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Il 25 agosto ci ha lasciati a 61 anni Dragan Klaic, un maestro e un amico 
di Fondazione Fitzcarraldo. Per noi, come per molte altre organizzazioni 
culturali un po’ in tutto il mondo, ha insegnato in corsi di formazione, è 
intervenuto in seminari e convegni, ne ha discusso i temi e le modalità, ha 
riflettuto e scritto per e con noi, con lucidità e senso critico, sovente con ac-
centi di sanguigna asprezza. 
Cosmopolita per onnivora curiosità parlava correntemente ben nove lingue 
con prodigiosa padronanza e ricchezza di linguaggio; forzato all’esilio nel 
1991 dall’amata Belgrado, rimase legatissimo alle radici familiari e cul-
turali della Serbia e dell’Est europa.
Dragan ha diretto ad Amsterdam per dieci anni il Theater Instituut Neder-
land, facendone un punto di riferimento internazionale soprattutto per gli 
scambi con il mondo teatrale dell’Est Europa dopo la caduta del Muro.Ha 
insegnato in diverse Università (Bologna, Belgrado, Amsterdam, Leyden, 
Budapest) ma soprattutto è stato appassionato ispiratore di più generazioni 
in seminari, summer school, e convegni. 
Autore di molti libri, tra cui Mobility of Imagination, a Companion Guide to 
International Cultural cooperation, un gran numero di articoli e interventi 
di critica teatrale e di politica culturale. Ha guidato per anni un ambizioso 
progetto di ricerca sui Festival europei, al quale partecipiamo
Infaticabile animatore di reti transnazionali, ha avuto un ruolo determinante 
di orientamento per molti anni sia dell’IETM che dell’European Forum for 
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the Arts and Heritage (EFAH) di cui è stato Presidente, nonchè di molti 
altre organizzazioni. Moderatore del Reflection Group dell’ European Cul-
tural Foundation (2002-2004) di cui redatto il rapporto finale “Europe as a 
Cultural Project (Amsterdam: ECF 2005, www.eurocult.org)” 
Dragan era guidato nella attività professionali, di uomo di teatro, di cultura 
e di cittadino da un rigore etico e intellettuale fondato su convinzioni pro-
fonde, alimentato da una indefessa opera di studio e ricerca e da incontri, 
interviste e interminabili discussioni pressoché in tutto il mondo. Le veloci 
peregrinazioni così come i soggiorni prolungati in territori e ambienti cul-
turali in trasformazione davano vita a diari di viaggio che si sforzavano di 
leggere i mutamenti del mondo culturale e delle società.

Le sue analisi, porte con piglio assertivo e sguardo tagliente, davano luogo 
sovente a posizioni provocatorie e dirompenti che, corroborate da un 
autentico e ben noto caratteraccio, sconfinavano nell’ intransigenza aspra 
in occasioni pubbliche così come anche con gli amici e colleghi. 
Chi lo ha frequentato e ha sperimentato queste ondate veementi sa che si 
sarebbero ricuciti gli strappi e riannodati i fili a tavola, in lunghe cene,  
innaffiate sempre da gran vini, dopo accurate ricerche di cucine locali. 
Perché Dragan, al di là delle sue ombrosità, amava profondamente la vita 
e ne inseguiva la forza espressiva della creazione nelle forme più diverse. 
Negli interventi pubblici in occasione di campagne di advocacy o in audizio-
ni con le istituzioni europee a sostegno delle politiche e dei finanziamenti 
per la cultura non faceva sconti a nessuno: ministri, parlamentari, cele-
brati intellettuali e policy maker. Quando era convinto della fondatezza di 
un causa o di una posizione, non concedeva spazio alla mediazione, rite-
nendo che un atteggiamento  rinunciatario fosse una forma di vigliacche-
ria e disonestà intellettuale.
Le mail scritte a notte profonda erano leggendarie come l’ irritazione 
quando non riceveva pronta risposta ai dubbi o ad una proposta, investendo 
l’interlocutore, come se null’altro fosse rilevante.
Ci sono persone nella vita culturale e civile che negli anni diventano un 
naturale punto di riferimento, perchè i loro interventi lasciano il segno, in-
ducono alla riflessione e orientano il corso del dibattito.
Dragan era una di queste persone e per questo mancherà molto a noi di 
Fitzcarraldo e tutti coloro che ne hanno condiviso in questi vent’anni e più  
l’ impegno di uomo libero nel segno della centralità della creazione arti-
stica e della produzione culturale, in uno spirito di cooperazione transna-
zionale culturale e la qualità del vivere civile.

Dedichiamo ArtLab11 a Dragan e lo ricorderemo insieme ai molti suoi 
amici e colleghi presenti in questi giorni.
Anche a Lecce fu protagonista di lucidi interventi nel nostro Corso per 
Responsabili di Progetti Culturali, di un’appassionata discussione su una 
produzione teatrale vista a Koreja e infine di raffinati confronti tra l’uso di 
legumi e cereali nella cucina salentina e nelle cucine balcaniche e medio-
rientali cena. Anche a Lecce un performance da Dragan.
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Giovedì 22 Settembre 2011

Registrazione dei partecipanti

Lo storytelling: uno strumento per 
raccontare l’arte e la cultura di ieri 
e di oggi

Training needs and professional 
development for transnational co-
operation and coproduction in the 
performing arts

Sportelli sulla mobilità artistica  
e culturale in Europa

Laboratorio sensoriale 
per un teatro accessibile

Percorsi artistici 
per lo spazio pubblico

Film “Mine Vaganti”

Presentazione della campagna 
“We are more”

COSA

Registrazione

ArtLab@Liberrima 

Incontro ad inviti

Sportelli 
informativi

Laboratorio

ArtLab@Liberrima

Spettacolo 
accessibile

Plenaria

DOVE

Teatini

Libreria Liberrima

Teatro Paesiello

Teatini

Teatro Paesiello

Libreria Liberrima

Cinema DB D’Essai

Teatini

QUANDO

14.00

15.00 - 18.00

15.00 – 17.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

18.00 - 19.30

20.00

22.00



Venerdì 23 Settembre 2011  parte 1

Registrazione dei partecipanti

Sportelli sulla mobilità artistica 
e culturale in Europa

L’occupazione culturale 
al tempo della crisi

Progetti italiani sulla mobilità

La non scuola del Teatro delle Albe

Imprese e Cultura

La scuola Holden: visione e progetti 
per il futuro di una scuola di scrittura

Guide to International - non 
EU - funding opportunities for 
artists’mobility

COSA

Registrazione

Sportelli informativi

Convegno ospite

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

DOVE

Teatini

Teatini

Biblioteca Prov. 
N. Bernardini

Ex-Conservatorio

Palazzo Turrisi

Camera 
di Commercio 

Libreria Liberrima

Teatini
Sala conferenze

QUANDO

9.15

10.00 - 13.00

9.45 - 13.00

9.45 - 11.15

9.45 - 11.00

9.45 - 11.15

9.45 - 11.15

9.45 - 11.15
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Venerdì 23 Settembre 2011  parte 2

La nuova Biennale del Mediterraneo

CRESCO

Rete Teatrale Pugliese

From Café Musagetes to Gruppo 
Musagetes in Lecce

Mapping Asia-Europe cultural 
cooperation

Fiera dei Progetti

Per chi, come e perché fare cultura: 
esperienze e visioni

Film “Il Primo incarico”

Spettacolo teatrale “Iancu. Un paese 
vuol dire” in LIS

Dialogo intorno a “La seconda 
mezzanotte”, Bompiani 2011

COSA

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Presentazioni di progetti, 

organizzazioni, reti

Fiera dei Progetti

Plenaria

Spettacolo

Spettacolo 
accessibile

ArtLab@Liberrima

DOVE

Ex-Conservatorio 
Sant’Anna

Palazzo Turrisi

Palazzo Turrisi

Libreria Liberrima

Teatini 
Sala conferenze

Accademia delle 
Belle Arti

Officine Cantelmo

Cinema DB D’Essai

Cantieri Teatrali 
Koreja

Teatini 
Sala conferenze

QUANDO

11.45 - 13.00

12.30 - 13.30

11.15 - 12.15

11.45 - 13.00

11.45 - 13.00

15.00 - 18.00

18.30 - 20.00

22.00

22.00

 

22.00
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Sabato 24 Settembre 2011

Registrazione dei partecipanti

Seminario 1 

L’invasione degli altri corpi 2

Seminario 2

Idee, strumenti e condizioni per la 
sostenibilità di progetti, attività e 
organizzazioni culturali

Seminario 3

La grande scommessa

Seminario 4

Il paesaggio nello sguardo

Seminario 5

Encouraging cross-border 
cultural mobility

Seminario 6

Solide trame

Seminario 7

Capitali si nasce o si diventa?

Seminario 8

Formazione e percorsi di carriera 
nell’organizzazione di eventi

Per non concludere

Osservare la cultura

Festa di chiusura di ArtLab 11

COSA

Registrazione

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Seminari tematici 

paralleli

Plenaria finale

Presentazione 
di libri

Festa di chiusura

DOVE

Teatini

Cantieri Teatrali 
Koreja

Fondazione 
Palmieri

Palazzo Turrisi

Biblioteca Provinciale 

N. Bernardini

Ex-Conservatorio 

Sant’Anna

Cantieri Teatrali 
Koreja

Teatini
Sala conferenze

Ex Convento degli 
Olivetani - Padi-
glione De Chirico

Teatro Paesiello

Teatro Paesiello

Spazio Archiviazioni

QUANDO

9.15

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30

9.45 - 13.30
 

15.00 - 16.00

16.30 - 17.30

22.00
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
Via Giuseppe Libertini, 3

BIBLIOTECA PROVINCIALE BERNARDINI 
Ex convitto Palmieri, Piazzetta Carducci 

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE 
SALA DELLE CONFERENZE
Viale Gallipoli, 39

CANTIERI TEATRALI KOREJA 
Via Guido Dorso, 70 

EX CONSERVATORIO SANT’ANNA 
Via Giuseppe Libertini

FONDAZIONE PALMIERI
Vico dei Sotterranei 24

LIBRERIA LIBERRIMA 
Corte dei Cicala 1 - pressi Chiesa di Sant’Irene

OFFICINE CANTELMO
Viale De Pietro, 12

PADIGLIONE DE CHIRICO 
EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI 
Viale San Nicola

PALAZZO TURRISI 
Via Marco Basseo, 1

TEATINI 
Via Vittorio Emanuele II, 34 

TEATRO PAISIELLO 
via Palmieri 72
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  Giovedì 22 Settembre 2011

LIBRERIA LIBERRIMA  
ore 15.00 - 18.00
ArtLab @ Liberrima

Lo storytelling: uno strumento per raccontare 
l’arte e la cultura di ieri e di oggi
Incontro con Pietro Grossi 
A cura della Scuola Holden

TEATRO PAISIELLO 
Ore 15.00 – 17.00

Training needs and professional development for transnational 
cooperation and coproduction in the performing arts
(incontro a inviti in lingua inglese)

TEATINI 
Ore 17.00 – 19.00

Sportelli sulla mobilità artistica e culturale in Europa

TEATRO PAISIELLO 
Ore 17.00 – 19.00

Laboratorio sensoriale per un teatro accessibile
A cura della Associazione Isiviù, Messina

LIBRERIA LIBERRIMA 
Ore 18.00 – 19.30
ArtLab @ Liberrima
Percorsi artistici per lo spazio pubblico. Dialogo intorno a

“Paesaggio con figure. Arte, sfera pubblica e trasformazione 
sociale” Allemandi, 2011
Introduce: l’autrice Gabi Scardi, ,critico e curatrice, 
Modera: Catterina Seia, Cultural Manager, Direttore Rapporti annuali “Fondazioni e Sponsorizzazioni” 
e “Giornale delle Fondazioni”, Giornale dell’Arte 
Interventi di:
Andrea Bartoli, Farm Cultural Park, Riesi (CL)
Ilaria Oliva, curatrice
Maria Rebecca Ballestra, Artista selezionata per il Progetto Default, Associazione Ramdom, Lecce
Giusi Checola, Curatrice, Gruppo Café Musagetes, Lecce

CINEMA DB D’ESSAI 
Ore 20.00

Proiezione del film “Mine Vaganti” di F. Ozpetek 
con sottotitolatura per non udenti
A cura di Apulia Film Commission

14



TEATINI 
Ore 22.00

Presentazione della campagna europea“We are more” 
Paolo Perrone, Sindaco di Lecce
Mercedes Giovinazzo, Presidente del Comitato Esecutivo, Culture Action Europe, Bruxelles
Mary Ann DeVlieg, Segretario Generale, IETM, Bruxelles
Airan Berg, Direttore artistico Performing art, Linz09 Capitale Europea della Cultura

  Venerdì 23 Settembre 2011
TEATINI  
Ore 10.00 – 13.00

Sportelli sulla mobilità artistica e culturale in Europa

BIBLIOTECA PROVINCIALE N. BERNARDINI 
Ore 10.00 – 13.00

L’occupazione culturale al tempo della crisi
Convegno a cura dell’Associazione per l’Economia della Cultura
Modera: Paolo Leon, Direttore, Economia della Cultura, Roma
Introduce: Innocenzo Cipollettta, Presidente, Associazione per l’Economia della Cultura, Roma 
Interventi di: 
Fabrizio Arosio, Ricercatore ISTAT, Roma
Carla Bodo, vicepresidente, Associazione per l’Economia della Cultura, Roma
Emilio Cabasino, Ufficio Studi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Luca Dal Pozzolo, Direttore, Osservatorio Culturale del Piemonte, Torino
Christopher Gordon, Esperto in Politiche Culturali
Federica Pintaldi, Ricercatrice ISTAT, Roma
Celestino Spada, Caporedattore, Economia della Cultura, Roma

Ore 9.45 – 13.15

Presentazioni di progetti, organizzazioni reti

PALAZZO TURRISI
Ore 9.45 – 10.45

CRESCO - Coordinamento delle Scene 
della Realtà Contemporanea
Elena Lamberti, Coordinatrice Nazionale, CRESCO - Operatrice teatrale
Luca Ricci, Presidente, CRESCO - Direttore artistico, Kilowatt Festival, San Sepolcro (AR)

DIALOGHI INTORNO AL MANAGEMENT CULTURALE
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Ore 11.00 – 12.00

La non scuola del Teatro delle Albe: Scampia, 
Mazara del Vallo, Lamezia Terme
Chris Torch, Senior Associated, Intercult, Stoccolma
Alessandro Renda, Attore e Regista, Teatro delle Albe, Ravenna
Tonino Stornaiulo, Attore, Punta Corsara, Napoli
Emanuele Valenti, Direttore artistico, Punta Corsara, Napoli

Ore 12.15 – 13.15

Protocollo RETE TEATRALE PUGLIESE tra Teatri Stabili 
d’Innovazione, Compagnie del Progetto di Residenza Teatrale 
“Teatri Abitati” e Teatro Stabile di Burattini e Marionette.
Clara Cottino, Presidente della Compagnia C.R.E.S.T di Taranto / Coordinatrice delle Compagnie del 
Progetto di Residenza Teatrale  in Puglia “Teatri Abitati: una rete del contemporaneo”.
Carmelo Grassi, Presidente, Teatro Pubblico Pugliese
Augusto Masiello, Presidente, Teatro Kismet Opera, Bari

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE - SALA DELLE CONFERENZE
Ore 9.45 – 11.15

Imprese e cultura: esperienze e prospettive 
per il territorio pugliese
Roberto Caracuta, manager,culturale Lecce
Piernicola Leone de Castris, Presidente, Confindustria Lecce
Antonio De Mitri, Vice Presidente Confcommercio Puglia Giovani Imprenditori
Maurizio Guagnano,imprenditore, Liberrima
Catterina Seia, manager culturale, Direttore Rapporti annuali “Fondazioni e Sponsorizzazioni” e 
“Giornale delle Fondazioni”, Giornale dell’Arte

LIBRERIA LIBERRIMA
Ore 9.45 – 11.15

La scuola Holden: visione e progetti per il futuro 
di una scuola di scrittura
Lea Iandiorio, Direttore, Scuola Holden, Torino
Simone Fenoil, Responsabile progetti europei, Scuola Holden, Torino
Francesco Gavatorta, Responsabile web e social media manager, Scuola Holden, Torino

Ore 11.45 - 13.00

From Cafe Musagetes to Gruppo Musagetes in Lecce: laboratorio 
sperimentale per l’attivazione di pratiche artistiche condivise e 
context-specific, e di nuovi modelli di partecipazione sociale
Luigi Negro*, Artista - Co-direttore artistico e curatore delle residenze, Loop House, Lecce
Alessandra  Pomarico, Co-direttore artistico, Loop House, Lecce  
Shawn Van Sluys, Direttore, Musagetes Foundation, Canada
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EX CONSERVATORIO SANT’ANNA
Ore 9.45 – 11.15

Progetti italiani sulla mobilità: FARE, Moving Up e On-Air
Luigi Ratclif, Paola Picca Garin - Associazione GAI, IT / Progetto DE.MO. Movin’Up
Barbara Oteri, Beatrice Oleari - Associazione FARE, IT/ Progetto artinresidente.it
Maria Tuerlings - Trans Artists, NL / Progetto On-Air

Ore 11.45 - 13.00

La nuova Biennale del Mediterraneo: 
Salonicco, Roma e Casablanca
Luigi Ratclif, Presidente, BJCEM
Emiliano Paoletti, Segretario generale, BJCEM

TEATINI – SALA CONFERENZE
Ore 9.45 – 11.15

Guide to International -non EU- funding opportunities 
for artists’ mobility 
Dace Kiulina, Interarts, Barcellona
Cristina Farinha, Coordinatore Informazioni, On-The-Move, Bruxelles
Ferdinand Richard, Presidente, Roberto Cimetta Fund, Paris

Ore 11.45 - 13.00

Mapping Asia-Europe cultural cooperation (incontro in lingua inglese)
Mary Ann DeVlieg, Segretario generale, IETM, Bruxelles
Judith Staines, co-autrice, Tottenham
Airan Berg, Direttore artistico Performing art, Linz09 Capitale Europea della Cultura

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 
Ore 15.00 – 18.00

Fiera dei progetti
15.00 – 16.00 Presentazione di 20 idee progetto o progetti in cerca di partner e occasioni di sviluppo
16.15 – 18.00 Discussione in 20 gruppi di lavoro con l’assistenza di: 
Franco Bianchini - Alessandro Bollo - Michelina Borsari - Paolo Castelnovi -Giuliana Ciancio - Paolo 
Dalla Sega - Luca Dal Pozzolo - Mary Ann De Vlieg - Chiara Galloni - Mercedes Giovinazzo - Fabrizio 
Grifasi - Alessandro Hinna - Lea Iandiorio - Emiliano Paoletti - Antonella Parigi - Roberto Ricco - Re-
nato Quaglia - Noemi Satta - Catterina Seia - Chris Torch 

OFFICINE CANTELMO 
Ore 18.30 – 20.00

Sessione plenaria
Per chi, come e perché fare cultura: esperienze e visioni
Modera: Ugo Bacchella, Presidente Fondazione Fitzcarraldo Onlus
Interventi di
Michelina Borsari, Direttore scientifico, FestivalFilosofia, Modena

DIALOGHI INTORNO AL MANAGEMENT CULTURALE
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Fabrizio Grifasi, Direttore, Fondazione Romaeuropa, Roma
Luigi Mangia, Vicesegretario provinciale, Sindacato SFIDA, Nardò (LE)
Antonio Scurati, Scrittore
Valerio Taglione, Responsabile Coordinamento Libera di Caserta
Chris Torch, Senior Associated, Intercult, Stoccolma
       
Piernicola Leone de Castris, Presidente Confindustria Lecce
On. Giancarlo Galan*, Ministro per i Beni e le Attività Culturali (Invitato)
Nichi Vendola, Presidente, Regione Puglia

CINEMA DB D’ESSAI Ore 22.00

Proiezione del film “Il primo incarico” di G. Cecere
A cura di Apulia Film Commission

CANTIERI TEATRALI KOREJA Ore 22.00

Rappresentazione dello spettacolo “Iancu. Un paese vuol dire” 
con traduzione LIS (Lingua Italiana dei Segni)
A cura di Cantieri Teatrali Koreja

TEATINI  Ore 22.00
ArtLab@Liberrima

Dialogo intorno a “La seconda mezzanotte”, Bompiani 2011
Antonio Scurati, autore
Antonella Parigi, direttrice Circolo dei Lettori di Torino
Augusta Epifani, direttrice artistica di Liberrima

  Sabato 24 Settembre 2011
Ore 9.45 – 13.30
Seminari tematici in parallelo

CANTIERI TEATRALI KOREJA

1. L’invasione degli altri corpi 2. Accessibilità alle persone con 
disabilità dei servizi e dei programmi culturali

Introduce: Eugenia Monzeglio, CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, Torino 
Modera: Catterina Seia, manager culturale / Direttore Rapporti annuali “Fondazioni e Sponsorizza-
zioni” e “Giornale delle Fondazioni”, Giornale dell’Arte
Interventi di:
Gabriella Cetorelli Schivo, Responsabile Progetti speciali, Direzione generale per la valorizzazione del 
patrimonio culturale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali

18



Francesco Fratta, Tavolo Cultura Accessibile del Piemonte / Sezione provinciale di Torino UIC
Luigi Mangia, Vicesegretario provinciale, Sindacato SFIDA, Nardò (LE)
Brunella Manzardo, Ricercatrice Progetto Accessibilità, Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli 
Museo d’arte contemporanea, Rivoli (TO)
Barbara Marsala, Associazione Isiviù, Messina
Susanna Tornesello, Gruppo di progettazione Poiesis per il progetto “Parco Megalitico di Giurdignano: 
percorsi accessibili”, Giurdignano (LE)
Enzo Toma, Regista, Direttore artistico, Compagnia Maccabeteatro, Torre Guaceto (BR)

Note a margine: Carmelo Grassi, Presidente AGIS Puglia e Basilicata, membro Ufficio Presidenza AGIS nazionale

FONDAZIONE PALMIERI

2. Idee, strumenti e condizioni per la sostenibilità di progetti, 
attività e organizzazioni culturali

Introduce: Claudia Brizzi, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia - Fondazione Auditorium Parco della Musica, Roma
Modera: Luca Dal Pozzolo, Vice Presidente Fondazione Fitzcarraldo Onlus

Interventi di:
Lucio Argano, Responsabile del coordinamento generale, strategie e sviluppo, Fondazione Cinema per 
Roma e Festival Internazionale del Film di Roma
Mauro Buscicchio, Vicedirettore Generale, Banca Popolare Pugliese
Chiara Galloni, Amministratore delegato, Articolture srl, Bologna
Marco Morganti, Amministratore Delegato, Banca Prossima
Giorgio Righetti, Direttore generale, ACRI 

Note a margine:

PALAZZO TURRISI

3. La grande scommessa. Quanto rende investire 
in cultura sui territori?

Introduce: Alessandro Hinna, Docente di Organizzazione e cambiamento nelle aziende e amministra-
zioni pubbliche, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Modera: Alessandro Bollo, Responsabile Area Ricerca e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo, Torino

Interventi di:
Michelina Borsari, Direttore scientifico, FestivalFilosofia, Modena
Stefano Cima, Unità Strategica Filantropia Valutazione Attività Erogativa, Fondazione CARIPLO
Ivana Iachetti, Responsabile Spettacolo e Attività Culturali, Regione Marche,  Ancona
Giulia Manassero, Centro Studi, Fondazione CRC

Note a margine: Francesco Palumbo, Direttore, Area politiche per la promozione del territorio, dei sa-
peri e dei talenti, Regione Puglia

DIALOGHI INTORNO AL MANAGEMENT CULTURALE

19PROGRAMMA DEL CONVEGNO



BIBLIOTECA PROVINCIALE BERNARDINI 

4. Il paesaggio nello sguardo. Lo sviluppo locale nella sua 
relazione con il paesaggio e i beni culturali

Introduzione: Paolo Castelnovi, Architetto, Torino
Modera: 

Interventi di:
Angela Barbanente, Assessore al Territorio, Regione Puglia
Maria Grazia Bellisario, Direttore Servizio Architettura e arte contemporanee, MiBAC
Piercarlo Grimaldi, Rettore, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (Bra)
Fabio Renzi, Direttore di  Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane

Note a margine: Renato Quaglia, Curatore capo e coordinatore generale del Museo regionale di Arte 
Contemporanea della Sicilia Riso, Palermo

.
EX CONSERVATORIO SANT’ANNA

5. Encouraging cross-border cultural mobility
International Workshop 3rd Edition (in lingua inglese)

Moderano:
Mary Ann DeVlieg, Segretario Generale, IETM, Bruxelles 
Mercedes Giovinazzo, Presidente del Comitato Esecutivo, Culture Action Europe, Bruxelles

Interventi di:
Elena Di Federico, Ricercatrice, Fondazione Fitzcarraldo Onlus
Dušan Dovč , ArtServis Slovenia, Lubjana
Cristina Farinha, Coordinatore Informazioni, On-The-Move
Eluned Haf, Direttore, Wales Arts International, Cardiff
Dace Kiulina, Interarts, Barcellona
Anaïs Lukacs, Responsabile, BAAPE, Paris
Richard Poláček, Consulente per le Politiche Culturali
Luigi Ratclif, Segretario Nazionale, GAI, Torino
Ferdinand Richard, Presidente, Fondo Roberto Cimetta, Paris
Maria Tuerlings, Direttore, Transartists, Amsterdam
Franco Ungaro, Direttore organizzativo, Cantieri Teatrali Koreja, Lecce

Note a margine: Christopher Gordon, Esperto in Politiche Culturali

CANTIERI TEATRALI KOREJA

6. Solide trame. Come affrontare i cambiamenti del settore 
culturale costituendo reti e sistemi tra operatori

Introduce: Roberto Ricco, Cultural Manager, Bari
Modera: Noemi Satta, Consulente di marketing per la cultura e il territorio, Milano
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Interventi di
Antongiulio Bua, Direttore generale, Fondazione Milano
Fabrizio Grifasi, Direttore Fondazione Romaeuropa
Biagio Guerrera, Poeta e operatore culturale, Catania
Carla Peirolero, Direttrice, Festival Suq, Genova

Note a margine: Marcello Minuti, Economista della Cultura - Ricercatore a contratto, CEIS Università di 
Roma “Tor Vergata”

TEATINI – SALA CONFERENZE

7. Capitali si nasce o si diventa? Costruire il percorso 
e comunicare il futuro di una Capitale Europea della Cultura

Introduce: Franco Bianchini, Docente di Cultural Policy and Planing, Leeds Metropolitan University
Modera: Maddalena Tulanti, ViceDirettore, Corriere del Mezzogiorno – Bari

Interventi di
Airan Berg, Direttore artistico Performing art, Linz09 Capitale Europea della Cultura
Zoran Djordjevic, Project Consultant, Beograd 2020 - City applying for the title of European Capital 
of Culture
Franco Melis, Palazzo Ducale di Genova, già Responsabile della Programmazione Culturale delle 
Mostre per GeNova 2004
Paolo Verri, Curatore programma culturale di Matera, candida Capitale della Cultura 2019

Note a margine: Raffaele Parlangeli, General Directorate Staff - Manager Strategic Plan, Comune di Lecce

EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI – PADIGLIONE DE CHIRICO

8. Formazione e percorsi di carriera nella 
organizzazione di eventi

Introduce: Stefano Cristante, Presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università 
del Salento

Modera: Paolo Dalla Sega, Direttore, MEC Master in Ideazione e progettazione di eventi culturali, 
Università Cattolica Milano

Interventi di:
Cristina Alga, Operatrice culturale, CLAC, Palermo
Nello Barile, Coordinatore del Master in “Management dei processi creativi”, IULM, Milano
Alberto Gulli, Responsabile Area Formazione, Fondazione Fitzcarraldo
Francesco Pettarin, già presidente, Cooperativa Massenzio / direttore Master in “Ideazione, organizza-
zione e marketing degli eventi culturali”, Università La Sapienza di Roma
Alessandra Pomarico, Direttore artistico, Loop House, Lecce
Antonio Taormina, Direttore, Fondazione ATER Formazione, Modena
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TEATRO PAISIELLO 
Ore 15.00 – 16.15
Plenaria finale

Per non concludere

Modera: Ugo Bacchella, Presidente, Fondazione Fitzcarraldo Onlus

Interventi di:
Chiara Galloni, Amministratore delegato, Articolture srl, Bologna
Silvia Godelli, Assessore al Mediterraneo, Regione Puglia
Antonella Iallorenzi, attrice e libera professionista culturale, Lecce
Emiliano  Paoletti, Segretario generale, BJCEM
Carla Peirolero, Direttrice, Festival Suq, Genova
Ferdinand Richard, Presidente, Fondo Roberto Cimetta, Paris
Giorgio Righetti, Direttore generale, ACRI

TEATRO PAISIELLO  
Ore 16.30 – 17.30
Presentazione di libri

“Osservare la cultura” a cura di A. Taormina, 
Franco Angeli Editore, 2011

Modera: Francesco De Biase, Dirigente, Divisione Cultura, Comunicazione e Promozione, Comune di 
Torino

Interventi di:
Fabrizio Arosio, Dirigente Unità operativa “Istituzioni e attività culturali”, ISTAT
Luca Dal Pozzolo, Direttore scientifico, Osservatorio Culturale del Piemonte, Torino
Patrizia Ghedini, Dirigente Servizio Cultura, Sport e Progetto giovani, Regione Emilia-Romagna Antonio 
Taormina, Direttore, Fondazione ATER Formazione, Modena

SPAZIO ARCHIVIAZIONE  
Dalle ore 22.00

Festa di chiusura di ArtLab 11
In collaborazione con il progetto Default e l’Associazione Ramdom



ArtLab 11 
Sportelli 

sulla mobilità 
artistica 

e culturale 
in Europa
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Sportelli sulla mobilità artistica 
e culturale in Europa
Giovedì 22 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00
Venerdì 23 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00

ArtLab11 mette a disposizione del suo pubblico una serie di sportelli informativi: spazi in cui diverse 
organizzazioni italiane e internazionali forniscono informazioni agli artisti e operatori culturali presenti 
a Lecce durante il convegno. Tra i protagonisti ci saranno i partner del progetto europeo PRACTICS e gli 
Infopoint sulla mobilità attivati dal progetto, che forniscono informazioni affidabili, aggiornate e perso-
nalizzate su una varietà di temi, dalle questioni legali e fiscali a quelle normative, fino alle opportunità 
di finanziamento e ai documenti disponibili online. 
L’obiettivo degli “sportelli” è duplice: da un lato si intende fornire un servizio in esclusiva al pubblico di 
ArtLab11, dall’altro gli Infopoint di PRACTICS mostrano il loro funzionamento “in pratica”, dando spunti 
utili alle organizzazioni italiane interessate a fornire lo stesso servizio.

