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Claudio Gubitosi, Giffoni Film Festival (interlocutore)
Roberto Caracuta, Fondazione Semeraro (moderatore)

Parte seconda 
Responsabilità e ruolo della politica e 
della pubblica amministrazione
Contributi audio (*) degli interventi di
Fiorenza Brioni, Sindaco di Mantova e delegato cultura 
ANCI
Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte
Luca Sommi, Assessore alla Cultura, Comune di Parma
Michele Trimarchi, Economista ECCOM (interlocutore)
Fabrizio Grifasi, Fondazione Romaeuropa (moderatore)

Presentazioni di libri, studi e progetti

Patrimoni in migrazione. Accessibilità, 
partecipazione, mediazione nei musei, a cura di 
Anna Maria Pecci, Franco Angeli Editore

Spunti per una rivoluzione. Nuove voci dal mondo 
della cultura, a cura di Sara Bonini Baraldi, Franco 
Angeli Editore

Studies and publications about artistic/cultural 
mobility (English version)

Il “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 Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province Autonome 
per la Cultura e di ORMA

Programma del convegno

Venerdì 18 settembre

Plenaria di Apertura
Joanneke Lootsma, 
Tendenze, visioni, interpretazioni della cultura oggi

Parte prima 
Visioni, prospettive e proposte
Contributo video (*) degli interventi di
Alessandro Baricco, I sei blocchi 
Fabrizio Grifasi, Il settimo blocco

Parte seconda
Il ruolo dei privati e delle Fondazioni di 
origine bancaria
Contributi audio (*) degli interventi di 
Marco Demarie, Compagnia di San Paolo
Giovanni Puglisi, Fondazione Banco di Sicilia
Pier Mario Vello, Fondazione CARIPLO
Monique Veaute, Palazzo Grassi
Alessandro Baricco, scrittore (interlocutore)
Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo (moderatore)

Parte seconda
Il ruolo del terzo settore
Contributi audio (*) degli interventi di
Andrea Ferraris, Compagnia delle Opere Piemonte
Franco Floris, Gruppo Abele
Giovanni Miglietta, Forum del Terzo Settore
Luca Facta, Federsolidarietà Piemonte

 Indice Generale
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(*) Connessione Internet 
   necessaria

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/video/plenaria_baricco_640x360.mov
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/video/plenaria_baricco_640x360.mov


6. Encouraging cross-border cultural 
mobility
Elena Di Federico, Introduzione
Federico Borreani, Sintesi del seminario

Per non concludere

Interventi di 
Daniela Formento, Regione Piemonte
Maurizio Guagnano, imprenditore
Noemi Satta, consulente di Marketing Territoriale
Virginia Neve Mazzoleni, Unicredit Group
Massimo Coen Cagli, fund-raising.it
Saba Anglana, Cantante e attrice

Relatori, artisti e autori dei contributi

Elenco dei partecipanti

Crediti di ArtLab 09

Sabato 19 settembre

Seminari paralleli

1. Imprese a opera d’arte. Il ruolo dell’arte 
nello sviluppo d’impresa
Valeria Cantoni, Introduzione
Chiara Galloni, Sintesi del seminario

2. Le fondazioni di origine bancaria, tra 
vecchie domande e nuovi ruoli
Ugo Bacchella, Introduzione
Francesca Leon, Sintesi del seminario

3. Uno sguardo ragionevole sul futuro: 
politiche culturali degli enti pubblici 
territoriali
Francesco De Biase, Introduzione
Alessia Rossi, Sintesi del seminario

4. Arte e buoi dei paesi tuoi? Spazi e 
luoghi per la produzione artistica dei 
nuovi cittadini
Adil El Marouakhi,Introduzione
Miriam Sabolla, Sintesi del seminario

5. Le strade blu. Nuovi percorsi dei beni 
culturali nel ripensare il proprio senso 
d’azione sul territorio
Alessandro Bollo, Introduzione
Alessandra Gariboldi, Sintesi del seminario

 Indice Generale
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(*) Connessione Internet 
   necessaria
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Interlocutore: Alessandro Baricco
Modera: Ugo Bacchella

13.30 – 14.30 Buffet

14.30 – 16.00
Parte 2. Il ruolo del terzo settore
Andrea Ferraris, Compagnia delle Opere Piemonte
Franco Floris, Direttore responsabile, Animazione 
Sociale - Gruppo Abele, Torino
Giovanni Miglietta, portavoce Forum del Terzo Settore 
Piemonte / Presidenza regionale, ACLI Piemonte
Luca Facta, Direttore, Federsolidarietà Piemonte 

Interlocutore: Claudio Gubitosi 
Modera: Roberto Caracuta, direttore, Fondazione 
Semeraro, Lecce

16.00 – 17.30
Parte 2. Responsabilità e ruolo della 
politica e della pubblica amministrazione
Fiorenza Brioni, Sindaco di Mantova e delegato cultura 
ANCI
Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte
Luca Sommi, Assessore alla Cultura, Comune di Parma

Interlocutore: Michele Trimarchi, Economista, ECCOM
Modera: Fabrizio Grifasi

18.00 – 19.15
Spazio libero
Presentazione di libri, networking, scambi di opinioni 
fuori dal programma

Venerdì 18 settembre

9.45 – 10.00
Incursione musicale
A cura di Martin Mayes, artista residente

10.00 – 10.15
Benvenuto
Luca Pardi, Sermig – Arsenale della Pace, Torino
Ugo Bacchella, Presidente, Fondazione Fitzcarraldo, 
Torino

10.15 – 11.30
Parte 1. Visioni, prospettive, proposte 
Alessandro Baricco, Scrittore
Fabrizio Grifasi, Direttore, Fondazione Romaeuropa
Claudio Gubitosi, Fondatore e direttore, Giffoni Film Festival
Cesare Pietroiusti, Artista

Modera: Joanneke Lootsma, Vice Direttore, Felix 
Meritis Foundation, Amsterdam

11.30 – 13.30
Parte 2. Il ruolo dei privati e delle 
Fondazioni di origine bancaria
Marco De Marie, Responsabile Ufficio Studi, 
Compagnia di San Paolo
Giovanni Puglisi, Presidente, Fondazione Banco di Sicilia
Monique Veaute, Direttore e Amministratore delegato, 
Palazzo Grassi, Venezia
Pier Mario Vello, Segretario Generale, Fondazione 
CARIPLO

Programma del Convegno
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Art Managers
Silvia Bottiroli, Studiosa e organizzatrice teatrale
Elena Di Stefano, operatrice culturale indipendente
Silvia Ferri de Lazara, Direttore, Fondazione March per 
l’arte contemporanea, Padova
Chiara Galloni, Amministratore delegato, Articolture, 
Bologna

C. Studies and publications about artistic/cultural 
mobility (English version):
“Study on the impediments to mobility in the EU live 
performance sector and on possible solutions” by 
Richard Poláček
“La movilidad de las artes escenicas” by Judith Staines
“Mobility Matters” by ERICarts
“Information systems to support the mobility of artists 
and and other professionals in the cultural field: a 
feasibility study” by ECOTEC
Chair: Jordi Baltà, Fundaciò Interarts per la 
Cooperaciò Internacional, Spain

Speakers:
Mary Ann De Vlieg, General Secretary, IETM
Richard Poláček, Project Expert, Consultant in 
European Affairs
Judith Staines, Consultant

D. Il “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 Coordinamento 
tecnico delle Regioni e delle Province Autonome 
per la Cultura e di ORMA

A. Patrimoni in migrazione. Accessibilità, 
partecipazione, mediazione nei musei, a cura di 
Anna Maria Pecci, Franco Angeli Editore

Introduce: Patrizia Picchi, Dirigente, Settore Musei e 
Patrimonio Culturale, Regione Piemonte
Modera: Noemi Satta, consulente di marketing per la 
cultura e il territorio
Interventi di:
Paolo Francesco Campione, Direttore, Museo delle 
Culture di Lugano
Rita Catarama, Mediatrice dei patrimoni culturali
Luca Dal Pozzolo, Direttore, Osservatorio Culturale del 
Piemonte
Alberto Jona, Direttore, HoldenArt, Torino
Anna Maria Pecci, Antropologa museale, Centro 
Piemontese di Studi Africani, Torino
Vincenzo Simone, Dirigente Settore Educazione al 
Patrimonio Culturale, Comune di Torino

B. Spunti per una rivoluzione. Nuove voci dal 
mondo della cultura, a cura di Sara Bonini Baraldi, 
Franco Angeli Editore

Introduce: Aldo Garbarini, Condirettore della collana 
“Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura”, Franco 
Angeli Editore
Modera: Daniela Formento, Direttore della Direzione 
Regionale Cultura, Turismo Sport, Regione Piemonte
Interventi di:
Sara Bonini Baraldi, Ricercatrice del Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Università di Bologna
Davide Baruzzi, organizzatore culturale, BAM Bologna 
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Catterina Seia, Responsabile, Progetto UniCredit & 
l’Arte

Intervista: Valeria Cantoni, Art for Business, Milano
Modera: Daniela Formento, Direttore della Direzione 
Regionale Cultura, Turismo Sport, Regione Piemonte

2. Le fondazioni di origine bancaria, tra 
vecchie domande e nuovi ruoli

Matteo Melley, Presidente, Fondazione Cassa di 
Risparmio di La Spezia
Antonio Miglio, Presidente, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fossano / Vice Presidente, ACRI
Giovanni Vietri, Presidente Fondazione Cassa di 
Risparmio Salernitana e della Fondazione della 
Comunità Salernitana

Intervista: Massimo Coen Cagli, Direttore scientifico, 
Scuola di Fundraising di Roma
Modera: Ugo Bacchella, Presidente, Fondazione 
Fitzcarraldo

3. Uno sguardo ragionevole sul futuro: 
politiche culturali degli enti pubblici 
territoriali

Fiorenza Brioni, Sindaco di Mantova e delegato 
cultura ANCI
Alessandro Germani, Vice-Sindaco, Comune di 
Chivasso (TO)

Modera: Michele Durante, Dirigente Ufficio Cultura, 
Regione Basilicata / Responsabile del Coordinamento 
Tecnico Beni e Attività Culturali Conferenza delle 
Regioni
Interventi di:
Marco Chiriotti, Responsabile Settore Spettacolo, 
Regione Piemonte
Antonio Di Lascio, Progetto Osservatorio Nazionale 
per lo Spettacolo, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - ETI
Patrizia Ghedini, Dirigente del Servizio Cultura, Sport 
e Progetto Giovani, Regione Emilia – Romagna
Antonio Taormina, Direttore, Osservatorio dello 
Spettacolo della Regione Emilia Romagna / ORMA

19.30 – 21.00 Aperitivo

Sabato 19 settembre 2009

Buone pratiche in terra incognita
Seminari Paralleli
10.00 – 13.30

1. Imprese a opera d’arte. Il ruolo dell’arte 
nello sviluppo d’impresa

Roberto Bava, Cantine Bava, Cocconato (AT)
Riccardo Diotallevi, Direttore, Fondazione Ermanno 
Casoli, Fabriano (AN)
Maurizio Guagnano, Fondatore e titolare, Liberrima, 
Lecce

