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«Il patrimonio culturale italiano non è mai stato tanto minacciato quanto oggi, nemmeno durante
guerre e invasioni: perché oggi la minaccia viene dall’interno dello Stato. È urgente la formazione
di un’opinione pubblica informata e avvertita, e questo libro-inchiesta, con la documentazione e le
riflessioni che raccoglie, è un contributo importante in tal senso.» Salvatore Settis.
I beni culturali non sono solo le opere d’arte degli oltre quattromila musei italiani, ma anche il
paesaggio e i siti archeologici, le chiese, gli archivi, le dimore storiche. In questo libro si affrontano
con chiarezza e rigore le politiche e la gestione, le esperienze e i risultati, i problemi e le soluzioni
per il nostro patrimonio storico e artistico.
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