Come funziona il servizio 
I partecipanti di ArtLab11 interessati a ricevere informazioni possono recarsi direttamente, il pomerig-
gio di giovedì 22 e la mattina di venerdì 23, presso gli “sportelli” di riferimento e parlare direttamente 
con gli operatori, o, se necessario, fissare un appuntamento per un altro momento della giornata. 
Riceveranno informazioni e consulenze in diretta, nonché informazioni sull’attività delle singole orga-
nizzazioni, materiali informativi e contatti. 

Gli sportelli attivati
Interarts (Dace Kiulina, Mercedes Giovinazzo) / WAI (Zélie Flach, Eluned Hâf) / Kunstenloket (Kathleen 
Deboutte) / SICA (Ellen Adriaanssen) / BAAPE (Anaïs Luckas) / ArtServis (Dušan Dovč)
Fonds Roberto Cimetta (Angie Cotte) / ECAS (Claire Damilano) / Transartists + On Air (Maria Tuerlings)
GAI + On Air (Paola Picca - Patrizia Rossello) / NEMO (Margherita Sani) / On the Move (Cristina Farinha)
Fondazione Fitzcarraldo - progetto PRACTICS (Elena Di Federico)

Interarts
Interarts Foundation for International Cultural Cooperation è un’organizzazione privata non governativa 
che realizza progetti nel settore culturale. La sua missione è di rinforzare il ruolo della cultura attra-
verso la ricerca, la definizione di strategie e il trasferimento di conoscenze. Dalla sua sede centrale di 
Barcellona, Interarts lavora in diverse aree geografiche, soprattutto in Europa, Nord e Sud America e 
Africa. Interarts è uno degli Infopoint pilota attivati dal progetto PRACTICS.
Interarts Foundation for International Cultural Cooperation is a private, non-governmental organization 
which carries out projects in the field of culture. Its mission is to foster the role of culture through re-
search, strategy design and knowledge transfer. From its central office in Barcelona, Interarts works in 
different geographic areas, mainly in Europe, the Americas and Africa.

Wales Arts International
Wales Arts International è una partnership tra l’Arts Council of Wales e il British Council. 
Lavora per far conoscere la cultura contemporanea del Galles e incoraggiare gli scambi e le collabora-
zioni internazionali. WAI è uno degli Infopoint pilota attivati dal progetto PRACTICS.
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Wales Arts International is a partnership between the Arts Council of Wales and British Council. It works 
to promote knowledge about contemporary culture from Wales and encourage international exchange 
and collaboration.

Kunstenloket
Kunstenloket è un punto di contatto neutrale che fornisce informazioni pratiche e legali su tutto ciò che 
riguarda la pratica artistica come professione. Inoltre supporta e monitora l’implementazione dello sta-
tuto sociale dell’artista (in Belgio) e incentiva e organizza progetti formativi.
Kunstenloket è uno degli Infopoint pilota attivati dal progetto PRACTICS.
Kunstenloket is a neutral contact point for practical and legal advice on everything to do with working as 
an artist. It also supports and monitors the implementation of the social status of the artist and it stimu-
lates and organizes training projects. 

SICA – Centre for International Cultural Activities
SICA è l’istituto olandese per le politiche culturali internazionali. Stimola e supporta le attività inter-
nazionali del settore culturale olandese e opera come una piattaforma per il dibattito sulle politiche 
culturali internazionali. Fornisce inoltre formazioni e consigli a tutti i settori e le discipline culturali su 
paesi specifici, attività, opportunità di finanziamento e reti disponibili. 
SICA è uno degli Infopoint pilota attivati dal progetto PRACTICS.
SICA is the Dutch institute for international cultural policy. It stimulates and supports the Dutch cultural 
sector’s international activities and acts as a platform for the debate on international cultural policy. It 
also provides information and advice pertinent to all cultural sectors and disciplines regarding specific 
countries, activities, sources of financial support and available networks. 

ECAS – European Citizen Action Service
ECAS è un’organizzazione internazionale non governativa create per aiutare le ONG e i singoli cittadini 
a far sentire la loro voce all’Unione Europea; per questo fornisce informazioni su come fare lobby, fund-
raising e difendere i propri diritti di cittadini europei. ECAS è uno dei partner del progetto PRACTICS.
ECAS is an international non-profit organization created to enable NGOs and individuals to make their voice 
heard with the EU by providing advice on how to lobby, fundraise, and defend European citizenship rights.

NEMO – Network of European Museum Organisations
NEMO è un network indipendente di associazioni museali e simili organizzazioni, che rappresentano la 
comunità museale europea. Supporta i musei europei nella loro missione di apprendere l’uno dall’altro 
attraverso il networking e la collaborazione, e mostra i modi per partecipare alle politiche culturali eu-
ropee in quanto agisce come un canale di informazioni tra le istituzioni europee e i musei.
NEMO è associate partner del progetto PRACTICS.
NEMO is an independent network of museum associations and similar bodies representing the mu-
seum community of Europe. It supports European museums in their aim to learn from each other by 
networking and co-operation and shows them ways to participate in the existing European cultural poli-
cies in its function as an information channel between European institutions and museums.

BAAPE - Bureau d’acceuil des artistes et professionels étrangers
BAAPE è un centro specializzato nell’offrire informazioni, orientamento e supporto agli artisti e profes-
sionisti del settore culturale stranieri, di tutte le discipline, che si recano nella regione di Parigi, nonché 
alle organizzazioni che li ospitano. BAAPE è sostenuto dal Ministero della Cultura e della Comunicazio-
ne e dalla regione Ile-de-France.
BAAPE is a dedicated centre offering information, guidance and support to foreign artists and culture 
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professionals of all disciplines coming to Paris region and also to the organizations that host them. The 
BAAPE is supported by the Ministry of Culture and Communication, and the Ile-de-France region.

ArtServis
Artservis è un servizio online di informazioni per artisti, teorici e manager culturali che operano con/in 
Slovenia o all’estero. Offre informazioni su fonti di finanziamento, opportunità per collaborazioni 
creative e professionali, e programmi educativi. 
Artservis is a web-based information resource for artists, theoreticians, and cultural managers who 
operate with/in Slovenia or abroad. It offers information on funding sources, opportunities for creative 
and professional collaboration, and educational programmes.

Roberto Cimetta Fund
The Roberto Cimetta Fund è un’organizzazione internazionale non-profit create nel 1999. Mette a dis-
posizione delle borse per la mobilità di artisti e operatori culturali che desiderano viaggiare per svilup-
pare progetti artistici di cooperazione nella regione Euro-Mediterranea, in particolare nel mondo arabo.
The Roberto Cimetta Fund is an international non-profit making organisation created in 1999 It provides 
mobility grants to artists and cultural operators who wish to travel in order to develop contemporary arti-
stic cooperation projects in the Euro-Mediterranean region, and in particular throughout the Arab world.

Transartis + On-Air
TransArtists è un centro di conoscenze sulle opportunità di residenze per artisti; offre informazioni su 
programmi di residenza internazionali e su altre opportunità per vivere e lavorare all’estero. 
TransArtists è il coordinatore del progetto On-Air: un programma europeo di workshop e opportunità di 
formazione per artisti volti a spiegare come approfittare delle opportunità di residenza, svolto in colla-
borazione con 15 organizzazioni partner in altrettanti paesi europei.
Transartis + On-Air is a knowledge centre on artist-in-residence opportunities offering information 
about international artist-in-residence programs as well as other opportunities for artists to stay and 
work abroad.  It is also the coordinator of ON-AiR: a European wide trajectory of workshops and training 
programs for artists about using artist-in-residence opportunities, organized together with 15 partner 
organizations in 15 different European countries.

GAI – Giovani Artisti Italiani
L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è un organismo che include 39 amministrazioni 
pubbliche con lo scopo di sostenere la giovane creatività attraverso iniziative di formazione, promozione 
e ricerca. Sviluppa iniziative permanenti o temporanee che incoraggiano la relazione tra la produzione 
artistica giovanile e il mercato.
The Association for the Circuit of the Young Italian Artists is an organism that includes 39 public admi-
nistrations with the aim of supporting the young creativity with initiatives of formation, promotion and 
research. IT develops permanent or temporary initiatives encouraging the relationship between the  
artistic production of young people and the market.

On the Move
On the Move (OTM) è un network di informazioni sulla mobilità con oltre 30 membri in 20 paesi attra-
verso tutta Europa e oltre. La sua missione è di incoraggiare e facilitare la mobilità e la cooperazione 
internazionali, contribuendo a costruire uno spazio culturale europeo comune. 
On the Move (OTM) is a cultural mobility information network with more than 30 members in over 20 
countries across Europe and beyond. Its mission is to encourage and facilitate cross-border mobility and 
cooperation, contributing to building up a shared European cultural space.



ArtLab 11 
Giovedì 22 Settembre

Materiali
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Laboratorio

Laboratorio sensoriale 
per un teatro accessibile

Giovedì 22 Settembre 2011
ore 17.00 - 19.00 

TEATRO PAISIELLO 
Via Palmieri 72

Con la partecipazione di
Francesco Bernava, attore udente
Cecilia Foti, attrice udente
Riccardo Morganti, attore sordo

Barbara Marsala, responsabile Associazione Isiviù

Finalità
Il laboratorio è rivolto a tutti gli operatori dello spettacolo e agli esercenti di spazi che vogliano cono-
scere e sperimentare le tecniche dell’audiodescrizione e di traduzione in LIS (Lingua Italiana dei Segni) 
per rendere accessibili a un pubblico con disabilità sensoriale (vista e udito) l’offerta di spettacoli quali 
opere liriche, spettacoli di prosa e film. Saranno inoltre offerti “Assaggi teatrali” di testi inediti e editi, 
interpretati da attori normodotati e non, mediante l’uso dei due diversi linguaggi, che sfruttino, di con-
seguenza, i rispettivi canali sensoriali.

Come si svolge il laboratorio
La prima parte consiste nella dimostrazione di come viene svolta l’audiodescrizione durante 
l’esibizione di un’opera lirica e di un film, affinché questi siano accessibili a spettatori non vedenti. Tutti 
i partecipanti all’incontro, anche coloro normodotati, sono messi in condizione di usufruire del servizio 
di audiodescrizione, per cui verrà diffuso in sala l’audio di una scena tratta da un’opera lirica e di un 
film e, mediante l’uso di cuffie fornite a tutti gli spettatori, una voce guida descriverà ciò che 
avviene in scena; tutto questo mentre sullo schermo le immagini saranno oscurate. Successivamente 
l’audiodescrizione è ripetuta con la proiezione delle immagini.
 
La seconda parte utilizza parti di testi teatrali classici e moderni con l’interazione in scena di attori 
con diverse abilità sensoriali e l’accompagnamento, in proscenio, di un interprete di LIS per favorire la 
fruizione dell’evento culturale da parte di spettatori non udenti.

La terza è volta a mostrare il risultato di un laboratorio che ha coinvolto tutti i componenti della com-
pagnia e ha avuto come oggetto l’elaborazione di una scrittura teatrale, espressa mediante l’uso del 
linguaggio verbale e del linguaggio non verbale, e la sua relativa e conseguente drammatizzazione. 
Quest’ultima parte non prevede la presenza dell’interprete LIS, in quanto frutto di uno studio che 
affonda le sue radici nella ricerca dei contatti tra i due differenti codici linguistici.
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Presentazione della campagna 
“We are more”

Giovedì 22 Settembre 2011
ore 22.00 

TEATINI
Via Vittorio Emanuele II, 34 

Interventi di
Paolo Perrone, Sindaco di Lecce
Mercedes Giovinazzo, Presidente del Comitato Esecutivo, Culture Action Europe, Bruxelles
Mary Ann DeVlieg, Segretario Generale, IETM, Bruxelles
Airan Berg, Direttore artistico Performing art, Linz09 Capitale Europea della Cultura

Artists! Authors! Performers! Makers of Policy! Makers of Spectacle! Soundmakers!

We are rooted in our communities and we cross frontiers. We are more than local citizens.
We are profoundly European in practice and ethics. Although we are more than simply of European origin.
We defend a culture of quality, shared and accessible. We are more than vendors.
We imagine a democratic Europe: fair and curious. We are more than just a few votes.
We must re-learn living together, with fundamental rights - individual and collective - in sustainable 
development, both environmental and social. We are more than consumers.
We believe that re-thinking culture and its public policies is possible. More than possible. Essential.

Spectators! Opera singers! Street buskers! Funders! Storytellers! Civil servants! Citizens!

We are many actors that shape contemporary European cultures. We are more than many.
We are committed to education and active citizenship. We are more than producers.
And we are confident in our empowering capacities. We are more than bridge builders. We move the rivers.
We can open doors to participation in public space. We are more than observers.
We are ready to engage in responsible dialogue with decision makers. We are more than lobbyists.
We already are engaged with the civil society, with funders and audiences. We are more when 
we recognize different beliefs and approaches and respond to them.
Let’s go beyond hesitation and fear stemming from crisis situations. Let’s re-imagine public invest-
ment, contribute to human and social capital - Europe’s most precious asset.
The time has come to invest seriously in culture. What’s more: in education, in justice and in our natu-
ral resources. 
The time has come, within our borders and with our international partners, to invest in collaboration. 
The time has come to give culture the means to contribute to a collective re-invention of the European project.   

Text delivered at the conference we are more - Sopot, Poland
Chris Torch, 28 july 2011
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Artisti! Autori! Performers! Decisori Politici! Produttori di spettacoli! 
Produttori discografici e musicali!

Siamo radicati nelle nostre comunità e attraversiamo le frontiere. Siamo più di semplici cittadini locali.
Siamo profondamente Europei nella pratica e nell’etica. Inoltre, siamo qualcosa di più che semplice-
mente di origine europea.
Difendiamo una cultura di qualità, condivisa e accessibile. Siamo più che venditori ambulanti. Immag-
iniamo un’Europa democratica: giusta e curiosa. Siamo più che un solo pugno di voti.
Dobbiamo re-imparare a vivere insieme, con diritti fondamentali - individuali e collettivi - secondo uno 
sviluppo sostenibile, sia ambientale sia sociale. Siamo più che consumatori.
Crediamo che ripensare la cultura e le sue politiche pubbliche sia possibile. Più che possibile. Essenziale.

Spettatori! Cantanti d’Opera! Artisti di strada! Finanziatori! Narratori! 
Amministratori pubblici! Cittadini!

Siamo in molti attori a dare forma alle culture europee contemporanee. Siamo più che alcuni.
Ci dedichiamo all’educazione a alla cittadinanza attiva. Siamo più che produttori.
E confidiamo nelle nostre abilità di rendere più capaci gli altri. Siamo più che costruttori di ponti, spos-
tiamo i fiumi. Possiamo aprire le porte alla partecipazione negli spazi pubblici. Siamo più che osservatori.
Siamo pronti a impegnarci in un dialogo responsabile con i decisori. Siamo più che lobbisti.
Ci siamo già impegnati con la società civile, con i finanziatori e i pubblici. Siamo di più quando riconos-
ciamo credenze e approcci differenti e rispondiamo ad essi
Dobbiamo andare oltre all’esitazione e alla paura derivanti dalle situazioni di crisi. Dobbiamo reinven-
tare  l’investimento pubblico, contribuire al capitale umano e sociale – il bene più prezioso dell’Europa.
È giunto il momento di investire seriamente in cultura. E ancora di più: in educazione, in giustizia e 
nelle nostre risorse naturali.
È giunto il momento, dentro i nostri confini e con i nostri partner internazionali, di investire nella col-
laborazione.
È giunto il momento di dare alla cultura gli strumenti per contribuire a reinventare collettivamente il 
progetto Europeo.

Testo distribuito alla la conferenza we are more - Sopot, Polonia
Chris Torch
28 Luglio 2011
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ArtLab 11 
Venerdì 23 Settembre

Materiali
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L’occupazione culturale in tempo di crisi

Venerdì 23 Settembre 2011
ore 10.00 - 13.00 

BIBLIOTECA PROVINCIALE BERNARDINI 
Ex convitto Palmieri, Piazzetta Carducci

Convegno a cura dell’Associazione per l’Economia della Cultura

Alla luce dei risultati della ricerca sugli anni 2004-2006, condotta dall’Associazione dell’Economia della 
Cultura per incarico della Fondazione Compagnia di S. Paolo e pubblicata da Franco Angeli nel 2009, 
nonché del suo aggiornamento per il periodo 2007-2010, il convegno prenderà in considerazione le 
relazioni esistenti fra la crisi economica che ha colpito negli anni più recenti anche il nostro paese – con 
conseguente stagnazione/diminuzione del PIL e dell’occupazione in generale – e l’andamento, negli 
stessi anni, dell’occupazione culturale: una tipologia di occupazione considerata sempre più fondamen-
tale ai fini dell’accrescimento della competitività nelle nostre società post industriali. 
Ricerca e aggiornamento sono basati essenzialmente su dati Istat non pubblicati dell’Indagine sulle 
forze di lavoro, nonché su dati di fonte Enpals, e Ministero per i Beni e le Attività culturali, pur senza 
ignorare le altre fonti a disposizione. Le caratteristiche dell’occupazione culturale sono state analizzate 
per professione e per settore di attività, per variabili socio-demografiche, per ripartizione territoriale, 
per tipologia contrattuale. 
Nel corso del dibattito – che darà spazio anche a spunti metodologici tendenti a migliorare la cono-
scenza scientifica di un settore finora scarsamente esplorato – si cercheranno di individuare le possibili 
determinanti dell’andamento dell’occupazione culturale, in particolare per quanto riguarda il trend dei 
finanziamenti pubblici e privati destinati alla cultura, dell’offerta e della domanda di beni e servizi cul-
turali, nonché delle risorse formative a disposizione. 
Nella misura del possibile, verranno forniti infine elementi di comparazione con il passato andamento 
dell’occupazione culturale negli ultimi decenni del secolo scorso, nonché alcuni spunti attinenti ai con-
fronti internazionali.

Modera
Paolo Leon, Direttore, Economia della Cultura, Roma

Introduce
Innocenzo Cipollettta, Presidente, Associazione per l’Economia della Cultura, Roma 

Interventi di
Fabrizio Arosio, Ricercatore ISTAT, Roma
Carla Bodo, vicepresidente, Associazione per l’Economia della Cultura, Roma
Emilio Cabasino, Ufficio Studi, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Luca Dal Pozzolo, Direttore, Osservatorio Culturale del Piemonte, Torino
Christopher Gordon, Esperto in Politiche Culturali
Federica Pintaldi, Ricercatrice ISTAT, Roma
Celestino Spada, Caporedattore, Economia della Cultura, Roma
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La Fiera dei Progetti

Venerdì 23 Settembre 2011
Ore 15.00- 16.00 Presentazione in plenaria
Ore 16.00- 18.00 Gruppi di lavoro

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
Via Giuseppe Libertini, 3

Alla Fiera dei Progetti è possibile imbattersi in proposte nuove e inaspettate: operatori culturali e di 
altri settori hanno l’opportunità di conoscere  e di presentare progetti culturali, sociali e imprenditoriali 
innovativi, confrontandosi costruttivamente per sviluppare e trovare partner e sostenitori.
La sessione è suddivisa in due fasi: il momento in plenaria è l’agorà dove i proponenti dei 20 progetti 
selezionati, spiegano in 3 minuti gli aspetti caratterizzanti e originali del progetto. Al termine delle pre-
sentazioni ogni progetto viene approfondito in gruppi di lavoro affidati alla facilitazione di  esperti, cura-
tori, direttori e consulenti, che mettono a disposizione la propria esperienza per individuare i percorsi di 
sviluppo, analizzando criticità e potenzialità dei progetti.

I facilitatori sono
Franco Bianchini - Alessandro Bollo - Michelina Borsari - Paolo Castelnovi -Giuliana Ciancio - Paolo 
Dalla Sega - Luca Dal Pozzolo - Mary Ann De Vlieg - Chiara Galloni - Mercedes Giovinazzo - Fabrizio 
Grifasi - Alessandro Hinna - Lea Iandiorio - Emiliano Paoletti - Antonella Parigi - Roberto Ricco - 
Renato Quaglia - Noemi Satta - Catterina Seia - Chris Torch - Emanuele Valenti
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ArtLab 11 
Sabato 24 Settembre

Introduzioni 
ai Seminari
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Seminario 1

L’invasione degli altri corpi 2. 
Accessibilità alle persone 
con disabilità dei servizi 
e dei programmi culturali

CANTIERI TEATRALI KOREJA 
Via Guido Dorso, 70  
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Eugenia Monzeglio, CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, Torino

Interventi di
Gabriella Cetorelli Schivo, Responsabile Progetti speciali, Direzione generale per la valorizzazione del 
patrimonio culturale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Francesco Fratta, Tavolo Cultura Accessibile del Piemonte / Sezione provinciale di Torino UIC
Luigi Mangia, Vicesegretario provinciale, Sindacato SFIDA, Nardò (LE)
Brunella Manzardo, Ricercatrice Progetto Accessibilità, Dipartimento Educazione, Castello di Rivoli 
Museo d’arte contemporanea, Rivoli (TO)
Barbara Marsala, Associazione Isiviù, Messina
Susanna Tornesello, Gruppo di progettazione Poiesis per il progetto “Parco Megalitico di Giurdignano: 
percorsi accessibili”, Giurdignano (LE)
Enzo Toma, Regista, Direttore artistico, Compagnia Maccabeteatro, Torre Guaceto (BR)

Modera
Catterina Seia, cultural manager / Direttore Rapporti annuali “Fondazioni e Sponsorizzazioni” 
e “Giornale delle Fondazioni”, Giornale dell’Arte

Note a margine
Carmelo Grassi, Presidente AGIS Puglia e Basilicata, membro Ufficio Presidenza AGIS nazionale
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Introduzione. 
di Eugenia Monzeglio e Ivana Bosso

Il presente seminario dedicato all’accessibilità alle persone con disabilità della cultura, ovvero delle  
attività, dei servizi e dei programmi culturali, si pone in continuità e in approfondimento con quello della 
precedente edizione di ArtLab, con l’obiettivo di porre le basi per un lavoro sinergico, con quanti si 
occupano di accesso alla cultura, indirizzato a produrre concreti risultati.
Quanto è emerso a conclusione del seminario dello scorso anno “L’invasione degli altri corpi 1” può 
essere riepilogato nelle seguenti riflessioni:

> Nel clima generale di stagnazione e regressione della cultura dell’accessibilità, prima ancora che 
dell’accessibilità alla cultura, è presente il realistico rischio che le positive e propositive esperienze di 
accessibilità culturale non riescano a sopravvivere e a migliorare.

> I progetti relativi all’accessibilità sono inoltre sovente legati a singole persone e non 
all’istituzione: mancando la persona di riferimento, la continuità progettuale subisce un arresto.

> Esistono tuttavia progetti ed esperienze  di accessibilità ai prodotti e spazi culturali, altamente 
significativi, efficaci ed innovativi: ciò si scontra con un’insufficiente conoscenza di quanto avviene e 
con una limitata attività promozionale, che invece dovrebbe insistere sull’accessibilità culturale non 
come esigenza di un ristretto gruppo di persone, ma come miglioramento, facilitazione, ampliamento 
dell’esperienza per qualsiasi persona.

> Alcuni dei progetti e delle esperienze di accessibilità culturale hanno contribuito a evidenziare  
il ruolo importante svolto dalle nuove tecnologie, che stanno portando positivi cambiamenti 
nell’accesso ai prodotti culturali. Per certi aspetti, chi produce cultura non sfrutta appieno le potenzial-
ità di questi strumenti per intercettare e venire incontro alle esigenze di pubblici con specifiche 
necessità.

> Sono presenti evidenti contraddizioni tra “particolare” (esigenze e desideri della singola persona 
con la sua disabilità) e “generale” (aspirazione a realizzare strumenti che vadano bene per tutti). La 
volontà e l’impegno del settore culturale nei confronti dell’accessibilità generalizzata si scontrano con 
la tendenza al particolarismo e alla concorrenza delle associazioni, anche di quelle relative alla stessa 
disabilità. L’eccessiva difesa di particolarismi è di ostacolo sia alla qualità degli interventi e alla loro dif-
fusione, sia all’uso oculato e proficuo, senza sprechi, delle risorse.

> Esiste un circolo vizioso tra cambiamento di mentalità, competenze e risorse, nel senso che il 
positivo e progressivo cambiamento di mentalità nei confronti dell’accessibilità si scontra spesso con 
insufficienti o inesistenti competenze e con l’incapacità a valorizzare le risorse disponibili:

- per quanto riguarda le competenze, occorre più formazione sulle tematiche dell’accessibilità e 
della progettazione universale ed inclusiva. Le associazioni a tutela e promozione dei diritti delle 
persone con disabilità sono valide interlocutrici nel far conoscere le differenti esigenze e nel tro-
vare gli strumenti adeguati a favorire l’accessibilità alla cultura; 
- per quanto concerne  la valorizzazione delle risorse, occorre inserire il requisito inderogabile 
dell’accessibilità ai prodotti culturali già in fase di programmazione e progettazione, congiunta-
mente con gli altri aspetti legati all’offerta culturale proposta.
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> Sono presenti resistenze da parte di chi progetta, produce, dirige e gestisce cultura e da parte di chi 
realizza spazi, attrezzature, arredi e allestimenti, connessi alla produzione e ai beni culturali, ad acco-
gliere pienamente le istanze dell’accessibilità e della sicurezza. Esistono ancora ampie zone d’ombra 
nei confronti dell’accessibilità ai e dei luoghi, che non sono affrontabili solo con un rigido rispetto della 
normativa tecnica e che richiedono approfondite conoscenze sia degli aspetti delle diverse disabilità, 
sia degli elementi costituenti barriera, impedimento, affaticamento e pertanto disabilitanti, sia degli 
elementi facilitanti (accorgimenti progettuali, tecnologici, comunicativi etc.).

