunti per comprendere 

l’arte giapponese 
Istituto Internazionale  
Life Beyond Tourism 

Cultura 
 
 
 
 
 
 

17,30 – 18,30 
L’importanza di creare 
opportunità di scambio 
culturale tra Cina e Italia 

Zhong Art International 
Cina 

17 maggio 
 

14,00 – 15,00 
Heritage for Planet Earth®: 

visione e concorso 
fotografico 

Istituto Internazionale  
Life Beyond Tourism 
Fotografia e ambiente 

 
 
 
 

15,00 – 16,00 
Presentazione del 

Movimento Life Beyond 
Tourism e adesione al 

Sistema di Certificazione per 
il Dialogo tra Culture  

Istituto Internazionale Life 
Beyond Tourism  

Formazione 
 
 
 
 

16,00 – 17,30 
VivaToscana: il nuovo modo 

di viaggiare no-profit che 
valorizza i territori 

VivaFirenze.it 
Turismo 

 
 

17,30 – 18,30 
Innovazione, identità e 

sostenibilità nel progetto dei 
luoghi dell’ospitalità. La 

progettazione per il dialogo 
tra culture 

Stefano Gambacciani 
Architetto 

Architettura  

18 maggio 
 

14,00 – 16,00 
La Certificazione per il 

Dialogo tra Culture. 
Formazione straordinaria 

per diventare Membri 
Autocertificati del 

Movimento Life Beyond 
Tourism 

Istituto Internazionale 
 Life Beyond Tourism 

Formazione 
 

16,00 – 17,00 
L'importanza 

dell'internazionalizzazione 
delle imprese attraverso 
l'aggregazione sotto il 

cappello del Movimento Life 
Beyond Tourism che ne 

certifica la qualità e l'etica 
China 2000 

Cina 
 
 

17,00 – 17,45 
Centro Congressi al Duomo,  
un membro autocertificato  

Life Beyond Tourism 
Centro Congressi al Duomo  

Turismo 
 
 

17,45 – 18,30 
La Bottega Filistrucchi 1720,  

un membro affiliato  
Life Beyond Tourism® 

Bottega Filistrucchi 
Artigianato  
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CALENDARIO EVENTI MERCOLEDI 16 MAGGIO 2018 

 

 
 
Presentazione del Movimento Life Beyond Tourism, formazione straordinaria per diventare 
Membri Autocertificati del Movimento  
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
mercoledì 16 maggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – Sala 101 
Comunicazione e formazione   
Presentazione evento: Il Movimento Life Beyond Tourism, ideato dalla Fondazione Romualdo Del 
Bianco, è un modo nuovo di viaggiare, un nuovo modo di vedere l’industria del turismo. L’Istituto 
Internazionale Life Beyond Tourism apre il programma di eventi ideati in occasione del Salone 
dell’Arte e del Restauro 2018 con una presentazione sulle attività dell’Istituto che trattano i temi 
del viaggio per il dialogo tra culture e per la valorizzazione delle espressioni culturali tradizionali 
dei territori. 
La formazione straordinaria su come diventare i Membri Autocertificati del Sistema di 
Certificazione per Dialogo tra Culture – Life Beyond Tourism è rivolta agli artigiani, piccole e medie 
imprese, istituzioni culturali, operatori del settore turistico e altri rappresentanti delle comunità 
locali che sono interessati a operare responsabilmente verso il loro territorio e a contribuire con la 
loro attività quotidiana al Dialogo tra Culture. La formazione, solitamente condotta in modalità e-
learning, è in questa occasione gratuita e prevede il confronto diretto con i formatori dell’Istituto 
Internazionale Life Beyond Tourism. A conclusione della formazione, a tutti i partecipanti verrà 
rilasciato l’attestato di Membro Autocertificato per il Dialogo tra Culture – Life Beyond Tourism. Vi 
aspettiamo numerosi per contribuire assieme al Dialogo tra Culture!  
Programma: Presentazione e formazione  
Relatori:  
Corinna Del Bianco, direttore Istituto Internazionale Life Beyond Tourism  
Stefania Macrì, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism  
Maria Paz Soffia, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism        
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Spunti per comprendere l’arte giapponese 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
mercoledì 16 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – Sala 101 
Presentazione 
Presentazione evento: Nell’ottica di creare dialogo tra culture, la conoscenza e l’approfondimento 
di differenti realtà diventa fondamentale, in questo incontro Francesco Civita, esperto di arte 
giapponese, già Curatore delle Sezioni Orientali del Museo Stibbert di Firenze, Esperto e 
consulente per l’Oriente della Fondazione Romualdo Del Bianco- Life Beyond Tourism, dialoga 
sulla cultura giapponese, come parte dell’offerta formativa dell’Istituto Internazionale Life Beyond 
Tourism, presentando come spunto di discussione una delle espressioni artistiche più uniche 
dell’arte giapponese: la lacca “urushi”. 
Programma: Presentazione 
Relatori: Francesco Civita, Esperto Fondazione Romualdo Del Bianco  
 
