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Atti del convegno a cura di Ugo Bacchella e Ivana Bosso

Progettazione grafica e multimediale di Marco Schiavone, xluve studio 
Realizzazioni video di Francesca Gentile
Fotografie di Maya Rota 
 
 “Cappotto di Legno”: Courtesy of MTV Italia S.r.l. – 360° Playmaker
 
Le foto che illustrano nel video l’intervento di Alain Platel sono state gentilmente 
concesse da Les Ballets C de la B e si riferiscono agli spettacoli: 

 
pitié! (2008) Alain Platel/Fabrizio Cassol 
les ballets C de la B 
© Chris Van der Burght
 
Ashes (2009) Koen Augustijnen  
les ballets C de la B 
© Chris Van der Burght 
 
Patchagonia (2007) Lisi Estaras 
les ballets C de la B 
© Chris Van der Burght
  

 
Le foto di Mario Spada che illustrano nel video gli interventi di Debora Pietrobono e 
Emanuele Valenti sono state gentilmente concesse da Punta Corsara - Fondazione 
Campania dei Festival e si riferiscono a: 
 

Motus al campo rom di Scampia 
Laboratorio di pittura all’Auditorium di Scampia 
Motus con Rocaluce 
Auditorium foyer  
Teatro Tascabile di Bergamo a Villa Comunale di Scampia 
 

 
ArtLab è un progetto di 

 
 
in collaborazione con 

Assessorato alla Cultura – Assessore Gianni Oliva
Direzione regionale 18 Cultura, Turismo e Sport – Direttore Daniela Formento 
 
Torino, 2009
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Programma del convegno
 
Venerdì 26 settembre 2008
 

Parte prima. Sessione di apertura in plenaria

Cappotto di legno (video**)
 
Interventi di apertura (video**):
Ezio Bosso, musicista e compositore 
Debora Pietrobono e Emanuele Valenti, Progetto Punta corsara, 
Scampia-Napoli 
Alain Platel, Coreografo, Direttore artistico, Ballet C. de la B. 
Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo 
 

Parte seconda. Sessioni parallele
a. Innovare le politiche
Introduzione:Franco Bianchini, Leeds Metropolitan University
Sintesi a commento: Michele Trimarchi, ECCOM, Roma
 
b. Innovare l’offerta
Introduzione: Alessandro Bollo, Fondazione Fitzcarraldo, Torino
Sintesi a commento: Paolo Dalla Sega, Università Cattolica, Milano

c. Innovare le organizzazioni e le pratiche gestionali
Introduzione: Luca Zan, Università di Bologna
Sintesi a commento: Alberto Gulli, Fondazione Fitzcarraldo, Torino

Parte terza. Sessione in plenaria
 
Introduzione dalle sessioni parallele (audio**):
a. Innovare le politiche: Michele Trimarchi 
b. Innovare l’offerta: Vittorio Bo 
c. Innovare le organizzazioni e le pratiche gestionali: Alberto 
Barbera 
 
Interventi di (audio**):
Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte 
Roberto Grossi, Segretario generale, Federculture 
Dario Disegni, Responsabile Settore Arte e Cultura, Compag-
nia di S. Paolo
Roberto Molinaro, Assessore all’Istruzione, Formazione e 
Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia 
Daniele Lago, Art Director, Lago S.p.A, Villa del Conte (PD) 
Liliana Pittarello, Direttore Regionale per i Beni culturali e pae-
saggistici del Piemonte 
 
Conclusioni (audio**)

Sessione a cura di Coordinamento tecnico delle Regioni 
e delle Province Autonome per la Cultura (Commissione  
Beni e Attività culturali) e di ORMA (ATI tra Fondazione 
Fitzcarraldo, Fondazione ATER, ECCOM Progetti) 
 
Abstract del Progetto interregionale per la realizzazione di 
Osservatori regionali e la collaborazione con l’Osservatorio 
Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo
 
Balôn delle Idee
Elenco dei progetti.** Connessione a Internet necessaria
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Sabato 27 settembre 2008
 
Seminario 01. Strumenti giuridici e finanziari per le 
imprese e organizzazioni culturali
 
Parte prima. La patrimonializzazione di Fondazioni 
e di Associazioni culturali e il riconoscimento della 
personalità giuridica: normative, esperienze, proposte.
 
Introduzione:
Andrea Bartoli, Notaio, Riesi (CL) 
Laura Bellicini, Avvocato, Roma 
Francesco Florian, Studio Notarile Bellezza Barresi 
Maurizio Frittelli, Avvocato, Firenze 
Sergio Gibelli, Commercialista, Torino 
 
Sintesi del seminario:
Simona Martini, Fondazione Fitzcarraldo, Torino 
 
 
Parte seconda. Strumenti finanziari per la gestione, lo 
sviluppo e la patrimonializzazione di imprese e progetti 
culturali: esigenze, ipotesi di interventi e di modalità di 
valutazione.
 
Introduzione:
Andrea Moretti, Università di Udine 
 
Sintesi del seminario:
Francesco Crisci, Università di Udine 

Seminario 2.  Nostra patria è il mondo intero? Artisti e 
organizzazioni culturali italiani nella globalizzazione tra 
cooperazione, networking, sviluppo di mercato, nuovi 
concorrenti, promozione della cultura italiana all’estero.
 
Introduzione:
Elisa Guzzo Vaccarino, operatrice culturale indipendente 
 
Contributo alla discussione:
Mary Ann DeVlieg, IETM 
 
Sintesi del seminario:
Luca Monti, Università Cattolica di Milano 
Annalisa Regis, Fondazione Fitzcarraldo, Torino 
 

 
Seminario 3. Anche le formiche nel loro piccolo 
progettano: fare cultura nei piccoli e medi comuni.
 
Introduzione:
Sandro Pascucci, Comune di Longiano / Santarcangelo 
Festival 
testo 
 
Sintesi del seminario:
Luisella Carnelli, Fondazione Fitzcarraldo, Torino 
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Seminario 4. Come acrobati in bilico: creazione artistica, 
lavoro culturale e intervento sociale per costruire identità 
e cittadinanza. 
 
Introduzioni:
Ilda Curti, Comune di Torino 
Luca Dal Pozzolo, Fondazione Fitzcarraldo, Torino 
Roberto Ricco, Teatro Kismet, Bari 
 
Sintesi del seminario:
Emanuele Enria, Fondazione Pistoletto, Biella 
 
 
 
Sessione plenaria finale. Per non concludere (audio**)
 
Interventi di: 
Daniela Formento, Regione Piemonte 
Joanneke Lootsma, Felix Meritis Foundation, Amsterdam 
Noemi Satta, Consulente di marketing per la cultura e il 
territorio, Milano 
Marisa Giurdanella, Provincia autonoma di Bolzano 
Francesca Leon, Associazione Torino Città Capitale Europea 
Daniele Griot, Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di 
Saluzzo 
 
Conclusione: 
Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Relatori, artisti, autori dei contributi scritti, partecipanti
 
Profili dei relatori, artisti e autori dei contributi scritti

Elenco di coloro che hanno aderito al convegno pur non 
potendo essere presenti
 
Elenco dei partecipanti 
 

 
Crediti del convegno

** Connessione a Internet necessaria

IV



Programma del Convegno
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Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Venerdì 26 Settembre

Michelina Borsari, Direttore, Festival Filosofia, Modena 
Silvia Godelli, Assessore al Mediterraneo, Regione Puglia 
Daniele Jalla, Presidente, ICOM Italia
Antonella Parigi, Direttore, Circolo dei Lettori, Torino 
Roberto Ricco, Condirettore, Teatro Kismet Opera, Bari 
Michele Trimarchi, Economista, ECCOM, Roma 
Maurizio Roi, Presidente, ATER / Presidente, Fondazione A. 
Toscanini / VicePresidente, AGIS 

 
b. Innovare l’offerta  
 
Introduce:  
Alessandro Bollo, Coordinatore Area Ricerca, Fondazione 
Fitzcarraldo, Torino 
 
Modera:  
Roberto Caracuta, Direttore, Fondazione Rico Semeraro, 
Lecce 
 
Interventi: 
Vittorio Bo, Direttore, Festival della Scienza, Genova 
Ezio Bosso, musicista e compositore 
Giovanna Brambilla Ranise, Responsabile servizi educativi, 
GAMeC Bergamo 
Paolo Dalla Sega, Docente in Ideazione degli Eventi Culturali, 
Università Cattolica, Milano 
Ilaria Fabbri, Responsabile Spettacolo e Progetti speciali per 
la cultura, Regione Toscana 
Ilaria Gradella, Presidente, ASSO Musica 
Paolo Messina, Direttore, Biblioteche Civiche Torinesi 
Debora Pietrobono, Progetto Punta Corsara, Scampia-Napoli 
 
Contributi: 
Alberto Campo, critico musicale / Condirettore artistico, Traffic 
Free Festival, Torino 
Fabrizio Grifasi, Direttore, Fondazione RomaEuropa 

10.00 – 10.10 

Benvenuti a Torino 
Ugo Bacchella, Presidente, Fondazione Fitzcarraldo, Torino
Graziano Melano, Direttore Casa Teatro Ragazzi e Giovani 
Antonella Parigi, Presidente Comitato Organizzatore, Torino 
Spiritualità 

 
10.10 – 11.15 
Parte Prima.
Sessione di apertura in plenaria 
 
Proiezione del videoclip “Cappotto di legno”
 
Interventi: 
Ezio Bosso, musicista e compositore 
Debora Pietrobono ed Emanuele Valenti, Progetto Punta 
corsara, Scampia-Napoli 
Alain Platel, Coreografo, Direttore artistico, Ballet C de la B 

 
11.30 – 13.30 
Parte seconda. Sessioni parallele
 
a. Innovare le politiche 
 
Introduce:  
Franco Bianchini, Docente in Cultural Policy and Planning, 
Leeds Metropolitan University 
 
Modera:  
Daniela Formento, Direttore Cultura, Regione Piemonte

Interventi: 
Daniela Benelli, Assessore alla Cultura, Culture e Integrazioni, 
Provincia di Milano 
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c. Innovare le organizzazioni e le pratiche gestionali 

Introduce: 
Luca Zan, Docente in Management delle Organizzazioni 
Culturali, GIOCA, Università di Bologna 
 
Modera:  
Elena di Stefano, operatrice culturale indipendente 
 
Interventi: 
Alberto Barbera, Direttore, Museo Nazionale del Cinema, Torino 
Andrea Bellini, Direttore, Artissima, Torino 
Daniele Lago, Art Director, Lago S.p.A, Villa del Conte (PD) 
Mirella Macera, Direttore Castello di Racconigi (CN) 
Emiliano Paoletti, Direttore, Zone Attive, Roma 
Stefania Raimondi, Presidente, Enarmonia, Torino 
Walter Vergnano, Sovrintendente Fondazione Teatro Regio di 
Torino / Presidente ANFOLS 
 
Contributi 
Silvia Bottiroli, studiosa e organizzatrice teatrale 
Filippo Fonsatti, Direttore organizzativo, Teatro Stabile di Torino 

 
14.30 – 15.45 
Parte Terza 
Sessione in plenaria 
 
Moderatore: 
Ugo Bacchella, Presidente, Fondazione Fitzcarraldo 
 
Introduzione dalle sessioni: 
a. Innovare le politiche: Michele Trimarchi 
b. Innovare l’offerta: Vittorio Bo 
c. Innovare le organizzazioni e le pratiche gestionali: Alberto 
Barbera

Interventi: 
Dario Disegni, Responsabile Settore Arte e Cultura, 
Compagnia di S. Paolo 
Roberto Grossi, Segretario generale, Federculture 
Daniele Lago, Art Director, Lago S.p.A, Villa del Conte (PD)
Roberto Molinari, Assessore alla Cultura, Regione Friuli - 
Venezia Giulia 
Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte 
Liliana Pittarello, Direttore Regionale per i Beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte 
 
 
16.15 – 18.15 
Sessione a cura del Coordinamento tecnico delle Regioni 
e delle Province Autonome per la Cultura e di ORMA 
 
16.15 – 17.00 
Il “Progetto interregionale per la realizzazione di Osservatori 
regionali e la collaborazione con l’Osservatorio Nazionale nel 
settore delle politiche per lo spettacolo” 
 
Presiede: Antonio Autilio, Assessore alla Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport, Regione Basilicata 
 
Introduce: Luca Dal Pozzolo, ORMA 
 
Interventi: 
Franco D’Ippolito, Presidente Osservatorio per lo Spettacolo, 
Regione Puglia 
Tiziana Gibelli, Direttore generale Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia, Regione Lombardia 
Claudio Martinelli, Direttore Ufficio Cultura, Provincia 
Autonoma di Trento 
Paola Marchegiani Responsabile Osservatorio della Cultura, 
Servizio Turismo Cultura e Commercio, Regione Marche 
Antonio Parente, Osservatorio Nazionale per lo Spettacolo, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
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Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Venerdì 26 Settembre

17.00 – 18.15 

Le prospettive di collaborazione con l’Osservatorio nazionale 
dello Spettacolo e con gli organismi di ricerca, informativi e di 
statistica 

Introduce: 
Antonio Taormina, Direttore, Fondazione ATER Formazione

Modera: 
Patrizia Ghedini, Dirigente Servizio Cultura, Sport e Progetto 
Giovani, Regione Emilia Romagna 
 
Interventi: 
Fabrizio Maria Arosio, Responsabile Unità operativa Istituzioni 
e Servizi Culturali, ISTAT 
Marco Caselgrandi, Sede Torino, SIAE 
Walter Racugno, Responsabile Cultura, CISIS 
 

 
16.15 – 18.15 
Balôn delle Idee

 
16.15 – 17.00 
Presentazione di idee, progetti, piattaforme, reti e gruppi di 
interesse in cerca di confronti e collaborazioni  
 
Modera:  
Alberto Gulli, Responsabile Area Formazione, Fondazione 
Fitzcarraldo, Torino 
 
Interventi musicali di Martin Mayes 
 
17.00 – 18.15 
Discussione in gruppi di interesse  

18.15 – 19.15 

Presentazione libro  
“L’arte dello spettatore. Il pubblico della cultura tra bisogni, 
consumi e tendenze” a cura di Francesco De Biase, edito da 
Franco Angeli nella collana “Pubblico, professioni e luoghi 
della cultura” 
 
Modera: 
Aldo Garbarini, Condirettore della collana “Pubblico, 
professioni e luoghi della cultura” 
 
Interventi: 
Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura, Comune di Torino 
Vittorio Bo, Direttore, Festival della Scienza, Genova 
Francesco De Biase, Dirigente Divisione Servizi Culturali, 
Comune di Torino 
Annamaria Poggi, Preside Facoltà Scienze della Formazione, 
Università di Torino  
Ludovico Solima, Docente in Economia e Gestione degli Enti 
Culturali, Seconda Università di Napoli  
Gabriele Vacis, Regista
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Seminari paralleli

01  Strumenti giuridici e finanziari per le 
imprese e le organizzazioni culturali
Parte Prima
Parte Seconda

02  Nostra patria è il mondo intero?

03  Anche le formiche nel loro piccolo 
progettano

04  Come acrobati in bilico

Sessione plenaria finale.
Per non concludere

Sabato 27 Settembre

Rapporteur: 
Simona Martini, Fondazione Fitzcarraldo, Torino
 

14.00 – 16.00 - Seminario 1 - Parte Seconda
Strumenti finanziari per la gestione, lo sviluppo e la 
patrimonializzazione di imprese e progetti culturali: 
esigenze, ipotesi di interventi e di modalità di valutazione.
 
Introduce  
Andrea Moretti, Docente in Economia e Gestione delle imprese, 
Università di Udine 
 
Modera:  
Alberto Cavicchiolo, Direttore, Art Valley, Milano 
 
Interventi: 
Francesco Bernabei, Ufficio Economia, Cittadellarte – 
Fondazione Pistoletto, Biella 
Ombretta Bertolo,  Responsabile di relazione, Banca Prossima 
Franco Ferrari, Direttore generale Teatro Regionale 
Alessandrino, Alessandria 
Giovanni Ferrero, Vice Direttore, Fondazione CRT 
 
Rapporteur: 
Francesco Crisci, Docente di Economia e Gestione delle 
Imprese Turistiche, Università di Udine

10.00 – 16.00
Seminari paralleli

Seminario 1. Strumenti giuridici e finanziari per le 
imprese e organizzazioni culturali

10.00 – 12.45 - Seminario 1 - Parte Prima
La patrimonializzazione di Fondazioni e di Associazioni 
culturali e il riconoscimento della personalità giuridica: 
normative, esperienze, proposte.

Introducono: 
Andrea Bartoli, Notaio, Riesi (CL) 
Laura Bellicini, Avvocato, Roma 
Francesco Florian, Studio Notarile Bellezza Barresi 
Maurizio Frittelli, Avvocato, Firenze 
Sergio Gibelli, Commercialista, Torino 
 
Modera:  
Roberto Caracuta, Direttore, Fondazione Rico Semeraro, Lecce 
 
Interventi: 
Carlo Carrà, Direttore amministrazione e controllo, 
Fondazione Teatro Regio di Torino 
Marco Demarie, Responsabile Ufficio Studi, Compagnia di 
San Paolo, Torino 
Giuseppe Distefano, Direttore amministrativo, Fondazione 
Museo Nazionale della Scienza “Leonardo da Vinci”, Milano 
Pier Luigi Foglia, Referente per il gruppo di lavoro sul no profit 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 
Gabriella Galleani, Responsabile Registro regionale Persone 
Giuridiche Private, Regione Piemonte 
Stefano Parise, Direttore Generale, Fondazione per leggere, 
Rozzano (MI)

Conclude: 
Maura Leddi, Commissione Finanze, Senato della Repubblica 
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Seminari paralleli

01  Strumenti giuridici e finanziari per le 
imprese e le organizzazioni culturali
Parte Prima
Parte Seconda

02  Nostra patria è il mondo intero?

03  Anche le formiche nel loro piccolo 
progettano

04  Come acrobati in bilico

Sessione plenaria finale.
Per non concludere

Sabato 27 Settembre

10.00 – 16.00
Seminario 2.  Nostra patria è il mondo intero? Artisti e 
organizzazioni culturali italiani nella globalizzazione tra 
cooperazione, networking, sviluppo di mercato, nuovi 
concorrenti, promozione della cultura italiana all’estero.

Introduce:  
Elisa Guzzo Vaccarino, operatrice culturale indipendente 
Modera:  
Mary Ann De Vlieg, Segretario Generale, IETM 
 
Interventi: 
Ezio Bosso, musicista e compositore 
Roberto Casarotto, Condirettore artistico, Operaestate 
Festival Veneto, Bassano del Grappa (VI) 
Giuliana Ciancio, Organizzazione e Produzione, Napoli Teatro 
Festival Italia 
Lorenzo Cinotti, FNV Company, Venezia 
Graziano Melano, Presidente ASSITEJ Italia 
Massimo Melotti, Responsabile Relazioni Esterne, Castello di 
Rivoli Museo d’Arte contemporanea 
Hilaire Multon, Vice Direttore, Centre culturel français de Turin 
Alessandro Stillo, Segretario generale, Association 
International BJCEM 
 
Rapporteur: 
Luca Monti, Docente di Ideazione degli Eventi, Università 
Cattolica di Milano 
Annalisa Regis, Fondazione Fitzcarraldo, Torino

10.00 – 16.00
Seminario 3. Anche le formiche nel loro piccolo 
progettano: fare cultura nei piccoli e medi comuni.

Introduce: 
Sandro Pascucci, Sindaco di Longiano / Presidente, 
Santarcangelo Festival 
 
Modera:  
Patrizia Picchi, Responsabile Settore Musei e Patrimonio 
Culturale, Regione Piemonte
 
Interventi: 
Roberto Canu, Assessore Cultura, Comune di Bardonecchia (TO) 
Alberto Castoldi, Responsabile, Nuvolari Libera Tribù, (CN)  
Antonia De Giorgi, Funzionario Ufficio ambiente, Comune di 
Melendugno (LE) 
Emilio Guastamacchia, Presidente Fondazione per Leggere, 
Rozzano (MI) 
Davide Lorigliola, Consulente di marketing territoriale, Terre 
da inventare, Latisana (UD) 
Andrea Maggiora, Merkurio Progetti Musicali, Torino 
Velia Papa, Assessore alla Cultura, Comune di Senigallia 
(AN) / Direttore, Inteatro, Polverigi (AN)  
Noemi Satta, Consulente di marketing per la cultura e il 
territorio, Milano  
 
Rapporteur: 
Luisella Carnelli, Ricercatore, Fondazione Fitzcarraldo, Torino
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Sabato 27 Settembre

Seminari paralleli

01  Strumenti giuridici e finanziari per le 
imprese e le organizzazioni culturali
Parte Prima
Parte Seconda

02  Nostra patria è il mondo intero?

03  Anche le formiche nel loro piccolo 
progettano

04  Come acrobati in bilico

Sessione plenaria finale.
Per non concludere

10.00 – 16.00
Seminario 4. Come acrobati in bilico: creazione artistica, 
lavoro culturale e intervento sociale per costruire identità 
e cittadinanza.

Introduce:  
Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l’Integrazione, Comune 
di Torino  
 
Modera:  
Joanneke Loostma, Vice Direttore, Felix Meritis Foundation, 
Amsterdam 
 
Interventi: 
Cristina Alga, CLAC, Palermo 
Mohamed Ba, mediatore culturale, autore teatrale, musicista, 
Milano 
Mauro Brondi, Presidente, Centro di Cooperazione Culturale, 
Torino 
Rebecca De Marchi, Responsabile progetto Eco e Narciso, 
Provincia di Torino 
Marcella Nonni, Direttore organizzativo, Teatro delle Albe, 
Ravenna 
Carla Osella, Presidente nazionale, Associazione Italiana 
Zingari Oggi 
Bartolomeo Pietromarchi, Curatore, MAXXI, Roma 
Roberto Ricco, Condirettore Teatro Kismet Opera, Bari 
Emanuele Valenti, Progetto Punta Corsara, Scampia-Napoli 

Rapporteur 
Emanuele Enria, Project manager, Cittadellarte – Fondazione 
Pistoletto, Biella 

16.20 – 17.00 
Sessione plenaria finale.
Per non concludere.
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Venerdì 26 Settembre



Video ** 
Interventi di apertura

Video ** 
Cappotto di Legno

 Sessione di apertura 
in plenaria

Venerdì 26 Settembre

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Ezio Bosso
musicista e compositore

Debora Pietrobono 
e Emanuele Valenti, 
Progetto Punta corsara, 
Scampia-Napoli

Courtesy of MTV Italia 
S.r.l. – 360° Playmaker

Alain Platel
Coreografo, 
Direttore artistico, 
Ballet C de la B

Ugo Bacchella, 
Fondazione Fitzcarraldo

** Connessione a Internet necessaria
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Sessioni parallele

a. 
 Innovare le politiche



a.
 Innovare 
 le politiche

Venerdì 26 Settembre

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Franco Bianchini
Docente in Cultural Policy and Planning, Leeds Metropolitan University
 
Daniela Formento
Direttore Cultura, Turismo e Sport, Regione Piemonte
 
Daniela Benelli
Assessore alla Cultura, Culture e Integrazioni, Provincia di Milano 
Michelina Borsari
Direttore, Festival Filosofia, Modena 
Silvia Godelli
Assessore al Mediterraneo, Regione Puglia 
Daniele Jalla
Presidente, ICOM Italia
Antonella Parigi
Direttore, Circolo dei Lettori, Torino 
Roberto Ricco
Condirettore, Teatro Kismet Opera, Bari 
Maurizio Roi
Presidente, ATER / Presidente, Fondazione A. Toscanini / VicePresidente, AGIS
Michele Trimarchi
ECCOM Progetti, Roma

Introduzione di

Moderatore

Interventi di

Curriculum Vitae dei relatori
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Sintesi a commento

Foto della sessione
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Che cosa significa “innovare”? Andy Burnett definisce l’innovazione “un processo convergente che ha a che fare con la selezione  
e l’attuazione delle idee” (citato in Landry e Bianchini, 1997, p. 20), e quindi con capacità di fundraising, organizzative e manageriali. 
L’innovazione si distingue dalla “creatività”, che è invece “un processo di pensiero divergente che genera idee, e non è valutativo” (ibid.). 
Nelle politiche culturali oggi servono sia la creatività che l’innovazione, e la capacità di far lavorare insieme i creativi e gli innovatori. 
 
Specialmente nel corso degli ultimi quarant’anni c’è stata molta innovazione nelle politiche culturali. Basti pensare alle idee partecipative 
di “democrazia culturale” degli anni 70, che portarono all’invenzione di figure professionali come l’animatore socio-culturale, e di 
nuove istituzioni come i centri culturali polivalenti di quartiere e gli ecomusei (il primo dei quali, quello della comunità urbana di Le 
Creusot-Montceau-les-Mines, in Francia, aprì nel 1974; Clair, 1992, p. 439). Altre innovazioni comprendono le politiche dell’effimero, 
di animazione degli spazi pubblici urbani (introdotte nella seconda metà degli anni 70) e gli interventi degli anni 80 di incentivazione 
delle sponsorizzazioni da parte dei privati (come il Business Sponsorship Incentive Scheme britannico). Negli anni 90 si diffusero 
invece le politiche di sostegno alle piccole imprese culturali e la concentrazione di queste ultime in cultural quarters, in paesi come 
la Gran Bretagna, il Canada e l’Australia. Queste innovazioni a livello di interventi specifici furono il frutto di innovazioni a livello di 
obiettivi generali delle politiche. Le ideologie partecipative degli anni 70 si affievolirono nel corso degli anni 80 e 90, e acquistò sempre 
più influenza l’idea della cultura come fattore di sviluppo economico, tramite il suo contributo al marketing territoriale, al turismo e alla 
creazione di posti di lavoro nelle industrie culturali. A loro volta questi nuovi obiettivi sono il prodotto di mutamenti politici ed economici. 

Che cosa significa innovare? 

Andy Burnett definisce l’innovazione  

“un processo convergente  che ha a che fare  

con la selezione e l’attuazione delle idee.”

“
”
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Per esempio, c’è un forte collegamento tra i processi di deindustrializzazione degli anni 80 e 90 e il ruolo crescente delle risorse culturali 
nelle strategie di sviluppo economico locale. 
 
I processi d’innovazione oggi devono partire dall’individuazione degli obiettivi principali delle politiche culturali stesse. Molti degli obiettivi 
tradizionali mantengono la loro influenza. Questi comprendono l’utilizzo della cultura come:

•   fonte di prestigio a livello nazionale, regionale e locale (dalle politiche culturali di Pericle nell’Antica Grecia  
ai grands projets del governo francese, ai contenitori culturali progettati da archistar a Bilbao, Valencia, 
Leicester o Dubai). 
• Diversivo populista, svago dell’attenzione delle masse (dal panem et circenses dell’Antica Roma a molte 
politiche attuali di grandi eventi). 
•  Fattore di civilizzazione ed elevazione morale e spirituale dei cittadini (dalle politiche per facilitare l’accesso 
della working class alla cultura “alta” nell’Inghilterra vittoriana all’utilizzo contemporaneo della partecipazione alle 
attività culturali per scoraggiare comportamenti antisociali). 
•  Veicolo per l’educazione dei cittadini. 
•  Strumento d’intervento per raggiungere obiettivi in altri tipi di politiche pubbliche (che spaziano dalle politiche 
giovanili agli interventi di “abbellimento” delle città, che si collegano al design degli spazi urbani e all’urbanistica). 
•  Fattore identitario, utilizzato sia per scopi di nation building sia per rafforzare il “patriottismo” e l’orgoglio civico 
a livello regionale e locale. 
•  Strumento per la mobilitazione politica e la creazione del consenso, collegato a temi identitari, a riletture in 
chiave ideologica di fatti storici, alla promozione di certi valori etici e politici nelle produzioni culturali, all’utilizzo 
di più o meno sottili forme di censura, e all’individuazione di nuovi nemici interni o esterni alla comunità di riferimento. 

Oltre a questi obiettivi strumentali, molti dei quali impliciti e non dichiarati dai policy-maker, le politiche culturali continuano – almeno a 
livello retorico, al quale non sempre corrisponde lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate - ad avere funzioni attinenti a: 
 

•  sostegno dell’eccellenza della produzione culturale e sua diffusione; 
•  tutela e utilizzo sostenibile del patrimonio; 
•  partecipazione dei cittadini alle attività culturali, non solo in veste di spettatori/consumatori ma anche di produttori. 

Molte iniziative culturali oggi (per esempio, festival come quelli della filosofia a Modena, della letteratura a Mantova e della scienza a 
Genova) cercano di dare una risposta a un malessere diffuso, legato alle conseguenze culturali della fase attuale della globalizzazione, 
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e a fattori come la crescente insicurezza provocata dalla crisi economica ed ambientale; la riduzione del tempo libero (per chi lavora full 
time); l’accelerazione dei ritmi di vita e lavoro; la crisi del senso della comunità e dell’appartenenza; l’atomizzazione sociale e l’erosione 
delle specificità culturali dei luoghi. E’ interessante osservare che tutti questi festival (e altre iniziative simili in altre città italiane) sono 
stati creati da enti sorti al di fuori del sistema delle istituzioni culturali tradizionali, finanziate dallo Stato. 
Al contrario di questi festival, le politiche culturali (specialmente a livello nazionale) non hanno ancora riflettuto abbastanza sugli impatti 
della globalizzazione. Per esempio, le città italiane sono sempre più multi-etniche. Un atteggiamento innovativo nei confronti di questo 
fenomeno dovrebbe sottolineare non solo l’importanza delle attività culturali come veicolo d’integrazione e di scambio, ma anche la 
centralità delle pratiche interculturali per l’innovazione artistica, concettuale, organizzativa e di prodotto, in settori che vanno dalla danza 
alla musica, al teatro, alla moda e alla gastronomia (Bloomfield e Bianchini, 2004; Wood e Landry, 2007). 
 
In secondo luogo, le politiche culturali dovrebbero affrontare i temi dell’esclusione sociale, del disagio e della povertà, tramite attività 
decentrate nei quartieri svantaggiati, politiche di accesso alle istituzioni culturali, la creazione di percorsi d’inclusione negli spazi pubblici 
e di nuove partnership con assessorati, ministeri, fondazioni e associazioni che si occupano di questi problemi. 
I policy maker hanno molto da imparare dalle attività e dalle filosofie d’intervento di molti centri culturali indipendenti e gruppi di 
produzione artistica transdisciplinare esistenti in Italia, che sviluppano iniziative innovative nonostante la scarsità di risorse finanziarie a 
loro disposizione. Una delle questioni da affrontare con urgenza è certamente quella del rapporto tra i centri indipendenti e le istituzioni 
culturali tradizionali. Queste ultime potrebbero acquisire anche la funzione di spazi di servizi per i centri indipendenti. 

Considerazioni simili potrebbero essere svolte per quel che riguarda il collegamento tra le politiche culturali e grandi temi come il 
mutamento climatico e le sue conseguenze (si veda per esempio il lavoro della NGO inglese Tipping Point: www.tippingpoint.org.uk). 
 
Le iniziative volte a integrare le politiche culturali con altre politiche pubbliche sono sempre più frequenti, soprattutto a livello di governo 
locale. Uno dei problemi di attuazione, notato da Anthony Everitt (1999, pp. 47-48) è quello del possibile conflitto tra le funzioni di 
integrazione all’interno di un policy system (che sono orizzontali e intersettoriali) e quelle (verticali) di gestione di specifici servizi e 
aree d’intervento. È importante anche riconoscere il rischio che in questi tentativi d’integrazione il settore culturale comprometta la 
propria integrità e l’originalità del suo apporto. Questo può essere evitato tramite approcci integrati “culturalmente sensibili” come il 
cultural planning, che adotta una definizione ampia, antropologica di “cultura”, che spazia dal patrimonio, alle arti, alle rappresentazioni 
culturali dei territori, al paesaggio, alle tradizioni locali di vita associativa e socialità, alle forme di espressione culturale, comunicazione 
ed organizzazione delle culture giovanili, delle minoranze etniche e di altre communities of interest. Il ruolo delle strategie di cultural 
planning è di mettere in comunicazione, e creare connessioni e scambi, tra la vita culturale di un territorio e i diversi settori delle politiche 
pubbliche, tagliando trasversalmente le divisioni tra pubblico, privato e volontariato, e tra diverse problematiche istituzionali, tipi di 
conoscenza e discipline accademiche (Bianchini, 1999 e 2002). 

14



Introduzione

Sintesi a commento

Foto della sessione

di Franco Bianchini
Docente in Cultural Policy and Planning, 
Leeds Metropolitan University (UK)

a.
 Innovare 
 le politiche

1  2  3  4

Venerdì 26 Settembre

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Le politiche culturali innovative hanno certamente bisogno di sistemi di monitoraggio e valutazione che utilizzino indicatori non solo 
di tipo economico e quantitativo. È necessario adottare metodi e tecniche interdisciplinari di analisi delle dimensioni e degli impatti di 
specifiche iniziative e di strategie complessive. Tali impatti sono non solo economici ma anche sociali, educativi, artistici, ambientali, 
psicologici e d’immagine, e riguardano la qualità della vita dei cittadini, lo sviluppo di nuove conoscenze e skills, l’innovazione 
economica, la sostenibilità sociale e culturale, e perfino, come dimostrano alcune ricerche della Fondazione Interarts di Barcellona, lo 
sviluppo di valori come la solidarietà e la capacità di lettura della società multi-etnica. 
 
È ugualmente necessario lo sviluppo di capacità professionali nuove, che vanno da quelle del cultural planner, alla formazione di 
cartografi delle risorse culturali locali e di specialisti nel collegamento tra il settore culturale e altre sfere, comprese quelle della 
mediazione interculturale, delle politiche sociali, dello sviluppo economico locale, dell’urbanistica, del marketing territoriale e della 
promozione turistica (Bianchini, 2002).
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La politica culturale si trova con tutta evidenza a un bivio scomodo. Dopo anni di stasi strategica, microaggiustamenti normativi, tagli 
dimensionali, il settore culturale si trova nelle condizioni di quei malati cui si nega la terapia corretta, finendo per cronicizzarne le 
patologie, rischiando di trasformarli in malati terminali malgrè soi. Non dimentichiamo che la cultura italiana è sana. Gode di ottima 
salute. Crea e innova. E’ presente nel contesto internazionale. 
 
Tristemente, l’abitudine consolidata a ricevere senza discussioni e spesso con canali opachi di negoziato e accordo spinge molti a 
ritenere che i fondi pubblici siano loro dovuti con gli stessi criteri e meccanismi che ne regolano l’erogazione dagli anni Sessanta.  
Così, il calo dei fondi (che dovrebbe far riflettere sul mutamento delle gerarchie, sull’evoluzione della società, sull’ingresso di forme 
inedite e pervasive di produzione e diffusione della cultura) viene interpretato come un aumento di indifferenza istituzionale  
e come il sintomo di un imbarbarimento dell’intera società. 
 
Da qui rimpianti e nostalgie che, invece, non hanno alcun fondamento. Quando si fa riferimento al passato come ad un tempo di cultura 
diffusa e condivisa si rischia di confondere cultura ed erudizione, approccio e dimensione. Se cultura è l’elaborazione di un metabolismo 
cognitivo, la maturazione di un approccio critico, l’apertura mentale conseguente a un confronto ipertestuale, allora oggi stiamo bene 
come non siamo mai stati in passato. Certo, ci sono ancora tantissimi che stentano a realizzare e consolidare l’esperienza culturale; 
ma l’investimento per ampliare la sfera dell’accesso non si effettua chiedendo più soldi alla pubblica amministrazione; al contrario, 

Non dimentichiamo 

che la cultura italiana è sana. 

Gode di ottima salute. 

Crea e innova.  

E’ presente nel contesto internazionale.

“

”
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sono necessarie strategie e visioni che comprendano su quale crinale si colloca il punto di conciliazione di un’offerta complessa con le 
urgenze della domanda. 
 
Allo stesso modo, appare superficiale il riferimento – sempre frequente ed enfatico – ai valori. Anche su questi occorre essere molto 
precisi: i valori si articolano ma non si perdono, e comunque i valori del passato appaiono più legati a codici di comportamento 
esteriore che non a intimi convincimenti. Dio, Patria e Famiglia, richiamati anche recentemente dalla maggioranza di governo, possono 
rappresentare valori eccellenti, purché ciascuno rimanga pienamente e incondizionatamente libero di scegliere quale dio, quale patria 
e quale famiglia gli permettono di riconoscere sé stesso nel flusso evolutivo della società contemporanea. La cultura ha troppo spesso 
fatto ricorso all’etica per farsene scudo e per pretendere reazioni acritiche alla propria complicata fenomenologia. Se l’etica e l’estetica si 
coniugano c’è da preoccuparsi: il frutto di questa pericolosa unione è l’ideologia! 
 
La questione del valore della cultura, e soprattutto della sua rilevanza sociale e pubblica, è piuttosto semplice: non si tratta di purificare 
le anime, ma di agevolare i processi di maturazione critica, accanto a tutte le componenti ludiche, emozionali, simboliche che l’offerta 
culturale porta con sé. Gli economisti usano in proposito un termine che appare molto efficace: estrarre il valore della cultura; ed è ovvio 
che non parlano del valore finanziario, ma di quel coagulo di valori e significati che soltanto un prodotto complesso e multidimensionale 
come quello culturale possiede e riesce a erogare. 
 
Il disegno della spesa pubblica, meglio ancora dell’azione pubblica di sostegno nel suo complesso, va certamente riveduto in misura 
massiccia e in modo radicale. 
Se ne possono identificare i punti deboli con una certa semplicità. Innanzitutto manca qualsiasi possibile forma di dialogo, cooperazione 
e complicità strategica tra i diversi livelli di governo, che negli ultimi anni hanno moltiplicato e intensificato la propria conflittualità 
reciproca, con effetti devastanti per il settore culturale che sta perdendo la percezione del proprio ruolo pubblico anche a causa della 
mancanza di focalizzazione da parte dei governi centrale, regionali e locali.  
I ricorsi alla Corte Costituzionale e una certa tentazione a tradurre il bizantinismo normativo in un permanente scaricabarile dovrebbero 
essere velocemente e permanentemente rimpiazzati da un dialogo progettuale mirante a pochi, specifici obiettivi e capace di norme 
semplici, criteri trasparenti, meccanismi automatici. 
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Inoltre, a fronte di questo momento caotico nel disegno della griglia istituzionale di riferimento, altrettante renitenza al mutamento è 
manifestata anche in modo esplicito ed eclatante da parte di una buona proporzione del settore culturale, le cui tentazioni parassitarie 
traspaiono con una certa chiarezza dietro quasi tutte le forme di protesta che chiedono soltanto di mantenere tutto com’è adesso, ma 
con molti più fondi. In questo modo, l’accanimento terapeutico che infiacchisce sempre di più l’offerta culturale (senza conseguire alcun 
effetto sulla domanda) si potrebbe avvalere di dosi ancor più massicce di farmaci sbagliati, così da seppellire definitivamente il malato. 
 
L’analisi – e le conseguenti auspicabili azioni – deve discendere da un riesame della natura del processo culturale, soprattutto in quella 
parte in cui si realizza l’etimo stesso che indica esplicitamente la coltivazione con il suo duplice profilo di processo relazionale da una 
parte, e di moltiplicatore del valore dall’altra. La coltivazione è oggi in mano a un individuo complesso, capace di percezioni molto 
sofisticate, avvezzo a processi multidimensionali, ipertestuali, intuitivi quanto l’uomo non è mai stato nel passato remoto o prossimo. 
L’individuo contemporaneo, e la società che risulta dalle sue molteplici aggregazioni reali e virtuali, chiede un’esperienza culturale che 
ne segni positivamente e comunque costruttivamente il cammino in un’epoca nella quale tutti i paradigmi che tracciavano comodamente 
la nostra posizione e i nostri percorsi stanno per essere sostituiti da un mondo inedito, insospettabile, imprevedibile.
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L’intenzione di questo breve intervento è quello di proporre alcuni nodi problematici e alcune suggestioni utili a ragionare sui percorsi e sulle 
sfide che dovranno affrontare tutti coloro che saranno chiamati a pensare o ripensare il senso dell’azione culturale. Penso che per l’utilità 
del dibattito sia importante chiarire di volta in volta l’ambizione e la “gittata” delle visioni e dei tempi che fanno da quadro alle capacità di 
(pre)visione e alle possibilità di intervento. É necessario annodare il discorso all’attualità o all’inattualità dell’oggi, partendo dai fenomeni 
e dai cambiamenti in atto perché da essi inevitabilmente si dipaneranno le tattiche di sopravvivenza del mondo della cultura. Può essere 
altresì opportuno e anche terapeutico concedersi il lusso di sollevare il baricentro dei problemi e lo sguardo dell’analisi, ricercando visioni 
piuttosto che soluzioni, strategie di lungo respiro, immagini e prospettive di futuro su cui valga la pena scommettere una posta da riscattare 
possibilmente non prima della conclusione di un mandato elettorale o di una progressione di carriera. 

Perché Innovare

Uno dei temi di questo seminario già contiene una prima risposta. Bisogna far sì che la creazione contemporanea, la progettazione e la 
programmazione artistiche e culturali rafforzino il proprio ruolo (o ritornino ad averne uno) di “avventure” e di “territori” in grado di aiutare le 
persone a vivere e interpretare le molteplici sfide dei nostri tempi e a trovare senso e significato nella propria esistenza. Proprio in relazione 
a questi compiti molto spesso si percepisce una distanza e uno scollamento tra il mondo della cultura e il mondo della società. Ovviamente 
esistono differenze e distinzioni; gli abboccamenti, gli incontri, gli scambi e le fusioni sono all’ordine del giorno (e delle notti), anche se 
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Ho imparato dai miei errori, 

e oggi li so ripetere in modo quasi perfetto

 Peter Cook

La più grossa difficoltà è osare l’avventura.

Un’impresa inconsueta di cui abbiamo dimenticato l’ardire, 

così come i nostri nipoti ignoreranno 

quella dei cosmonauti d’oggi

Fernand Braudel

“

”
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l’impressione è che questo si ottenga sovente a patto di un pedaggio d’ingresso che molti non sono in grado o interessati a pagare.  
La distanza si annida più facilmente laddove i linguaggi, le poetiche e i contenuti si trovano in “fuori gioco” rispetto ai gusti, alle pratiche e 
agli sguardi sempre più omologati e livellati verso il basso dal mainstream culturale e mediatico cui siamo sottoposti, ma è pur vero che 
troppo poco si fa per innovare le modalità di messa in circolo della proposta artistica e culturale nei confronti di tutti coloro che percepiscono 
il costo di tale pedaggio sempre più alto da pagare. Paradossalmente mi verrebbe da dire che la sfida attuale dell’innovazione culturale stia 
più nella forma che nei contenuti, o meglio nelle modalità di proporre contenuti che è fondamentale sopravvivano alla prova di un tempo 
sempre più turbolento e incerto.

Appare pertanto strategico (nel senso della premessa) da un lato mantenere alto il livello di tensione artistica e creativa, presidiando 
e garantendo agli artisti e alle organizzazioni culturali “avventure” e “territori” privilegiati di indulgenza e comprensione nei confronti 
della sperimentazione e del rischio e in cui sia contemplata “la possibilità del fallimento artistico” (per riprendere un tema emerso dal 
convegno due anni fa). Dall’altro lato energie, risorse e professionalità dovranno essere investite per sperimentare nuove vie progettuali, 
organizzative e di marketing che attraverso il ripensamento delle formule e delle liturgie rimettano in sintonia i due mondi. 

Per chi e come innovare

L’innovazione dell’offerta deve passare anche da una seria riflessione sulla funzione culturale e sociale che le organizzazioni culturali 
(soprattutto quelle pubbliche o a prevalente finanziamento pubblico) intendono e possono esplicare. La situazione del pubblico della cultura 
sembra al proposito piuttosto contraddittoria. Siamo di fronte a una enfatizzazione a livello mediatico della capacità di arte e cultura di 
mobilitare masse di pubblici vecchi e nuovi, corroborata da statistiche e articoli sulla crescita del turismo culturale, su musei e monumenti 
presi d’assalto nei weekend festivi, sul pubblico di giovani e adulti che frequenta festival e grandi mostre. 
Non possiamo però non ricordare come fasce tutt’altro che marginali della popolazione si trovino ancora oggi in una situazione di 
svantaggio perché non coinvolte dalle proposte culturali più consolidate o perché esprimenti domande e istanze non direttamente ed 
automaticamente riferibili all’offerta presente: si pensi agli stranieri residenti, alle seconde generazioni, agli anziani e a tutte quelle persone 
che soffrono una condizione di “cultural divide”. La mondializzazione dei flussi e l’imporsi del turismo culturale generano pubblici culturali 
a sempre più elevata dominante turistica. In una prospettiva di risorse scarse e di necessaria attenzione alle esigenze di competitività dei 
territori come bilanciare – in termini di priorità, attenzioni, obiettivi di crescita – il rapporto tra pubblico turistico e abitanti del territorio?
 