> Occorre tradurre i principi teorici dell’Universal Design, a cui la Convenzione ONU del 2006 sui 
diritti delle persone con disabilità fa esplicito riferimento negli articoli 2 (Definizioni) e 4 (Obblighi ge-
nerali), in indicazioni operative e concrete per quanto riguarda l’accessibilità alla cultura.

> L’accesso alla produzione artistica e culturale e ai luoghi di interesse culturale è spesso ancora con-
siderato un problema dell’area del sociale e non del settore della cultura. Il settore sociale, quando si 
avvale di quello culturale e artistico, sovente confonde l’attività artistica con quella di animazione  
sociale non valutando con la dovuta attenzione la qualità artistico-culturale.

Nel progettare l’accessibilità dei contenuti e degli spazi occorre considerare almeno quattro ordini di 
problema:

1. Cambiare mentalità. Gli operatori culturali e non solo necessitano di modificare il loro sguardo sul 
tema dell’accessibilità affinché possa essere inserito già in fase di programmazione e progettazione.

2. Continuità. Dare continuità di competenze e di risorse.

3. Qualità. Puntare sulla qualità delle iniziative, conoscendo e promuovendo quelle valide.

4. Investimenti. Non è particolarmente costoso rendere accessibile una struttura e i contenuti di un 
prodotto culturale a patto che siano rispettate due condizioni: 

a. Investire quanto è necessario ad avviare il processo, avvalendosi di competenze adeguate.
b. Le iniziative devono entrare a routine.

Dall’esperienza del seminario della passata edizione di ArtLab, è emersa la volontà e l’intenzione ad in-
dividuare linee di intervento che orientino l’azione degli operatori verso una cultura sempre più acces-
sibile a tutti. Al riguardo sembra interessante citare l’iniziativa, svoltasi in ambito torinese, di costituire 
un “Tavolo di confronto sul tema della cultura accessibile”, promosso nel dicembre 2010 dalla Consulta 
per le Persone in Difficoltà di Torino e dal Dipartimento Educazione Castello di Rivoli (Torino) Museo 
d’Arte Contemporanea.
L’obiettivo è quello di giungere a definire delle linee guida per l’accessibilità alla cultura, considerando 
che il tema dell’accessibilità alla cultura è affare complesso che riguarda i differenti pubblici e i dif-
ferenti operatori, i contenuti, le attività , l’informazione, l’apparato comunicativo, gli elementi esposti in 
definitiva l’ambiente nella sua globalità e quindi i luoghi che definiscono l’ambiente, ma anche il tempo 
per agirlo.
A tal fine il tavolo di lavoro ha prodotto un primo lavoro “Per un manifesto dell’accesso alla cultura 
per tutti. Il contributo dei musei”, che costituisce un punto di partenza per aprire discussioni e ad 
accogliere proposte. 
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Di seguito sinteticamente sono esposti i 10 punti costituenti la proposta di Manifesto:

1. Conoscere, considerare e conciliare le differenti esigenze delle persone con disabilità e con 
pluridisabilità.

2. Offrire un’esperienza culturale appagante per qualsiasi persona.

3. Miscelare ed equilibrare l’accessibilità spaziale, l’accesso all’esperienza e l’accesso 
all’informazione.

4. Privilegiare l’aspetto relazionale, educativo e l’accoglienza.

5. Ricorrere a pluralità di modalità comunicative e all’uso appropriato delle tecnologie.

6. Fornire informazioni oggettive per permettere un’autovalutazione dell’offerta culturale.

7. Comunicare in modo positivo, non discriminante ed escludente.

8. Promuovere la formazione degli operatori nei confronti dell’accessibilità alla cultura.

9. Invitare gli artisti a considerare le istanze dell’accessibilità.

10. Valorizzare le esperienze artistiche di artisti con disabilità.

I principi individuati, che scaturiscono sia dall’esperienza dei musei, specie dei dipartimenti educativi, 
nei confronti dei differenti pubblici, sia dall’attività delle associazioni con le persone con difficoltà e con 
disabilità, esprimono la volontà di apertura totale e di reale inclusione di una cultura sempre più acces-
sibile a qualsiasi persona indipendentemente da età, capacità, abilità, grado di cultura, consapevolezza 
di sé etc. 
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Per un manifesto dell’accesso alla cultura per tutti 
- il contributo dei musei -

In attuazione dell’art. 30 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con 
Legge n. 18 del 24/02/2009

PREMESSA

Il ruolo del museo nella società contemporanea si connota in relazione al cambio di paradigma che attesta alla 
funzione educativa una valenza specifica: gli attuali orientamenti museologici e museografici assegnano centra-
lità al lavoro per e con il pubblico, all’interno di un processo educativo e quindi culturale. 
Oggi Il museo è il pubblico, o meglio i diversi pubblici.
La questione è fondamentalmente etica: musei e luoghi espositivi hanno una responsabilità sociale ben precisa, in 
quanto spazi pubblici, e attraverso il ruolo sempre più incisivo della dimensione educativa e formativa si ribadisce 
il diritto di accesso di tutti ai luoghi della cultura.
La qualità dell’esperienza dei visitatori deve essere al centro delle politiche museali ed espositive, fornendo stru-
menti e opportunità culturali alle persone portatrici di identità e differenze, attese, bisogni, curiosità, abilità varie e 
diverse.

1. Il fruitore di una struttura museale e di un evento culturale deve essere considerato nella sua accezione più 
ampia e completa, a favore di un approccio inclusivo che sappia tenere conto delle differenti esigenze fisiche, sen-
soriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche di tutte le persone.

2. Una struttura museale e un evento culturale devono poter garantire a tutti, indipendentemente dalle speci-
fiche esigenze e abilità, la possibilità di realizzare, anche tramite accorgimenti e servizi dedicati, una visita e 
un’esperienza complete, appaganti e soddisfacenti, in condizioni di comfort e sicurezza.

3. E’ necessario promuovere e realizzare un’accessibilità a tutto campo risultato del rapporto equilibrato tra: 
- accessibilità strutturale: possibilità per tutti e ciascuno di accedere e muoversi in autonomia negli spazi 
espositivi e collaterali;
- accesso all’esperienza: possibilità per tutti e ciascuno di partecipare, godere, comunicare e vivere  
al meglio l’esperienza culturale proposta; 
- accesso all’informazione: possibilità per tutti e ciascuno di reperire informazioni chiare, affidabili e  
aggiornate circa l’accessibilità e i servizi/accorgimenti disponibili attraverso strumenti di comunicazione 
fruibili da persone con disabilità e non.

4. L’accessibilità dell’offerta culturale si compone di elementi statici e dinamici, è dunque fondamentale valorizzare 
gli aspetti di relazione con i vari pubblici, con particolare riferimento ai servizi di accoglienza, accompagnamento 
ed educativi. Occorre incentivare un cambiamento culturale che generi profondi mutamenti dei modelli organizza-
tivi e gestionali, ancor prima che strutturali, in un’ottica volta a garantire la piena inclusione e partecipazione alle 
attività culturali proposte di tutti e ciascuno, indipendentemente dalle specifiche esigenze e abilità.

5. In una visione di fruibilità, interazione e partecipazione attiva dei diversi pubblici all’evento culturale è importante 
promuovere attività e percorsi espositivi ed educativi basati sulle diverse forme di comunicazione che facciano 
ricorso alla multisensorialità, all’interattività, ad ausili e anche a supporti tecnologici, integrati in modo equilibrato. 
Tali soluzioni devono essere fruibili e utilizzabili dai diversi pubblici garantendo a ciascuno, senza discriminazioni di 
sorta, il diritto ad una concreta e reale inclusione e partecipazione sociale, nel rispetto dei desideri e delle aspettative.

6. L’informazione sull’accessibilità non si esaurisce con l’uso del simbolo convenzionale solitamente connesso 
solo all’accessibilità degli spazi ma deve essere oggettiva, dettagliata, aggiornata, affidabile, garantita, declinata 
e specificata rispetto alle diverse esigenze al fine di permettere a ognuno di conoscere e valutare in autonomia 
l’offerta culturale.
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7. Vanno utilizzate e incoraggiate strategie di comunicazione efficaci ed esaustive, fondate sull’utilizzo di un  
linguaggio corretto e di strumenti di comunicazione appropriati, utili a prevenire ogni forma di discriminazione.

8. E’ necessario integrare le tematiche dell’accessibilità e dell’accoglienza di tutti nella formazione professionale 
di quanti intervengono, a vario titolo, nella realizzazione di un evento culturale in senso lato. Si riconoscono come 
categorie prioritarie rispetto alle quali pianificare percorsi formativi specifici: i progettisti delle strutture, i direttori, 
i curatori delle mostre e degli eventi, i responsabili degli allestimenti, gli educatori e i mediatori, gli addetti al ser-
vizio di accoglienza.

9. Si invitano gli artisti a tener conto delle istanze della cultura accessibile nelle loro ricerche e nella loro progettualità.

10. In un’ottica di cultura per tutti si ritiene importante incentivare e sostenere la produzione e la diffusione 
dell’espressione artistica di mostre e iniziative volte alla valorizzazione degli artisti con disabilità che possano 
costituire anche strumenti di sensibilizzazione del vasto pubblico circa una nuova visione della persona con  
disabilità come cittadino attivo.

CONSIDERAZIONI FINALI

I principi esposti non intendono essere circoscritti all’interno del solo ambito museale; benché frutto di riflessioni 
ed esperienze con i differenti pubblici sviluppate in questi anni dai musei e dai propri dipartimenti educativi, essi 
esprimono l’impegno verso una cultura sempre più accessibile a tutti – quindi anche alle persone con disabilità – 
che ogni operatore culturale, artista, operatore teatrale e dello spettacolo dal vivo, musicista, amministratore pub-
blico e chiunque sostenga e finanzi, a vario titolo, il settore culturale deve cominciare a prendersi.
Auspichiamo che il documento non solo venga sottoscritto da altri soggetti, ma ampliato nei suoi punti per una 
maggiore estensione e diffusione a tutto il settore culturale e alle diverse professionalità che ne fanno parte.

PROMOSSO DAL TAVOLO CULTURA ACCESSIBILE

Nel dicembre 2010, per iniziativa della Consulta per le Persone in Difficoltà di Torino e del Dipartimento Educazi-
one del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, è stato costituito un “Tavolo di confronto sul tema della 
cultura accessibile”, dove operatori, istituzioni, associazioni si confrontano sulle tematiche dell’accessibilità della 
cultura a tutti i pubblici.

I partecipanti al tavolo sono:

− Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli
− Consulta per le persone in difficoltà Onlus, Torino
− Città dell’arte Fondazione Pistoletto Onlus, Biella
− Città di Torino, Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Settore Disabili e Redazione 
Città Aperta - Servizio Passepartout Servizi Integrati per la Disabilità Motoria
− Fondazione Fitzcarraldo Onlus, Torino
− Fondazione Paideia Onlus, Torino
− Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
− Fondazione Torino Musei
− Istituto Italiano per il Turismo per tutti, Torino
− Istituto Sordi di Torino
− La Venaria Reale, Venaria
− Parco Arte Vivente, Torino
− Susa Culture Project
− Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Torino
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Seminario 2

2. Idee, strumenti e condizioni 
per la sostenibilità di progetti, 
attività e organizzazioni culturali

FONDAZIONE PALMIERI
Vico dei Sotterranei 24
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Claudia Brizzi, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Partecipano
Lucio Argano, Responsabile del coordinamento generale, strategie e sviluppo, Fondazione Cinema  
per Roma e Festival Internazionale del Film di Roma
Mauro Buscicchio, Vicedirettore Generale, Banca Popolare Pugliese
Chiara Galloni, Amministratore delegato, Articolture srl, Bologna
Marco Morganti, Amministratore Delegato, Banca Prossima
Giorgio Righetti, Direttore generale, ACRI 

Modera
Luca Dal Pozzolo, Vice Presidente Fondazione Fitzcarraldo Onlus

Note a margine
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Introduzione
di Claudia Brizzi

La sostenibilità del settore culturale, il rapporto che lo stesso può proficuamente instaurare con gli op-
eratori economici, con gli istituti di credito e con il mondo delle fondazioni di origine bancaria, non può 
prescindere dal quadro di riferimento generale.
Se riteniamo che la cultura sia un bene pubblico e che, anche per consentire il massimo livello di dif-
fusione e di accessibilità, non possa essere ispirata a logiche di profitto e di autosufficienza economico-
finanziaria, occorre pensare alla migliore composizione delle fonti di finanziamento, oltre alle entrate 
rappresentate dai ricavi propri, che necessitano per il raggiungimento dell’equilibrio economico- finan-
ziario. Per ricavi propri ci riferiamo a tutti i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, rappresentati 
da biglietteria, da corrispettivi per la prestazione di servizi (realizzazione di eventi, quote relative a corsi 
di formazione, noleggi, affitti e locazioni attive, ecc), vendite di mechandising, sfruttamento di diritti, e 
qualunque altro introito derivante dallo svolgimento dell’attività.

La prima forma di finanziamento è sempre stata rappresentata dai trasferimenti pubblici a carico dello 
Stato e/o degli enti locali, con modalità di riparto diverse, ma che normalmente privilegiano situazioni 
strutturate e consolidate.
La seconda forma sono i finanziamenti da parte delle Fondazioni di origine bancaria, legate in modo 
particolare ai territori dove vengono realizzati alcuni interventi o attività.
Ci sono poi i privati, che attraverso finanziamenti mirati, soprattutto sponsorizzazioni, legano il proprio 
nome ad attività che si indirizzano ad un pubblico corrispondente al target attuale o potenziale dello 
stesso sponsor.
Infine, il sostegno mediante il sistema di donazioni da parte di singoli cittadini che ritengano di suppor-
tare attività meritevoli.

Tutte queste forme di finanziamento hanno risentito in modo significativo degli effetti della crisi eco-
nomica e finanziaria che ha investito tutti negli ultimi anni.
In una logica di taglio alla spesa pubblica e di riduzione del debito pubblico, i trasferimenti da parte del-
le amministrazioni pubbliche continuano a registrare riduzioni sia a livello centrale che a livello locale.
In una diffusa logica di tagli lineari, apparentemente più semplici e democratici, non si coglie 
l’opportunità di razionalizzare l’intervento pubblico, attraverso valutazioni su “cosa” finanziare e 
“come”. Dovrebbe essere invece questo il compito di una “politica culturale” trasparente, rimessa poi 
alla valutazione dei cittadini, che invece troppo spesso interviene nel settore animata dalle logiche del 
consenso e del favore.
Nella stessa direzione, di razionalizzazione della spesa pubblica, si potrebbe valutare la riduzione 
degli interventi diretti per favorire la gestione di istituzioni e attività attraverso l’intervento di privati, 
selezionati con criteri di competenza, efficienza e economicità. Questo presuppone però, da parte della 
pubblica amministrazione, lo sviluppo di competenze in tema di valutazione e controllo, non sempre 
rinvenibili negli uffici di riferimento.

La crisi finanziaria pesa chiaramente anche sulle possibilità di intervento da parte delle Fondazioni 
bancarie, a causa della riduzione dei rendimenti dei loro patrimoni, rendimenti destinati al sostegno dei 
singoli progetti o attività.
In una normale dinamica di domanda e offerta, riducendosi le possibilità di intervento da parte dei 
soggetti finanziatori, è sempre più importante per chi richiede un finanziamento riuscire, in una logica 
competitiva, a convincere sulla meritevolezza del proprio progetto.
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Allo stesso modo, le imprese riducono gli stanziamenti per interventi di sponsorizzazione, anche nei 
confronti di soggetti legati da rapporti pluriennali.
Infine, per quanto riguarda il sistema delle donazioni, nel nostro paese risulta assolutamente insuffi-
ciente il sistema delle agevolazioni fiscali. Dove questo sistema è diffuso, l’intervento pubblico si realizza 
in modo indiretto, attraverso la rinuncia a parte della contribuzione fiscale, con una scelta diretta e 
consapevole da parte dei singoli, sulle attività da sostenere, e la possibilità di verificare la destinazione 
delle proprie donazioni.
In un quadro come quello appena descritto, risulta evidente che il primo problema degli operatori del 
settore culturale è costruire un nuovo equilibrio economico, che tenga conto del contesto attuale e con 
una prospettiva previsionale futura di medio termine.

In un sistema di entrate incerte, non soltanto per gli andamenti del mercato, ma anche per i costanti 
ritardi nelle risposte della pubblica amministrazione, con una struttura dei costi spesso poco elastica, 
succede non di rado che le attività vengano pianificate, si cominci a sostenere costi  (soprattutto per 
attività che richiedono una pianificazione pluriennale), e la scommessa divenga quella di trovare una 
copertura, anno per anno, evento per evento.
La precarietà di questi equilibri chiaramente non agevola il rapporto con il sistema del credito che, 
partendo da una previsione economica di attendibile equilibrio, dovrebbe intervenire quale strumento a 
supporto delle istituzioni culturali, per far fronte alle dinamiche degli incassi/pagamenti tipiche del set-
tore o per supportare piani di investimento, senza che gli stessi gravino sulla gestione ordinaria  
corrente. Quando allora le istituzioni hanno fatto la loro parte, senza rivolgersi al sistema del credito 
per finanziare sostanziali disavanzi, si chiede allo stesso sistema di pensare a strumenti di intervento 
che tengano conto delle specificità del settore non-profit, delle dinamiche tipiche di un settore co-
munque legato alle erogazioni di finanziamenti, che possano immaginare parametri, probabilmente 
non convenzionali, per la valutazione della solidità della gestione e della solvibilità dei soggetti.
Quello che necessita agli operatori sono soprattutto strumenti di gestione quotidiana, con costi soste-
nibili rispetto ai valori realizzati.
Da questo incontro, tra realtà che operano con logiche diverse, spesso opposte, dovrebbe poter sca-
turire uno scambio che, da un lato, porti gli operatori culturali a sviluppare capacità di pianificazione e 
rendicontazione, senza l’alibi della “specialità” e, dall’altro, gli operatori bancari ad individuare concrete 
modalità di valorizzazione delle competenze, dei valori intangibili e dei percorsi soggettivi, superando le 
logiche strette delle garanzie patrimoniali, soprattutto personali.

La richiesta di superamento degli schemi tradizionali non deve però far dimenticare in ultimo il prob-
lema del sostanziale sottodimensionamento patrimoniale delle istituzioni culturali.
Al momento della costituzione, soprattutto da parte degli enti pubblici, si pone molto l’accento sulle 
risorse necessarie alla gestione corrente, mentre l’aspetto di un’adeguata consistenza patrimoniale, 
in equilibrio con la dimensione economica della struttura, viene molto spesso sottovalutato. Questo 
ha come immediata conseguenza la difficoltà di fronteggiare congiunture negative, anche attraverso il 
ricorso al credito, per la difficoltà di fornire garanzie. Il tema della patrimonializzazione deve allora es-
sere inserito pienamente nello studio dei rapporti con le Fondazioni di origine bancaria, attraverso un 
approccio alla collaborazione volto ad includere tutti gli aspetti della gestione, economica, finanziaria 
e patrimoniale, per consentire anche un “accompagnamento” delle istituzioni culturali, lungo il per-
corso della cultura di gestione, per avere maggiori possibilità di vivere ed operare in ambiti sempre più 
complessi e correlati. 

Le possibilità di riuscita in questo processo di avvicinamento non può prescindere però dalla considera-
zione della molteplicità e diffusa diversità dei soggetti che operano in campo culturale, soprattutto in 
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termini di dimensione delle attività e della struttura e, conseguentemente, di formalizzazione dei pro-
cessi. Questo indubbiamente incide sul livello di relazione che si riesce ad avere con i soggetti finanzia-
tori, e sulla possibilità di avere uno scambio paritario.

In questa prospettiva di dialogo ci si chiede:
in tema di sostenibilità delle organizzazioni culturali, le Fondazioni bancarie svolgono un ruolo di sup-
plente rispetto all’intervento pubblico?  
In tema di arte e cultura, sono presenti strumenti di valutazione delle attività e delle istituzioni, che 
consentano di valutare un intervento anche in una prospettiva di medio-lungo termine?  
Quanto degli interventi posti in essere è frutto di processi di selezione oggettivi e quanto è rimesso alla 
sensibilità individuale delle persone?  
Quali pratiche gestionali possono garantire la trasparenza ai processi di selezione e di allocazione delle 
erogazioni?  
Quale livello di trasparenza abbiamo raggiunto nella gestione dei finanziamenti da parte delle istitu-
zioni culturali?
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Seminario 3

La grande scommessa. 
Quanto rende investire 
in cultura sui territori?

PALAZZO TURRISI 
Via Marco Basseo, 1
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Alessandro Hinna, Docente di Organizzazione e cambiamento nelle aziende e amministrazioni 
pubbliche, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Modera
Alessandro Bollo, Responsabile Area Ricerca e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo, Torino

Interventi di
Michelina Borsari, Direttore scientifico, FestivalFilosofia, Modena
Stefano Cima, Unità Strategica Filantropia Valutazione Attività Erogativa, Fondazione CARIPLO
Gianfranco Dioguardi, Professore Ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale, Politecnico di Bari
Ivana Iachetti, Responsabile Spettacolo e Attività Culturali, Regione Marche,  Ancona
Giulia Manassero, Centro Studi, Fondazione CRC

Note a margine
Francesco Palumbo, Direttore, Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti, 
Regione Puglia
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Introduzione
di Alessandro Hinna e Alessandro Bollo

Quanto rende investire in cultura? La domanda è indubbiamente glamour, tant’è che a porla non 
sono più seriosi economisti della cultura, ma i giornali quotidiani, preferibilmente nelle pagine di cro-
naca locale, generalmente in concomitanza con la nascita di qualche nuovo evento o progetto a cui si 
chiede di esibire patente e libretto di sostenibilità, di fronte alle minacce di chiusura di enti e istituzioni 
“storiche”, a corredo del dibattito politico molto impegnato a capire che tipo di virtù ci si può permet-
tere dato l’attuale stato di necessità. La domanda è posta quasi sempre in termini “marzulliani”; la 
risposta segue spesso immediata nella forma di un qualche rapporto numerico (il famigerato moltipli-
catore) che, potenza dell’autoevidenza matematica, soddisfa e illumina taumaturgicamente i chiamati 
in causa (donatori, riceventi, fruitori e ignari cittadini). I risultati, si badi, sono sovente lusinghieri e 
l’esito è spesso tennistico: 1 a 6 tra soldi investiti “per” e soldi ritornati “al” territorio. L’effetto è para-
dossale perché ad una domanda così straordinariamente complessa corrisponde un’attesa di risposta 
straordinariamente mortificante. Questo perché l’approccio al tema della valutazione della cultura è 
pericolosamente “riduzionista”: la complessità viene restituita in termini sintetici, parziali, facilmente 
comunicabili; se si ottiene una cifra tonda tanto meglio. 

La complessità, al contrario, dovrebbe essere restituita con la complessità, con un sistema di misura-
zione e valutazione, cioè, il più possibile capace di rilevare, confrontare, contestualizzare impatti eco-
nomici, sociali, culturali e ambientali di natura sia monetaria sia non monetaria. 
La buona notizia tra l’altro è che si può fare!. Sì, perché il problema della valutazione e della misura-
zione degli impatti non è un problema nuovo e - dato che le buone notizie non finiscono mai – non è  
neanche esclusivo del settore della cultura, ma è parte integrante del più vasto dibattito sugli effetti 
degli interventi delle politiche pubbliche. 

Anche se alcuni fieri sostenitori della specificità, della diversità e dell’unicità del settore ne rimarranno 
dispiaciuti, il tema della valutazione degli investimenti in cultura può e deve essere pensato all’interno 
del più vasto dibattito europeo e nazionale che con insistenza afferma la centralità della valutazione 
per sostenere e migliorare la qualità degli interventi pubblici. Non è un caso che il Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013 (QSN) ha inteso orientare le Amministrazioni a predisporre Piani di valutazione 
in cui indicare le valutazione sugli effetti prodotti dalle politiche pubbliche utili alla efficace attuazione, 
modifica e impostazione strategica degli interventi. Contestualmente, la Commissione Europea nella 
“Quinta relazione sulla coesione economica” invita ad un maggiore uso di metodologie rigorose per la 
valutazione degli impatti al fine di assicurare la rilevazione e diffusione di dati appropriati, anche a sup-
porto della trasparenza a livello di Unione europea.

Insomma, molti sono gli indizi perché la valutazione degli interventi in campo culturale non rimanga 
(come in fondo ora è) un vezzo di pochi, vissuto e sperimentato come strumento di difesa “da chi non ci 
capisce”, per dimostrargli che la cultural “è utile”, “serve”, ci si può guadagnare” o, da ultimo, “fa man-
giare”. Al contrario, misurazione e valutazione degli interventi in cultura possono e devono affermarsi 
come strumento di decisione, apprendimento e rendicontazione per politici, amministratori, imprendi-
tori, soggetti attuatori e beneficiari.

Indubbiamente l’obiettivo è sfidante e la strada è lunga.. Per potere misurare il valore della cultura 
(fornendo anche un giudizio di efficienza e di efficacia sui processi e sui risultati) occorre confrontarsi 
preliminarmente sugli obiettivi e sul ruolo che le si intende attribuire. In ultima istanza, non si può pre-
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scindere da un’idea e una visione di cultura che deve essere formulata non solo dal valutato ma anche 
dal valutatore. La scelta, ad esempio, di valutare principalmente le ricadute e i benefici di natura eco-
nomica, piuttosto che di ampliare il raggio di analisi agli effetti che hanno risonanza con le attività della 
vita e i processi di crescita della persone dipende evidentemente dall’idea del ruolo che la cultura può 
e potrà giocare nei processi di competitività e di coesione del territorio. Specificare la propria visione di 
cultura vuol dire dichiarare l’unità e il sistema di misura attraverso cui dovrà essere giudicata la bontà 
della sua presenza: utilizzo di alberghi e ristoranti dei turisti culturali, grado di partecipazione delle 
scolaresche del territorio, qualità dell’esperienza fornita, numero di volontari coinvolti? E’ evidente, ma 
forse non per tutti, che non esistono parametri e metriche validi in assoluto, esiste semmai l’esigenza 
di rivendicare un’attenzione nuova verso il tema della produzione di valore in cultura e della sua valu-
tazione. Occorre, non c’è dubbio, la conoscenza per scegliere il metodo più appropriato a seconda 
dell’intervento da valutare, evitando scorciatoie e pericolose mode del momento.

Occorre una riflessione collettiva che coinvolga tutte le parti in causa (policy maker, finanziatori, opera-
tori culturali, ricercatori) per arrivare alla definizione di quello che potremmo definire “ritorno sugli in-
vestimenti culturali”, il CROI, per usare un acronimo che mutua il concetto dall’approccio anglosassone 
che sta sperimentando modalità innovative per misurare e dare conto, anche monetario, degli impatti 
sociali e dell’aumento di benessere collettivo generato da politiche pubbliche e da programmi  realiz-
zati dalle organizzazioni che operano nel terzo settore. 
La via al CROI, qualunque essa possa essere, difficilmente potrà evitare di affrontare il tema della mul-
tidimensionalità della cultura e degli effetti che produce sulle persone e sui territori.  
Difficilmente potrà eludere alcune domande “di fondo”:

1. quali metodi possono essere sperimentati per la valutazione degli interventi in cultura?
2. quali i punti di forza e debolezza dei differenti metodi di valutazione e quali le condizioni per la 
loro applicazione?
3. come si modificano il ruolo e l’importanza degli strumenti della valutazione applicati alla 
cultura in un periodo di crisi? 
4. come e in quale momento devono essere esplicitati gli obiettivi su cui dovrà poggiarsi il 
sistema della valutazione?
5. come dare misura a quegli aspetti difficilmente misurabili come gli impatti sociali e culturali?
6. chi sono i principali beneficiari dell’investimento in cultura (i cittadini, l’economia locale, 
il settore culturale, i turisti)?