 

 
 

 
 
L’importanza di creare opportunità di scambio culturale tra Cina e Italia 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
mercoledì 16 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 – Sala 101 
Presentazione 
Presentazione evento: Sotto l’ombrello del Movimento Life Beyond Tourism e dell’importanza di 
creare dialogo tra culture si inserisce l’attività della Zhong Art International, che crea relazioni e 
scambi culturali tra Cina e Italia. 
Programma: Presentazione 
Relatori: Xiuzhong Zhang, Presidente Zhong Art International 
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CALENDARIO EVENTI GIOVEDI 17 MAGGIO 2018 
 
 

 
 
 
Heritage for Planet Earth®: visione e concorso fotografico  
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
giovedì 17 maggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – Sala 101 
Comunicazione, presentazione vincitori del contest mese di Aprile ed esposizione delle foto che 
hanno partecipato al concorso fotografico  
Presentazione evento: Il tema del patrimonio, tangibile e intangibile, per il pianeta Terra viene 
qui affrontato in una presentazione che ripercorre la ricerca della Fondazione Romualdo Del 
Bianco. Quale è il contributo che il patrimonio può dare per la salvaguardia del pianeta Terra? La 
Fondazione Romualdo Del Bianco nel marzo 2017 e nel marzo 2018 ha sviluppato il tema in due 
convegni internazionali che hanno portato spunti e arricchito la ricerca pubblicandone i risultati. 
Inoltre in questa occasione verrà presentato il concorso fotografico intitolato HERITAGE for 
PLANET EARTH (con un monte premi annuale di € 10 000) che mira ad aumentare la 
consapevolezza dei giovani sul tema della fragilità del nostro patrimonio e delle relazioni 
connesse con il viaggio, il dialogo tra culture e l’ambiente. In seguito alla presentazione, verranno 
mostrate le funzionalità della piattaforma del concorso fotografico Heritage for Planet Earth® e le 
modalità di partecipazione.  
Programma: Presentazione ed esposizione  
Relatori: 
Alesia Koush, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
Stefania Macrì, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
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Presentazione del Movimento Life Beyond Tourism e adesione al Sistema di Certificazione per il 
Dialogo tra Culture – Life Beyond Tourism  
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
giovedì 17 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – Sala 101 
Comunicazione 
Presentazione evento: Il Movimento Life Beyond Tourism, ideato dalla Fondazione Romualdo Del 
Bianco, è un modo nuovo di viaggiare, un nuovo modo di vedere l’industria del turismo. L’Istituto 
Internazionale Life Beyond Tourism apre il programma di eventi ideati in occasione del Salone 
dell’Arte e del Restauro 2018 con una presentazione sulle attività dell’Istituto che trattano i temi 
del viaggio per il dialogo tra culture e per la valorizzazione delle espressioni culturali tradizionali 
dei territori. 
Programma: Presentazione  
Relatori:  
Stefania Macrì, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism  
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VivaToscana: il nuovo modo di viaggiare no-profit che valorizza i territori 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
giovedì 17 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – Sala 101 
Presentazione e premiazione 
Presentazione evento: VivaToscana è il primo portale di prenotazioni alberghiere no profit, 
attraverso cui, prenotando un soggiorno in Toscana, è possibile sostenere, senza costi aggiuntivi 
per il viaggiatore, progetti territoriali di valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturale 
della nostra regione. 
VivaToscana è nato recentemente quale estensione di VivaFirenze.it ed è applicazione della 
filosofia LIFE BEYOND TOURISM, www.lifebeyondtourism.org. Propone un innovativo modello di 
turismo sostenibile che collega il viaggiatore, gli operatori turistici e il patrimonio del territorio, 
che viene così valorizzato e conservato per le generazioni odierne e future. 
Al termine della presentazione annunceremo i vincitori del concorso per i progetti culturali che 
saranno sostenuti da VivaToscana. 
Programma: Presentazione  
Relatori: Barbara Castellano, VivaFirenze.it 
 