Programma del Convegno
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Davide Montanari, Direttore, Istituzione Casalecchio 
delle Culture
Luigi Reitani, Assessore al Turismo e alla Cultura, 
Comune di Udine
Vincenzo Sinisi, Vice-Sindaco e Assessore alla 
Pianificazione Strategica, Comune di Andria (BT)

Intervista: Francesco Paolo Campione, Direttore, 
Museo delle Culture di Lugano
Modera: Francesco De Biase, Dirigente, Divisione 
Cultura, Comunicazione e Promozione, Comune di 
Torino

4. Arte e buoi dei paesi tuoi? Spazi e 
luoghi per la produzione artistica dei 
nuovi cittadini

Saba Anglana, attrice e musicista
Mohamed Ba, attore teatrale e musicista
Sherif El Sebaie, divulgatore culturale
Karim Metref, scrittore e giornalista
Vesna Shćepanović, attrice e operatrice

Intervista: Ilda Curti, Assessore alle Politiche per 
l’integrazione, Comune di Torino
Modera: Adil El Marouakhi, Responsabile, Centro 
Interculturale Mondinsieme, Comune di Reggio Emilia

5. Le strade blu. Nuovi percorsi dei beni 
culturali nel ripensare il proprio senso 
d’azione sul territorio

Cecilia Cognigni, Responsabile Biblioteche Civiche 
Torinesi
Enrica Pagella, Direttore, Palazzo Madama, Torino
Lidia Zocche, Archivi Vivi, Schio (VI)

Intervista: Alessandro Bollo, Coordinatore Area 
Ricerca e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo
Modera: Ludovico Solima, Docente in Economia e 
Gestione degli Enti Culturali, Seconda Università di 
Napoli

13.45 – 15.00 Light Lunch

10.00 – 16.00
6. International Workshop
Encouraging cross-border cultural 
mobility - Incoraggiare la mobilità culturale 
transnazionale

10.00 –11.30 
The PRACTICS project – encouraging cross-border 
cultural mobility  

Chair: Riitta Seppäla, Director, TINFO, Finnish Theatre 
Information Centre 
Introduction: Richard Poláček - Project Expert, 
Consultant in European Affairs 
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Discussants (Infopoints):  Jordi Baltà, Fundaciò 
Interarts per la Cooperaciò Internacional, Spain
Greet Souvereyns, Het Kunstenloket, Belgium
Antony Owen-Hicks, Arts Council of Wales ACW/WAI, 
Wales/UK
  
12.00 – 13.30 
Remarks from Italian experts and operators from 
arts and heritage

Chair: MaryAnn DeVlieg, General Secretary, IETM
Ezio Bosso, Musicista e compositore
Giulio Verago, Responsabile Servizi didattici, 
Associazione Viafarini, Milano
Roberto Casarotto, “Choreoroam Project” by 
Operaestate Festival, Bassano del Grappa (VI)
Giuliana Ciancio, Organizzazione e produzione, Napoli 
Teatro Festival Italia
Luca Dini, Presidente, Fondazione Fabbrica Europa 
per le Arti Contemporanee, Firenze / Artistic Director, 
Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera (PI)
Margherita Sani, Istituto Beni culturali Emilia Romagna 
/ NEMO (Network of European Museums Organization)

13.30 – 14.30 Light Lunch 
 
14.30 – 15.30 
Remarks from Italian experts and operators from 
arts and heritage and debate

Chair: MaryAnn DeVlieg, General Secretary, IETM
Donatella Ferrante, Relazioni esterne, Promozione 
e Progettazione internazionale, ETI (Ente Teatrale 

Italiano)
Luigi Ratclif, Segretario Generale, GAI (Giovani Artisti 
Italiani) / Movin’up Project
  
Closing remarks
Erminia Sciacchitano, Rapporti internazionali, 
Direzione Generale per la qualità e la tutela del 
paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee, 
Ministero per i beni e le attività culturali

15.00 – 16.30
Plenaria
Per non concludere



Venerdì 18 
Settembre 2009

Sessione di apertura in plenaria

Parte prima
Visioni, prospettive e proposte

Parte seconda
Il ruolo dei privati e delle 
Fondazioni di origine bancaria

Il ruolo del terzo settore

Responsabilità e ruolo della politica 
e della pubblica amministrazione

Eventi correlati
Presentazioni di libri, studi e progetti



Sono 20 anni che lavoro in un palazzo settecentesco costruito nel 1788 sul Canale dell’Imperatore ad Amsterdam, 

sede della Fondazione Felix Meritis. 

La Società Felix Meritis e’ stata fondata da 39 cittadini di Amsterdam che raccolsero 400.000 fiorini per costruire un 

palazzo dedicato allo studio dell’arte e la scienza. 

Si era nel secolo dell’illuminismo e questi commercianti sentivano il bisogno di comprendere gli ultimi sviluppi 

scientifici, artistici, letterari per contribuire alla società del momento. Costituirono anche un’orchestra  per poter 

ascoltare la migliore musica del tempo. Invitarono famosi conduttori come Brahms, Saint-Saëns e Grieg ed anche 

Clara Schumann viaggiò fino ad Amsterdam per suonare con l’orchestra.

Cent’anni più tardi, dopo la fine del nostro secolo d’oro e la dominazione francese in Olanda, la società rimase con 

pochi membri, e Felix Meritis dovette chiudere. 

Il loro grande errore? Dimenticarono di adeguarsi ai tempi moderni, si dimenticarono di innovare! 

 

Nel 1948 il palazzo fu acquistato dal Partito Comunista Olandese per un milione di fiorini grazie a modesti contributi 

dei militanti del Partito Comunista. 

Dopo il 1956,  e dopo l’invasione di Budapest da parte dei Russi, il numero dei membri del partito diminuì 

velocemente. All’inizio degli anni sessanta non furono più in grado di mantenere l’edificio e si trovarono anche loro 

Tendenze, visioni, interpretazioni 
della cultura oggi.
di Joanneke Lootsma
Vicedirettore della Fondazione Felix Meritis, AmsterdamIntervento di apertura

di Joanneke Lootsma
Vicedirettore della Fondazione Felix Meritis
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costretti a chiudere. Ma grazie ad un gruppo di coraggiosi giovani artisti appena usciti dall’accademia, la sede del 

Partito si trasformò ancora una volta e divenne un teatro sperimentale che acquistò molto presto una reputazione 

internazionale.

E dove sono andati a finire gli attori, cantanti, registi, musicisti del teatro degli anni 60? 

Dopo 30 anni di sperimentazioni artistiche in un teatro che rimaneva aperto giorno e notte, anche questa esperienza 

ebbe fine.

Nemmeno il teatro sopravvisse agli sviluppi della società moderna, alla moltitudine di piccole iniziative teatrali e 

musicali indipendenti che fiorirono nella città ma soprattutto al nuovo ambiente politico.

 

Alla fine degli anni ottanta le autorità cittadine di  Amsterdam vollero che il bellissimo palazzo sul Canale dell’ 

Imperatore divenisse una dimora per la musica moderna. Da un giorno all’altro ritirarono i contributi al teatro e 

forzarono la direzione a chiuderlo. La direzione però rifiutò di abbandonare il palazzo perfettamente consapevole del 

fatto che sul palazzo, esistevano ancora i diritti di proprietà di una vecchia società, appunto, la Felix Meritis fondata 

nel 1777!

Ancora oggi Felix Meritis esiste sotto forma di ONG (organizzazione non governativa) con  piena indipendenza 

economica dal mondo politico: ci chiamiamo European Centre for Arts, Culture and Science. Dopo 20 anni di attività 

non abbiamo ancora chiuso!

Abbiamo ottimi rapporti con le autorità cittadine che sono anche estremamente fiere del fatto che siamo riusciti a 

restaurare il palazzo per conto nostro. Ovviamente siamo stati assistiti nel restauro da una miriade di organizzazioni 

e soggetti vari: architetti, banche, la fondazione per la conservazione dei Monumenti Olandesi… La chiave  

del nostro successo é stata però riuscire ad aprire le porte di Felix Meritis ad un nuovo pubblico di cittadini di 

Amsterdam, d’Olanda e persino d’Europa grazie anche ai nostri vari progetti internazionali come la nostra università 

estiva.

Ci rendiamo conto ogni giorno che bisogna saper interpretare i nostri tempi e comprendere in anticipo i nuovi sviluppi 

della società, per agire velocemente tenendo in alta considerazione le esigenze del pubblico (o meglio dei vari tipi di 

pubblico), la situazione politica e le necessità economiche di un organizzazione di 40 persone.

E come tutti sappiamo bene, i nostri tempi sono caratterizzati da una continua trasformazione. Pur essendo solo 

Intervento di apertura
di Joanneke Lootsma
Vicedirettore della Fondazione Felix Meritis
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all’inizio del nuovo secolo siamo già stati testimoni di molti avvenimenti inaspettati: l’11 settembre, gli effetti della 

globalizzazione, migrazioni, epidemie mondiali e come ultima una crisi gigantesca non solo finanziaria ed economica 

ma anche morale.

In questo contesto: come facciamo a gestire e sviluppare le nostre istituzioni: musei, teatri, compagnie artistiche, 

biblioteche siano esse pubbliche o private?

Prima di tutto bisogna creare un ambiente nuovo e favorevole dove ognuno sia messo nelle condizioni di assumersi 

le proprie responsabilità a pieno titolo. Abbiamo bisogno di nuovi modelli e di nuove forme di cooperazione e 

finanziamento anche a livello locale. Il mondo della politica deve ormai riconoscere che non dispone di risorse 

sufficienti per creare soluzioni permanenti e per mantenere uno stretto controllo sulla cultura. 

Mi auguro che nei prossimi anni i politici si impegnino con serietà a trasferire i poteri, a creare nuovi strumenti 

giuridici e contrattuali in collaborazione coi professionisti del mondo culturale. Ritengo sia tempo che questo 

processo venga messo in pratica e non solo a parole!

Una gestione di tipo moderno può cominciare col creare nuove partnerships strategiche: le cosiddette partnership 

pubblico-privato. Dove il privato lavora assieme al pubblico per arrivare a soluzioni efficienti ed efficaci.

La tendenza da parte di governi nazionali a rafforzare l’economia nazionale tramite una crescita della spesa pubblica 

purtroppo non eviterà nuovi tagli nel sistema dei finanziamenti ad arte e cultura. 

Sembra proprio che siamo arrivati al termine di tale sistema. 

E concetti chiave sinora in auge come internazionalizzazione, pluridisciplinarietà, l’arte e la cultura come fattore 

positivi e di crescita della società sono ancora validi in questo mondo in continuo cambiamento?