Il workshop, più che dare risposte, intende aprire la riflessione a partire dall’individuazione delle 
domande che è più opportuno portare all’agenda del dibattito. 
Questo per evitare di continuare a fare come la Lepre Marzolina in Alice nel Paese delle Meraviglie che 
“siccome non era in grado di rispondere a nessuna delle domande, non dava molto peso alla maniera 
in cui se le poneva”
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Seminario 4

Il paesaggio nello sguardo. 
Beni culturali e paesaggio utili 
per lo sviluppo locale

BIBLIOTECA PROVINCIALE BERNARDINI 
Ex convitto Palmieri, Piazzetta Carducci 
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Paolo Castelnovi, Architetto, Torino

Modera

Interventi di
Angela Barbanente, Assessore al Territorio, Regione Puglia
Maria Grazia Bellisario, Direttore Servizio Architettura e arte contemporanee, MiBAC
Piercarlo Grimaldi, Rettore, Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo (Bra)
Oriol Porcel, Direttore, Recep 
Fabio Renzi, Direttore di  Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane

Note a margine
Renato Quaglia, Curatore capo e coordinatore generale del Museo regionale di Arte Contemporanea 
della Sicilia Riso, Palermo
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Introduzione
di Paolo Castelnovi

In Italia i beni culturali e quelli ambientali sono per lo più considerati “patrimonio non disponibile” 
all’uso, come se i progetti d’uso fossero contrari alla conservazione e portassero il degrado del bene 
stesso. Da qualche anno, però, i migliori programmi di sviluppo locale si basano proprio sul paesaggio 
e pongono i beni come risorsa utile per un modello di economia locale sostenibile e innovativo. Inol-
tre, come riconosciuto dall’IUCN, l’Unione mondiale per la conservazione delle natura, le componenti 
ambientali più importanti si conservano meglio se inserite in processi equilibrati di utilizzo da parte di 
comunità consapevoli. Consapevolezza che si fonda sulla conoscenza e sul senso di identità condivisa 
del proprio territorio come parte fondamentale del paesaggio e sul coraggio di progettare nuovi utilizzi 
coerenti con le antiche forme. 

1.
Talenti da svendere (è titolo di libro di una ricercatrice emigrata uscito qualche mese fa): come per i 
giovani stiamo facendo per il patrimonio culturale, di cui abbiamo il miglior e maggior deposito al mon-
do. Svendiamo i talenti che, nella parabola evangelica, erano posti come pegno del patto tra padrone e 
servo. Il servitore non deve sprecarli ma non deve neppure solo custodirli: deve metterli a frutto.
La parabola dei talenti ci insegna l’etica dell’utilizzo: sociale e sostenibile. Sono aggettivazioni strut-
turali del concetto stesso del bene comune, quale è per eccellenza il patrimonio culturale. 
E’ politicamente immorale ogni gestione dei beni che non comporti la loro messa a frutto sociale (in 
quanto patrimonio culturale, non in quanto valore economico marginale), così come è immorale la 
gestione del patrimonio pubblico che comporti il suo degrado e non provveda a quanto occorre per la 
manutenzione del suo ruolo di bene comune. 
Sin qui le migliori dichiarazioni di obiettivi, di politiche a cui indirizzare le energie. 
Ma da tempo siamo impantanati nelle gore della troppo lenta diffusione di queste valutazioni nel sen-
tire comune, e soprattutto nella resilienza dei tecnici, che non cede facilmente da una consolidata 
opinione autoreferenziale: il bene culturale va conservato e io sono il suo conservatore, il resto è meno 
importante, e in tempi di crisi è addirittura superfluo. E’ una posizione che si richiude a riccio, isolando 
il bene e chi lo conserva, perdente in un mondo in cui ormai si constatano i vantaggi delle reti, delle 
strategie dinamiche, delle politiche di dissipazione di concentrazioni ed impatti.
In molti casi ci si trova in una situazione di doppio vincolo: da una parte il timore di perdere fisicamente 
il bene (culturale o ambientale, non fa differenza) se non si attua una rigida politica conservatrice, con 
costi ormai insostenibili; dall’altra lo si vede perdere di valore d’uso e sociale, va in oblio lo statuto di 
bene comune, talvolta anche per i vincoli imposti dalla conservazione.
Come Bateson insegna, dai doppi vincoli si esce rovesciando il tavolo, cioè spostando il campo di gioco 
dove poter giocare con regole diverse.
In questo caso pare ormai necessario spostare l’attenzione, il campo di gioco, sulla condivisione sociale 
dei valori di riferimento, ormai ridotta a fattore accessorio, trascurata nelle strategie degli ultimi decenni. 
Non possiamo più contare sul clima ideologico che ci ha accompagnato fino alla fine del ‘900, quando 
la considerazione diffusa di concetti astratti come la “Storia” o la “Natura” ha molto aiutato, tra l’altro, 
il paradigma della conservazione del patrimonio.  I beni patrimoniali nel ‘900 hanno simboleggiato, 
nella cultura comune, prima la riconquista dei valori storici ed identitari di Patria, nazionale o locale, 
poi la ricerca di un rapporto non predatorio o conflittuale con l’Ambiente, una riconciliazione con la 
Terra Madre. 
Ma quelle ideologie, che altrove hanno consentito un’efficace protezione sociale e condivisa dei beni, 
sono state in Italia fin troppo facilmente arginate e indirizzate a difendere un catalogo di bandiera, di 
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luoghi cartolina, di specie-faro, di monumenti patrimonio dell’Umanità. 
Ci si stupisce e si fa polemica sulla competenza di un ministro se crolla un muro a Pompei, ma ci 
siamo abituati a vedere, passando per strada, l’abbandono di chiese romaniche e palazzi seicenteschi, 
l’infognamento di luoghi naturali residui ai bordi delle città, il degrado di spazi pubblici progettati in 
origine come luoghi della vita sociale e culturale di interi quartieri. 
Salutiamo come eroe il sindaco particolarmente capace che, come qui a Lecce, riesce a convogliare 
investimenti cospicui per rimettere all’onor del mondo tesori unici e sino a 10 anni fa quasi in rovina. 
Ma ci chiediamo come faranno altri sindaci eroici in altre belle città e campagne a trovare i denari per 
recuperare e soprattutto per mantenere il recuperato.
Di fronte alla miriade di beni sul nostro territorio non abbiamo costruito una “cultura Cynar”, che ri-
duca il logorio della vita moderna. Fuor di metafora: non sappiamo dove individuare le energie diffuse 
necessarie per la manutenzione del nostro patrimonio diffuso, neppure per i beni recuperati, soprat-
tutto se sono utilizzati come museo di se stessi.
Ecco: l’impresa che ormai si sta profilando non è più tanto il recupero, quanto la manutenzione, soprat-
tutto quella diffusa, estesa al territorio, che costituisce un problema anche per gli interventi recenti,  
una volta esauriti gli entusiasmi e gli investimenti, che quasi sempre son saltati fuori solo in base alla 
cultura dell’emergenza e della prima pagina dominante in questi anni, ma poi mancano quando si 
tratta di far fronte all’erosione e al degrado del giorno per giorno. 

2.
Dunque pensiamo che per ottenere una conservazione diffusa occorre una nuova considerazione so-
ciale del valore del patrimonio. Ma questa innovazione non si verifica in astratto, ideologicamente: deve 
avvenire concretamente, nei luoghi e nelle situazioni. Ci pare che la condivisione sociale di una strate-
gia di uso del patrimonio non possa che passare per la sua valorizzazione nel paesaggio. Dobbiamo 
quindi lavorare sulle relazioni dei beni con l’intorno insediato e naturale, in cui sono contestualizzati. 
Non solo, ma ci attende un lavoro culturale complesso, che incida nell’immaginario culturale collettivo 
in cui si inserisce la percezione e la memoria dei beni. 
Ci pare insomma che il paesaggio, sintesi inestricabile dell’immagine depositata nella memoria col-
lettiva e dei luoghi fisici che la suscitano, sia il contenitore integrale, l’unico entro il quale possiamo 
condividere politicamente bilanci complessivi sugli effetti dell’utilizzo dei nostri talenti, di valorizzazione 
sociale e di sostenibilità economica ed ambientale.
Con queste premesse prende forma, quasi di necessità, una linea strategica politicamente incisiva 
che pone il paesaggio al centro di un nuovo sguardo sia per chi opera nei settori dei beni culturali e 
della gestione del territorio, sia per chi cerca modelli produttivi di una qualità della vita, del lavoro e del 
tempo libero migliore e più sostenibile.

Da una parte, per chi opera nei settori dei beni culturali e della gestione del territorio, in un’economia 
pubblica in fase critica, è ormai chiaro: preoccuparsi solo del restauro o del ripristino di alcuni dei beni 
comporta una concentrazione dei costi che impedisce di fare fronte al complesso delle necessità di 
mantenimento e di recupero, e quindi rischia la perdita di ogni positivo effetto di conservazione di  
insieme.
Le ricadute territoriali complessive degli interventi di recupero devono essere ampliate e rese più per-
cepibili e soprattutto deve diventare obbligatorio, a fronte degli investimenti, un bilancio sociale degli 
esiti degli interventi. In regime di risorse scarse le scelte di intervento devono riferirsi ad una valutazio-
ne degli effetti attesi e deve essere dimostrata un’utilità tangibile degli investimenti per la conservazione. 
Se si conduce una sistematica valutazione degli esiti degli interventi sui due aspetti del paesaggio (ma-
teriale e immateriale), diventa evidente la “necessità politica” di estendere la manutenzione del ter-

DIALOGHI INTORNO AL MANAGEMENT CULTURALE

51INTRODUZIONI DEI SEMINARI



ritorio, e quindi di rendere meno costosi e più praticabili i singoli restauri e le manutenzioni stesse. In 
ogni caso anche una riduzione dei costi unitari non basterà: occorre uscire da una logica di totale carico 
pubblico delle attività di manutenzione, e favorire interventi che mobilitino attività e risorse private.  
Bisogna progettare utilizzi redditizi ed innovativi del patrimonio nel suo complesso, in cui la manutenzi-
one sia parte del processo stesso delle attività ordinarie e degli utilizzi produttivi, come è sempre stato 
storicamente.
Solo in casi particolari si può asserire che l’utilità della conservazione coincida con il mantenimento per 
i posteri della “testimonianza delle cose”, visto che nel tempo il paesaggio in cui “le cose” sono inserite 
muta ineluttabilmente il senso e il valore di tale testimonianza. Se si ragiona a partire dal paesaggio 
decadono i paradigmi assoluti della conservazione dei beni e si adotta una visione relativistica rispetto 
ai luoghi e ai tempi. Diventa essenziale, per le strategie di conservazione, leggere e rendere leggibili le 
relazioni che legano i beni ai luoghi e quelle che ancora connettono i loro tempi con i nostri tempi.
Insomma la riorganizzazione concettuale portata dall’attenzione al paesaggio comporta una conver-
sione degli specialisti del restauro, delle gestioni museali e delle aree protette: devono abbandonare 
la difesa di riserve sempre più limitate, che vorrebbero mantenere come luogo delle ortodossie della 
tutela. Ad essi si richiede di mettere in gioco la propria preziosa competenza per attività di gestione del 
patrimonio e del territorio per le quali sia verificata, passo per passo, l’efficacia per la qualità della 
vita culturale, del senso di identità delle comunità locali e della consapevolezza della propria storia.

D’altra parte, per chi cerca migliori e più sostenibili modelli produttivi di una qualità della vita, del 
lavoro e del tempo libero, si profila la sfida dell’impresa territoriale, la partecipazione ad azioni strate-
giche non tanto fondate sul profitto e sulle rendite private quanto su:

a. il riconoscimento, la messa a sistema e la promozione di immagine delle risorse fisiche e 
culturali presenti, almeno in traccia, sul territorio. Occorre avviare processi di ristrutturazione 
del sapere territoriale, sinora trascurato a fronte dei saperi specialistici e di settore. Per com-
prendere i valori attribuiti agli aspetti del paesaggio e del patrimonio, di ogni territorio vanno 
esplorate le integrazioni tra i saperi e le risorse a rischio di obsolescenza, che costituiscono 
l’ossatura dei modi tradizionali di abitare, produrre e godere. Alla lettura strutturale dei modi 
d’uso tradizionali del territorio vanno collegati i know-how innovativi, riferiti alle nuove capacità 
di iniziativa, anche individuali, che riescono a sintetizzare le radici locali con le reti globali;

b.la promozione di uno “stile pubblico” del progetto e degli usi, caratterizzato da una sobrietà 
operativa, tecnica, dei comportamenti e dei bilanci economici delle attività, attenta all’impronta 
sulle componenti irriproducibili, come il suolo o l’acqua o i segni della storia, ma anche alle 
modalità di fruizione culturale che consentano il godimento diffuso dei beni a costi bassi, la 
riduzione delle concentrazioni spaziali e temporali e bassi costi gestionali, riducendo gli eventi 
e favorendo le modalità organizzative locali, anche non professionali ma diluite nell’arco stagio-
nale e durature negli anni;

c. una innovativa capacità di messa in rete dei beni e dei servizi e di coordinamento della  
gestione dei beni pubblici (il paesaggio e in generale il territorio e il sapere comune), che deve 
informare, consentire valutazioni e incidere sulle scelte tra soggetti tradizionalmente distanti o 
poco integrati e nei confronti di target di fruitori spesso poco e male informati e selezionati;
la capacità di stabilire accordi pubblico-privati su programmi strategici ed impegnativi, in cui la 
mano pubblica mette a disposizione (non vende!) le proprie risorse a fronte di impegni gestionali 
privati di medio-lungo periodo. Il modello d’impresa che tali accordi favoriscono è legato alla 
prestazione di servizi e alla gestione delle risorse culturali e ambientali, perseguendo obiet-
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tivi di interesse generale (ma anche individuale) dello stesso ordine di quelli che hanno portato 
alla rivoluzione nelle conduzioni agrarie o nella dotazione di servizi della città di un secolo fa. Si 
tratta di modelli storici di cooperazione pubblico-privato che hanno mostrato ricadute diffuse, 
con una solidità ed un incremento di valore secolare, che ha sfidato guerre e crisi economiche 
e che hanno contribuito a mantenere coeso l’immaginario con la costruzione del paesaggio 
democratico in un processo di condivisione che ha contribuito a formare le prime generazioni di 
italiani  condivisi.

3.
Con questi requisiti si stanno facendo prove non solo per una nuova progettualità di intervento e di 
gestione  per i beni e per il paesaggio, ma per mettere a punto criteri per un’altra economia, un’altra 
potenzialità di sviluppo della qualità della vita in contesti locali.   
Sperimentando processi gestionali con questi criteri riusciamo ad intravedere vie di uscita al processo 
catartico a cui ci conduce la crisi istituzionale ed economica, che porta gli enti a disinvestire nel settore 
culturale o addirittura a liquidare il patrimonio, iscritto a bilancio come centro di costo e privo di proget-
tualità positive. 
Di fronte agli ultimi fuochi di una generazione che ha progettato solo le cose e non gli usi e i loro im-
patti, e non ha misurato l’efficacia strategica dei propri investimenti, né in senso culturale né in senso 
economico o sociale, il nuovo progetto culturale e ambientale, che usa il paesaggio come fattore ag-
gregante e di valorizzazione, fonda la sua novità:

> sulla consapevolezza di una responsabilità territoriale ed economica di ogni azione di qualificazione 
del patrimonio, 
> sull’estensione dell’innovazione e della proposta non solo alle cose ma anche ai comportamenti dei 
fruitori e degli operatori, 
> sul coinvolgimento dei capitali tradizionalmente impegnati “contro” la qualità del territorio e il patri-
monio, le cui “vie brevi” alle rendite si stanno finalmente inaridendo. 

Lo sforzo maggiore che ci aspetta è proprio mettere a sistema competenze e responsabilità in pro-
getti integrati che comportano in ogni caso una cooperazione tra diversi operatori (pubblici e privati, 
di diversi settori, di integrazione di filera etc.).  L’integrazione tra i soggetti diversi è tanto più proficua 
quanto più sono eterogenei e complementari i rispettivi settori di provenienza, ma perchè questo av-
venga i soggetti devono già essere conquistati all’idea del paesaggio utile, alla necessità di competenze 
e di strategie per sperimentarne gli effetti nella gestione del territorio. Ciascuno per proprio conto deve 
essere motivato.
Ma chi è interessato a promuovere competenze per il paesaggio utile?

L’amministratore locale che considera strategico per il proprio comune affrontare temi di gestione 
del territorio a scala intercomunale e intersettoriale, cercando soluzioni in cui il contenimento dei costi 
gestionali si unisca alla fornitura di nuove prestazioni di qualità, come:

> la riorganizzazione dei servizi e dello spazio pubblico, basata sia su requisiti di razionalizzazione sia 
su una condivisione con la popolazione dei valori identitari e funzionali effettivamente richiesti, 
> il coinvolgimento di operatori pubblico-privati per elaborare un disegno identitario e un modello 
fruitivo di qualità dei bordi costruiti, delle aree di margine e dei vuoti urbani,
> il coinvolgimento di associazioni no-profit o di operatori convenzionati per la manutenzione e la valo-
rizzazione del patrimonio culturale per utilizzi e attività di interesse generale.
Esempi storici: il modello gestionale delle città emiliane dal 1950 al 2000; oggi: sperimentazioni episo-
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diche (Cascina Cuccagna a Milano, comuni della val d’Adige in Trentino o quartieri della cintura torinese).
In tempi di crisi: l’amministratore locale che pone, ai progetti sul proprio territorio, requisiti qualitativi 
come la sostenibilità dei costi manutentivi nella gestione dello spazio pubblico, compreso il verde an-
che territoriale, oppure che cerca di mettere a punto programmi di valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare pubblico sostenibili economicamente senza la sua svendita.

Il gestore di area protetta che, proprio per centrare gli obiettivi di conservazione e valorizzazione am-
bientale, considera strategico affrontare i temi dei paesaggi culturali e dell’integrazione paesistica e 
fruitiva tra natura e cultura, cercando soluzioni economicamente sostenibili, in cui il contenimento dei 
costi gestionali si unisca alla fornitura di nuove prestazioni, come:

> l’organizzazione di un’offerta per il turismo e il tempo libero che presenti in modo integrato e con 
un “marchio” unitario aspetti di visita didattica, opportunità per sport a bassa intensità di attrezzature, 
proposte di gioco e di avventura per ragazzi e di fruizione di beni culturali e di paesaggio anche con un 
cartellone di eventi e di esperienze di performing arts,
> la formazione di un’offerta di ricettività alternativa a quella tradizionale, con riuso di strutture 
sottoutilizzate, impianto di strutture temporanee per permanenze assistite in luoghi seminaturali, 
formazione di reti di agriturismo “basic” e di sperimentazione nelle produzioni agricole.
Esempi storici: alcuni parchi francesi, di rinomanza internazionale per sport e attività; oggi, in Italia: 
l’Ente Parchi della Val di Cornia, (Premio italiano per il paesaggio proprio per la sua gestione virtuosa).
In tempi di crisi: il gestore che, a fronte della riduzione drastica dei trasferimenti di bilancio, lavora per 
rendere sostenibili economicamente le attività dell’ente, ricorrendo ad alleanze con soggetti onlus o ad 
iniziative sponsorizzate, ma anche ad attività economiche, controllandone le ricadute.

L’operatore in reti e management culturale che considera strategico generare un “effetto sistema” 
della cultura sul territorio, con target un turismo itinerante o comunque un pubblico mobile, cercando 
soluzioni in cui il contenimento dei costi si unisca alla fornitura di nuove prestazioni, come:

> l’integrazione intersettoriale dell’offerta dei sistemi di beni, rinforzando l’appeal dei circuiti mono-
settoriali (il Romanico, le Tombe etrusche..) in contesti di qualità paesistica ricchi di luoghi, panorami, 
attrezzature,
> l’integrazione dell’offerta di eventi con quella dei beni, con la capacità di radicare iniziative di per-
forming arts, mostre o eventi multimediali a luoghi identitari, rendendole appuntamenti sistematici.
Esempi storici: il festival di Spoleto; oggi: la Taranta in Salento.
In tempi di crisi: l’operatore che in condizioni di risorse scarse ricerca un’efficacia territoriale e di 
sistema “spalmando” iniziative ripetibili in diversi luoghi, mettendo in rete iniziative locali già esistenti, 
costituendo un’offerta integrata ed unitaria capace di riferirsi ad un target non solo locale.

L’imprenditore industriale, da solo o associato, che considera strategica, per la propria efficienza 
produttiva e commerciale, l’organizzazione e la qualità del territorio del proprio distretto, ricercando, 
insieme agli enti locali, il valore aggiunto di prestazioni come:

> la leggibilità dell’immagine anche fisica di un positivo inserimento paesistico delle proprie attività, 
> la qualificazione dei rapporti di produzione derivante dall’abitare in luoghi ricchi di identità e di of-
ferte gratificanti, che attirano le intelligenze e mantengono sul territorio le energie creative.  
Esempi storici, l’Ivrea di Olivetti; oggi: le Ville Metropole francesi, come Montpellier o Lille.
In tempi di crisi: l’imprenditore che, d’accordo con l’ente locale, individua i beni pubblici a cui tengono i 
propri collaboratori e preferisce, a pari costo, investire su di essi, invece di distribuire benefits individuali.
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L’imprenditore rurale, da solo o associato, che considera strategica una connessione stretta tra pro-
duzione e paesaggio, cercando soluzioni in cui il contenimento dei costi si unisca alla fornitura di nuove 
prestazioni di qualità e ad una capacità di comunicazione indirizzate a:

> stabilire contatti diretti e sistematici con i consumatori (anch’essi individuali o meglio associati) per 
far apprezzare la qualità dei propri prodotti (vendita diretta, km zero, agriturismo, mercati del biologico)
> promuovere occasioni per i “cittadini” di godimento del paesaggio rurale, come stimolo per 
l’accorciamento drastico della filiera e la commercializzazione di valori “culturali” legati alle produzioni 
vegetali (alimentazione ma anche costruzioni, energia, tempo libero, salute).
Esempi storici: Garden City come pensata un secolo fa in Inghilterra; oggi: le iniziative di produzioni 
periurbane, gli orti organizzati, il sistema dei pacchi-famiglia diffusi intorno alle maggiori città francesi.
In tempi di crisi: l’agricoltore periurbano che sa comunicare un’offerta di risparmio e qualità non solo di 
prodotti ma di luoghi per il tempo libero, in particolare per i ragazzi e gli anziani.

L’operatore nei processi di riqualificazione urbana, in genere coinvolto in un contesto decisionale 
pubblico-privato, che considera strategica l’opzione di costruire solo per ottenere effetti di qualità abi-
tativa e dello spazio pubblico, cercando soluzioni in cui il contenimento dei costi si unisca alla fornitura 
di nuove prestazioni del paesaggio urbano, come: 

> il tema dei bordi, dei green (river, mountain) front, delle porte urbane, che da luoghi marginali pos-
sono diventare sede di centralità se si valorizzano le specificità dei siti, i segni riconosciuti e il ruolo dei 
luoghi nell’immaginario collettivo consolidato. 
> il tema del paesaggio identitario interno alla città, costituito dal sistema dei luoghi pubblici, che da 
esito secondario e complementare ai progetti edificatori ne diventa il motore qualitativo, che genera va-
lore aggiunto rispetto ad una domanda non solo residenziale ma anche terziaria e di attività produttive.

Esempi storici: i quartieri residenziali modello nelle maggiori città europee tra il 1930 e il 1960; oggi: 
il Progetto Quartieri (Llei de Barris) catalano, che in un decennio ha promosso oltre 100 interventi di 
qualificazione dello spazio pubblico di interi quartieri, con risultati diffusi di crescita dei valori immobi-
liari e della domanda, di molte volte superiori all’investimento iniziale.
In tempi di crisi, con mercati immobiliari bloccati e domanda di localizzazione industriale inesistente, 
l’operatore pubblico-privato che lavora per la qualificazione degli spazi pubblici (in particolare verde e 
piazze già esistenti), per migliorare l’offerta di qualità urbana dei nuovi insediamenti di periferia e ren-
dere possibile l’accesso a nuovi segmenti di domanda (sia residenziale che terziario-produttiva).

La fondazione bancaria, in particolare con circuiti locali (casse di risparmio, banche popolari, casse di 
credito cooperativo e rurali), che considera strategico per la sua missione gli interventi sul patrimonio 
culturale ma che ne vuole verificarne gli esiti sulla qualità della vita e sulla percezione della popolazio-
ne, e applicando criteri di efficienza e di efficacia delle prestazioni si indirizza a promuovere interventi 
specifici, che diano visibilità per un target allargato ad iniziative di:

> sviluppo locale fondato sull’uso turistico di risorse culturali o ambientali, 
> qualificazione della fruizione di  siti e beni culturali o ambientali

In tempi di crisi, la fondazione bancaria che al contenimento degli investimenti accompagna politiche di 
valorizzazione e fruibilità degli interventi di riabilitazione e restauro già avviati o compiuti, iniziative per 
la loro percezione da parte del pubblico, o per l’allargamento del pubblico con inserimento degli inter-
venti in circuiti o processi di visibilità diffusi ed estesi.
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Seminario 5

International Workshop 3rd Edition. 
Encouraging cross-border cultural 
mobility / Incoraggiare la mobilità 
culturale transnazionale

EX CONSERVATORIO SANT’ANNA 
Via Giuseppe Libertini
ore 9.45 - 13.30 

Moderano
Mary Ann DeVlieg, Segretario Generale, IETM, Bruxelles 
Mercedes Giovinazzo, Presidente del Comitato Esecutivo, Culture Action Europe, Bruxelles

Interventi di
Elena Di Federico, Ricercatrice, Fondazione Fitzcarraldo Onlus
Dušan Dovč , ArtServis Slovenia, Lubjana
Cristina Farinha, Coordinatore Informazioni, On-The-Move
Eluned Haf, Direttore, Wales Arts International, Cardiff
Dace Kiulina, Interarts, Barcellona
Anaïs Lukacs, Responsabile, BAAPE, Paris
Richard Poláček, Consulente per le Politiche Culturali
Luigi Ratclif, Segretario Nazionale, GAI, Torino
Ferdinand Richard, Responsabile, Roberto Cimetta Fund, Paris
Maria Tuerlings, Direttore, Transartists, Amsterdam
Franco Ungaro, Direttore artistico, Cantieri Teatrali Koreja, Lecce

Note a margine
Christopher Gordon, Esperto in Politiche Culturali
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Introduzione
di Elena Di Federico

La mobilità degli artisti è una questione di politica economica, sociale ed estera, nonostante sia ancora 
percepita come un tema di politica culturale tout court. Artisti e operatori culturali sono professionisti 
che nell’arco della propria carriera, periodi di formazione compresi, più spesso di altri lavoratori si 
muovono (fisicamente o virtualmente) attraverso le frontiere nazionali, ricevendo pagamenti e pagando 
tasse e contributi in diversi Paesi, ovvero sotto diversi regimi fiscali. Precarietà e discontinuità delle 
condizioni economiche e lavorative li rendono spesso una categoria “debole” dal punto di vista eco-
nomico e sociale, raramente tutelata da ammortizzatori sociali ad hoc che, se esistono, sono general-
mente accessibili solo dopo soggiorni di lunga durata in un dato Paese. Infine, spazio Schengen o no, 
quando si parla di visti e permessi di soggiorno e lavoro ci sono cittadinanze più vantaggiose di altre.

A fronte di problemi già noti e sempre più urgenti, la Commissione Europea ha dimostrato la dis-
ponibilità ad ascoltare il settore culturale e a fornire alcuni strumenti per superare gli ostacoli alla 
mobilità di artisti e operatori culturali; tra questi, il finanziamento di alcuni progetti-pilota sulla mobilità 
degli artisti, nel 2008 e nel 2009, ha permesso di sperimentare nuovi strumenti e modelli. 
Partito alla fine del 2008, il progetto-pilota PRACTICS ha sperimentato l’attivazione di 4 Infopoint 
nazionali (in Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Galles) concepiti come sportelli informativi in grado di 
fornire ad artisti e operatori culturali nazionali (outgoing mobility) o stranieri (incoming mobility) tutte le 
informazioni pratiche necessarie a lavorare nell’Unione Europea, su questioni fiscali, contributive, assi-
curative, di diritto d’autore, contrattuali. Gli Infopoint forniscono sia informazioni generali - ma accurate 
e aggiornate regolarmente - tramite Internet, sia consulenze personalizzate; operano a titolo gratuito 
e in rete tra loro, rispettano specifici criteri di qualità e sono soggetti a valutazioni periodiche. Nei circa 
tre anni del progetto PRACTICS hanno costruito partnership strategiche con attori chiave della scena 
culturale Europea e hanno prodotto raccomandazioni indirizzate a politici e decisori nazionali ed euro-
pei su come migliorare le condizioni per la mobilità culturale.

