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BIELLA, NUOVO CORSO DI LAUREA

li vice rettore Cuniberti,la pro rettrice Carluccio e Pellerey

Da Città studi
ifuturi manager
diturismo e cultura
In occasione del Forum Città
Creative Unesco,è stato presentato il nuovo corso di laurea dell'Università di Torino
in «Cultural heritage and
creativityfor tourism and territorial development», primo in Italia sulla valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività come motori di sviluppo del sistema
territoriale e turistico. Il percorso didattico,interamente
in lingua inglese, durata
biennale, si terrà negli spazi
del campus universitario di
Biella e si inserisce nel quadro progettuale della fondazione Biellezza che vuole trasformare il Biellese in un territorio turistico di nicchia,
culturale e sostenibile. Dice
il presidente Pier Ettore Pellerey: «Questo innovativo
percorso è un ulteriore tassello della proficua e pluriennale collaborazione con l'Università di Torino con la quale, in ottima sinergia, siamo
lietie onorati di operare».
Il nuovo corso affronterà
il tema dello sviluppo del sistema turistico-territoriale
in una direzione fondata sulla centralità del patrimonio
e delle imprese culturali e
creative locali come fattori
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chiave diuno sviluppo sostenibile, integrato, duraturo
nel tempo e in grado di assicurare miglioramenti lavorativi,economicie sociali alle comunità locali. Il focus
sarà posto sull'interazione
fra patrimonio culturale,
produzioni creative e turismo: vale a dire musei, siti
archeologici, archivi, teatri,
festival, case di produzione
perfilm e videogames e mostre di arti visuali.
«La nuova Laurea magistrale dell'Università di Torino è un grande risultato per
Città Studi e per il territorio afferma Franco Ferraris,Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella
-. Un riconoscimento importante per una città che vuol
fondare la propria riconversione economica sulla culturae sulla creatività, un'occasione straordinaria per i nostri giovani. Un percorso di
studi di altissimo livello
completamente in inglese
che porterà a Biella docenti
di alto profilo e studenti da
tutto il mondo:possiamo solo immaginare le trasformazioni che la circolazione di
queste nuove idee e sguardi
sul mondo potranno portare a Biella». —
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