travel beyond tourism

http://www.lifebeyondtourism.org/
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Innovazione, identità e sostenibilità nel progetto dei luoghi dell’ospitalità. La progettazione per 
il dialogo tra culture. 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
giovedì 17 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30 – Sala 101 
Convegno  
Presentazione evento: Il progetto dell’ospitalità alberghiera deve affrontare, oggi, molteplici  
tematiche che spaziano, dalle recenti ridefinizione dei concetti di mobilità, viaggio e vacanza, alla 
consapevolezza del ruolo che le strutture per l’accoglienza possono, ed eticamente devono, 
assumere nella preservazione e valorizzazione dell’identità, tangibile ed intangibile, del territorio, 
nella promozione di un turismo sostenibile e nella valorizzazione dell’incontro e del dialogo 
interculturale. Durante la presentazione, i temi appena accennati verranno trattati unitamente ai 
concetti di progettazione degli interni e del reciproco rapporto con gli involucri architettonici, 
storici e non, grazie all’ausilio di una galleria di casi studio e ad alcune suggestioni personali di 
sintesi delle tematiche esposte. 
Programma: Presentazione 
Relatori: Stefano Gambacciani, PhD. Arch. 
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CALENDARIO EVENTI VENERDI 18 MAGGIO 2018 
 

 
 