Per far fronte a tale cambiamento abbiamo bisogno di professionisti culturali che sappiano come creare e presentare 

nuove produzioni artistiche ma che possano anche  prendere decisioni in modo indipendente, che abbiano 

responsabilità chiare, che abbiano la libertà di muoversi fra il mondo politico, il pubblico e il mondo privato e che 

rispondano del proprio operato: così si crea l’imprenditore culturale.  Se ne parla moltissimo nell’università ed in altri 

istituti di ricerca ma per ora ve ne sono ben pochi che lavorano nelle grandi istituzioni culturali. Questo è dovuto sia 

al fatto che certe cariche sono sempre di nomina politica, sia all’assenza o all’insufficienza di  strumenti che mettano 

un vero entrepreneur in condizione di agire . 

Intervento di apertura
di Joanneke Lootsma
Vicedirettore della Fondazione Felix Meritis
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La trasformazione perenne che caratterizza la nostra società contemporanea giustifica pienamente anche le nuove 

politiche dell’Unione Europea per un formazione continua dei professionisti culturali del continente. E’ assolutamente 

necessario “formare” sovrintendenti, artisti, tecnici, lavoratori e altri professionisti anche dopo la scuola, l’accademia 

o l’università. Non perche questi non siano bravi nel loro mestiere, ma perché cresce continuamente la necessità di 

professionisti a tutto tondo.

Insomma: stiamo parlando di sostenibilità.

Questa bella parola moderna: sostenibilità. 

Prodotti industriali, abitazioni, cibo - tutto dev’essere sostenibile. 

Il nostro mondo culturale e artistico, la nostra creatività è una risorsa infinita. L’uso della tecnologia sembra una 

risorsa infinita. Ma purtroppo le risorse pubbliche per sostenere il mondo culturale non sono infinite. E’ proprio per 

questo che abbiamo assoluto bisogno di nuovi “format”, nuove partnership e anche un nuovo modo di relazionarsi 

con i pubblici, risorsa infinita di ispirazione.

Senz’altro nei prossimi anni riusciremo ad assimilare le risorse delle tecnologie del cellulare (tecnologie portatili) e 

Internet che ci permetteranno di aprire la strada a nuovo metodi e modelli organizzativi. Ora ci si presenta già una 

opportunità immensa di rinnovare “l’accessibilità al pubblico”: ad un pubblico tradizionale ma anche ad un pubblico 

nuovo, quello dei nati nell’era digitale, dei giovani. 

Le nuove tecnologie non servono solo delle alle  grandi case di produzione cinematografica americane come Warner 

Bros., ma servono moltissimo anche alle nostre organizzazioni culturali.  

Il Lincoln Performing Arts Centre in New York ha mandato in tournée mondiale non l’intero e famosissimo cast della 

Madama Butterfly, ma solo le videoregistrazioni delle stesse, che possono essere proiettate all’aperto nei parchi, 

nelle piazze, nelle sale cinematografiche.  Migliaia di persone che di solito non possono permettersi un biglietto da 

200 dollari o di viaggiare fino a New York  sono stati così messi in grado di godersi l’opera ad un costo molto ridotto.

Utilizzare i nuovi mezzi tecnologici per raggiungere il pubblico è una delle sfide del professionista culturale del futuro 

(e aggiungerei anche del presente). 

I giovani di oggi sono i nati nell’era digitale: apprendono per esperienza e successivi adattamenti. Si tratta di un 

approccio open source e co-operativo di relazionarsi con i beni della cultura, che si manifesta nel modo in cui 

Intervento di apertura
di Joanneke Lootsma
Vicedirettore della Fondazione Felix Meritis
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i giovani condividono la musica, il sapere e le esperienze on line attraverso Messenger, Facebook, Skype, 

podcasting e i blog. Per loro è determinante con chi si va al museo/a teatro non quanto costa il biglietto.

Un altro trend che si vede all’orizzonte è che il nostro mondo globalizzato si trasformerà in un mondo di 

“slowbalization” (legato al concetto di slow food e di filiera corta, che voi conoscete benissimo).

Meno prodotti verranno assemblati e trasportati da Asia e Africa con parti che vengono dai diversi angoli del mondo.  

Le vacanze/vacations  vengono sostituite dalle staycations : vacanze a casa. Forse perfino il boom di visitatori a 

ferragosto nei maggiori musei della città di Torino può essere una conferma di questo sviluppo.  

In tutta l’Europa si osserva il seguente trend: il settore culturale e soprattutto la danza, i musei, l’industria dei 

videogiochi sono state identificate come le attività produttive con maggiore potenzialità di crescita economica nel 

futuro. 

In questi tempi economici difficili, senza date chiare e prospettive chiare abbiamo una ragione in più per investire 

immediatamente in un nuovo rapporto fra le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, i professionisti culturali, il 

mercato e sopratutto il pubblico. 

Queste alleanze sono essenziali! Sto parlando di una piattaforma ampia di soggetti che sappiano articolare e 

sostenere una strategia comune alle organizzazioni culturali, affermando la funzione specifica della cultura non-

commerciale e che agiscano come interlocutori qualificati con le autorità pubbliche. 

Io mi auguro che organizzazioni ed iniziative culturali autonome riescano a sfruttare l’occasione della crisi per 

uscirne più forti, avendo capito che la loro sopravvivenza risiede ben più nella loro capacità di connettersi, di 

interagire, di creare sinergie ed alleanze, che nelle battaglie isolate di singoli artisti e operatori culturali.

                              Joanneke Lootsma
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Parte Prima

Visioni, 
prospettive, 
proposte

Interventi

I sei blocchi della cultura
Alessandro Baricco
Scrittore

Il settimo blocco
Fabrizio Grifasi
Direttore, Fondazione Romaeuropa

Claudio Gubitosi
Fondatore e direttore, Giffoni Film Festival

Cesare Pietroiusti
Artista

Modera
Joanneke Lootsma, 
Vice Direttore, Felix Meritis Foundation, 
Amsterdam

* Connessione Internet 
   necessaria

Registrazioni video
degli interventi di apertura (*)

Video online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/video/plenaria_baricco_640x360.mov
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/video/plenaria_baricco_640x360.mov
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/video/plenaria_baricco_640x360.mov
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/video/plenaria_baricco_640x360.mov
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Parte prima
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Parte seconda
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Parte Seconda

Il ruolo dei
privati e delle
Fondazioni
di origine bancaria

Interventi di
Marco Demarie, Compagnia di San Paolo
Giovanni Puglisi, Fondazione Banco di Sicilia
Pier Mario Vello, Fondazione CARIPLO
Monique Veaute, Palazzo Grassi

Interlocutore
Alessandro Baricco, scrittore

Modera
Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo

* Connessione Internet 
   necessaria

Registrazioni audio 
degli interventi (*)

Intervento di 
Marco Demarie

Intervento di 
Giovanni Puglisi

Intervento di 
Pier Mario Vello

Intervento di 
Monique Veaute

Dibattito e conclusioni con
Alessandro Baricco e 

Ugo Bacchella

Registrazioni online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_1_1_demarie.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_1_2_puglisi.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_1_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_1_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_1_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_1_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_1_3_vello.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_1_4_veaute.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_1_5_baricco_bacchella.mp3


Parte Seconda

Il ruolo del
terzo settore

Interventi di
Andrea Ferraris, Compagnia delle Opere Piemonte
Franco Floris, Gruppo Abele
Giovanni Miglietta, Forum del Terzo Settore
Luca Facta, Federsolidarietà Piemonte

Interlocutore
Claudio Gubitosi, Giffoni Film Festival

Modera
Roberto Caracuta, Fondazione Semeraro

* Connessione Internet 
   necessaria

Registrazioni audio 
degli interventi (*)

Intervento di 
Andrea Ferraris

Intervento di 
Franco Floris

Intervento di 
Giovanni Miglietta

Intervento di 
Luca Facta

Dibattito e conclusioni con
Claudio Gubitosi e 
Roberto Caracuta

Registrazioni online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_2_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_2_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_2_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_2_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_2_3_ferraris.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_2_1_floris.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_2_4_miglietta.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_2_2_facta.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_2_5_gubitosi_caracuta.mp3


Intervento di 
Fiorenza Brioni

Intervento di 
Gianni Oliva

Intervento di 
Luca Sommi

Dibattito e conclusioni con
Michele Trimarchi e 

Fabrizio Grifasi

Parte Seconda

Responsabilità e 
ruolo della politica 
e della pubblica 
amministrazione

Interventi di
Fiorenza Brioni, Sindaco di Mantova e delegato 
cultura ANCI 
Gianni Oliva, Assessore alla Cultura, Regione Piemonte
Luca Sommi, Assessore alla Cultura, Comune di Parma

Interlocutore
Michele Trimarchi, Economista ECCOM

Modera
Fabrizio Grifasi, Fondazione Romaeuropa 

* Connessione Internet 
   necessaria

Registrazioni audio 
degli interventi (*)

Registrazioni online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_3_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_3_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_2_3_plenaria
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_3_1_brioni.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_3_2_sommi.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_3_3_oliva.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/01_2_3_4_trimarchi_grifasi.mp3
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I musei sono oggi chiamati a riconoscere il ruolo che possono svolgere nel contrastare l’esclusione sociale per 

mezzo della cultura, favorendo lo sviluppo di una cittadinanza attiva.

Questo libro nasce principalmente per restituire, in chiave riflessiva e polifonica, i presupposti, le fasi e i risultati di 

“Migranti e Patrimoni Culturali”, un progetto pilota realizzato in Piemonte nel triennio 2005-2008. 

L’iniziativa - sostenuta dalla Regione Piemonte e coordinata dal Centro Studi Africani di Torino - ha inteso 

valorizzare, in un’ottica di accessibilità, mediazione ed empowerment culturale, attraverso le tecniche della 

narrazione, alcuni dei patrimoni custoditi nei musei piemontesi, rispondendo, al contempo, ai bisogni sociali, culturali 

e di cittadinanza espressi, almeno in parte, dai “nuovi cittadini” residenti nella regione. Condotto in partenariato 

istituzionale e basato su un iter di progettazione partecipata, “Migranti e Patrimoni Culturali” scorre nel volume come 

un fil rouge, una trama che da un lato connette le voci e le testimonianze di coloro che vi hanno preso parte (attori di 

progetto, ricercatori, formatori, valutatori), dall’altro si riconnette ad un contesto più ampio di azioni di valorizzazione 

interculturale dei patrimoni, sperimentate in Italia e in Europa.

I contributi raccolti mettono in evidenza il carattere processuale, dialogico e relazionale del patrimonio, crocevia tra 

questioni di cittadinanza, appartenenza, (ri)appropriazione e interpretazione di identità e differenze culturali. Essi 

Eventi correlati

Presentazioni
di libri, studi
e progetti

Patrimoni in migrazione. 
Accessibilità, partecipazione, mediazione nei musei.
a cura di Anna Maria Pecci, 
Collana “Pubblico, professioni e luoghi della Cultura”, Edizioni Franco AngeliPatrimoni in migrazione. 

Accessibilità, partecipazione, 
mediazione nei musei.