Da questo punto di vista per innovare l’offerta è fondamentale partire da una conoscenza più approfondita dei propri pubblici e, se 
possibile, da un atteggiamento di ascolto vigile nei confronti dei cambiamenti della società e del sistema della comunicazione.  
La mancanza di conoscenza si traduce nell’impossibilità di definire obiettivi qualitativi di crescita del pubblico (che non siano solo quelli 
legati al numero di ingressi o di gadget venduti, ma che contemplino ad esempio indicatori sulla composizione socio-culturale dell’utenza e 
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sulla sua evoluzione) e di agganciare le responsabilità del management a valutazioni che riguardino anche questi aspetti.
Individuare inoltre modalità di offerta che consentano un abbattimento di quelli che gli economisti chiamano “costi di attivazione”, ovvero 
quei costi di natura non monetaria, ma essenzialmente cognitiva e motivazionale, il cui sostenimento è necessario al fine di acquisire la 
capacità di assegnare valore a beni dotati di elevata importanza simbolica (Sacco e Zarri). 
Le persone che hanno elevati costi di attivazione, se e quando decidono di affrontare un’esperienza culturale (qualunque essa sia: entrare 
in un teatro, visitare una mostra o frequentare una notte bianca) lo fanno principalmente sulla base di una logica episodica, spinti da 
bisogni contingenti difficilmente riconducibili a progetti identitari di più ampio respiro. Abbattere i costi, sotto questa prospettiva, vuol dire 
impegnarsi in politiche e in offerte che consentano alle persone di concepire la cultura non solo come consumo ma come opportunità per la 
costruzione di un percorso esistenziale dotato di senso. 
Personalmente non ho alcuna pregiudiziale nei confronti dei grandi eventi (si pensi alle grandi mostre, ad esempio, tema di grande attualità 
e dibattito), ritengo però che nel lungo termine non solo non contribuiscano alla crescita del pubblico (nel senso di cui sopra), ma che 
possano generare un sistema di aspettative fortemente oneroso (perché abitua e assuefa alla logica della straordinarietà), poco sostenibile 
economicamente e che non aiuta, a conti fatti, ad uscire dalla logica della contingenza e del consumo fine a se stesso.

Stanno emergendo interventi sull’offerta che mi sembra vadano invece nella direzione di un avvicinamento costruttivo del pubblico tentando 
di scardinare le attuali modalità di proposta:

• quelli che provano a scomporre e modulare i percorsi tradizionali di presentazione dell’arte e dello spettacolo;
• quelli che insistono sulla partecipazione e sul coinvolgimento delle persone nella costruzione dell’esperienza 
culturale stessa;
• quelli che rimettono in discussione i luoghi e i tempi delle pratiche e dei consumi culturali.

La logica di fondo che sottende le tre tipologie è quella di pensare e promuovere l’offerta culturale come un momento di incontro lontano 
dalle ritualità consolidate o in cui la ritualità venga posta come elemento da rimettere in gioco nella pratica stessa del suo esercizio. 
Si tratta di realizzare proposte culturali in grado di rispondere ad una pluralità di bisogni che sempre di più le persone vogliono poter 
soddisfare congiuntamente e contestualmente quando decidono di partecipare ad un fatto culturale. 

Viviamo dentro modelli di vita in cui siamo ripetutamente sollecitati ad ottenere la massima efficienza non solo nel lavoro, ma anche 
nel tempo libero; sentiamo mancare “qualcosa” se quel qualcosa che facciamo non è al contempo divertente, stimolante, educativo, 
socializzante e sorprendente. Le prestazioni devono quindi essere tarate giocoforza sulle aspettative. 
A tale proposito, Antonio Lampis afferma giustamente che oggi “un’iniziativa culturale ha successo, vale dire convince una persona ad 
uscire, quando soddisfa contemporaneamente due desideri dei quali spesso non si è del tutto consapevoli: imparare qualcosa mentre si 
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provano delle emozioni in un contesto potenzialmente socializzante”. 
La sfida quindi è quella di:

• progettare avventure e territori che offrano anche un “valore di legame”, che consentano cioè alle persone di 
rimettere in circolo con altre persone il senso dell’esperienza che stanno vivendo;
 
• sfruttare i luoghi e i territori con gradi di libertà del tutto nuovi: riappropriandosi degli spazi pubblici o servendosi 
di contenitori ad alto potenziale simbolico (siano essi piazze, borghi e castelli, centrali elettriche o spazi industriali 
dismessi); uscendo dai perimetri spesso esclusivi della cultura con la c maiuscola per tentare incursioni nei domini 
del quotidiano (si pensi, ad esempio, alle attività di outreach delle biblioteche che su quattro ruote arrivano nelle 
piazze dei quartieri più disagiati, agli interventi più sensibili di arte pubblica, alle programmazioni musicali e teatrali 
nei centri commerciali o alle esposizioni d’arte in aeroporti e ferrovie);

• fornire occasioni di apprendimento e di arricchimento individuale attraverso modalità nuove di avvicinamento e di 
coinvolgimento che passino, ad esempio, attraverso la destrutturazione delle forme tipiche della rappresentazione, 
la rottura degli schemi tradizionali di mediazione, il coinvolgimento in prima persona nella realizzazione del 
progetto culturale (si pensi, ad esempio, in ambito museale a quei progetti di mostre temporanee in cui specifiche 
categorie di utenza vengono coinvolte nelle fasi di ideazione dell’esposizione, a cui si chiede un’attività di 
mediazione “tra pari” indirizzata a pubblici consimili, o di fungere da ambasciatori dell’iniziativa nei confronti di 
pubblici non abituali);

Ripensare il marketing della cultura. 

Nuovamente il discorso deve essere disgiunto tra valutazioni di tipo tattico e riflessioni di natura strategica. Per quanto riguarda il primo 
aspetto c’è un gap molto ampio da colmare in termini di professionalità, strumenti e consapevolezza. I tumultuosi cambiamenti nelle nuove 
tecnologie e l’imporsi di nuove antropologie di utilizzo di media tradizionali e non obbligherà le organizzazioni a ripensare drasticamente 
il loro modo di relazionarsi con i pubblici e di concepire la promozione. L’aspetto rilevante è che fino a qualche decennio fa le persone 
avevano grande difficoltà ad accedere a media in grado di soddisfare ogni singolo interesse specifico. La discontinuità attuale riguarda il 
fatto che ci sono sempre più canali e opportunità per soddisfare bisogni specifici e per nutrire gli appetiti di informazione e di conoscenza 
di nicchie che si costituiscono a partire da interessi e passioni comuni e che utilizzano il passaparola come modalità principale di 
veicolazione e di validazione dei contenuti (si pensi in particolare a Internet, al proliferare di blog, community, spazi di social networking o 
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alla specializzazione dei palinsesti televisivi e radiofonici). La cultura, che sostanzialmente si rivolge a nicchie più o meno ampie di utenza, 
è uno di quei settori che maggiormente potrebbe avvantaggiarsi o uscire perdente dalla capacità o meno di innovare nell’ambito di questi 
cambiamenti. La velocità e l’imprevedibilità di tali mutamenti rendono ancora più pressante il tema delle professionalità da mettere in 
campo. Personalmente credo che anche a livello formativo vi siano grosse difficoltà a fornire modelli e strumenti in grado di “governare” le 
trasformazioni del presente (il marketing è una disciplina più di altre in crisi da questo punto di vista), occorrono nuove lenti e nuovi utensili 
da lavoro.

Esiste infine una riflessione di più ampia portata sugli effetti a lungo termine dell’applicazione della logica del marketing al contesto 
culturale così come lo si sta sperimentando oggi. Il marketing infatti obbliga a pensare in termini di segmenti, target, di fidelizzazione 
dell’utenza. L’individuazione di target specifici - in un contesto di risorse scarse – produce indubbiamente una maggiore efficienza nella 
comunicazione (si riduce l’incidenza della dispersione dei messaggi pubblicitari, aumenta cioè la possibilità di “colpire” i reali destinatari 
della comunicazione anziché generici riceventi), contribuisce a rinforzare i legami e il livello di coinvolgimento con un pubblico di “fedeli” e 
a migliorare complessivamente la loro soddisfazione. Siamo di fronte ad un paradigma produttivo e organizzativo indubbiamente efficace 
nell’ottimizzare i processi comunicativi e gli scambi valoriali ed economici tra le istituzioni ed un pubblico selezionato, ma che richiede come 
contropartita (per poter operare a pieno regime) all’opera d’arte o al servizio culturale di trasmigrare in oggetto di consumo, presentato 
preferibilmente nella forma dell’“evento” e dell’“esperienza” per citare due tra i principali “mantra” della produzione culturale attuale. 

A lungo termine politiche pervasive di targeting possono portare paradossalmente a situazioni di chiusura, di conferma dello status quo, di 
disincentivazione del rischio e di eccessiva compartimentazione del tessuto sociale. Si produce cioè un ampliamento della domanda che 
non porta ad una diffusione “democratica” della cultura, piuttosto ad un allargamento selettivo verso pubblici di prossimità culturale, sempre 
più soddisfatti quanto più rassicurati nel percepirsi complici e quanto più persuasi delle opinioni che già posseggono. Effetto perverso ben 
evidenziato da Remo Bassetti quando afferma che «il target […] si rivolge alle persone per rafforzarle nella loro convinzione di essere ciò 
che sentono, o per lo meno desiderano, di essere e apparire. Il bene non viene cioè più giudicato per la sua utilità, ma per la sua capacità 
di prestarsi al processo di riconferma del sé nell’ambito di un ben definito stile di vita. Il progetto di vita che il marketing propone è il più 
seduttivo e accattivante possibile: continuare a essere quello che si è»1. Si tratta di effetti che se applicati alla cultura rischiano di alzare 
steccati più pericolosi di quanto non sembri, perché invisibili o perché camuffati da traguardi di ben più modesta portata. 

Trovare modi e occasioni nuove per instillare nelle persone il dubbio che si possa essere anche diversamente da come normalmente si è. 
Un altro motivo per innovare l’offerta.

1
Cfr. Bassetti R., Contro il target, Bollati Boringheri, Torino, 2007
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I formati, il senso sociale, gli ambienti cioè gli spazi/tempi delle pratiche, dei consumi, delle esperienze culturali. Partire da questi 
tre interrogativi muove una serie piuttosto ampia di riflessioni sulle offerte culturali innovative, o meglio attuali: su che cosa e chi 
non rinuncia a confrontarsi con il mondo contemporaneo, anche combattendolo. L’itinerario di riflessioni tocca così i meccanismi 
di smontaggio e rimontaggio dei dispositivi linguistici e stilistici; quindi le dinamiche progressive che mirano alla partecipazione, al 
coinvolgimento, a processi per i quali si rende più sociale e condivisa, utile e perfino necessaria la cultura (in fondo eventi e festival 
servono o servirebbero a questo, veri e propri nuovi media); e infine l’energia tutta contemporanea del site specific, live art in senso lato 
che respira sempre un qui ed ora, lo trattiene e a volte lo tramanda. Altro che effimero.

È il valore dell’esperienza (al singolare), che fa dire senza troppa fatica che per l’appunto tutto è performance e tutto è contemporaneo/a. Con 
quel “per” iniziale che è viaggio, distanza, paura, avventura, perfezione o meglio ricerca di perfezione, arrivando pure ad accogliere il plesso 
sempre stordente di perdita/salvezza (il vangelo del resto insegna: chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi vuol perderla la salverà).

Viaggiare, allora. Il viaggio di Mc Carthy è tanto, tanto diverso dal viaggio di Kerouac, e con tutta evidenza siamo lontani da giubilei, 
strade e cammini che non erano mai del tutto privi di luce; ora terre desolate, più desolate, sono scenari per derive e abbandoni 
struggenti, separazioni, perdite glacialmente schiaccianti.
La relazione salva, anche quella minima. La relazione o l’incontro con l’altro; l’incontro come fine; tutto questo va sempre tenuto al 

I formati, il senso sociale, gli ambienti  

cioè gli spazi/tempi delle pratiche,  

dei consumi, 

delle esperienze culturali. 

Partire da questi tre interrogativi (...)

“

”
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centro e nel profondo di ogni “offerta” (culturale e non), che qui forse è bello quanto sensato, una tantum, prendere proprio alla lettera 
come dono, e nemmeno come scambio. Offro tempo, offro ambiente attorno a me e te. Offrire. Incontrare. Una volta Pina Bausch, al 
cuore di uno spettacolo che riempiva il palcoscenico di garofani rosa, mandava i suoi danzatori in mezzo al pubblico, loro aprivano le 
braccia di fronte alle persone – persone – in platea e uno alla volta le richiudevano. Abbracciando ogni persona incontrata.

Così – non in altri modi – la forma della scena che disegno e costruisco, del setting, dei linguaggi e delle discipline che ormai quanto 
prevedibilmente trasgredisco, contamino, intreccio e in sostanza inzuppo; così – solo così – questo continuo fare e disfare si innalza 
dal nulla e dal solito e diventa altro, diventa qualcosa, diventa stupore. Ti stupisco, mi stupisco. Noi ci stupiamo di noi e del mondo che 
vogliamo, possiamo cambiare e non solo rappresentare o interpretare.

Altrimenti quei “montaggi paradossali” o quegli “spiazzamenti/straniamenti” di cui siamo imbevuti, sazi e satolli per troppi usi e abusi, 
consumi e dipendenze, da mezzi che diventano fini a se stessi e ci rintronano, risuonando o rimbombando dei loro fragorosi e insensati 
“wow”. Ricreazioni. Unespected. Altrimenti il site specific non è nient’altro che una ricerca di nuove location, ancora per far finta di 
stupire e consumare, cioè bruciare in pochi attimi meraviglie altrettanto modeste ed epidermiche. Arieggiare un po’ e subito assuefarsi. 
Talassoterapie nei centri benessere metropolitani.

Se la crisi, il buio, la desolazione hanno un senso, è proprio qui, nel renderci intollerabile tutto questo; nel farci riflettere, ad esempio, 
su offerte culturali che non offrono nulla, non offrono più se non scorciatoie luccicanti per riconoscerci uguali, sempre uguali e sempre 
peggio. Per il piacere e per il consenso, parole così tremende. 
Riconoscerci – cioè rivederci uguali – è il contrario di stupirci, ma non ce ne accorgiamo, poiché queste infinite palle a specchio anziché 
rifletterci e farci riflettere come pure potrebbero (ogni maschera è uno specchio, e ogni scena e ogni schermo, l’abbiamo dimenticato), 
girano veloci e su loro stesse, ma sono immobili e terminali, davvero, come un passo di walzer, l’ultimo.

E il tempo. Il tempo, salva. La lentezza ultimo libero lusso. Rabbia ci vuole, ma rabbia lenta in pensieri lunghi. E con la rabbia, desideri e passioni.
Quegli abbracci, ora così remoti e deboli nel mondo del ricordo o del sogno, vanno preparati e studiati da lontano. Anzi vanno curati, se 
è vero che passione e affetto, cioè cura, sono le sensibilità di chi vuol offrire qualcosa a qualcuno. Il tempo fa grandi opere, il tempo fa 
che dalle offerte e dagli incontri nasca e cresca una societas. Una volta nascevano ospedali e cattedrali, città, e dentro le città scene e 
reti. Arti e mestieri. Per una società.
Ora, forse, rimane il desiderio di un noi qui ed ora. Di incontrare e farci incontrare.

Siamo su questa strada, ben lontani ma in fondo ben centrati.
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Una sia pur veloce premessa metodologica

Mi è stato chiesto e mi accingo a fare qualcosa che è profondamente contrario alla mia natura e impostazione filosofica: generalizzare. 
Lo farò lo stesso, per disciplina, ma almeno vorrei fare due precisazioni per togliermi questo imbarazzo.

• Il management (quello serio) è l’esatto contrario di un approccio generalizzante.
A differenza dei giuristi (“la legge è uguale per tutti”), la nostra impostazione è diversa: non esiste  
una soluzione, tanto meno la soluzione ideale; ne esistono quasi sempre molte, e la/le soluzione/i congrua 
“dipende” dal contesto, da caso a caso. Questo approccio in sé è generatore di flessibilità, di istanze di 
differenziazione, di controllo di merito.  
L’unica regola generale è che non esistono regole generali (se non questa).

• La ricerca seria di management (anche con riferimento alle organizzazioni culturali) è contestuale, “sul 
campo”, va a ricercare fenomeni reali in specifiche organizzazioni. Parlare in astratto – a prescindere da 
specifiche e falsificabili condizioni – apre spazio a una delle peggiori degenerazioni degli studi di management: 
il genericismo, o aria fritta. Le mille diversità possibili tra le organizzazioni culturali (anche solo quelle qui 

(…) non esiste una soluzione, tanto meno la soluzione ideale; 

ne esistono quasi sempre molte, e la/le soluzione/i congrua  

“dipende” dal contesto, da caso a caso.  

Questo approccio in sé è generatore di flessibilità,  

di istanze di differenziazione, di controllo di merito.  

L’unica regola generale  

è che non esistono regole generali (se non questa).

“

”
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rappresentate tra i relatori della sessione) mi sfuggono in parte. È allora opportuno esplicitare il mio biasimo, 
per farne elemento di possibile stimolo invece che di limite di conoscenza.
Le mie ricerche si sono prevalentemente dedicate:

• a organizzazioni museali e archeologiche, ma anche a fondazioni lirico sinfoniche;
• al finanziamento pubblico nello spettacolo da vivo;
• alla comparazione internazionale (in particolare recentemente su gestione dei Beni 
Culturali in Cina e di Machupicchu).

In aggiunta, ho una esperienza diretta di gestione di organizzazioni culturali legata alla progettazione, realizzazione e conduzione del 
corso di laurea GIOCA (Graduate degree in Innovation and Organization of Culture and the Arts) all’Università di Bologna: nel senso che 
noi stessi siamo una organizzazione/progetto culturale all’interno di una organizzazione pubblica di enorme complessità.  

Spunti di riflessione sull’innovazione possibile, necessaria e indispensabile

Tralascio qui aspetti di merito propri delle specifiche “tecnologie” delle molteplici forme di organizzazioni d’arte e cultura (che siano 
la museologia, la musicologia, etc., o la didattica nel caso della mia organizzazione diretta). Senza troppa volontà di classificazione, 
proverò a passare in rassegna senza un ordine particolare alcuni dei problemi che mi sembra di poter evidenziare sulla base delle mie 
esperienze. 

Dare consistenza/coerenza in logica manageriale all’azione del legislatore
Il tema è vastissimo, la soluzione al limite dell’impossibile, ma almeno la citiamo. Qualche esempio (ma ciascuno di voi sono certo ne ha 
in mente decine):

• Il consiglio di amministrazione e il soprintendente delle FLS (Fondazioni Lirico Sinfoniche) scadono ogni 
4 anni: sfortunatamente 4 anni dalla iniziale entrata in vigore della legge. Il legislatore non ha pensato di 
accoppiare durata del mandato e periodo amministrativo, indispensabile per una compiuta responsabilizzazione 
economica. 
• La riforma delle FLS, e i meccanismi di incentivo ad aumentare il numero di produzioni.
• L’istituzione della soprintendenza autonoma di Pompei: che l’impatto della legge non potesse che essere 
modesto e contraddittorio lo si evinceva già all’inizio, “sulla carta”, inserendo effetti perversi nei meccanismi di 
incentivi alla (ri)organizzazione del lavoro, di fatto impedendo operazioni di outsourcing. 
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• In generale si pone poi un problema di trasparenza (l’intera vicenda della soprintendenza autonoma di Pompei qui risulta 
eclatante, dall’innovazione sperimentale al suo aborto, prima con la sottrazione di fatto di fondi nel 2006, poi alla silenziosa 
soppressione della figura del City manager”, fino al commissariamento). 

Prendere seriamente in conto le logiche di management a livello di singola organizzazione
Spesso il management (come corpo di conoscenze) vene banalizzato a questioni di fund raising e comunicazione. Per quanto 
serie, queste non esauriscono i possibili contributi che le conoscenze manageriali possono dare (ad esempio in termini di visione 
organizzativa; di gestione delle risorse umane; di acquisizione e sviluppo delle competenze; di governo delle interconnessioni tra “parti” 
delle organizzazioni, risorse e risultati etc.).
Al di là del genericismo di queste mie stesse osservazioni, alcune implicazioni sembrano però emergere con una qualche forza:

• introdurre seriamente logiche di management nelle organizzazioni culturali;
• avendo presente che si tratta di logiche particolarmente difficili da applicarsi a organizzazioni culturali, e che 
richiedono capacità addizionali;
• evitando facili ricette di importazione di manager da fuori: semplicemente non ha funzionato, in tutto il mondo, 
non solo in Italia; si tratta di un management molto specifico, in cui la difficoltà è unire anima artistica e fattibilità 
economica (certo sull’arte si può sempre risparmiare, fino a eliminarla);
• porsi più seriamente il problema delle figure (e della formazione) professionali in grado di generare/attivare 
processi di sensibilizzazione economica diffusa nella singola organizzazione;
• porsi l’obiettivo di una compiuta comprensione dell’economia dell’organizzazione artistica in cui si milita a 
seguito (in relazione dialettica) alle scelte operate.

Alla ricerca di forme di rendicontazione e trasparenza
Ritengo indispensabile arrivare a forme di pubblicità dei dati (di pubblico, di risorse economico finanziarie etc.) in forme di facile accesso 
per chi interessato (finanziatore, lavoratore, pubblico, sponsor etc.). Da questo punto di vista il nostro paese dimostra un ritardo 
vergognoso: pur pagando le tasse non posso avere informazione su come siano spesi i soldi in Pompei; in compenso sul sito web del 
British Museum trovo il bilancio e i verbali del consiglio di amministrazione.
A tale proposito con poca spesa si potrebbero trovare soluzioni che aumentano la trasparenza del tutto, ad esempio:

• omogeneizzazione dei formati e dei criteri di bilancio ove possibile (es. un piano dei conti e un manuale di 
contabilità per tutte le FLS);
• rendere obbligatoria la produzione di informazioni di bilancio su siti di pubblico accesso (propria home page o 
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quella del ministero o della regione) per chi chiede finanziamento pubblico (alla faccia della cosiddetta privacy);
• idem per quanto concerne dati su visitatori/audience;
• a margine: impedire di sbrodolare in tema di “bilancio sociale” in assenza bilancio “as such”.

Finanziamenti statali e pubblici 
La questione dei finanziamenti pubblici è trattata in via speciale nella sessione sulle policy di questo convegno. Mi limito qui a ricordare 
solo le possibili implicazioni a livello gestionale che questi aspetti e la loro dinamica pongono (la necessità di finanziare distintamente 
funzionamento e progetti; il problema del finanziamento di nuove iniziative/organizzazioni; la gestione dei rapporti politici che il 
meccanismo di fatto impone, ad es. tutti i bizantinismi dell’extra FUS, vero e proprio ossimoro amministrativo, ecc.).
Per altre organizzazioni legate al settore pubblico e al di fuori del FUS, extra-FUS e connessi, si pone comunque un problema di forme 
di finanziamento consone. Al di là delle difficoltà di trovare soluzioni istituzionali adatte, da un punto di vista logico l’innovazione richiesta 
sembra muoversi lungo alcune direzioni:

• la sostituzione della medievale logica dei “capitoli di spesa” con logiche di responsabilizzazione economica del 
tipo “one block grant”, all’interno delle quali
• gli stessi costi del personale (e la possibilità di gestione) devono essere a carico dell’organizzazione culturale, 
piuttosto che di assessorati o ministero; e in cui
• si formalizzino e strutturino i processi di delega a responsabilità economica secondo “contratti di servizio” che 
accompagnino gli strumenti di pianificazione a medio termine, e
• si strutturino forme e modalità di rendicontazione delle attività, di libero accesso ai potenziali utilizzatori 
dell’informazione.

Il problema del cambiamento istituzionale:
Quanto sopra porta a esplicitare la necessità impellente di riformare la forma/assetto istituzionale di non poche organizzazioni artistico-culturali 
(processo difficilissimo, basti pensare alle inconcludenze della riforma delle FLS). 
Il problema della governance è critico per tutte le organizzazioni e in tutto il mondo: per quelle non profit e artistiche in particolari è ancora più 
difficile, visto la leggerezza (e fragilità) delle “tecnologie” (il discorso estetico-artistico) in questione. 
Le organizzazioni che appartengono al settore pubblico devono coniugare queste esigenze coi processi più generali di trasformazione della 
pubblica amministrazione, nel bene e nel male. Ulteriore difficoltà è che il cambiamento istituzionale è spesso condizione necessaria, ma quasi 
mai sufficiente. Il tema del cambiamento si pone come una sorta di problema con due corna:

• è necessario trovare forme più agili e responsabilizzanti di gestione;
• ma ciò deve accompagnarsi a un progetto culturale ben chiaro (e eventualmente di rilancio) senza il quale il 
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primo cambiamento resta sterile. Qui qualche esempio ce l’avrei, ma taccio per educazione; mi limito a citare una 
comparazione un po’ anomala, nel cambiamento lungo la filiera archeologica tra Cina, Perù e Italia su cui stiamo 
lavorando: certo i primi due paesi partono da situazioni assai difficili, sul piano amministrativo, e  talvolta classificate 
con un po’ di arroganza etnocentrica dai nostri professionals come “primitive”. Peccato che poi i nostri piani di 
salvataggio restino esercitazioni degli archeologi che non riescono a concretizzare il cambiamento, mentre il resto del 
mondo si muove su questi piani a velocità assai superiori.

Decisioni di attivazione di nuove entità e piani di fattibilità nel medio
Sulla necessità di business plan in genere non varrebbe la pena di insistere, se non fosse che tuttora ci si trova in molte situazioni in cui 
questa strumentazione non viene effettivamente utilizzata (forma particolare di tendenza al suicidio organizzativo).
Qui vorrei richiamare una precisazione in più: del business plan a copertura dell’investimento iniziale – ad esempio del recupero di un 
immobile storico – mi importa assai poco: il problema è la fattibilità a regime (in termini di ricavi e costi correnti) dell’istituendo ente. 
Bisognerebbe introdurre una logica simile alla legge di “copertura di bilancio”, onde evitare sorprese e mine vaganti di varia dimensione 
(es. Qui a Torino me ne viene in mente uno che non cito per senso di ospitalità, ma potrei poi continuare tra Ansaldo di Milano, Sala 
Borsa ieri e Palazzo d’Accursio domani a Bologna etc. etc. etc.). E chissà, se si potesse anche pensare a qualche forma di “check 
point”, in cui si valuti periodicamente se ha senso continuare o si pone l’alternativa del “disinvestimento”?

Risorse Umane, conoscenze e formazione
Sarà il caso prima o poi di inserire questo capitolo nel dibattito sulle organizzazioni e sulle politiche culturali. È noioso, ammetto, e 
tendenzialmente faticoso. Ma è il fulcro di queste organizzazioni, più di altre ad alta concentrazione di “materia grigia” (nel bene e nel 
male). Nel complesso, e quasi sempre a livello di singola organizzazione, si pongono problemi complessi e articolati di:

• radicale necessità di ri-formazione del personale (se mai fosse stato formato su aspetti di management, visto 
che da lauree tipo DAMS ci si laurea senza sapere cos’è un costo o un budget, con un esame di organizzazione 
e economia dello spettacolo che spesso ha un mero contenuto storico estetico);

• una profonda necessità di turnazione del personale, in molteplici sensi: 
- di rinnovo generazionale (problema veramente sconcertante quando si riesce a misurarlo, con età 
medie da fare rabbrividire, e ipoteche vere e proprie sul bagaglio futuro di conoscenze);
- di superamento di forme di provincialismo organizzativo (gente che è nata e cresciuta in una singola 
organizzazione, senza avere opportunità di verificare la diversità di contesti e pratiche, con una 
drammatica riduzione dell’universo possibile percepito); 
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• necessità di formazione di base seria all’ingresso (quante ore ha potuto spendere a studiare di management, 
risorse umane, costi etc. un soprintendente o un direttore artistico?) come precondizione per cui l’anima artistica 
possa dialogare in modo positivo (e non subalterno) con la dimensione economico manageriale.

Risorse umane: gestione e sistemi operativi
Mi viene da citare Lama: il lavoro deve essere considerato variabile dipendente (nel quantum e nella qualità). Certo in molte, forse la 
prevalenza, delle piccole organizzazione delle performing arts questo è già vero: certamente non lo è per le grandi istituzioni, sia nello 
spettacolo (es. FLS) che nelle arti visive (da musei e siti statali o comunali). Anche qui, temi storici, quasi epocali, dove si impone di:

• superare la rigidità e le forme di burocrazia esasperata (che spesso in nome del management vengono rese ancora 
più “burocratiche”, con riforme incompiute e perverse);
• con un dualismo al limite dell’esplosivo (devo dire non solo per le organizzazioni culturali) tra sovra protezione e 
precariato, e con forme di invasione di “proletariato artistico”, nel senso del reddito, ma di elevata qualità e di basso 
costo (es. paesi dell’est);
• con risvolti tali da rendere spesso questo “il” problema principale (certamente nella organizzazione culturale in cui 
personalmente milito).

Risorse umane e selezione del vertice
Problemi analoghi si pongono per quanto concerne la selezione del vertice di queste organizzazioni, nei processi di cooptazione di 
direttori amministrativi e artistici, soprintendenti etc. Tema comunque da enucleare separatamente per la sua delicatezza e impatto, 
nonché per le possibili dinamiche di governo/sottogoverno che tendono non di rado ad accompagnarle. Anche qui qualche esempietto 
non mi mancherebbe (casomai a voce).

Sfortunatamente le capacità richieste ai vertici delle organizzazioni artistiche sono abbastanza peculiari e complesse, proprio perché 
coinvolgono diverse logiche e “razionalità”. Il che mal si concilia con una logica di lottizzazione politica – di sottogoverno si diceva 
una volta – che speso dalle professionalità e competenze prescinde (anzi, a volte si ha l’impressione di una logica da cimitero dei 
“trombati”). 

Un problema centrale: pubblico e/o visitatori
Su questo tema da solo si potrebbero scrivere vari libri, e una delle sessioni plenarie di questo convegno si dedica in particolare al 
problema dell’innovazione dell’offerta, il tema ha comunque una grossa rilevanza anche in termini di fabbisogno di innovazione a livello 
di pratiche gestionali. 
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Se sulla necessità di un orientamento al “cliente” e di sviluppo di una logica di servizio tutti sarebbero d’accordo, in principio, mi limito ad 
alcune considerazioni:

• nonostante questa retorica di servizio, il pubblico è semplicemente assente da tutti i criteri di assegnazione delle 
risorse allo spettacolo;
• il che non toglie che spesso – soprattutto nella negoziazione con la politica e finanziatori – si affermino forme di 
“sindrome da auditel” o di spettacolarizzazione che sono esasperate (e ancora più perniciose in assenza di un pur 
minimo criterio di considerazione del ruolo del pubblico di cui al punto precedente, che potrebbe arginare questa 
tendenza a debordare);
• sui costi e il senso di questo processo di spettacolarizzazione e nel volere – semra proprio il caso di dire “a tutti i 
costi” – portare gente in posti e contesti che non gli interessano si potrebbe ragionare (c’è chi ha parlato di madhouse 
economics: economia da manicomio);
• sulle reali aspettative, più o meno latenti, del cittadino-utente potenziale rispetto agli usi e ai ritorni dell’arte per la 
politica si potrebbe in effetti fare una qualche riflessione (ho l’impressione che approcci alla Florida siano il “prodotto” 
ideale per assessori con nuovi pruriti nel campo. Quanti progetti uguali e banali ha generato questa volgarizzazione!?);
• più seriamente, credo che questa situazione abbia serie conseguenze sulla difficoltà a perseguire strategie 
segmentate e di focalizzazione su diversi livelli di offerta, con una tendenziale omologazione verso il basso.  
Un esempio per tutti: l’esplosione del numero di visitatori a Machupicchu ha portato a esigenze di “gestire” il traffico e 
la visita con definizione di tempi di permanenza che mal si addicono a utilizzi più colti e sofisticati degli stessi spazi e 
tempi.

La valutazione risultati
Anche qui vivo con terrore gli “opposti estremismi”: chi si arrocca e rifiuta di capire che bisogna rendicontare alla società civile (e al contribuente) 
quello che si fa e l’uso di fondi pubblici; i fondamentalisti dei “parametri” e la loro difficoltà a misurare ciò che conta piuttosto che ciò che è facile 
contare. Qui le esigenze di innovazione sono ancora una volta molteplici, con l’esigenza di:

• definire mandati ex ante e svolgere valutazioni ex post supportati da documenti formali tipo business plan e 
strumentazione di piano;
• porre in essere logiche di policy più esplicite, e con orizzonti temporali di lungo; da questo punto di vista si pone 
spesso il problema di:
• disciplinare la politica e i cicli di breve della politica rispetto ai cicli di lungo periodo nella costruzione di capacità e 
reputazione necessarie all’organizzazione artistica (chi non ha vissuto il dramma del cambio di un Assessore, che 
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apporta spesso più le proprie passioni individuali che un orientamento di policy che faccia i conti con gli investimenti 
di risorse e conoscenza in essere).  

Anzi, per chiudere uscendo dalla cappa di pesantezza di queste note ho due proposte semiserie:

• istituire una “legge del 5%”: l’assessore può utilizzare un fondo del 5% per le sue passioni, senza interferire con più 
complessi processi di investimento in corso, rispetto ai quali potrebbe giocare un ruolo più modesto, meno diretto 
(forse meno sexy) di manager delle policies;

istituire un “Corso di sopravvivenza” sul management, volto a spiegare a chi ci lavora non solo che cosa è il 
management per le organizzazioni culturali e come ci si possa attrezzare, ma anche per insegnare come fare 
tutto ciò in un mondo che fa finta di parlare di management per continuare a gestire secondo logiche precedenti 
l’apparato pubblico (“Corazzare i progetti” potrebbe essere uno degli insegnamenti avanzati, che consiglierei di 
mettere tra quelli obbligatori).

Ridendo e scherzando me ne viene una proprio seria: di un corso sul management (dell’arte) per politici (non sarebbe male che un 
assessore alla cultura dovesse avere un “patentino”, no?).
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Premessa
 
Probabilmente il titolo di questa sessione poteva essere modificato in “L’insostenibile leggerezza del politico italiano ovvero l’arte del 
fuggire dalle proprie responsabilità.” Questo è stato il tema ricorrente in tutti gli interventi. 
Già l’introduzione di Luca Zan ha sottolineato l’inadeguatezza del settore pubblico e del legislatore nei confronti delle organizzazioni 
in termini di mancanza di coerenza in logica manageriale, evidenziando alcune necessità impellenti per superare la questione, quali 
l’omogeneizzazione dei formati e dei criteri di bilancio ove possibile; la produzione di informazioni di bilancio disponibili su siti web di 
pubblico accesso, la necessità di finanziare distintamente funzionamento e progetti e come finanziare le nuove organizzazioni. 
 
Le critiche al mondo politico
 
Negli interventi di Alberto Barbera, Andrea Bellini e Walter Vergnano emerge un quadro sconsolante del sistema politico italiano, una 
totale mancanza di interlocutori con i quali costruire e programmare insieme percorsi di sviluppo. 
 
Barbera e Vergnano auspicano di poter stabilire con i “committenti politici” un rapporto di scambio e dialogo per trovare soluzioni tutti 
insieme, altrimenti i manager rischiano di doversi assumere responsabilità non proprie e diventare così il braccio operativo della politica, 

(...) la crisi in cui ci troviamo immersi 
potrebbe portare all’avvio 
di riflessioni comuni tra i vari attori che solo 
se realmente condivise potranno portare ad 
una evoluzione positiva del sistema.  
Utopia?

“

”
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come ad esempio nella situazione attuale di tagli consistenti. In particolare Vergnano, preoccupato per la situazione dei lavoratori delle 
FLS (Fondazioni Lirico Sinfoniche), che oltre a rischiare il posto, potrebbero anche essere considerati i responsabili delle inefficienza 
del sistema produttivo di questa filiera, ritiene che la responsabilità di trovare soluzioni alla crisi sia del mondo politico e propone un 
confronto con altre realtà europee, dove la produttività media è maggiore rispetto ai teatri italiani ma il funzionamento e la struttura dei 
costi sono simili.  
 
Altra spallata al mondo politico viene assestata da Andrea Bellini che parla di crisi antropologica di tutta la classe politica: egli rileva 
che in tutto il mondo l’arte contemporanea è considerata un settore in vero fermento e che rappresenta una vera ricchezza, non 
altrettanto succede in Italia, restia anche ad un ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni rispetto ad altri paesi europei. 
 
Mirella Macera propende per la tesi della decentralizzazione delle deleghe a livello locale con un richiamo forte alla realtà del contesto 
nel quale si collocano i beni; non ritiene appropriate soluzioni generali adattabili a qualsiasi contesto. In questo sposa in pieno le 
precisazioni di Luca Zan relative al contributo del management come disciplina, sostenendo inoltre che sia arrivato il momento di 
fare delle scelte, utilizzando come strumento il nuovo codice per i beni culturali e del paesaggio. Invita poi ad un maggiore controllo 
sull’utilizzo dei fondi pubblici, seguendo una logica di allocazione che non utilizzi esclusivamente indicatori numerici, altrimenti i fondi si 
concentreranno sempre sui musei più visitati. Invoca una cabina di regia, in grado di programmare soluzioni condivise. 
 
Dopo aver ascoltato questa carrellata di lamentele, non mi è chiaro, e nessuno degli interventi in realtà ha provato a rispondere, come 
uscire da questo impasse. Ovvero mi sembra che la malattia sia stata diagnosticata con ragionevole chiarezza e unanimità di vedute, 
ma l’antidoto sia molto lontano dall’essere individuato. Le storie presentate nella sessione raccontano comunque di progetti individuali 
molto apprezzabili, confermando come sia la volontà del singolo di trovare soluzioni contingenti che permettano di raggiungere il 
“successo” di una attività e come difficilmente ci sia un vero e proprio confronto tra gli operatori. Uno dei limiti con i quali ci confrontiamo 
in questo periodo turbolento è proprio la mancanza di tentativi e sforzi di individuare soluzioni comuni e condivise tra gli operatori 
culturali che possano concretizzarsi in una forza d’urto maggiore nei confronti del sistema politico. Questa mancanza di visione e di 
sforzo propositivo comune da parte degli operatori potrebbe portare ad una vera e propria paralisi del sistema produttivo in ambito 
culturale. 
 

Sulla innovazione e sui modelli organizzativi
 
La domanda che si pone Emiliano Paoletti è: da dove nasce il bisogno di innovare le organizzazioni e le pratiche  delle organizzazioni? 
La risposta che si da è che sia originata da due esigenze: il bisogno di crescere e il bisogno di sopravvivere. L’innovazione sta anche 
nella capacità di sedimentare le esperienze. 
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Il problema attuale è che anche se si vuole crescere, ci si trova costretti a lottare per sopravvivere, ciò sottrae energie, risorse per 
crescere e innovare. Quindi la lotta per la sopravvivenza limita la capacità di produrre innovazione. Se si pensa all’innovazione 
tecnologica viene in mente l’immagine del blackberry, che introduce miglioramenti sulla produttività, la comunicazione, ma allo stesso 
tempo se utilizzato all’interno di un modello organizzativo e di vita caotico come l’attuale può produrre un incremento degli errori. Zone 
Attive si trova a vivere un paradosso: considerata infatti la situazione attuale, la società andrebbe chiusa, ma all’interno del Comune di 
Roma nessuno si assume la responsabilità di staccare la spina. 
 
La ricetta di Daniele Lago per uscire da un impasse legato ad una propria posizione critica nei confronti dell’attuale forma di 
capitalismo, trova soluzioni innovative che mettono al centro dell’attività le relazioni umane, la sostenibilità ambientale. 
Primo pilastro del suo agire è il modello di fabbrica/non fabbrica che pone al centro di questo universo l’uomo. L’ambiente deve essere 
salutare, i materiali di costruzione devono essere  compatibili con i concetti di bioarchitettura: l’ambiente deve trasmettere energia in chi 
lavora, in chi vi si reca in visita. 
Il secondo paradigma è il superamento dalla logica del prodotto come oggetto dittatore, ruolo tradizionale dell’oggetto di design. Si tratta 
di spostare il focus su un “modello democratico” di prodotto che sia il frutto di un coinvolgimento diretto del fruitore. 
Altro elemento innovativo è rappresentato dal nuovo centro di ricerche realizzato in una casa di campagna dove vengono alloggiati 
giovani diplomati dalle principali scuole di design internazionali. L’organigramma della Lago è tendenzialmente orizzontale, piatto. 
Nell’elaborazione dei nuovi prodotti si propongono di contaminare i diversi settori produttivi e commerciali: creativi, unità produttiva e 
commerciale. Il concetto è quello di squadra corta. La condivisione degli obiettivi e delle strategie è condizione di riuscita e mette inoltre 
al riparo da tentativi di imitazione. Il valore delle relazioni è fondamentale e rappresenta il valore aggiunto, la forza del gruppo, unico 
valore che non si può copiare. 
 
Stefania Raimondi si occupa della gestione di due società e di un’associazione legate tutte allo stesso business: i cartoni animati. Le 
scelte produttive che sono alla base dello sviluppo delle attività della società Enarmonia sono: l’operare in un mercato internazionale, 
il lavorare con collaboratori tutti assunti, lo smontaggio della catena produttiva, che significa fare meno pezzi di lavoro con una qualità 
superiore; quest’ultima soluzione è stata imposta dalla necessità di contrastare la concorrenza dell’est asiatico in seguito all’avvento del 
digitale. Anche in questo caso un grosso investimento sul capitale umano è alla base del successo dell’attività. All’inizio del percorso 
di vita della società, i ragazzi non sapevano fare il lavoro, quindi venivano assunti e spediti all’estero ad imparare affiancando registi 
internazionali. 
L’investimento sulla formazione permette di innalzare il livello qualitativo dei prodotti italiani elemento chiave unito ai costi, per tenere a 
bada la concorrenza. 
Nella gestione delle risorse umane, però, la difficoltà è legata all’applicazione del contratto nazionale che prevede il pagamento degli 
artisti in base alla variabile tempo, mentre sarebbe più indicato pagarne la creatività.
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Per non concludere

Mi sembra che per contribuire a cambiare le organizzazioni si sia delineato un comune sentire. Il problema viene affrontato su due livelli: 
le organizzazioni al loro interno e il contesto esterno nel quale agiscono. 
 
Occorre risolvere allo stesso tempo due problemi: quello esterno legato al sistema politico e alla mancanza di assunzione di 
responsabilità da parte dello stesso, al problema delle deleghe in bianco. Parallelamente le organizzazioni devono guardarsi all’interno 
cercando di definire quali siano i modelli organizzativi ed il sistema di relazioni più coerente per dialogare con il contesto nel quale si 
collocano e di conseguenza operare per colmare la mancanza di competenze specifiche. 
 
Le lacune sono quindi molteplici: da un lato la quantità di corsi di formazione pre e post laurea, dottorati ecc. realizzati nell’ultimo 
decennio e proposti prevelentemente dalle Università, non è stata corrispondente ad un aumento parallelo dell’offerta di posti di lavoro 
in ambito culturale; d’altro canto, in particolare le grandi istituzioni culturali, lamentano in genere, tranne che in alcun casi come il 
Teatro Regio, una carenza di competenze del personale: diventa quindi scontato pensare ad una vera e propria resistenza al ricambio 
generazionale e alla immissione di nuove competenze all’interno delle grandi organizzazioni. 

Le responsabilità sono quindi molte e condivise da diversi soggetti, la crisi in cui ci troviamo immersi potrebbe portare all’avvio di 
riflessioni comuni tra i vari attori che solo se realmente condivise potranno portare ad una evoluzione positiva del sistema. 

Utopia?