Il seminario internazionale “Encouraging cross-border cultural mobility” organizzato nel quadro di 
ArtLab11 a Lecce si inserisce nell’ambito dell’attività di Fondazione Fitzcarraldo come coordinatrice di 
PRACTICS e rappresenta il terzo workshop internazionale sul tema della mobilità degli artisti e degli 
operatori culturali. Nella prima parte, dopo una presentazione generale dei progetti e delle inizia-
tive attivati a livello europeo per supportare la mobilità degli artisti, verranno presentati i risultati 
di PRACTICS; i partner di progetto coinvolti in PRACTICS in qualità di Infopoint condivideranno le loro 
esperienze, dando un’idea concreta del lavoro richiesto, delle sfide e dei criteri da seguire. Si discuterà 
quindi della sostenibilità del servizio informativo dopo la chiusura ufficiale del progetto (novembre 
2011) e della necessità di un coinvolgimento attivo delle amministrazioni nazionali ed europee: un 
tema delicato, specie date le nuove condizioni del sostegno pubblico alla cultura a livello internazio-
nale. A permettere una visione più ampia dello scenario internazionale saranno, nella seconda parte 
della mattinata, esperti di organizzazioni governative coinvolte in vari modi nel sostegno alla mobilità; 
particolare attenzione sarà data a due aree strategiche per la mobilità degli artisti e per le politiche na-
zionali ed europee in generale, quali i Balcani e il Mediterraneo, di particolare rilevanza specialmente 
per la Puglia, regione ospitante. I rappresentanti di amministrazioni regionali e nazionali coinvolti nel 
seminario concluderanno la discussione con una riflessione sulle possibilità attuali e future per 
superare gli ostacoli pratici ancora esistenti per artisti e operatori culturali attivi a livello internazionale. 
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Workshop “Encouraging cross-border cultural mobility - 3rd edition”

Usually considered only as a topic of cultural policies, artists’ mobility is actually a cross-cutting topic 
of economic, social and foreign policies. During their career, including training periods, artists and cul-
tural operators are - physichally or virtually - “more mobile” across national borders than most of the 
other workers, and thus receive payments and pay taxes and social contributions in different countries, 
under different fiscal regimes. Due to precarious and discontinuous economic and working conditions 
they are often a “weak” category from the social and economic point of view, seldom benefitting from 
ad hoc social regulations which, when existing, are generally accessible only under specific conditions 
(e.g. after a long-term stay, or for national citizens). Finally, Schengen or not, when dealing with visas 
and stay permits, some citizenships are indeniably more advatageous than others.

To face the obstacles hindering the cross-border activity of artists and cultural operators, in 2008 and 
2009 the European Commission funded some multi-annual pilot projects, allowing to test new tools 
and models. In this context PRACTICS, started at the end of 2008, piloted 4 national Infopoints (in Bel-
gium, the Netherlands, Spain and Wales) providing to national and foreign artists and cultural opera-
tors (incoming and outgoing mobility) all the practical information needed to work in the EU, on issues 
related to taxation, social security, insurances, copyrights, contracts. The PRACTICS Infopoints provide 
both general information, accurate and regularly updated, via Internet, and tailor-made consultancies, 
free of charge; they work as a network, respecting specific quality criteria, and their activities are regu-
larly monitored. In the almost three years of PRACTICS they have established strategic partnerships 
with key players of the cultural sector across Europe and have produced policy recommendations for 
national and EU policy- and decision-makers on how to improve the conditions for cultural mobility.

The 2011 edition of the international workshop “Encouraging cross-border cultural mobility” marks 
the third edition of the international meeting on artists’ mobility organised by Fondazione Fitzcarraldo, 
PRACTICS project coordinator, in the frame of the ArtLab conference. The first session of the workshop 
will open with a general presentation of existing projects and activities supporting artists’ mobility at 
the European level, followed by a specific presentation of the achievements of PRACTICS; the 
Infopoints will then share their experiences, explaining their work, the challenges and the key criteria 
to follow when providing a coordinated information service. A discussion will follow about the  
sustainability of the information service beyond the end of the project period (November, 2011), which 
requires an active engagement of national and EU policy makers: a delicate topic, especially given the 
new international scenario of the public funding of culture. To provide a wider picture of the 
international scene, the second part of the workshop will benefit from the intervention of experts from 
governmental organisations supporting artists’ mobility in various way; specific attention will be paid 
to two strategic areas for cultural mobility and for national and European policies at large, namely the 
Balkans and the Mediterranean, particularly important for the hosting region, Puglia. Representatives 
from regional and national institutions will close the workshop with a reflection on current, and future, 
opportunities to overcome the obstacles that still hinder artistic and cultural cross-border activities.
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Seminario 6

Solide trame. Come affrontare 
i cambiamenti del settore culturale 
costituendo reti e sistemi tra operatori 

CANTIERI TEATRALI KOREJA 
Via Guido Dorso, 70  
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Roberto Ricco, Cultural Manager, Bari

Modera
Noemi Satta, Consulente di marketing per la cultura e il territorio, Milano

Interventi di
Antongiulio Bua, Direttore generale, Fondazione Milano
Fabrizio Grifasi, Direttore Fondazione Romaeuropa
Biagio Guerrera, Poeta e operatore culturale, Catania
Carla Peirolero, Direttrice, Festival Suq, Genova

Note a margine
Marcello Minuti, Economista della Cultura - Ricercatore a contratto, 
CEIS Università di Roma “Tor Vergata”
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Introduzione
di Roberto Ricco

Il tema della cooperazione di rete è costantemente presente nel settore culturale italiano da oltre un 
ventennio. Affermare che abbia prodotto risultati importanti è, purtroppo, piuttosto difficile. Numerose 
esperienze hanno però offerto una visione del possibile sviluppo e delle potenzialità dei modelli di  
cooperazione.
Alla costante pressione dall’alto per l’aggregazione di imprese private e la cooperazione fra organismi 
pubblici si è aggiunto, negli ultimi anni, un interessante fenomeno che vede la creazione di forme  
aggregative dal basso come risposta alla difficoltà delle piccole realtà, come condivisione di progetti 
ambiziosi e articolati, come risposta ai bisogni del settore di riferimento e con una forte capacità di  
impatto sociale e aderenza al territorio.
Queste esperienze, distanti fra loro per dimensione, soggetti coinvolti, risultati e capacità di analisi, 
costituiscono una delle poche novità di questi ultimi anni e e fra le poche esperienze a cui riferirsi per 
trovare risposte adeguate al nuovo corso economico nazionale.
Questo gruppo intende interrogarsi sulle forme e le modalità delle reti di cooperazione e provare a  
abbozzare risposte attraverso il dialogo fra esperienze e punti di vista differenti.

La domanda principale non è legata all’utilità delle politiche di rete ma vuole approfondire l’efficacia dei 
modelli sviluppati fino a oggi e fare previsioni su un futuro che non potrà fare a meno della coopera-
zione per la sopravvivenza del sistema culturale nazionale.
Questo documento offre una breve sintesi di riflessioni e esperienze allo scopo di definire un quadro di 
riferimento per la discussione.

Capitolo primo. Lo spettacolo e le imprese private
Le forme di cooperazione fra imprese culturali private definiscono un campo d’azione classico e con-
solidato anche se generalmente promosso e mantenuto dall’erogazione di fondi pubblici e da esigenze 
protezionistiche.
In questo abito si osserva un divaricazione sostanziale fra soluzioni nell’ambito della capacità operativa 
delle imprese e forme di aggregazione orizzontali, se non addirittura spontanee, sul fronte politico e 
della legittimazione sociale (vedi, recentissima, l’esperienza romana del Teatro Valle occupato).
Nello spettacolo dal vivo le forme di cooperazione restano relegate a esigenze di protezione e conser-
vazione del primato economico, basato sul binomio produzione/circuitazione. Lo sviluppo negli ultimi 
anni, di forme articolate di coproduzione a più partner ha generato sistemi chiusi e protetti per rispon-
dere alla contrazione della programmazione a livello nazionale. La novità delle produzioni a più partner 
condivise nasce non per promuovere differenziazione, innovazione e rapporto con il pubblico ma per 
salvaguardare il mercato di produzioni che non sempre sono in grado di affrontare liberamente la  
distribuzione. Una forma evoluta del vecchio schema dello scambio fra teatri.
Molte imprese dello spettacolo sembrano avviate a rafforzarsi attraverso meccanismi protezionistici, 
riduzione dei costi e contrazione delle attività, anche a scapito del giudizio del pubblico, provocando una 
forte emorragia di professionisti dal sistema. Tutto ciò rischia di produrre  risultati disastrosi nell’intero 
sistema, poiché a venir meno saranno soprattutto le nuove risorse creative che di fatto alimentano la 
crescita e la differenziazione del settore. Proprio questa chiusura ha causato la fine di molti progetti di 
rete a sostegno di giovani artisti e compagnie.

All’azione di protezione corrisponde un fenomeno di aggregazione, fortemente critico nei confronti del 
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sistema politico e istituzionale, che spinge nella direzione contraria. La specificità di queste esperienze 
è la spesso scarsa consapevolezza imprenditoriale e organizzativa che non favorisce progetti comuni 
di produzione, ricerca, programmazione, formazione. L’utilità di queste forme spesso consiste proprio 
nella capacità di evidenziare i difetti del sistema, ma più difficilmente di generare proposte operative.
Negli ultimi anni numerosi progetti istituzionali hanno provato a generare sistemi di realtà territoriali 
(i sistemi delle residenze teatrali in Puglia, Piemonte, Toscana) che costituiscono potenzialmente 
prototipi di aggregazione e cooperazione. La troppo breve esperienza di questi sistemi non ha ancora 
permesso lo sviluppo di forme di aggregazione evoluta ma la speranza per il futuro è che l’azione con-
giunta, dal basso e da parte delle istituzioni, possa rafforzare competenze, capacità d’impresa,  
produzione e programmazione.
Infine sempre nel settore teatro e danza va evidenziata l’esperienza delle residenze che è stata al  
centro dell’attenzione di istituzioni e operatori negli ultimi anni. Queste forme si caratterizzano per 
una forte identità artistica, agiscono di fatto come incubatori di giovani compagnie e artisti favorendo la 
formazione, la ricerca, la cooperazione fra le diverse realtà. Forse proprio a causa della forte identità 
artistica queste esperienze, dopo un periodo di maggior attenzione istituzionale, risultano di difficile 
diffusione. La difficoltà primaria sembra effettivamente quella di realizzare un luogo le cui scelte orga-
nizzative discendono da una forte direzione artistica, sembra difficile tradurre l’anima di questi spazi in 
forme replicabili.

Capitolo secondo. La pubblica amministrazione e i beni culturali
Nell’ambito della pubblica amministrazione e dei beni culturali un recente articolo di Bua, Hinna e 
Minuti (Politiche e strumenti di valorizzazione “a rete” di beni e attività culturali, ed. IRER Lombardia: 
http://www.irer.it/lombardia2010/testi/focus/bua-hinna-minuti.pdf) analizza una seconda innovativa  
ipotesi di sistema di cooperazione in cui le Aziende Cultuali Pubbliche trovano meccanismi di ag-
gregazione attorno alla gestione dei beni culturali. Si tratta di un secondo fronte legato prevalente-
mente alla gestione di luoghi pubblici, istituzioni museali e beni culturali messi a rischio dalla riduzione 
dei fondi pubblici.

Anche nel sistema dei Beni Culturali le politiche di finanziamento hanno incentivato la cooperazione 
fra pubbliche amministrazioni e sistemi territoriali. Dalle assegnazioni delle legge Ronchey ai modelli 
di programmazione territoriale legati ai fondi comunitari, l’opportunità di costituire sistemi di luoghi 
culturali a vocazione comune è stato finora penalizzato dall’incapacità delle pubbliche istituzioni di su-
perare i confini di territorio o di genere e guardare oltre il singolo bene o luogo culturale. La difficoltà 
riguarda essenzialmente la capacità di generare modelli e identità culturali che, nella somma di più 
luoghi, sappiano individuare valori aggiuntivi capaci di essere reale stimolo alla generazione di legit-
timazione sociale, cioè di riconoscimento, identità e richiamo.

Altro tema difficile per queste istituzioni è l’autoreferenzialità che spesso guida l’offerta di servizi e 
prodotti servizio. La didattica, così come la ristorazione o il merchandising sono molto di rado oggetto 
di una ricerca di partner esterni,  spesso sono funzioni a cui trovare soluzioni interne, “d’ufficio”. 
Quanti sono i servizi didattici davvero efficaci o le caffetterie accoglienti o gli oggetti davvero acquistabili 
nei beni culturali italiani? Questa deprofessionalizzazione dei servizi cosiddetti accessori, ma spesso 
purtroppo anche delle attività di comunicazione e marketing rende molto difficoltosa l’aggregazione fra 
soggetti ormai fortemente connotati nelle funzioni di relazione con pubblico e territorio e spesso pro-
duce soluzioni al ribasso.

Al contrario il tema dei luoghi culturali territoriali rappresenta uno dei principali snodi del futuro svi-
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luppo nazionale. Nell’assoluta difficoltà a realizzare spazi importanti, le strutture territoriali potranno 
essere l’unica risorsa capace di realizzare un sistema culturale a basso impatto economico e a forte 
presenza sociale e territoriale. Il problema primario di questi luoghi è la costruzione di “valore sociale” 
cioè “la massa critica … capace di generare livelli elevati di domanda”. L’analisi dell’articolo citato 
mette in evidenza in modo molto efficace le sfide possibili di questo sistema e il delicato meccanismo di 
realizzazione nell’intersezione tra politica locale e competenze organizzative oltre a offrire un esempio 
positivo di sviluppo nel sistema delle Ville del Nord-Milano (per la cui analisi si rimanda al citato 
articolo).

Alcune questioni restano aperte e le scorriamo in estrema sintesi.
Anzitutto il risultato dell’aggregazione. Un risultato che deve travalicare l’evidenza della somma e pre-
figurare, in qualunque modo la si voglia chiamare, il valore sociale o l’identità risultante.  
Le sfide possibili di questo modello si trovano non soltanto nella capacità delle amministrazioni locali 
di generare meccanismi di cooperazione – compito già di per se molto difficile - ma anche nella possi-
bilità di avviare sistemi che nella loro costellazione geografica rappresentino un territorio significativo, 
una porzione di storia, di tradizione o di contemporaneità. Una sfida all’esistente che deve generare un 
ulteriore valore immateriale che sia traino per l’intero sistema. In questo caso la cooperazione deve 
fare sintesi di numerosi fattori interni e esterni e deve riuscire a proiettare l’aggregazione locale in un 
sistema di maggior respiro.
Un secondo elemento è dato dai soggetti protagonisti. Spesso aggregazioni tra pubbliche amministra-
zioni producono una nuova pubblica amministrazione con tutti i difetti delle precedenti. Occorre iden-
tificare un nuovo modello di cooperazione pubblico-privata che produca effetti positivi nella capacità 
di portare benefici sia nell’ambito del servizio pubblico che nella capacità di realizzare una gestione 
economicamente virtuosa.

Un terzo tema è la sfida alla capacità di sviluppare prodotti servizio di qualità e a forte carattere innova-
tivo. Questa capacità può essere generata, come accennato sopra, da forme di  cooperazione trasver-
sale che offre i luoghi come spazi di invenzione e programmazione per la didattica, la comunicazione, la 
produzione di spettacoli,  merci e contenuti creativi e di qualità in collaborazione e dialogo con le giovani 
industrie creative, il privato sociale e le imprese dello spettacolo dal vivo.
Infine la creazione di legittimazione sociale interpretabile anche come collegamento con il privato sociale 
e l’associazionismo del territorio. Generare forme di aggregazione attorno a iniziative e progetti che 
nascono dal basso, aprire gli spazi a iniziative anche gratuite di scala diversa che costruiscono consen-
so sul territorio e offrono spunti per la creazione del valore sociale necessario allo sviluppo.
In definitiva il possibile sviluppo dei beni e luoghi culturali deve essere valutato nella direzione 
dell’aggregazione orizzontale ma un’ulteriore sfida va anche messa in campo nei termini dello sviluppo 
verticale con realtà differenti, con le espressioni del territorio e la filiera di possibili fornitori e coprodut-
tori di servizi e progetti funzionali al sistema messo in rete.

Capitolo terzo. Le reti dal basso
Negli ultimi anni, accanto alla crescita delle esperienze precedenti, si diffondono forme nuove di ag-
gregazione orizzontale fra giovani artisti e operatori.
Queste forme di cooperazione coinvolgono prevalentemente giovani artisti, compagnie e strutture nel 
settore dello spettacolo dal vivo e offrono spunti molto interessanti per la riflessione su nuovi possibili 
modelli di sviluppo in questa nuova era a in cui l’anemia economica della pubblica amministrazione è 
diventata endemica. Molto spesso però queste realtà sono il risultato di un importante investimento 
pubblico sul territorio capace di generare un numero elevato di piccole realtà a alto tasso creativo.



DIALOGHI INTORNO AL MANAGEMENT CULTURALE

63

Esempi significativi si possono trovare solo nel privato sociale che ha fatto delle aggregazioni consortili 
un importante sistema di economia di scala e di pressione politica (vedi l’esempio della Fondazione per 
il Sud).

Le nuove forme sviluppate in questi anni, mostrano un’importante operatività strategica nella capacità 
di condividere un progetto di scala superiore. In questo caso si generano importanti risultati:

a. una capacità operativa che è non solo sommatoria ma anche moltiplicativa perché molte  
realtà portano con sé ulteriori collaborazioni e partnership.

b. resistenza, perché forse per la prima volta il venir meno di alcuni soggetti non incide nel risul-
tato generale. In questo caso la partecipazione è spesso demandata alla disponibilità o alla  
capacità di aver reperito fondi e la geometria variabile dei finanziamenti pubblici locali non influ-
isce sull’esito del progetto.

c. Progettuale e di scala sociale perché la stessa aggregazione è esempio virtuoso di capacità in 
un sistema a forte rischio di declino.

d. Complessità, i risultati si dispiegano non soltanto nel sistema della programmazione ma 
anche nella produzione, nel sostegno ai progetti artistici migliori, alla crescita delle esperienze 
e alla formazione, sopperendo alle carenze delle maggiori istituzioni pubbliche e private. Quasi 
tutte le esperienze citate sono oggi riferimento importante per reti e progetti europei di coope-
razione culturale

Alcuni esempi permettono di chiarire questi elementi teorici.
La rete Anticorpi, è un sistema di realtà di livello nazionale che si sono consorziate per gestire un siste-
ma di formazione, sostegno produttivo  programmazione alla giovane danza contemporanea. Fra gli 
elementi di spicco del modello possiamo trovare: la multiregionalità del progetto, la collaborazione con 
alcuni circuiti regionali, l’intercambiabilità dei soggetti che sostengono il concorso, la possibilità che i 
singoli progetti regionali siano aperti agli altri soggetti (dunque ogni soggetto è risorsa per gli altri) la 
creazione di un sistema di regole per la circolazione dei lavori. La realizzazione di esperienze di ricerca 
e lavoro con maestri della danza contemporanea, le relazioni con alcuni circuiti internazionali, in UK e 
Olanda per il momento.

Un altro esempio efficace è il sistema di aggregazione generato nell’ambito delle giovani compagnie di 
teatro e danza contemporanea della città di Roma. Il sistema condivide una serie di esperienze impor-
tanti anche a titolarità artistica definita, come Short theatre e Teatridivetro. Un centro fondamentale del 
sistema di cooperazione è dato dal ruolo della Fondazione Romaeuropa e dal Teatro Palladium, Uni-
versità Roma Tre gestito da Romaeuropa. Questa realtà, con una ben maggiore esperienza, ha favorito 
l’apertura del teatro Palladium a un sistema di programmazione articolato con realtà molto diverse ed 
autonome (oltre  a Teatri di Vetro anche Zone Teatri Libere che raggruppa cinque strutture diverse,  il 
Core coordinamento regionale danza, più altre associazioni culturali e il Municipio XI di Roma) che han-
no rappresentato un notevole passo avanti in termini di stabilità organizzativa, una volta che il sistema 
dei centri sociali romani è stato affossato delle due ultime amministrazioni comunali. Il sistema ha forti 
vantaggi non solo in termini di programmazione ma anche rispetto alle opportunità di produzione e co-
produzione e alla costruzione di una efficace rete di relazioni con altre realtà, teatri, festival, compagnie 
a livello nazionale.
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L’esperienza del festival Genovese Suk rappresenta invece il modello di creazione di un evento cultura-
le dal basso, realizzando un progetto a partire dalla legittimazione sociale, la rete di etnie e associazioni 
del centro storico di Genova, fino a elaborare una forma di programmazione e una identità artistica. An-
che in questo caso una spinta dal basso, motivata e coordinata da un soggetto esperto, è all’origine di 
una struttura progettuale e organizzativa. La commistione fra professionalità e volontariato trova forme 
inedite di lavoro organizzativo ma soprattutto l’identità artistica del progetto è costituita non soltanto 
dalle singole personalità ma dalla loro sommatoria e combinazione. 
Tutti queste esperienze si fondano sul lavoro di pochi soggetti in grado di generare forme di aggrega-
zione virtuosa, promuovendo una forte orizzontalità, mostrando forme importanti di gestione aperta e 
partecipativa, capacità di adattamento territoriale e significativa generazione di valore sociale.  
Fondamentale è l’apporto delle realtà di maggiore dimensione e esperienza artistica e/o organizzativa.
Nelle possibili evoluzioni di questo modello la Puglia si presenta come un laboratorio importante poi-
ché più che in ogni altra regione italiana la politica culturale ha teso a incentivare la nascita di realtà 
territoriali (progetto Teatri abitati, Bollenti Spiriti, Laboratori urbani, ecc.). Alcune esperienze in questo 
ambito hanno permesso di constatare l’efficacia di un modello “dal basso” associato al ruolo di un 
organismo esperto. A oggi si sono formati due coordinamenti, uno in ambito musicale (da poco trasfor-
mato in consorzio) e l’altro nel settore della danza contemporanea (dalle scuole, alle compagnie, al 
Teatro Pubblico Pugliese).
Dalle esperienze descritte si possono trarre esempi per lo sviluppo futuro delle organizzazioni, delle 
imprese e delle istituzioni culturali e dello spettacolo.

Tirando le somme. Per discutere
La diversità delle esperienze accumulate ci permette di dire che oggi non possiamo più discutere di 
modelli ma di pratiche e condizioni, non possiamo valutare la maggiore o minore efficacia di un model-
lo ma e soluzioni adottate in fase generativa e nel loro sviluppo. Ognuna di queste esperienze possiede 
virtù necessarie anche alle altre.
Il problema principale è l’evoluzione di questi modelli: 
come stabilire meccanismi di fiducia e dialogo efficaci fra soggetti di diverso peso e esperienza?
Come trasformare i bisogni espressi dalla rete in operatività e come prendere in carico il loro sviluppo?
Quali risorse e modalità di lavoro possono essere adottate dal basso e quali domande si possono svi-
luppare nei confronti delle istituzioni?
Come un’aggregazione orizzontale può essere base per il rafforzamento di sistemi più complessi di 
filiera produttiva e formazione?
Quali forme di cooperazione possiamo identificare fra sistemi orizzontali e istituzioni?
Quali idee si possono mettere in campo per rendere più efficaci gli interventi dall’alto a sostegno delle reti?
Come costituire alleanze in ambito extra territoriale e realizzare forme di sviluppo sul modello del  
distretto culturale che in Italia davvero stenta a trovare applicazioni efficaci? 
Quali regole operative fra istituzioni pubbliche e imprese private per tenere in equilibrio il peso politico 
con il ruolo attivo dei privati?
Come orientare e motivare per il futuro le scelte di aggregazione?
Quali forme di economia e di progettualità possono nascere dal dialogo fra organizzazioni professionali 
e volontariato? Tra istituzioni e cittadinanza?
Le esperienze qui riassunte costituiscono esempi di network realizzati attraverso il dialogo e il con-
fronto diretto. Come questo sistema può avvantaggiarsi delle esperienze del web 2.0?

Dall’evoluzione di queste esperienze articolate e a volte tumultuose, nella capacità di definire delle  
buone pratiche e delle esperienze guida potranno nascere idee per il rafforzamento della futura  
generazione culturale.
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Seminario 7

Capitali si nasce o si diventa? 
Costruire il percorso e comunicare  
il futuro di una Capitale Europea  
della Cultura

TEATINI  - SALA CONFERENZE
Via Vittorio Emanuele II, 34 
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Franco Bianchini, Docente di Cultural Policy and Planing, Leeds Metropolitan University

Modera
Maddalena Tulanti, ViceDirettore, Corriere del Mezzogiorno – Bari

Interventi di
Airan Berg, Direttore artistico Performing art, Linz09 Capitale Europea della Cultura
Zoran Djordjevic, Project Consultant, Beograd 2020 - City applying for the title of European Capital of 
Culture
Franco Melis, Palazzo Ducale di Genova, già Responsabile della Programmazione Culturale delle 
Mostre per GeNova 2004
Paolo Verri, Curatore programma culturale di Matera, candida Capitale della Cultura 2019

Note a margine
Raffaele Parlangeli, General Directorate Staff - Manager Strategic Plan, Comune di Lecce
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Introduzione
di Franco Bianchini

Le prime Capitali Europee della Cultura (CEC; in una prima fase “Città Europee della Cultura”), 
dal 1985 al 1989 (Atene, Firenze, Amsterdam, Berlino e Parigi) furono centri culturali già affermati. 
Il titolo di CEC non contribuì in maniera significativa a cambiare la loro immagine a livello nazionale e 
internazionale. La prima città a usare il titolo di CEC all’interno di una strategia di rigenerazione ur-
bana, marketing territoriale e rilancio della propria immagine (dopo un periodo di deindustrializzazione 
e crescita della disoccupazione) fu Glasgow nel 1990. Glasgow aggiunse lo sviluppo economico locale e 
il marketing urbano agli obiettivi dell’iniziativa CEC, e riuscì a proporsi come destinazione per il turismo 
culturale e centro per produzioni artistiche innovative.  
Anversa nel 1993 utilizzò invece il programma CEC anche a fini di comunicazione civica, per ricordare 
ai cittadini e ai media locali il suo passato di città aperta e interculturale, nel contesto delle tensioni 
generate dal successo elettorale del Vlaams Blok, dopo una campagna contro la crescente immi-
grazione da paesi extracomunitari. 

Dagli anni ’90 in poi il collegamento tra programmazione culturale e marketing territoriale divenne  
un aspetto ‘canonico’ delle CEC, anche se vi furono differenze importanti dal punto di vista 
dell’investimento finanziario nella comunicazione e dei temi utilizzati. Per esempio, durante il periodo 
1985-2004, il personale impiegato dalle CEC nel settore comunicazione oscillò da un minimo di una 
persona (nel caso di Avignone e Reykjavik, 2 delle 9 CEC del 2000) a 40 nel caso di Graz 2003. Vi fu 
anche una grande varietà di tematiche, che spaziarono dall’inclusione sociale e partecipazione dei 
cittadini (Copenhagen 1996, Stoccolma 1998, Helsinki 2000, Graz 2003, Liverpool 2008, Umea 2014 e 
San Sebastiano 2016, tra le altre), al rapporto tra cultura ed ecologia (soprattutto CEC nordiche come 
Copenhagen 1996, Stoccolma 1998 e Reykjavik 2000), al multiculturalismo (Rotterdam 2001, Lussem-
burgo 2007 e Stavanger 2008) e ai beni culturali (Copenhagen 1996 e Praga 2000, tra le altre).