• •



documentano come, nel concreto, le buone pratiche dell’accessibilità culturale e della partecipazione ai patrimoni 

musealizzati richiedano: analisi attente ai bisogni e alle aspettative culturali dei destinatari (pubblici fidelizzati e/o 

potenziali dei musei); confronti e rapporti con i contesti sociali, le politiche del territorio e le missioni istituzionali; 

processi di mediazione tra culture (anche professionali) e - in molti casi qui riportati - percorsi di formazione che 

vedano coinvolti gli stessi referenti istituzionali in un ripensamento delle professionalità museali.

Testi di: Emiliano Amato, Mohamed Ba, Désiré Bakorongotane, Abderrahim Benradi, Simona Bodo, Alessandro 

Bollo e Elena Di Federico, Mina Boulam, Laura Carle, Rita Catarama, Chasinga, Cristina Da Milano, Luca Dal 

Pozzolo, Elena Giusti, Vito lattanti, Justin Laoumaye, Silvia Mascheroni, Bushiri Mutangi, Francesca Nicoli, Maria 

Antonietta Nigro, Anna Maria Pecci, Andrea Perin, Ugo Sandulli, Vincenzo Simone, Giuliana Speziali.

Introduzione di: 

Patrizia Picchi, Dirigente, Settore Musei e Patrimonio Culturale, Regione Piemonte

Moderatore: 

Noemi Satta, consulente di marketing per la cultura e il territorio

Interventi di:

Paolo Francesco Campione, Direttore, Museo delle Culture di Lugano

Rita Catarama, Mediatrice dei patrimoni culturali

Luca Dal Pozzolo, Direttore, Osservatorio Culturale del Piemonte

Alberto Jona, Direttore, HoldenArt, Torino

Anna Maria Pecci, Antropologa museale, Centro Piemontese di Studi Africani, Torino

Vincenzo Simone, Dirigente Settore Educazione al Patrimonio Culturale, Comune di Torino

Patrimoni in migrazione. 
Accessibilità, partecipazione, 
mediazione nei musei.
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Il settore culturale nel nostro paese è in crisi da tempo. Scarsità delle risorse, incapacità gestionali, clientelismi, 

assenza dei privati, mancanza di qualità e d’innovazione, sono solo alcuni dei temi in discussione da ben prima che 

la recente congiuntura economica incrinasse ulteriormente lo stato delle cose. 

Il volume affronta tali problematiche da un punto di vista radicalmente nuovo: quello dei giovani professionisti 

della cultura. Artisti, studiosi ed organizzatori culturali tra i venticinque e i quarant’anni spesso lasciati ai margini 

del dibattito ufficiale - quello che nasce nei luoghi istituzionali e fa eco sui giornali - ma che costituiscono il cuore 

pulsante della cultura di oggi e di domani.  

Visioni, percorsi e proposte innovative su cui riflettere per ripensare il modo di fare cultura nel nostro paese. Un 

insieme di scritti sinceri ed audaci da cui emerge tutto il “non detto” e molto di più.

Testi: Cristina Alaimo, Davide Baruzzi, Luca Bidogia, Silvia Bottiroli, Roberto Carta, Paolo Cascio, Marco Cavalcali, 

Massimo Conti, Valentino Corvino, Maria D’Ambrosio, Linda Di Pietro, Elena Di Stefano, Silvia Ferri de Lazara, 

Giovanni Filocamo, Chiara Galloni, Gianluca Gozzi, Cristiano Piccinelli, Rodolfo Pacchettini, Ambra Senatore, Livia 

Senic-Matuglia, Cristina Ventrucci.

Spunti per una rivoluzione. 
Nuove voci dal mondo della cultura.
a cura di Sara Bonini Baraldi,
Collana “Pubblico, professioni e luoghi della Cultura”, Edizioni Franco Angeli
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Introduzione di: 

Aldo Garbarini, Condirettore della collana “Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura”, Franco Angeli Editore

Moderatore: 

Daniela Formento, Direttore della Direzione Regionale Cultura, Turismo Sport, Regione Piemonte

Interventi di:

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

Davide Baruzzi, organizzatore culturale, BAM Bologna Art Managers

Silvia Bottiroli, Studiosa e organizzatrice teatrale

Elena Di Stefano, operatrice culturale indipendente

Silvia Ferri de Lazara, Direttore, Fondazione March per l’arte contemporanea, Padova

Chiara Galloni, Amministratore delegato, Articolture, Bologna

Spunti per una rivoluzione. 
Nuove voci dal mondo della cultura.

• •
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“Study on Impediments to Mobility in the EU Live Performance Sector and on Possible Solutions” 
by Richard Polacek

Mobile.Home was a year-long project initiated by European cultural organisations in order to contribute to this 

European Year of Workers’ Mobility 2006. One of the main activities of the project was to set up a Help Desk 

providing legal and fiscal advice related to mobility in the performing arts sector and to conduct a research study 

which proposes possible solutions to the obstacles identified by the Help Desk. It was the Performing Arts Employers 

Associations League Europe (Pearle*) which undertook this particular project task and commissioned a consultant to 

undertake the research.

This book is the final report on the issues identified by artists and arts organisations and uncovered by the author, 

Richard Poláček, a consultant in European Affairs. The study shows that obstacles to mobility within the EU are 

found in four key areas: taxation, social security regulations, intellectual property rights, and visas and work permits 

for third-country nationals. In a comprehensive style and with case studies and practical examples Richard Poláček 

familiarises the reader with the subject, reveals the core issues and presents his recommendations which will be sent 

to both the European Union institutions and the European Union Member States.

Studies and publications about 
artistic /cultural mobility. (English version)
a cura di Autori Vari

Studies and publications about 
artistic/cultural mobility.
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“Mobility Matters. Programmes and Schemes to Support the Mobility of Artists and Cultural Professionals in 
Europe”
by ERICarts

With the support of a team of six key experts and national correspondents in 35 countries, the ERICarts Institute 

carried out a six month study for the European Commission between April and October 2008 on mobility incentives in 

the culture/creative sector. This was not intended to be an audit of all mobility related schemes in Europe, but rather 

a survey and analysis of the range and scope as well as motives and results of such programmes.

During the course of the study, ERICarts collected information on mobility trends in different regions of Europe, 

on recent debates taking place within individual countries, on existing mobility schemes (their objectives, kind of 

support, target beneficiaries, eligibility conditions and the nature of benefits), on the main motives for funding bodies 

to support mobility and on the main sources where professionals can find information about mobility incentives or 

barriers. The team developed a classification of the main types and objectives of mobility schemes and tried to 

assess, on the basis of a rather limited supply of comparable data, their impact/effectiveness.

The results of the study are presented in a final report with extensive annexes including case studies.

“Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the cultural field: a 
feasibility study”
by ECOTEC

With the support of a team of six key experts and national correspondents in 35 countries, the ERICarts Institute 

carried out a six month study for the European Commission between April and October 2008 on mobility incentives in 

the culture/creative sector. This was not intended to be an audit of all mobility related schemes in Europe, but rather 

a survey and analysis of the range and scope as well as motives and results of such programmes.

During the course of the study, ERICarts collected information on mobility trends in different regions of Europe, 

Studies and publications about 
artistic/cultural mobility.
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on recent debates taking place within individual countries, on existing mobility schemes (their objectives, kind of 

support, target beneficiaries, eligibility conditions and the nature of benefits), on the main motives for funding bodies 

to support mobility and on the main sources where professionals can find information about mobility incentives or 

barriers. The team developed a classification of the main types and objectives of mobility schemes and tried to 

assess, on the basis of a rather limited supply of comparable data, their impact/effectiveness.

The results of the study are presented in a final report with extensive annexes including case studies.

Chair

Jordi Baltà, Fundaciò Interarts per la Cooperaciò Internacional, Spain

Discussants

Mary Ann De Vlieg, General Secretary, IETM

Richard Polacek, Project Expert, Consultant in European Affairs

Judith Staines, Consultant

Studies and publications about 
artistic/cultural mobility.

• • •
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SECONDA FASE 

Dalle esigenze di conoscenza del settore dello spettacolo dal vivo e del cinema da parte delle amministrazioni 

regionali, nasce il Progetto ORMA - Osservatorio delle Risorse e dei Mercati dell’Arte, che risponde a 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.

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 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, la Fondazione ATER Formazione di Modena, la società ECCOM Progetti di Roma.

La prima fase di sviluppo del progetto, ha permesso di realizzare un’analisi conoscitiva nelle Regioni aderenti, anche 

Il “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 Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome per la Cultura e di ORMA

Il “Progetto interregionale per 
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regionali e la collaborazione con 
l’Osservatorio Nazionale nel settore 
delle politiche per lo spettacolo”.
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con riferimento alle diverse macro-aree territoriali di appartenenza, evidenziando un quadro piuttosto eterogeneo, 

ma anche ingenerando in ciascuna Regione la corretta consapevolezza dell’importanza di attivare un regolare 

monitoraggio critico delle attività di spettacolo che vi sono svolte.

La sedonda fase del progetto rappresenta uno snodo cruciale ai fini dell’acquisizione degli ulteriori elementi 

tecnici e scientifici che potranno porre ciascuna Regione nelle condizioni di avviare il monitoraggio e gli eventuali 

approfondimenti tematici che costituiscono i due principali prodotti di ogni Osservatorio, e che consentiranno in 

prospettiva la realizzazione di analisi comparative e di progetti di cooperazione orizzontale.

Moderatore

Michele Durante, Dirigente Ufficio Cultura, Regione Basilicata / Responsabile del Coordinamento Tecnico Beni e 

Attività Culturali Conferenza delle Regioni

Interventi di

Marco Chiriotti, Responsabile Settore Spettacolo, Regione Piemonte

Antonio Di Lascio, Progetto Osservatorio Nazionale per lo Spettacolo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - ETI

Patrizia Ghedini, Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani, Regione Emilia – Romagna

Antonio Taormina, Direttore, Osservatorio dello Spettacolo della Regione Emilia Romagna / ORMA

Il “Progetto interregionale per 
la realizzazione di Osservatori 
regionali e la collaborazione con 
l’Osservatorio Nazionale nel settore 
delle politiche per lo spettacolo”.
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Foto della giornata
di Venerdì (*)

Galleria fotografica

Interventi
del Venerdì

Gallery online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#01_arrivi
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Sabato 19 
Settembre 2009

Seminari paralleli

1. Imprese a opera d’arte. Il ruolo dell’arte 
nello sviluppo d’impresa.

2. Le fondazioni di origine bancaria, tra 
vecchie domande e nuovi ruoli.

3. Uno sguardo ragionevole sul futuro: 
politiche culturali degli enti pubblici 
territoriali.

4. Arte e buoi dei paesi tuoi? Spazi e luoghi 
per la produzione artistica dei nuovi cittadini.

5. Le strade blu. Nuovi percorsi dei beni 
culturali nel ripensare il proprio senso 
d’azione sul territorio.

6. Encouraging cross-border cultural mobility.

Per non concludere



Valeria Cantoni
 Art for Business, Milano

 
Elena di Stefano 
Operatrice culturale indipendente 

 
Roberto Bava
Cantine Bava, Cocconato (AT)
 
Riccardo Diotallevi
Direttore, Fondazione Ermanno Casoli, Fabriano (AN)
 
Maurizio Guagnano
Fondatore e titolare, Liberrima, Lecce
 
Catterina Seia
Responsabile, Progetto UniCredit & l’Arte 
 

Ha introdotto 
e condotto 

Moderatore

Interventi di

Seminari Paralleli

1 - Imprese a 
opera d’arte. 
Il ruolo dell’arte nello 
sviluppo d’impresa.