43



Foto della sessione

Introduzione

Sintesi a commento

c.
  Innovare le  organizzazioni
 e le pratiche gestionali

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Venerdì 26 Settembre

Gallery online

44

http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_1c_organizzazioni
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_1c_organizzazioni


Venerdì 26 Settembre

 Sessione conclusiva 
in plenaria



 Sessione conclusiva 
in plenaria

Registrazioni audio
Foto della Sessione

Venerdì 26 Settembre

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione conclusiva in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Gianni Oliva 
Assessore alla Cultura, Regione Piemonte

Roberto Grossi 
Segretario generale, Federculture

Dario Disegni
Responsabile Settore Arte e Cultura,  
Compagnia di S. Paolo

Roberto Molinaro 
Assessore all’Istruzione, Formazione e Cultura  
della Regione Friuli Venezia Giulia 

Daniele Lago 
Art Director, Lago S.p.A, Villa del Conte (PD)

Liliana Pittarello 
Direttore Regionale per i Beni culturali  
e paesaggistici del Piemonte

Michele Trimarchi
a. Innovare le politiche

Vittorio Bo 
b. Innovare l’offerta

Alberto Barbera
c. Innovare le organizzazioni  
e le pratiche gestionali

** Connessione a Internet necessaria

Audio **
Interventi di

Audio **
Conclusioni

Audio **
Interventi dalle
Sessioni parallele

46

http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura


 Sessione conclusiva 
in plenaria

Foto della sessione

Registrazioni audio

Venerdì 26 Settembre

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione conclusiva in plenaria

Sessione a cura di Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee Gallery online

47

http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura
http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#01_2_chiusura


Venerdì 26 Settembre

 Sessione a cura del 
Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle 
Province Autonome per la 
Cultura e di ORMA



Progetto interregionale per la 
realizzazione di Osservatori 
regionali e la collaborazione con 
l’Osservatorio Nazionale nel settore 
delle politiche per lo spettacolo

a cura del Gruppo di Lavoro

Foto della sessione

Abstract del Progetto

1  2  3  4  5  6  7  8

Venerdì 26 Settembre

Parte Prima 
Sessione di apertura in plenaria

Parte Seconda. Sessioni parallele

a.  Innovare le politiche
b.  Innovare l’offerta
c.  Innovare le organizzazioni  

e le pratiche gestionali

Parte Terza
Sessione in plenaria

Sessione a cura del Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province 
Autonome per la Cultura e di ORMA

Balôn delle Idee

Il Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome per la Cultura, 

Commissione Beni e Attività culturali e di ORMA (Associazione Temporanea di Impresa tra 

Fondazione Fitzcarraldo, Fondazione ATER Formazione, ECCOM - European Center for 

Culture Organisation and Management) ha organizzato nel pomeriggio di  

venerdì 26 settembre due incontri, nell’ambito dei quali è stato presentato il  

“Progetto interregionale per la realizzazione di Osservatori regionali e la collaborazione  

con l’Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo”  

di cui si fornisce l’abstract.

Abstract del Progetto interregionale per la realizzazione di Osservatori regionali
e la collaborazione con l’Osservatorio Nazionale nel settore delle politiche per lo spettacolo

Premesse:
Aderiscono al progetto 19 tra regioni e province autonome, le stesse lo finanziano unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
che interviene attraverso i fondi previsti nell’ambito del Patto per le Attività Culturali di Spettacolo, sottoscritto nel gennaio 2007. Il progetto 
è coordinato da Daniela Formento, Direttore Cultura, Turismo e Sport di Regione Piemonte e da Patrizia Orsola Ghedini, Dirigente del 
Servizio Cultura, Sport e Progetto giovani della Regione Emilia-Romagna.

Sul piano operativo, in una logica di valorizzazione delle esperienze regionali più consolidate, l’attuazione del progetto è stata affidata a 
soggetti che già operano da diversi anni nell’ambito degli Osservatori culturali:la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, che si occupa della 
gestione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, la Fondazione ATER Formazione di Modena, che svolge funzioni analoghe per la 
Regione Emilia-Romagna, la società ECCOM Progetti di Roma, che collabora con l’Osservatorio nazionale dello Spettacolo.
I tre enti hanno appositamente costituto un’Associazione Temporanea d’Impresa.
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1. Obiettivi generali e specifici

Il progetto nasce dalle esigenze di conoscenza del settore dello spettacolo dal vivo e del cinema da parte delle amministrazioni regionali, in 
un periodo segnato da profonde trasformazioni istituzionali e organizzative nonché dal progressivo accrescimento del ruolo delle Regioni 
nel governo e nel sostegno del settore. Nel definire le proprie linee di azione in materia di spettacolo le Regioni e le Province Autonome 
hanno più volte sottolineato l’esigenza di costruire una rete di Osservatori regionali sullo spettacolo, da realizzarsi in collaborazione 
con ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani e UPI-Unione Province Italiane, tale da consentire l’adozione di sistemi informativi e 
strumenti metodologici condivisi. Tali tematiche sono state affrontate nel corso degli ultimi anni in più sedi ed occasioni:
 
• il documento approvato nel novembre 2004 dall’allora Coordinamento degli Assessori regionali allo spettacolo, nel quale si 
sottolineava la necessità di “approfondire la conoscenza sugli Osservatori regionali attualmente esistenti (dello spettacolo e/o culturali con 
competenze in materia di spettacolo), attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti degli stessi Osservatori e 
dai rappresentanti delle Regioni interessate, con l’impegno di evidenziare le funzioni e i compiti attribuiti agli stessi Osservatori, le modalità 
di gestione e funzionamento, gli strumenti scientifici e tecnici dei quali si avvalgono, ecc., nonché le relazioni tra essi e l’Osservatorio 
nazionale dello spettacolo”;
• il documento approvato nel settembre 2006 dalla Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, nel quale si prefigurava un sistema degli Osservatori regionali e si auspicava una metodologia di lavoro comune ai 
fini della loro realizzazione;
• il convegno internazionale, svoltosi a Bologna nell’ottobre 2006, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in 
collaborazione con ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centres), Università di Bologna e Fondazione ATER 
Formazione, che ha contribuito a delineare linee progettuali e programmatiche.

Se, da un lato, l’esigenza di disporre di strumenti conoscitivi e di monitoraggio ha trovato riscontro (nella precedente legislatura) anche nelle 
proposte di legge nazionali sui principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo - per le quali l’elaborazione delle Regioni è stata essenziale 
- laddove viene espressamente ipotizzata la realizzazione di Osservatori ai diversi livelli istituzionali (Stato, Regioni, Enti Locali), dall’altro lato, 
il Patto per le Attività culturali di Spettacolo, sottoscritto nel gennaio 2007, indica tra gli obiettivi “l’adozione di strumenti che consentano una 
razionalizzazione sul piano degli interventi (...) una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso forme di monitoraggio dell’offerta culturale 
del territorio e lo scambio reciproco di conoscenze e informazioni in merito all’offerta culturale e agli strumenti economici di intervento adottati.”
Attualmente il numero degli Osservatori regionali funzionanti è decisamente limitato; accanto a quelli istituiti ormai da diversi anni dalle 
regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia, si annovera quello attivato in tempi recenti dalla Regione Marche, numerose sono però 
le Regioni che ne hanno previsto l’istituzione all’interno delle nuove norme regionali sullo spettacolo o che si stanno attrezzando per poter 
disporre di propri strumenti informativi e di ricerca.
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 Il presente progetto assume quindi una duplice valenza:
• operare affinché gli Osservatori regionali possano dialogare e cooperare con l’Osservatorio nazionale dello Spettacolo, a partire da una 
progettazione comune delle attività, in una logica di qualificazione delle iniziative e di reciproca valorizzazione e utilità.
• contribuire a configurare gli Osservatori regionali sulla base delle esigenze effettive degli enti regionali e sub-regionali, nel quadro di un 
progetto unitario e di coordinamento;

Gli obiettivi generali che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti coinvolti intendono perseguire con il presente progetto sono i seguenti:
• Attivare e mantenere relazioni di scambio con l’Osservatorio dello Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché 
con altri istituti di ricerca e altre organizzazioni nazionali e internazionali che svolgono funzioni analoghe;
• Disporre di un database esaustivo e aggiornato sulle dinamiche produttive, finanziarie e culturali delle organizzazioni operanti nel settore 
dello spettacolo;
• Disporre di strumenti analitici che consentano di operare valutazioni sugli andamenti del settore e sull’impatto delle politiche culturali 
regionali;
• Disporre di strumenti analitici che consentano la comparazione e il confronto tra realtà regionali diverse;
• Avviare un processo di formazione e specializzazione del personale interno ai fini dell’ottima gestione delle informazioni relative al settore 
dello spettacolo;
• Sostenere il ridisegno e l’adeguamento della legislazione e della regolamentazione regionale, anche con riferimento alle relazioni tra 
Regione e amministrazioni locali.

Va sottolineata l’importanza di considerare gli Osservatori come strumenti di servizio a sostegno dell’azione di governo, sedi di raccolta 
ed elaborazione dati, di analisi e ricerca, per valutare gli andamenti del settore e consentire una programmazione degli interventi pubblici 
più efficace, nuove strategie e nuove politiche.

Si possono individuare due ambiti prioritari di intervento, riferiti a differenti quadri di informazione:
• il monitoraggio permanente dello spettacolo, quale attività indispensabile per stabilire ordini di grandezza ed elementi confrontabili tra 
regioni, da effettuarsi in primo luogo presso le singole amministrazioni,
• gli approfondimenti da effettuarsi in funzione delle esigenze di conoscenza specifiche delle amministrazioni (attività di ricerca ad hoc).

Ad essi si aggiunge l’attività di comunicazione finalizzata a diffondere i risultati conseguiti all’interno di sedi di confronto allargato, 
utilizzando strumenti mirati e differenziati. Si prevedono report annuali, pubblicazioni periodiche, la creazione di un portale. Potranno altresì 
essere realizzate attività seminariali e di convegno indirizzate agli amministratori, al pubblico degli operatori, degli esperti, degli studiosi.
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Nel quadro degli obiettivi più generali sopraindicati, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono pertanto i seguenti:
• predisporre strumenti informativi che, sulla base di un approccio metodologico condiviso, consenta alle Regioni di svolgere monitoraggi 
periodici, offra ad esse e agli Enti locali una base omogenea per azioni comuni, consentendo nel contempo, laddove ritenuto utile, la 
possibilità di sviluppare eventuali approfondimenti, attraverso attività di ricerca mirate;
• strutturare applicazioni modulabili in rapporto a situazioni organizzative, strutturali e dimensionali diverse, attraverso strumenti 
adattabili, facilmente utilizzabili dalle strutture amministrative e dagli operatori.

Tale impostazione rappresenta la base sulla quale strutturare il progetto complessivo che seguirà due percorsi paralleli ma con differenti approcci.
Il primo è strettamente connesso con l’attività amministrativa di erogazione dei contributi. Il secondo fa invece riferimento al compendio 
delle metodologie delle ricerche socio-economiche riferibili al comparto culturale.

Il conseguimento degli obiettivi di cui sopra presuppone, sul piano operativo, l’elaborazione di uno studio di fattibilità, finalizzato ad 
identificare, per ciascuna regione le modalità di relazione tra l’Osservatorio, le amministrazioni pubbliche, le imprese, i destinatari delle 
attività realizzate.

Se è vero che il primo livello di interesse per le attività di un Osservatorio risiede proprio nell’amministrazione pubblica che lo attiva, è 
altrettanto importante che i risultati delle indagini svolte e qualsiasi altra elaborazione prodotta risultino utili per gli stessi operatori del 
settore analizzato, per studiosi e addetti ai lavori.

2. Il monitoraggio permanente su spettacolo dal vivo e cinema

Se il dominio entro cui si colloca l’attività informativa riguarda essenzialmente lo spettacolo dal vivo nei suoi diversi generi (prosa, 
musica, danza, lirica, festival) e il cinema nelle sue diverse fasi (produzione, distribuzione, esercizio), viene individuato un primo 
quadro di informazioni indispensabili (monitoraggio permanente come attività core), sulla base del quale potranno essere operati degli 
approfondimenti in rapporto alle diverse esigenze territoriali. L’attività di rilevazione, valutazione critica e interpretazione riguarderà 
pertanto, in prima battuta, tale quadro di informazioni indispensabili affinché gli Osservatori possano descrivere il profilo essenziale del 
settore dello spettacolo in ciascuna realtà territoriale.
In particolare verranno rilevate:
• le dinamiche del pubblico;
• la spesa per lo spettacolo;
• la dimensione organizzativa ed occupazionale del settore.
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Approfondimenti-Attività di studio e ricerca
Partendo dal monitoraggio permanente su spettacolo dal vivo e cinema potranno essere svolte attività di ricerca o indagini specifiche, da 
svilupparsi nell’arco di uno o più anni, al fine di disporre di informazioni e valutazioni critiche più ampie ed esaustive.
Un tema di particolare rilevanza attualmente all’attenzione delle Regioni è quello dell’individuazione di indicatori di valutazione, quali 
strumenti utili per l’elaborazione di criteri di erogazione delle risorse finanziarie, mentre, a titolo esemplificativo, anche in relazione alla 
collaborazione con l’Osservatorio nazionale dello Spettacolo, possono essere citati alcuni temi già affrontati dagli Osservatori attualmente 
in funzione, quali: gli andamenti economici degli enti e delle imprese del settore; l’offerta teatrale (dal repertorio alla produzione); la 
configurazione giuridica delle imprese, le forme di gestione dei teatri, le funzioni e le prospettive dei circuiti e delle reti territoriali, indagini 
sul pubblico effettivo e potenziale, e sui pubblici di settori emergenti, ecc.

3. Aspetti metodologici 

L’elaborazione di una metodologia condivisa appare fondamentale per avviare, nella sostanza, un sistema a rete degli Osservatori 
regionali: garantisce infatti la definizione di protocolli comuni di rilevazione, l’elaborazione e valutazione dei dati e delle informazioni; 
consente modalità di confronto e scambio tali da rafforzare le relazioni tra gli Osservatori, tra essi, le Province e i Comuni e con l’Osservatorio 
Nazionale dello Spettacolo.
Come si legge nel documento della VI Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il coordinamento tra gli 
Osservatori regionali va infatti inteso innanzitutto “come luogo di elaborazione metodologica, di supporto tecnico e scientifico, di impulso 
strategico, di sostegno alla loro implementazione e alla formazione del personale, in modo da garantirne l’operatività e le modalità di verifica”.

Ciò significa altresì adottare un metodo di lavoro processuale, caratterizzato da un continuo feedback: individuazione di linee-guida 
generali, confronto con le situazioni locali, presa in carico delle difficoltà dei singoli territori, eventuale riformulazione ed articolazione 
delle linee-guida, fino al raggiungimento di un bilancio scientificamente applicabile. Tale modalità, oltre alla garanzia di una costruzione 
concertata degli strumenti e delle metodologie, consente l’ingresso di ciascuna singola Regione e Provincia Autonoma nel sistema 
complessivo, con la gradualità necessaria.

Nel quadro degli obiettivi e delle azioni sopraindicate, è possibile fin da ora individuare le fasi di lavoro, da attuare nel corso della prima 
fase del progetto - così come indicate di seguito: 

• Impostazione metodologica del processo
Il primo passo è rappresentato dall’impostazione metodologica del processo. 
Il gruppo di lavoro produrrà una traccia finalizzata a schedare le singole realtà regionali in funzione della raccolta sistematica di informazioni 
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in grado di fornire i primi elementi conoscitivi sulle realtà oggetto di indagine. In seguito verrà prodotto un primo report contenente, oltre le 
finalità e le modalità di esecuzione del progetto, quanto segue:
• indagine preliminare delle amministrazioni locali (normativa di riferimento, procedure amministrative, modulistica, organizzazione uffici, ecc.),
• analisi strumenti già esistenti,
• confronto dei sistemi di rilevazione dati tra Osservatori esistenti (questionari, dati disponibili, metodologie, collaborazioni, ecc.),
• prima ipotesi di struttura di monitoraggio permanente.
• Protocollo di linee guida per la rilevazione dei dati
Si procederà dunque alla ricognizione presso gli uffici regionali per la stesura di un successivo Protocollo di linee guida per la rilevazione 
dei dati. Verranno effettuati incontri con i funzionari responsabili di ciascun sub-settore o ufficio, per definire i corredi informativi, le modalità 
di raccolta, le procedure operabili. Il numero di incontri necessari per una adeguata ricognizione varia in funzione dell’articolazione degli 
uffici e dei settori delle Amministrazioni locali. Tuttavia dovranno essere previsti non meno di due incontri per regione. 

• Definizione degli strumenti di rilevazione
Il corredo di informazioni rilevato consentirà di procedere alla definizione degli strumenti di rilevazione in collaborazione con il Comitato 
scientifico. Il Protocollo contenente le linee guida per il monitoraggio delle attività culturali verrà condiviso in una sessione plenaria 
composta dalle Regioni e da altri soggetti e istituti di ricerca da coinvolgere.
Saranno in primo luogo sviluppati strumenti operativi per la rilevazione dei dati economici e statistici relativi alle dinamiche del pubblico e 
alla spesa per lo spettacolo, per la mappatura delle imprese e delle infrastrutture, per le analisi occupazionali e dei fabbisogni formativi e 
per ulteriori specifiche esigenze conoscitive emergenti, prevedendo l’elaborazione teorica e la predisposizione di software.

• Individuazione dei modelli per le rilevazioni regionali
In base a quanto concordato e condiviso si procederà ad individuare per ciascuna regione il modello organizzativo appropriato per la 
rilevazione dei dati. In tal senso si procederà alla stesura di uno studio di fattibilità contenente i requisiti per l’attivazione di un Osservatorio.

• Start-up
Il lavoro proseguirà con l’affiancamento al processo di start-up per le verifiche delle condizioni di fattibilità.

4. Le collaborazioni

Accanto all’esigenza primaria di sviluppare relazioni sistematiche e articolate con e tra i soggetti indicati in precedenza e, in primo luogo, 
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il suo Osservatorio, va sottolineato come l’attività degli Osservatori debba sviluppare 
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collaborazioni anche con altri soggetti, in particolare con gli enti di ricerca, con le istituzioni la cui attività risulta complementare a quella 
dei singoli Osservatori regionali e della rete nel suo complesso, con gli organismi che svolgono attività analoghe in settori limitrofi.
La collaborazione con tali soggetti diviene importante per non disperdere energie, evitare le sovrapposizioni di attività, ottimizzare le 
reciproche competenze, i costi e i risultati.

È con questi obiettivi che si ritiene indispensabile avviare, già nella fase iniziale - e d’intesa con il MIBAC – accordi, protocolli, forme di 
collaborazione, con alcuni soggetti, tra i quali:
• gli istituti preposti all’elaborazione statistica - Istat, Sistan, Siae, CNEL e, prima ancora il CISIS, in quanto strumento della Conferenza delle 
Regioni, considerandone anche la valenza territoriale e ciò anche al fine di garantire l’utilizzo di dati validati;
• gli enti che, pur non essendo questa una loro funzione istituzionale, possono fornire dati, come, ad esempio l’ENPALS-Ente Nazionale 
Previdenza e Assistenza Lavoratori Spettacolo e l’AGIS-Associazione Generale Italiana Spettacolo;
• altri soggetti, come Federculture, in considerazione dell’attività che svolge nell’ambito delle politiche culturali e turistiche, dei rapporti con gli Enti 
locali, delle relazioni con istituzioni e organismi che operano a livello territoriale in tali settori, ma anche per individuare sinergie importanti sul piano 
della comunicazione e diffusione dei dati, delle rilevazioni e delle interpretazioni critiche svolte in sede di ogni singolo Osservatorio.

5. Modalità di attuazione e risultati attesi

Per quanto riguarda più specificatamente le modalità di attuazione del progetto relative alla prima fase (2007/ 2008), possono essere 
così sintetizzate:
• realizzazione di incontri in ogni singola regione e di incontri per macroaree territoriali
• incontri plenari con Regioni, Province Autonome, ANCI e UPI e Ministero per la messa a punto del percorso di lavoro e delle ipotesi 
metodologiche e incontri con rappresentanti degli operatori per una loro valutazione complessiva;
• verifiche in itinere con i promotori del progetto: Regioni e MIBAC;

Più in particolare, a conclusione della prima fase sono previsti:
• un report conclusivo complessivo (comprendente anche sezioni separate per ogni singola Regione).
• La realizzazione di un seminario con i promotori del progetto e gli stakeholders, finalizzato a: sottoporre a verifica comune il lavoro svolto 
e le modalità di collaborazione tra i partners istituzionali; definire gli indirizzi per la messa a regime degli strumenti e delle procedure; 
individuare le nuove realtà cui estendere il progetto.
Nella seconda fase (2009) il progetto sarà focalizzato su:
• la prosecuzione, implementazione e rafforzamento delle attività indicate nella prima fase;
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• la formazione del personale regionale; 
• l’elaborazione e attivazione dei protocolli di comparazione e cooperazione interregionale.

6. Aspetti generali

Per la realizzazione del progetto, si prevede l’istituzione di due organismi di coordinamento a livello istituzionale e a livello scientifico: 

• Comitato di pilotaggio: avrà funzioni di indirizzo e svolgerà un ruolo di supervisione del lavoro del Comitato Scientifico. Sarà composto da 
tre rappresentanti della Commissione Beni e Attività Culturali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante 
del MIBAC, un rappresentante dell’UPI e uno dell’ANCI, individuati all’interno degli stessi enti;
• Comitato scientifico: avrà carattere consultivo e sarà formato dai responsabili degli osservatori regionali esistenti, fermo restando che 
il Piemonte e l’Emilia-Romagna sono già rappresentati in seno all’ATI: un rappresentante per la Lombardia, uno per il Friuli, uno per le 
Marche, uno per ciascuno dei tre enti dell’ATI. E’ prevista la presenza di tutte le regioni che ne faranno richiesta.
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Al Balôn (balun), storico mercato delle pulci e del bric à brac a Torino, 
 si recano trovarobe, gente di teatro, artisti, antiquari, collezionisti,  

semplici curiosi perché tra i banchi stracolmi di oggetti strani, etnici,  
vecchi, consumati dalle tante mani che li hanno usati nel tempo  

non mancano mai suggestioni e idee per come riutilizzarli.  
Da torinesi conosciamo la vitalità creativa del Balôn, che ci ha suggerito il nome per lo spazio dedicato 

nel convegno a tutti coloro che intendono presentare idee progetto, esperienze associative e di rete 
o gruppi di discussione, per una occasione di confronto libera dai vincoli della negoziazione o con lo 

scopo più preciso di trovare partner e collaboratori.
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La sessione è stata suddivisa in due momenti: in un primo momento la sessione plenaria è diventata una “piazza” aperta a tutti, dove 
i proponenti di 4 idee – selezionate precedentemente da quelle pervenute con le iscrizioni – hanno spiegato in 5 minuti il loro progetto 
al pubblico presente; alla fine delle presentazioni, gli interessati hanno potuto approfondire gli argomenti esposti incontrandosi con i 
proponenti negli spazi di Casa Teatro Ragazzi e Giovani.

Elenco dei progetti

Proponente: Comitato Deadline

Deadline - termine ultimo Appello per la 
cultura. Gruppo di discussione1.

Sistema integrato di visite guidate/percorsi 
”Sulle tracce del TORO, dello sport e 
della storia della città. Dalla tradizione al 
futuribile”
Proponente: Associazione Memoria Storica Granata, 
Museo Grande Torino 

2.

Proponente: Atelier culture.projects, Ta’xbiex - MALTA 

Beyond Borders.  
Creatività di frontiera.3.

Centro di drammaturgia comunitaria.
Proponente: CRT Centro di Ricerca per il Teatro, Milano

4.
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Nell’era dell’economia immateriale,  

possono le associazioni e fondazioni culturali 

rivendicare a patrimonio l’acquisizione  

dei diritti d’autore su un brano musicale  

o il possesso di un’opera d’arte  

contemporanea? 

“

”
1. Motivazioni ed obiettivi di una riflessione sulla patrimonializzazione delle organizzazioni culturali
 

Fondazione Fitzcarraldo
Nell’era dell’economia immateriale, possono le associazioni e fondazioni culturali rivendicare a patrimonio l’acquisizione dei diritti 
d’autore su un brano musicale o il possesso di un’opera d’arte contemporanea? La valutazione del patrimonio degli enti no profit si 
presenta come un processo problematico e, benché essenziale sia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica sia ai fini di 
accesso al credito, si scontra con la mancanza di riferimenti normativi chiari ed esaustivi e la carenza di conoscenze e competenze 
specifiche da parte degli operatori.
Nel settore culturale, in particolare, una maggior chiarezza sulla patrimonializzazione potrebbe rappresentare una sfida chiave per il 
rafforzamento strutturale del settore, anche in relazione alla costruzione di una sostenibilità economica di lungo periodo. Di fronte ad 
uno scenario sempre più caratterizzato dalla contrazione dei budget pubblici e degli investimenti delle imprese private, le organizzazioni 
culturali si ritrovano nella necessità di provvedere alla loro sostenibilità attivando fonti e forme diversificate di finanziamento dei progetti 
e delle attività. 
Una dotazione patrimoniale adeguata al volume delle attività e in grado di sostenere le esigenze di gestione dei flussi finanziari e degli 
investimenti è uno strumento indispensabile anche solo a fronte dell’applicazione dell’accordo internazionale interbancario noto come 
Basilea 2 che introduce forti vincoli per l’accesso al credito.
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Ragionare sul patrimonio di una impresa o di una organizzazione not for profit culturale non può prescindere dalla considerazione dei 
beni materiali e immateriali di cui questi soggetti dispongono. Alla produzione artistica e culturale non viene attribuito, ad oggi, un valore 
reale proporzionato alla loro dimostrata capacità di generare ricchezza e di essere fattore di sviluppo economico ben al di là dei mercato 
di riferimento.
L’estrema difficoltà di accesso al credito per qualsiasi tipo di artisti e creatori nonché per gli operatori professionali in arte e cultura è una 
delle manifestazioni più evidenti di questo squilibrio e della debolezza strutturale del mondo artistico e culturale. 
Il mondo artistico culturale non può quindi permettersi di ignorare le problematiche relative alla valutazione di elementi intangibili, 
ma essenziali, quali il trattamento dei diritti di autore, le prestazioni professionali a titolo gratuito e il lavoro volontario. Si possono 
immaginare i problemi che sorgono quando si tratti di iscrivere a patrimonio beni materiali e immateriali di questo tipo. Le diffidenze di 
tipo storico-culturale si sommano alla mancanza di quadri di riferimento normativo, di esperienze e di indicazioni pratiche in proposito e 
alla carenza di conoscenze e competenze su questi terreni all’interno degli enti culturali.
La tematica presenta evidenti difficoltà tecniche da un punto di vista legale, fiscale e amministrativo. Per questo motivo la discussione 
vedrà la partecipazione di qualificati professionisti, provenienti da diversi ambiti e discipline, che si confronteranno con le esperienze e le 
soluzioni messe in atto o proposte da operatori culturali che hanno affrontato questa tematica.

2. L’evoluzione del quadro giuridico: aspetti civilisti e riconoscimento della personalità giuridica

Francesco Florian
Il tema relativo alla riforma del Libro Primo, Titolo Secondo del Codice Civile ha impegnato numerosi ed illustri commentatori, come 
pure commissioni di giuristi deputate a concepire un nuovo corpo normativo che sostituisse ovvero emendasse profondamente l’attuale 
impianto. Vero è che una delle difficoltà atteneva e tuttora attiene proprio al profilo della personalità giuridica. Non solo. Nell’evoluzione 
specie degli ultimi anni, in tutti i progetti di riforma si è sentita più di una eco proveniente dal “mondo dell’economia”, soprattutto in 
relazione a possibili classificazioni ovvero ancora regimi giuridici da applicare agli enti del Libro Primo del codice civile in relazione 
al tipo di attività svolta (di pura pubblica utilità, ma con pronunciata attività di natura fiscalmente commerciale; attività non profit pura; 
spiccata attività verso i terzi in assenza di personalità giuridica etc.). In tale dibattito, si è poi inserita la riforma del Libro Quinto del 
Codice Civile, il c.d. Nuovo Diritto Societario, nell’ambito della quale è stata prevista la trasformazione eterogenea e quindi la possibilità 
per fondazioni ed associazioni di trasformarsi in società di capitali e viceversa.

Da questo quadro, evidentemente sintetico, si possono trarre alcuni dati di fatto e formulare alcune considerazioni.
In primo luogo, le associazioni e fondazioni culturali hanno sempre più assunto ed assumono caratteristiche operative, gestionali ed 
“imprenditoriali; questa loro caratterizzazione, tutta concreta, comporta l’adozione di statuti che siano coerenti con il tipo di attività. 
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Statuti che trovano la loro legittimità nel rispetto non solo di quanto previsto specificatamente dal codice civile, ma nei principi d’ordine 
generale sottesi al Libro Primo. In sostanza, mai come oggi verrebbe da dire che la “prima legge” di associazioni e fondazioni è il loro 
statuto.
In secondo luogo, la caratterizzazione operativa delle istituzioni culturali non profit espone questi enti ad una forte interazione con 
soggetti terzi con un accentuarsi dell’esigenza di garanzie nei confronti proprio di questi stessi terzi.
Quest’ultima considerazione, sposta l’attenzione sul concetto di personalità giuridica, sull’importanza che riveste per gli enti non profit 
(soprattutto associativi) dello status di persona giuridica, dotato di piena “capacità giuridica e d’agire”. 
In questo contesto occorre inserire l’effetto della previsione che consente la trasformazione eterogenea la quale privilegia, quindi, la 
continuità economica “dell’azienda” rispetto alla veste tecnico/giuridica con cui l’azienda stessa si presenta, nonché la tutela di eventuali 
soggetti creditori.

Se, dunque, associazioni e fondazioni sono imprenditori culturali con la propria legge statutaria, se la continuità economica dell’azienda 
culturale è uno dei criteri di analisi delle dinamiche attuali, se tutto ciò comporta una attenzione nei confronti dei soggetti terzi che 
interagiscono con dette associazioni e fondazioni (non così, nel caso di fondazioni di mera erogazione), allora il riconoscimento della 
personalità giuridica e la personalità giuridica stessa si pongono quali elementi di snodo e di sintesi (insieme ad altri evidentemente).
Come è noto, la personalità giuridica, nel caso degli enti non profit, non è solo una valutazione economica ma è l’esito di  
un procedimento più complesso.  
Il tema di oggi consente però una declinazione in termini patrimoniali della personalità giuridica, di “cespiti” da poter iscrivere a 
patrimonio perché hanno un valore. Ed allora la sfida è quella di enucleazione di criteri condivisi in punto di individuazione di questi 
cespiti, di loro valutazione, di loro contabilizzazione, di loro contestualizzazione statutaria, tenendo conto che fondazioni ed associazioni 
possono essere definite imprese culturali in termini di principio, ma non sempre in termini schiettamente tecnici.

3. Censimento dei beni materiali ed immateriali iscrivibili a patrimonio e principali rilevanze 
amministrative e contabili.

Sergio Gibelli
• Censimento dei beni materiali ed immateriali iscrivibili a patrimonio:
Se l’entità del patrimonio di un ente no profit rappresenta uno dei principali presupposti per il riconoscimento giuridico, particolare 
attenzione occorre porre in essere nell’identificazione e nella conseguente valutazione dei beni che costituiranno le immobilizzazioni 
ovvero le attività finanziarie ed i beni durevoli da destinarsi alla costituzione del patrimonio dell’ente, sempreché ovviamente lo stesso 
non venga costituito mediante utilizzo di denaro o liquidità certa.
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L’assenza di regole giuridiche specifiche di settore rimanda, secondo logica, a quelle previste per le imprese ampiamente disciplinate 
dal Capo III del libro V del Codice Civile, ed alle istruzioni dettate dai principi contabili e suggerite dagli organismi di categoria 
(Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), tenendo ovviamente conto della natura dei soggetti presi in esame, 
sostanzialmente difformi per scopi finalità e regole generali alle aziende.
La distinzione si può così succintamente, a parere ed in base all’esperienza dello scrivente, riassumere:
Beni immateriali: Diritti di brevetto, Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Diritti d’autore, Concessioni e licenze
Beni materiali:  Fabbricati e terreni, Opere d’arte, Materiale didattico (librerie, pinacoteche, fototeche, cineteche, ecc.), titoli, 
partecipazioni, altre attività finanziarie, denaro liquido.

• Aspetti amministrativi e criteri di valutazione:
È certamente noto che ogni bene ceduto all’ente deve, indipendentemente dalla sua destinazione, essere supportato da idonea 
documentazione che identifichi lo stesso, ne attesti l’avvenuta cessione, quantifichi il valore, anche in ottemperanza alle regole previste 
dalle vigenti norme tributarie in materia.
Ritenendo superfluo trattare la questione riguardante i conferimenti di denaro o di titoli e attività finanziarie certe, la cui attestazione e 
documentazione è generalmente certificata dagli istituti di credito è necessario soffermarsi sulle questioni amministrative riguardanti i 
restanti beni sopra elencati.
L’aspetto che riveste sicuramente più interesse è la valutazione di taluni beni, in particolare quelli immateriali. L’assenza di regole 
specifiche suggerisce una idonea valutazione supportata da pareri di terzi autonomi ed indipendenti rispetto agli interessi dell’ente 
destinatario del patrimonio. In taluni casi gli interessati hanno fatto ricorso ad appositi incarichi affidati a Consulenti del Giudice 
considerando che presso ogni tribunale è istituito un apposito albo con l’elenco dei soggetti qualificati per settore,  
sia amministrativo che tecnico.
L’affidare ad un tale soggetto l’incarico per la valutazione di un brevetto piuttosto che di un diritto d’autore se non addirittura  
di un’opera d’arte potrebbe essere considerato l’idoneo strumento amministrativo per quantificare il valore del bene da destinare a  
patrimonio dell’ente.
L’atto pubblico di costituzione dell’ente dovrebbe infine attestare l’effettiva acquisizione a patrimonio dei beni conferiti sia quelli iscritti in 
pubblici registri (es.: immobili) sia per i restanti per i quali occorrerà necessariamente l’idonea documentazione: ricevute di versamento 
di denaro, attestazione di trasferimento di titoli o attività finanziarie, attestazione di provenienza e valutazione dei beni oggetto di 
conferimento.

Un’ultima riflessione può essere la valutazione e la documentazione delle spese capitalizzate. Si tratta di costi che sostenuti dall’ente 
vengono considerati patrimonio in quanto oneri costituenti la realizzazione o il restauro di un bene. Alcuni esempi : le spese sostenute 
da dipendenti o collaboratori interni specializzati per la realizzazione di processi informatici (software) di brevetti o opere dell’ingegno, 
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le spese sostenute in economia per la rivalorizzazione di immobili in uso all’ente, spese che ne incrementino il valore identificato 
all’origine, spese sostenute per il restauro di opere che consentano di rivalutare il valore economico delle stesse ecc.. Ovvio ricordare 
che i beni formati con costi capitalizzati devono restare patrimonio dell’ente e non formare oggetto di cessione successiva. In tale caso 
la documentazione è fornita dalle fatture, ricevute attestanti le spese corrisposte, mentre la valutazione economica difforme dai valori 
riportati su detta documentazione dovrebbe essere debitamente certificata nei modi già suggeriti.
Infine è opportuno ricordare che un patrimonio, considerato oltretutto requisito per il riconoscimento giuridico dell’ente, deve essere 
mantenuto integro, non potrà essere ceduto se formato da beni materiali o immateriali, dovrà essere ricostituito nel caso in cui venisse 
anche parzialmente diminuito in seguito ad eventi straordinari, primo fra tutti il conseguimento di disavanzi di gestione.

4. Creazione artistica contemporanea, diritto d’autore e patrimonializzazione: le aree grigie

Andrea Bartoli
In questa società mondiale così veloce e collegata, tutti i settori dell’economia, compreso quello della produzione della cultura in senso 
lato, in tutte le sue forme di espressione, hanno vissuto grandi evoluzioni.
Il mondo della televisione è passato da “Lascia o Raddoppia” al “ Grande Fratello” inteso in questo contesto come “format” e quindi 
con valore di proprietà intellettuale ; in questo caso l’autore ha la possibilità di vendere la licenza di produrre o trasmettere lo stesso 
programma in altri stati e in altre lingue.
Già nel 1963 Nam Jum Paik concepiva “Exposition of Music Electronic Television”, il primo lavoro di videoarte, come nuova forma di 
espressione artistica che si affiancava alle pratiche tradizionali di espressione d’arte figurativa quali la pittura e la scultura.
Oggi le Biennali d’Arte organizzate in ogni angolo del pianeta sono piene di installazioni e performance.
Appena cinque anni fa, nel 2003, è stato persino creato il primo mondo virtuale, “Second life”, dove vivere e lavorare realmente e non 
solo virtualmente, utilizzando una moneta virtuale che può essere convertita in dollari ed euro.
L’evoluzione delle forme di espressione d’arte e quindi velocissima e non sempre il Legislatore Nazionale o Comunitario riescono a 
stare al passo, nel prevedere leggi che disciplinino nuovi ambiti e che sopratutto ne tutelino i diritti ad essi connessi.
La situazione legislativa Italiana in materia di diritto d’autore peraltro è un capolavoro di patchwork legislativo; sono stati contati più di 
385 interventi normativi modificativi o integrativi alla disciplina originaria della materia. 
E ovviamente sono tantissime le aree grigie e controverse, che richiederebbero una normativa più approfondita come nel caso dei 
videoclip musicali che secondo la Cassazione non hanno alcuna autonomia rispetto alla componente musicale e quindi si pongono in 
rapporto di totale subordinazione rispetto alla stessa e la dottrina, in senso contrario, a parere di chi scrive, che identifica il videoclip 
come “musica da vedere”.
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Assai discutibile anche, l’orientamento di certa giurisprudenza, in materia di fotografia di architettura, che esclude il valore creativo 
all’opera fotografica in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di 
tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l’altrettanto necessario limite. In senso contrario ritengo opportuno ricordare, per esempio,   
il lavoro di due dei più importanti artisti internazionali quali Candida Hofer e Andrea Gursky.
E che orientamento avrà la Cassazione quando anche in Italia qualcuno deciderà di tutelarsi per una violazione del diritto di autore 
consumata nella seconda vita?

È recentissima la notizia riportata da Reuters secondo cui Kevin Alderman ha deciso di agire nei confronti della persona che su second 
life è l’avatar Volkov Cattaneo, che dopo aver copiato un letto multifunzione per soddisfare le esigenze dei più raffinati praticanti di 
cybersex nel metaverso - oggetto noto con il nome di letto “SexGen” - lo ha messo in vendita ad un terzo del suo prezzo di mercato.
Sicuramente importante è quindi parlare e dibattere in materia di patrimonializzazione delle Organizzazioni Culturali ed in particolare 
della patrimonializzazione dei diritti immateriali connessi alle opere delle ingegno ma altrettanto importante è, credo anche in via 
preliminare, da una parte l’approfondimento relativo alla identificazione di tutte le potenziali ipotesi di diritti patrimoniali connessi alle 
opere dell’ingegno e dall’altra l’individuazione dei criteri di valutazione economica delle opere dell’ingegno.
Ma come è possibile stabilire delle regole certe che da una parte consentano di conciliare il diritto del produttore di una opera 
dell’ingegno ad avere riconosciuto il valore patrimoniale della stessa ma dall’altra tutelino il diritto della collettività di fare affidamento sul 
fatto che il valore riconosciuto a quella opera dell’ingegno corrisponde al vero?

A tale riguardo, non credo che possano esistere strade innovative e miracolose ma quelle tradizionali della valutazione effettuata da 
periti esperti (ciascuno specializzato nel settore per il quale viene chiamato a fare una valutazione), ossia professionisti responsabili 
civilmente e penalmente per le loro valutazioni, iscritti in appositi albi, che accompagnino le loro valutazioni da asseverazione di 
giuramento di veridicità. 

5. Il conferimento a patrimonio di diritti d’autore

Maurizio Frittelli
La tutela dei diritti delle opere dell’ingegno si sviluppa attraverso un quadro normativo complesso che spazia dalle norme del codice 
civile (Libro V  “Del Lavoro” articoli 2575 – 2583) sino ad arrivare alla legge speciale 633/41, più volte modificata nel corso degli anni.
Il diritto d’autore come cita l’art. 1 della L.d.a. tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla 
musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 
Perché un’opera sia protetta dal diritto d’autore è necessario che la stessa sia dotata di due requisiti:
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• creatività consistente nell’apporto personale dell’autore. Condizione per aversi opera protetta dal diritto 
d’autore è quindi la presenza di un atto creativo seppur minimo: un quid novi rispetto alle opere preesistenti vuoi 
per il contenuto o per la forma espositiva;
• concretezza d’espressione, nel senso di costituire un prodotto concreto, che possa vivere di vita autonoma e 
sia idoneo ad essere reso pubblico e riprodotto.
Il diritto d’autore si estrinseca attraverso:
• i diritti morali (al cui esercizio non è possibile rinunciare): diritto alla paternità dell’opera ed alla sua integrità; 
• i diritti patrimoniali (al cui esercizio è possibile rinunciare anche trasferendoli): si tratta di facoltà che 
consentono l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti 
determinati dalla legge ed in particolare nell’esercizio di diritti esclusivi consistenti nel diritto di pubblicazione, 
nel diritto di riprodurre l’opera in più esemplari, di rappresentazione o recitazione in pubblico di diffusione a 
distanza, di elaborazione traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta, di noleggio e di prestito;
• i diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore (trasferibili nei modi ordinari): diritti del produttore di 
fonogrammi, diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, 
diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, diritti 
relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all’estinzione dei diritti 
patrimoniali d’autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a 
bozzetti di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al 
ritratto, diritti relativi ai progetti di lavoro dell’ingegneria, altri diritti indicati nella legge 633/1941 e succ. mod.

Nell’ambito dei diritti patrimoniali e dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore, si inserisce la riflessione oggetto del presente 
intervento, in ordine alla patrimonializzazione dei diritti d’autore, da parte del soggetto originario e/o del cessionario, nel caso in cui 
l’artista in contestualità della propria prestazione lavorativa crei l’opera dell’ingegno (autore) o si relazioni con la stessa in maniera intima 
e rilevante (titolare del diritto connesso).

In un quadro normativo per molti anni povero di disposizioni, si è inserita la Legge 289/2002 che ha fornito delle indicazioni utili anche 
per poter “patrimonializzare” i diritti d’autore (diretti o connessi) in contestualità di una prestazione lavorativa.

L’art. 43 di detta legge, recepita ed arricchita nei contenuti, dalla Circolare ENPALS 1/2004, ha fornito per la prima volta, infatti, un 
criterio normativo preciso che suddividendo la prestazione dell’artista tra la quota parte cosiddetta “lavorativa”, sottoposta – fra le altre 
cose – a contributi previdenziali ENPALS (e ciò indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro), e la quota 
parte cosiddetta “autoriale”, esente da detti contributi, fornisce un parametro certo con cui tenere distinta all’interno di un corrispettivo  
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in favore di un’artista, la parte retributiva rispetto a quella di cessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno.
In particolare, con questa suddivisione si quantifica nella misura del 40% l’importo massimo da imputare alla parte relativa alla cessione 
dei diritti di autore diretti o connessi e la residua misura del 60% la somma da imputare alla retribuzione lavorativa. 

Questo criterio si applica a tutte le tipologie di lavoratori convenzionalmente riferibili all’ambito delle categorie artistiche rientranti 
nell’art. 3 comma 1 nn. da 1 a 14 del d.lgs. Capo Provvisorio dello Stato 708/1947 e nella Circolare ENPALS 1/2004.
In tale categoria si inseriscono fra gli altri: i drammaturghi teatrali e gli sceneggiatori cinematografici, i registi teatrali e cinematografici 
oltreché gli architetti, gli scenografi, i coreografi e gli interpreti e esecutori.
Detta Circolare, infatti, estende l’applicabilità di questo contesto normativo, anche ai diritti connessi al diritto d’autore ed in particolare il 
diritto di replica e di immagine, tutti volti alla percezione e divulgazione dell’opera dell’ingegno.
Alla luce di quanto sopra, in forza dei parametri introdotti dalla normativa e dai regolamenti citati, si può prevedere una 
patrimonializzazione dei diritti legati allo sfruttamento dell’opera dell’ingegno grazie alle descritte percentuali predefinite. Ciò potrebbe 
far emergere anche in sede di bilancio, un patrimonio altrimenti “nascosto” ma di fatto esistente in favore del soggetto giuridico 
utilizzatore dei diritti in questione. Fra questi soggetti si possono inserire, a nostro modo di vedere, non solo i grandi produttori e/o 
impresari ma anche quelle piccole e medie realtà quali le compagnie teatrali, enti e associazioni no profit operanti in un settore, come 
quello dello spettacolo, che richiede incentivi e proposte innovative per superare l’attuale grave stato di crisi che sta attraversando.

6. La patrimonializzazione delle prestazioni professionali e del lavoro volontario

Laura Bellicini
Il tema riguardante gli aspetti legali e fiscali del rapporto di lavoro gratuito negli enti non profit è da tempo al centro di grande dibattito, 
ed è di particolare interesse proprio nell’ambito culturale, dove spesso ci si pone il problema degli impatti derivanti dalle prestazioni rese 
gratuitamente dagli artisti.