La Certificazione per il Dialogo tra Culture. Formazione straordinaria per diventare Membri 
Autocertificati del Movimento Life Beyond Tourism 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
venerdì 18 maggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – Sala 101 
Comunicazione e formazione   
Presentazione evento: La Certificazione per il Dialogo tra Culture Life Beyond Tourism (DTC-
LBT:2018) è un potente strumento per le aziende che vogliono operare nel rispetto delle differenti 
culture e per favorire il dialogo interculturale. La Certificazione DTC-LBT:2018 è frutto della ricerca 
ultraventennale della Fondazione Romualdo Del Bianco. Questa Certificazione è rivolta alle 
aziende e alle organizzazioni (sia pubbliche che private) e aiuta a porsi degli obiettivi, a misurarli e 
a essere misurati. Unica nel suo genere è un importante strumento per tutti coloro che vogliono 
distinguere il loro operato. 
La formazione straordinaria su come diventare i Membri Autocertificati del Sistema di 
Certificazione per Dialogo tra Culture – Life Beyond Tourism è rivolta agli artigiani, piccole e medie 
imprese, istituzioni culturali, operatori del settore turistico e altri rappresentanti delle comunità 
locali che sono interessati a operare responsabilmente verso il loro territorio e a contribuire con la 
loro attività quotidiana al Dialogo tra Culture. La formazione, solitamente condotta in modalità e-
learning, è in questa occasione gratuita e prevede il confronto diretto con i formatori dell’Istituto 
Internazionale Life Beyond Tourism. A conclusione della formazione, a tutti i partecipanti verrà 
rilasciato l’attestato di Membro Autocertificato per il Dialogo tra Culture – Life Beyond Tourism. Vi 
aspettiamo numerosi per contribuire assieme al Dialogo tra Culture!  
Programma: Presentazione e Formazione 
Relatori:  
Corinna Del Bianco, direttore Istituto Internazionale Life Beyond Tourism  
Stefania Macrì, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism  
Eleonora Catalano, Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
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L'importanza dell'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'aggregazione sotto il 
cappello del Movimento Life Beyond Tourism che ne certifica la qualità e l'etica 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
venerdì 18 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – Sala 101 
Presentazione 
Presentazione evento: Mercati nuovi come la Cina richiedono un made in Italy di qualità e sono  
interessanti per  aziende e prodotti qualificati e certificati. 
La difficoltà di penetrare questi mercati è data sia dall'aspetto finanziario, dovuto ad un approccio 
a medio e lungo termine che questi mercati richiedono, ma soprattutto dalla difficoltà di superare 
e capire le diversità culturali, spesso troppo diverse e lontane. 
Aggregare le imprese sotto un brand culturale, serve da un lato per avere un maggior impatto e 
forza commerciale, da un altro il Movimento Life Beyond Tourism valorizza le singole aziende, le 
certifica le tiene unite, ne amplifica il valore e ne facilita la promozione all'estero legandosi ai 
valori culturali del territorio da cui queste aziende provengono e di cui ne rappresentano le 
eccellenze. 
Programma: Presentazione 
Relatori:  Michele Taccetti, Presidente China 2000 
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Centro Congressi al Duomo, un membro autocertificato Life Beyond Tourism 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
venerdì 18 maggio dalle ore 17.00 alle ore 17.45 – Sala 101 
Presentazione 
Presentazione evento: Il Centro Congressi al Duomo – Firenze è una realtà radicata nel contesto 
culturale della città fin dal 1975; è membro affiliato UNWTO, e membro autocertificato Life 
Beyond Tourism. Ha fondato e sostiene fin dal 1991 la Fondazione Romualdo Del Bianco® dedicata 
alla ricerca applicata sui temi viaggio, territorio, conoscenze tradizionali, salute del pianeta terra, 
patrimonio, dialogo interculturale. 
Tutto il personale è formato per accogliere gli ospiti nello spirito Life Beyond Tourism® secondo gli 
standard di qualità internazionale della Ospitalità Accessibile e secondo la certificazione de ‘I Siti 
per il Dialogo’, ed esegue mediamente 800 ore di formazione all’anno su tematiche relative 
all’accoglienza, alla comunicazione, al social marketing e sulla normativa vigente.  
Oltre alla certificazione per il dialogo tra culture, l’azienda è certificata ai sensi della norma ISO 
9001:2015 e ha adottato il modello di cui D.lgs 231/2001 (Codice Etico e Parte Generale). 
L’azienda è anche l’ideatrice e la promotrice dell’iniziativa Vo Per Botteghe®. 
Programma: Presentazione 
Relatori:  Carlotta Del Bianco, Direttrice Centro Congressi al Duomo  
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La Bottega Filistrucchi 1720, un membro affiliato Life Beyond Tourism® 
A cura dell’Istituto Internazionale Life Beyond Tourism 
venerdì 18 maggio dalle ore 17.45 alle ore 18.30 – Sala 101 
Presentazione 
Presentazione evento: Filistrucchi nasce nel 1720. E' la più antica bottega di Firenze tramandata 
di padre in figlio fino ai nostri giorni e una delle prime botteghe membro del movimento Life 
Beyond Tourism.  
Produce parrucche, barbe, baffi, toupet e affini in capelli naturali; maschere e protesi in lattice, 
lattice schiumato, silicone e cartapesta per Teatro, Cinema, Televisione e tutti i settori dello 
spettacolo e della moda e non solo. I segreti dell'antico mestiere, la tradizione parruccaia ed il 
trucco sono stati tramandati di generazione in generazione ed oggi, affiancati alle più nuove e 
moderne tecniche, consentono di garantire preziosi prodotti di alta qualità artigianale. Come 
membro del Movimento Life Beyond Tourism, la Bottega Filistrucchi, opera per favorire il dialogo 
tra culture e partecipa alle attività dell'Istituto Internazionale Life Beyond Tourism e a una serie di 
iniziative che rientrano nel movimento, tra cui il Vo Per Botteghe® del Centro Congressi al Duomo 
e i programmi di formazione Life Beyond Tourism. 
Programma: Presentazione 
Relatori:  Gherardo Filistrucchi, Proprietario Bottega Filistrucchi  