All’interno del tavolo di confronto sul ruolo che l’arte e la cultura hanno nella società italiana odierna, il punto di 

vista delle imprese è oggi centrale. Le politiche culturali del nostro Paese hanno interpretato il ruolo delle imprese 

nella cultura con un ottica prettamente economica: come risorsa finanziaria. Tuttavia, negli ultimi anni si sta notando 

un’inversione di tendenza e da erogatori di denaro le imprese si stanno trasformando in agenti di sviluppo culturale. 

Le imprese, grazie al know how organizzativo, alle relazioni istituzionali, alla cultura del prodotto e di tutto ciò che gli 

sta attorno, alla modalità di agire verso persone e l’ambiente, agiscono sullo sviluppo culturale dei territori. 

Chi in maniera superiore e strategica, chi inferiore e privo di strategie, di certo sono sempre più consapevoli che il 

rapporto tra sviluppo globale e forza della propria identità si gioca sulla cultura che sanno alimentare sul territorio 

dove operano.

Ancora in pochi però si chiedono cosa possono fare arte e cultura per le politiche di sviluppo industriale, che vedono 

sempre più pressanti temi come la responsabilità culturale, l’attenzione alle persone e alla crescita del capitale 

umano, la qualità, l’identità culturale del “made in Italy”, l’innovazione. Il rapporto tra impresa e arte non è e non deve 

essere scontato, né tantomeno venire vissuto come un dovere morale o istituzionale. L’impresa non ha il dovere di 

investire in cultura a meno che non ne colga un vero valore per il proprio sviluppo. E allora, dove sta il valore?
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Nella forza comunicativa dell’arte che trascina con sé sentimenti ed emozioni che rivestono poi marca e prodotti, 

riposizionando spesso brand sbiaditi. Certo la comunicazione esterna è uno dei primi fattori nella costruzione del 

valore, ma non il solo.

Vari sono i  livelli in cui questa collaborazione può fiorire e dare buoni frutti, primo fra tutti il supporto che l’arte 

può offrire alla grande urgenza delle imprese oggi: fronteggiare l’instabilità, adeguarsi al cambiamento continuo 

innovando prodotti, processi e soprattutto modelli cognitivi.

L’arte agisce sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale delle persone, apre quelle finestre di pensiero e di 

consapevolezza che restano chiuse dalla scuola primaria fino alle carriere più brillanti. L’essere creativi e artisti è 

concesso fino ai 5 anni. Poi si entra nella sfera del linguaggio logico-matematico e non se ne esce più, con conseguenze 

evidenti anche sul piano del profitto, oltre che macroscopiche sul piano dell’intelligenza relazionale ed emotiva.

Si parla molto di creatività, di innovazione. Ma come si può innovare all’interno di un modello economico e di 

sviluppo basato solo sulle specializzazioni, sul metodo e sulle tecnicalità? Sugli obiettivi da raggiungere, sul fare le 

cose e non sul senso del nostro fare? Mai come oggi c’è bisogno di prendere le distanze e vedere le cose nel loro 

insieme, relazionate le une alle altre, di arricchire il nostro pensiero per affrontare la sempre maggiore complessità 

dei contesti in cui operiamo, per sapere agire l’imprevedibile al di là della routine quotidiana.

E allora l’arte come può essere concretamente d’aiuto? In che modo si può passare dal concetto di arte come attività 

colta per il tempo libero ad arte come agente di cambiamento nelle organizzazioni? A partire dai prodotti e dal modo 

di comunicarli fino alle relazione tra le persone e i gruppi di lavoro.

Cosa accade quando l’azienda chiama a sé forme di pensiero estranee ai processi e alla procedure standardizzate a 

cui è abituata? E come reagiscono le persone nell’impresa stessa? 

In una società economica in cui il tempo è sempre scarso, in cui si richiedono risultati, molti e subito, come si può 

pretendere allo stesso tempo di fare innovazione? E dove la cultura può venire in aiuto?

Attraverso il confronto di alcuni casi su strategie e azioni d’impresa nei confronti della cultura e dell’arte, il seminario 

vuole approfondire i diversi livelli della catena del valore che porta l’arte a essere un vero “buon affare” per 

un’organizzazione.

              Valeria Cantoni
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Il seminario prende il via da una riflessione proposta da Valeria Cantoni, su come il mondo dell’impresa sia solito 

affrontare analisi di contesto, indagare il proprio mercato di riferimento e ottimizzare il posizionamento dei propri 

prodotti e quanto il settore culturale, venato da una frequente autoreferenzialità, invece non sia avvezzo a simili 

pratiche. Gli operatori, quindi, spesso perseguono un progetto per il suo valore intrinseco senza interrogarsi sul 

livello qualitativo, sulla sua pertinenza rispetto al contesto, sulla fruizione – reale e potenziale – e sulla percezione 

del fruitore, ovvero raramente vanno oltre il progetto stesso domandandosi le ragioni per cui lo si promuove, dove è 

preferibile promuoverlo e a quale fine. 

Cantoni propone quindi una griglia semplificata di cinque macro-ragioni strategiche della cultura, le stesse per cui 

un’impresa dovrebbe scoprirsi interessata a investire in cultura.

Rafforzamento della comunicazione esterna
Iniziative e progetti culturali possono essere assimilabili a operazioni di marketing 

maggiormente incisive, favorendo il posizionamento del marchio nel lungo termine 

e/o di prodotti in determinate community. 

La varietà e la trasversalità dei linguaggi artistici consentono la produzione di contenuti, 

oltre che di un’immagine, facilitando la connessione dell’impresa a un territorio, 
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a vantaggio della sua autorevolezza e della responsabilità sociale ad essa riconosciuta, 

a maggior ragione nel caso di aziende transnazionali che tanto più necessitano di forti 

connessioni locali.

 

Rafforzamento della comunicazione interna
Partendo dalla considerazione che la comunicazione interna è un’attività spesso 

trascurata all’interno delle aziende, che raramente si concentrano sulle proprie dinamiche 

relazionali interne, l’investimento in attività culturali può indubbiamente facilitare lo 

sviluppo della corporate identity e la trasmissione dell’anima dell’impresa ai dipendenti. 

L’arte infatti può facilmente diventare un mezzo per la rappresentazione dell’identità 

aziendale, uno strumento di interpretazione dei suoi valori (soprattutto quelli meno palesi) 

e di incontro tra culture e linguaggi diversi, facilitando la costruzione di progetti bottom-up.

Formazione manageriale
L’apporto di attività culturali all’interno di un’azienda implica l’apertura di spazi liberi di 

pensiero, fuori dagli schemi mentali aziendali e da modelli dati. Queste situazioni agiscono 

sui processi cognitivi e sulla creazione di contenuti a qualsiasi livello e su qualsiasi 

persona, stimolando in genere creatività e idee progettuali.

Strumento di innovazione
I linguaggi e le peculiarità dell’arte possono concorrere nell’innovazione dei prodotti, dei 

processi, delle relazioni e dei modelli di vendita di un’azienda.

Investimento economico
L’investimento nell’arte è di per sé un elemento di autorevolezza e posizionamento 

dell’azienda.

I relatori invitati rappresentano aziende che hanno notevolmente apportato i codici 

della cultura e dell’arte nel loro core-business e garantiscono sull’efficacia di una simile 

rilettura. Ma prima di entrare nel merito dei singoli interventi, due principali osservazioni 

complessificano la riflessione proposta da Cantoni.
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Catterina Seia infatti stimola il dibattito alla ricerca di punti di contatto nell’assorbimento della griglia proposta tra il 

settore privato e il settore pubblico, il quale – tanto più in tempo di crisi – dovrebbe altrettanto puntare a una forma di 

brandizzazione, a creare motivazione, contenuti e sinergie. 

La nota trova immediatamente d’accordo Daniela Formento, che propone l’idea di una Pubblica Amministrazione 

intesa come parte attiva sul territorio, quindi non solo come fornitore di servizi di welfare a posteriori ma anche 

come stimolatore di progetti ex ante. In quest’ottica ovviamente i punti di contatto ci sono perché anche nel settore 

pubblico l’arte e la cultura possono contraddistinguersi come una vera e propria way of thinking, come occasione di 

dialogo e creazione condivisa orientati al benessere della comunità.

Emergono quindi rapidamente due nodi principali connessi al tema: da un lato la stretta relazione tra impresa-

cultura-territorio (e, conseguentemente, con le istituzioni pubbliche che ne fanno parte), dall’altro il ruolo 

determinante giocato in un simile contesto dal valore della progettualità culturale.

Riccardo Diotallevi porta l’esperienza della Fondazione Ermanno Casoli, nata da Elica, azienda che grazie al 

proprio impegno in ambito culturale ha ottenuto importanti riconoscimenti come best workplace, grazie allo sviluppo 

di un clima aziendale ottimale attorno a un business circoscritto come era inizialmente quello delle cappe aspiranti. 

In meno di dieci anni attorno ad Elica sono fiorite iniziative continuative legate all’architettura, all’arte e al design, che 

hanno accresciuto la qualità dei prodotti: semplici oggetti acquistano un nuovo significato grazie alla connessione 

con i valori intangibili apportati dall’arte e dalla cultura. 

L’impresa, all’epoca fondata sulla stretta messa in pratica di una singola illuminazione imprenditoriale, oggi opera 

principalmente sulla cultura del progetto, nel riconoscimento della necessità attuale di produrre con continuità idee 

e progetti, secondo una coscienza del “sostenibile”. In quest’ottica, è cruciale il ruolo giocato dall’innovazione, che 

troppo spesso viene limitata a quella tecnologica, mentre c’è innovazione ogni qualvolta un progettista crea qualcosa 

che prima non esisteva o non era richiesto. 

Tanto più il progettista si trova inserito in un humus favorevole, più riuscirà nel suo lavoro, dal momento che la 

creatività non può essere programmata e spesso si trova costretta nei tempi stabiliti della pianificazione aziendale 

convenzionale. 

La piccola azienda agro-vinicola Cantine Bava, invece, è diventata essa stessa – e le quattro generazioni che si 

sono succedute alla conduzione delle cantine e dei vigneti dell’Astigiano – portatrice dei valori e della cultura di un 

territorio. Ad una politica “tutta piemontese” dei piccoli passi, che oggi esporta il marchio Bava in tutto il mondo e 
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lo rende sinonimo di affidabilità e qualità, si aggiungono creatività e ricerca continua. Che non costano di per sé, 

sostiene Roberto Bava: la progettualità infatti è merce tanto rara quanto difficile da comprare. Se la si ha, bisogna 

solo creare un contesto capace di farla emergere, se non la si ha, non è più una questione economica. 