Esaminando la questione dal punto di vista dell’ente, si evidenzia l’esigenza di misurare e rendicontare i benefici prodotti dall’attività 
gratuita dei volontari nei confronti dell’ente medesimo. Infatti l’assenza di una valorizzazione in termini economici di tali attività può 
comportare il rischio che i rendiconti annuali degli enti diano un’immagine non completa dell’attività effettivamente svolta, con possibili 
effetti anche in tema di inquadramento fiscale dell’ente stesso.
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Emerge quindi la necessità di aggiungere ai ricavi di bilancio anche grandezze “figurative” costituite appunto dal valore attribuibile al 
lavoro dei volontari rilevando in contropartita il relativo costo; in tal senso si esprime il documento 116 emanato dal FASB che rende 
possibile l’inquadramento delle prestazioni gratuite come erogazioni liberali a condizione che i servizi ricevuti dall’ente:

• incrementino le attività non finanziarie dell’ente medesimo;
• richiedano una preparazione specialistica da parte del prestatore;
• se non forniti gratuitamente sarebbero comunque acquisiti sul mercato dall’organizzazione stessa per poter 
porre in essere le proprie attività istituzionali.

La raccomandazione n.2 del CNDC riprende sostanzialmente detto documento. Certamente la rilevazione avrà effetti 
anche in stato patrimoniale ove la prestazione artistica risponda a requisiti di utilità pluriennale.

Dal punto di vista dell’artista la prestazione artistica gratuita pone il problema della detraibilità delle erogazioni in natura e della non 
deducibilità dei costi sostenuti dal professionista in quanto destinati a finalità estranee alla professione. Anche il trattamento fiscale 
della rinuncia da parte dell’artista del corrispettivo spettante dal terzo committente, purché sia devoluto ad enti non commerciali, 
non è pacifico. Infatti un approccio prudenziale porterebbe a considerare come effettivamente percepito il compenso stesso (con 
conseguente suo assoggettamento a ritenuta), stante la possibile difficoltà di dimostrare che il corrispettivo non sia entrato nella sfera 
economico/patrimoniale del prestatore. In alternativa, applicando per analogia alcune conclusioni ministeriali (ad es. RM 130/2000), si 
potrebbe qualificare la rinuncia al compenso come una sorta di sconto concesso al committente a condizione che venga effettuata una 
erogazione all’ente non profit e, quindi, concludere per la non rilevanza reddituale del compenso medesimo in capo all’artista. 

Ma certamente tutte queste perplessità non agevolano la crescita del mondo culturale.
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Una progressiva e inarrestabile contrazione dei finanziamenti pubblici e privati sta investendo gli equilibri del mondo culturale e rende 
oggi necessaria una riflessione sugli scenari futuri. In quest’ottica la patrimonializzazione degli enti non profit appare un tema di 
grande attualità, sia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica sia ai fini dell’accesso al credito, ma spesso sottovalutato e 
particolarmente problematico, a causa di un quadro normativo che sconta carenze e contraddizioni.

In particolar modo, sottolinea Francesco Florian, è necessario delineare, anche in termini tecnici e normativi, l’idea ormai condivisa 
di “impresa culturale” che rispecchia l’attività di molti enti non lucrativi operanti nel settore, per i quali non esistono norme specifiche 
né è possibile, evidentemente, applicare il regime societario tout court. Un ente non profit che sempre più diventa impresa deve inoltre 
affrontare due questioni, entrambe legate al processo di riconoscimento della personalità giuridica: la responsabilità degli amministratori 
nella gestione delle attività e l’esigenza di una adeguata tutela dei soggetti terzi coi quali l’ente interagisce. 
Quest’ultimo punto diventa particolarmente rilevante in quanto per questo tipo di enti, il tasso di affidamento nei confronti dei terzi è 
maggiore che non nel settore for profit, in cui vige un atteggiamento più prudenziale. 
Per non creare effetti discorsivi, la patrimonializzazione di beni materiali e immateriali dovrà quindi seguire un criterio di prudenza.
Ugualmente il patrimonio indisponibile, quindi vincolato, di un ente non profit deve rimanere integro ed essere ricostituito in caso di 
perdite di valore, pena la perdita del riconoscimento della personalità giuridica. Ma quali tipologie di beni sono destinabili a patrimonio? 
Dal denaro ai beni materiali quali terreni e immobili, opere d’arte o materiali didattici, ai beni immateriali tra cui diritti d’autore, di brevetto, 
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di riproduzione o concessioni di licenze, le possibilità sono molteplici. Il vero problema, insiste Sergio Gibelli, risiede nell’attuale 
assenza di regole o criteri per condurre una adeguata stima del valore di tali beni. 
Il notaio si limita ad attestare il conferimento, ma sarebbe opportuno poter disporre di una autorità terza di valutazione, anche come 
ulteriore garanzia per i terzi creditori.

La creazione di liste di specialisti di settore, iscritti in appositi albi, anche responsabili civilmente e penalmente sembra anche ad  
Andrea Bartoli l’unica soluzione possibile per conciliare il diritto dell’artista di veder riconosciuto il diritto patrimoniale della propria 
opera con il diritto della collettività di avere garanzie circa la veridicità del valore attribuito a ciascun bene. 
Un nuovo intervento normativo, attento e preciso, deve dunque tenere conto dei cambiamenti avvenuti nel panorama culturale negli 
ultimi decenni. Il primo passo per affrontare, ad esempio, la patrimonializzazione dei diritti consiste nell’identificare quali sono le 
possibilità da cui può scaturire una rivendicazione patrimoniale legata ad un’opera dell’ingegno. Le modifiche apportate alla legge sul 
diritto d’autore, infatti, lasciano numerose aree grigie legate a forme dell’espressione artistica oggi molto diffuse, come forme d’arte 
performativa, installazioni o anche opere fotografiche e video.

Nell’ottica di immaginare soluzioni per il riconoscimento e la valutazione dei diritti patrimoniali d’autore, Maurizio Frittelli prende spunto 
da due riferimenti normativi attinenti l’ambito dello spettacolo dal vivo. La Finanziaria n°289 del 2002 e la successiva circolare ENPALS 
n°1 del 2004 hanno posto il problema di creare una distinzione tra due aspetti che convivono all’interno di un rapporto di lavoro tra un 
artista e un committente: una quota parte di prestazione professionale e la creazione o interpretazione artistica per cui si cedono  
i diritti. La tendenza nel mondo dello spettacolo era infatti quella di corrispondere il compenso all’artista come pagamento per la cessione 
dei suoi diritti d’autore in merito, sottostimando la quota parte di lavoro e riducendo così l’ammontare dei contributi dovuti all’ENPALS. 
Quest’ultimo, preceduto dallo Stato, ha quindi deciso di frenare questa pratica fissando nel tetto massimo del 40% la quota parte di 
compenso imputabile a corrispettivo per la cessione di diritti d’autore. 
È bene inoltre sottolineare come questa norma vada applicata non solo al diritto d’autore in sé ma anche ai diritti connessi, quali quelli di 
interpretazione e di immagine. Il suggerimento di Maurizio Frittelli è quindi quello di utilizzare questo riferimento normativo per elaborare 
un metodo quantitativo per stimare l’ammontare che, in quanto diritto d’autore, può essere conferito a patrimonio.

Laura Bellicini si interroga sulla possibilità di patrimonializzare prestazioni professionali gratuite e lavoro volontario ed evidenzia, 
innanzitutto, l’importanza per le organizzazioni no profit di effettuare una rilevazione contabile del lavoro svolto a titolo gratuito, pena 
una sottostima dell’attività istituzionale dell’ente stesso e un bilancio che non riesce a dare conto del complesso delle attività intraprese. 
Una maggiore sensibilizzazione in proposito è quindi necessaria da un punto di vista civilistico, per trasparenza, ma anche da un punto 
di vista fiscale, per non rischiare di perdere la qualifica di ente non commerciale. Questa operazione richiede alle organizzazioni grandi 
sforzi, dalla creazione di una rendicontazione giornaliera in sostituzione delle classiche pezze giustificative alla revisione  
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delle procedure interne, ma diventa indispensabile anche per valorizzare pienamente l’impatto dell’attività di un’organizzazione. 
Dall’iscrizione in bilancio bisogna poi capire come passare alla patrimonializzazione di tali poste. Laura Bellicini suggerisce l’ipotesi di 
ragionare in termini di fair value e, così come accade nel mondo commerciale con l’applicazione degli IAS, staccarsi dal costo storico 
delle poste, inesistente o incerto, per realizzare, di anno in anno, una valutazione del valore reale. In ultima istanza vale la pena 
sottolineare che le liberalità erogate da professionisti e artisti non godono di un regime fiscale particolarmente agevolato, ragion per cui 
lo stesso soggetto che eroga un contributo in servizi non ha interesse a valorizzare l’attività gratuita svolta.

Carlo Carrà ripercorre la trasformazione del Teatro Regio di Torino da ente lirico pubblico a fondazione di diritto privato, riportando le 
conseguenze in termini contabili e patrimoniali: il passaggio da una contabilità finanziaria a una civilistica, l’avvio dei rapporti con i privati 
e la valutazione del patrimonio dell’ente. Un perito nominato dal tribunale ha proceduto ad un censimento e ad una stima di tutti i beni 
del teatro, compresi i costumi, le scenografie ancora utilizzabili e i bozzetti, distinguendo tra quelli artistici e quelli strumentali, le poste 
ordinarie come i computer o i software. 
Ogni fondazione lirica inoltre ha in uso a vita, per legge, l’immobile del teatro in cui svolge la propria attività; dopo diverse discussioni e 
valutazioni il Teatro Regio ha quindi deciso di iscrivere a patrimonio il diritto d’uso a lui concesso, calcolato applicando una formula di 
rendita perpetua sul valore di locazione, a mercato, ribassato per prudenza. 
Carlo Carrà ricorda inoltre che la regola della divisione 60%-40%, introdotta dalla circolare ENPALS, può essere utilizzata a fini 
patrimoniali nel caso in cui il contratto di lavoro preveda esplicitamente che l’autore cede a vita, e non solo per un utilizzo temporaneo, i 
diritti relativi all’opera in oggetto. 

La Fondazione per Leggere, istituita da 51 comuni della provincia milanese, ha un esperienza diversa alle spalle e si è limitata, ad oggi, 
a raggiungere il patrimonio richiesto dalla Regione Lombardia per il riconoscimento della personalità giuridica a livello regionale. 
Nei prossimi anni però, anticipa Stefano Parise, un fondo librario storico, catalogato dalla Fondazione, entrerà a far parte del patrimonio 
dell’ente e si renderà necessario definire quali criteri adottare per la sua valutazione. 
L’organizzazione diretta da Parise è una fondazione di partecipazione che si presenta con una struttura di bilancio estremamente aperta 
e flessibile. Diverse categorie di partecipanti possono infatti aderirvi, contribuendo con denaro, beni, servizi o prestazioni professionali a 
titolo gratuito che vengono contabilizzati in appositi fondi di bilancio, oggetto di rendicontazione mirata e specifica. 
Trasformatosi in fondazione di diritto privato nel 1999, il Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” ha impiegato sei anni 
a concludere la stima dell’intero patrimonio a sua disposizione. 

La grande difficoltà, racconta Giuseppe di Stefano, è risieduta nella grande eterogeneità dei beni e nella mancanza di un mercato di 
riferimento. A differenza dei beni accessori, come arredi e magazzini, che sono stati iscritti nel bilancio iniziale della fondazione, i beni 
culturali del museo, dopo la lunga valutazione che è pervenuta a una stima di 40 milioni di euro, sono stati registrati unicamente in 
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una nota integrativa al bilancio e non all’interno del bilancio stesso, anche in considerazione del vincolo posto sulla collezione 
del museo.

Gabriella Galleani, come rappresentante di un’istituzione pubblica responsabile per il riconoscimento delle personalità giuridiche, 
esprime la necessità di confrontarsi con interlocutori adeguati e con professionalità amministrative di livello, spesso assenti negli enti 
non profit. Le realtà non lucrative che intendono essere iscritte nel registro delle personalità giuridiche, devono essere considerate in 
termini di impresa e possedere un patrimonio adeguato non solo allo scopo della propria iscrizione, ma anche a garanzie di eventuali 
terzi creditori. Galleani suggerisce, dunque, un atteggiamento prudenziale ritenendo non opportuno dotare di personalità giuridica realtà 
che a causa di patrimoni non sufficientemente solidi, rischiano di rimanere in vita solo pochi anni. In quest’ottica i diritti d’autore, ad 
esempio, non sembrano garantire una stabilità sufficiente.

Il riconoscimento della personalità giuridica diventa quindi indispensabile per limitare la responsabilità patrimoniale degli amministratori, 
ma anche per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dallo Stato. 
Una soluzione alternativa potrebbe derivare - sostiene Pier Luigi Foglia - dalla legge n°155 del 2006 che istituisce l’impresa sociale 
non come nuova forma di società, ma come facoltà per le organizzazioni che esercitano, in via stabile e principale, una attività 
economica di scambio di beni e servizi, con obiettivi di utilità sociale e generale. Un articolo, in particolare, dispone che la responsabilità 
patrimoniale sia limitata all’organizzazione, nel caso in cui questa disponga di un patrimonio minimo di 20.000 euro. 
Queste agevolazioni, in aggiunta ad altre di carattere fiscale, attualmente allo studio, potrebbero cambiare la struttura del comparto 
non profit. Francesco Florian ricorda però l’alto tasso di possibilità di impiego elusivo dell’impresa sociale che rischia, senza un serio 
controllo, di diventare un fattore inquinante per il settore. In questo contesto, bisogna ricordare che i bilanci civilistici non sono più 
sufficienti a rendere conto dell’attività di un ente e in una prospettiva di trasparenza andranno affiancati, in misura sempre maggiore, da 
altri strumenti quali i bilanci sociali, di missione, di sostenibilità.

Oggi il diritto è particolarmente sensibile alle esigenze poste dall’economia, ma le frecce sono sempre bidirezionali: l’economia del non 
profit si è strutturata sulla disponibilità di forme giuridiche del diritto del 1942 acquisendo così alcuni vizi d’origine. 
Marco Demarie si interroga sulle motivazioni che spingono gli attori operanti nel settore non profit a non utilizzare la forma giuridica di 
società srl, anche quando la loro attività sia di natura prettamente commerciale. 
I freni a questo impiego sembrano essere di tre tipi: un ostacolo culturale legato ad una obiezione ideologica all’attività orientata al 
profitto; l’attuale impossibilità di enti pubblici e fondazioni bancarie di erogare contributi a società srl; la fiscalità delle società srl in cui 
oggi una impresa culturale difficilmente potrebbe riconoscersi e trovare uno spazio adeguato. Questi i fattori - che Demarie sostiene 
possano essere superati con apposite azioni legislative - costringono le fondazioni e le associazioni a problematiche che non sono loro 
proprie, come la quantificazione dei loro asset a scopi patrimoniali e l’accesso al credito.
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La senatrice Maria Leddi ritiene immaginabile pensare di riuscire a patrimonializzare presto anche le risorse immateriali di 
un’organizzazione: i diritti d’autore in primis, ma anche il lavoro volontario e le prestazioni professionali gratuite. Un cambiamento è 
già avvenuto con la possibilità, concessa alle società srl, di iscrivere in attivo anche gli asset intangibili, ma le direzioni in cui operare 
sono molteplici e possono prevedere forme di conferimento temporaneo a patrimonio, tutele con fidejussioni, definizione di tipologie di 
stima per gli asset intangibili. Fermo restante la difficoltà di misurare il valore di un bene immateriale, la sua trasferibilità a patrimonio 
e la sua mantenibilità nel tempo, in questo senso si rendono indispensabili azioni in relazione ad uno scenario dominato dalla costante 
diminuzione di risorse, pubbliche e private, a favore del comparto culturale. 

Una modifica normativa che consenta una più ampia patrimonializzazione delle risorse degli enti non profit è sicuramente possibile ma, 
se si ragiona nell’ottica di Basilea II e di maggiori possibilità di accesso al credito, è necessario che la patrimonializzazione presenti 
caratteri sostanziali e oggettivamente affidabili. 
Parallelamente diventa indispensabile aprire un dialogo con il sistema creditizio, non ancora attrezzato per valutare l’affidabilità delle 
organizzazioni culturali, e ragionare sulle possibilità di rating del settore.
 
Si rende dunque indispensabile un aggiornamento del quadro normativo e la senatrice Leddi si offre di portare all’attenzione della 
Commissione Finanze le riflessioni condotte ad oggi su questa problematica, al fine di elaborare un emendamento da inserire nella più 
ampia riforma del Codice Civile, inerente al settore no profit, oppure, in caso di tempi eccessivamente lunghi, una proposta di legge autonoma.
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Le organizzazioni culturali nelle loro varie forme istituzionali (ad es. comitati, associazioni, fondazioni, ditte individuali, società di persone o di 
capitale) presentano molteplici processi di evoluzione corrispondenti al presente contesto storico.
Nella presente sezione di discussione si vuole porre l’attenzione su un aspetto rilevante dell’evoluzione di tali organizzazioni: il processo di 
rafforzamento strutturale che tali organizzazione “debbono” subire per poter passare dalla fase della germinazione creativa (start-up)  
alla stabilizzazione organizzativa.

In primo luogo in questa accezione non rientra alcun riferimento ad aspetti erogativi di finanziamenti che terze organizzazioni debbano e/o 
vogliano offrire alle organizzazioni culturali per le loro finalità. In termini più specifici non si intende qui discutere né di “sponsorizzazioni” 
né di “mecenatismo”. 

L’idea è quella di focalizzare l’attenzione sugli aspetti finanziari e di servizio di quelle organizzazioni che, nelle diverse forme, hanno natura 
culturale e imprenditoriale (nel senso di assunzione di rischio per l’innovazione) e che necessitano di strumenti finanziari per lo sviluppo e la 
patrimonializzazione.
Si ritiene necessario discutere, e far discutere le persone convenute, su: quali esigenze sono presenti nei soggetti attori della relazione, 
quali i livelli di sviluppo degli strumenti/prodotti attualmente offerti, quale ruolo e caratteristiche possono/debbano assumere i meccanismi di 
valutazione economico-finanziari delle imprese e dei progetti culturali.

In termini più specifici non si intende qui discutere né di 
“sponsorizzazioni” né di “mecenatismo”.  
L’idea è quella di focalizzare l’attenzione sugli aspetti finanziari  
e di servizio di quelle organizzazioni che, nelle diverse forme,  
hanno natura culturale e imprenditoriale (nel senso di assunzione 
di rischio per l’innovazione) e che necessitano di strumenti 
finanziari per lo sviluppo e la patrimonializzazione.

“

”
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Il contesto
Al di là delle dichiarate e conclamate condizioni di sottofinanziamento del sistema culturale in Italia rispetto ad altri contesti 
internazionali, le “singole” organizzazioni che si impegnano nello sviluppo di progetti culturali trovano un contesto di imprese, operanti 
nell’ambito bancario-finanziario, che ha subito il rilevante cambiamento (strutturale) conseguente all’introduzione dell’insieme di regole 
denominate Basilea 2. 
Tale elemento di regolazione, in un contesto di rarefazione di risorse, di necessaria accountability delle stesse imprese bancario-
finanziare nei confronti degli organi di controllo e dei propri portatori di interesse determina, e probabilmente determinerà in futuro, la 
necessità di rivedere e/o innovare la definizione delle pratiche e degli strumenti per l’interazione con le imprese operanti in comparti 
specifici delle industrie culturali e creative (creative industry). 
La rilevanza di tali imprese e attività per lo sviluppo della competitività dei sistemi nazionali non è in discussione a livello teorico ma 
sembrano latitare processi di “operazionalizzazione” dei meccanismi di sviluppo.

Le organizzazioni culturali e creative
Le organizzazioni culturali hanno la caratteristiche di costituirsi come sistema e coacervo di soggetti che si riuniscono in unità per 
“passione” e “partecipazione”. 
Tale processo, tipico di tutte le fasi creative dell’attività start-up (non solo in campo culturale), trova un ostacolo rilevante nei processi 
di maturazione, di rafforzamento strutturale dell’organizzazione, quanto l’energia del deux ex machina iniziale viene meno o il gruppo 
imprenditoriale-fondativo non riesce più a procedere.
Questa fase, che se non governata, porta alla perdita di molte realtà organizzative, ha una sua componente patrimoniale non irrilevante.
Se in tanti settori industriali tale aspetto è stato affrontato da tempo attraverso l’applicazioni di strumenti e processi specifici per 
l’accompagnamento dell’evoluzione organizzativa ed economico-finanziaria (quali ad esempio separazioni di “rami d’azienda”, fusioni, 
cessioni di diritti d’uso o liquidazione del valore intangibile e di marchio dell’impresa) in campo culturale e creativo non sembrare aver 
trovato ad oggi uno specifico interesse in termini di: prodotti, processi e prassi consolidate.
Ciò è ancora più evidente all’interno della realtà italiana in cui le organizzazioni culturali non sono, in termini finanziari, di dimensioni 
medie o grandi. Tali realtà sono per la massima parte piccole. Per dare parametri di raffronto molto più vicine come fatturato ai 100.000 
euro che al milione... Quindi poco corporate e molto retail...

Prodotti finanziari per la patrimonializzazione delle organizzazioni culturali
In questo conteso di sistema finanziario e di organizzazioni (imprese) culturali e creative si perviene ad evidenziare la necessità di nuovi 
prodotti per la patrimonializzazione delle organizzazioni culturali.
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Prodotti che siano costituiti da un insieme di elementi di credito e finanziamento ma anche di servizio e sviluppo di competenze. Ciò allo 
scopo di contribuire alla costruzione delle condizioni di solvibilità potenziale delle organizzazioni creditrici.
In particolare prodotti specifici per una molteplicità di esigenze (nel seguito se ne evidenzieranno solo alcuni esempi):

• supportare la diversità tra i cicli di investimento e di incasso nelle organizzazioni teatrali che vadano al di là 
delle aperture di credito in c/c a seguito della dichiarazione di finanziamento del FUS;
• strumenti per la gestione dei processi di investimento in infrastrutture per pull di organizzazioni culturali con 
cicli finanziari diversificati1;
• strumenti di partecipazione al rischio di imprese connessi a processi di sperimentazione con rivalsa/garanzia/
valutazione del potenziale multipiattaforma dei diritti d’immagine derivanti dalla sperimentazione2;
• finanziamenti per la gestione commerciale e non caratteristica dell’attività culturale.

Tutti questi potenziali prodotti debbono confrontarsi con aspetti generali di progettazione dell’offerta caratterizzati, tra gli altri aspetti, 
almeno da quanto segue:

• una domanda in generale non adeguatamente formata alla richiesta di strumenti di consulenza e  
finanziamento specifico con la conseguente necessità di attivare processi di formazione della domanda;
• la necessità di articolare il prodotto finanziario con processo di supporto alle competenze economico-
finanziarie interne alle organizzazioni culturali e creative;
• la possibilità di prodotti per singole organizzazione e/o a soggetti multipli;
• la necessità di prodotti finanziari per progetti (in questo caso ripercorrendo il percorso – non replicando – 
di apprendimento delle necessità specifiche connesse con le varie tipologie di project financing fino ad ora 
sviluppate);
• livelli di complessità del prodotto accettabilità per la struttura di offerta in condizioni di replicabilità del servizio 
(economie di scala).

1
Ad esempio in caso di ristrutturazione di un bene concesso in comodato d’uso a soggetti multipli per uso culturale… Non sempre si può aspettare che l’ente locale o la 

fondazione acquisti e ristrutturi per poter poi avere il bene in gestione.

2
Solo a titolo di esempio se l’attore Marco Paolini avesse dovuto finanziare autonomamente la trasmissione Vajont per poi venderla in termini multipiattaforma su televisione 

ed altri supporti mediali avrebbe dovuto finanziare l’idea senza disporre di una struttura finanziaria specifica...
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….un ranking delle organizzazioni culturali e creative?
Come è noto le organizzazioni culturali nelle loro richieste di finanziamento agli enti erogatori (FUS, Regione, Fondazioni) subiscono e 
sono sottoposte a criteri di valutazione del contenuto e della forma. Criteri e contenuti che hanno validità specifica nei confronti dell’ente 
erogante.
D’altra parte il processo di classificazione delle organizzazioni culturali all’interno del sistema di Osservatori regionali, in corso di 
sviluppo, permetterà di disporre di informazioni più sistematiche. In questa prospettiva:

• da una parte le piccole organizzazioni si troveranno a dover replicare costi di comunicazione delle proprie 
caratteristiche a più enti in relazione a quante domande di finanziamento verranno effettuate;
• dall’altra si avranno diversi sistemi di classificazione in cui la valutazione qualitativa del contenuto del progetto 
e quella economico-finanziaria saranno potenzialmente “con-fuse”.

Si ritiene utile aprire una discussione sulla necessità o meno di disporre di un sistema di classificazione (ecco il ranking) delle imprese-
organizzazioni culturali e dei progetti culturali in relazione alle varie caratteristiche di sviluppo del loro processo di strutturazione.
Così come sono stati sviluppati in altri settori sistemi di classificazione e prodotti finanziari e di consulenza specifici (idiosincretici, 
industry specific) così anche in questo settore l’insieme di imprese operanti nell’ambito dell’offerta di prodotti finanziari possono definire 
se e come la loro offerta possa essere qualificata attraverso migliori conoscenze di settore.

Come fare? Quali processi? Chi coinvolgere? Quali potenziali benefici?
Sono tutti elementi su cui i partecipanti potranno presentare le proprie posizioni ed esperienze per attivare una proficua discussione a 
più livelli (strategie aziendali, politiche funzionali, prassi operative).
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Si tratta forse di mettere alla prova ciò che di buono 

sembra emergere dall’economia (reale)  

del settore culturale, costruendole attorno un quadro 

teorico e pratico diverso da quello attuale e “sensato”:  

questo è un processo sociale, non è una fumosa questione 

politica o accademica, ma qualcosa  

che si “disfa e si ricrea tutti assieme” (…)

“

”
Può sembrare una curiosa coincidenza che l’ArtLab 2008 si svolga esattamente a ridosso dei “dieci giorni che sconvolsero la finanza 
globale”, i cui effetti stiamo ancora inquadrando nel momento in cui queste note vengono date in stampa. 
Ed è quanto meno singolare che l’atmosfera di ArtLab 2008 venisse turbata dalle nefaste anticipazioni sui tagli che, tra i vari capitoli di 
spesa della finanza pubblica, si annunciavano particolarmente pesanti proprio per il settore culturale.

Da un lato, dai giornali si apprendeva che gli Stati Uniti stavano per dar vita al più colossale intervento pubblico nella loro storia 
economica per cercare di mettere una pezza alla crisi di un sistema finanziario che si era avvitato su se stesso (per avere un ordine di 
grandezza, un piano all’epoca annunciato pari a circa sette-ottocento miliardi di dollari, pari al 7% del Pil degli Stati Uniti – sic!). 

Dall’altro, in Italia, per vie più informali, durante la sessione plenaria della mattinata precedente (il 26 settembre), Walter Vergnano 
(Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino e allora presidente ANFOLS) ed altri operatori rendevano nota l’intenzione 
del Ministro della Cultura di annunciare tagli di circa il 30% del complessivo finanziamento pubblico del settore nella prossima “Legge 
Finanziaria” (a ridurre ulteriormente la già disgraziata incidenza degli investimenti pubblici in cultura sul Pil complessivo Italiano). 

Da un lato, lungo la discussione del pomeriggio di sabato, Giovanni Ferrero non mancò di evocare l’assurdità delle crisi a catena delle 
banche degli Stati Uniti: a cominciare dalla “élite” delle banche d’affari, simbolo del potere di Wall Street, come Lehman Brothers, Merril 
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Lynch, Goldman Sachs o Morgan Stanley; per passare al corrotto sistema dei “mutui a basso interesse” che le banche continuavano 
ad offrire, senza valutare la solvibilità dei mutuatari, e sicure di tutelarsi dal rischio mediante le cartolarizzazioni (Fannie Mae e Freddie 
Mac, i colossi del mercato “pubblico” USA nel c.d. housing market, a giugno avevano raggiunto assieme l’astronomica cifra di 5,3 triliardi 
di dollari di cartolarizzazioni).

Dall’altro, uno dei più attenti operatori teatrali nel nostro Paese, Franco Ferrari, si è trovato nella frustrante situazione di dover ricordare 
una paradossale situazione: l’unica organizzazione che, nell’immaginario collettivo teatrale, doveva essere capace di ricavi propri (per la 
dimensione stessa della propria macchina produttiva), ovvero l’Arena di Verona, era stata recentemente commissariata.

Veniva da sé anche l’altro aspetto curioso della coincidenza temporale di questi eventi, apparentemente così lontani: il dibattito in quel 
pomeriggio permetteva di collegare in modo curioso il crack dei mercati finanziari con il “possibile” crack del sistema di produzione 
culturale del nostro Paese, fenomeno sempre più vicino ad assumere i caratteri della più classica della “profezia che si auto-avvera”.

Mi piaceva pensare che si trattassero di due episodi in grado di specchiarsi l’uno nell’altro: due “modelli” che oggi sono messi alla prova 
dalla “storia” che li ha prodotti e che, in un modo o nell’altro, manifestano tutte le incredibili contraddizioni su cui poggiavano le loro 
fragili fondamenta. Ed oggi si trovano, più che mai, a fare i conti (sembra una infelice battuta… ma purtroppo è così!) con una situazione 
che ne mette seriamente in discussione, nel bene e nel male, i percorsi di sviluppo. Questa forzata analogia, infatti, portava a riflettere 
direttamente sul tema del dibattito: l’identità stessa di due “industrie” (nel senso di settori), quali il sistema finanziario e quello culturale 
(italiani ma anche internazionali), chiamate a provare a “specchiarsi” l’una nell’altra. 

La “finanza” (o capitale finanziario), investendo denaro, si aspetta un rendimento ancora in denaro, “indifferente rispetto alla qualità 
dei processi concreti che rendono produttivo il capitale investito”: tutto ciò che (in modo lecito) frutta un interesse o un profitto è 
sostanzialmente equivalente per il capitalista finanziario, associato ovviamente al livello di rischio accettabile. 
Per contro, l’“industria culturale” (nel senso di impresa industriale) è legata al chi progetta, presidia e organizza il processo produttivo 
concreto, la macchina produttiva che permette di pagare un rendimento a chi apporta capitale finanziario (pubblico e/o privato): 
l’imprenditore culturale è interessato soprattutto a esplorare idee nuove, gestire processi innovativi, organizzare filiere che coinvolgono 
artisti, tecnici, amministratori in quanto lavoratori, fornitori, distributori, ma anche i visitatori/spettatori. 

Il denaro, in questa prospettiva, è un costo, torna ad essere mezzo e non valore finale.

In particolare, a livello “italiano”, come possono due sistemi nutriti dalla stessa “matrice culturale e territoriale che li ha prodotti”, trovare 
una “nuova alleanza”? 
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Tra finanza (per la cultura) e industria (culturale): dal modello della “chiesetta romanica dell’Astigiano”  
al project financing per la cultura
Dopo l’introduzione di Andrea Moretti, nel suo fervido intervento di apertura del dibattito Giovanni Ferrero ha cercato di delineare i 
modelli storici di “finanziarizzazione” nel settore culturale italiano, una sorta di dialettica mai veramente sopita tra finanza (interessata da 
sempre ad altre “industrie”) e industria culturale (poco propensa a “farsi comprendere” al di fuori del proprio contesto).

Le suggestioni proposte partivano da una lucida premessa di governance: può sembrare un aspetto amaro, ma «gli interessi di chi 
finanzia una attività culturale possono non essere collimanti con quelli di chi gestisce le attività finanziate». Detto che un finanziatore 
potrebbe trovarsi di fronte alla istintiva esigenza di investire laddove il rendimento è più alto (anche se rischioso), il primo azionista della 
più grande banca italiana, la Fondazione CRT, finanzia una molteplicità di interventi culturali. 
Ma il modo in cui Fondazione CRT ottiene il denaro per farlo non è irrilevante, in quanto si basa sul fatto che Il finanziamento di altri 
settori (cultura compresa) passa necessariamente per i processi di “creazione del valore” specifici dell’industria finanziaria, proprio quei 
meccanismi di “produzione di denaro a mezzo denaro” le cui patologie e lati oscuri stanno emergendo nella attuale crisi finanziaria. 
Questi finanziamenti, poi, possono inserirsi nel circuito della produzione culturale con modalità differenti, ad esempio attraverso “due 
pilastri” o possibili modelli sottostanti: il modello di business della “chiesetta romanica dell’Astigiano”; il modello di business del “ranking 
di Shanghai”. 
La complessità dei processi di produzione culturale, di cui la finanza non può non tenere conto, sono esemplificati da Ferrero attraverso 
queste due evocative immagini. 

Nel caso della chiesetta romanica dell’Astigiano, attraverso la sensibilità di un gruppo di persone che amano il contesto in cui vivono, 
partendo da una cifra anche modesta (30-40 mila euro il primo anno, 20mila l’anno dopo), può innescarsi un interessante meccanismo 
moltiplicativo: attraverso il restauro della chiesetta l’interesse nei confronti della collina e del paesaggio circostante comincia a crescere; 
alcuni privati cambiano il proprio punto di vista sulle questioni locali e la storia di quei luoghi; il sindaco del paese torna a prestare 
attenzione a questi aspetti e ricomincia a chiedere altri finanziamenti agli enti locali; le opere di restauro permettono di mettere alla 
prova la qualità dell’artigianato e del lavoro locale (dall’Università che fa i restauri alle imprese che vi si impegnato direttamente); le 
persone imparano, o re-imparano vecchi mestieri, si riscopre la specificità del territorio; e il turismo e le attività produttive collegate ne 
escono rinvigorite, magari in una prospettiva di “turismo di qualità”. 
La chiesetta romanica viene poi completata e aperta, anche con interessanti risvolti storico, artistici e scientifici. Il modello economico 
della chiesetta romanica risulta essere una attività di un certo interesse anche se la Fondazione CRT non ha avuto entrate dirette da 
quel ciclo, da quel meccanismo moltiplicativo. 
Non a caso la fondazione CRT «cerca di evitare di creare enti nuovi e cerca di spingere gli enti esistenti a cooperare, generando 
situazioni che mirino a stabilizzarsi nel medio e lungo periodo».
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Il modello del ranking di Shanghai è introdotto come “caso emblematico” di un altro processo di valutazione piuttosto controverso, quello 
della produzione scientifica internazionale: l’introduzione dei parametri di valutazione è strettamente collegata con il modello di business 
prevalente e le caratteristiche dei processi produttivi che si vogliono valutare; e se la valutazione dell’impatto dei prodotti culturali è 
un enorme problema (teorico e di metodo), nel caso della valutazione della ricerca scientifica il “ranking di Shanghai” è un esempio di 
riduzionismo applicato alla determinazione del rendimento «del pacchetto azionario di ciascuna università nella produzione delle idee 
che cambieranno il mondo». Come nel caso di una multinazionale, il metodo di determinazione del “ranking di Shanghai” costituisce il 
modo per valutare «la quota di mercato dell’università nella produzione mondiale di cultura scientifica».

Come finanziare le attività e i progetti in un settore universitario che sembra indirizzato a seguire un modello di business simile a quello 
che consegue dal ranking di Shangai, in cui i finanziamenti internazionali alla ricerca riguardano dimensioni che sono ben più grandi di 
quelle a cui siamo abituati qui in Italia? Ad esempio, cosa può fare una Università che ha bisogno di investire nell’attività immobiliare? 

Basato sulla sua esperienza di amministratore, Giovanni Ferraro propose questo esempio per rilevare le modalità attualmente a 
disposizione degli amministratori per realizzare grandi progetti immobiliari pubblici: 

a) lo schema definibile dei “cantieri fermi”, basati sulle richieste di finanziamento alla “cassa depositi e prestiti” e sulle classiche gare 
d’appalto “interminabili”; 
b) lo schema delle “società miste”, attraverso cui il pubblico sostiene il privato per realizzare grandi operazioni di investimento e di 
gestione a cui, sia gli uni che gli altri, da soli non sarebbero stati in grado di far fronte; 
c) infine, la terza strada è il project financing, strumento efficace, in cui gli obiettivi sono condivisi, ma con un costo molto alto in termini 
di oneri finanziari e gestione del rischio tra i vari attori del progetto. 

Quest’ultima soluzione è collegabile ad un possibile “nuovo” modello di gestione della produzione culturale, ma diventa “virtuoso” solo 
all’interno di un sistema in cui: si vuole «impedire che le spese pubbliche crescano, moltiplicando i costi; è possibile individuare un 
soggetto che ha interesse ad investire anche a basso costo (al limite la redditività è di lungo periodo); il management sia professionale 
e di “qualità”, in grado di generare un aumento delle entrate; sia possibile risparmiare sulle tasse, con un sistema fiscale sensato nel 
rapporto pubblico/privato».

Ma per lo stesso Ferrero questa soluzione “gestionale” è solo uno strumento e non “la soluzione del problema generale” per un 
motivo abbastanza semplice: «chi non conosce il mondo della cultura potrebbe essere tentato di prendere questi modelli “finanziari” 
apparentemente eccellenti e calarli in modo automatico e brutale sulla “chiesetta romanica” (per la quale i conti, fatti con business plan 
basati su queste logiche, non torneranno!)».
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L’Italia tra vecchio e (voglia di) nuovo: finanza che domina vs. finanza che libera
I punti fondamentali dell’introduzione di Andrea Moretti potevano essere: “dare senso” a livello industriale all’attività di accesso al 
credito delle organizzazioni culturali; trovare/ipotizzare in Basilea 2 lo strumento che, all’interno delle banche, potrebbe determinare 
le modalità per “comprendere” e “finanziare” le attività culturali; creare un meccanismo di “rating”, discusso e condiviso tra finanza e 
industria a livello culturale e gestionale.
La crisi americana stava però dimostrando i limiti delle regole e dei controlli nei mercati finanziari attuali. Nel caso di Basilea 2 proprio 
i due pilastri di tale costruzione erano messi fortemente in discussione: 1) i metodi di valutazione del rischio elaborati dalle banche 
stesse; 2) e i giudizi delle agenzie di rating. 
Ciò impone alcune riflessioni, ancora una volta a cavallo tra la crisi finanziaria e la crisi del sistema dei finanziamenti (pubblici) alla 
cultura:

• la “finanza made in USA” e l’attuale situazione dei “vecchi” finanziamenti alla cultura nel nostro paese sono 
forse il frutto di un establishment che, per decenni, ha “garantito” che i rispettivi sistemi si sviluppassero tenendo 
conto degli assetti preesistenti e allontanando o condizionando il “nuovo” emergente;

• lo storico rapporto critico tra finanza e industria del mondo “profit” globalizzato somiglia parecchio, 
nel caso dell’industria culturale italiana, ai tentativi estremi di “privatizzazione” sostituiti da una sorta di 
“managerializzazione senza quattrini”, in cui il fenomeno “economico” della produzione culturale passa in 
secondo ordine rispetto al problema “finanziario” delle organizzazioni culturali alle prese con cicli “economico-
finanziari” insostenibili (come nel caso delle fondazioni di partecipazione sia per l’opera lirica sia per la gestione 
dei beni culturali);

• la “finanza globale”, di cui la crisi Americana è emanazione, sembra costituire l’esatta antitesi di una sorta 
di “nuova finanza” che dovrebbe/potrebbe cercare di riscoprire il ruolo dei territori, di quei fenomeni che, 
nei contesti locali intrisi di identità e cultura, sono “incubatori naturali” di conoscenze e di energie che non 
aspettano altro di essere “liberate” per propagarsi, per sprigionarsi con tutta la loro prorompente forza (la 
“chiesetta romanica dell’Astigiano” vs. le faraoniche opere pubbliche realizzate attraverso un project financing 
impersonale, indistinto se non addirittura maldestro).

Ciò porta alla questione di fondo: in banca esiste un “valutatore” in grado di “comprendere” le specificità dei progetti culturali, per 
liberare il “motore” di quei processi produttivi che, nella sua introduzione, Andrea Moretti considerava capaci di attivare circuiti di 
“creatività e innovazione” nell’intero tessuto economico del nostro Paese?
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Ombretta Bertolo, diplomata in ragioneria, con 22 anni di esperienza bancaria presso Intesa San Paolo, era già direttore di filiale 
quando, un anno fa, venne convocata per un colloquio con l’attuale Amministratore Delegato di Banca Prossima, per l’avvio di un 
nuovo progetto. Un colloquio singolare, basato su un’idea e «un sogno» particolari che, di lì a poco, l’Amministratore Delegato avrebbe 
realizzato, basandosi sull’esperienza di un laboratorio che era già presente in Intesa San Paolo, (l’ufficio Banca e Società che dal 2003 
si occupava di progettazione sociale: ad es. gli asili nido). Il sistema non profit diventava quindi oggetto di interesse specifico di Intesa 
San Paolo e, in modo molto rapido, nasceva una piccola banca dedicata a questo settore con  l’obiettivo di creare “valore sociale”. Le 
scelte dell’Amministratore Delegato, a cominciare dal Direttore Generale e dal gruppo di Responsabili di relazione sparsi in tutta Italia (di 
fatto, ottanta agenti/consulenti itineranti in grado di fornire un supporto completo) si sono basate su un semplice criterio: «tutte persone 
che nella loro vita personale si sono dimostrate molto sensibili al mondo del non profit». Le organizzazioni e i soggetti vengono aiutati in 
prima persona attraverso i Responsabili di relazione che seguono in modo diretto il progetto presentato: attraverso un sistema di “rating 
sociale” (unico nel suo genere a livello europeo), basato sull’esperienza, la sensibilità e la storia professionale dei singoli operatori di 
Banca Prossima, l’organizzazione non profit accede al «Fondo di solidarietà patrimoniale che permette di “dare credito” a progetti sociali 
meritevoli di attenzione». Per tutta l’estate del 2007, prima dell’avvio operativo della nuova banca, furono riprese in considerazione tutte 
le pratiche del non profit (alcune abbandonate, altre rifiutate, o che avevano già avuto risposta) di Intesa San Paolo, e rivisitate sulla 
base del nuovo modello del rating sociale di Banca Prossima. 

I “modelli” possibili? La questione è come affrontare il rischio assieme
Tre elementi sembrano generare i diversi modi attraverso cui, in Italia, fonti e uso del capitale nell’industria culturale si sono incontrati:

1) l’intero settore non si è mai veramente confrontato con un “meccanismo astrattivo” come un mercato finanziario 
“specializzato”, in cui viene “misurato in denaro” l’esito dei complessi processi della produzione culturale;
2) spesso l’incontro tra fonti e uso del capitale per la cultura è stato il risultato di una sintesi politica tra diversi interessi in 
gioco, non sempre basati su processi e con finalità trasparenti;
3) inoltre, nel nostro Paese, fin da subito, c’è stato una specie di cortocircuito tra i soggetti (pubblici ma anche privati) che 
forniscono e che usano capitale per la produzione culturale, tanto che la condivisione di mezzi e fini è venuta meno molto presto.

La finanza per la cultura (per lo più pubblica) ereditata dal passato dovrebbe ora rispondere ad una serie di dilemmi non ancora risolti, cioè 
“se e in quale modo possa avere un ruolo di disallineamento con il passato”:

i) riallocando investimenti e rischi;
ii) riallocando il potere di comando tra di diversi soggetti;
iii) riallocando le capacità esplorative che sono proprie di alcuni soggetti.
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L’intervento di Franco Ferrari costituiva inevitabilmente «una opinione di trincea» in quanto, con le sue stesse parole, «è l’unico posto 
dove faccio teatro da 30 anni»: tutto ciò ad evidenziare proprio i «molti problemi e le poche soluzioni» del settore dello spettacolo dal vivo. 
La nascente Fondazione del Teatro Regionale Alessandrino costituisce uno dei tanti casi emblematici della strisciante dialettica tra finanza 
e industria nel settore culturale: una istituzione teatrale promossa direttamente dalla Regione Piemonte, fondata dal Comune di Alessandria 
e dal Comune di Valenza, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’Amministrazione Provinciale di Alessandria prossimi 
soci fondatori entranti. Tutto ciò basato sulla lunga tradizione teatrale dell’alessandrino.

Negli ultimi anni l’esperimento della fondazione di partecipazione ha fatto proseliti: un tentativo di “finanziarizzazione” del settore culturale 
diluito con una sorta di capital venturing all’italiana, ma senza venture capitalist disposti a “rischiare”. In linea di principio, infatti, come 
racconta lo stesso Ferrari, il contrasto di fondo finanza/industria rimane: «gli interessi passivi nel bilancio di ogni organizzazione teatrale 
costituiscono una componente da sempre presente e pesante». E il teatro, in particolare, ha un genetico problema di liquidità, nei confronti 
dei suoi “fornitori artistici”: «una necessità enorme di liquidità che la biglietteria di fatto non gli fornisce certo».