Le esperienze delle CEC riguardo alla costruzione e comunicazione delle immagini delle città sollevano 
alcune questioni che sarebbe interessante discutere:

1. gli attori coinvolti nell’evento CEC (il Comune, il governo nazionale, l’Unione Europea, 
la cittadinanza, i media locali, il settore culturale, le imprese) hanno spesso obiettivi e 
priorità diverse. Questo può portare a una mancanza di chiarezza nel messaggio comuni-
cativo, in assenza di un cosciente sforzo comune.

2. La collaborazione tra il settore della cultura e quello del  turismo non è sempre facile. 
Nel caso di Bruges 2002, per esempio, secondo gli operatori della CEC l’ente locale per la 
promozione turistica fu riluttante a usare immagini e temi tratti dalle espressioni cultu-
rali attuali della città, e tese a rafforzare un’immagine tradizionale, basata sul patrimonio 
artistico e architettonico. 

3. La visione artistica complessiva viene spesso in qualche modo annacquata e indebolita 
dalle procedure di consultazione a livello locale e dalla necessità di coinvolgere il più alto 
numero possibile di artisti e operatori culturali che lavorano sul territorio.

4. Come sfruttare il carattere distintivo della città? Anzitutto, conosciamo veramente 
quali sono gli elementi di distinzione? Come far buon uso dei valori locali e delle tradizioni 
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intellettuali creando sviluppo a partire da essi? Come affrontare argomenti tabù e aspetti 
negativi della reputazione della città (per esempio, il tema hitleriano nel caso di Linz 
2009)? ciò che rende una città interessante e diversa dalle altre può essere minaccioso, 
deviante e trasgressivo. 

5. Come si può resistere alle tentazioni mistificatrici di montature mediatiche? Spesso la 
comunicazione di una CEC utilizza rivendicazioni esagerate e controproducenti rispetto 
alla validità e alla portata dell’evento.  E’ meglio essere onesti e non creare aspettative 
non realistiche, indicando con chiarezza che il palinsesto ha un’intensità di eventi compa-
rabile a quella di un festival solo in alcuni momenti dell’anno.

6. Come si può riuscire a mantenere viva l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica 
su un evento che, al contrario della maggior parte dei festival, dura ben 365 giorni?  
Si possono forse alternare momenti di intensa attività a momenti di ozio creativo, pausa, 
riflessione, contemplazione, riposo?

7. Quali sono le metodologie più efficaci per valutare l’impatto della CEC sull’immagine 
sia interna che esterna di una città?

8. Il marketing territoriale è importante, ma funziona ancora meglio se fa parte di una 
strategia culturale ed economica urbana di respiro internazionale (interessante, in questo 
senso, l’esempio di Lilla 2004).

9. Come valorizzare e comunicare la dimensione europea dell’evento CEC?

10. Come collegare la strategia di costruzione dell’immagine e di comunicazione a un 
progetto per la rivitalizzazione della sfera pubblica, e per lo sviluppo di nuove visioni del 
futuro della città?
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Seminario 8

Formazione e percorsi 
di carriera nella 
organizzazione di eventi

PADIGLIONE DE CHIRICO - EX CONVENTO DEGLI OLIVETANI 
Viale San Nicola
ore 9.45 - 13.30 

Introduce
Stefano Cristante, Presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, 
Università del Salento

Modera
Paolo Dalla Sega, Direttore, MEC Master in Ideazione e progettazione di eventi culturali, 
Università Cattolica Milano

Interventi di
Cristina Alga, Operatrice culturale, CLAC, Palermo
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Introduzione
di Stefano Cristante

Manteniamoci nella cornice generale dell’espressione “organizzazione di eventi”. Si tratta evidente-
mente di una dicitura molto ampia, che raccoglie sotto un ombrello metaforico organizzazione di con-
certi, di festival disciplinari e tematici, di convegni, di iniziative miste e di tante altre cose. Tante (forse 
infinite) sono le declinazioni del termine “evento”, la cui storia specialistica (gli “eventi culturali”) può 
essere retrodatata all’alba dell’organizzazione sociale umana, ma che solo nel XX secolo ha assunto 
dimensioni capillari e di massa. Globali e locali.
La crescita degli eventi culturali nell’economia complessiva della produzione, distribuzione e consumo 
di cultura è un fatto non discutibile e oggettivo. La crescita di una pluralità di agenti e operatori dotati 
di competenze organizzative è altrettanto indiscutibile e certa. Tuttavia occorre porsi degli interrogativi 
all’altezza della situazione odierna. Di quale formazione hanno bisogno coloro che intendono cimentar-
si con l’organizzazione di eventi? Dove e come si formano i nuovi operatori culturali? E’ possibile dare 
vita a esperienze di formazione di qualità per queste figure ibride? In che modo l’università può entrare 
nella formazione necessaria? 

L’attività di organizzazione culturale necessita di una formazione piuttosto complessa. Le tipologie di 
operatore culturale sono molto differenziate (dall’ideatore di festival tematici al manager del settore 
fund-raising), e necessitano di competenze molto ampie. Tuttavia l’ingresso nel mondo degli eventi è 
avvenuto per mezzo secolo (dagli anni 60 ad oggi) con metodi e tecniche prevalentemente autodetermi-
nate dai soggetti  e apprese nel concreto farsi dell’esperienza. In questo modo le figure organizzative si 
sono differenziate con molta lentezza nel corso del tempo, per subire poi una forte accelerazione  
specialistica mano a mano che le nuove tecnologie penetravano nei business plan e nella creazione 
delle reti.

La questione della formazione di chi intende lavorare nel settore dell’organizzazione degli eventi cul-
turali è oggi all’ordine del giorno. Istituzioni e mercato – interlocutori obbligatori dei manager culturali 
– debbono confrontarsi con interlocutori ideativi e realizzativi preparati alla situazione odierna. Che è 
una situazione di contrazione delle risorse e degli investimenti. 

Al di là della contingenza attuale si tratta comunque di riconoscere che le infinite declinazioni 
dell’organizzazione culturale hanno raggiunto livelli di accumulazione della conoscenza tali da poter 
essere trasmesse attraverso didattiche apposite. 

Forse sarebbe possibile concepire esperienze professionalizzanti predisposte anche per i diplomati, 
alla ricerca di una formazione immediatamente utile, spendibile ad esempio all’interno di “mestieri” 
di organizzazione culturale, dall’impresario all’estensore di progetti di iniziativa. Tuttavia la formazione 
che appare maggiormente necessaria riguarda una fascia di giovani ad alto tasso di scolarizzazione.  
E’ dunque l’ambito universitario quello maggiormente coinvolto. 

Anche se non esistono specifici corsi universitari per operatori culturali, sono numerose le esperienze 
di corsi di perfezionamento post-lauream e di master attivate in Italia a partire dai tardi anni ‘90. In 
particolare, alla Sapienza di Roma nacque circa un decennio fa un master in “Ideazione, progettazione 
e management degli eventi culturali”, diretto da Alberto Abruzzese e coordinato da Francesco Pet-
tarin. La costruzione della didattica avvenne attraverso discipline interne ed esterne ai piani di studi 
universitari dedicati alle scienze sociali (in particolare Sociologia e Scienze della Comunicazione), 
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particolareggiando gli insegnamenti in chiave operativa (ad esempio l’insegnamento di “Ideazione de-
gli eventi” prevedeva specifici esercizi di ideazione di iniziative). E’ importante cogliere il bacino da cui 
queste esperienze formative presero forma, sia per quanto riguarda i docenti sia per gli studenti: i corsi 
di laurea in scienze sociali forniscono un quadro del ruolo della cultura nella società e del significato 
dell’organizzazione culturale diffusa che può costituire il primo frame per un approfondimento temati-
co e operativo in campo culturale. 

Altre esperienze hanno avuto una provenienza più legata ai corsi di studio del tipo Dams, cioè discipline 
dello spettacolo: in questo caso le nuove didattiche hanno risentito di una maggiore specializzazione in 
senso tecnico-artistico.

Vi sono state poi altre esperienze più eccentriche, nate dal concorso di istituzioni locali e di centri  
artistici e formativi che, in alcuni territori, hanno dato vita a corsi e iniziative a volte molte interessanti, 
anche se solo alcuni hanno saputo allargare il proprio raggio d’azione ed approdare in altri territori. 

Eppure è evidente che la formazione necessaria per un giovane che intenda lavorare come operatore 
culturale dovrebbe essere di tipo glocal: la mappatura e la conoscenza del territorio individuato come 
scenario di azione dovrebbe viaggiare di pari passo con la conoscenza dei generali meccanismi del 
mercato culturale internazionale. 

Per questo il seminario da noi proposto intende mettere in relazione comunicativa alcune tra le più  
significative esperienze di formazione degli ultimi anni, cercando di passare dalla mappatura alle reti, 
cioè dalla misura dell’ampiezza delle esperienze formative alla connessione tra esperienze formative.  
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Profili biografici dei relatori

Ellen Adriaanssen
Ha lavorato a SICA Centro olandese per le Attività culturali internazionali fino al maggio 2003. 
In questi 8 anni, è stata responsabile per progetti come: Netherlands China Arts Foundation, the Eu-
rope for Citizens Programme, the SICA Helpdesk Practics. Precedentemente ha lavorato come assi-
stente di progetto per un’organizzazione di sostegno alla danza amatoriale. Dopo questo si è trasferita 
a Edimburgo lavorando per l’Ente Forestale e poi come assistente alla gestione degli artisti per 
l’Edinburgh International Festival. Dopo il suo ritorno in Olanda ha lavorato con la compagnia di danza 
Emio Greco | PC, spostandosi poi a SICA.

Cristina Alga
É socia fondatrice dell’associazione CLAC – centro laboratorio arti contemporanee – creata nel 2003 a 
Palermo da un gruppo di giovani con competenze diverse per lavorare all’ideazione, produzione e pro-
mozione di iniziative e progetti culturali. Fili conduttori delle attività di CLAC sono l’attenzione al territo-
rio e la ricerca finalizzata a relazionarsi in maniera critica con il contesto. Il campo di ricerca privilegiato 
attualmente è quello di intersezione tra attività culturali e dinamiche di sviluppo locale legate a cultura 
e turismo sostenibile in Sicilia.

Lucio Argano
È attualmente Responsabile del coordinamento generale del Festival Internazionale del Film di Roma 
ed insegna progettazione e gestione degli eventi presso l’Università Roma Tre e l’Università Cattolica di 
Milano, oltre che in diversi master. È stato direttore organizzativo del Teatro Popolare di Roma, del  
Festival Romaeuropa e come  consulente della ADHOC CULTURE si è occupato di progettazione  
strategica e gestionale per diverse strutture, tra cui l’Auditorium Parco della Musica di Roma.   
È socio fondatore della Fondazione Fitzcarraldo, codirettore scientifico del CRPC Corso per Respon-
sabili di Progetti Culturali e ha scritto numerosi libri e articoli sul project management culturale.

Fabrizio Arosio
Già ricercatore presso il Censis, dal 1998 è ricercatore all’ISTAT, dove dirige l’Unità operativa  
“Istituzioni e attività culturali”. Coordina le attività di produzione statistica sul patrimonio museale, ar-
chivistico, bibliotecario e sul settore editoriale e dei media. È membro della neo istituita “Commissione 
scientifica per la misura del benessere”, tendente a sviluppare un approccio multi dimensionale al  
benessere “equo e sostenibile”.
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Ugo Bacchella
Socio Fondatore, Presidente e Responsabile dell’Area Formazione di Fondazione Fitzcarraldo. È profes-
sore a contratto presso l’Università di Bologna. Svolge attività di formazione e consulenza in progetta-
zione strategica, fattibilità e gestione delle organizzazioni pubbliche e private in Italia e all’estero; è 
relatore a convegni, incontri e workshop internazionali. È stato esperto di politiche culturali per il 
Consiglio d’Europa e per la Commissione Europea. Partecipa attivamente alla vita di numerose reti 
culturali. È Advisor del World Cultural Forum.

Maria Rebecca Ballestra
Nata nel 1974 a Sanremo, vive e lavora come artista visiva tra Bordighera e Parigi. Il suo lavoro, spesso 
progetti site specific, si basa su sociale, temi politici e ambientali. Tra le sue mostre: Changing  
Perspective, series of own exhibitions (Genoa), Al Ghaib Aesthetic of the Disappearance, Maraya Art 
Center (UAE) and STUX Gallery (NY), Art Price Duchessa di Galliera, 2011 – 1956, Contemporary Art 
Museum Villa Croce (Genoa), Sunday’s Screening Galerie Alberta Pane (Paris), Moscow Biennale  
“Qui Vive?” (Moscow – Russia), Video Festival “Video Appart” (Paris – Dubai).

Angela Barbanente
E’ professore straordinario di Tecnica urbanistica e pianificazione territoriale nel Politecnico di Bari. Dal 
2005 è Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia. Dal 1984 al 1997 è stata ricercatrice 
del CNR. Ha svolto attività di ricerca e didattica presso il Department of Urban Studies and Planning, 
MIT, l’Essex University, la London School of Economics, la Free University di Amsterdam, le università 
di Stoccolma, Orebro e Umea in Svezia. E’ stata componente del consiglio direttivo e della giunta quale 
membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e dei comitati scientifici e delle redazioni di  
Urbanistica, Urbanistica Informazioni, Urbanistica Quaderni e direttore di Urbanistica Dossier e vicedi-
rettore di Urbanistica.

Nello Barile
Insegna Introduzione ai media e Sociologia dei processi culturali nel Corso di Laurea in Relazioni pub-
bliche e pubblicità dell’Università IULM di Milano dove coordina da cinque anni il Master in Manage-
ment dei processi creativi. A partire dal 2001 la sua ricerca accademica si è focalizzata sul sistema dei 
consumi con particolare riferimento al rapporto tra brand e culture giovanili. E’ autore di numerosi libri 
e articoli sulla sociologia dei consumi e delle mode, sulla filosofia dei media e sull’innovazione tecno-
logica. Il suo ultimo libro è “Sistema Moda. Oggetti, strategie, simboli, dall’iperlusso alla società low 
cost”, Milano, Egea, 2011.

Andrea Bartoli
Notaio di Riesi, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dell’arte contemporanea grazie al fratello Ercole, 
collezionista e Presidente della Fondazione Bartoli Felter.
Nel 2000 inaugura FARM albergo di charme nella masseria di famiglia, che diventerà col tempo un 
centro di produzione per giovani artisti. Nel 2005 le prime mostre, una su tutte quella di Terry  
Richardson. Nel 2010 apre i battenti FARM Cultural Park.
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Maria Grazia Bellisario
Architetto, dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali, ricopre attualmente il ruolo di Diret-
tore del Servizio Architettura e arte contemporanee presso la Direzione Generale per il paesaggio, le 
belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee. Ha diretto fino al luglio 2009 il Servizio per la tutela del 
paesaggio presso la precedente Direzione Generale PARC del Ministero, operando per la valutazione 
di piani e progetti ai fini della verifica di qualità e compatibilità ambientale degli interventi. Ha rivestito 
fino al giugno 2008 il ruolo di Dirigente Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Svolge 
funzioni di rappresentanza, direzione e coordinamento delle attività di settore.

Airan Berg 
Nato a Tel Aviv, ha maturato la prima esperienza teatrale a Broadway (New York City) come assistente 
di Harold Prince. In Austria, ha diretto numerose realtà teatrali tra cui il Burgtheater di Vienna; è stato 
direttore in residenza presso il Schillertheater a Berlino e il co-fondatore di Ohne Grenzen Theater e 
Die Macht des Staunens, un festival internazionale di teatro di figura.  Dal 2001 al 2007, Berg è stato 
amministratore delegato e direttore artistico della Schauspielhaus Wien e successivamente direttore 
artistico della sezione performing art di Linz09, Capitale Europea 2009 della Cultura.

Francesco Bernava
Attore, si è diplomato presso la scuola di teatro CEIS di Messina diretta da Maurizio Marchetti. Tra i suoi 
lavori più importanti per il teatro: “Vita e morte di Re Giovanni” regia di Giancarlo Corbelli, “Candido…
ovvero un sogno fatto in Sicilia” e “Conversazione in Sicilia” per la regia di Walter Manfrè, “La Locan-
diera”, “Aulularia” e “Cistellaria” per la regia di Donato Castellaneta, Marina di E. Albee, regia di Tino 
Caspanello. Numerose le sue apparizioni in video tra cortometraggi, lungometraggi e spot televisivi.

Franco Bianchini
È docente di Cultural Policy and Planing presso Leeds Metropolitan University - Faculty of Arts and 
Society. Ha condotto ricerche per conto di numerosi enti e istituzioni tra cui la Commissione Europea, 
il Consiglio d’Europa, OECD; inoltre è consultente ed esperto per i governi locali, regionali e nazionali e 
per le agenzie territoriali, tra cui Liverpool City Council, Barcelona City Council and the Scottish 
Development Agency. È autore di saggi e diverse relazioni sulle politiche culturali urbane.

Carla Bodo
Vicepresidente Associazione per l’Economia della Cultura, ricercatore responsabile del settore “Econo-
mia e politiche della Cultura” per l’Ispe/Isae fino al 1996 e successivamente direttore dell’Osservatorio 
dello Spettacolo (1997-99). È autrice di saggi e pubblicazioni, docente in svariati master di management 
culturale e collaboratrice dell’Unione Europea, dell’Unesco e del Consiglio d’Europa.

Alessandro Bollo
Alessandro Bollo è Fondatore Promotore della Fondazione Fitzcarraldo, Coordinatore Ricerca e Con-
sulenza e coordinatore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. Ideatore e responsabile editoriale di 
Fizz. È docente al Politecnico di Torino e in diversi corsi e master sui temi dei consumi culturali, del 
marketing e del management culturale. Ha pubblicato cinque monografie e scritto circa 30 saggi di 
carattere scientifico in riviste, pubblicazioni e saggi di carattere scientifico.
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Michelina Borsari
Di formazione filosofica, si è orientata negli anni alla prospettiva antropologica delle scienze della cul-
tura. Ha partecipato alla fondazione di riviste, collane editoriali, premi letterari, facoltà letterarie. Dal 
1987 al 2008 è stata direttrice scientifica delle attività di ricerca, formazione e diffusione della cultura 
della Fondazione Collegio San Carlo di Modena e in questa veste ha realizzato la Scuola Internazionale 
di Alti Studi “Scienze della Cultura”. Dirige il Festival della Filosofia di Modena.

Claudia Brizzi
Dottore commercialista e revisore contabile, attualmente Direttore Amministrazione, Finanza e Con-
trollo della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
In passato, oltre all’esercizio della libera professione, ha collaborato in qualità di consulente con alcune 
delle principali istituzioni culturali, tra le quali l’ETI, Ente Teatrale Italiano.
Ha pubblicato, con Argano, Frittelli e Marinelli, il volume dal titolo “L’impresa di spettacolo dal vivo – 
Percorsi e strumenti per la creazione di nuovi soggetti culturali” edito da Officina Edizioni.

Antongiulio Bua
È Direttore generale della ”Fondazione Milano” che, nata dall’unione delle ex Scuole Civiche di musica, 
lingue, teatro e cinema, è oggi un polo di formazione artistico-linguistica e un centro di competenza per 
l’innovazione della pubblica amministrazione. 
Dal 2003 al 2006 è stato Direttore centrale all’Educazione del Comune di Milano. È stato Direttore cen-
trale alla Qualità e ai Servizi al cittadino. Bua è docente a contratto in Organizzazione aziendale e ges-
tione delle risorse umane dell’Università di Trieste.

Emilio Cabasino
Archeologo, valutatore di progetti ed esperto del lavoro nei beni culturali (Mibac-Ufficio Studi, Eccom, 
Associazione per l’Economia della Cultura), professore di Economia della cultura, Università degli Studi 
della Tuscia (Viterbo). 
È autore del libro I mestieri del patrimonio. Professioni e mercato del lavoro nei beni culturali in Italia 
(2005).

Roberto Caracuta
Avvocato, progettista e manager della cultura, produttore cinematografico, dal 2006 al 2010 direttore 
della fondazione Rico Semeraro, autore di varie pubblicazioni, docente in università e master post-
universitari, si è occupato in questi anni di politiche culturali e sociali.

Paolo Castelnovi
Docente presso il Politecnico di Torino, si interessa da molti anni alle relazioni tra progetto, piano per lo 
sviluppo locale e paesaggio, sia nel dibattito teorico che in esperienze dirette. 
Tra queste ultime: il coordinamento delle indagini e dei progetti per gli aspetti del paesaggio nel Piano 
territoriale paesaggistico della Valle d’Aosta, del Piemonte e del Trentino, nei piani di alcuni Parchi 
(Colli Euganei, Monte Beigua, Monti Sibillini) e nelle normative e manuali di buone pratiche per la 
qualità degli insediamenti sia in contesti rurali e periurbani (Piemonte) che in contesti urbani (Modena, 
Pinerolo).
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Gabriella Cetorelli Schivo
Archeologo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali , è specializzata in archeologia tardo 
antica e medievale.  Ha partecipato a numerose campagne di scavo e di tutela del territorio. Con il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ha ideato progetti e attività relative all’educazione 
del patrimonio culturale. E’ stata curatrice e coordinatrice di numerose esposizioni, manifestazioni ed 
eventi culturali del MiBAC, sia in Italia che all’ estero. 
Attualmente è responsabile del servizio Progetti Speciali presso la Direzione Generale per la Valoriz-
zazione del Patrimonio culturale del MiBAC.

Giusy Checola
Curatore, Responsabile Sviluppo Progetti, Relazioni Internazionali di Nosadella.due. Come curatrice 
indipendente di arte contemporanea sviluppa ricerche focalizzate sui temi delle diversità culturali e 
delle identità culturali, come giornalista lavora per “Purple Magazine”,  dedicato alle edizioni d’arte e 
gli editori d’arte.  
Ha curato la prima mostra personale dell’artista turca Devrim Kadirbeyoğlu dal titolo “Who draws the 
line?” co-prodotta da Ramdom e Archiviazioni che sarà presentata nella festa del  
Progetto Default in chiusura di ArtLab.

Giuliana Ciancio
Cultural project manager, ha collaborato con il Napoli Teatro Festival Italia nel settore “organizzazione 
e produzione”. Come progettista free-lance, ha collaborato alla redazione di progetti quali: la proposta 
per il Teatro Festival Italia (progetto vincitore del concorso indetto dal MIBAC) e alla stesura di Punta 
Corsara. Si è sperimentata inoltre nella cura di proposte di spettacolo con relativi debutti nella città di 
Stoccolma (Svezia) e New York (USA).

Stefano Cima
Unità Strategica Filantropia Valutazione Attività Erogativa, Fondazione CARIPLO

Innocenzo Cipolletta
Presidente dell’Associazione per l’ Economia della Cultura, è presidente dell’Università degli Studi di 
Trento e dell’Ubs Italia. Ha ricoperto l’incarico di direttore generale della Confindustria dal 1990 al 2000 
dopo essere stato responsabile del Centro studi. È stato anche segretario tecnico dell’ISCO. 
Ha insegnato all’Università La Sapienza di Roma, a Reggio Calabria, alla Cesare Alfieri di Firenze e alla 
Luiss Guido Carli di Roma. Suoi campi di interesse sono l’analisi congiunturale, la politica economica e 
la gestione aziendale.

Angie Cotte
Dopo aver collaborato con l’Agenzia Eurocreation, è stata membro del team iniziale che ha avviato il 
programma di residenza European Pépinières for Emerging Artists. Ha poi lavorato per creare Les 
Rencontres la rete delle amministrazioni locali e regionali in Europa ed è attualmente Segretario 
Generale del Fondo Roberto Cimetta, a sostegno della mobilità artistica per la cooperazione dei paesi 
dell”area euro-arabo-balcanica.
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Clara Cottino
Presidente della Compagnia C.R.E.S.T di Taranto e Coordinatrice delle Compagnie del Progetto di  
Residenza Teatrale  in Puglia “Teatri Abitati: una rete del contemporaneo”.

Stefano Cristante
Insegna Sociologia delle comunicazioni di massa all’Università degli Studi di Lecce e all’Università 
di Roma “La Sapienza”. Si occupa di comunicazione politica e di produzioni culturali, in particolare 
giovanili. Dirige con Alberto Abruzzese l’Osservatorio di Comunicazione politica della Università di 
Roma “La Sapienza” (Ocp).

Claire Damilano 
È responsabile legale per ECAS-European Citizen Action Service; ssi è specializzata in Diritto Europeo;  
fornisce consulenze legali e perizie su diversi aspetti come la libertà di movimento delle persone 
all’interno delle leggi sociali europee e dell’Unione Europea.  
È Project Manager di Your Europe Advice Service, che fornisce consulenza legale ai cittadini rispetto 
all’applicazione del Diritto della Comunità Europea.

Luca Dal Pozzolo
E’ vicepresidente e responsabile dell’area ricerca della Fondazione Fitzcarraldo. Dal 1998 è coordina-
tore scientifico dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. E’ docente di GIOCA (Gestione ed Innovazio-
ne delle Organizzazioni Culturali ed Artistiche) all’Università di Bologna e docente e vicedirettore del 
Master in Management dei Beni Culturali del Politecnico – Corep in collaborazione con Fitzcarraldo. 
E’ ricercatore associato dell’Unità TELEMM dell’Università di Aix en Provence. E’ membro del consiglio 
direttivo di Paralleli – Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest. E’ autore di numerose pubblicazioni in 
Italia e all’estero.

Paolo Dalla Sega
È autore di numerosi avvenimenti culturali e project consultant di eventi speciali interdisciplinari, tra i 
progetti di luce “Phoenix - Kobe City of Light” e “Tokio Millennium” dal 1995 al 2002, con Studio Festi 
e I&F Japan; la “Festa della Bellezza” nella Cerimonia d’apertura dei XX Giochi Olimpici invernali a 
Torino, 2006; “Peter Greenaway, Leonardo’s Last Supper”, a Milano con Change Performing Arts per 
Cosmit, 2008. Ha ideato e diretto in Università Cattolica a Milano il primo Corso d’alta formazione per 
Autori e produttori di eventi sociali e culturali, poi divenuto MEC, Master universitario in Ideazione e 
progettazione di eventi culturali, che continua a dirigere.

Francesco De Biase
Dirigente del Settore Arti Visive della Città di Torino, svolge anche attività di consulenza e formazione 
per enti pubblici e privati. Ha diretto la collana “Professioni Culturali”, UTET Libreria, ha pubblicato vari 
saggi e articoli. E’ direttore della collana “Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura” per Franco An-
geli Editore.
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Kathleen Deboutte
Dopo una breve carriera come avvocato praticante presso l’Ordine degli Avvocati, ha orientato la sua 
professione nell’ambito dell’industria culturale. Ha lavorato per diversi anni come Amministratore 
Delegato di un’orchestra. Dal 2008, ha cominciato a lavorare come consulente legale per Kunstenloket.

Mary Ann DeVlieg
Da più di trent’anni si occupa di spettacolo dal vivo in contesto internazionale; dal 1994 è Segretario 
Generale di IETM (Informal European Theatre Meeting), la maggiore rete internazionale di arti perfor-
mative contemporanee; è fondatrice del Fondo Roberto Cimetta per la mobilità di artisti e operatori 
culturali nel Mediterraneo, del portale sulla mobilità artistica www.on-the-move.org e co-fondatrice 
di ICARJ (International Coalition for Arts, Human Rights and Social Justice) www.artsrightsjustice.net. 
Nel 2007, l’UE le ha assegnato il Premio dell’European Year of Workers Mobility per il suo impegno nei 
confronti della mobilità degli artisti.

Elena Di Federico
Lavora come ricercatrice presso la Fondazione Fitzcarraldo, dove si occupa in particolare di progetti  
internazionali legati al tema della mobilità degli artisti nello spazio dell’Unione Europea e del Mediter-
raneo; su questo argomento, tra l’altro, ha curato la mappatura della situazione italiana realizzata da 
Fitzcarraldo nell’ambito del progetto europeo Practics – See mobile, see practical. 
Si occupa inoltre di consumi culturali giovanili e di tematiche legate all’intercultura, con particolare ri-
guardo al rapporto tra cittadini di origine straniera e offerta museale.