Solo chi è immerso profondamente in una realtà, in una storia, in un luogo può trovare le giuste modalità per 

trasmetterli all’esterno: il vino delle Cantine Bava non è una bevanda né una commodity, ma è cultura, che in sé 

codifica ed esporta un intero territorio, tramite iniziative uniche e sorprendenti. 

Come la presentazione di un vino non attraverso una normale degustazione, ma attraverso un concerto jazz, 

dove il barolo diventa un contrabbasso e il moscato un bassotuba, utilizzando la musica e il colore dei suoni come 

linguaggio comprensibile in tutto il mondo. 

A tal proposito Bava si interroga sui perché dell’assenza al suo fianco della Pubblica Amministrazione nel momento 

in cui si fa portavoce di una regione e dell’Italia all’estero e ravvede nelle diverse velocità di crociera del settore 

privato e del settore pubblico l’impossibilità di stabilire un contatto proficuo tra i due. Nella fretta dell’uno e nella 

distanza dell’altro. 

Anche Formento segnala lo scollamento e la difficoltà di dialogo tra settore turistico e culturale nella strutturazione 

stessa degli assessorati, che indubbiamente affatica e attarda molte relazioni.

Prosegue Maurizio Guagnano, imprenditore edile per tradizione familiare che decide improvvisamente di aprire una 

libreria nel centro storico di Lecce e in breve si trova a dover imparare un know how preciso e a doversi distinguere 

per non essere mangiato da altri competitor, magari ben più potenti, o da un contesto avverso. 

L’innovazione, ovvero progettualità dalle forme innovative, seppur in un ambito puramente commerciale, servono per 

posizionarsi e sopravvivere. E a tal scopo non c’è nulla di male se si traggono elementi e suggerimenti da altri settori 

per diversificarsi e relativizzarsi con l’esterno. Ne sono un esempio, per Guagnano, le presentazioni di libri: accade 

spesso che il pubblico scarseggi o – seppur in modo non esplicito – le trovi noiose. Liberrima, in linea con qualunque 

altro produttore che si accorgesse che il proprio prodotto non viene gradito dal target di riferimento, decide così di 

cambiare modalità, affiancandovi concerti e degustazioni enogastronomiche, ibridando la libreria con un caffè e 

un’enoteca. 

È prassi normale in qualsiasi altro settore, secondo Guagnano, che il produttore si adoperi per modificare un 

prodotto che non funziona, mentre in ambito culturale spesso si assiste a poca autocritica e difficilmente si ammette 

che esistano forme “noiose” o non adatte al contesto. Iniziare a esplicitare che esistono forme di cultura noiose è il 

primo passo per innovare, così come appare sempre più essenziale usare e ideare spazi atipici al fine di mischiare 
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pubblici, rompere le abitudini e le forme tradizionali della cultura.

Catterina Seia, nel raccontare il progetto Unicredit & Art, propone una riflessione generale sul percorso di 

Unicredit, la cui natura, storia e struttura hanno portato il colosso a decidere di investire fortemente in cultura, 

passando dalle semplici sponsorship, a produzioni proprie, al ripensamento dell’intera azienda in chiave culturale. 

Fondamentalmente, spiega Seia, allo scopo di connettersi e compattarsi con il territorio in cui si inserisce, il mondo, 

secondo una logica rigorosamente glocal. Ciò significa sfruttare le potenzialità di un insediamento così massiccio 

e insieme gestire un patrimonio cospicuo e molto appetito, razionalizzandolo in investimenti mirati che non creino 

fratture con il territorio. Non si tratta di una missione etica, al di là di voler “purificare” un’istituzione bancaria che di 

suo si sente “sporca”, ma di focalizzare un preciso obiettivo economico, proprio delle banche sì, ma in fondo comune 

ad ogni altra azienda commerciale: contribuire alla creazione di un ambiente di benessere, stimolante e solido, 

dove le piccole aziende non chiudano, i privati investano e si attraggano nuovi clienti e talenti al fine di generare e 

mantenere un circolo virtuoso. 

Per qualsiasi impresa dovrebbe essere fondamentale l’obiettivo di lavorare in e contribuire a una comunità vitale, di 

capire gli indirizzi e le strategie delle Istituzioni Pubbliche, le esigenze dei propri target e le problematiche generali 

della società in cui è inserita, al fine di creare percorsi condivisi.

Associare il proprio brand a un evento, infatti, può dare visibilità ma non autorevolezza, che invece deriva da un 

continuo lavoro di costruzione sull’oggi, sulle dimensioni sociali, un costante brain stretching su target diversi a 

seconda dei diversi contesti. 

Non comunicare un prodotto specifico e diretto, quindi, senza mediazione alcuna, ma sostenere un’atmosfera. In 

quest’ottica serve senso critico per comprendere quali progetti siano seri e possano avere validità di lungo periodo, 

un senso della prospettiva che alza il tiro della vision di un’azienza (e volendo anche il rischio d’impresa), ma che in 

ritorno garantiscano una razionalizzazione dell’investimento e nuova energia, attraverso l’autorevolezza, che diventa 

enzima catalizzatore di un simile processo.

Seguono due domande del pubblico, che si interrogano da un lato su come – da operatori culturali – si possa 

far comprendere alle aziende le potenzialità dell’introduzione delle istanze dell’arte e della cultura all’interno 

dell’impresa, in qualità di consulenti, e dall’altro che possibilità ci sono di essere inseriti come specifica 

professionalità in un organico aziendale.  

Le risposte dei relatori non nascondono la difficoltà dell’introduzione nelle aziende sia di una “mentalità culturale”, 
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sia di figure professionali simili. Cantoni e Seia però insistono su come sia un percorso lungo ma possibile 

e – forse – necessario. Sicuramente serve intraprendenza da parte degli operatori, a qualsiasi titolo intendano 

inserirsi nelle dinamiche e nella lettura della vita d’impresa. 

È imprescindibile un’accurata analisi del contesto, il senso critico per comprendere le esigenze del territorio e un 

occhio acuto per comprendere i bisogni, le visioni e le attese dell’interlocutore. Solo la conoscenza delle dimensioni 

fondanti di un’impresa può permettere di descrivere e declinare specificamente i benefici di lungo termine ottenibili 

attraverso attività culturali più continue e profonde della miglior main sponsorship che può essere loro proposta. Solo 

una preparazione di questo tipo può consentire all’operatore culturale di essere incisivo nel momento in cui avesse 

l’occasione di presentare sé stesso e le proprie sollecitazioni a un amministratore delegato.

Purtroppo in azienda manca la capacità di comprendere l’ampiezza dello spettro di potenzialità e benefici della 

cultura, spesso più o meno circoscritta al settore marketing o alla social responsability. 

Per questo bisogna essere in grado di parlare una lingua comprensibile ad entrambi e inserirsi gradualmente con un 

mix di sensibilità e ruvidezza, solidità e intuizione. 

Con un primo e principale obiettivo: aumentare la qualità della comunità in cui l’impresa è inserita, attraverso 

progettualità che diano risposte concrete a domande ed esigenze reali, trasformando le criticità in opportunità.

                 Chiara Galloni
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La crisi finanziaria ha e soprattutto avrà negli anni a venire effetti importanti sui ricavi delle fondazioni di origine 

bancaria, con una contrazione delle risorse disponibili per erogazioni, salvo il ricorso congiunturale a riserve ed 

accantonamenti, che non può però che avere carattere straordinario.

Gli interventi delle fondazioni di origine bancaria in arte e cultura ammontano ormai a 500 milioni euro annui e su 

una quota consolidata pari al 30% del totale delle erogazioni annuali hanno registrato negli ultimi anni una crescita 

ininterrotta e del tutto anomala rispetto alle tendenze.

I timori delle organizzazioni sociali e culturali sulle conseguenze su progetti, attività e dotazioni patrimoniali sono 

del tutto motivati e comprensibili. Concentrare l’attenzione sulla diminuzione delle risorse rischia però di oscurare la 

comprensione dell’evoluzione e dei profondi cambiamenti culturali e di strategia in atto in molte Fondazioni, tra cui le 

maggiori per dimensioni e rilevanza di erogazioni al settore. Negli scenari futuri queste linee di tendenza, che si sono 

già manifestate con forza e suscitando reazioni contrastanti, si rafforzeranno ulteriormente.

Numerose Fondazioni hanno infatti avviato processi di ripensamento strategico e di riposizionamento istituzionale 

all’interno dei sistemi territoriali, in cui intendono giocare un ruolo da attivi protagonisti, superando la funzione 

bancomat di sostegno di progetti di altri attori a favore di un maggior peso nei processi decisionali, di uno sviluppo 
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autonomo delle proprie progettualità e di un più attento controllo sull’utilizzo dei finanziamenti. 

Questa evoluzione ha richiesto e a sua volta stimolato rilevanti trasformazioni interne di cultura organizzativa, e 

un ricambio del management e del personale, oggi in massima parte di estrazione non bancaria, soprattutto nei 

maggiori soggetti. 

Le Fondazioni sono oggi alla ricerca di un legittimazione sostanziale del loro nuovo ruolo di attori istituzionali a 

tutto campo sugli scenari locali e regionali e ciò può dischiudere interessanti opportunità per le organizzazioni 

sociali e culturali. Perché questi confronti prendano forma, occorre che le Fondazioni esplorino con coraggio e 

reale autonomia le possibilità offerte dalle migliori espressioni della società civile, fuggendo la duplice tentazione 

dell’autoreferenzialità e della semplice ricerca di ridefinizione di nuovi assetti di potere locale e che gli interlocutori 

accettino di misurarsi su questo terreno.

E’ invece tuttora diffusa la percezione delle Fondazioni di origine bancaria come organismi acquiescenti ai poteri 

politico amministrativi locali, con funzioni di supplenza rispetto alle scelte delle politiche culturali pubbliche, non 

sufficientemente trasparenti e non attrezzate rispetto ai nuovi obiettivi. A questa immagine concorrono certamente 

la persistenza di pratiche tradizionali da parte di alcune Fondazioni e la difficoltà ad avviare e gestire i cambiamenti 

ma anche una forma di inerzia culturale da parte delle organizzazioni culturali, che faticano ad immaginare scenari e 

ruoli diversi da quelli storici.

Per quanto riguarda l’ambito artistico culturale, le Fondazioni privilegiano gli interventi di recupero e valorizzazione 

del patrimonio storico e sui beni culturali (poco meno del 50% degli interventi) mentre scarsa appare la sensibilità 

al contemporaneo, alla sperimentazione artistica, all’innovazione gestionale, ai centri e alle reti indipendenti, al 

supporto alla cooperazione transnazionale, e all’accesso ai mercati esteri, forse con l’eccezione del sostegno ai 

Festival culturali.

Il seminario intende contribuire alla costruzione di un dibattito aperto e senza reticenze, che individui problematicità e 

ipotesi di soluzione, a partire da un riconoscimento reciproco delle rispettive visioni, interessi e ragioni .