La transizione dalla “vecchia finanza per la cultura”, emanazione del suo establishment, ad una “nuova finanza per la cultura” che “libera” le 
forze creative e innovative della produzione artistica, dovrebbe passare per quella che Franco Ferrari definisce di co-responsabilizzazione 
dal mondo tecnico della finanza: parlando di fondazioni bancarie, suggerisce che queste dovrebbero decidere di “sporcarsi le mani” 
partecipando anche alla gestione. L’esigenza di un operatore accorto è che nei CdA delle organizzazioni culturali «ci sia una voce 
deliberatamente fuori dal coro, che porti una angolatura diversa e autorevolmente espressa, fermi restando gli adeguati meccanismi di 
controllo». Le istituzioni culturali hanno spesso una situazione economica “accettabile” ma alla quale corrisponde una situazione finanziaria 
drammatica, nel senso pieno del termine, in cui «tutte le aperture di credito sono state usate e non si può fare altro». In questa situazione 
gli operatori culturali sentono sempre la necessità di «confrontarsi con questa altra cultura che è quella della finanza, da cui la nostra 
attività dipende fortemente». 
Una cultura che può evitare il presentarsi di dolorose e paradossali situazioni per cui un professionista, partecipando a riunioni con 
amministratori pubblici, debba trovarsi a dire: «per favore, facciamo di meno, cerchiamo di razionalizzare, limitiamoci, selezioniamo meglio 
e stabilizziamo i progetti in corso». 
La «coscienza critica della finanza può risultare determinante», benché ci sia il rischio della non comprensione reciproca tra finanza e 
industria culturale: «la cultura deve avere apporti da altre culture e da altri punti di vista per migliorare».

Verso un “nuovo” ordine emergente?
In un passaggio del dibattito, Alberto Cavicchiolo chiese di precisare quale fosse il campo di intervento specifico di Banca Prossima. 
La risposta di Ombretta Bertolo fu interessante: la questione non è tanto legata al settore specifico, che evidentemente resta il non 
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profit allargato; il problema era di evidenziare l’esigenza di adottare, in modo diverso, strumenti che in fin dei conti sono gli stessi della 
finanza per le altre “industrie”. 
Ecco dunque esplicitarsi un’ulteriore analogia tra la crisi della finanza globale e l’attuale crisi dell’industria culturale: infatti, la prima 
non è altro che la risposta “difettosa” di un sistema rimasto confuso e sedotto dalle enormi potenzialità che globalizzazione e 
smaterializzazione mettono oggi a sua disposizione. Per “salvare la finanza e la casa degli Americani”, trent’anni di “deregulation” 
si stanno chiudendo con il più massiccio ritorno della mano pubblica che gli Stati Uniti abbiano mai visto (e mai avrebbero potuto 
immaginare) da tre generazioni. Tale “riforma” del capitalismo americano non può risolversi solo con l’antico dilemma “più regole/meno 
regole”; ciò che è in discussione è il contenuto delle regole stesse e la loro congruenza storica rispetto alle esigenze teoriche e pratiche 
di una economia “reale” che stiamo cominciando ad osservare da un punto di vista differente (ovvero, in termini di complessità, globalità 
ed economia immateriale).

Cosa accade quando un mercato finanziario “in evoluzione” come quello attuale incontra o si apre ad una industria che potrebbe 
essere considerata come una complicata manifestazione di una economia della conoscenza che gli stessi teorici ed operatori faticano 
a inquadrare all’interno delle tradizionali prospettive (economiche)? Tenendo conto della distinzione fondamentale all’interno del 
patrimonio culturale indisponibile di una organizzazione artistica, nella prima sessione della mattina si sottolineava la difficoltà di 
“patrimonializzare”, ad esempio, la ricchezza “gestionale” di tali organizzazioni e asset specifici: il diritto d’autore, il capitale intellettuale 
o il lavoro “creativo” di artisti e tecnici, il lavoro dei volontari, il “brand”, ecc.

Questa riflessione si collegava con quanto rilevato da Francesco Bernabei, “economista indipendente” presso la Città dell’Arte-
Fondazione Pistoletto, il quale identifica “nella trasformazione sociale responsabile” il core business e il principale asse di ricerca 
dell’istituzione, realizzato con quanti, soprattutto artisti, dal 1994 ad oggi, condividono questa prospettiva. Considerare la cultura come 
un investimento significa «comprendere cosa essa fa in termini di produzione del valore basata su “idee forti” e regole di creazione del 
valore molto particolari», difficili da “misurare” con un esercizio speculativo come le indagini di impatto economico tradizionali. 
Una start-up culturale, ad esempio, dovrebbe contemplare la logica che, proprio in fase di avvio, si debba valutare soprattutto il lavoro 
e la risorsa umana: «si dovrebbe cercare di sfruttare al massimo il capitale relazionale, sociale in cui siamo immersi». Le banche 
dovrebbero tenere conto di questo aspetto: «le persone contano più che mai nella fase di avvio e di sviluppo di un progetto culturale 
innovativo, la forza del capitale sociale (pagare le persone non il patrimonio)».

Ancora, le licenze creative commons sono l’esempio di come non sia possibile trattare la “brevettabilità” delle idee come fanno la 
scienza e la tecnologia: «un’azione sociale può diventare un format, si deposita il relativo creative commons e questo permette di 
essere citati e che l’azione culturale diventi evidente a tutti».
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Inoltre, Franco Ferrari, al termine del dibattito, affermava che «perfezionare l’aziendalizzazione della cultura significa darle una 
economia adeguata». Se è ipotizzabile che non vi sia una differenza “reale” tra l’economia della cultura e il resto dell’economia (perché 
i tratta pur sempre di due manifestazione dell’economia della conoscenza), ciò che salta nei “discorsi” economici “teorici” è proprio 
l’incapacità di questi ultimi di “leggere” fenomeni specifici come quelli della produzione culturale. A quel punto la soluzione teorica e 
pratica non è quella di ghettizzare un intero settore creando una economia “teorica” della cultura, un management “teorico” della cultura, 
una finanza “teorica” per la cultura. All’opposto, affrontare un fenomeno con la sua complessità specifica e non in modo “riduzionistico” 
significa non approssimarlo, banalizzandolo, ad altri fenomeni apparentemente “noti”, costringendolo a stare all’interno di un alveo 
(teorico e pratico) che evidentemente gli sta stretto.

Le organizzazioni culturali sembrano rappresentare la manifestazione pratica di cosa l’economia e il management “tradizionali” 
non siano riusciti a “produrre” dal punto di vista teorico; e di come le “regole pratiche” di condotta del settore non siano facilmente 
inquadrabili all’interno dei canoni di comportamento “previsti” dalla teoria economica e d’impresa “standard”. Quindi, una ulteriore morale 
potrebbe declinarsi dalla storia della crisi finanziaria: perché una “economia” palesemente “diversa (ma non per colpa sua)”, forse l’unica 
vera “nuova” economia o l’unica autentica espressione compiuta di quella “emergente” economia della conoscenza tanto annunciata, 
dovrebbe farsi “ingessare” da logiche che si stanno rivelando inconsistenti e inadeguate anche per fenomeni “tradizionalmente” oggetto 
di indagine di economisti e manager? Perché si cerca di “cavalcare” una forza che si sta rivelando non “imbrigliabile” attraverso le regole 
di condotta attuali, palesemente inefficaci?

… per “non concludere”
Forse non saranno l’ingegneria istituzionale dei giuristi, la creatività di rendicontazione dei contabili e o la spregiudicata azione di 
“vecchi” finanzieri con pochi scrupoli che salveranno il settore culturale da una possibile eutanasia, legata alle proprie mancate azioni e 
alle discutibili decisioni del mondo politico. Tutto ciò perché tali soluzioni sono legate ad un quadro di riferimento (teorico e pratico) che 
si sta rivelando “fragile e non realistico”.

Si tratta forse di mettere alla prova ciò che di buono sembra emergere dall’economia (reale) del settore culturale, costruendole attorno 
un quadro teorico e pratico diverso da quello attuale e “sensato”: questo è un processo sociale, non è una fumosa questione politica o 
accademica, ma qualcosa che si “disfa e si ricrea tutti assieme”, col contributo di quanti abbiano un effettivo e legittimo interesse a non 
volere speculare su questioni che interessano un intero Paese e intere comunità. E le analogie con la crisi finanziaria finiscono qui, in 
quanto, nel caso dell’industria culturale italiana: quante altre crisi dovremo aspettare prima che il “banco salti” definitivamente o le regole 
del gioco cambino, con la quasi certezza che mai nel nostro Paese si arriverà solo lontanamente a pensare ad un “piano per salvare 
l’industria culturale” che muova il 7% del (nostro – sic!) PIL?
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Giovanni Ferrero sottolineava che «non ci sono pranzi gratuiti ed evitiamo di fare ragionamenti bizzarri del tipo “gli unici fattori di 
sviluppo del nostro paese sono la grande industria meccanica e l’edilizia”, oppure, all’estremo opposto, che “qualunque attività purché 
immateriale è buona”». 
Da questo punto di vista, il ragionamento della Banca Prossima è intelligente e attento perché «parte di una catena più lunga». Come 
afferma lo stesso Ferrero: «prende soldi e, invece di investirli in attività ad alto rischio, investe in operazioni che forse non hanno i 
tradizionali criteri di copertura ma che, se fatte intelligentemente, non si presentano poi particolarmente rischiose. Abbatte i costi di 
gestione perché non ha filiali. Fa un ragionamento che non sceglie i settori ma sceglie l’interazione tra due competenze, la vera teoria 
innovativa per cui una persona che sa di arte ed una che sa, anche a fiuto, se un progetto funziona, vengono messi assieme.  
È da quella interazione che si sceglie l’operazione giusta perché un settore non è migliore di un altro. 

Questo è un altro salto culturale enorme, in quanto ciò che conta è realizzare progetti che non si illudano di creare ricchezza laddove 
non ce n’è, ma che si sforzano di abituare le persone a capirsi e quindi creano anche una classe dirigente completamente nuova».

In chiusura, Andrea Moretti propone questa metafora: «se ci troviamo su un sentiero buio, due persone possono percorrerlo assieme 
usando una sola torcia. Attenzione però che con due torce si vede meglio e che se si cammina assieme si illumina più strada, portando 
a conoscere meglio l’ignoto, con livelli differenti di profondità».

1 
La rassegna stampa di questi eventi sarebbe sterminata: quindi, per farsi un quadro di questi eventi consiglio di fare riferimento, in modo particolare, ai “dossier” di 

approfondimento che “Il Sole 24 Ore” dedicò alla crisi finanziaria a partire dal 21 settembre 2008 e che apparvero nei numeri domenicali nelle quattro settimane successive.
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Chi siamo diventati oggi, culturalmente? 

E quale volto mostriamo all’esterno? 

Essendo la lingua italiana poco spendibile  

nel mondo globalizzato anglofono,  

le nostre eccellenze restano  

il Rinascimento, il design, la moda,  

qualche artista contemporaneo (…) ”

“

È indubbio, a mio avviso, che esiste uno specifico nel modo italiano di intendere la cultura nella sua sostanza, nel suo funzionamento e 
nelle sue manifestazioni, o accidenti. Dovrei forse dire esisteva, ma preferisco insistere su esiste. Ancora oggi. 
Storicamente, forti della cultura classica dominante nella formazione liceale e universitaria, si è ritenuto che cultura fosse solo quella 
“alta”, considerata la più raffinata, quella dei letterati, dei filosofi, e delle belle arti, per cui era necessario acquisire con lo studio e con 
l’amore le chiavi di accesso. 
Nel dopoguerra la sinistra, nella sua fase di forte influenza sulla società italiana, sostenne l’ipotesi di portare questa cultura anche ai 
ceti meno attrezzati perché potessero farla propria, attraverso la scuola dell’obbligo generalizzata e prolungata e arricchita di attività 
extra oltre il leggere, scrivere e far di conto, e attraverso l’offerta culturale gratuita o a prezzo politico di spettacoli, mostre, conferenze. 
Il che accade ancora oggi sia pure con molti correttivi e ripensamenti, senza trascurare le “corse all’indietro” della destra, mentre però 
d’altro canto una forte corrente di assimilazione e legittimazione - è sempre la sinistra a farsene portavoce - della cultura “bassa”, quella 
dei mass media e della tv e poi di internet, visti anche i fallimenti nella diffusione massiva di quella “alta”, ha indotto la politica, tutta, 
a supportare gli “eventi” a grandi numeri, dal concertone rock alle megamostre d’arte alle mode tecno-musical-digital-multidisciplinari 
giovaniliste ai festival delle scienze, della poesia, del pensiero con le superstar intellettuali “di giro” che sanno attirare un folto pubblico.

Finora lo Stato e gli Enti Locali, a cui si sono poi aggiunte la Comunità Europea, sempre invocata per trovare fondi fuori casa, e le 
Fondazioni Bancarie chiamate a rimpolpare le casse piangenti di chi organizza “la cultura”, sono stati i centri di supporto alle spese di 
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cui sopra. Ma intanto teatri d’opera, musei, festival, si trasformavano essi stessi in fondazioni, per poter incorporare anche risorse da 
sponsor privati, entrando in una logica di posizionamento sul mercato culturale che guarda al sistema anglo-americano, infinitamente 
meno sostenuto dalla mano pubblica e teso invece a guadagnarsi con gli incassi i propri mezzi produttivi. 

Chi siamo diventati oggi, culturalmente? E quale volto mostriamo all’esterno? Essendo la lingua italiana poco spendibile nel mondo 
globalizzato anglofono, le nostre eccellenze restano il Rinascimento, il design, la moda, qualche artista contemporaneo (un esempio 
per tutti, Cattelan) che sa provocare come fece a suo tempo la nostra unica avanguardia novecentesca, quella futurista, ora pressoché 
politicamente sdoganata dai veleni guerrafondai, mentre importiamo moltissimo da fuori, quasi tutto in particolare nel settore danza, 
dove ricalchiamo le tendenze decise altrove, in Francia soprattutto, dal circo-danza alla danza globalizzata multietnica, mentre 
continuiamo a consumare senza produrre, senza investire in un serio e durevole lavoro di base. E se accade che co-produciamo, si 
tratta di accodarsi a una produzione internazionale già armata da altri - sono loro che decidono cosa si fa - garantendoci una prima a un 
costo poco più alto che se comprassimo uno spettacolo fatto: un affare. 

Siamo dunque, in Italia, in mezzo al guado, tra Scilla, cioè i vecchi finaziamenti a pioggia - quando c’era di che - soprattutto assessorili 
e a caccia di consensi elettorali, ora molto più difficili da conquistare specie tra i giovani che sfuggono ai trend decisi dall’alto, e Cariddi, 
cioè inseguire soldi sul mercato, il che comporta programmazioni sicure al botteghino, Picasso, il flamenco, le compagnie di balletto 
russe, gli Impressionisti, i Momix, i tre tenori, i grandi restauri, questi ultimi graditi agli sponsor per la loro durevole visibilità. E il rischio di 
scommettere su nuovi talenti, la necessità di un lavoro di lunga lena aperto al nuovo? 

Altrove questo è stato fatto e si fa, sia pure non sempre nel migliore dei modi, mentre qui nessuno vuole assumerselo, salvo le briciole 
riservate a piccoli spazi di nicchia per “la ricerca”, dove “ognuno fa quel che vuole” senza controlli di qualità, vista la carenza ormai 
assoluta di riscontri sulla stampa generalista, che ha abdicato al suo ruolo critico in favore di “presentazioni” dei soliti eventi di cui sopra. 
La competenza culturale e critica, anzi, è vista con fastidio dai “padroni della cultura”. Confligge con le mode da cavalcare e danneggia 
“il manovratore”. Si dirà: facile diagnosi. 

E, però, che fare, stando così le cose, se si concorda che così stiano? Si accettano proposte, consigli, ipotesi di soluzione, tanto più in 
questi tempi sempre più “calamitosi e di pecunia scarsi”.
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Contributo alla discussione
di Mary Ann de Vlieg
segretario generale IETM

“

”

Come può questo grande (sì!) paese  

supportare una generazione giovane, creativa, 

dinamica di artisti e manager  

culturali nella società globale e in rete? 

La domanda non è più “che cosa si può fare” 

ma “chi lo farà, come e quando?” 

L’attuale ecologia della cultura (in qualunque Paese) è basata su una ricca commistione di teorie e tradizioni culturali, lo sviluppo di 
politiche pubbliche sui temi culturali, il ruolo della cultura nella società, il modo in cui la società si organizza, il modo in cui le cose vengono 
realizzate, e chi le fa…
Alla fine del maggio di quest’anno, l’IETM (network internazionale per le arti performative contemporanee) e il Flemish Theatre Institute 
insieme hanno organizzato una conferenza dal titolo “Home and away” (“A casa e fuori”). Si è trattato di un primo tentativo di riunire policy 
makers dei Paesi membri dell’UE, per guardare a come le politiche pubbliche nazionali ostacolano oppure agevolano gli artisti dei loro 
paesi nel collaborare, mettersi in rete, co-produrre e andare in tournée in e con altri paesi.
Le differenze sono notevoli, e i diversi approcci alla raccolta di statistiche indicano che c’è ancora molto lavoro da fare prima che sia 
possibile realizzare dei veri confronti.
Tuttavia, è certamente possibile discutere alcuni elementi riguardo alla prospettiva italiana. Alcune competenze e capacità sembrano 
facilitare ad artisti e organizzazioni culturali l’attività al di fuori del loro paese: la conoscenza dell’inglese e di altre lingue; viaggi frequenti 
per vedere dei lavori e incontrare dei colleghi; una sufficiente sicurezza economica per poter pianificare in anticipo; un forte supporto da 
parte del settore pubblico o un’ampia varietà di fonti di finanziamento. A questo si aggiungono l’abilità di essere flessibili e di correre dei 
rischi, e la capacità di entrare in relazioni professionali e partnership di lungo periodo.
Va da sé che gli operatori culturali devono essere in grado di presentare bene le loro idee e i loro argomenti: e questo include nuove e forti 
pratiche di relazione con i pubblici nuovi ed esistenti. 
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Contributo alla discussione
di Mary Ann de Vlieg
segretario generale IETM

Molte qualità del settore pubblico costruiscono le condizioni in cui artisti e organizzazioni possono sviluppare queste capacità e competenze. 
Le autorità pubbliche devono anche essere in grado di essere aperte (“open-minded”), flessibili e devono correre dei rischi. Ascoltano il 
settore, commissionano ricerche per verificare se le loro politiche sono efficaci e investono nel futuro. Una tendenza che si sta affermando 
è la collaborazione tra diversi settori del governo (generalmente cultura, affari esteri e commercio/industria): il valore intrinseco della 
cultura incontra la “strumentalizzazione” della cultura ma spesso la commistione è positiva.
 
Dove si trova l’Italia in tutto questo?

Un paese dove le “conoscenze” sono la cosa più importante, ma dove soggetti forti rifiutano il networking a livello locale…

Un paese in cui la politica pubblica nazionale è spesso bloccata e la politica locale è ostaggio delle elezioni successive…

Un paese di creatività (almeno per quanto riguarda le industrie creative) ma le cui idee innovative sono spesso conosciute solo entro i 
suoi confini…

Un paese in cui i contributi e finanziamenti sono spesso confermati soltanto DOPO l’evento che dovrebbero sostenere…

Come può questo grande (sì!) paese supportare una generazione giovane, creativa, dinamica di artisti e manager culturali nella società 
globale e in rete?

La domanda non è più “che cosa si può fare”, ma “chi lo farà, come e quando?”
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Una domanda fa eco 

dietro alle osservazioni 

che sono ribadite dai partecipanti:

chi siamo diventati, noi italiani, culturalmente?

Quale volto abbiamo dato di noi all’estero?

“

”
L’introduzione al tema è affidata a Elisa Guzzo Vaccarino che espone un quadro della politica culturale dagli anni sessanta del 
Novecento ad oggi. In particolare la sinistra italiana ha lavorato nel corso dei decenni per rendere accessibile la proposta culturale 
considerata “alta”, riformando le istituzioni per garantire, con un’offerta a pioggia di finanziamenti alle più diverse iniziative, un 
abbassamento dei prezzi. 
All’orizzonte si prospetta un tempo in cui sarà sempre minore la disponibilità di finanziamento pubblico. Restano aperti dei dubbi sulla 
opportunità o necessità di finanziare oggi un evento come un concerto rock che può valersi mediamente di risorse cospicue, al contrario 
le proposte meno popolari risultano sempre poco considerate e la dimensione della critica sui giornali e sui mass media non è gradita né 
stimolata.  
 
Le risorse che possano sopperire alla carenza di questo “denaro pubblico” sono ricercate dove in altra forma il denaro pubblico giace. 
Lo troviamo nelle fondazioni bancarie, così come avviene nel sistema anglo-americano, dove appare però più forte il concetto che le arti 
debbano essere sovvenzionate come un bene pubblico, ma con risorse di privati. 
 
Occorrono degli innesti di altri modelli di governance provenienti dall’estero. 
La Francia si è dimostrata capace negli ultimi anni a creare delle ingegnerie gestionali, mentre si riscontra che in Italia, manca una 
visione unica di base, la politica culturale pubblica lavora su un’offerta che sia ancora prevalentemente indirizzata non a creare un 
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cambiamento, ma a confermare il consenso e l’esistente. 
Una domanda fa eco dietro le osservazioni che sono ribadite dai partecipanti: chi siamo diventati, noi italiani, oggi culturalmente? quale 
volto abbiamo dato di noi all’estero? 
Ezio Bosso ribadisce il suo credere nel  “non credo” e afferma che non crede nel generale bisogno di consenso e non crede nel sistema 
che si è creato. 
Roberto Casarotto conferma la sua fiducia nelle azioni pratiche e reali, Alessandro Stillo rileva che in Italia sembra non esistere 
una cultura internazionale, gli operatori e gli artisti si comportano come se fossero in un mondo a parte, dove spesso s’invoca una 
responsabilità di altri. 
Lorenzo Cinotti riporta la conversazione sul valore di Arte e Cultura come attivatori di processi trasformativi: Arte come espressione 
dell’uomo e delle nuove tecnologie, dell’impresa, o meglio delle nuove imprenditorialità, dell’innovazione come generazione di 
processi inclusivi. 
Massimo Melotti racconta l’esperienza del lavoro al Museo d’Arte contemporanea del Castello di Rivoli che sperimenta molteplici 
aspetti di collaborazione internazionale. 
Anche Hilaire Multon del Centre culturel français de Turin, sul modello d’oltralpe riferisce di un mondo molto centralizzato e gerarchico.
 
Si delinea un’idea di cultura che ciascuno dei partecipanti coniuga nelle parole che da sempre sostengono le azioni di operatori e 
responsabili, come in un manifesto programmatico intendiamo la cultura nelle sue valenze di relazione e comunità, in un operare 
con onestà, in un lavoro spesso sostenuto da relazioni informali, dove si aprono domande, percorsi in equilibrio instabile, questioni di 
cambiamento sociale. 
 
La discussione a questo punto si sofferma sull’analisi di un ruolo spesso mancato: quello degli Istituti Italiani di Cultura all’estero. 
 
Bosso rileva la difficoltà di riuscire a costruire relazioni con questi enti, anche con casi di discutibili sprechi che privilegiano eventi 
di massa e grandi pubblici, ma che, ancora, servono ad affermare il consenso, in una immobilità dell’Italia, una incapacità a cogliere 
l’essenziale di ciò che si sta realmente muovendo. 
 
Si ripropone il problema del rapporto tra singolo e istituzione, tra l’associazione culturale e la dimensione istituzionale, un nodo che 
risulta sempre più difficile da districare. 
 
La considerazione si allarga alla visione della cultura italiana dove non esiste il “nomadismo”, il cosmopolitismo tipico della 
contemporaneità: i modelli sociali italiani si fermano a declinare in diversi modi il clan o la famiglia. Si sente la necessità di lavorare sul 
rapporto tra tradizioni, famiglie, radici e senso di libertà, tra campanilismo e desiderio di cambiamento. 
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Casarotto propone alcuni modelli di cui è stato testimone, in particolare riferisce della rete informale di compagnie teatrali Anticorpi, un 
esperimento riuscito di network italiano che è servito a condividere tecniche di produzione, di organizzazione, di consulenze artistiche 
ed amministrative tra i vari progetti sul territorio e le avanguardie dei linguaggi performativi. 
 
Esistono dunque professionalità in Italia che possano studiare i territori e trovare nuovi modelli? 
 
Alcune regioni fanno da sperimentatrici, laddove è stata costituita una banca dati cui giornalmente per via telematica le compagnie 
possono accedere per dare segno delle loro attività, della loro presenza. In questo modo la Regione Emilia Romagna ha visto e ha 
potuto realizzare cambiamenti, dotarsi di osservatori sull’esistente e promuovere una politica di promozione delle compagnie teatrali e 
dei danzatori che si affacciano sulla scena performativa. 
Bisogna mantenere dunque tra operatori questo “credo comune” e conoscere molto bene il territorio in cui si opera, da qui si parte 
per costruire una rete, l’esempio citato della Regione Emilia Romagna contempla la presenza di molte realtà diverse, compagnie, 
associazioni, artisti, festival, teatri stabili. In questo modo per esempio si costituiscono e si riconoscono i nuovi danzatori, non esistono 
infatti moderne accademie e molti giovani migrano, ritornano portando le loro esperienze, riconnettono legami nei territori. 
 
Il monitoraggio locale permette di costituire reti e anche di offrire una vetrina ai giovani. Si è arrivati a questo esempio virtuoso 
condividendo molto le esperienze e le competenze che negli anni le persone hanno acquisito. Si profila una strada che compendia 
abilità di organizzazione, coraggio, intraprendenza e studio. 
 
Anche la testimonianza dell’attività della Fondazione Aida di Verona per produrre la mostra su Pier Paolo Pasolini a New York conferma 
che gli Istituti Italiani di Cultura sono interlocutori difficili, ma altresì ci informa che gli americani sono risultati nelle operazioni concrete 
meno brillanti per creatività. 
Gli Istituti hanno poche risorse, alcuni singolarmente hanno volontà di fare progetti, ma lamentano scelte politiche del governo nazionale 
che tendono a preferire eventi e progetti per grandi pubblici. 
 
Elisa Guzzo Vaccarino riscontra in Italia una forma di anarchia: ognuno lavora autonomamente e ad un certo punto si tenta di fare 
sistema, di trovare dei modelli e così l’insieme dei singoli viene omologato in una categoria. Per gli spettacoli teatrali c’è un discorso 
legato alla circolazione, si favoriscono le prime e le esclusive. Esiste una creatività di indagine di nuovi linguaggi, ma gli spazi e i teatri 
spesso non sono adatti.  
 
Melotti aggiunge che è finito il processo culturale come era venti anni fa: un’anarchia italiana che gioca contro i sistemi. Abbiamo oggi 
una cultura più basata sulle iniziative singole degli individui e ancora velata da un certo provincialismo. 
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Nelle parole di Giuliana Ciancio si riassume il lavoro per Napoli Teatro Festival, iniziativa voluta dal ministero, che si è rivolto 
soprattutto al circuito indipendente, con relazioni internazionali costruite e curate una ad una, di fronte all’Italia che coltiva poco il 
rapporto con l’estero, anche nella fruizione degli spettacoli: tutto viene tradotto. Napoli Teatro festival ha lavorato in forte dialogo 
tra località e sguardo altrove e, tra l’altro, proprio nella sua costruzione ha dovuto affrontare delicate fasi: il cambio di governo e 
l’emergenza rifiuti, una disoccupazione altissima, migrazioni da sud a nord. 
 
Graziano Melano riflette sulla “Complessità” e sostiene che la sfida si può vincere solo a partire dalle singole città e regioni. La curiosità 
per ciò che accade e per ciò che è stato fatto è un punto di partenza ottimo. La realizzazione di progetti europei ha bisogno di lavoro e di 
professionismo, ma è lo stesso operatore che deve andare a incontrare, farsi conoscere, suscitare uno scambio: conoscere quello che 
si è fatto e quello che si può fare, domandarsi quali siano stati i problemi affrontati e come ci si sia organizzati. 
 
Cinotti ricorda che il punto chiave è la multidisciplinarietà, far dialogare tecnologie, arti, strumenti, ricerche e innovazioni. La forza vera 
è il processo che parte dalla necessità di parlare al mondo.  
 
In Italia, sottolinea Stillo, vi sono individualità ed eccellenze formidabili, l’Europa ci invidia la capacità della nostra società civile: un 
tessuto culturale che resiste, un insieme di enti locali che resistono, probabilmente anche perché qui in Italia abbiamo dato vita nella 
storia al modello della città occidentale. Oggi siamo in un paese informale con la prevalenza di reti informali. La territorialità in questo 
senso è l’aspetto positivo del provincialismo; l’Italia è ancora il principato delle mille culture e più la globalizzazione si fa sentire più ci 
rivolgiamo all’iperlocalizzazione dei prodotti.  
Le eccellenze restano la vera rete di risorse che non è acquistabile: le reti di vendita e di distribuzione non si comprano e non si 
vendono. 
 
A questo punto dei lavori si definisce di procedere per punti secondo un sommario:

 
• Esempi di buone pratiche,  
• metodologie per la creazione di reti,  
• lavoro sulla relazione tra persona e istituzione.  
 

I partecipanti del seminario preferiscono dividersi e proseguire i lavori in gruppi più ristretti.
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Nella sessione pomeridiana, un primo gruppo coordinato da Graziano Melano, inizia ad affrontare il tema della relazione tra individuo e istituzioni. 
Ezio Bosso sostiene che l’esportabilità di un progetto non è solo sulla capacità di connessione tra enti, associazioni, realtà, ma sulla 
produzione di spettacoli coraggiosi in Italia e per l’Italia, innanzitutto. È importante l’aiuto che può venire da compagnie più piccole, ma 
meglio collegate al territorio dove operano.  
 
La presenza di comunità italiane all’estero, secondo Melano, è numerosa, ma l’esportazione di progetti non può prescindere 
dall’aiuto delle istituzioni preposte, che non vanno demonizzate, invece vanno cercate relazioni personali con i funzionari, attribuendo 
nomi e cognomi a persone che altrimenti restano fredde espressioni di una burocrazia, occorre in sostanza capire all’interno delle 
istituzioni chi opera e quale sia il suo ruolo. Il sistema democratico va nutrito con una continua e sana relazione con le direzioni degli 
Istituti di Cultura, bisogna indirizzare alle direzioni, chiedere appuntamenti, filtrare le segreterie e andare a coinvolgere il vertice 
dell’ente, quanto più sia possibile. 
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Andrà sollecitato il collegamento con enti locali che hanno già maturato esperienze con l’estero, occorre informarsi sugli accordi in corso 
tra i paesi, in particolare nella direzione della cooperazione e sviluppo. 
È utile un’analisi dei movimenti culturali, superare i flussi più tradizionali e noti per privilegiare un muoversi un po’ a margine, creare 
condizioni, stabilizzare esperienze, avviare rapporti co-produttivi, che richiedono impegni anche di molti anni: l’innovazione e lo scambio 
non saranno solo in termini di linguaggio, ma anche di stilli organizzativi.  
Roberto Casarotto sente che l’operatore ha la responsabilità di ideare un progetto di oggi, presente, vitale. Possiamo scegliere di 
compiacere il sistema, invece di sostenere la creatività fino in fondo. Sappiamo l’importanza di dare sostegno alla ricerca, con istituzioni 
che seguano gli artisti dall’inizio alla fine del loro percorso di produzione. L’operatore fa crescere le persone sul territorio, è attuale 
quanto più vede e conosce l’Europa e poi contestualizza le proposte in un suo territorio. 
Gli operatori devono creare un contesto favorevole nel territorio, a partire da delle progettualità, da un’idea e poi dopo passando a cercare 
le risorse, ricordandosi che è fondamentale il contatto personale, la conoscenza, la fiducia, la condivisione di un interesse, una missione. 
La mentalità legata allo scambio invece a lungo andare non favorisce gli artisti. 
 
L’orizzonte comune della riflessione ritorna ancora sul rapporto tra capacità personale e istituzionale: la politica italiana non sembra 
ancora in grado al momento di recepire e dar indicazioni e non si sa come permettere ai giovani artisti di nutrire le loro passioni, 
coltivarle e crescerle. 
 
Resta aperto l’interrogativo da cui siamo partiti cioè quali siano le strategie per esportare ciò che noi facciamo all’estero.  
Tra le tante ipotesi e casi presentati sembra che si debba tornare al senso profondo della cultura, giocarsi come operatori e in prima 
persona, crederci fortemente e provare ogni tanto ad essere visionari.
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Nel secondo gruppo della sessione pomeridiana, alcuni relatori e partecipanti approfondiscono il tema delle metodologie di creazione di reti e 
partenariati, confrontandosi su esempi di buone pratiche operative e su modelli possibili.  
La coordinatrice del workshop, Elisa Guzzo Vaccarino, apre il dibattito interrogandosi su ruolo, funzioni e caratteristiche delle reti, lanciando sul 
tavolo una specifica domanda sulla loro utilità ed efficacia e se l’esserne membri significhi, tra l’altro, per un’organizzazione affrontare gli ostacoli 
con una marcia in più e approcciarsi al dialogo con le istituzioni con maggior peso e forza.  
 
Alessandro Stillo sostiene che l’essere soci di una rete abbia molti vantaggi e apporti un valore aggiunto sotto vari aspetti. Innanzitutto i network, 
in quanto strutture associative, funzionano e hanno possibilità di durare nel tempo soltanto se individuano e condividono un oggetto specifico e 
una mission chiara, rispondendo ad un effettivo bisogno dei propri membri. L’esperienza della BJCEM, Biennale dei giovani artisti dell’Europa e 
del Mediterraneo, che riunisce più di 70 soci sparsi in una ventina di paesi, dimostra la grande ricchezza che mette a patrimonio una rete: l’unione 
di soggetti perlopiù molto diversi tra loro, andando oltre i confini delle nazioni e delle geografie, ognuno dei quali si siede al tavolo con ugual 
peso all’interno del gruppo di lavoro. Entrare in una rete è un passaggio fondamentale per organizzazioni e istituzioni, per mettersi in 
gioco, confrontarsi e alimentare reciprocamente la propria crescita professionale. Richiedendo uno sforzo piuttosto contenuto in termini 
economici e di tempo, fare networking è una modalità estremamente conveniente di nutrire la propria formazione, ampliare le proprie 
conoscenze e far fronte all’indiscutibile necessità di aggiornamento e confronto permanente ad un livello transnazionale.  
Non si può fare a meno di domandarsi inoltre se le reti contribuiscano in qualche misura a creare professionalità. Sebbene esistano 
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casi, come la BJCEM, che si fanno esempio di buone e sensate prassi nella gestione di collaborazioni volontarie e retribuite, cercando 
di contribuire alla crescita professionale e al ri-collocamento nel settore dei giovani collaboratori che si sono sperimentarti all’interno 
della rete in modo significativo, ci si sofferma a riflettere su alcuni aspetti critici che emergono più in generale nel complicato incontro tra 
formazione e mondo del lavoro. In particolare, si sottolinea il fenomeno della crescente inadeguatezza della capacità di assorbimento 
del mercato del lavoro rispetto alle numerose proposte formative, che immettono sul mercato figure professionali nel settore delle arti e 
della cultura. Si discute anche della durata dei tirocini, spesso troppo brevi per permettere di rendere adeguatamente formati, autonomi 
e operativi i giovani nella struttura. Problema percepito anche dai giovani polacchi, come sottolinea Hanna Zacharczyk, che vanno a 
formarsi in Italia o all’estero, ritenendo spesso di non avere tempo a sufficienza per integrarsi.  
 
Daniele Zappalà, operatore culturale presente tra il pubblico del seminario, riscontra un problema di mancanza di competenze e 
soprattutto di un approccio manageriale. Nella sua struttura, Scenario pubblico, una piccola realtà siciliana, è evidente la difficoltà a 
rintracciare figure professionali con questo tipo di approccio nel settore culturale.  
 
Il focus del dibattito si sposta quindi sulle arti visive. 
Melotti rileva che la tendenza attuale dal punto di vista politico nelle arti, da parte delle istituzioni, è quello di investire nella formazione 
di un sistema, non di reti, ma di un coordinamento e di correlazione tra i diversi soggetti. Questa tendenza ha prodotto un rafforzamento 
di competenze e la nascita di professionalità che prima non esistevano. 
Ad esempio nelle arti visive, si investe maggiormente nel rafforzamento delle competenze nelle fasce medio alte, e si registra d’altro 
canto una maggiore richiesta di personale che lavora negli allestimenti, nella didattica, ecc. In particolare, siccome attualmente il 
museo  sta iniziando ad essere considerato parte della società e in quanto tale ad operare come un soggetto del mercato, alla figura del 
direttore di museo viene richiesta una maggior competenza di tipo scientifico-manageriale, non ancora di fatto presente nelle cariche 
delle grandi istituzioni. I direttori attuali hanno acquisito sul campo queste competenze, avendo un background perlopiù umanistico. 
 
Il sistema, menzionato in precedenza da Melotti, è spesso di tipo misto: vede lavorare insieme soggetti pubblici e privati – in Italia per 
soggetti privati si intende le fondazioni di origine bancaria – per creare un sistema che abbia una capacità operativa, ma sganciata dalla 
burocrazia che rallenta le i processi. È un sistema anomalo rispetto al resto del mondo.  
Nell’arte, la costituzione di rete avviene maggiormente per contenuti: artisti da tutto il mondo si aggregano ad una rete intorno ad un tema 
specifico con l’intento di creare scambi operativi. Come nel caso del progetto Love&Difference, di Fondazione Pistoletto, in cui ci si aggrega e si 
interagisce non per prassi operative, ma per contenuti. Nella rete, l’importanza non ricade sull’evento in sé, cioè la costruzione della rete stessa, 
ma sul processo. È la piattaforma di scambio e discussione, che si viene a definire, a creare il valore della rete.  
Stillo precisa che è necessario differenziare il concetto di sistema con quello di rete. 
All’interno dei sistemi, il peso politico e decisionale cambia a seconda del soggetto.  
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I network, invece, non sono gerarchici, sono attenti ai processi e non ai risultati, sono estremamente asimmetrici e i membri sono soggetti 
diversissimi tra di loro:  università, istituzioni, ministeri, associazioni e quant’altro. 
La diversità non è da considerarsi un ostacolo, nel lavoro internazionale l’asimmetria a livello scientifico e di peso politico è bensì una ricchezza. 
Data la diversità dei soggetti che operano nei paesi al di fuori dell’Europa, non si troverà quasi mai un corrispettivo di un soggetto italiano in altri 
paesi, si rende quindi necessario interfacciarsi con soggetti di altra natura che possano coprire quella stessa funzione. La società civile in questo 
contesto è il “respiro”, quello che opera in sostituzione alle istituzioni. 
Nell’intreccio sia i grandi soggetti sia i piccoli ci guadagnano, sedendosi al tavolo di una rete. Le reti non possono essere comprate. Tuttavia  
la rete non consente approfondimenti, ma va vista come un luogo di scambio di saperi e di condivisione della conoscenza. La cultura in questo 
senso è un approccio mentale alla vita, alla diversità, elasticità, flessibilità. 
Inoltre gli Italiani dovrebbero riuscire ad essere più obiettivi e critici verso i modelli esteri che ad un occhio attento, non portano soluzioni applicabili 
al sistema Italia, anzi, sono anch’essi modelli che funzionano con difficoltà.  
 
Lorenzo Cinotti contribuisce al dibattito con l’ulteriore punto di vista di chi lavora a stretto contatto con le imprese, sottolineando la convinzione 
diffusa tra il tessuto imprenditoriale dell’Italia del nord-est, che all’innovazione tecnologica segua un’innovazione culturale. Partendo da questa 
concezione e dell’arte portatrice di innovazione e sviluppo, molti imprenditori visionari sentono l’importanza di entrare in relazione con gli artisti e 
con protagonisti del “saper fare” del proprio territorio, innescando così meccanismi virtuosi di crescita, radicamento e valorizzazione.  
 
La discussione si riporta in ultima battuta sui processi di costruzione delle reti. Zappalà sostiene che nelle piccole realtà associative, il solo fatto di 
curare relazioni con altri soggetti, di alimentare rapporti all’interno di una rete, è uno sforzo molto grande e a volte insostenibile. La rete ha bisogno 
di tempo per prendere forma, per questo loro stessi hanno scelto di investire in un processo di crescita a lungo termine con una serie ragionata di 
soggetti, seppur impegnativo in termini di energie e tempo. I rapporti vanno costruiti e alimentati attraverso la conoscenza reciproca per finalizzare 
una rete. Riscontrano inoltre una maggiore facilità a creare legami di positiva cooperazione con soggetti che operano su tutt’altri territori, piuttosto 
che a comunicare e a fare networking con i soggetti più vicini geograficamente e territorialmente. 
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C’era una volta una piccola lumaca 

che un giorno disse a suo padre: «Quando sarò 

grande voglio avere la casa più grande del mondo». 

«Certe case sono meglio piccole. Fai sempre in modo 

che la tua casa sia piccola e leggera da portare».

Da una fiaba di Leo Lionni

“

”
Per una metodologia del fare cultura nei piccoli e medi comuni

Ritengo opportuno consegnare ai partecipanti a questo seminario alcuni brevi (suggestioni) e considerazioni di metodo per consentire a 
ciascuno – me compreso - di elaborare ipotesi operative fondate e fondanti quell’orizzonte dell’esperienza culturale che si rinnova ogni 
volta unica e plurale, assoluta e transeunte.

«Se vuoi essere veramente universale, parla del tuo villaggio».
(Honoré De Balzac)

I piccoli centri vanno pensati nella loro forza che consiste esattamente in ciò che di solito viene considerato un limite: la loro piccolezza, 
il loro essere spesso fuori dal mondo, difficili da raggiungere, per cui il raggiungerli deve comportare “una scelta”.

Concentrare la propria attenzione e le proprie pratiche sui piccoli centri significa prima di tutto spostare il punto di vista sullo “spazio”, la 
dimensione trascendentale primaria di ogni essere vivente; e dunque predisporre un “campo di forze” mentali, emotive, etiche che avranno 
per natura logistica, prima che programmatica, il carattere della prossimità, dell’intimità, del primissimo piano, del dettaglio micro/macro.
Non esistono a priori luoghi più o meno adatti; tanto meno c’è una relazione diretta tra grande evento e grande centro urbano: è 
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l’esperienza culturale, questo habitus di conoscenza, relazioni ed emozioni che si stabilisce nell’habitat che ogni volta è luogo insieme 
“scoperto” e “inventato” (K. Stockhausen).

Così come non esistono modelli culturali trasferibili sulla base di dati numerici e misurabili; né è sostenibile il processo di 
miniaturizzazione in scala degli eventi: nell’esperienza artistica c’è sempre un rapporto giusto ed esatto tra quantità e qualità, tra 
dimensione ed emozione.
Ogni luogo ha la sua “pianta geografica” tracciabile con “rilievi di struttura e rilievi di situazione” (L. Anceschi): analisi preliminare necessaria 
condotta congiuntamente con una sospensione del giudizio (epochè) e una strategia dell’attenzione che, nella sintesi progettuale, 
trasfigurano il luogo in logos, la topografia in topofilia.

Tanto più i nostri piccoli centri sono in posti lontani, quanto più dovranno essere “luoghi speciali”, luoghi dove la lontananza può 
significare ritiro e contemplazione, concentrazione mentale e sensoriale.
Tagliati fuori dal grande supermercato dei prodotti culturali, saranno per necessità esistenziale ed essenziale, luoghi dell’innovazione artistica e 
di una rinnovata e ritrovata fruizione estetica: vivi, dissimili e riconoscibili per la loro unicità, piccole creature dall’energia insospettata.

«Tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi...
Le cose che dipendono da noi, sono per natura libere, senza impedimento, senza ostacoli.
Le cose che non dipendono da noi, sono in uno stato di impotenza, di schiavitù, di impedimento, e ci sono»
(Manuale di Epitteto)

La sfida dipende da NOI, “plurale modestatis” che accomuna città e paesaggi, istituzioni, pubblici, artisti in un’esperienza per sua natura 
libera e bella e che smaschera ogni condizione d’impotenza e illibertà.

Far proprio il motto della lumaca: non costruire la propria casa per viverci ma vivere per costruirsi una casa; non fare cultura per vivere 
(e sopravvivere) ma vivere per fare cultura.
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È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile  

può essere sognato ma anche il sogno più inatteso  

è un rebus che nasconde un desiderio oppure  

il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni  

sono costruite di desideri e di paure.

Italo Calvino, Le città Invisibili

“

”
Nel corso del workshop è stata proposta una riflessione in merito a cosa significhi progettare in realtà di medie, piccole e piccolissime 
dimensioni, che ha in parte riprodotto a livello concettuale la complessa e multiforme realtà che caratterizza l’Italia, storicamente paese 
dei “mille campanili”, delle città comunali, di un territorio caratterizzato da forti e rivendicate identità, in cui si palesano legami stretti (non 
sempre e non solo virtuosi) tra eventi, spirito del luogo (reale o costruito) e intenzioni comunicative ed evocative di comunità spesso in 
cerca di forme e modalità di rappresentazione e di auto-rappresentazione.