Gianfranco Dioguardi
Ingegnere, Professore Ordinario di Economia e Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Inge-
gneria del Politecnico di Bari con attività didattica e scientifica condotta in Italia e all’estero. 
Svolge attività imprenditoriale e di consulenza in società operanti nel settore dell’edilizia, 
dell’engineering, dell’innovazione tecnologica, della comunicazione e della formazione professionale. 
È Presidente della Fondazione DIOGUARDI, ente morale che ha finalità di promozione culturale 
del sapere integrato con l’attività del fare imprenditoriale.

Zoran Djordjevic
Per alcuni anni ha lavorato come consulente EU in Pubblic Affair a Bruxelles e Belgrado, gestendo  
diversi progetti che coinvolgevano partner dalla Serbia e dall’Unione Europea. Da due anni è con-
sulente per il progetto BEOGRAD 2020 per la candidatura della città al titolo di Capitale Europea della 
Cultura.

Dušan Dovč
Dal 1997 lavora nel settore culturale e artistico e attualmente è direttore di produzione a SCCA, Center 
for Contemporary Arts – Ljubljana, carica che ricopre dal 2004. Le sue competenze professionali e la 
sua pratica lavorativa sono focalizzate sulla produzione culturale nell’ambito delle arti visive e inter-
media, del sostegno, del fundraising e delle pubbliche relazioni. 
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Augusta Epifani
Laureata in Lettere e Filosofia a Pisa, da 15 anni lavora a Liberrima di cui è divenuta direttore artistico 
nel 2005.

Cristina Farinha
Ricercatrice e redattrice. É interessata a come la mobilità sta cambiando nelle società contemporanee 
le pratiche artistiche, i profili professionali e il ruolo degli artisti. 
A On the Move, è responsabile della redazione del sito web e di implementare una strategia di coordi-
namento per l’informazione. Insieme agli altri membri e partner, sta sviluppando percorsi per condivi-
dere e disseminare meglio informazione così da facilitare l’accesso agli utenti.

Simone Fenoil
Dal 2007 lavora per la Scuola Holden, dove si occupa dei progetti legati a Programmi europei Media, 
Cultura, Youth in Action, Grundtvig. Ha lavorato per tre anni per le politiche giovanili della Città di To-
rino, occupandosi dei centri giovanili della Città. Dal 2003 al 2007 è stato  responsabile di redazione del 
canale televisivo sperimentale Extracampus TV, Università degli studi di Torino, gestendo la formazione 
degli studenti e la produzione di format tv. Ha ricoperto per 4 anni la carica di Presidente del network 
europeo Nisi Masa, realtà composta da 28 associazioni europee, creando progetti di sostegno rivolti a 
giovani registi emergenti. 

Zelie Flach 
È responsabile europeo di Wales Arts International (WAI), il ramo internazionale dell’Arts Council of 
Wales in partnership con il British Council.  È a capo dello sportello Culturale Europeo, costituito per 
incrementare la partecipazione del Galles nelle reti e nei progetti culturali dell’Unione Europea. È stata 
nominata Business Director di UNA, una società di comunicazione specializzata in progetti culturali in-
ternazionali, partnerships e fondi europei. Ha lavorato inoltre come Business & Development Manager 
presso Arts & Business Cymru, una società di intermediazione per le aziende che desiderano  
impegnarsi con le arti.

Cecilia Foti
Attrice e cantante, ha lavorato con Giancarlo Sbragia in Faust, con Anna Galiena in Hieros, con Vanessa 
Gravina in Agata, e in molti altri spettacoli teatrali. Ha partecipato a diversi musical quali Sister act, 
Grease. È stata aiuto regista in Black-out fiaba musicale di Roberto Scarcella Perino.

Francesco Fratta
Insegnante in pensione, cieco civile, è membro della commissione nazionale dell’UICI che ha per 
oggetto il turismo sociale e la fruizione dei beni culturali ed è consigliere della sezione provinciale di 
Torino dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con delega alla cultura. 
Da molti anni si dedica alla difesa dei diritti dei disabili e più specificatamente  dell’accesso e della 
fruizione dei beni culturali, siano essi libri, musei, siti d’interesse storico o altro, ed ha collaborato at-
tivamente anche alla realizzazione di diversi progetti in Torino e provincia. 
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On. Giancarlo Galan
È stato Direttore centrale di Publitalia. Nel 1993 viene invitato da Silvio Berlusconi a formare assieme 
la squadra di Forza Italia. Eletto prima in Parlamento, nel 1995 entra poi nel Consiglio regionale del 
Veneto. Nel 2000 viene riconfermato Presidente del Veneto. È stato tra i componenti della Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 
Nel 2010 è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, carica ricoperta fino a 
marzo 2011, quando in seguito alle dimissione del ministro Sandro Bondi, è divenuto Ministro per i beni 
e le attività culturali.

Chiara Galloni
Nel 2002 è tra i giovani selezionati per il laboratorio sperimentale Bottega Bologna, promosso da Fon-
dazione del Monte, da cui nel 2005 nascerà l’omonima Associazione Culturale e nel 2008 la  
conseguente start up, Articolture, società di produzioni culturali e servizi associati alla cultura, attiva in 
ambito pubblico e privato a livello locale e internazionale, di cui è amministratore delegato.  
E’ stata assegnista di ricerca dell’Università di Bologna per un progetto sui processi di trasformazione 
gestionale nelle istituzioni culturali storiche e contemporanee, membro CdA dell’Istituzione Musei del 
Comune di Bologna.

Francesco Gavatorta
Consegue la laurea in Comunicazione Multimediale e di Massa ne 2005, con una tesi sulla bomba 
atomica. Dopo due esperienze professionali presso la redazione web de La Stampa e nell’agenzia pub-
blicitaria Testawebedv (gruppo Armando Testa) passa la selezione alla Scuola Holden dove consegue 
il master in Tecniche della Narrazione, nel 2008, e dove comincia nell’autunno dello stesso anno uno 
stage come redattore. Oggi è responsabile della comunicazione web e dell’attività di social media e 
blogger per www.ninjamarketing.it. 
Il suo blog personale è Diario di chi aspira a vivere > http://franzk62.blogspot.com.

Patrizia Ghedini
Lavora per la Regione Emilia Romagna dal 1974 e con funzioni dirigenziali dal 1988, prima come  
Dirigente del Servizio Politiche Familiari, Infanzia, Adolescenza e, dal 2001, come Dirigente del Servizio 
Cultura, Sport e Progetto Giovani. I suoi compiti riguardano in particolare i settori dello spettacolo,  
dei beni culturali e delle attività di promozione culturale, con competenze di carattere legislativo, di 
programmazione, amministrativo-finanziarie e di coordinamento sul piano delle relazioni istituzionali: 
con il Governo nazionale, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con altri enti pubblici e privati.

Mercedes Giovinazzo
È direttore della Fondazione Interarts di Barcellona dal 2005. Ha cominciato la sua carriera professio-
nale come direttore del Cultural management Diploma dell’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, 
presso il quale lei stessa si è diplomata. Ha lavorato per il Consiglio d’Europa nel DG Cultura e Beni 
Culturali e Ambientali ed nel 2004 è stata direttore dei servizi e co-direttore dei servizi di assistenza 
presso il Forum Universale delle Culture di Barcellona.
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Silvia Godelli
Professore associato di Psicologia Clinica nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
dell’Università di Bari, è Assessore al Mediterraneo di Regione Puglia dal 2005. Come Vicepresidente 
della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, ha presentato numerose proposte di legge e mol-
tissime interrogazioni e interpellanze, occupandosi di sanità e servizi sociali nonché di cultura, diritto 
allo studio e formazione professionale.

Christopher Gordon
È stato fino al 2000 direttore generale dell’English Regional Arts Boards. Ha lavorato per il Consiglio 
d’Europa a partire dal 1986, svolgendo ruoli chiave nell’osservazione delle politiche culturali  
nazionali di Italia, Lituania, Cipro e Turchia. È stato anche consigliere del Parlamento Europeo e ha 
avuto incarichi dall’UNESCO su questioni culturali. Precedentemente tesoriere per l’European Forum 
for the Arts and Heritage, attualmente è docente alla London City University e professore a contratto 
per l’Università di Bologna.

Fabrizio Grifasi
E’ Direttore Generale e Artistico della Fondazione Romaeuropa. Ha prodotto eventi di performing art 
per la stessa Romaeuropa e per altre organizzazioni e festival, tra cui Opera di Parigi, Orestiadi di  
Ghibellina, Viareggio Film Festival. E’ stato docente in vari corsi di formazione per il management dello 
spettacolo (Fondazione Fitzcarraldo, Università La Sapienza Roma, Università Luiss Roma e altre). 
E’ membro delle reti europee Ietm, Varese, Temps d’Image con la rete televisiva Arte. Dal 2007 è consi-
gliere di Amministrazione della Fondazione Fitzcarraldo e dal 2009 è consigliere artistico de I Teatri di 
Reggio Emilia per la danza e per il Festival Aperto.

Piercarlo Grimaldi
Antropologo, ha lavorato in particolare con gli insegnamenti di Sociologia urbana e rurale, Antropologia 
culturale e Storia delle tradizioni popolari, prima all’università di Torino poi all’Università del Piemonte 
Orientale. Dal 2008 è docente presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di 
cui è diventato Rettore. E’ membro dell’Associazione Italiana Scienze EtnoAntropologiche, del Réseau 
européen “La Roue du Temps”, Bruxelles. Dal 1997 è presidente del Laboratorio Etno-Antropologico di 
Rocca Grimalda e dal 1998 è membro della Commissione Nazionale dei beni demo-etnoantropologici. 
 

Carmelo Grassi
Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Grassi è dal 2003 presidente dell’Associazione Nazionale At-
tività Regionali Teatrali (ANART), la rete che riunisce tutti i circuiti teatrali italiani. È stato anche nomi-
nato nell’Ufficio di Presidenza nazionale AGIS ed è entrato nel Consiglio Direttivo di Federculture; è 
inoltre Presidente dell’AGIS Puglia e Basilicata. 

Pietro Grossi
Ha frequentato la Scuola Holden di scrittura e Storytelling di Torino fondata da Alessandro Baricco. 
Ha iniziato nel 2000 in una collana di letteratura italiana curata da Enzo Siciliano. Nel 2006 esce il suo 
romanzo, Pugni, che è tra i finalisti del Premio Viareggio e dello Strega e vince importanti premi, tra 
cui il Premio Campiello 2010. Nell’autunno 2007 esce il suo secondo romanzo, L’acchito, sempre per la 
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Sellerio Editore. Suoi racconti sono usciti su Nuovi Argomenti e su antologie di Fandango e Mondadori. 
Il suo ultimo lavoro, Martini, è datato giugno 2010. Sta lavorando all’uscita della sua prossima opera 
pubblicata da Mondadori.

Maurizio Guagnano
Salentino, 45 anni, laurea in Economia e Commercio, Master in Direzione d’Impresa, imprenditore 
nel settore delle costruzioni. Nel 1993 ha fondato Liberrima libreria indipendente nel centro storico di 
Lecce diventata centro di produzione e diffusione culturale. Liberrima organizza oltre 50 incontri l’anno 
con autori, All’ombra del barocco,  il caffè di Liberrima o in altri spazi pubblici in città, come l’anfiteatro 
romano, oltre al concerto di Capodanno, divenuto un appuntamento molto atteso per tutto il Salento. 
Dal 2010 è Presidente dell’ ALI Puglia (Associazione Librai Italiani) .

Biagio Guerrera 
Poeta, attore e regista.  Molto attivo come curatore e operatore culturale (Associazione Musicale Etnea, 
Festival di poesia Voci del Mondo, Ass. Leggerete, Centro Zo, Mesogea Edizioni). Sue poesie sono state 
pubblicate in varie riviste e antologie. Nel 1992 presenta, a Santarcangelo dei Teatri, Idda, poi pub-
blicata nella raccolta omonima da Il Girasole (Valverde, 1997). Seguono la raccolta Cori niuru spacca 
cielu (Messina, 2009) e  il cd Quelli che bruciano la frontiera con il poeta tunisino Moncef Ghachem e la 
Pocket Poetry Orchestra (Casale Monferrato, 2011)

Alberto Gulli
Esperto di progettazione di interventi di formazione a livello post laurea, di formazione continua e di 
formazione iniziale, a livello nazionale ed internazionale, in management dei beni e delle attività cul-
turali. Svolge docenze sui temi della gestione e sviluppo di progetti presso master universitari. Dal 1996 
coordina le attività di formazione della Fondazione Fitzcarraldo onlus di cui è socio fondatore. 
E’ responsabile del MAS (Master in Advanced Studies) in Cultural Management organizzato in partner-
ship dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e da Fondazione Fitzcarraldo onlus.

Eluned Haf
È Direttore del Wales Arts International, la divisione internazionale dell’Arts Council of Wales in   
partnership con British Council. Siede in Consiglio d’Amministrazione dell’Arts Council e nel Consiglio 
d’indirizzo per il settore delle Arti dell’Assemblea Governativa del Galles.
È stata fondatore di UNA, una società di comunicazione specializzata in progetti culturali internazionali, 
partnership e finanziamenti europei. Giornalista di formazione, ha lavorato per la BBC Wales, Reuters, 
ITV regions e S4C. Ha lavorato come addetto stampa presso il Parlamento europeo.

Alessandro Hinna
È  dal 2004 Docente di Organizzazione e cambiamento delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. Ha maturato una significativa es-
perienza nazionale ed internazionale nel settore della economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche, svolgendo per queste attività di ricerca, formazione e consulenza. Dal 2006 è Membro del 
Consiglio direttivo con delega ai rapporti internazionali dell’Associazione Italiana dei Giovani economisti 
d’azienda. È  autore di numerosi saggi e monografie nelle materia di suo specifico interesse.
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Lea Iandiorio
Ha frequentato il primo biennio del Master Holden nel 1994. Dopo il Master ha tradotto libri 
dall’inglese, scritto articoli su riviste e nel 1996 ha fondato una rivista di letteratura, Ex libris che è stata 
distribuita in tutta Italia fino al 2001. Dall’estate del 1999 lavora presso la Scuola Holden, di cui oggi è il 
direttore e amministratore delegato. È stata allieva CRPC e sostiene Fitzlab.

Antonella Iallorenzi
Dopo aver frequentato il Corso europeo di alta formazione professionale sulle tecniche d’attore della 
Commedia dell’arte, ha continuato la sua ricerca sulla commedia dell’arte con la Compagnia Balagàn.
Ha partecipato nel 2007/2008 al “Progetto Interregionale Teatro”- Percorsi innovativi di Alta Formazione 
presso i Cantieri Teatrali Koreja-Lecce. Con il Centro Mediteraneo delle Arti ha preso parte agli spet-
tacoli teatrali: “Medea. Storia di una clandestina”, “Suoni e luci dalla storia. Brienza”, “La rivolta della 
madonna degli angeli”, “Zvl e rivoluzione”, “Skanderbeg: il viaggio arbëreshë”, “Il segreto del lago. La 
terra dell’acqua”.

Ivana Jachetti 
Inizia come programmista regista alla sede regionale Rai delle Marche.  Dal  luglio 1979  lavora presso 
la Regione Marche. Nel 2006 diventa responsabile dello Spettacolo e Attività culturali della Regione 
Marche. Ha partecipato alla stesura e applicazione della normativa regionale in materia di spettacolo 
dal vivo e riprodotto e  in materia di attività culturali e associazionismo; ha dato numerosi contributi  
a convegni regionali e nazionali e pubblicato  articoli e interventi sull’attività culturale della Regione 
Marche.

Dace Kiulina
Ha conseguito la laurea in Lettere, Arte a Lingua Spagnola (Accademia della Cultura lettone) e un  
Master in Management Culturale (Università di Saragozza). Ha partecipato a diversi progetti culturali 
sia in Lettonia e Spagna e sta attualmente lavorando come assistente di progetto presso Interarts.

Elena Lamberti
Ha collaborato come ufficio stampa per il festival Fabbrica Europa come responsabile pubbliche  
relazioni per Adac (Associazione danza e arte contemporanea), e per il Festival Incontri teatrali di 
Lugano (CH); è stata direttrice organizzativa del festival Rizoma, ha ideato e organizzato convegni per 
Bassano Opera Festival e per la Fondazione Sipario Toscana. Attualmente si occupa della direzione 
organizzativa del festival Voci di Fonte e del Premio di Scrittura Scenica Lia Lapini a Siena, delle pubbli-
che relazioni per il progetto di produzione ZTL.Pro e della distribuzione della compagnia Santasangre 
(Premio Ubu 2010).

Paolo Leon
Direttore della rivista Economia della Cultura, è professore emerito di Economia Pubblica all’Università 
di Roma Tre. Già economista all’ENI, all’Italconsult e alla Banca Mondiale, è stato vice-presidente 
dell’ENEA, consulente dell’Unione Europea e, in Italia, di vari Ministeri ed enti locali. Cofondatore 
dei centri di ricerca CREL, ARPES e CLES e dell’Associazione per l’Economia della Cultura, presiede 
l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma.
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Piernicola Leone de Castris
49 anni, laureato a Bari in Economia e Commercio, dottore commercialista, è amministratore delegato 
della storica azienda vitivinicola dei Conti Leone de Castris. E’ stato tra l’altro Presidente della Federa-
zione Nazionale dei Viticoltori e Produttori di vino della Confederazione Italiana della Vite e del Vino. Già  
presidente della Sezione Industrie Alimentari dal 2006 al 2010, nel giugno 2011 è stato eletto Presidente 
di Confindustria Lecce .

Anaïs Lukacs
Dopo aver gestito l’arrivo degli artisti stranieri invitati ad esibirsi al Teatro Nazionale Popolare (TNP), 
ha affrontato gli aspetti amministrativi della creazione di uno spettacolo teatrale con attori cinesi e 
francesi e il suo successivo tour internazionale insieme compagnia teatrale con sede a Lyon. Nel 2008, 
entra a far parte della Citè International universitarie di Parigi per sviluppare BAAPE, l’ufficio dedicato 
agli artisti e operatori ospitati.

Giulia Manassero
Lavora da tre anni al Centro Studi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, occupandosi di  
ricerche socio economiche, networking, progettazione e attività di comunicazione e promozione.  
Ha seguito e accompagnato il lavoro di ricerca e valutazione svolto da Fondazione Fitzcarraldo su al-
cune manifestazioni culturali realizzate in provincia di Cuneo con il finanziamento, tra gli altri, della  
Fondazione CRC.

Luigi Mangia
Ha condiviso l’esperienza di Gianfranco Basaglia relativa alla chiusura dei manicomi aderendo al  
modello di psichiatria democratica con esperienze di sostegno ai pazienti in manicomio. Ha avuto im-
pegni di responsabilità nell’Unione Italiana dei Ciechi dove si è occupato di formazione, di riabilitazione, 
di scuola con l’intento di superare la segregazione delle scuole speciali a favore del diritto di tutti ad 
avere una istruzione nella scuola pubblica. Ha svolto incarichi in Legambiente occupandosi di  
educazione ambientale.
 Attualmente è vicesegretario provinciale nel sindacato SFIDA, che dà voce alla sofferenza delle fami-
glie con a carico disabili gravi. 

Brunella Manzardo
Nel 2005 vince la Borsa di Ricerca Giovane Innovazione, promossa dalla Regione Piemonte, e  
inizia la collaborazione con il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli. La ricerca si concentra 
sull’Accessibilità dell’arte contemporanea alle persone con disabilità sensoriali, tema sviluppato in 
seguito con la conduzione del progetto pilota Il silenzio racconta l’arte. Arte contemporanea in Lingua 
dei Segni Italiana rivolto alle persone sorde. Parallelamente, si occupa della Comunicazione del Dipar-
timento Educazione e collabora con diverse testate giornalistiche.

Barbara Marsala
Responsabile di ISIVIU’ Messina, si occupa di accessibilità culturale per le persone con handicap sen-
soriale, presso il Teatro di Messina. Dal 2000 svolge il servizio di  sovratitolazione e audiodescrizione 
di spettacoli d’opera (2006). Nel novembre del 2007 ha realizzato la  prima rassegna di cinema senza 
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barriere “Nessuno Escluso”. Nel 2008 organizza il primo adattamento in LIS (Lingua Italiana dei Segni) 
di uno spettacolo teatrale in cartellone. Attualmente il Teatro di Messina è l’unico in Italia a fornire tale 
servizio.

Augusto Masiello
Dal 1987 è presidente della Cooperativa Kismet, mentre dal 1988 si occupa di progettazione e scambi 
con teatri e organismi culturali di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Por-
togallo. Dal 1981 ad oggi ha preso parte a 23 produzioni del Teatro Kismet e di altri gruppi nazionali. 
Tra i suoi spettacoli ci sono allora “Cappuccetto rosso”, “La tragica storia dell’imperatore Federico II di 
Svevia”, “Pinocchio”, “Giorgio e il drago” e “Doppio sogno”, tutti diretti da Carlo Formigoni, “Uccelli” e 
“Miles” per la regia di Marco Martinelli, “Bella e Bestia” e “La regina delle nevi” di Teresa Ludovico.

Franco Melis
Dopo essersi occupato della progettazione e dell’organizzazione di numerose mostre ed eventi è stato 
Responsabile delle Mostre, delle iniziative legate alla Storia, alla Tradizione e al Territorio e degli 
Eventi Sportivi per la programmazione culturale di Genova 2004 Capitale Europea della Cultura (ultima 
Capitale Italiana prima del 2019). Attualmente è Responsabile Eventi e Relazioni con le Aziende della 
Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Francesco Moneta 
Nel 2009 ha fondato il ‘Communication Lab’ The Round Table, una formula innovativa e non convenzio-
nale di consulenza nella Comunicazione integrata e nella ideazione, organizzazione e comunicazione 
di Eventi e Sponsorizzazioni. Opera con e per Aziende, Agenzie di comunicazione, Istituzioni. Da diversi 
anni è docente in materia di Comunicazione, Eventi e Sponsorizzazioni per Università e Master dedicati. 
Ha contribuito alla redazione di alcuni testi specializzati. E’ stato membro dei Consigli Direttivi di Ferpi 
e Assorel, oltre che Board Member di ESA - European Sponsorship Association. 
Attualmente fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Franco Albini.

Eugenia Monzeglio
Architetto, consulente sui temi dell’accessibilità e dell’Universal Design della Consulta per le persone 
in difficoltà, associazione di Torino che si occupa di tutela, sostegno e promozione delle persone con 
disabilità e in difficoltà. E’ presidente di ISITT (Istituto italiano per il turismo per tutti), Coordinatrice del 
corso post lauream “Universal Design. Progettazione inclusiva e multisensoriale” del Politecnico di 
Torino ed è stata docente fino al 2009 alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Fa parte del 
CERPA (Centro europeo ricerca e promozione accessibilità).

Marco Morganti
Entrato nel Gruppo Editoriale Giunti, come assistente del direttore generale e poi come assistente 
dell’amministratore delegato, nel 1997 ne diviene Segretario Generale e successivamente diventa 
Amministratore delegato della società di consulenza e di sviluppo Giunti Consulting. 
Nel 2000 viene assunto in Poste Italiane e, con riporto diretto all’amministratore delegato Corrado 
Passera, si occupa di progetti culturali e sociali. Nel 2003 segue Corrado Passera in Banca Intesa, svi-
luppando i primi progetti sociali dai quali nasce la nuova struttura del Laboratorio Banca e Società. 
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Nel 2006 partecipa al  primo abbozzo del progetto di Banca Prossima, del quale diviene Amministra-
tore delegato non appena la banca inizia l’attività nel 2007.

Riccardo Morganti
Istruttore di Windsurf in “Impara Lo Sport” per sordi a Policoro (Matera) e istruttore di Snowboard, 
sempre a ragazzi sordi, durante la manifestazione “Impara a Sciare” a Folgaria, nonché istruttore di 
ballo in “Volete imparare il Ballo?” organizzato dal CGSI di Messina. Dal 2007 al 2009 ho collaborato 
con l’ENS sezione provinciale di Messina elaborando vari manifesti e video annunci per il CGSI di Mes-
sina e l’ENS di Messina; Nel 2009 ha partecipato come attore nel cortometraggio “Realtà” di Antonio 
Bottari. Nel 2010 realizzazione e impaginazione del libro “ll Cappuccetto Rosso in Lis” indetto dal  
“Studiolis” a Catania; Dal 4 Febbraio 2010 è responsabile del centro “Multimedia Ens di Messina”  
presso con l‘ENS sezione provinciale di Messina.

Luigi Negro
Artista, Curatore e Sociologo, nato nel Salento. Ha curato e diretto, come artista, diversi progetti indi-
viduali e collettivi, tra cui programmi di residenza, conferenze, seminari, performance, eventi, festival, 
azioni, performance, forum e partecipando anche a mostre e collettive. 
È co-curatore della Loop House Gallery e del programma per le culture contemporanee RES.  Dirige 
come Sociologo Clinico un Osservatorio sul disagio mentale e la sezione ricerca e sviluppo della 
Azienda Sanitaria Locale del Salento.

Beatrice Oleari
Laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano, ha lavorato come giornalista pubblicista 
e il suo campo di ricerca riguarda essenzialmente le ultime tendenze dell’arte contemporanea. Si è 
specializzata nella gestione di enti no profit e nell’organizzazione di servizi finalizzati alla gestione del 
patrimonio culturale pubblico e privato. Dal 2007 fonda, insieme a Barbara Oteri, l’Associazione FARE.

Ilaria Oliva
Manager culturale. È stata consulente nell’ambito culturale per vari enti (Area Vasta Brindisina, 
Teatro Pubblico Pugliese, Ambito Territoriale Sociale BR3); è contrattista presso Accademia di Belle 
Arti di Lecce per la materia Marketing e management dei Beni Culturali, e ha curato l’organizzazione 
della mostra Intramoenia Extra Art al Castello Alfonsino di Brindisi per l’Associazione Eclettica_Cul-
tura dell’arte. Nel “tempo libero” si diletta ad organizzare eventi culturali e interventi di didattica con 
l’Associazione I396 (di cui è curatrice) e mantiene alta la speranza di realizzare un progetto di valorizza-
zione territoriale in Provincia di Brindisi sulla tematica del paesaggio e dell’arte ambientale.

Barbara Oteri
Laureata in Storia della critica d’arte all’Università degli Studi di Milano, si è specializzata nella pro-
duzione artistica e culturale del contemporaneo. Dopo aver ricoperto il ruolo di direttore in una galleria 
privata ha assunto la direzione artistica dell’Associazione culturale Artegiovane, con il perticolare ruolo 
di responsabile dei progetti legati ai programmi di residenze d’artista, con il Comune di Milano, e alla 
realizzazione di premi per l’arte pubblica banditi per conto della Camera di Commercio di Milano. 
Pubblicazioni: “La fortuna critica di Aligi Sassu”, Fondazione Aligi Sassu e Helenita Olivares, Todaro 
Editore; “Corrente”, Palazzo Reale, Milano, 2008.
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Francesco Palumbo 
Da sempre interessato ai temi dello sviluppo economico e dell’economia dei beni culturali, ha insegna-
to presso il dipartimento di politica economica dell’università di Roma la Sapienza e ha svolto attività di 
consulenza presso enti ed istituzioni nazionali ed internazionali (tra cui Banca Mondiale, Unesco, Mini-
stero Beni e Attività Culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Sicilia, Regione Campania, 
Regione Lazio, Regine Puglia, Consorzio Civita, Federculture, Formez e CIDEM). Da tre anni, in Puglia, 
è Direttore dell’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, nonché titolare 
della Responsabilità dell’Asse IV “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo 
sviluppo” del PO FESR 2007-2013.

Emiliano Paoletti
Inizia ad occuparsi della produzione di grandi eventi nel ‘97. Nel ‘99 inizia la sua collaborazione con 
Zoneattive, società del Palazzo delle Esposizioni di Roma, di cui nel 2005 assume la direzione, dopo 
averne guidato i principali progetti tra cui i festival FotoGrafia ed Enzimi. 
Nel 2010 porta a compimento la realizzazione de La Pelanda, il centro per eventi e produzioni culturali 
di oltre 6mila mq al Mattatoio di Testaccio. Nell’estate del 2010 assume il nuovo incarico di Segretario 
Generale della BJCEM, la Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, con sede a Torino.