Quali sono in ambito d’arte e cultura gli apporti specifici che le Fondazioni possono dare al rinnovamento  delle 

politiche culturali italiane, e in generale quale contributi e strumenti possono offrire ad attori e progetti ai margini 

dell’intervento pubblico?
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A quali condizioni le fondazioni possono avviare e sostenere partnership di sviluppo sui territori che coinvolgano le 

organizzazioni del Terzo settore, le istituzioni e le imprese culturali?

Quali programmi e interventi innovativi possono mettere in campo le Fondazioni per contribuire al rafforzamento 

strutturale e alla sostenibilità a lungo termine delle organizzazioni culturali no profit?

Quali modelli operativi e strumenti di programmazione e valutazione adottano le Fondazioni per migliorare la 

comprensione dei settori di intervento e aumentare l’efficacia dei propri programmi?

Quali pratiche gestionali e modalità di azione possono garantire trasparenza ai processi di selezione e di allocazione 

delle erogazioni?

Partecipano alla discussione alcuni dei protagonisti dei processi di rinnovamento delle Fondazioni di origine 

bancaria, sia a livello di organi amministrativi che di uffici operativi.

               Ugo Bacchella
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• • • • • Uscire dalla funzione bancomat per le fondazioni di origine bancaria significa modificare radicalmente il rapporto 

tra chi eroga e chi riceve. Giovanni Vietri sintetizza così il problema: “il contributo tout court nasce e muore, non 

ha fecondità ripetuta, non alimenta un processo ma un atto di consumo”. E allora, come uscire da questo circolo 

vizioso? E’ quanto si è provato a fare nel seminario tra alcune decine di operatori culturali e importanti rappresentanti 

del mondo delle Fondazioni di origine bancaria, raccogliendo l’invito di Ugo Bacchella ad un confronto schietto, 

senza reticenze.

Quali sono, dunque, per le Fondazioni Bancarie i problemi del nostro sistema culturale e quali strade occorre 

intraprendere insieme per superare questo momento critico?

Antonio Miglio pensa che in Italia non ci sia una regia della cultura, chi fa cultura non fa sistema, non riesce 

a mettersi in rete, così l’impatto dell’azione culturale si sgretola in un numero elevatissimo di attività, tutte da 

finanziare, tutte da sostenere quasi per forza. “Noi dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo cercare di mettere 

insieme delle politiche che accrescano quello che viene chiamato il capitale sociale di una comunità, la cultura non 

può essere considerato un costo, deve diventare un produttore di PIL, di posti di lavoro, deve essere sostenibile. 

Se si continua ad operare in modo disgregato con un numero enorme di eventi e di organizzazioni, se non si 

creano ponti, condivisioni di programmi e obiettivi tra operatori culturali, la situazione in brevissimo tempo diventerà 
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insostenibile. Così questo sistema scoppia e le Fondazioni, neanche volendo, saranno in grado di evitare il peggio”.

Matteo Melley però non se la sente di dare le colpe solo agli altri: “…è stato comodo per le nostre Fondazioni, per 

un certo periodo, ereditare il ruolo di principe risorgimentale che erogava con una certa magnanimità le ricchezze 

che venivano dalle banche. È più semplice scegliere di dare i soldi e poi disinteressarsi del progetto culturale e delle 

sue ricadute sulla comunità, come farebbe uno sponsor in cerca della sola visibilità. Certo, il mondo degli operatori 

culturali dovrebbe avvicinarsi alle Fondazioni meno con la mano tesa e più con la logica del progetto da condividere 

poiché viviamo in territori che hanno bisogno di essere fermentati dal punto di vista culturale: non basta riempire 

le piazze per tre giorni, bisogna chiedersi il giorno dopo cosa quei semi abbiano prodotto”. In generale questa 

prospettiva manca tra gli operatori culturali.

Giovanni Vietri vede “nel difetto legislativo di origine delle fondazioni una delle difficoltà dell’oggi, un modello legislativo 

che le ha messe in mezzo a due pretese: degli enti locali, che ne nominano il consiglio di indirizzo e dei beneficiari, e 

partono dalla considerazione che le fondazioni sono un soggetto pubblico, e dunque maturano altrettanta pretesa ad 

avere, anche al di là dei contenuti di merito. Questo intreccio è durato per anni sia nei beneficiari, sia nell’ente erogatore. 

Oggi si sta scardinando questo meccanismo, è un difetto che tende ad affievolirsi: tende, ma non è scomparso”.

Per tutti e tre la politica rappresenta un ostacolo allo sviluppo di un rapporto diverso tra mondo della cultura e quello 

delle fondazioni poiché la crisi è grave ma la difficoltà di interlocuzione con il partner pubblico è altrettanto grave. 

E’ grave per l’assenza di capacità da parte della politica di progettare il futuro, poiché è sempre alla rincorsa del 

voto che spesso porta a non fare scelte per il bene comune se queste possono ridurre il consenso. Le Fondazioni 

ragionano su tempi lunghi e questa difficoltà di relazione con la politica impone alle fondazioni di scegliere quali 

interlocutori possano permettere di raggiungere meglio i propri obbiettivi e gli operatori culturali in questo senso 

appaiono un partner privilegiato.

Ma la difficoltà degli operatori culturali di progettare in modo condiviso, di lavorare in rete, benché sia riconosciuta, è causata 

anche dallo squilibrio che c’è tra enti forti come le Fondazioni e gli enti locali - che bene o male dialogano tra loro - e la 

cronica debolezza dei soggetti operanti nel mondo culturale. Questa porta gli operatori a non essere riconosciuti come 

interlocutori né dal mondo politico né da quello delle Fondazioni di origine bancaria, escludendoli nella pratica quotidiana 

dai processi che definiscono politiche e strategie di un territorio. E il mancato riconoscimento reciproco della legittimità ad 

agire, a chiedere e a dare, non consente di andare oltre alla funzione bancomat che le Fondazioni sentono già superata ed 

inadeguata rispetto alle loro ambizioni di contribuire in modo significativo allo sviluppo dei territori di riferimento.
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Per Antonella Parigi, direttore del Circolo dei Lettori di Torino, esiste una grande professionalità nel mondo 

culturale che non è riconosciuta da buona parte del mondo delle Fondazioni bancarie. Il tema della progettazione 

condivisa è un elemento di vicinanza molto forte tra i due mondi ma in una Fondazione di origine bancaria spesso le 

persone deputate a elaborare le strategie e a decidere hanno una formazione di provenienza perlopiù giuridica ed 

economica, che influenza in senso riduttivo il giudizio di valutazione sugli aspetti innovativi provenienti dall’ambito 

culturale, anche perché esiste una reciproca incomprensione dei propri linguaggi. “Probabilmente manca lo scambio 

e la conoscenza poiché la cultura non si può valutare solo sui numeri, come oggi accade in modo prevalente. Gli 

operatori non debbono fare impresa, il primo scopo è fare cultura, è fare comunità attorno alla cultura, ed è su 

questo che vorremmo essere valutati. Voi dovete richiedere che si faccia organizzazione aziendale, marketing, che 

si ottimizzi l’uso delle risorse e progettare forme di sostenibilità, ma questi sono processi di lungo periodo, lenti, che 

hanno bisogno di coraggio e di fiducia in chi decide di sostenerli”. 

Gigi Cristoforetti, Direttore Artistico di Torino Danza aggiunge che ad oggi non esistono tavoli di concertazioni dove 

avviare progettazione condivisa, costruire reti ed elaborare nuovi modelli di collaborazione e invita le Fondazioni a 

fungere da promotori e stimolatori di questo processo “poiché la parte politica è debole nell’azione di costruzione e 

gli operatori culturali strutturalmente deboli”.

Le domande a cui sono stati sottoposti Antonio Miglio, Matteo Melley e Giovanni Vietri sottolineano il bisogno di 

conoscenza reciproca e di dialogo, che oggi tra Fondazioni di origine bancaria e operatori culturali non c’è. 

“Gli operatori non conoscono i processi decisionali - in molti casi per loro ignoranza - ma molto spesso - aggiunge 

Massimo Coen Cagli - perché non c’è disposizione all’ascolto: i tentativi di interlocuzione dei soggetti culturali 

per spiegare, raccontare i progetti, per chiedere opinioni o anche solo comprendere l’eventuale interesse o 

la disponibilità a progettare insieme da parte delle Fondazioni, sono ritenuti inopportuni e volti unicamente a 

condizionarne l’autonomia della scelta”.

A questo si aggiunge un ulteriore tema proprosto da Francesca Leon, coordinatore dell’Associazione Torino Città 

Capitale Europea: “l’assenza di trasparenza nei processi decisionali delle Fondazioni: le mancate motivazioni in caso 

di diniego ad una richiesta di finanziamento non fa crescere il sistema produttivo del settore e alimenta il sospetto da 

parte di chi si sente danneggiato da una scelta che non ha avuto modo di capire. La consapevolezza e la trasparenza 

dei processi decisionali favorisce la condivisione di obiettivi. E se è vero che le Fondazioni sono organismi di lungo 
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periodo, anch’esse, come la politica, sono soggette a cambiamenti nella composizione degli organi che determinano 

a loro volta cambiamenti di strategie radicali, troppo spesso ragionate solo all’interno dell’organizzazione. In questo 

quadro come garantire l’esistenza e la continuità del dialogo con la comunità di riferimento?” .

Come è variegato il mondo degli operatori culturali, così lo è quello delle fondazioni bancarie: vi è un fortissimo 

divario tra nord e sud Italia nel numero di fondazioni presenti e nella quantità di erogazioni; esistono fondazioni 

con grandi patrimoni e piccoli territori ed altre che non hanno più la banca di riferimento. Tutte queste differenze 

determinano comportamenti diversi e a volte contraddittori. “Sui temi sollevati, come ACRI, stiamo lavorando per 

giungere ad un codice di autoregolamentazione che si basi su valutazioni di trasparenza sui progetti ex ante ed ex 

post in modo da poter confrontare i presupposti con i risultati; dobbiamo migliorare – spiega Antonio Miglio – e 

non siamo ancora arrivati a linee condivise a livello nazionale. E’ chiaro che quando cambia Presidente cambia la 

linea politica e possono cambiare i criteri di assegnazione delle risorse e questo è a discrezione di chi amministra. 

Su questo tema c’è un dibattito interno: ci sono presidenti di diverse generazioni e coloro che arrivano dal mondo 

bancario considerano la segretezza un elemento basilare, altri che non amano pubblicizzare i propri interventi 

per non essere coinvolti in polemiche pubbliche. Sul tema della motivazione c’è un ulteriore problema legato alle 

modalità di lavoro delle singole fondazioni: si tratta da una lato della realtà di prassi interne consolidate, dall’altro 

esiste un problema di scarsità di personale e di formazione. In più, se per le piccole fondazioni l’inserimento delle 

motivazioni potrebbe essere una prassi sostenibile, per quelle più grandi ci sono oggettivi problemi anche per il 

numero di richieste presentate che partono da un vasto territorio”.