Scattando una panoramica delle specificità e delle esigenze di tale nebulosa multiforme ne scaturisce un’istantanea in toni di grigio, dai 
contorni non sempre messi a fuoco, con alcuni nodi critici e alcuni punti di forza particolarmente evidenti, altri parzialmente nascosti e 
defilati sullo sfondo. Per tale motivo, forse più interessante appare concentrare l’attenzione su alcuni temi principali, quelli che sembrano 
ritornare con maggiore ricorrenza ed avere una qualche influenza e rilevanza.

Piccolo è bello?
«D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda». 
Italo Calvino, Le città invisibili

Necessità imprescindibile per potere fare cultura in luoghi piccoli è la consapevolezza che la loro apparente debolezza, la piccolezza, 
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l’essere fuori dal mondo, difficili da raggiungere, è in verità un punto di forza, un valore aggiunto che viene esaltato solo dall’operatore 
culturale che decide di utilizzare alternativamente un obiettivo grandangolare o un teleobiettivo, spostando rapidamente l’attenzione 
dal dettaglio ad una visione universale e vicerversa, in modo tale da focalizzare la propria attenzione sul luogo e sulle sue specificità, 
senza tuttavia dimenticare le motivazioni che sottendono il fare cultura. Chi amministra un piccolo centro deve concentrare la propria 
attenzione sul luogo e la sua “essenza”, predisponendo un campo di forze emotive ed etiche che abbiano il carattere del primo piano 
e del dettaglio: il nostro esserci qui e ora, la nostra sensorialità e fisicità in un piccolo e medio centro possono costituire un valore o la 
possibilità di ritrovare una “comunità nuova”; ne derivano valori concreti e tangibili, quali “la vicinanza e la dimensione di intimità, fattori 
per nulla secondari nell’esperienza culturale” (Pascucci).
 
Tuttavia, appare necessario anche superare la visione utopistica per cui il piccolo centro è un alveo protetto che consente di sperimentare 
modalità diverse di concepire e dare vita al fare artistico (Papa): è infatti importante muoversi nella direzione di fare nascere e alimentare 
a pubblici nuovi che con consapevolezza riescano a cogliere l’unicità di una proposta culturale, che in modo imprescindibile nasca 
dall’esaltazione delle caratteristiche strutturali dello spazio, sia esso un intero comune o semplicemente un luogo deputato ad accogliere 
spettacoli. Solo a partire da questa prospettiva si può creare un effettivo spazio di scambio dialogico tra i diversi attori che a vario titolo 
prendono parte all’evento, ove per attori si intende non solo chi produce cultura, ma anche chi la promuove, chi la finanzia e chi ne fruisce.

Cos’è piccolo? Un falso problema definitorio?

«Ogni paese, – pensò, – anche quello che pare più ostile e disumano, ha due volti;
a un certo punto finisci per scoprire quello buono, che c’era sempre stato, solo che tu non lo vedevi e non sapevi sperare». 
Italo Calvino, Paese infido

Secondo la prospettiva di Noemi Satta, il concetto di piccolo trova una triplice declinazione, può infatti riferirsi a luoghi, progetti e 
budget. Per quanto attiene i luoghi, l’essere piccolo non va inteso secondo un’accezione limitatamente quantitativa, diversamente, ciò 
che rende un posto piccolo è la capacità di gestire risorse pensando a quanto può emergere dal territorio. Avere budget ridimensionati, 
ovvero piccole risorse, ovviamente afferisce alla dimensione delle risorse economiche ridotte; tuttavia, pur con budget di scarsa portata 
si possono ottenere risultati efficaci se si avvale di persone che siano in grado di progettare e sappiano proporre soluzioni efficaci, e di 
idee che abbiano validità, originalità e sostanza.
Un progetto può essere piccolo, ma deve comunque essere pensato in modo adeguato e ben ponderato: si deve ragionare nella 
complessità anche quando ci si occupa di piccoli prodotti. Trasponendo questo concetto a livello territoriale, si può affermare che un 
luogo vive solo se è abitato in modo consapevole dai suoi cittadini.
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Nel momento in cui ci si trova ad accostare concetti come “piccolo” e “cultura” non si può prescindere dal rapportarsi con una serie di 
obietti mirati che facciano esplicito riferimento: alla modalità e alla conduzione del lavoro (come), alle motivazioni che spingono ad agire 
(perché) e ai destinatari che si vogliono/debbono raggiungere (chi).

Inoltre, nell’ideazione e nella concezione di qualsivoglia progetto che coinvolga piccole realtà, fondamentali sono le valutazioni sui 
tempi, che debbono essere pensati con ricadute in una prospettiva a medio-lungo termine, con una scansione precisa dei follow-up.
Imprescindibile una ricognizione sulle persone che lavorano al progetto: quali consulenti decido di utilizzare, perché li sto chiamando, 
quale sarà la loro funzione. Spesso un consulente esterno è infatti in grado di fare una lucida cartografia culturale, che consenta di 
effettuare in modo efficace il processo di ricognizione del territorio, mettendo a fuoco elementi che sfuggono agli operatori locali, troppo 
spesso vittime di un complesso di inferiorità e invidia nei confronti delle grandi città. Tali concetti saranno in una fase successiva essere 
trasmessi agli abitanti che devono ri-conoscere il loro territorio e riappropriarsene. Fondamentale deve quindi essere un processo di 
dialogo che faccia apprezzare e emergere “l’identità bastarda”, che nasce dalle contaminazioni di tradizione e innovazione.  
Da qui emerge un nuovo modo di ri-conoscere le risorse e un radicamento delle iniziative nel territorio.

Abbandonare gli schemi

«Viaggiando ci s’accorge che le differenze si perdono: ogni città va somigliando a tutte le città, i luoghi si scambiano
forma ordine distanze, un pulviscolo informe invade i continenti». 
Italo Calvino, Le città invisibili

Ogni luogo ha un suo genius loci e va pensato contestualmente: ogni volta che ci si approccia ad un habitat nuovo si deve ridefinire 
sistematicamente una progettualità unica, senza appoggiarsi a schemi preconfezionati che hanno avuto successo altrove. Ciò comporta 
la messa da parte del concetto di modello per recuperare quello di “progetto aperto che nasce da un’osservazione attenta e da una 
sintesi suggestionata dalle caratteristiche del luogo” (Pascucci). Partendo da un’analisi preliminare puntuale, caratterizzata da una 
sospensione del giudizio (epoché) e da una strategia dell’attenzione, nata dall’amore del luogo, si deve attivare una tensione affettiva ed 
emotiva molto forte che si traduca in una forma progettuale concreta.

Una ricetta per progettare in piccolo?!
In questo mosaico complesso e articolato, più che districarsi a delineare ritratti precisi e tratteggiare buone pratiche da seguire con 
la precisione maniacale dell’alchimista, è opportuno individuare alcune parole chiave, capaci di evocare concetti suggestivi e fornire 
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stimoli che possano trovare declinazioni in contesti dai contorni netti; in tal modo, può emergere l’identità progettuale e ideale del 
luogo nel quale si concretizzano i progetti stessi: luogo piccolo, luogo allargato, pubblico e privato come dovere e diritto istituzionale 
rispetto alla cultura (Picchi), progettualità aperta (Pascucci), identità vs globalità (Canu), leggerezza, approccio ecologico alle energie 
delle persone (Satta), trasferibilità delle esperienze (in termini di best practice nelle fasi di processo), fare network, sperimentazione 
(Maggiora), metodo, ritmo, trasformazione (Satta).

Per non concludere... alcune domande “pratiche” quando si progetta in “piccolo”
In fase di progettazione, infine, è importante anche porsi alcune domande pragmatiche che possono tuttavia essere molto utili e per le 
quali non esiste alcuna “pozione magica” o soluzione e risposta aprioristica:

• come rendere un luogo un incubatore di possibilità?
• come fare rete?
• come risparmiare il tempo?
• come utilizzare al meglio le persone che hanno competenze e fantasia?

Luoghi, persone, idee possono pertanto essere considerati i cardini attorno ai quali costruire progetti aperti contestualizzati e 
contestualizzabili.
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Agli organizzatori culturali, che pure rispetto,  

cosa credo di poter chiedere? 

Intanto gusto e tensione verso la sperimentazione e 

l’innovazione; l’assunzione di una responsabilità sociale 

però rispetto ad un contesto che cambia 

e sta cambiando.

“

”
Intervento di Ilda Curti, Assessore alle Politiche per l’integrazione della Città di Torino, alla tavola di apertura dei lavori del convegno 
Management Culturale e Formazione. Seconda edizione, Torino 21-22 settembre 20071.

Comincio offrendo un punto di vista che so assolutamente parziale.
Bazzico e frequento da anni le politiche nel settore culturale sempre con questo sguardo un po’ eterodosso, da fuori. Non mi preoccupo 
di entrare a piedi dritti nelle politiche di settore, che normalmente mettono soggezione a chi ci sta fuori ma io mi sono abituata a rompere 
le barriere e in qualche modo a irrompere negli equilibri delle politiche di settore provando appunto a portare un punto di vista.
Da un anno sono assessore alle politiche per l’integrazione, alla rigenerazione urbana, al decoro urbano e significa perlopiù occuparsi 
di ritagli, vale a dire di varie e trasversali che non rispondono a una disciplina di settore. Quindi bazzico e metto il naso ovunque ci siano 
finestre aperte per poter lavorare sulla trasversalità.

Per cominciare vorrei provare a definire, per quanto sia possibile, il termine modernità/contemporaneità. Quando parliamo di 
contemporaneità e modernità il nostro immaginario vola in qualche modo sull’economia, sulla velocità, sulla carta patinata, sulla 
globalizzazione culturale, sulla globalizzazione nel senso più proprio e più veloce possibile. 
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In realtà il tema della contemporaneità sicuramente rimanda a una modernità che è fatta di mercati, di velocità, di nuove forme 
espressive ma anche di nuovi progetti individuali e collettivi, di nuovi sensi di appartenenza alle comunità e alla comunità in cui si 
vive, di nuovi modi di essere ricchi e di essere poveri, di nuove culture, di nuova musica, di nuovi conflitti, di nuovo senso di futuro o 
di non futuro per i propri figli. Rimanda al senso delle nuove famiglie. Però la contemporaneità ci parla delle nuove paure, della nuova 
solitudine, di nuovi modi di abitare un territorio. Vale a dire che la modernità, la contemporaneità non è a senso unico; non è un termine 
che contribuisce a disegnare un pezzo di questa contemporaneità.

La contemporaneità è sfaccettata e multiforme come qualsiasi presente che l’umanità ha vissuto. 
E c’è in tutto questo una complessità che non è semplificabile: in particolare la città, lo spazio urbano, è il luogo dove precipitano le 
contraddizioni della contemporaneità; dove si lacerano i legami e si intrecciano le identità; dove si scontrano gli interessi e si intrecciano 
i percorsi. E intervenire sulla città significa dotarsi di un filtro di lettura che consente da un lato di agire sulle strutture, sull’hardware, 
sui muri, su ciò che c’è di costruito, ma anche agire sulle risorse, sulle energie, sulle identità, sui conflitti che lo spazio urbano 
produce. Vale a dire che il software è altrettanto significativo dell’investimento sull’hardware. E a me sembra che un pensiero sulla 
città contemporanea ci porti a scardinare una concezione gerarchica del centro e della periferia, del prima e del dopo, del materiale 
e dell’immateriale, dell’alto e del basso; ma in realtà la città contemporanea ci impone di pensare in modo complesso scardinando 
dicotomie solite nel pensiero. 

Quindi, mi sembra che nel magma della crisi urbana – di cui noi che ci occupiamo di rigenerazione urbana parliamo – emerga un 
bisogno che non è ancora una domanda ma un bisogno di pensiero urbano complesso, attento e disponibile ad ascoltare e a pensare. 
E nella dicotomia centro-periferia, tutela-trasformazione, istituzioni culturali e tutto quello che sta fuori, in questa dialettica continua 
tra dentro e fuori, alto e basso, centrale e non centrale, la città contemporanea mi sembra attraversata da dinamiche complesse 
che rimettono in discussione usi e funzioni di quei modelli interpretativi su cui la città storica è cresciuta e si è stratificata. La città 
contemporanea scardina la concezione gerarchica centro-periferia dislocando funzioni produttive, abitative e di servizio ai confini dello 
spazio urbano storico, lasciando al centro storico il primato della fruizione culturale, della rappresentazione del senso e dell’identità 
collettiva e della funzione più marcatamente turistico-culturale. Nella dicotomia centro-periferia i centri storici talvolta – e questo dibattito 
esiste in tutte le città contemporanee europee, soprattutto in questo continente – rischiano di assumere i volti artificiali di parchi del 
divertimento da cui sono escluse o sterilizzate le funzioni per cui sono nate, si sono sviluppate e rischiano di offrire delle identità 
re-interpretate e a volte banalizzate, immutabili nel tempo e in qualche modo cristallizzate in un passato re-interpretato e offerto ai 
contemporanei che abitano la città.

In questa prospettiva le periferie urbane, al contrario, i quartieri non centrali rischiano di diventare luoghi di servizio, affastellati di 
funzioni che non hanno spazio o non trovano spazio nella città valorizzata. Luoghi in cui gli sfridi disordinati della città contemporanea 
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trovano spazio fisico, comodità d’uso, facilità di fruizione, pianificazione urbanistica ma spesso non riescono a produrre identità 
collettiva; non riescono a produrre progetti di territorio, visioni di sviluppo capaci di dar valore, anche se intangibile e immateriale, a una 
collettività e a una comunità spazialmente circoscritta. E quando io parlo di periferie mi rendo conto di quanto questo termine rimandi a 
una concezione geografica: c’è un centro e c’è una periferia semplicemente perché con il compasso si disegna ciò che sta dentro e ciò 
che sta fuori. In realtà la città contemporanea – e Torino non è esente da questo – vive di periferie stratificate, che sono periferie sociali, 
periferie culturali; sono le città invisibili che si stratificano sotto, che non si vedono, che non emergono se non in qualche apertura di 
cielo dove si vede che c’è un magma che ribolle senza essere, però, visibile. 
Ho anche la delega al suolo pubblico che apparentemente non c’entra nulla ma in realtà è un osservatorio straordinario perché 
occuparsi di suolo pubblico significa decidere e vagliare le richieste di coloro che vogliono organizzare delle cose nello spazio pubblico. 
E naturalmente è un continuo cercare di difendere dei principi di tutela delle piazze storiche, auliche, con una pressione e una richiesta 
molto forte per l’utilizzo di queste piazze. Io devo dire che cerco di rifletterci da questo punto di vista: da un lato ci sono criteri, c’è una 
verifica, ci sono requisiti e modalità che permettono di dire di no alle iniziative commerciali, a quelle sponsorizzate, a tutta una serie 
di cose che rischiano di trasformare le piazze auliche in baracconi e in indecorose fiere commerciali; d’altro canto, però, esiste una 
richiesta molto forte da parte di manifestazioni di tipo culturale, ricreativo, sociale, di testimonianza di un lavoro sociale che chiede di 
stare in centro. 
La periferia vuole stare e venire in centro e non vuole essere confinata altrove. Non vuole che le sia concesso uno spazio in un posto 
che non sia percepito come centrale perché, in realtà, il centro della città è comunque il luogo dell’identità collettiva: è un luogo dove le 
diversità, le differenze, i diversi interessi si incontrano. E allora penso al fatto che le scuole di Torino e della provincia di Torino vogliono 
venire a fare la festa in musica in piazza Castello e alla proposta di andare in un’altra piazza si offendono perché i bambini vogliono 
venire in centro dove si sentono valorizzati. 
Allora rimettere in discussione l’uso dello spazio pubblico rispetto a come è produttore di identità collettiva è sempre un equilibrio difficile 
però per evitare la museificazione e la banalizzazione di un centro che racconta se stesso. In realtà, pur sempre in modo difficile e 
complicato, io credo che sia interessante lavorare sulla fruizione collettiva di un bene collettivo.

Per tornare al tema delle periferie sociali della città, che appunto stanno un po’ sotto, come se fossero torrenti carsici che si sviluppano 
sotto la città, io sono convinta lavorandoci dentro, stando ad ascoltare e provando a star nel magma della crisi e del conflitto che c’è 
sotto, che siano dei laboratori di contemporaneità. Le periferie urbane sono i luoghi dove si produce e consuma contemporaneità 
più che altrove; un po’ per il mix sociale e generazionale di chi ci abita; per via del fatto che sono i luoghi dove si sperimenta 
quotidianamente la multiculturalità e la coabitazione tra diversi; per il fatto che in realtà si sviluppano conflitti sulla difficoltà di condividere 
spazi pubblici e relazioni private per cui si sta tutti insieme sullo stesso marciapiede e diventa poi difficile distinguere il conflitto 
culturale dal conflitto sull’uso dello spazio. Sono laboratori dove si sperimenta nuova cittadinanza, dove si rimettono continuamente in 
discussione regole di convivenza e di relazione.
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Quindi negli interstizi del disordine delle periferie urbane e dei loro conflitti si contaminano linguaggi, forme culturali, modalità 
espressive, abitudini e identità. E se la modernità, la contemporaneità è meticciato sociale prima ancora che etnico-culturale, le periferie 
urbane sono i luoghi dove prende forma, anche se in modo antipatico, contraddittorio, rumoroso, fastidioso, un nuovo significato di 
città in cui si esplicitano e precipitano in scala locale le contraddizioni e i conflitti locali. Se è vero tutto questo o solo in parte – stiamo 
parlando sempre di prismi che hanno mille facce – se questa mia lettura vi dice in qualche modo qualcosa, che cosa si chiede alle 
politiche culturali?

Io fondamentalmente penso che alle politiche culturali si chieda di abitare la contemporaneità: vale a dire di esplicitare, rendere 
leggibili, aiutarci a legittimare domande di senso che la contemporaneità pone. Sentirsi e agire come agenti e attori di identità collettive 
e individuali che siano capaci in qualche modo di legittimare e legittimarsi in quanto gradienti di benessere collettivo. Oliva parlava di 
politiche di welfare, io sono assolutamente convinta che la ridefinizione del nostro sistema di welfare sia necessaria perché abbiamo 
bisogno di tutelare uno dei valori aggiunti del nostro continente che è il sistema delle tutele e il sistema del welfare perché altrimenti 
se non riusciamo a riformare e a ripensare il sistema del welfare nel giro di pochissimi anni avremo la necessità di ripensare a un 
darwinismo sociale che lascia a terra gli ultimi, i penultimi e i terzultimi. Perché in realtà non parliamo soltanto di ultimi: c’è una fascia 
grigia che rimane a terra. 
Però nella ridefinizione del welfare le politiche culturali ne sono parte essenziale perché fanno riferimento al benessere di una collettività 
e di una comunità che vive in un territorio: le politiche culturali come gradienti di benessere collettivo, coabitanti di una contemporaneità 
che invece produce smarrimento, frantumazione identitaria, parcellizzazione di interessi e di conflitti. Noi abbiamo bisogno di entrare 
negli interstizi della contemporaneità, di interpretarla, di immaginarla mettendo a disposizione competenze, linguaggi, progettualità e 
strumenti. Per ritornare a quello che diceva Bacchella nella sua introduzione, noi abbiamo bisogno di operatori culturali che capiscano 
e non si adeguino; portatori di un pensiero critico che offra strumenti di lettura della contemporaneità in una società liquida. Bauman 
definisce i nostri tempi come società liquida in cui si muovono soggetti smarriti. Allora in una società liquida noi abbiamo bisogno di 
reti che in qualche modo peschino anche sul fondo e portino alla luce quello che succede nel mare magnum dei soggetti sociali che 
compongono la contemporaneità.

Io devo dirvi, provocando come mi piace fare, che mi capita raramente di sognare insieme agli operatori culturali. Io parlo da politica, 
anche se lo sono in modo un po’ atipico, ma come politica che ha la responsabilità non solo di provare a disegnare scenari – ma quelli 
li lascio sullo sfondo – ma anche di affrontare quotidianamente temi, politiche e progettualità, difficilmente mi capita di sognare quando 
incontro gli operatori culturali. Mi devo convincere che il sogno si produce da solo; mi capita molto più spesso di sognare quando parlo e 
discuto con chi si occupa di ethic bank o con chi si occupa di business etnico o quando incontro Mohamed, profugo afgano, perché con 
loro riesco a immaginare il futuro. Con loro riesco a pensare che c’è la possibilità e ci si sono le energie per pensare al futuro. Spesso 
invece quando mi confronto con operatori culturali, parlo di soldi.
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Il problema dei soldi e delle risorse non è solo importante, è legittimo e comprensibile ma mi capita di avere un atteggiamento 
contabile che non ho con altri che hanno bisogni materiali molto più forti. Quando faccio riferimento a Mohamed, il profugo che arriva 
dall’Afganistan, lo uso come metafora semplicemente per definire il fatto che esistono queste persone che sono nella necessità di 
soddisfare bisogni materiali ma con cui parlo di futuro, parlo di visioni, scommetto sul domani mentre con gli operatori culturali parlo 
di soldi e di contabilità, cosa piuttosto frustrante per ambedue, per tutti i soggetti che si ritrovano attorno al tavolo. Agli organizzatori 
culturali, che pure rispetto, cosa credo di poter chiedere? 

Intanto gusto e tensione verso la sperimentazione e l’innovazione; l’assunzione di una responsabilità sociale però rispetto a un contesto 
che cambia e che sta cambiando. 

Chiedo agli operatori culturali di sentirsi cittadini di questa contemporaneità, non altro, non altrove, non contrapposti a un parterre che si 
occupa di politiche misere perché c’è qualcos’altro che invece noi non capiamo. 
Chiedo che l’integrità e l’autonomia dell’estetica, che è corretto, giusto e importante che continui a mantenersi, in realtà sia connessa 
all’etica come principio di cittadinanza e cioè l’etica e l’estetica devono stare insieme. 
Chiedo di capire ma non di adeguarsi alla relazione con il potere, la relazione con la politica, la relazione con la governance. Entrare 
nel merito e stare dentro la progettualità non significa da parte della politica e della governance interferire nella libertà e nell’autonomia 
dell’artista o dell’operatore culturale, ma significa provare a scommettere insieme su percorsi condivisi, che forse ci consentono 
di raggiungere tappe di risultati non materiali, non tangibili perché nessuno di noi crede al fatto che possiamo dimostrare che aver 
organizzato una cosa in un quartiere oppure qualcos’altro produce qualcosa. 

Ma abbiamo bisogno tutti insieme di scommettere sull’immaterialità dei risultati perché, se dobbiamo misurarli e quantificarli, sappiamo 
che ci raccontiamo tutti delle storie. Quindi proprio perché non significa misurare e quantificare il risultato, la necessità è condividere dei 
percorsi e condividere degli obiettivi.
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Il soggetto della complessità è l’osservatore: soggetto ma nello stesso 

tempo anche oggetto della conoscenza. Egli deve saper essere in un 

luogo e in un altro, a livelli diversi e in momenti diversi dell’atto del 

conoscere, deve sapersi vedere dall’esterno ma sapersi anche con-

siderare nel suo interno e non perdere di vista le conseguenze di tutti 

questi meccanismi e retroazioni possibili. Se fosse anche capace di 

sentire delle voci, sarebbe il ritratto di uno schizofrenico!

Donata Fabbri, La memoria della Regina

“

”
Human specific di Roberto Ricco, Teatro  Kismet Opera Bari. Introduzione al seminario Centri culturali, sviluppo locale e arte 
pubblica, convegno Management Culturale e Formazione. Seconda edizione, Torino 21-22 settembre 20072.

Non è facile delineare un percorso che attraversi esperienze così differenti fra creazione e promozione sociale, anche se tutte si 
fondano su una relazione determinante con la dimensione collettiva.
Dover esprimere un’idea di comunità è reso difficile dal complesso sistema delle scienze sociali e della persona. Si rischia di perdere 
il senso dell’agire che in definitiva è uno dei principali problemi legati alle finalità di chi opera in questo contesto: il confondersi tra 
dimensione operativa e gestionale, dimensione sociale, della cura, economica o, infine, creativa. Là più che altrove è fondamentale 
il tema dell’osservatore, dell’essere nel contesto e osservarlo. Dunque dal soggetto osservatore avviamo una riflessione sull’agire 
organizzativo. L’osservatore in una simile cornice è un soggetto complesso, a più dimensioni. Gli studi sulla complessità, in ambito 
scientifico ed educativo, segnalano che l’elemento primario di competenza non fa riferimento a tecniche o strumenti specifici, ma 
piuttosto allo sviluppo di meccanismi d’apprendimento che intervengono sul comportamento, sulla capacità di identificazione, 
sulla capacità di riconoscere soggetti e relazioni. Per certi versi la pratica organizzativa in questo ambito si avvicina molto più 
all’atteggiamento del lavoro creativo che non a una razionale pratica di gestione e messa in opera di attività, economie, persone.

2
Management culturale e formazione. Seconda Edizione, Atti del convegno a cura di U. Bacchella e I. Bosso, Regione Piemonte, Centro Studi Piemontesi, Torino 2008, p. 133-138
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Il punto di vista non è acquisito a priori, così come non è data una lettura oggettiva del contesto.
Anche la definizione degli obiettivi è un percorso che deve avere un suo intimo sviluppo. In questo caso la progettazione riguarda 
anzitutto la capacità di identificare un modo di attraversare la comunità in cui agire.
Quella che segue è una definizione di osservatore di Donata Fabbri Montesano, neocostruttivista, allieva di Jean Piaget: “Il soggetto 
della complessità è l’osservatore: soggetto ma nello stesso tempo anche oggetto della conoscenza. Egli deve saper essere in un luogo 
e in un altro, a livelli diversi e in momenti diversi dell’atto del conoscere, deve sapersi vedere dall’esterno ma sapersi anche considerare 
nel suo interno e non perdere di vista le conseguenze di tutti questi meccanismi e retroazioni possibili. Se fosse anche capace di sentire 
delle voci, sarebbe il ritratto di uno schizofrenico!” (Donata Fabbri, La memoria della Regina, 1990, Milano, Guerini & Ass.)

La complessità del sistema si riflette sulla molteplicità operativa del soggetto che vi agisce. Dunque il problema primario è legato alla 
necessità di trasmettere un sapere progettuale e organizzativo, in grado di leggere e inventare, sostenere e capovolgere. Un sapere che 
si trasmette per via pratica, un apprendimento sul campo che deve trovare forme nuove ed efficaci nel sistema della formazione.
Accanto a una riflessione sull’agire organizzativo è necessario identificare alcuni nodi storici e operativi relativi ad alcune fra la più 
significative esperienze artistiche in contesto sociale o pubblico.

Nelle diverse forme espressive, negli ultimi trent’anni, si è affacciato ripetutamente il problema di superare la schematicità di un approccio 
basato sull’elaborazione di contenuti o sulla ricerca di forme, mettendo in evidenza la molteplicità costruttiva e relazionale di un atto creativo.
Dalla nascita del teatro per ragazzi nei primi anni ottanta alle teorie dell’architettura e sul contesto urbano contemporaneo, alle forme 
dell’arte situazionista e concettuale, si è di fronte a un atteggiamento che presuppone un profondo ripensamento della pratica creativa, 
del modo in cui un artista si confronta con il presente, con cui contamina ed elabora la propria modalità di tessere relazioni proprio con 
quella porzione di realtà che non rappresenta soltanto soggetto e destinatario, ma ideale e attivo partecipante al processo di produzione 
artistica e di pensiero. La costruzione di un senso passa per la relazione con i soggetti e l’intervento nella comunità si trasforma in un 
percorso collettivo, che cerca di strutturare relazioni tra persone di diversa condizione e stato sociale.
Lo sviluppo di queste esperienze ha prodotto due conseguenze primarie:

 
a. un riavvicinamento tra forme dell’arte e scienze umane: teatro educazione e antropologia; arti visive sociologia e 
filosofia e altri analoghi connubi a generare non tanto nuove conoscenze ma piuttosto a tracciare nuovi processi di 
produzione, percorsi di interazione e interpretazione della realtà.

b. la capacità di queste forme di interagire con i bisogni di una collettività, intercettare economie e rispondere alla 
domanda pubblica di intervento in realtà disagiate, svantaggiate, arretrate. L’arte smette di incontrare la comunità in 
modo individuale e lo persegue attraverso linee di tendenza, movimenti, modelli di riferimento.
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Nel primo caso il sistema è in continua evoluzione e rielaborazione, in particolar modo nell’ambito dell’arte contemporanea (arte 
pubblica, arte relazionale ecc.), che beneficia di un’abitudine a rapportarsi agli studi sul paesaggio, al ribaltamento dei principi cardine 
dell’architettura, allo studio dei contesti e delle culture urbane. Ancora pochi sono i casi di vero “incontro” – tra creatori e pensatori, tra 
manipolatori e produttori di senso, tra chi sa interpretare e chi sa elaborare – in grado di produrre una riflessione sull’agire e dunque sul 
progettare e organizzare attività in questo ambito.
La tendenza di questa pratica si basa sullo spostamento di attenzione verso le persone che compongono la comunità, fino a toccare le 
biografie (le storie di vita), in una modalità molto vicina a quella per cui nel 1960 Pierre Bourdieu arrivò a scrivere La misere du monde, 
un saggio sociale sulla povertà nei contesti urbani totalmente privo di cifre e analisi di contesto e composto esclusivamente da centinaia 
di storie di vita.

Le due primarie debolezze di questo sistema in evoluzione consistono nel fatto che la pratica organizzativa è ancora troppo legata a 
quella artistica e quindi spesso priva di una competenza gestionale in grado di preservare le esperienze dal rischio di ottenere risultati al 
di sotto delle aspettative e degli obiettivi prefissi. Il secondo problema è legato al valore del processo/prodotto nella coesistenza tra arte 
contemporanea, che vive prevalentemente di mercato, e azione sociale che si fonda sulle sovvenzioni pubbliche.
Questa ambiguità agisce fortemente sull’equilibrio tra esperienza e produzione di un risultato materiale da affidare al pubblico o al 
mercato, producendo gravi distorsioni sulle modalità di lavoro sul territorio, sulla gestione degli esiti, sulla documentazione e soprattutto 
sull’immagine che offriamo a chi finanzia il lavoro (sia esso un privato o una pubblica amministrazione). Anche in questo caso la mancanza 
di un diffuso pensiero organizzativo associato a quello artistico e curatoriale rischia di realizzare esperienze molto poco collettive, in cui il 
rapporto con la comunità risulta fortemente pretestuosa e demagogica (del resto l’arte legata al sociale agisce costantemente sul baratro 
della demagogia).

Nel secondo ambito, invece, si registrano esperienze differenti per impatto, valore civile e qualità artistica. Esperienze che nascono 
in periodo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta e i cui sviluppi attuali sembrano aver in parte perso quello spirito di attenzione alla 
comunità che ne ha promosso la nascita. Si tratta in prevalenza del teatro, sebbene in realtà comprenda altre esperienze performative 
come la danza, rivolte all’infanzia e a contesti sociali disagiati.
Dopo un periodo di grande fermento e sviluppo, oggi il teatro per ragazzi, il teatro e la danza legate a esperienze sociali mostrano i loro 
limiti nell’accettare di essere trasformati in servizio alla comunità, se non addirittura nel modo più semplice per trovare lavoro nel difficile 
contesto dello spettacolo.
La valenza sociale è stata talmente sostenuta che oggi sia il pubblico sia le istituzioni considerano questa pratica arte a disposizione della 
comunità, strumento di politica sociale oppure esperienza votata al benessere (non terapeutico si badi bene) dei soggetti a cui si rivolge.
Questa graduale perdita di autonomia limita la capacità di realizzare progetti originali e aderenti ai bisogni di una comunità, accentuando 
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il rischio di ridurre tutto il sistema a servizio. Le ragioni non sono soltanto nella tipica confusione istituzionale italiana poiché un rapido 
sguardo alle medesime esperienze in Europa fornisce risultati anche peggiori, come dimostra l’istituzionalizzazione dei corsi di studio 
e l’esistenza di uffici pubblici di teatro educativo, soprattutto in Francia, Germania e Regno Unito, da non confondersi con le arti terapie 
che devono essere prudentemente lasciate fuori da una riflessione sulle esperienze creative. Per queste ragioni a distanza di oltre 
trent’anni dal loro avvio è ancora grande la confusione tra pratica professionale, educativa e amatoriale.
La mancanza di un pensiero originale e innovativo su queste esperienze lascia che prevalgano modelli educativi tradizionali in cui la 
relazione è intesa prevalentemente come attenzione individuale o di genere, trascurando i valori potenziali dell’azione nella comunità più 
ampia, nel sistema territoriale, che trova un senso nelle culture che si intersecano, confliggono e si mescolano.
Le principali mancanze in questo ambito sono l’elaborazione dell’esperienza e il confronto culturale.
La difficoltà a generare modelli più efficaci, che orientino il lavoro di progettazione e organizzazione, oltre che i percorsi di formazione.

Una prima definizione delle modalità di intervento in questo ambito rivela che non è sufficiente un’analisi di stakeholders o interlocutori 
critici, ma è necessario individuare un processo di lavoro sul campo che vada a individuare le relazioni fra questi soggetti, relazioni 
esistenti e mancanti. La relazione diventa elemento primario: la natura della relazione, il suo livello di simmetria, la complessità di una 
comunità. Questa azione iniziale deve portare a definire un’autonomia operativa del lavoro artistico. Bisogna sempre mettersi nelle 
condizioni di negoziare gli obiettivi del progetto evitando che questi diventino il mezzo per incontrare la domanda del committente. 

Negoziare è dunque un passaggio fondamentale sia nel lavoro di progettazione sia in quello organizzativo. L’insieme delle informazioni 
vanno raccolte sul campo, anche per generare relazioni. L’accumulo di elementi, dati, relazioni, idee è molto simile a un processo di 
lavoro pre-drammaturgico; anche in questo caso è certo che molto materiale non sarà utilizzato.
In questo contesto la pratica organizzativa coglie molti elementi operativi della creazione artistica, ma appartiene anche a quello delle 
ricerca scientifica secondo le teorie che dagli anni sessanta hanno rivoluzionato il lavoro dei ricercatori (Maturana, Varela, Morin, 
Bateson). Non esiste una ricetta. Elaborare un approccio non riguarda esclusivamente il lavoro degli artisti, ma porta le stesse domande 
anche nell’ambito dei mestieri dell’organizzazione e gestione, nella critica e nella curatela, così come nell’azione di chi si occupa di 
sviluppo locale e nella gestione di spazi pubblici.

Il problema di fondo non consiste nel definire nuovi strumenti e competenze adeguate, ma nella capacità di svincolarsi da un uso 
preordinato di analisi e procedure. L’antropologo Franco La Cecla sostiene che all’origine di questo problema ci sia la difficoltà nel 
realizzare significative analisi di contesto. Dall’analisi alla progettazione partecipata, il problema primario è riuscire a formare un 
comportamento organizzativo, svincolarsi dai saperi razionali e sviluppare una capacità autonoma di lettura, di analisi, di individuazione.
Organizzare al di fuori degli schemi lineari classici diventa oggi indispensabile per un nuovo approccio al territorio, per evitare di 
riempire il calendario di notti bianche, per rivendicare al lavoro organizzativo un importante aspetto creativo dettato dalla necessità di 
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“inventare” il rapporto tra arte e comunità, riconoscere i reticoli e i legami di una comunità, saperne gestire l’evoluzione, la crescita, la 
trasformazione, la partecipazione. Il lavoro organizzativo deve contribuire a moltiplicare il potenziale dell’intervento artistico, provocare 
corto circuiti, agire su altri livelli di relazione. In altri termini è necessario ribaltare il concetto di utilità: non pensato per il bisogno degli 
individui ma per mantenere la circolazione dei bisogni.
Il lavoro organizzativo in questo ambito è costruire, attraverso azioni diverse come la pratica, la ricerca, la rappresentazione, il dialogo, 
la promozione, il confronto, un processo coerente e allo stesso tempo sensibile, libero cioè da condizionamenti formali, che possa 
produrre legami nell’eterogeneità dell’esistente, nella relazione dell’uomo con lo spirito e con la collettività, la relazione dell’uomo con 
se stesso, il paesaggio e il proprio corpo. Una visione che non produce separazioni, non contrappone visioni sociologiche, psicologiche, 
politiche o artistiche.

Oltre ai contenuti di questo modello, è necessario domandarsi come acquisire un differente approccio metodologico, una modalità 
differente di progettare e di gestire. La capacità di trasformare una logica lineare in circolare. La capacità di costruire “tragitti e non 
progetti”. Tragitti come luogo del transitare, del procedere attraverso.

Procedere ricordando con Bateson che “ciò che è importante in una storia, quello che è vero dentro, non è l’intrigo, le cose o le 
persone, ma le relazioni tra loro. La storia è un aggregato di relazioni formali disperse nel tempo”. Le direzioni di lavoro sono tracciate, 
dalla psicologia culturale all’epistemologia operativa dei neocostruttivisti, alle pratiche sociali e psicologiche legate alle teorie della 
complessità, si trovano esempi di come affrontare il tema del cambiamento, o meglio, della trasformazione.

David Guttman, uno psicologo del lavoro e dell’organizzazione franco-israeliano, che tra l’altro ha esperienza di facilitatore con gruppi misti 
di ricercatori israeliani e palestinesi, ha elaborato il tema della trasformazione nel lavoro organizzativo: “i progetti sono molto pericolosi come 
oggetti definitivi. Il progetto assoluto trasforma le persone in oggetti. Il tragitto reclama persone-soggetti. Una persona diventa oggetto perché 
sottomessa al soggetto, mentre il tragitto richiede coscienza, responsabilità, un parziale e libero arbitrio...
Il progetto rileva la problematica del cambiamento, il tragitto quello della trasformazione. Il progetto è coerente con la società dello spettacolo, 
con la società dell’apparenza come ne scrivono Baudrillard e Debord, il tragitto è lo spettacolo della società, è il vero spettacolo, è la tragedia”.
Infine dobbiamo interrogarci sul futuro della formazione.

Qui però credo occorra distinguere fra i diversi ambiti cui ci stiamo riferendo. Differenze sostanziali corrono nelle proposte formative che 
vanno dallo spettacolo alle arti visive, dal settore artistico educativo a quello dello sviluppo locale. Proviamo a delineare alcune criticità.
La formazione per lo spettacolo dal vivo e per gli eventi culturali risente di una sostanziale mancanza di consapevolezza organizzativa 
del settore, cosa che accentua la distanza e il dialogo tra formazione e lavoro, creando di fatto anche nei contenuti organizzativi una 
difficoltà a costruire approcci, modelli di lavoro e di strategia. Questo dato di partenza si amplifica nei percorsi formativi misti tra arti/
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cultura e dimensione, sociale, territorio e comunità. Di fatto le esperienze più significative si registrano nell’ambito della formazione 
di operatori sul campo, professionisti ibridi tra organizzatori, educatori e artisti che partendo da una simile formazione tendono 
essenzialmente a impegnarsi nel lavoro diretto sul campo, in qualità di educatori teatrali, animatori del territorio ecc. La mancanza 
formativa essenziale riguarda le figure organizzative e progettuali, cioè operatori con un’esperienza di lavoro sul campo che però 
scelgono di orientarsi verso la gestione e le strategie. Per queste figure la formazione trova poche risposte e poco adeguate. Il tema è 
comunque delicato poiché questi profili interagiscono con contenuti di tipo sociologico, psicologico ed educativo aprendo il problema del 
livello di competenza necessario in relazione a questi saperi.

Sono molto poche le occasioni di formazione nell’ambito urbanistico e delle arti visive, alcune piccole e significative esperienze 
private si affiancano a specifiche esperienze legate alla docenza di un artista o un urbanista in un’istituzione di studi superiori. Parte 
di queste istituzioni non hanno ad esempio ancora risolto il problema della valutazione nel lavoro di gruppo in caso di insegnamenti 
essenzialmente orientati all’arte pubblica, dove il processo del gruppo deve essere prevalente sull’apporto individuale. Ancora oggi in 
ogni caso il sistema project work, stage, testimonianze di professionisti risulta essere la migliore soluzione.

Resta però ancora senza risposta la necessità di inaugurare una nuova stagione di sperimentazioni in cui esperti differenti, professionisti 
e formatori costruiscono in laboratorio modelli innovativi e ibridi tra le diverse modalità di approccio (testimonianza, docenza di 
contenuti, progetto di lavoro, esperienza pratica di gruppo). Questa fase di ricerca è fondamentale per avviare la realizzazione di modelli 
formativi che riescano contemporaneamente a essere simulazioni e reali pratiche di lavoro.

Come praticare un’esperienza formativa che sia in grado di trasmettere il concetto del tragitto secondo Guttman?
Forzare i concetti ed elaborare nuove teorie non ha più senso, la necessità è piuttosto quella di abbandonare una pericolosa tendenza 
allo sviluppo di teorie organizzative e recuperare dalle esperienze creative (ma non solo) attività che mirano all’affinamento di sensibilità, 
capacità di ascolto, spirito creativo, lavoro di gruppo. Esperienze che devono mettersi al servizio di competenze organizzative e restare 
patrimonio esclusivo delle già ricordate figure di animatore di quartiere, comunità, disabili, bambini ecc. Alcuni esempi di questi modelli 
ibridi vengono dai Laboratori di Epistemologia Operativa di Alberto Munari e Donata Fabbri Montesano in cui si offrono esperienze di 
formazione strettamente legate alla capacità di un soggetto di apprendere e osservarsi mentre apprende.

Un’azione mirata a gestire la trasformazione del proprio agire anche in ambito lavorativo, cioè di fronte a ben precisi obiettivi operativi. 
Agire e vedersi agire, come dice Stanislavskij nelle sue lezioni sul lavoro dell’attore o Grotowski quando parla dell’attore che si guarda 
dall’alto. Lo sviluppo di queste opportunità richiede uno sforzo supplementare di ricerca comune fra istituzioni differenti che garantiscano 
una gestione che superi la logica spesso fortemente individuale dei sistemi di docenti/liberi professionisti o ricercatori universitari. Una 
sfida da progetto U.E. Leonardo!
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Passare da una cultura del contenuto a una pratica del contenuto è la sfida dei prossimi anni sia per le esperienze individuali sia per 
la sopravvivenza dell’intero sistema da cui si deve pretendere una capacità di pianificazione strategica e non solo un’interlocuzione 
questuante della politica.
E paradossalmente il primo problema sarà legato alla soddisfazione del cliente. Un processo educativo è un processo di dolorosa 
acquisizione di consapevolezza del proprio cambiamento? Se la risposta è sì, come potremmo mai valutare un processo formativo 
basandolo solo sulla valutazione post lezione degli studenti? Come potremo superare la barriera della vendita di modelli formativi 
semplici, appaganti e comprensibili di fronte al buio cammino dell’apprendere ad apprendere?

Quale struttura formativa avrà il coraggio di non basare il proprio valore esclusivamente su una soddisfazione dei bisogni elementari dei 
propri studenti? 

Già la valutazione di questo piccolo elemento sarà il metro per valutare la capacità di cambiamento dell’intero sistema.
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Per un insieme di ragioni tra loro intrecciate, 

il rapporto con le dinamiche di sviluppo locale 

ed il confronto con le tematiche dell’interculturalità 

nelle sue diverse forme (...) 

rappresentano due tra le principali sfide che il mondo 

culturale dovrà fronteggiare nei prossimi anni.

“

”
Luca Dal Pozzolo, Vice Presidente Fondazione Fitzcarraldo. Introduzione al seminario Cultura e sviluppo locale, attività 
interculturali, convegno Management Culturale e Formazione. Bilanci e prospettive, Torino 22-23 settembre 20063.

Per un insieme di ragioni tra loro intrecciate, il rapporto con le dinamiche di sviluppo locale e il confronto con le tematiche 
dell’interculturalità nelle sue diverse forme, dal dialogo interculturale all’evoluzione dei consumi, all’accessibilità dell’offerta culturale e 
dei suoi linguaggi, rappresentano due tra le principali sfide che il mondo culturale dovrà fronteggiare nei prossimi anni. Anche se i motivi 
per cui le due tematiche sono oggi al centro dell’attenzione sono differenti, in realtà il tipo di sollecitazione, di pressione e di domanda 
d’innovazione che pongono a chi si occupa di cultura mostra analogie e convergenze significative, almeno dal punto di vista delle 
attitudini e degli approcci generali richiesti per operare nel concreto. Si proverà quindi in un primo momento a sintetizzare in poche righe 
le ragioni attuali dell’importanza rispettiva delle due tematiche, ma si procederà in seguito a individuare le singole sfide riferendole in 
qualche modo, in misura maggiore o minore, a entrambi i temi proposti.