Antonella Parigi
Presidente del Comitato promotore del Festival Torino Spiritualià, ha fondato con Alessandro Baricco 
e altri tre soci, la Scuola Holden, di cui è stata Direttrice fino al gennaio 2005. Dal 1996 Presidente del 
Centro Studi Holden, settore che si occupa di ricerca sulla didattica della narrazione. 
Dal 2000 al 2005 è stata consigliere d’amministrazione del Teatro Stabile di Torino. 
Nel gennaio 2005 lascia la direzione operativa della Scuola Holden, di cui rimane socia, per dedicarsi 
all’organizzazione culturale. Da ottobre 2006 è direttrice del Circolo dei lettori di Torino.

Raffaele Parlangeli
È Manager Strategic Plan, General Directorate Staff del Comune di Lecce. Esperto di programmazione 
strategica territoriale della Pubblica Amministrazione, ha curato studi di fattibilità,  gestione, valutazio-
ne e monitoraggio di numerosi programmi e progetti complessi. 
Docente in Master e corsi universitari, è autore di numerose pubblicazioni in materia di Program-
mazione strategica comunitaria, di Sistemi di multilevel governance di programmi e progetti urbani 
complessi e di Strategie di Lisbona, 

Carla Peirolero
Attrice e manager culturale di origine savonese, lavora in teatro  dal 1979, fondando insieme ad altri 
artisti il Teatro dell’Archivolto. Ha collaborato stabilmente con il Teatro della Tosse dal 1986 al 2003.  
Nel 1999 fonda Chance Eventi ideando e curando la regia di manifestazioni di carattere socio-culturale, 
tra cui spicca il Festival delle Culture Suq Genova. Svolge da alcuni anni attività formativa sulle tecniche 
 teatrali e gli strumenti espressivi dell’attore, anche per la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Genova. 
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Paolo Perrone
È stato amministratore delegato della Gieffe s.r.l., società operante nel settore della grande distribuzio-
ne, e membro del comitato di indirizzo scientifico della Links s.r.l., incarichi lasciati  nel 2007 quando è 
stato eletto sindaco di Lecce per il centrodestra. 
È stato consigliere comunale a Lecce nel 1998 e nel 2002 ricoprendo l’incarico di vicesindaco e asses-
sore comunale con delega al Bilancio, ai Rapporti con l’Università, al Decentramento e alle Pari oppor-
tunità ed è stato  consigliere provinciale nel 2004.

Francesco Pettarin
Alla fine degli anni 70 inizia ad occuparsi di eventi culturali nella fortunata stagione dell’Estate Romana, 
nel 1981 è tra i soci fondatori della Cooperativa Massenzio, la struttura operativa che organizzava 
l’omonima manifestazione cinematografica estiva della città di Roma. Nel 1985 ne diventa Presidente 
e direttore artistico carica che ricopre fino al 2000, nel 1995 inizia la sua collaborazione con l’università 
la Sapienza di Roma e sotto diverse forme organizza ed insegna ideazione ed organizzazione di eventi 
culturali. E’ autore insieme a Stefano Cristante di “Organizzare gli eventi”.

Paola Picca Garin
Inizia a lavorare nel contesto delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni senza scopo di lucro del 
settore culturale. Da dieci anni collabora all’attuazione di attività a sostegno delle politiche giovanili sui 
territori. Ha contribuito alla realizzazione di convegni, festival, manifestazioni di arti contemporanee e 
altri eventi di rilievo nazionale. Attualmente è Responsabile dei Progetti Speciali e Referente per la Co-
municazione del GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani. Fa inoltre parte di gruppi di 
lavoro internazionali che si occupano di mobilità degli artisti e progettazione culturale.

Federica Pintaldi
Dottore di ricerca in Metodologia delle scienze sociali e ricercatrice presso l’Istat, dove si occupa 
dell’indagine sulla rilevazione delle forze di lavoro. È autrice di Come si analizzano i dati territoriali 
(2009) e di diversi articoli e saggi in riviste sociologiche e volumi collettanei.

Richard Polaček
Dal 2002 lavora come consulente indipendente e ricercatore nel settore delle politiche culturali e so-
ciali. È autore dello studio “Impediments to Mobility in the EU Live Performance Sector and on Possible 
Solutions”, parte del progetto Mobile.home, realizzato nel quadro dell’Anno Europeo della Mobilità dei 
Lavoratori – 2006 e condotto da PEARLE (the Performing Arts Employers’ Associations League), IETM 
(International Network for Contemporary Performing Arts), TINFO (Finnish Theatre Information Cen-
tre) ed altre organizzazioni culturali europee. Ha completato per l’UNESCO uno studio sugli strumenti 
legali internazionali e gli ostacoli globali alla mobilità culturale.

Alessandra Pomarico
È una giornalista ed è stata corrispondente culturale per La Repubblica; ha pubblicato una serie di 
saggi e articoli sul teatro contemporaneo e arte. Ha fondato Loop House, una no-profit del Sud Italia, 
di cui è direttore artistico. Dal 2000 è co-curatore di Sound Res - un programma di residenza inter-
nazionale e multidisciplinare per artisti e musicisti che è diventato il catalizzatore di una serie di mostre 
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d’arte, scambi interculturali e progetti educativi. (www.soundres.org). Nel 2009 ha co-fondato una 
scuola di musica per bambini a New York (www.wondergroundnyc.com).

Renato Quaglia
Impegnato sin dagli anni ‘80 nel settore del teatro di ricerca e innovazione, per otto anni direttore or-
ganizzativo della Biennale di Venezia nei settori della danza, della musica, del teatro, delle arti visive 
e dell’architettura. Dal 2007 fino al 2011 è stato Direttore generale e Direttore artistico e organizzativo 
della Fondazione Campania dei Festival. È attualmente Curatore capo e coordinatore generale del 
Museo regionale di Arte Contemporanea della Sicilia Riso della Regione Sicilia.

Luigi Ratclif
È responsabile per la  Città di Torino dei programmi di promozione della creatività e innovazione della 
Direzione Cultura. E’ Segretario nazionale  del GAI, l’Associazione per la promozione e la mobilità dei 
Giovani Artisti Italiani. 
E’ stato coordinatore per il GAI del progetto nazionale Italia Creativa -  Sostegno e promozione della 
giovane creatività italiana, promosso dal Dipartimento della Gioventù e dall’ANCI. E’ coordinatore per 
l’Italia del programma internazionale MAP - Mobility in Art Process - e  Consigliere di Amministrazione 
dell’Associazione Pepinières Européennes pour Jeunes Artistes di Parigi. 
E’ Presidente dal 2007 dell’Associazione internazionale  BJCEM.

Alessandro Renda
È  un membro del Teatro delle Albe. E’ attore in spettacoli come I Polacchi (1999), Baldus (2000), 
Salmagundi (2004), LEBEN (2006), Stranieri (2008), Rumore di acque (2010). Nella compagnia è anche 
“guida” dei laboratori della non-scuola (di cui ha seguito anche le esperienze di Scampia e Mazara del 
Vallo) e videomaker (oltre a “traduzioni” in video degli spettacoli del Teatro delle Albe, ha realizzato 
diversi documentari su esperienze teatrali).

Fabio Renzi
Direttore di  Symbola - Fondazione per le Qualità Italiane

Luca Ricci
E’ regista teatrale e di opera lirica. Nel 2003 ha fondato la compagnia CapoTrave, che ha sede a San-
sepolcro (Ar) e di cui è direttore artistico. Sempre nel 2003 ha fondato il Kilowatt Festival, che si tiene a 
Sansepolcro Dal settembre 2010 è presidente del C.Re.S.Co., Coordinamento delle Realtà della Scena 
Contemporanea, un nuovo organismo nato per favorire l’aggregazione di tutti coloro che si occupano di 
contemporaneità nello spettacolo dal vivo.

Roberto Ricco
Ha fondato la compagnia del Teatro Kismet, che nel 1988 ha aperto il Teatro Kismet OperA, Opificio per 
le Arti. Nel 2003 diventa coordinatore artistico del Teatro Kismet riassumendo la responsabilità della 
programmazione, della produzione e dei progetti sociali. Nel 2005 è fra i fondatori della rete sud euro-
pea di teatri contemporanei IRIS e nel 2006/07 ne è consigliere di amministrazione. 
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Nel novembre 2008 avvia al progetto MOMArt, primo esperimento italiano di progetto sociale e artistico 
sviluppato in un bene sequestrato alla malavita organizzata.

Ferdinand Richard
È fondatore e direttore di A.M.I. association – Centro Nazionale per lo Sviluppo delle Musiche contem-
poranee dal 1985 ed è l’attuale responsabile del Fondo Roberto Cimetta. È anche a capo del gruppo di 
esperti per il Fondo Internazionale dell’UNESCO dedicato alla Diversità Culturale e membro del consi-
glio dell’Observatoire des Politiques Culturelles. È docente in diverse università tra cui Leopold 
Senghor University di Alessandria, o l’Institut d’Etudes Politiques di Grenoble.

Giorgio Righetti
È Direttore generale dell’ACRI, associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa. È stato Direttore 
 generale della Fondazione per il Sud dal 2007 al 2010, della quale ha avviato la gestione 
dell’allocazione del patrimonio (circa 350 milioni di euro) e lo svolgimento dell’attività erogativa desti-
nata all’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. Dal 2002 al 2005 è stato Chief Financial Officier del 
Gruppo Prada per le attività negli Stati Uniti. Tra le altre esperienze professionali, si segnala l’attività 
nel campo no profit presso l’Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo di cui ha curato  
i progetti di sviluppo.

Patrizia Rossello
E’ referente delle attività sulle arti visive a favore dei giovani artisti per l’Ufficio Creatività e Innovazione 
del Settore Arti Contemporanee della Città di Torino. E’ responsabile delle relazioni esterne e istituzio-
nali del GAI - Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani e, dal 2007, della BJCEM. E’ coordinatrice 
nazionale della rete europea Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes. Segue la progettazione 
culturale, partecipa a programmi sulla mobilità degli artisti e si occupa di fund raising e ricerca partner 
per la realizzazione di iniziative. 

Noemi Satta
È consulente di marketing per la cultura e per i territori, come freelance e in network con enti e attori 
diversi (dal luglio 2000 ad oggi). Intreccia a queste attività quella delle metodologie di sviluppo parte-
cipativo e di facilitazione. Utilizza metodologie creative per incentivare cambiamenti culturali e per ac-
compagnare organizzazioni e territori nel processo di ridefinizione strategica. Su queste  tematiche è 
anche progettista di interventi formativi e formatrice. 

Gabi Scardi
E’ critico, curatrice, docente di arte contemporanea. Tra il 2007-2010 ha collaborato con il MAXXI 
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo.  Dal 2005 al 2009 è stata consulente per l’arte visiva della 
Provincia di Milano e ha curato il programma pluriennale inContemporanea. Ha curato il CECAC -  
Corso Europeo per Curatori d’Arte Contemporanea. Tra le mostre recenti : Side Effects, Louisiana 
Museum, Copenhagen 2011, Biennale di Lione 2009; Aware: Art Fashion Identity, Royal Academy, 
Londra, 2010; Spazio, Maxxi, Roma 2010. Collabora stabilmente con giornali e riviste trai quali, 
il supplemento domenicale de Il Sole 24 Ore. 
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Antonio Scurati 
Scrittore e saggista, è ricercatore alla IULM di Milano e direttore artistico del festival Officina Italia. 
Ha esordito con il romanzo Il rumore sordo della battaglia. Il sopravvissuto ha vinto la XLIII edizione 
del Premio Campiello e Il Bambino che sognava la fine del mondo si è classificato secondo al Premio 
Strega 2009. Editorialista de “La Stampa”, assieme al fratello Lorenzo, ha realizzato il documentario Le 
stagioni dell’amore (2010). Nel 2010 ha partecipato, curando la rubrica “Lettere dal Nord”, alla trasmis-
sione di Rai Tre “Parla con me”. Il suo ultimo romanzo è La seconda mezzanotte (2011), pubblicato da 
Bompiani.

Catterina Seia
È stata responsabile del Learning Center e della Direzione Centrale Comunicazione Integrata di Banca 
CRT e di UniCredit Private Banking. Nel 2004 ha ideato - e condotto fino 2009 - il Progetto strate-
gico UniCredit & Art, per la gestione integrata degli investimenti culturali del Gruppo a livello  inter-
nazionale. Dal 2010 è cultural manager indipendente per progetti di innovazione sociale locale a base 
culturale attraverso modelli di cooperazione pubblico-privato. È direttore ospite dei Rapporti Annuali 
de Il Giornale dell’Arte  e del Giornale delle Fondazioni. SusaCulture è il suo ultimo progetto partecipato 
a favore delle istituzioni, nato nell’omonima Valle.

Celestino Spada
Vicedirettore e caporedattore della rivista Economia della cultura ha lavorato dal 1968 al 1999 in Rai, 
come programmista e come responsabile delle ricerche qualitative sui programmi trasmessi. 
Autore di svariati saggi, tiene corsi sull’economia della televisione e delle industrie culturali nelle 
facoltà di Sociologia ed Economia dell’Università Cesare Alfieri di Firenze e La Sapienza di Roma.

Judith Staines
È redattrice per l’Europa di www.culture360.org, piattaforma di collaborazione culturale di Asia-Europe 
Foundation. Ha lavorato su progetti per molte reti culturali europee e ha contribuito a studi dell’UE. 
È co-autore di The International Co-Production Manual  (2011, IETM & KAMS), redattore di EU-China 
Cultural Compass, guida per la cooperazione culturale con la Cina (2011, Goethe-Institut e dal British 
Council). Ha fornito consulenze sulla valutazione dei programmi comunitari è esperta di valutazione del 
progetto Practics. È  stato direttore generale di On-the-Move dal 2004 al 2009.

Tonino Stornaiuolo
Attore  della compagnia Punta Corsara. Nel cinema è stato diretto da Abel Ferrara e Stefano Incerti. 
Inizia a lavorare nel 2005 nel progetto “Arrevuoto” diretto da Marco Martinelli, dove, dopo i primi due 
anni, passa da attore a guida dei laboratori. Si forma nel progetto Punta Corsara incontrando maestri 
come Julia Varley, Alfonso Santagata, Danio Manfredini, Roberto Latini, Ermanna Montanari, Saverio 
La Ruina, Arturo Cirillo. Dirige laboratori teatrali,tra cui il progetto “Capusutta” a Lamezia Terme.

Valerio Taglione
Referente di Libera Coordinamento di Caserta e Coordinatore dell’Associazione di Promozione Sociale 
“Comitato don Peppe Diana”. Il Comitato e Libera hanno promosso la costituzione di una cooperativa 
sociale che gestisce un caseificio, terreni agricoli, ed è operante quindi nei settori lattiero - caseario 
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e agroalimentare sui terreni confiscati alla camorra. Taglione è tra gli organizzatori del Festival 
dell’Impegno Civile, l’unica rassegna  interamente realizzata nei beni confiscati alla camorra, promosso 
dalle due associazioni e giunto alla IV edizione.

Antonio Taormina
È direttore della Fondazione ATER Formazione di Modena e responsabile dell’Osservatorio regionale 
dello Spettacolo della Regione Emilia Romagna. Docente di Organizzazione ed Economia dello Spet-
tacolo presso il DAMS di Bologna e in diversi master e corsi di formazione, ha pubblicato saggi e articoli 
sull’organizzazione, la ricerca e la formazione in ambito culturale.

Enzo Toma
Regista, autore e interprete, Toma si è formato con Franco Passatore nel campo dell’animazione e 
successivamente con Anna Sagna, approfondendo tutte le discipline relative al movimento. Dopo otto 
anni all’interno del Gruppo di Danza Contemporanea Bella Hutter e due come attore presso il Labora-
torio Teatro Settimo, a partire dal 1983 dirige, in collaborazione con il Teatro Kismet di Bari, laboratori 
teatrali con attori portatori di handicap, realizzando diversi spettacoli e divenendo uno fra i maggiori 
studiosi e registi italiani di teatro e handicap.

Chris Torch
Attore con il Linving Theatre per quattro anni sotto la direzione di Julian Beck e Judith Malina,  nel 
1977 ha fondato Jordcirkus, compagnia teatrale indipendente con sede a Stoccolma. È stato produttore 
artistico e/o esecutivo di Re:ORIENT (1993), un festival di cultura araba in collaborazione con Images 
of Afrika, Copenhagen. È stato membro del Comitato esecutivo e del Consiglio di IETM (Informal Eu-
ropean Theatre Meeting) dal 1990 al 1995. Nel 1992 ha fondato Intercult, un’unità indipendente di pro-
duzione per le performing arts, che mira alla scambio e alla distribuzione internazionali. Ha ricostituito 
Intercult nel 1996 di cui è direttore artistico.

Susanna Tornesello 
Vive e lavora a Londra come Cultural Project Manager per The Old London Underground Company. 
I suoi progetti di riqualificazione culturale sono ispirati al principio di inclusione sociale e all’adozione di 
nuove tecnologie per la promozione e la fruizione dei beni culturali. All’attività di progettazione affianca 
anche quella di ricerca, tra le sue pubblicazioni recenti: Fear as selling point: considerations about the 
contemporary art market after the late-2000s recession, in Elements for an Economics of Fear.  
Anthem Press, London 2011.

Maddalena Tulanti
Napoletana, laureata in russo presso l’Università Orientale di Napoli, dal 2000 in Puglia dove è stata 
inviata dal Corriere della Sera per aprire la redazione pugliese del Corriere del Mezzogiorno. 
Specializzata in esteri, prima di quella data è stata corrispondente a Mosca per quattro anni, tra il 1994 
e il 1998. Poi inviata di guerra, la prima giornalista a entrare in Cecenia durante l’invasione russa e la 
rivolta indipendentistica del generale Dudaev.
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Maria Tuerlings
È fondatrice e Direttore di  Trans Artist e coordinator nazionale per l’Olanda di Pépinièrs Européennes 
pour Jeunes Artists – rete di residenze europee e programmi per giovani artisti. È anche un membro 
di OMC, del gruppo di esperti su “Mobilità e Competenze” della Commissione Europea DG EAC and 
del gruppo di esperti della Commissione Europea su “Standard di informazione per la mobilità degli 
artisti”.

Franco Ungaro
Direttore organizzativo dei Cantieri Koreja di Lecce, ha curato la progettazione e il coordinamento di 
numerosi progetti di cooperazione artistica e culturale in ambito europeo e internazionale. Tra i più 
recenti PLOTS, ATLANTE NEOBAROCCO e TEATRO DEI LUOGHI  nell’ambito del  Programma Cultura 
2007-2013 , AR.CO e F.A.C.T.O.R.Y nell’ambito del Programma Interreg Transfrontaliero Adriatico, 
ECUMENES nell’ambito del Programma Interreg Grecia-Italia. E’ co-fondatore e vicepresidente di In-
terACT World Theatre, un network di teatri e festival  con sede a Skopje che coinvolge partner da Usa, 
Inghilterra, Francia, Polonia, Georgia, Macedonia, Albania, Italia, Bulgaria, Kosovo, Romania, Lituania.

Emanuele Valenti
Attore e regista, ha lavorato tra gli altri con Enzo Moscato, Mario Martone, Roberta Torre, Antonietta De 
Lillo, Carlo Luglio. Si occupa di progetti pedagogici e teatrali rivolti a bambini e adolescenti. Nel 2006 ha 
cominciato a lavorare come assistente di Marco Martinelli nei progetti Arrevuoto, di cui è uno dei regi-
sti, e Punta Corsara, di cui è il direttore artistico dal 2010. Con gli spettacoli Il signor di Pourceaugnac e 
Il Convegno dirige i giovani attori corsari a conclusione del percorso di formazione triennale ai mestieri 
dello spettacolo di cui è stato coordinatore.

Julie Van Elslande
Si è laureata in Legge presso l’Università Cattolica di Leuven e si è specializzata in Diritto Internazio-
nale ed Europeo alla Vrije Universiteit di Bruxelles. Dopo aver lavorato come tirocinante alla Commis-
sione Europea e per il Centro Informazioni Regionali delle Nazioni Unite, è stata project manager per 
le autorità dei servizio sociale belgi e consulente legale a Pearle*. È recentemente passata come con-
sulente legale Kunstenloket.

Shawn Van Sluys
È il Direttore di Musagetes Foundation. È stato Direttore di CAMDO Canadian Art Museum Directors’ 
Organization. Nel 2005 ha lavorato nel settore delle performing arts presso la Canadian Arts Presen-
ting Association (CAPACOA). Ha cominciato la sua carriera alla Southern Alberta Art Gallery e alla  
University of Lethbridge Art Gallery.

Nichi Vendola
È al suo secondo mandato come Presidente della Regione Puglia. È tra i promotori della Lila, Lega 
italiana Lotta all’Aids, e dell’ArciGay. È stato membro della segreteria nazionale della FGCI dal 1985 al 
1988. Nel 1990 è entrato a far parte del Comitato centrale del Partito Comunista Italiano. Dopo lo scio-
glimento del Pci è tra i fondatori del Partito della Rifondazione Comunista. È stato vicepresidente della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali 
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similari, componente della Giunta per il regolamento e componente della XIV Commissione perma-
nente Politiche U. E. oltre che della commissione Ambiente. Attualmente è il portavoce nazionale di 
Sinistra Ecologia e Libertà.

Paolo Verri
Direttore editoriale e di collane per case editrici e poi del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 
1993 al 1997, si occupa di città e sviluppo urbano dal 1998. E’ stato direttore del piano strategico della 
città di Torino (2000/2006), della Fondazione Atrium per la promozione delle Olimpiadi presso i cit-
tadini torinesi (2004/2006) e di Italia 150, il Comitato per i festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia 
(2007/2010). E’ consulente di numerose amministrazioni pubbliche italiane e straniere. 
Dal luglio del 2011 dirige il Comitato Matera 2019, che ha il compito di promuovere la candidatura della 
città di Matera a capitale europea della cultura 2019.
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Credits

Fondazione Fitzcarraldo onlus è un ente non profit e indipendente che da più di vent’anni si occupa di 
progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della 
cultura, delle arti e dei media.
Fitzcarraldo aiuta le organizzazioni e gli operatori culturali a progettare uno sviluppo sostenibile, a 
gestire meglio le attività, a trasformare le idee in progetti.
Lavora a fianco degli enti pubblici e privati per delineare e valutare programmi e politiche vicine alle 
reali necessità di chi crea, produce e organizza attività culturali.
Ricerca il mondo delle organizzazioni culturali, la produzione culturale e il relativo consumo sotto 
diverse angolazioni.
Opera per aprire tavoli di confronto tra i diversi soggetti interessati ad uno sviluppo culturale della 
società. E’ responsabile dell’attività di ricerca dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. 
Idea e organizza corsi, seminari e convegni di alto livello per la formazione e l’aggiornamento degli op-
eratori culturali su temi legati alla gestione, al fundraising, alla sostenibilità, all’internazionalizzazione, 
alla comunicazione, all’accessibilità alla cultura... 
Accompagna diversi enti nello sviluppo di nuovi progetti, come l’apertura di un nuovo centro culturale 
o di un museo. 
Valuta i programmi di investimenti e gli impatti sociali delle iniziative culturali.
Aiuta le organizzazioni a conoscere meglio il proprio pubblico e a realizzare strategie più innovative di 
sviluppo. 
Per mantenere viva la sua capacità propositiva e arricchire le azioni di consulenza e di formazione, 
Fitzcarraldo punta sull’innovazione e sperimenta metodi, approcci e temi per offrire soluzioni adeguate 
alle reali esigenze degli stakeholder.
Lo fa anche ricercando sistematicamente collaborazioni e sinergie con enti e organismi locali, region-
ali, nazionali ed internazionali e partecipando a diverse reti culturali e professionali come ENCATC- 
Network of European Centres in Cultural Administration Training Center, IETM – International Network 
for Contemporary Performing Arts, EUConsult The European Association of Consultants to and about 
Not-for-Profit Organisations).
Fitzcarraldo è una fondazione riconosciuta dallo Stato quale persona giuridica ed ha recentemente ac-
quisito la denominazione di onlus grazie al lavoro di sensibilizzazione verso gli operatori della cultura 
che da anni svolge attraverso le sue attività a favore dell’accessibilità alla programmazione culturale di 
categorie svantaggiate.

Fondazione Fitzcarraldo onlus
Via Aosta 8
I 10152 Torino Italy
telefono  +39 011 5099317
email fondazione@fitzcarraldo.it
web www.fitzcarraldo.it

ONLUS
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Hanno curato il programma dei seminari paralleli di sabato 24 settembre
Ivana Bosso (1. L’invasione degli altri corpi 2) 
Ugo Bacchella (2. Idee, strumenti e condizioni per la sostenibilità - 6. Solide Trame)
Alessandro Bollo (3. La grande scommessa e 7 Capitali si nasce o si diventa?)
Paolo Castelnovi (4. Il paesaggio nello sguardo)
Elena Di Federico (5. Encouraging cross-border cultural mobility)
Roberto Ricco (6. Solide Trame)
Stefano Cristante (8. Formazione e percorsi di carriera nell’organizzazione di eventi)

Progettazione e realizzazione
Fondazione Fitzcarraldo onlus
Ugo Bacchella, progettazione e sviluppo
Ivana Bosso, project manager e conference reader
Simona Martini, project manager, comunicazione, organizzazione
Cinzia Avalle, ospitalità
Laura Cherchi, comunicazione istituzionale
Cristina Marchese, amministrazione
Lilian Rivera, assistente di produzione

Collaborazioni
Roberto Caracuta, sviluppo e relazioni istituzionali
Fiorenza Leo, gestione relazioni con gli sponsor
Marco Schiavone / xluve studio, concept e comunicazione grafica

Ufficio Stampa
Calliope Comunicare Cultura, Lecce
Elena Riccardo – Dina Risolo

Comunicazione social network
BAM, Bologna
Federico Borreani – Davide Baruzzi
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Produzione e organizzazione

Annapaola Bornioli
Giulia Dal Pont
Damiana Senette
Nicola Zanella

L’accessibilità degli spazi e dei contenuti di ArtLab 11 anche alle persone con disabilità fisica e senso-
riale è stata resa possibile grazie al contributo di Compagnia di San Paolo.

Il seminario 5. International Workshop 3nd Edition: Encouraging cross-border cultural mobility è 
realizzato con il sostegno di Practics – Makes culture move

Si ringrazia per lo spirito di collaborazione
Angelo Colella (Confcommercio Lecce)
Antonio De Mitri (Confcommercio Lecce)
Piernicola De Castris (Confindustria Lecce)
Alessandro Delle Noci (Officine Cantelmo)
Franco D’Ippolito (Regione Puglia)
Nicola Massimo Elia (Comune di Lecce)
Nadia Fortunato (APT Lecce)
Carmelo Grassi (Teatro Pubblico Pugliese)
Luigi Mangia (Associazione SFIDA)
Vito Margiotta (Confindustria Lecce)
Giulana Napoli (Comune di Lecce)
Francesco Palumbo (Regione Puglia)
Raffaele Parlangeli (Comune di Lecce)
Roberto Petrelli (Confesercenti Lecce)
Giovanni Piconte (Comune di Lecce)
Stefania Mandurino (già APT Lecce)
Paola Martino (APT Lecce)
Paolo Mele (Associazione Ramdom)
Alessio Melissano (DG Copy)
Antonio Rizzo (Confcommercio Lecce)
Luigi Russo, Centro Servizi Volontariato Salento
Antonio Schipa (Confesercenti Lecce) 
Rosaria Tundo (Officine Cantelmo)

Giorgia Abatelillo
Cristina Bellio
Noemi Cionfoli
Francesca Grasso
Raffaella Greco

Luigi Leaci
Marilena Locorotondo
Nicolò Longo
Lorenzo Madaro
Stefano Quarta

Un particolare ringraziamento a: 
Silvia Godelli (Assessore al Mediterraneo della Regione Puglia)
Paolo Perrone (Sindaco di Lecce)
Maurizio Guagnano (Liberrima) 
per aver creduto in e sostenuto fin dagli inizi il progetto ArtLab a Lecce.
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