
 

Café dell’ Europa inaugurale 

« Le città invisibili » 

Cultura digitale & patrimonio tramite la realtà aumentato:  

sfide per le Città Termali, sfide per l’Europa 

 
Il 14 giugno prossimo dalle 14 alle 18.30 

 Presso l’Auditorium del Centre des Arts di Enghien-les-Bains 
 

 

Il Café dell’Europa "Le città invisibili", ispirato al titolo del romanzo di Italo Calvino, segnerà 
l'atto inaugurale di un progetto biennale europeo approvato dalla Commissione Europea 
dal titolo : “Sources of Culture: the Cafés of Europe ("Fonti di Cultura: Cafè dell’Europa.”) 

Questo programma, il frutto di una collaborazione tra nove città termali tra cui Acqui 
Terme, membri dell'Associazione europea delle città storiche termali (EHTTA) e con il 

supporto di tutti i membri, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini europei riguardo 
all’esistenza di una cultura ricca e diversificata, comune alle stazioni termali europee. Il 
programma mira altresì ad incoraggiare gli abitanti di queste città ad ideare nuove 
strategie comuni di comprensione di questo patrimonio insieme ai responsabili delle 
decisioni, artisti e professionisti del turismo, del patrimonio e della cultura, evidenziando i 
punti di forza del loro territorio. 

Le attuali sfide per le città termali, in termini di valorizzazione del patrimonio e 
diversificazione del turismo, saranno affrontate attraverso una serie di incontri di alto livello 
intellettuale e creativo i “Cafè d'Europa” che si svolgeranno nel corso di due anni. Questi 
Cafè faranno rivivere lo spirito di confronto multidisciplinare che queste città hanno 
conosciuto durante il XVIII e XIX, quando nacque turismo moderno. 

 
 
 
 

   



 
 
  

 

 

 

Il Café dell’Europa inaugurale "Le città invisibili", organizzato dal Centres des Arts 
per conto della Città di  Enghien-les-Bains, in collaborazione con l'Ufficio del 
Turismo, l'Associazione europea delle città storiche e termali (EHTTA) Strada 
città termali del Massiccio Centrale, si interrogherà in particolare sul ruolo della 
creazione digitale nella conoscenza nella valorizzazione del patrimonio culturale 
europeo. 

La città di Enghien-les-Bains ha ricevuto dal Ministero del Turismo il prestigioso 
riconoscimento  di "località turistica" nel 2012, è famosa oggi per la sua 
competenza in termini di creazione digitale. Questa esperienza è un bene 
fondamentale per la sua identità termale. 

In che modo la creazione digitale rivoluziona l'esperienza del visitatore? Come 
deve influenzare il turismo termale europeo in un prossimo futuro? Responsabili 
europei delle decisioni, sociologi, ricercatori, artisti e scrittori saranno invitati a 
discutere intorno a questi temi in tavole rotonde, per interagire con lettura di 
testi di scrittori di viaggio e per rappresentare i progetti chiave. L'intera rete 
EHTTA sarà presente all'evento. 

L'evento gratuito è parte degli eventi partner del Futur en Seine Festival. E’ 
aperto a chiunque sia interessato a mettere in discussione l'origine e il futuro della 
cultura condivisa dalle città termali europee. La città di Enghien-les-Bains si 
trova a 12 minuti di treno da Parigi. 

 

Per informazioni www.sources-of-culture.com oppure www.cda95.fr  
Prenotazioni accueilcda@cdarts.enghien95.fr o al 01 30 10 85 59  

Seguite l’evento live su streaming www.glowbl.com/cda95 
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