Cultura e sviluppo locale
Chi ha operato a vario titolo nel mondo della cultura per un tempo sufficiente da possedere un minimo di sguardo diacronico difficilmente potrà 
evitare di considerare come la cultura – da settore marginale per importanza e per peso – si sia andata spostando, anche nell’attenzione degli 
3
Management culturale e formazione. Bilanci e prospettive, Atti del convegno a cura di U. Bacchella e I. Bosso, Regione Piemonte, Centro Studi Piemontesi, Torino 2007, p. 137-140
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economisti, verso posizioni più centrali e visibili all’interno dei processi di sviluppo. La competitività tra città e territori a tutto campo, per attrarre 
turismo culturale, ma anche competenze, saperi, capacità, ha dapprima usato le risorse culturali come flagship, come vessilli di una potenza 
complessiva, per poi comprendere come i milieu locali si nutrano di culture, come queste fungano da elementi federatori di larghe comunità 
professionali e come tutto ciò abbia una qualche relazione con la vitalità e la coesione sociale di un territorio. I piani strategici delle città 
europee sempre più pongono attenzione alla cultura, non come atto dovuto (a differenza di quanto avveniva solo un decennio prima o poco 
più) ma come asset strategico nella costruzione delle visioni di sviluppo, come sostrato per produrre innovazione e reggere la competitività, 
come sistema di rappresentazione verso un mondo globalizzato alla ricerca di differenze di potenziale e di elementi di singolarità competitiva a 
livello locale.

L’enorme successo del libro di Richard Florida sull’ascesa della classe creativa – qualunque sia il giudizio che se ne dà e che non è oggetto 
pertinente di questa introduzione – è allo stesso tempo un segno di quanto sia diffusa la concezione dei fenomeni culturali come enzimi attivi 
all’interno delle dinamiche di competitività economica e una divulgazione allargata del rapporto positivo tra capacità, talento, risorse intellettuali 
e creative e sviluppo economico. Proprio a partire da questo libro, un nuovo impulso hanno avuto le ricerche sulla dimensione creativa locale, 
sull’innovazione, sulle modalità di sostegno di attività e interessi culturali in direzione di una maggior competitività e di uno sviluppo economico. 
In questo quadro il rischio di strumentalizzazione di attività artistiche e culturali diviene addirittura concreto e forte, nell’istituzione di 
nessi deterministici, meccanicistici, a volte pretestuosi, tra singoli fatti culturali ed esigenze di sviluppo economico di breve periodo.

Gli operatori del mondo culturale, e soprattutto chi opera come mediatore all’interno della filiera tra artisti-creativi e pubblico – gli 
organizzatori, i funzionari pubblici, i city and cultural planners – si trovano a volte, da un parte, nella condizioni di dover frenare gli 
entusiasmi che discendono dalle semplificazioni arbitrarie, dall’altra, nella posizione di promuovere un rapporto sempre più stretto tra 
attività culturali-artistiche e istanze di sviluppo economico, rigenerazione urbana, impatto sociale. Operazione complessa e delicata, ma 
che mette le attività culturali ed artistiche in condizioni di partecipare a progetti di grande dimensione e di accedere a risorse destinate 
allo sviluppo economico altrimenti non orientabili direttamente sulla cultura.

Attività interculturali
L’emergere delle tematiche interculturali non è che l’effetto assolutamente prevedibile di una trasformazione profonda e inarrestabile, 
in Europa e nei paesi industrializzati, nella composizione delle popolazioni urbane e non, in direzione di un mosaico di etnie, culture 
e provenienze. In Italia, il problema dell’interculturalità tracima fuori delle politiche sociali, di cittadinanza e coesione per investire, con 
il suo carico di problematicità, criticità e innovazione, anche il mondo culturale che per anni ha prestato poca attenzione ai consumi 
culturali degli immigrati e a misurare il concetto di accessibilità culturale su culture non europee: Quale è il modo di presentarsi dei 
musei a culture lontane dal positivismo europeo dell’Ottocento? Quale uso dei luoghi pubblici urbani emerge nel mosaico interetnico che 
sempre più si afferma nei centri urbani? Quali mercati, quali prodotti, quali servizi culturali per i nuovi cittadini?
Emerge in maniera evidente come si tratti di superare il concetto di multiculturalità, inteso come orticello ordinato in cui, fianco a fianco, 
in ciascuna ripartizione, convivono le diverse culture con i loro linguaggi, i loro riti, i loro prodotti.
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S’impone l’esigenza di promuovere il dialogo interculturale piuttosto che l’isolamento, l’affrontare le tensioni e i conflitti che le 
compresenze e le diversità comportano, ridefinire le priorità, in una parola, far interagire nel sistema culturale nel suo complesso le 
nuove componenti e le nuove istanze di cittadinanza, portatrici a loro volta di criticità, contraddizioni, esigenze e potenziali di crescita e 
di innovazione, capaci di mobilizzare e dinamizzare in modo profondo l’intero modo culturale cui ci eravamo abituati.

Il confronto con l’alterità e con l’interculturale agisce anche da cartina al tornasole, evidenziando l’intraculturalità, evidenziando l’intero 
sistema delle differenze che caratterizzano i diversi gruppi di utenza, anche locali, che accedono alle risorse culturali, nessuno dei 
quali monolitico, nessuno dei quali portatore di interessi completamente condivisi e omogenei. Si pone il tema di una riconnessione 
dei bisogni, degli interessi, dei linguaggi, in tessuti articolati, polifonici, plurali, distanti dall’accezione di cultura come insieme organico, 
coerente, omogeneo, collante universale, per individuare invece i processi capaci di dinamizzare i rispettivi paradigmi di riferimento e 
promuovere una negoziazione paziente e profonda tra i diversi paesaggi culturali implicati.

Se queste poche righe valgono a richiamare alcuni degli aspetti salienti che caratterizzano le sfide poste dallo sviluppo locale e 
dall’interculturalità, quali sono allora le analogie e i sistemi di relazioni che interconnettono i due temi? A nostro avviso è possibile 
indicare almeno sette differenti elementi di analogia e relazione che rendono possibile riflettere in maniera congiunta ai due temi.

1. Il primo elemento è di estrema banalità ed evidenza, ma non per questo è da sottacere. In molti territori, in 
moltissimi centri urbani è impossibile parlare di sviluppo locale sostenibile senza coinvolgere le differenti componenti 
della popolazione, senza dar voce all’articolazione delle esigenze, senza tener conto delle diverse risorse e criticità 
che connotano il tessuto musivo della società.

2. Entrambe le tematiche non si configurano come ambiti né disciplinari, né pluridisciplinari, bensì come insiemi di 
pratiche che attingono a un’estrema varietà di saperi e di saper fare, in territori assolutamente interdisciplinari, dove 
le competenze, gli strumenti e i paradigmi sono sollecitati a costruire le connessioni tra i diversi ambiti settoriali, tra 
le categorie, tra le consuetudini, mettendo in crisi i paesaggi troppo statici, le convinzioni acquisite e le tassonomie 
positivistiche.

3. Ne consegue una competenza fondamentale e centrale che consiste nella capacità d’ascolto e di percezione delle 
aperture di senso, delle risorse potenziali annidate in fatti e comportamenti apparentemente non pertinenti e una 
capacità di dialogo multilinguistica e multidimensionale, come nel caso degli antichi mercanti delle zone mediorientali, 
capaci di parlare decine di lingue e di mediare tra usi e costumi contraddittori tra loro, pena il fallimento della loro 
missione.

4. In entrambi i casi è necessaria una forte capacità di regia – che non voglia dire né reductio ad unum, né coazione 
– bensì sia capace di organizzare le esternalità dei comportamenti utenti e produttivi, orientando al beneficio sociale 
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gli impatti e gli effetti complessi di un agire rispettato nei momenti di autonomia decisionale e di autodeterminazione.

5. La capacità di usare l’attrito, il contrasto e il conflitto – territoriale, sociale, culturale – come materiale da 
costruzione, come enzima creativo, come risorsa, è componente essenziale tanto nei processi di sviluppo 
locale, tanto nel dialogo interculturale, se si ha a cuore l’innesco di processi sostenibili e non solo il momentaneo 
depotenziamento delle contraddizioni più stridenti.

6. D’altro canto le dinamiche sopra descritte sono attivabili a patto di mettere in campo processi aperti e dinamici 
che tengano la rotta sulla realizzazione degli obiettivi senza irrigidirne gli aspetti formali e la configurazione, ovvero 
giocando sulla pertinenza e salvaguardia delle missioni piuttosto che sulla coerenza delle costruzioni progettuali, 
operazione di grande difficoltà nelle sue dimensioni creative e realizzative, oltreché politiche.

7. Infine la necessità di usare le leadership come elementi di aggregazione, come riconoscimento di legittimità nell’avviare, 
nello stimolare e nel condurre processi di costruzione partecipata, piuttosto che nel convincere, nell’orientare direttamente, 
nel costruire unicamente consenso.
Seppur sicuramente incompleto, l’elenco sopra riportato basta a rendere vivida la complessità con cui si ha a che fare quando 
si affrontano i temi dello sviluppo locale e dell’interculturalità. Di fronte a queste sfide, allora, che cosa possono mettere in 
campo gli istituti formativi, che cosa possono fare?

Sicuramente far emergere queste tematiche nella loro complessità, evitando di darne una rappresentazione rassicurante e facilmente 
maneggiabile con le dovute cautele e competenze; sicuramente costruire e spiegare le mappe di relazioni secondo cui sono leggibili 
queste complessità e indicare le biblioteche di competenze cui attingere, avvertendo della parzialità senza scampo dei differenti 
saperi di fronte a compiti operativi cosi grandi e complessi. Nondimeno è fondamentale indicare i diversi retroterra cui fare riferimento, 
dall’antropologia alla sociologia, all’economia, all’organizzazione, alla conoscenza delle dinamiche territoriali, all’analisi dei sistemi 
culturali ecc.
Ma altrettanto importanti sono le cose da non fare, come inventare ambiti disciplinari in cui si sclerotizzino gli insegnamenti; vagheggiare 
l’ingegnerizzazione di processi delicati e poco formalizzabili per proporre tipi di formazione adeguati a tecnocrati e specialisti di settore.
Ma tutto ciò resta ancora e comunque un agire incompleto e largamente insufficiente per misurarsi produttivamente con un campo di 
lavoro così complesso, né è possibile individuare una ricetta – o un mix di ricette – sicure ed efficaci. Tuttavia si intuisce come alcune 
azioni potrebbero contribuire a costruire condizioni al cui interno divenga possibile formare e sperimentare competenze come quelle 
descritte in precedenza. Si evidenziano qui almeno due condizioni.

1. Se il problema è evitare corsi teorici quinquennali di sviluppo locale e interculturalità e sottrarre al rischio di un 
inaridimento disciplinare pratiche e processi che disciplinari non sono, allora diviene cruciale costruire una relazione 
organica tra centri di formazione, università e istituzioni, territori e quartieri che rappresentino il campo dove mettere 
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in gioco le competenze. In altri termini si tratta di costruire uno spazio per la sperimentazione dove si possano 
applicare i principi e affinare le pratiche in condizioni controllate. Uno spazio dove i giovani dotati di una tensione 
etica e sociale che li porta a occuparsi di processi e dinamiche di questo tipo possano accumulare esperienza e 
imparare a divenire risorsa all’interno delle dinamiche sociali.

2. Costruire una cultura della valutazione di tali pratiche e una letteratura che consenta di depositare i tentativi, i 
processi messi in atto, i fallimenti e i risultati conseguiti per tener memoria locale, per dare continuità, sistematicità e 
motivo di riflessione a un complesso di pratiche. Tutto ciò in vista di un’attività di facilitazione e di intervento che deve 
trovare le sue figure professionali, riflettere sulle competenze, ma soprattutto definire il complesso di pratiche e di 
approcci che volta per volta è opportuno usare.

I centri di formazione non possono essere soli nel creare queste condizioni proprio perché sviluppo locale e interculturalità non si pongono 
come temi astratti di riflessione, estraibili dai territori che li implicano. È necessario un dialogo con i territori e con le società, un’esplicitazione 
della domanda che coinvolga il mondo della formazione e delle università spesso ricchi di tempo e risorse da impegnare, anche se non sempre 
facilmente orientabili alla ricerca sul campo. 

Si tratta di promuovere un’alleanza verso una sperimentazione, con enti locali, organismi rappresentativi, gruppi sociali: si tratta di innescare un 
processo, probabilmente lento e paziente, senza scorciatoie, ma forse produttivo sul medio lungo periodo.
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È necessario che si tenga ben presente  

che il lavoro di progettazione culturale e artistica fa 

della complessità il suo tratto portante, tanto che essa 

ne condiziona dinamiche e competenze professionali 

richiedendo, inoltre, uno sguardo nuovo  

nei confronti di luoghi e territori dove le identità e le 

cittadinanze presenti sono cambiate.

“

”
Il seminario di quest’anno ha proposto un tavolo di relatori con esperienze professionali diverse, permettendo così di mettere in risalto 
quella che è risultata essere la confusione più frequente in progetti che utilizzano l’arte e la creatività all’interno di contesti sociali: 
ovvero, gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti da utilizzare. È necessario che si tenga ben presente che il lavoro di progettazione 
culturale e artistica fa della complessità il suo tratto portante, tanto che essa ne condiziona dinamiche e competenze professionali 
richiedendo, inoltre, uno sguardo nuovo nei confronti di luoghi e territori dove le identità e le cittadinanze presenti sono cambiate.

In apertura del seminario Ilda Curti ha fortemente messo in evidenza alcune parole e temi chiave riguardo al “costruire identità e 
cittadinanza” negli spazi urbani contemporanei. 
Che cosa vuol dire contemporaneo oggi? Affrontare la contemporaneità significa indagare i nuovi sensi di appartenza ad essa associati 
dentro la città; significa capirne le paure generate dal non conoscere abbastanza o male chi ci sta davanti, che non è più la signora 
Pina della porta accanto, ma una persona sovente con tratti diversi, con origini sconosciute che oggi è cittadino al pari di noi; significa 
indagare i nuovi codici ad essa associati. In questo spazio d’azione che è il contemporaneo, dove si intrecciano nuove ricchezze e 
nuove povertà, c’è dunque un bisogno di pensiero complesso. Altro tema fondamentale: la banalizzazione tra il centro e la periferia: 
nelle piazze, nelle vie del centro che oggi sono auliche, una volta si ospitavano mercati, fiere, ci si incontrava, mentre stiamo assistendo 
a quella che l’assessore chiama il “difetto della periferizzazione”: si mette in periferia tutto ciò che non può stare al centro. In questo 
modo si rischia la musealizzazione del centro e il degrado della periferia. Complessità è riconoscere che dentro la città esistono delle 
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città nascoste che non riescono ancora ad avere la dignità di luogo in cui si produce contemporaneità.
Interessante, per esempio, è stato ascoltare che il Comune ha messo un capitolo specifico sulla “street art”, in cui si riconosce il lavoro 
dei graffitari, che devono però negoziare gli spazi con il Comune. A questo punto Ilda Curti ha manifestato un disagio: non sempre 
gli operatori culturali, che dovrebbero essere i primi soggetti a farsi carico di questa nuova complessità, mostrano una disponibilità 
a incontrarsi con chi progetta: ciascun operatore tende a stare nel proprio recinto, interessandosi solo all’aspetto che riguarda i 
finanziamenti. L’impressione è che al tavolo di progettazione ci stanno troppo poco, non esercitando il loro “diritto di cittadinanza”. 

Secondo Roberto Ricco si fa una grande confusione tra dimensione operativa e gestionale, così come tra parte artistica e parte 
sociale. Sovente, quando si parte dall’arte (e, nel caso specifico, dal teatro) si avverte, da parte degli artisti coinvolti, quella che Ricco 
chiama “il rischio della presunzione narcisistica del salvare attraverso l’atto artistico”. È necessario chiedersi: in quale tipo di relazione 
sto intervenendo e cosa posso fare attraverso un intervento artistico? L’arte ha la possibilità di lavorare sulle relazioni e non sui soggetti 
e bisogna distinguerla dall’arteterapia. Al di là delle emozioni, l’intervento artistico è un intervento complesso: implica un approccio 
multilaterale con il luogo d’azione, le relazioni sociali con le persone coinvolte, le loro motivazioni. Prima di arrivare ad esplicitare la 
parte artistica, bisogna imparare il territorio. E intervenire sulle relazioni. L’obbligo è quello di andarsi a costruire degli obiettivi specifici, 
durante il percorso. In molti progetti si avverte una mancanza di formazione, da parte di chi opera nel settore, di strumenti adeguati 
ad affrontare complessità che coniugano disagio, multicularità, problemi di esclusione e nuove povertà. Ricco inisiste sullo sviluppo 
di meccanismi d’apprendimento che intervengano sul comportamento, sulla capacità di identificazione, sulla capacità di riconoscere 
soggetti e relazioni. Così come insiste sulla scelta dei luoghi: non c’è più una sola città, quello che va bene da fare in una piazza, magari 
non va bene in quella accanto dove ci sono altre problematiche. 

Emanuele Valenti ha brevemente sintetizzato le due anime del Progetto Punta Corsara a Scampia: dentro un quartiere di Napoli 
ritenuto difficile, si utilizza il teatro per formare e lavorare sul territorio. Come si fa a creare un luogo che sia un luogo di incontro? 
Al momento, sul territorio, esiste un grande movimento sullo spazio pubblico, che ha visto la creazione di un comitato degli spazi 
pubblici, così come un comitato di rom. L’obiettivo è sempre quello di far vivere il luogo da chi lo abita, dandogli la possibilità di parlare 
ed esplicitare le sue esigenze. Valenti ha evidenziato come, proprio in un progetto come questo, che partiva da un quartiere ritenuto 
“difficile”, sia stato fondamentale partire dalla creazione di un comitato di quartiere. Molto bella l’espressione usata per tradurre questo 
concetto: creare uno spazio attraverso il coinvolgimento delle persone che lo abitano e lo vivono.

Carla Osella ha tracciato un ritratto della situazione degli zingari in Italia, con cenni sulla loro storia e il loro modo di vita, chiedendosi 
quale identità viene trasmessa all’esterno e quali sono i loro spazi di espressione dentro le città. Sotto questo aspetto, ha spiegato, 
è necessario rafforzare in loro l’arte come strumento di visibilità sociale, ma il grande problema è quello delle loro abitazioni, reso 
attualissimo dalle recenti decisioni politiche.



Sabato 27 Settembre

Sintesi del Seminario

Foto della sessione

Introduzione

di Emanuele Enria
Project manager,  
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Biella

Seminari paralleli

01  Strumenti giuridici e finanziari per le 
imprese e le organizzazioni culturali
Parte Prima
Parte Seconda

02  Nostra patria è il mondo intero?

03  Anche le formiche nel loro piccolo 
progettano

04  Come acrobati in bilico

Sessione plenaria finale.
Per non concludere

04
Come acrobati in bilico:  
creazione artistica, lavoro culturale 
e intervento sociale per costruire 
identità e cittadinanza

1  2  3  4

143

Un tema sul quale è intervenuto anche Bartolomeo Pietromarchi, che ha raccontato il recente progetto degli Stalker con i rom a 
Roma, dove hanno cercato di aiutarli a progettare una casa che rispettasse il loro modo di vivere ma che fosse anche in regola con 
tutte le normative: si trattava di una casa in legno il cui costo di realizzazzione era di appena 8000 euro, che però è stata chiusa e 
sequestrata per abuso edilizio. Pietromarchi ha anche aggiunto che proprio attraverso l’arte e gli artisti si può lavorare sugli elementi 
simbolici di un contesto e poterli poi rappresentare fisicamente.

Marcella Nonni ha tenuto ha sottolineare che il Teatro delle Albe non fa teatro sociale ma che il suo rapporto con le contraddizioni 
sociali contemporanee nasce da uno stimolo di conoscenza caratteristico della propria ricerca artistica e poetica nell’esplorazione della 
contemporaneità. È principalmente con questo approccio che sono stati concepiti progetti quali i laboratori di NON SCUOLA a Ravenna, 
ARREVUOTO a Napoli e un progetto più complesso con il Senegal che coinvolgeva migranti africani svoltosi anche in Africa. Non si 
tratta quindi di fare interventi sociali sul territorio quanto di entrare in relazione con le esperienze di chi il territorio lo abita, lo subisce, lo 
modifica all’interno di un progetto che in primis è artistico.

Il lavoro di operatore culturale illustrato da Mauro Brondi attraverso gli esempi di Casa Sonora e della webradio To Indi (www.casasonora.
it), non si colloca tanto nelle fila di chi lavora sul disagio sociale e sull’intervento artistico per una costruzione di cittadinanza quanto di chi 
vuole attivare delle dinamiche produttive all’interno di un territorio periferico, che a loro volta diventino per esso un’offerta culturale per un 
pubblico più esteso, utilizzando anche strumenti creativi più in sintonia con la pratica artistica giovanile e con più attenzione per le nuove 
culture che vengono ad abitare un territorio.
 
Per Cristina Alga un operatore culturale impegnato in progetti culturali riguardanti l’identità di un territorio deve avere la capacità di 
coinvolgere la comunità locale di riferimento già a partire dalla progettazione: attraverso l’esempio di “Ritratti d’artista” realizzato da Clac 
e basato sulla restituzione e valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale attraverso 5 artisti siciliani, ha illustrato come questo 
rapporto è stato necessario per recuperare un’identità culturale che potesse poi essere usata da parte di una comunità locale anche come 
volano di sviluppo territoriale e di turismo sostenibile. 

Rebecca De Marchi ha sottolineato come lo sguardo dell’arte, nel suo progetto Eco e Narciso riferito all’ampio territorio della provincia 
di Torino, abbia aiutato a leggere un territorio e a valorizzarlo come una risorsa secondo una relazione di scambio tra le comunità locali e 
gli artisti, che lì erano in residenza. Nell’individuazione degli artisti è stato pertanto necessario comprendere in primis l’esigenze espresse 
dalle comunità luoghi della residenze mantenendo due distinte visioni: da un lato rispettare la libertà dell’artista nell’interpretare il territorio 
come tema della propria ricerca ed espressione artistica, dall’altro aiutare il territorio a percepire l’atto creativo compiuto su di esso come 
occassione per comprendere le dinamiche di trasformazione che lì avvengono, percependole come un arriccchimento e non come una 
strumentalizzazione.
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Mohamed Ba, che fa il mediatore culturale a Milano, ha sintetizzato alcune dinamiche del suo lavoro di mediatore, iniziando proprio da 
come, arrivando da un’altra cultura, è riuscito a inserirsi e lavorare dentro una grande città. Bisogna imparare, ha detto, a decolonizzare il 
nostro immaginario. Citando un detto africano: “non si ha colpa di ciò che si è, ma si è responsabili di ciò che si diventa”. 
Imparare a guardare i luoghi con gli occhi di uno sconosciuto: è stata questa la ricchezza di materiale che gli ha permesso di costruire il 
suo lavoro di mediatore culturale, raccontando l’esperienza in uno stabile del quartiere Isola a Milano, dove usando il racconto, la parola, 
gli oggetti, e usando lo spazio neutrale del cortile di uno stabile sul quale si affacciavano tutti i balconi, ha iniziato a proporre tutte le 
domeniche un momento di incontro e rappresentazione. Momento che è diventato, pian piano, uno spazio dove rompere le diffidenze, le 
incomprensioni, gli attriti, imparando a conoscersi attraverso un’altra cultura (esperienza confluita nell’associazione isolacasateatro:  
www.isolacasateatro.org).

Il dibattito con il pubblico, all’interno del quale c’era un nutrito gruppo di studenti del Master in Teatro Sociale dell’Università di Torino, 
ha fatto emergere un bisogno di analizzare il lavoro dell’operatore teatrale: si è ribadita la messa in guardia dalla tendenza, talvolta 
narcisistica ma dettata sovente dalla contingenza, di ricoprire diversi ruoli in un’unica figura professionale soprattutto quando si ha a 
che fare con la creazione artistica e i corsi di formazione devono farsi carico di questa responsabilità già a partire dagli obiettivi formativi 
preposti.

Per finire, Roberto Ricco ha lanciato la proposta, per la prossima edizione, di lavorare su un tema specifico, ad esempio la memoria, e 
chiedere ai partecipanti come svilupparlo, concentrandosi anche sugli strumenti gestionali ed organizzativi da usare.
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Gallery online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab08/gallery.htm#03_4_acrobati
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È stato insegnante elementare, fondatore del gruppo piemontese dell’MCE, dirigente scolastico, membro del Consiglio 
Direttivo dell’IRRSAE Piemonte, docente presso l’Università di Torino, autore di libri e articoli di argomento psico-peda-
gogico. Ha una lunga esperienza di amministratore presso il Comune di Torino che lo ha visto assessore con diverse 
deleghe, dal 1976 al 1985 alla gioventù e allo sport, e dal 1995 al 2000 prima al sistema educativo poi alla promozione 
della città; dal 2001 è Assessore alla Cultura. E’ inoltre presidente di CIDAC, l’Associazione delle Città d’Arte e di Cultura 
italiane, e del GAI, Circuito dei Giovani Artisti.

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 promozione di iniziative e pro-
getti culturali. Fili conduttori delle attività di CLAC sono l’attenzione al territorio 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.

Ha svolto attività di ricerca sociale presso la Fondazione CENSIS di Roma e presso l’Istituto Nazionale di Statistica. Dal 2001 
dirige, per l’ISTAT, l’Unità operativa “Istituzioni e servizi culturali”, presso la Direzione centrale per le indagini sulle istituzione 
sociali, per la quale coordina le attività di produzione statistica e di ricerca sul patrimonio museale, archivistico, bibliotecario, 
nonché sul settore editoriale, sportivo e dei media. Dal 2001 coordina il Gruppo di lavoro permanente del Programma Stati-
stico Nazionale per il settore Cultura e, dal 2005, l’indagine a carattere censuario sugli istituti museali non statali.
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Antonio
Autilio

Mohamed 
Ba

Ugo
Bacchella

Alberto 
Barbera

Andrea 
Bartoli

Laura 
Bellicini

Avvocato libero professionista dal 1978, con Patrocinio in Cassazione. Dal 1989 al 1992 è stato componente del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza; Assessore provinciale con delega all’ambiente (agosto 1993 - agosto 1994), 
dal 1995 al 2000 Presidente del Co.Re.Co, sezione decentrata di Controllo di Potenza. Dal luglio 2007 è Assessore 
della Regione Basilicata con delega alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ha ricoperto il ruolo di Presidente del 
Rotary Club Val d’Agri e dell’Associazione Team Forense di Potenza.

Nato a Dakar, in Senegal ha lavorato come animatore culturale organizzando stage d’iniziazione all’uso delle percus-
sioni africane e ha aderito al movimento per la promozione della letteratura africana e al circolo dei giovani scrittori 
per l’alfabetizzazione nelle zone rurali. Nel 1999 si è trasferito in Italia. Esperto di didattica narrativa e di pedagogia 
interculturale, lavora da anni nelle scuole lombarde sul recupero della memoria del territorio in collaborazione con la 
Pinacoteca di Brera ed il Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME). È autore ed interprete di spettacoli teatrali sulla mi-
grazione e l’intercultura ed è fondatore del Gruppo Interculturale MAMAFRICA.

Socio Fondatore, Presidente e Responsabile dell’Area Formazione di Fondazione Fitzcarraldo. È professore presso 
l’Università di Bologna. Svolge attività di formazione e consulenza in progettazione 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.

Dal giugno 2004 è Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Nel 1982 ha iniziato la collaborazione con il 
Festival Internazionale Cinema Giovani (ora Torino Film Festival) in qualità prima di addetto stampa, poi di Segretario 
Generale e di componente il Comitato di Selezione (dal 1984 al 1988). Dal 1989 al 1998 ne è stato il Direttore. Dal 1998 
al 2002, è stato Direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

La sua attività notarile è vissuta in combinazione con l’impegno nella promozione di giovani artisti di spessore nazionale 
ed internazionale. Nel 2000 ha creato Farm-ospitalità di campagna, albergo di charme nel cuore della Sicilia e successi-
vamente la divisione arte con Farm Youngart e la divisione comunicazione e marketing con Farm Coolhunting. Fa parte 
della Commissione Affari Europei ed Internazionali del Notariato.

Svolge la sua attività professionale presso lo studio Camozzi, Bonissoni, Varrenti & Associati. Abilitata all’esercizio della 
professione di avvocato e iscritta all’Albo dei Revisori Contabili, svolge consulenza fiscale e legale in particolare nel 
settore non profit e nel settore sanitario. Ricopre la carica di Sindaco presso diverse società di capitali ed è membro del 
Collegio dei Revisori presso enti e istituzioni. Collabora mensilmente con la rivista “Management della Sanità” curando 
tematiche legali e fiscali di interesse per il settore.

B
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Andrea
Belllini

Daniela 
Benelli

Francesco 
Bernabei

Ombretta 
Bertolo

Alessandro 
Bollo

Franco 
Bianchini

Vittorio 
Bo

Direttore di Artissima, Andrea Bellini (1971) è storico dell’Arte, critico e curatore indipendente. Dal 2004 è U.S. editor 
di Flash Art International. Come critico si è occupato dei maggiori artisti contemporanei, con particolare attenzione per 
le nuove generazioni. Ha pubblicato centinaia di articoli e saggi per monografie, cataloghi d’arte e riviste specializzate, 
tra cui Flash Art, Il Giornale dell’Arte e Sculpture Magazine. E’ stato guest critic per l’ISCP Program (New York) e con-
sulente per la Rema Hort Foundation (New York).

È Assessore alla Cultura, Culture e Integrazione della Provincia di Milano. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazio-
ne del Piccolo Teatro di Milano. Come Assessore alla cultura della Provincia di Milano tra il 1995 e il 1999 ha realizzato 
lo Spazio Oberdan che ospita anche la programmazione della Cineteca Italiana; ha avviato il progetto del Museo di Fo-
tografia Contemporanea presso Villa Ghirlanda di Cinisello Balsamo, inaugurato nel 2004; ha inaugurato con Metropòli 
una politica culturale policentrica basata sulla cooperazione tra i Comuni.

Dal 1999 al 2002 ha partecipato alla creazione dello sportello piemontese della Banca Popolare Etica di Padova in 
qualità di responsabile regionale. Dal 2002 è responsabile dell’Ufficio Economia di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. 
All’interno della Fondazione si è occupato di project management, formazione e fund raising ed è stato coideatore e 
responsabile del progetto Italia in Persona e della Banca dei Valori Umani (Human Values Bank).

Originaria della bassa Val di Susa (in provincia di Torino) e di formazione ragioniera, approda nel 1987 all’Istituto Bancario 
San Paolo di Torino dove matura esperienza lavorativa in ambito di investimenti fino a ottenere l’affidamento della direzione 
di una filiale di 5 persone. Nel 2007 le viene proposta la possibilità di partecipare alla creazione di una nuova Banca del 
Gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Prossima, prima Banca in Europa dedicata esclusivamente al mondo non profit.

È coordinatore della Ricerca per la Fondazione Fitzcarraldo e dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. Ha partecipato 
come relatore a diversi convegni a livello nazionale e internazionale sui temi dal management culturale ed è docente in 
diversi corsi e master sui temi del management culturale e dei consumi culturali. È titolare del Laboratorio di Valutazione 
nel corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, II Facoltà di Architettura del Politecni-
co di Torino. E’ ideatore e responsabile editoriale di Fizz, marketing culturale e dintorni, portale web sul marketing delle 
arti e della cultura (www.fizz.it).

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 e Scottish Development Agency. È autore di saggi e diverse relazioni 
sulle politiche culturali urbane.

Nel 1976 ha fondato la casa editrice Il melangolo di Genova. Dopo aver coperto diversi incarichi manageriali in gruppi 
industriali (Ansaldo, Erg, Dalmine), ha diretto come Amministratore Delegato e Direttore Generale (1990–2001) la Giu-
lio Einaudi Editore. Ha operato nell’ambito dell’editoria d’arte e di quella scolastica nel Gruppo Mondadori. Ha tenuto 
corsi di editoria in diverse università italiane. Nel 2002 ha fondato la società Codice idee per la cultura che si occupa 
di ideazione e gestione di progetti culturali, tra i quali il Festival della Scienza di Genova, di cui è direttore dal 2003, e 
successivamente ha fondato Codice Edizioni, casa editrice dedicata alla divulgazione scientifica.
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Michelina 

Borsari
Di formazione filosofica, si è orientata negli anni alla prospettiva antropologica delle scienze della cultura. 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” e ha diretto il Festival della Filosofia di Modena.

Ezio 

Bosso
È contrabbassista e compositore di musica per il cinema, per il teatro e per la danza, spesso in collaborazione con produ-
zioni internazionali: per Gabriele Salvatores nel 2003 ha composto la musica del film “Io non ho paura”, con ottimi successi 
di critica e una nomination all’Oscar. Nel 2005 ha fondato con elementi del Quartetto di Torino e dell’ex quartetto Borciani, 
il Buxusconsort. Insieme al rapper napoletano Lucariello ha realizzato “Cappotto di Legno”, con il sostegno di Radio DJ, 
diventato un videoclip finanziato e prodotto da MTV nell’ambito del progetto “No Mafie”. Attualmente vive e lavora a Londra.

Giovanna 

Brambilla 

Ranise

È Responsabile dei Servizi Educativi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, dove ha ideato e coordinato i 
progetti relativi ai mediatori museali, al carcere, alla scuola in ospedale, alla disabilità. Docente di Didattica della Cultura applicata 
e accessibilità ai musei all’interno del Master “Didattica e valorizzazione degli Istituti di cultura” (Università degli Studi di Genova), e 
in altri Master presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, fa parte della Commissione ICOM Italia “Educazione e mediazione”.

Mauro 

Brondi
È presidente del Centro di Cooperazione Culturale di Torino per il quale si occupa di progettazione e organizzazione 
culturale, principalmente nell’ambito dello spettacolo dal vivo, ed è membro della Presidenza Nazionale di UCCA 
(Unione Cinematografica Circoli Arci). È fondatore della rivista nazionale di critica cinematografica Effettonotte online 
(www.effettonotteonline.com) e collabora con la cattedra di Semiotica dei Media all’Università Cattolica di Brescia.

Roberto 

Caracuta

Luisella 

Carnelli
È ricercatrice di Fondazione Fitzcarraldo e dell’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Carlo 

Carrà
È Direttore amministrazione e controllo della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Roberto 

Canu
Assessore Cultura, Comune di Bardonecchia (TO).

Avvocato, dal 2006 è direttore della Fondazione Rico Semeraro, già consulente legale di Solidarietà Salento, coope-
rativa sociale della Fondazione Rico Semeraro che opera dal 2001 in favore dei minori e della famiglia in situazioni 
di disagio, incuria, abbandono, maltrattamento. È tra i fondatori di Kama, progetto artistico, laboratorio di diffusione e 
sostegno dell’attività cinematografica in Salento e di Man’è, società di produzione cinematografica. Si è occupato in 
questi anni di politiche culturali e sociali scrivendo su diverse testate italiane e svolge attività di docenza.
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Marco
Caselgrandi

Specializzato in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea, è funzionario e Sostituto del Direttore della Sede 
interregionale SIAE del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Alberto 

Cavicchiolo
È promotore, con alcuni studiosi e imprenditori di Art Valley Association, un’associazione a carattere internazionale, 
specifica della progettazione di eventi e pubblicazioni tra impresa, finanza e cultura. Alcuni eventi - tra cui congressi di 
studio e master e corsi post laurea - si sono svolti a Milano, Parigi, Lugano, Tokyo, New York. Altri a carattere formativo 
a Bergamo, Varese, Firenze, Roma, Venezia, Genova. Ha inoltre avviato e concluso alcune ricerche sulla lingua, sulla 
automazione bancaria, sulla finanza dei beni culturali e sulla cultura letteraria nell’industria.

Giuliana
Ciancio

Cultural project manager, attualmente collabora con il Napoli Teatro Festival Italia diretto da Renato Quaglia nel settore “orga-
nizzazione 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 e’ sperimentata inoltre 
nella cura di proposte di spettacolo con relativi debutti nelle città di Stoccolma (Svezia) e New York (USA).

Lorenzo
Cinotti

In bilico fra arte contemporanea, comunicazione e nuove tecnologie, web 2.0 e computers con la mela, è alla continua 
ricerca di intersezioni tra diverse discipline. Socio fondatore di FNV, attento radar di attività creative nella rete e nel 
mondo, costruisce e sviluppa sempre nuovi progetti. Con Laura Scarpa ha ideato Venezia da Vivere (www.veneziadavi-
vere.com). Si occupa di creative projects presso Venice International University ed è nel CdA di Venice Cube.

Francesco 

Crisci
È docente di Marketing e di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche all’Università di Udine. Nel 2005-2006 è 
stato research fellow al CRG-PREG dell’Ecole Polytechnique di Parigi. Nel management delle organizzazioni artistico-
culturali, la sua attività di ricerca riguarda: il comportamento del consumatore d’arte e la relazione tra organizzazione 
artistica e pubblico; la produzione della conoscenza artistica e i relativi processi strategici; i network interorganizzativi 
e l’organizzazione delle filiere artistiche.

Ilda
Curti

Dal 2006 è Assessore alle Politiche per l’Integrazione del Comune di Torino. Fino al 2001 è stata Dirigente del Settore 
Relazioni Internazionali e Rapporti con l’U.E del Comune di Torino e dal 1998 al 2006 Direttore del Comitato Progetto 
Porta Palazzo, che ha avuto il compito di gestire il Progetto Pilota Urbano “The Gate”, progetto della Città di Torino di 
riqualificazione dell’area di Porta Palazzo. È tra i soci fondatori di Fondazione Fitzcarraldo, di cui è stata anche consi-
gliere di Amministrazione.

Alberto 

Castoldi
Presidente e fondatore della cooperativa Zabum Uno, è “l’anima” e il creatore nel 1993 del progetto Nuvolari Libera Tribù, 
nonché promotore di numerose attività culturali all’interno della provincia di Cuneo. Attualmente sta lavorando per la nascita 
della Casa dell’Arte, progetto per la creazione di una “cittadella delle Arti e della Cultura” all’interno della sua città, Cuneo.

Roberto 
Casarotto

Ha collaborato con diversi coreografi in qualità di danzatore. Negli ultimi anni si è dedicato allo sviluppo di progetti internazionali 
dedicati alla danza contemporanea, partecipando alla creazione di network nazionali (Anticorpi XL) e internazionali. È responsa-
bile dei progetti internazionali danza di Operaestate Festival Veneto, Partner italiano del network Aerowaves promosso da The 
Place e ideatore del progetto “The Migrant Body”, sostenuto dal programma Cultura 2000 e del progetto “Choreoroam”, acquisito 
da British Council come progetto pilota delle nuove politiche culturali internazionali nel “Creative Network Program”.
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Antonia 

De Giorgi

Laureata in Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, è dipendente del Comune di Melendugno dal 1982 e dal 
2005 presso il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, Ufficio Ambiente.

Marco 
Demarie

È Responsabile dell’Ufficio Studi della Compagnia di San Paolo. Promotore e attuale Presidente del Centro di Docu-
mentazione sulle Fondazioni, è membro della Research and Communication Commission dell’European Foundation 
Centre. Dal 2001 fino al 2008 è stato Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli.

Francesco 

D’Ippolito
Presidente dell’Osservatorio per lo Spettacolo di Regione Puglia, è consulente organizzativo e per la produzione del 
Teatro Eliseo di Roma ed è stato direttore del Teatro Pubblico Pugliese dal 2000 al 2002. È docente di Organizzazione 
aziendale dello spettacolo presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce.

Rebecca 

De Marchi
Architetto, si occupa principalmente di arte e paesaggio. È ideatrice e curatrice del programma di arte pubblica Eco e 
Narciso e coordinatore del progetto Cultura Materiale di valorizzazione della rete ecomuseale della Provincia di Torino. 
Insegna Progettazione ecomuseale alla Nuova Accademia di Belle Arti a Milano.

Mary Ann 

De Vlieg

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 performative contemporanee; è fondatrice 
del Fondo Roberto Cimetta per la mobilità di artisti e operatori culturali nel Mediterraneo e del portale sulla mobilità 
artistica www.on-the-move.org. 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.

Luca 

Dal Pozzolo
È vicepresidente e responsabile dell’area ricerca della Fondazione Fitzcarraldo: ha diretto e coordinato numerose 
ricerche a livello nazionale ed internazionale sui temi della cultura e della gestione dei beni culturali. Dal 1998 è co-
ordinatore scientifico dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. E’ docente di GIOCA (Gestione ed Innovazione 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 sia sui temi della cultura e dei beni culturali sia sui temi della progettazione 
architettonica ed urbana.

Paolo 

Dalla Sega
Insegna Drammaturgia degli eventi presso l’Università Cattolica di Milano. Per l’Alta scuola in media comunicazione e 
spettacolo dello stesso ateneo dirige inoltre il Master universitario MEC - Progettazione di eventi culturali, giunto alla 
settima edizione. È autore di numerosi avvenimenti culturali e project consultant di eventi speciali interdisciplinari (tra 
cui: Peter Greenaway. Leonardo’s Last Supper, Milano aprile – settembre 2008)

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 Angeli Editore.
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E

F

Elena 
di Stefano

È project manager culturale free-lance specializzata nelle performing arts. Collabora con compagnie, teatri, centri 
culturali, enti pubblici e privati curando progettazione, organizzazione, rapporti internazionali, politiche culturali; attual-
mente con Andres Neumann International - Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Teatro Del Carretto, Centro Culturale 
Il Funaro. È stata co-fondatrice dell’associazione di project manager culturali ‘Alumni Fitzcarraldo’. Ha scritto interventi 
e articoli su spettacolo, centri culturali, festival, gestione della cultura e tiene docenze presso Master universitari e Corsi 
di specializzazione.

Dario 
Disegni

Responsabile Settore Arte e Cultura, Compagnia di San Paolo, Torino. Ha iniziato la propria attività professionale come 
ricercatore alla SORIS (Società di ricerche economiche di Torino). Nel 1976 è entrato all’Istituto Bancario San Paolo 
di Torino, ricoprendo diversi incarichi direttivi al Servizio Studi, alla Divisione Relazioni Esterne, al Servizio Relazioni. 
Dal 1992, anno di costituzione della Compagnia di San Paolo, è entrato a far parte della fondazione, nella quale at-
tualmente ricopre l’incarico di Responsabile dell’Area Cultura, Arte e Beni Ambientali e del Coordinamento Relazioni 
Istituzionali. Dall’agosto 2002 ha anche assunto l’incarico di Segretario Generale della Fondazione per l’Arte della 
Compagnia di San Paolo.

Giuseppe 
Distefano

Nato a Ragusa nel 1975, si è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Pia-
cenza. Dal 2000 al 2003 ha lavorato presso il dipartimento finance di aziende strutturate e presso società di consulenza 
aziendale. Dal 2004 lavora presso la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano dove dal 2005 ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo.

Emanuele 
Enria

Ha lavorato in questi ultimi due anni per Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, seguendo il progetto Italia in Persona, 
legato al rapporto tra Arte e Impresa. Precedentemente, si è occupato di sviluppo locale presso l’Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro di Torino e di enogastronomia con l’associazione Slow Food. Da tempo va approfondendo, anche 
come passione personale, il rapporto tra cultura, territorio e produzione.

Ilaria 
Fabbri

Dal 2007 è Responsabile Spettacolo e Progetti speciali per la Cultura della Regione Toscana. Dal 1984 al 2007 ha 
svolto numerose funzioni di responsabilità presso l’Ente Teatrale Italiano tra le quali quelle di Direttore Generale, di 
responsabile dell’Ufficio Programmazione e Promozione, di direttore del Centro di Promozione Teatro della Pergola di 
Firenze. Tra il 1995 al 2007 ha svolto attività didattica in vari corsi di specializzazione e formazione nelle materie di 
organizzazione e amministrazione teatrale.

Franco 
Ferrari

È attualmente Direttore generale della Fondazione Teatro Regionale Alessandrino, dopo essere stato Direttore dell’ 
organizzazione e del personale della Fondazione Teatro Regio di Torino dal 2002 al 2008 e in precedenza Direttore 
organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia dal 1998 al 2002.
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Giovanni 
Ferrero

È Vice presidente di Fondazione CRT dal 1999; dal 2005 Direttore amministrativo dell’Università di Torino e dal 2007 
Presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Assessore all’Informatica e ai Progetti Strategici del Comune 
di Torino dal 1993 al 1997 e Assessore alla Cultura di Regione Piemonte dal 1980 al 1985, è stato primo Presidente e 
promotore del Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli.

Francesco 
Florian

Studio notarile Bellezza. Responsabile dell’ufficio studi con particolare riferimento alle Persone Giuridiche Pubbliche e 
Private, alla contrattualistica ed alle vicende mortis causa. È professore a contratto presso l’Università Cattolica di Mi-
lano in materia di legislazione dei beni culturali (facoltà di Economia). Ha curato la costituzione di numerose fondazioni 
di partecipazione e diverse pubblicazioni sulla materia.

Pier Luigi 
Foglia

È referente per il gruppo di lavoro sul non profit dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Daniela 
Formento

È Direttore Cultura, Turismo e Sport di Regione Piemonte. Dal 1999 fino al 2007 è stata Responsabile del Settore 
Musei e Patrimonio culturale della Regione Piemonte, dove, oltre a garantire le funzioni proprie del settore è stata 
designata quale rappresentante della Regione a far parte del Comitato Paritetico di Attuazione dell’Intesa Istituzionale 
di Programma Stato Regione. Dal 1977 al 1998 ha svolto funzioni di programmazione di fondi comunitari e di attività 
regionali.

Maurizio 
Frittelli

Svolge attività professionale di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente nella materia 
civilistica commerciale e fallimentare e particolarmente sul sistema dell’organizzazione e della produzione di cultura e 
spettacolo. Ha approfondito, attraverso esperienze in Italia ed all’Estero, le tematiche legate al marchio culturale ed il 
suo sfruttamento anche tramite il merchandising e i meccanismi di governance tecnico – giuridici per la gestione inte-
grata di spazi (fra cui l’Auditorium di Roma e l’ Auditorium di Ravello) ed eventi culturali.

Gabriella 
Galleani

Funzionario responsabile del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di Regione Piemonte, si occupa 
del mondo del No Profit dagli anni 90, quando contestualmente predisponeva i contratti relativi alle gare d’appalto 
della Regione Piemonte. Segue l’istruttoria relativa all’acquisizione della personalità giuridica privata di Fondazioni, 
Associazioni, Comitati operanti sul territorio della Regione Piemonte, inoltre cura la vigilanza sull’amministrazione delle 
Fondazioni ai sensi dell’articolo 25 Codice Civile. 

Aldo 
Garbarini

Dirigente del Sistema Educativo della Comune di Torino, è condirettore della collana “Pubblico, Professioni e Luoghi 
della cultura” di Franco Angeli.

G
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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 com-
petenze 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. 

Sergio 
Gibelli

Studio Gibelli, Pagliero, Ribetto – Commercialisti Associati. Le sue materie di competenza includono imposte dirette ed 
indirette, IVA, consulenza aziendale, formazione, revisione, arbitrati, associazioni, comitati, fondazioni, Onlus e fiscalità 
internazionale. Opera inoltre come consulente per Fondazione Torino Musei, Fondazione Merz, GAI, BIG.

Tiziana 
Gibelli

È Direttore generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia della Regione Lombardia. Sino al dicembre 2005 è 
stata Consigliere d’Amministrazione, e sino al febbraio 2005 Amministratore Delegato, e Direttore Generale di Netdish 
s.p.a e Fracarro Radioindustrie s.p.a. Dal 1991 al 1993 Consigliere d’Amministrazione della Consociata RAI che deteneva 
e gestiva i diritti musicali della stessa RAI, ne commercializzava quelli televisivi (funzioni oggi svolte da RAItrade). Dal 
1993 al 1999 Direttore Generale e Consigliere Delegato della Edizioni Suvini Zerboni s.p.a. (oggi Sugarmusic S.p.A.).

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. Come Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio 
Regionale, ha presentato numerose proposte di legge e moltissime interrogazioni e interpellanze, occupandosi di sani-
tà e servizi sociali nonché di cultura, diritto allo studio e formazione professionale.

Alberto 
Gulli

È coordinatore dell’Area Formazione di Fondazione Fitzcarraldo ed è docente di project management culturale per il 
Master in Management dei Beni Culturali e Ambientali della II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.

Ilaria 
Gradella

È Presidente di Assomusica, l’Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di musica dal vivo in Italia.

Roberto 
Grossi

Direttore Generale dell’Accademia di Santa Cecilia, è fondatore e Segretario Generale di Federculture, la Federazione 
Nazionale degli Enti e delle imprese che gestiscono servizi, attività culturali e del tempo libero per conto degli Enti locali 
e delle Regioni. Ha ideato e sottoscritto il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei servizi pubblici 
relativi alla cultura, allo spettacolo, al turismo, allo sport e al tempo libero quale strumento fondamentale per la valoriz-
zazione della professionalità e delle gestioni autonome del settore.

Emilio 
Guasta-
macchia

È presidente della Fondazione per leggere, fondata dai cinquantuno Comuni già aderenti ai sistemi bibliotecari dell’Ab-
biatense, del Castanese, di Corsico, del Magentino e di Rozzano. La Fondazione nasce con lo scopo di promuovere la 
lettura in tutte le sue forme, di valorizzare il patrimonio librario e documentario presente nelle biblioteche del sud ovest 
Milanese, di migliorare la qualità dei servizi di pubblica lettura offerti a quasi mezzo milione di cittadini in un’area pari a 
circa un terzo della provincia di Milano.
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Elisa 
Guzzo 
Vaccarino

Formata alla danza contemporanea, si occupa di balletto e di danza da trent’anni scrivendo per quotidiani, periodici in-
ternazionali, programmi di sala e cataloghi d’arte, pubblicando libri, parlando alla radio, realizzando programmi televisivi 
e mostre, insegnando all’Università e in scuole professionali, intervenendo a convegni e ballando il tango argentino. 
Dal 2003 è consulente per la danza della Biennale di Venezia e dal 2007 direttrice artistica della scuola per danzatori 
contemporanei MAS PM Dance Lab di Milano e della sezione danza contemporanea del MAS di Milano.

Daniele 
JallaJ Dirigente del Settore musei e coordinatore dei servizi museali della Città di Torino, è presidente del comitato nazionale 

italiano di ICOM (International Council of Museums), l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti 
museali impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale 
mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale.

L
Maria 
Leddi

Senatrice per il Partito Democratico, fa parte della Commissione Finanze del Senato della Repubblica. È stata Segre-
tario Generale di Fondazione CRT.

Daniele 
Lago

Entra molto giovane nell’azienda di famiglia dove inizia a svolgere la sua attività professionale occupandosi fin dall’ini-
zio della progettazione e dell’immagine di Lago. È oggi art director dell’azienda Lago S.p.A. e ne ha disegnato tutti i 
prodotti attualmente a catalogo.

Joanneke 
Lootsma

Dal 1998 è vice direttore della fondazione Felix Meritis, un centro europeo per le arti la cultura e la scienza di Amster-
dam ed è direttore dell’Amsterdam – Maastrich Summer University. È attualmente project leader di The City, centro 
di cultura e dibattito a Belgrado e di Kuhnya, centro per l’indipendenza di pensiero a Novosibirsk. Dal 2007 fa parte 
dell’Advisory Board di Fondazione Fitzcarraldo.

Davide 
Lorigliola

È consulente per gli enti pubblici e i consorzi privati sui temi dello sviluppo turistico territoriale e della valorizzazione 
dei beni culturali, docente in seminari di formazione, curatore di guide turistiche e testi di divulgazione culturale, gior-
nalista pubblicista. È coordinatore del progetto turistico-culturale “Terre di Mezzo” (il territorio di sette Comuni friulani 
rappresentato e valorizzato attraverso i testi di sette grandi scrittori) e del relativo “Festival del racconto”, sostenuto 
dagli Assessorati alla Cultura e Turismo del Friuli Venezia Giulia.
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Mirella 
Macera

Funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte dal 1983, ha curato la tutela 
del patrimonio storico – artistico e del paesaggio della provincia di Cuneo. Dal 1994 dirige il Castello di Racconigi curan-
done le attività di tutela, restauro e valorizzazione che hanno permesso la progressiva apertura al pubblico dell’intero 
complesso. Dirige i giardini di Palazzo Reale a Torino e coordina il restauro dei giardini della Reggia di Venaria.

Andrea 
Maggiora

Pianista e docente di pianoforte, è Presidente dell’associazione Merkurio, un’organizzazione specializzata in progettazione, 
consulenze, promozione di eventi e attività musicale di spettacolo; Direttore artistico dell’Istituto Musicale di Rivoli. È attivo da 
anni nell’organizzazione musicale; dal 1990 dirige la stagione concertistica annuale “Proposte d’Ascolto” per il Gruppo Artisti 
Associati Teatro S. Filippo (Torino), ed è membro del Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino.

Paola
Marchegiani

È Responsabile dell’Osservatorio della Cultura della Regione Marche.

Claudio 
Martinelli

Claudio Martinelli, si è laureato presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Trento con una tesi dal titolo 
“La coralità alpina in Trentini nel processo di modernizzazione e secolarizzazione”. Dirigente sostituto del Servizio 
Attività culturali della Provincia autonoma di Trento. Coautore del volume “La coralità alpina del Trentino” (Ed. L’Arca – 
Trento – 2000). Ha coordineto il gruppo di lavoro per la stesura della nuova legge sulle attività culturali della Provincia 
di Trento. È responsabile del progetto per la realizzazione dell’Osservatorio sulle attività culturali.

Simona 
Martini

In Fondazione Fitzcarraldo si occupa di organizzazione e promozione; è inoltre ricercatrice per l’Osservatorio Culturale 
del Piemonte.

Martin 

Mayes
Musicista, compositore, inventore, e improvvisatore; suona il corno; crea sculture sonore. Le sue performance in solo intrec-
ciano improvvisazione, composizione, testi poetici e spazi architettonici. Ha lavorato con Cecil Taylor e la Merce Cunningham 
Dance Company, Colourscape di Peter Jones e Phantabrass di Giancarlo Schiaffini. È membro dell’Instabile Italian Orche-
stra. Dal 2004 sviluppa progetti per le scuole elementari lavorando sul suono e sull’ascolto, utilizzando soprattutto materiali 
di recupero. A Torino fa parte del progetto internazionale MUS-E creato dal violinista Yehudi Menuhin.

Graziano
Melano

Regista e autore teatrale, fondatore del Teatro dell’Angolo, è Presidente di Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e della 
segreteria nazionale italiana di ASSITEJ (Association International du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse), un’organiz-
zazione mondiale che riunisce centinaia di teatri ed organizzazioni artistiche e culturali nei centri nazionali di oltre 75 Paesi.

Massimo 

Melotti
Critico d’arte ed esperto in organizzazione culturale, è responsabile delle Relazioni Esterne del Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea e insegna Museologia e Sociologia dei processi culturali all’Università di Torino e all’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino. Ha curato le mostre Michelangelo Pistoletto Opere e Living Library, Biella 2004.

Paolo 

Messina
Direttore della Biblioteca civica di Alessandria (1990-1992) e successivamente Direttore della Biblioteca comunale 
dell’Archiginnasio di Bologna (1992-1998), è dal 1998 Direttore delle Biblioteche Civiche di Torino. È stato Presidente 
della Sezione regionale Piemonte dell’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) (1985-1988) e Membro della Commissio-
ne nazionale Biblioteche pubbliche dell’AIB (1985-1988).

M
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Marcella 

Nonni

Gianni 
Oliva

Carla 

Osella

Luca 

Monti
È docente di Ideazione degli Eventi e coordinatore didattico del Master universitario MEC - Progettazione di eventi 
culturali per l’Alta Scuola Media Comunicazione Spettacolo dell’Università Cattolica di Milano.

Andrea 

Moretti
È docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università degli studi di Udine. Studioso delle problematiche 
manageriali delle organizzazioni museali e teatrali, opera come docente all’interno del corso di laurea in Economia e 
gestione delle arti e delle attività culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ove insegna Produzione e gestione 
delle attività culturali.

Hilaire 

Multon
È Vice direttore del Centre culturel français de Turin dove cura la programmazione artistica e culturale dal 2007. Ex allievo 
dell’Ecole Normale Supérieure (Paris) e dell’Ecole française de Rome, titolare di un dottorato di ricerca sulla Storia culturale 
del Risorgimento, è stato docente di Storia all’università Jean Moulin Lyon III. È  stato consigliere del Ministro francese degli 
affari esteri per la Strategia e la Prospettiva dal 2005 al 2007. Ha pubblicato diversi articoli e saggi in riviste internazionali di 
scienze sociali. Nel 2006, ha pubblicato L’idée de Rome (Chambéry, Presses de l’Université de Savoie).

Tra i fondatori del Teatro delle Albe, è direttore organizzativo di Ravenna Teatro, che sviluppa un’originale pratica di “coltura” 
teatrale della città, intrecciando le programmazioni del Nobodaddy al Teatro Rasi, cantiere del “nuovo”, e la stagione del 
Teatro Alighieri, “teatro di tradizione”. Nel 2006 la non-scuola (laboratori teatrali nei licei e negli istituti tecnici e professionali, 
teorizzata nel Noboalfabeto scritto da Martinelli-Montanari) è approdata a Napoli trasformandosi in Arrevuoto (Premio Ubu 
2006 – progetto speciale), un progetto triennale del Teatro Mercadante a cura di Roberta Parlotto.

È Assessore Cultura, Patrimonio linguistico e Minoranze linguistiche, Politiche giovanili, Museo Regionale di Scienze 
Naturali della Regione Piemonte. Insegnante e preside del Liceo Classico Alfieri di Torino, è giornalista pubblicista e 
storico, autore di numerosi saggi e libri di storia.

Presidente nazionale dell’AIZO (Associazione Italiana Zingari Oggi), appartiene all’Istituto delle figlie di sant’Angela 
Merici. È sociologa e opera per la difesa dei diritti civili del popolo zingaro. Dal 1977 fa parte del Rinnovamento nello 
Spirito Santo. È membro di alcune commissioni per i problemi degli zingari presso l’Unione Europea, e autrice di nu-
merose pubblicazioni.

N
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Emiliano 

Paoletti
È il direttore di Zoneattive, un azienda nata nel 1999 per iniziativa del Comune di Roma e della Azienda Speciale Pa-
laexpo per progettare eventi di spettacolo ed arte contemporanea. La società (Zoneattive è una s.r.l il cui unico socio è 
la stessa Azienda Speciale Palaexpo) è composta da un gruppo di giovani professionisti, le cui competenze riguardano 
la progettazione e la comunicazione, la programmazione e la produzione di eventi culturali. In questi anni ha prodotto 
alcuni dei più importanti eventi della città di Roma.

Velia 

Papa
Direttore Artistico di Inteatro - Teatro Stabile di Innovazione. È Assessore alla Cultura, Spettacolo, Promozione, Ma-
nifestazioni ed Eventi del Comune di Senigallia (AN). Dal 1981 al 1992 ha svolto le funzioni di direttore dell’ AMAT 
(Associazione marchigiana Attività Teatrali) e dal 1994 al 1997 è stata Presidente del TEE - Teatro Europa Esperimenti. 
Docente presso numerose istituzioni culturali come l’Università di Urbino, l’Università di Bologna, la Scuola Paolo Gras-
si di Milano e l’Istituto di specializzazione delle arti dello Spettacolo GRETA di Parigi.

Antonio 

Parente
E’ il coordinatore dell’Osservatorio dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, organo che svolge 
attività di raccolta dati ed aggiornamento delle notizie relative all’andamento dello spettacolo promosso dal Ministero, in 
Italia e all’estero; elaborazione di documenti, raccolta e analisi di dati e notizie, al fine di individuare linee di tendenza 
dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori, sui mercati nazionali e internazionali. E’ coordinatore della 
vigilanza sull’Istituto per il Credito Sportivo.

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.

Patrizia 

Picchi
È dirigente del Settore Musei e Patrimonio Culturale della Direzione Cultura di Regione Piemonte. È stata 
Assessore alle Risorse culturali del Comune di Chieri (TO) e dirigente del Servizio Attività e Beni Culturali 
della Provincia di Torino.

Stefano 

Parise
Lavora come bibliotecario dal 1988. Attualmente dirige la Fondazione Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano. 
Si è occupato di cooperazione, di organizzazione dei servizi bibliotecari, di gestione delle raccolte e di valutazione dei 
servizi. Coordina dal 2005 la commissione nazionale biblioteche pubbliche. Fa parte del comitato organizzatore per 
IFLA 2009 (International Federation of Library Associations and Institutions, la principale associazione internazionale 
che rappresenta gli interessi delle biblioteche e degli utenti).

Sandro 

Pascucci
Dal 2004 è Sindaco di Longiano (FC) del cui comune è stato dipendente come Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Biblioteca. Ha collaborato alla riapertura del Teatro Petrella, del quale è stato Direttore dal 1986 al 
1997, all’istituzione della Fondazione Balestra e della rete museale di Longiano. Dal 1997 al 2004 ha diretto l’Ufficio 
Cultura del Comune di CAGLI (PU) e il rinnovato Teatro Comunale, facendone il capofila di 15 teatri dell’entroterra 
marchigiano. È presidente di Santarcangelo Festival.

P
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Debora 

Pietrobono
Organizzatrice teatrale, dopo brevi esperienze al Teatro Furio Camillo di Roma, all’ETI Ente Teatrale Italiano, al Roma-
EuropaFestival e con la compagnia Fortebraccio Teatro, ha affiancato il percorso di Ascanio Celestini dal 2000 al 2007. 
Fa parte dal dicembre 2007 del Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma. Attualmente è direttore organizzativo 
di “Punta Corsara. Progetto d’impresa culturale 2007-09” a Scampia – per la Fondazione Campania dei Festival – con 
la direzione artistica di Marco Martinelli.

Bartolomeo 

Pietromarchi
È critico e curatore d’arte. Dal 2002 al 2007 ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale della Fondazione Adriano 
Olivetti. Nel 2008 è stato nominato curatore del MAXXI, Museo d’Arte del XXI secolo di Roma. Autore di pubblicazioni 
incentrate sul rapporto fra arte, architettura e urbanistica, ha curato diverse mostre e cataloghi tra cui il progetto di ricer-
ca triennale Trans:it. Moving Culture through Europe; Xenobia. La città, gli stranieri e il divenire dello spazio pubblico 
(con Lorenzo Romito, 2000), il progetto Emergenze, incontri, mostre, rassegne e progetti artistici sui temi dell’emer-
genza umanitaria e sociale promosso da Hangar Bicocca e The Family, in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Reset.

Liliana 
Pittarello

Architetto, Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte, è dal 1974 nell’Amministrazione dei 
Beni Culturali, prima funzionario in Piemonte, poi dirigente del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo a Roma, quindi 
soprintendente per i beni ambientali e architettonici Liguria, poi soprintendente regionale per i beni e le attività culturali. 
È docente presso la Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell’Università di Genova.

Alain 
Platel 
e Les 
Ballets C. 
de la B.

Nato a Gand nel 1956, Alain Platel è psicologo di formazione e coreografo per passione. La sua carriera inizia nel 1984 quan-
do con amici e membri della famiglia forma il collettivo di danza Les Ballets C. de la B., (l’abbreviazione sta per Les Ballets 
Contemporains de la Belgique) comincia a lavorare applicando sistemi pedagogici allo spettacolo. Les Ballets C. de la B. si 
configurano come una compagnia multicoreografica, operante in progetti a cast variabili. La diversità e l’originalità di ogni 
singolo artista è proprio ciò che arricchisce il buon funzionamento dell’intera organizzazione cha lascia percepire all’esterno 
una sorta di stile omogeneo: uno stile popolare, anarchico, eclettico e impegnato che risponde ad un comune imperativo:  
“Il genere di danza che noi facciamo appartiene al mondo contemporaneo, e questo mondo appartiene a tutti”.

Annamaria 

Poggi
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e Preside della Facoltà di Scienze della Formazione presso l’Univer-
sità degli Studi di Torino. Si è occupata di Magistratura ordinaria e di Giudici speciali; di sistema regionale e problema-
tiche connesse al decentramento amministrativo e legislativo. Da qualche anno è impegnata in riflessioni concernenti i 
diritti di cittadinanza «sociale» e le problematiche connesse all’equilibrio tra differenziazione territoriale ed esigenze di 
unitarietà connesse al godimento dei diritti civili e sociali e al rispetto del principio di uguaglianza sostanziale.

Walter 

Racugno
Professore ordinario di Statistica alla Facoltà di Economia dell’Università di Cagliari, è presidente dell’Osservatorio 
Economico della Regione Sardegna e responsabile Cultura di CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, 
geografici e statistici). È socio della Società italiana di Statistica e della Bernoulli Society dal 1981.
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Stefania 

Raimondi
È il presidente e fondatore di Enarmonia, società che opera a livello internazionale nella produzione di film di anima-
zione per il cinema e la televisione.

Annalisa 

Regis
È project manager del Corso per Responsabili di Progetti Culturali organizzato da Fondazione Fitzcarraldo e si occupa 
anche dello sviluppo internazionale delle attività della fondazione.

Roberto 

Ricco
È Vice Presidente della cooperativa Kismet, gestore del Teatro Stabile di Innovazione, Teatro Kismet OperA e del Teatro 
Comunale Rossini di Gioia del Colle (BA). Dal 2004, Coordinatore artistico, con l’incarico di ideazione e coordinamento 
progetti; pianificazione e sostegno alla produzione; programmazione di cartelloni teatrali e festival; relazioni culturali, 
relazioni istituzionali. Si è occupato anche di sviluppo culturale in ambito educativo, delle politiche giovanili e del disagio 
(minori, periferie, handicap, detenuti).

Maurizio 

Roi
Dal 1998 è presidente dell’Associazione Teatrale dell’Emilia Romagna e dal 2000 della Fondazione ATER Formazione. 
Nel 2006 è stato nominato presidente della Fondazione Arturo Toscanini, dopo che era stato membro del consiglio 
d’amministrazione dell’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna tra il 1989 ed il 1993. Sempre dal 2006 è vicepresi-
dente dell’AGIS (Associazione Generale dello Spettacolo Italiana).

Noemi 
Satta

È consulente di marketing per la cultura e per i territori, come free lance e in network con enti e attori diversi (dal luglio 
2000 ad oggi). Intreccia a queste attività quella delle metodologie di sviluppo partecipativo per coinvolgere la cittadi-
nanza e stimolarne la progettualità o la responsabilizzazione sulle scelte per il proprio territorio. Sulle stesse tematiche 
è anche progettista di interventi formativi e formatrice.

Ludovico 

Solima
È docente di Economia e Gestione degli Enti Culturali presso la II Università di Napoli. Si occupa di Management delle 
organizzazioni culturali ed è responsabile scientifico e coordinatore delle attività di Megaride, società con sede a Napoli 
che realizza studi e ricerche di carattere economico e gestionale nel settore culturale.

Alessandro 

Stillo
È Segretario generale di Associazione internazionale BJCEM (Association Internationale pour la Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée), nata nel 2001 a Sarajevo per rinforzare il lavoro e le relazioni tra i ministeri, 
le città, le istituzioni e le associazioni culturali del Mediterraneo.
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Luca 

Zan
È professore di Economia Aziendale all’Università di Bologna, e EIASM’s Professor (European Institute for Advanced 
Studies in Management), Bruxelles. Coordina la laurea specialistica GIOCA (Graduate degree in Innovation and Orga-
nization of Culture and the Arts) dell’Università di Bologna e collabora con il Master in Arts Administration della Carnegie 
Mellon University di Pittsburgh. Ha svolto ricerca sul campo e collaborato a numerosi studi di fattibilità, in Italia e all’estero.

Emanuele 

Valenti
Ha lavorato come attore con Enzo Moscato, Mario Martone, Roberta Torre, Annalisa D’Amato, Gianluigi Gherzi, Sergio 
Longobardi. Nel cinema è stato diretto da Antonietta De Lillo, Pappi Corsicato, Angelo Pasquini, Carlo Luglio. Ha par-
tecipato alle attività del centro sociale DAMM di Napoli nel quartiere Montesanto. Attualmente assistente alla direzione 
artistica di Marco Martinelli nel progetto Punta Corsara

Walter 

Vergnano
Nel 1972 inizia a collaborare all’Unione Musicale di Torino e ne diviene direttore nel 1975. Vice Presidente del CIDIM. 
È dal 1999 Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Torino e dal 2002 fino al gennaio del 2009 è stato il Presi-
dente dell’ANFOLS (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche). Nel 2000 è stato nominato Vice Presidente 
dell’AGIS e Presidente del Comitato di Coordinamento Musica dell’AGIS. Dal 2001 è docente a contratto presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione di Torino.

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 Spettacolo 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.

Michele 

Trimarchi
È professore ordinario di Analisi Economica del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro e attuale 
presidente del Teatro Stabile Abruzzese (TSA). È tra i fondatori di ECCOM - Centro Europeo per l’Organizzazione e 
il Management Culturale, con cui svolge analisi economiche e realizza progetti di comunicazione e percorsi formativi 
destinati ai manager delle istituzioni culturali.

Gabriele 

Vacis
È tra i fondatori della Cooperativa Laboratorio Teatro Settimo, per il quale ha curato la regia di oltre venti spettacoli. 
Ha ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e all’estero per la sua attività di regista; ha curato varie traduzioni ed adat-
tamenti teatrali, pubblicazioni, saggi. Insegna presso la Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano e la scuola 
Holden di Torino. Nel 2006 è stato uno dei registi della cerimonia di apertura dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino. 
È l’attuale Direttore Artistico del Teatro Regionale Alessandrino.
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Hanno inoltre aderito 
al convegno ma non hanno 
potuto essere presenti

Secondo Amalfitano
Consigliere per le autonomie locali del Ministro della Funzione Pubblica.

Anton Giulio Bua
Direttore Centrale Qualità e Servizi del Comune di Milano

Silvia Bottiroli
Studiosa e operatrice teatrale, lavora con la compagnia Socìetas Raffaello Sanzio.

Alberto Campo
Critico musicale esperto di rock e dintorni, condirettore artistico di Traffic Free Festival.

Antonio Damasco
Presidente e Direttore artistico del Teatro delle Forme di Torino e Direttore artistico del Festival delle Province

Luca Dini
Condirettore della Fondazione Pontedera Teatro, Presidente della Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee e Vice presidente 
TEDARCO / AGIS – Teatri d’Arte Contemporanea.

Stefano Di Tommaso
Assessore alla Politiche Culturali e Sociali, Comune di Frascati (RM)

Bruna Franche
Sindaco del Comune Villar Pellice.

Monica Francia
Coreografa, fondatrice di Associazione Cantieri per la  promozione e lo sviluppo di una cultura originale sulla Danza Urbana e di Ricerca.

Filippo Fonsatti
Direttore organizzativo del Teatro Stabile di Torino. 

Alessandro Germani
Assessore alla Cultura e Vice Sindaco del Comune di Chivasso. 

Francesco Maria Giro
Sottosegretario di Stato per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Fabrizio Grifasi
Direttore Generale di Fondazione Roma Europa

Vincenzo Santoro
Responsabile Cultura, Politiche giovanili, Sport, Università e Minoranze linguistiche dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

Franco Ungaro
Direttore organizzativo di Cantieri Teatrali Koreja
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Hanno partecipato 
alle sessioni del venerdì e ai 

seminari del sabato:

Cristina Alaimo
Presidente dell’Associazione Alumni Fitzcarraldo, Palermo

Damiano Aliprandi
Ricercatore, Fondazione Fitzcarraldo, Torino

Isabella Andrighettoni
Funzionario del Servizio Attività Culturali, Provincia autonoma di Trento

Martina Angelotti
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Francesca Angelozzi
Responsabile testata videogiornalistica, Lecce
 
Filippo Arcelloni
Legale Rappresentante di Piacenza Kultur Dom, Podenzano (PC)

Giuseppe Ariano
Project Manager per Intertrade - Az. Spec. della CCIAA di Salerno
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Renato Balestrino
Coordinatore Attività Culturali del Castello di Racconigi (CN)

Roberta Balma Mion
Associazione Torino Internazionale

Irene Barbensi
Responsabile di Direzione, Fondazione Peccioli per l’Arte, Peccioli (PI)

Gloria Bartoli
Studente del GIOCA Facoltà di Economia - Università di Bologna

Raffaella Bassi
Direttore del Museo Italiano della Ghisa, Longiano (FC)

Raffaella Bassi
Segreteria Organizzativa della Fondazione Torino Musei

Francesca Battistoni
PHD student Faculty of Arts and Society, Leeds Metropolitan University (UK)
Università di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione Ronco Biellese (BI)

Valentina Bertolino
Socio fondatore dell’Associazione Culturale Altre Velocità, Torino

Paola Bologna
Referente di Piemonte dal Vivo, Regione Piemonte, Torino

Massimiliano Bonaccorsi 
Dirigente del Servizio Attività Culturali, Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste

Sara Bonini Baraldi
Ricercatrice del Dipartimento di Scienze Aziendali - Università di Bologna 

Valentina Bonomonte
Responsabile comunicazione del PAV Parco Arte Vivente, Torino

Natasha Borg
Managing Director di Atelier Culture.Projects, Ta’ Xbiex (Malta)

B



Elenco dei
partecipanti
(in ordine alfabetico)

170

C

Silvia Bosco
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Elena Bottinelli
Assistente della Direzione Generale di Contemporanea Progetti S.r.l., Firenze 

Francesco Bove
Consulente, Valenza (AL)

Silvia Brecciaroli
Presidente di Tre Civette Società Cooperativa, Forlì 

Dimitri Buracco Ghion
Resposanbile Beni Culturali di Ideazione S.r.l., Alba (CN)

Suzanne Burns
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Emilio Cabasino
Segretario Generale di ECCOM Progetti S.r.l., Roma 

Lorenzo Calandri
Collaboratore borsista presso la Fondazione Teatro Stabile - Sistema Teatro Torino 

Gabriella Cameran
Responsabile Amministrazione del Centro per la Cultura d’Impresa, Milano

Elisa Camusso
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Cristiana Candellero
Coreografa, Moncalieri (TO)

Elena Candiota
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Stefano Cannone 
Presidente e Amministratore di Cultour, Lecce 

Francesca Carnevali
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino



Elenco dei
partecipanti
(in ordine alfabetico)

171

Alessandra Casini
Direttore del Laboratorio Gavorranoidea, Comune di Gavorrano (GR)

Susanna Castino
Manager culturale, Pescara 

Calogero Catania
Direttore della Scuola Internazionale di Management Culturale, Fondazione Ravello, Ravello (SA)

Augusto Cavalera
Libero professionista, Tuglie (LE)

Cristina Chiavarino
Direttore Settore Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, Milano
 
Antonio Chiga
Avvocato, Zollino (LE)

Eleonora Chinellato
Operatore Culturale presso BAICR Sistema Cultura, Roma 

Marco Chiriotti
Dirigente del Settore Spettacolo di Regione Piemonte, Torino 

Enzo Ciarravano
Direttore Regionale Beni e Attività Culturali, Sport di Regione Lazio, Roma
 
Sara Cibin
Responsabile Progetti Culturali del Consorzio Beni Culturali Italia, Torino 

Paola Cimatti
Vice presidente di Tre Civette Società Cooperativa, Forlì 

Ottavio Coffano
Presidente della Biblioteca Astense, Asti 

Liliana Comina
Controller del PAV Parco Arte Vivente, Torino 

Remo Coppola
Responsabile Gestione Patrimonio del Comune di Veglie (LE)
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D

Caterina Corapi
Consulente presso Scuola Holden, Torino 

Vincenzo Corona
Coordinatore project work di Tekné - Percorsi di formazione in contestualizzazione e fruizione dell’arte urbana, Fondazione Rico Semeraro, Lecce
 
Gianni Cottafavi
Responsabile del Settore Cinema e Audiovisivi di Regione Emilia-Romagna, Bologna 

Eilis Cranitch
Musicista e Presidente dell’Associazione Ensemble Xenia, Torino 

Alberto Crespi
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Marco Cucchietti
Direttore Generale di Le Serre S.r.l., Grugliasco (TO)

Alessandro Curino
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino  

Massimo Damiano
Docente in Beni Culturali presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo

Maria Elena Damiano
Pedagogista, San Giorgio a Cremano (NA)

Olimpia de Simone
Esperto di Patrimonio e Politiche Culturali per lo sviluppo del Territorio, Castellammare di Stabia (NA)

Orietta Del Bianco
Responsabile area Pesaro-Urbino della Società Cooperativa Sistema Museo, Fano (PU)

Valeria Dell’Atti
Operatore Culturale, Nardò (LE)

Enrico Demaria
Direzione tecnica commerciale di Astra Media S.r.l., Torino
 
Francesca Desii
Segreteria organizzativa della Fondazione Peccioli per l’Arte, Piccioli (PI)
 
Elena Di Federico
Ricercatore, Fondazione Fitzcarraldo



Elenco dei
partecipanti
(in ordine alfabetico)

173

G

Salvatore Di Giugno
Bologna

Michele Durante
Dirigente dell’Ufficio Cultura di Regione Basilicata Potenza

Federica Emanuel
Collaboratore del Settore Beni Culturali di Ideazione S.r.l., Alba (CN)

Alessia Esposito
Consulente, Roma 

Giuseppe Esposito
Operatore Culturale presso l’Associazione Culturale Perypezye Urbane, Milano 

Sara Falconi
Direttore di Atelier Culture.Projects, Ta’ Xbiex (Malta)

Cristina Favaro
Coordinatore tecnico OCP, Fondazione Fitzcarraldo

Paola Ferioli
Quadro di Regione Lombardia - D.G. Culture, Milano
 
Mario Ferrari
Direttore organizzativo, Pandemonium Teatro, Bergamo 

Manuela Fichera
Stagiaire presso Ad Hoc Culture S.r.l., Roma 

Grazia Francavilla
Consulente, Torino
 
Alice Furlan
Enanimation S.r.l., Torino
 
Chiara Gallazzi
Consulente Area Teatro di Festival of Festivals, Riolo Terme (RA)

Chiara Galloni
Amministratrice Delegata di Articolture S.r.l., Bologna
 
Cristiana Gambino
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino
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Giuseppina Garrone
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino
 
Patrizia Garrone
Funzionario del Settore Spettacolo di Regione Piemonte,Torino 

Graziella Gattulli
Responsabile Unità operativa Cinema e Nuovi Media di Regione Lombardia, Milano 

Lorenza Gazzerro
Programme Officer di Fondazione Cariplo, Milano 

Filippo Ghisi
Responsabile Direttivo di Fondazione Torino Musei 

Maria Giangrande
Ricercatore, Fondazione Fitzcarraldo

Morena Giarolo
Operatrice culturale indipendente, Verona 

Elena Girelli
Studente del GIOCA Facoltà di Economia - Università di Bologna, San Biagio (MA)

Marisa Giurdanella
Direttore Ufficio Cultura Italiana della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Melania Ghiozzi
Operatrice culturale, Pisa

Donatella Gnetti
Direttore della Biblioteca Astense, Asti

Daniele Griot
Direttore della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, Saluzzo (CN)

Maria Guida
Collaboratore di Eccom Progetti S.r.l., Roma 

Maria Giulia Guiducci
Consulente in management - marketing attività teatrali, Parma
 
Enrico Gusella
Responsabile Centro Nazionale di Fotografia del Comune di Padova
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I

J

L

Lea Iandiorio
Direttrice e Amministratore delegato di Scuola Holden, Torino

 

Davide Jaccod
Progect manager, Torino 

Lorena La Rocca
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Giovanna Labate
Dirigente del Settore Attività Culturali di Regione Puglia

Stefano Labate
Giornalista e redattore, Asti 

Eliana Lanza
Direttore Generale di Hominapdc S.r.l., Torino 

Filippo Lazzaro
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Francesca Leon
Responsabile dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino
 
Domenica Ligorio
Direttore organizzativo dell’Associazione Spazi Bianchi, Bergamo 

Monica Lisi
Insegnante, Lecce

Francesca Longo
Relazioni Esterne di Pierreci soc. coop. p.a., Roma

Leonardo Lupelli
Socio, Moremedia, Milano 

Marilena Luzietti
Coordinatrice area Pesaro-Urbino della Società Cooperativa Sistema Museo, Fano (PU) 
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Chiara Maggiore
Collaboratore a progetto del CSA Centro Studi Africani, Torino

Barbara Mangano
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Luca Manzo
San Giorgio a Cremano, (NA)

Giuliana Marangon
Responsabile unità operativa Osservatorio Culturale di Regione Lombardia 

Laura Marasso
Consulente, Torino 

Patrizia Marchisio
Responsabile dell’Ufficio Sistema Teatro Torino, Comune di Torino 

Stefania Marconi
Socio di Bottega Bologna di Musica e Comunicazione, Bologna

Maria Maddalena 
Margaria, Architetto, Carignano (TO)

Paola Maritati
Responsabile delle relazioni con la stampa di TorinoDanza, Torino 

Liana Marovelli
Bibliotecaria, Torino

Luigi Roberto Marra
Tecnico UTC, Calimera (LE)

Vito Marra
Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Calimera (LE)

Giovanni Antonio Marrazza
Storico dell’Arte, Castrano (LE)

Paolo Marzano
Operatore culturale, Nardò (LE)

Fabio Masi
Direttore Organizzativo di Armunia Festival Costa degli Etruschi, Castiglioncello - Rosignano Marittimo (LI)
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N

Franca Mastromarino
Responsabile Ufficio Cultura e Biblioteca, Comune di Grugliasco (TO)

Cinzia Mela
Direttore artistico di La Città Invisibile, Bologna 

Maria Mello Rella
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Francesco Meo
Archeologo e Organizzatore di eventi, Melendugno (LE)

Francesca Milana
Collaboratore di Ad Hoc Culture S.r.l., Roma

Manuela Mondino
Assistente di Direzione di Codice. Idee per la Cultura - Festival della Scienza di Genova, Torino 

Carlo Monti
Collaboratore scientifico di Divisione cultura e studi universitari – DECS, Bellinzona (Svizzera)

Eugenia Morato
Este (PD)

Alessandra Morra
Architetto, Cinzano di S. Vittoria d’Alba (CN)

Nicola Mosti
Ricercatore presso Fondazione ATER Formazione, Modena

Maurizio Muraro
Volontario presso l’Associazione Memoria Storica Granata - Museo Grande Torino, Grugliasco (TO)

Fabio Naggi
Direttore organizzativo di Unoteatro soc. coop., Torino

Paola Narracci
Milano 

Patrizia Niro
Ufficio Segreteria dell’Assessorato alla Cultura di Regione Molise, Campobasso 
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Michela Oleotti, 
Referente attività di teatro sociale per il Centro di Drammaturgia Comunitaria,  
CRT Centro di Ricerca per Il Teatro, Milano 

Federica Onofri
Studente GIOCA Facoltà di Economia – Università di Bologna

Giuseppe Paletta
Direttore del Centro per la Cultura d’Impresa, Milano 

Lucia Parrino
Carnate (MI)

Serena Pastorino
Fuoribiennale, Vicenza

Vittorio Pedrali
Responsabile dei progetti culturali di Eureteis S.r.l. - progetti e organizzazione per cultura comunicazione formazione e territorio
Brescia

Stefano Pellegrino
Operatore culturale, Torchiarolo (BR)

Gloria Pentimalli
Comune di Lecce 

Rocco Perna
Dirigente del Servizio Produzioni Cinematografiche e Multimediali di Regione Campania 

Nina Però
Consulente junior di Ad Hoc Culture S.r.l., Roma 

Alessandro Pesce
Specialista socio culturale del Comune di Alessandria

Irene Petrarca
Dottore Magistrale, Calmiera (LE)

Luca Petruzzelli
Agente teatrale presso A.gens S.r.l., Calascio (AQ)

Franco Picollo
Senior Program Officer della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 
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Francesco Pignataro
Collaboratore di Codice. Idee per la Cultura, Torino

Angelo Pinto
Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, Torino 

Desiree Fernanda Piromalli
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Daniela Pisci
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Francesco Pisicchio
Studente presso la Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere - Università di Genova

Laura Polastri
Responsabile Servizio Cultura del Comune di Alessandria

Simona Polvani
Operatrice culturale indipendente e traduttrice di drammaturgia contemporanea francofona, Agliana (PT)

Laura Priamo
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Enrico Provenzano 
Direttore artistico del Festival Euromediterraneo, Altomonte (CS)

Alessandra Puglisi
Roma

Anna Maria Quagliato
Funzionario del Settore Musei e Beni culturali di Regione Piemonte 

Morena Rabottini
Funzionario del Settore Spettacolo di Regione Piemonte 

Andrea Rebaglio
Programme Officer di Fondazione Cariplo, Milano 

Silvia Ragazzo
Operatrice culturale indipendente, Este (PD)
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Simona Ricci
Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino

Patrizia Ridolfo
Coordinatrice dell’Associazione Settimane Musicali di Stresa (VB)

Silvana Rinaldi
Presidente dell’Associazione Culturale LaMagaSana, Baldissero Torinese (TO)

Chiara Ronchini
Curatrice indipendente, Terni 

Roberto Rossi
Regione Piemonte

Giovanni Sabelli Fioretti
Operatore Culturale presso l’Associazione Culturale Perypezye Urbane, Milano 

Florinda Saieva
Riesi (CL)

Paola Teresa Maria Sanfilippo
Project manager e libera professionista, Acqui Terme (AL)

Piera Sartore
Funzionario del Settore Spettacolo di Regione Piemonte 

Pietro Sciotto
Dirigente del Comune di Cinisello Balsamo (MI)

Chiara Seravesi
Gambasca (CN)

Luigi Giovanni Siciliano
Funzionario del Comune di Nardò (LE)

Loretta Simoni
Capo Ufficio Settore Cultura del Comune di Vicenza 

Alina Spirito
Tutor di Tekné - Percorsi di formazione in contestualizzazione e fruizione dell’arte urbana, Fondazione Rico Semeraro, Lecce 
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Cinzia Spogli
Direttore organizzativo di Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione, Perugia 

Fabrizio Stasia
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Giulio Stumpo
AD di ECCOM Progetti S.r.l., Roma 

Rosanna Todisco
Coordinatore del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Silvia Tonasso
Insegnante, Scienze della Formazione primaria di Trieste

Emanuela Totaro
Consulente Senior di Ad Hoc Culture S.r.l., Roma

Sabrina Travaglini
San Giuliano Milanese, Milano

Antonio Trezza
Presidente di Fonderie Culturali, Nocera Superiore (SA)

Ermanno Tritto
Responsabile staff dell’Assessore alla Cultura della Provincia di Milano

Rita Turchetti
Dirigente dell’Area Attività e Strutture Culturali di Regione Lazio, Roma

Patrizia Turini
Responsabile della Segreteria Politica dell’Assessore Angelo Brenna di Regione Toscana, Firenze

Antonietta Evita Ursino Lomoio
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino

Silvia Urti
Ricercatore, Fondazione Fitzcarraldo
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Anna Maria Viotto
Bibliotecaria presso l’Archivio Storico Olivetti, Ivrea (TO)

Hanna Zacharczyc
Project manager dell’Associazione Akademia Przygody, Torino 

Claudia Zangarini
Studente del Master in Teatro Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Torino 

Daniele Zappalà
Responsabile organizzativo di Scenario Pubblico, Catania

Santi Zappalà
Rappresentante legale di Scenario Pubblico, Catania di Scenario Pubblico, Catania

Laura Zaru
AssoMusica, Roma 

Matteo Zauli
Direttore del Museo Zauli, Faenza (RA)
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Ugo Bacchella
 
Lucio Argano 
Ivana Bosso 
Paolo Dalla Sega 
Francesco De Biase 
Daniela Formento 
Patrizia Ghedini 
Fabrizio Grifasi 
Antonio Taormina 
Michele Trimarchi
 
Fondazione Fitzcarraldo

Ivana Bosso
project manager e conference reader 

Laura Cherchi
comunicazione

Alberto Gulli
coordinamento

Simona Martini
comunicazione, organizzazione e ospitalità

Marco Schiavone
media manager
 
Fondazione Fitzcarraldo

Ugo Bacchella
Presidente e Responsabile Formazione

Alberto Gulli
Coordinatore Formazione

Regione Piemonte

Gianni Oliva
Assessore alla Cultura 

Daniela Formento
Direttrice della Direzione Regionale Cultura 
 
Città di Torino

Ringraziamenti Un ingraziamento a: 

Coordinamento tecnico delle Regioni 
e delle Province Autonome per la Cultura
Michele Durante, Regione Basilicata
 
Si ringraziano per l’ospitalità: 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Torino
Graziano Melano, Direttore
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Premio Terna per l’arte contemporanea

La grafica del convegno è stata ideata e 
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Realizzazione

Enti promotori 

Con il Patrocinio di



Crediti

Progetto realizzato da Fondazione Fitzcarraldo,  
nel quadro di attività per il 2008 del “Progetto pluriennale 
per l’aggiornamento e la formazione del personale  
che opera nel settore dei beni culturali e dello spettacolo” 
in convenzione con Regione Piemonte 
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Sponsor tecnico

Partner tecnici

Organizzato da

Con il sostegno di
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