Secondo Giovanni Vietri chi opera nella cultura dovrebbe pretendere dalle fondazioni di origine bancaria chiarezza 

negli obiettivi più che strumenti di rendicontazione: “ogni processo valutativo ha sempre delle aree opinabili, delle 

zone grigie, non esiste al mondo soluzione tecnica, forse per la patente a quiz, quando si riduce tutto ad un numero 

o a un’equazione. Ciò che è importante è la rispondenza dei progetti finanziati agli obiettivi che ci si è dati, questo è 

l’unico modello alternativo all’astrazione della valutazione poiché anche le commissioni di esperti si scontreranno con 

altre aree grigie, proprio perché è impossibile finanziare tutto. Ma se si fissano dei punti per me e per i beneficiari 

sarà più facile misurare l’aderenza agli obiettivi, a maggior ragione se quegli obiettivi sono il  risultato della lettura 

delle esigenze della comunità di riferimento. Lo strumento della Fondazione di Comunità che abbiamo adottato a 

Salerno segue proprio questo percorso”.

L’invito di Antonio Miglio è di “superare la modalità dei bandi generalisti e puntare sulla condivisione di piani 

strategici condivisi tra fondazioni, operatori culturali e politica, che portino anche questo settore ad operare in modo 
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congiunto e in un’ottica di sistema, razionalizzando, mettendo insieme organizzazioni e dando forza alle attività 

strategiche senza disperdere energie e risorse”.

Ugo Bacchella pone una domanda “Che cosa manca alle fondazioni nel dialogo e nel rapporto con gli operatori 

culturali?”. “Mancano le occasioni - risponde Matteo Melley - le sedi per costruire il dialogo. I piani strategici aiutano, 

i forum permanenti e gli osservatori anche, ma solo dove c’è osmosi di esperienze; manca il superamento di qualche 

pregiudizio e queste occasioni servono. Le Fondazioni si stanno impegnando a cambiare veramente e sarebbe bello 

che il nostro operato uscisse dalle pagine economiche dei quotidiani per trovare spazio in quelle culturali e del sociale”.

Un altro ostacolo è l’autoreferenzialità della cultura, l’assenza di laicità e di disponibilità alla discussione e alla 

coprogettazione e questo è un difetto tipico del comparto culturale. “Manca laicità – aggiunge Antonio Miglio - da 

parte degli operatori culturali: un progetto chiuso non accende un dialogo, permette solo di dire sì o no. E questa 

difficoltà a discutere un progetto è propria del settore culturale dove vige un eccesso di “fideismo” nel valore della 

singola attività proposta dal singolo individuo o organizzazione, fideismo che esclude l’esistenza di valore nelle 

attività altrui e che, soprattutto, si possa decidere di non finanziare. Di questo atteggiamento è pieno il mondo 

culturale ed è uno degli ostacoli principali al fare rete.” 

“Manca anche la disponibilità a discutere i progetti, ad accettare che si possano introdurre elementi migliorativi 

anche solo dal punto di vista gestionale nell’individuare soluzioni tecniche innovative”, sottolinea Matteo Melley. 

Le esperienze presentate nel corso del seminario esprimono il cambiamento in atto nelle Fondazioni di origine 

bancaria, dalle Fondazioni di Comunità alla Fondazione per il Sud e sembrano favorire numerose convergenze messe 

in luce nella sintesi di Massimo Coen Cagli: “Sembra essere indispensabile l’avvio di una fase di ascolto perché 

laddove è garantita c’è il riconoscimento della legittimità sociale di tutti gli attori in campo, permettendo a ciascuno di 

esprimere un bisogno, di confrontarlo con gli altri e di condividere quella sintesi che è alla base della costruzione di un 

processo di sviluppo sociale e culturale di una comunità. E’ necessario che tutte le parti in causa condividano obiettivi 

e missioni e le fondazioni potrebbero avere un ruolo attivo nel costruire questi processi di condivisione, introducendo 

elementi utili a costruire la sostenibilità delle scelte e degli obiettivi nel lungo periodo.”

              Francesca Leon
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In questi ultimi mesi non vi è giorno che sui giornali e su altri media non si faccia riferimento alle difficoltà in cui si 

trova il mondo culturale e le sue organizzazioni, sullo sfondo della crisi economica che tutti conosciamo.

Non si tratta di dare ricette o facili soluzioni perché ritengo che la complessità della situazione non possa ridursi a 

risposte semplificatrici.

E’ necessario l’esame del contesto e soprattutto provare a dare un senso e riflettere sui termini più ampi dei problemi 

collocandoli per quanto possibile in una loro evoluzione temporale, avendo come dicono Lucio Argano e Paolo Dalla 

Sega “uno sguardo ragionevole sul futuro” (1) tenendo presente anche il passato.

Un passato e un presente che in un ambito più strettamente culturale presentano: una trasformazione del ruolo e 

delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, la necessità di una riprogettazione strategica delle organizzazioni 

culturali, la nascita di nuovi modelli di fruizione e consumo culturale, un’urgente programmazione di veri cambi 

generazionali e la gestione di un ampio patrimonio tangibile e intangibile generatosi dall’antichità ad oggi.

In questo contesto il ruolo degli enti pubblici sta trasformandosi, siamo di fronte ad un riposizionamento e a un ampio 

ridimensionamento delle politiche culturali, dovuto a svariate cause, tra queste:
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“perdita di vista da parte della pubblica amministrazione e della politica in generale di alcuni 

ruoli pubblici e funzioni strategiche identificabili nella cultura e di importanza fondamentale 

per la collettività, con conseguente definizione di altre priorità nell’azione pubblica;

incapacità spesso di generare ed implementare politiche culturali pubbliche 

sensate,ragionevoli, appropriate, evitando sprechi, e disseminazioni inutili;

incapacità di leggere e comprendere la contemporaneità, i fenomeni ed i trend legati alle 

evoluzioni delle pratiche culturali, i link delle arti e della cultura con altri fatti e componenti 

della struttura sociale;

maggiore attenzione ad elementi come la comunicazione, la celebrazione, la costruzione 

di consenso giocati sul clamore degli eventi anziché sulla capacità di un loro impiego 

strategico e funzionale anche nel tempo;

visione distorta della complementarietà di altre forme e fonti di sostegno (ad esempio 

mondo delle imprese) a cui si è inteso retoricamente abdicare maggiori responsabilità e 

ruoli, non considerando esigenze e logiche che caratterizzano la realtà aziendale e di fatto 

offrendo pochi incentivi reali (come ad esempio benefici fiscali chiari e semplificati);

diminuzione oggettiva delle disponibilità di risorse e investimenti conseguente a crisi 

economiche congiunturali e strutturali, a problematiche della finanza pubblica centrale e 

locale, ad una sostanziale ridefinizione delle priorità del pubblico intervento (ad esempio 

necessità di assicurare servizi basilari alla collettività)”. (2)

Abbiamo bisogno di mettere a punto strategie che ci portino ad affrontare alcune delle tematiche su accennate 

unitamente a fenomeni divenuti più stringenti in questi ultimi mesi, come ad esempio la riduzione delle risorse 

finanziarie, la necessità di riconfigurare alcuni elementi che governano l’offerta (modelli produttivi, cachet, 

costi, distribuzione, ecc.), i cambiamenti delle modalità di partecipazione culturale ma anche l’attuale riduzione 

generalizzata dei consumi e due annose questioni, la prima riguardante il superamento di ciò che Luca Zan, in uno 

dei suoi ultimi studi, definisce “la retorica del progetto”, intendendo con ciò il continuo utilizzo delle terminologie 
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progetto, progettazione, che si fa nella Pubblica Amministrazione per l’assegnazione dei fondi, mentre nella pratica, i 

finanziamenti destinati a progetti sono una piccolissima parte del FUS. 

Analisi che pone - e su questo non si può che concordare con Zan - la questione di una decisione chiara sul 

come e sul quanto destinare al finanziamento (funzionamento, gestione,ecc.) dell’esistente (strutture e sistemi) e 

quanto investire in progetti. La seconda questione riguarda l’assunzione di criteri, parametri e modalità di analisi e 

valutazione delle iniziative che poco spazio trova e ha trovato in generale nel nostro paese.

Alcuni Comuni italiani hanno cominciato a sperimentare nuovi percorsi per rispondere ad alcune delle domande su 

individuate. Abbiamo ritenuto interessante poter analizzare con i protagonisti di queste politiche e azioni culturali, le 

motivazioni, le modalità, le procedure e i primi risultati di tali esperienze.

Domande:

Riduzione delle risorse finanziarie, discesa dei consumi culturali, accentuazione dell’instabilità dei soggetti  produttivi 

e gestionali,  sostenibilità della gestione del patrimonio culturale… In che modo la crisi economico-sociale ha 

modificato e modificherà le politiche culturali? 

Gli enti pubblici nell’attuale assetto sono in grado di rispondere alla situazione odierna? Su quali elementi è 

intervenuto o interverrebbe per rendere più rispondente l’operato degli enti locali?

Quali misure a livello normativo, amministrativo, fiscale, economico sono da intraprendere? 

Quali si ritiene siano per il futuro gli attori in gioco per le prossime attività culturali? Quali strumenti esistenti si ritiene 

ancora validi (esternalizzazioni, sistemi di rete, modelli organizzativi, modalità di finanziamento, ecc.) e quali altri si 

introdurrebbero?

         Francesco De Biase

Nota (1), (2),

Lucio Argano, Paolo Dalla Sega “Nuove organizzazioni culturali, atlante di navigazione strategica”, collana Pubblico, 

Professioni e Luoghi della Cultura, Franco Angeli Editore, Settembre 2009.
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• • • • La situazione economica, politica e sociale odierna impone una trasformazione del ruolo e delle politiche 

delle pubbliche amministrazioni, nonché la necessità di un ripensamento dei modelli operativi e strategici 

delle organizzazioni culturali. Francesco De Biase analizza i temi principali in ragione dei quali le pubbliche 

amministrazioni  devono ripensare e ricostruire il modello operativo sul proprio territorio di riferimento: la riduzione 

dei finanziamenti alla cultura; la riduzione dei consumi culturali, collegata alla crisi finanziaria, che ha coinvolto tutti 

i settori artistici e culturali; la nascita di nuove modalità di fruizione della cultura attraverso le nuove tecnologie; la 

necessaria programmazione di un cambio generazionale nella gestione delle organizzazioni culturali. 

Alla luce di tutte queste trasformazioni, le amministrazioni pubbliche italiane stanno proponendo nuove e diverse 

politiche culturali?

Francesco Paolo Campione propone cinque esperienze, cinque modelli di politiche culturali molto diversi tra loro 

sia per i territori di riferimento che per le modalità progettuali attivate. Da ognuna di esse emergono elementi di forza 

e di criticità spesso comuni.

Spesso alcune esperienze locali innovative si trovano ad essere in controtendenza rispetto all’immediato intorno. 
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Fiorenza Brioni analizza gli elementi fondamentali della progettazione e del successo del Festival della Letteratura 

di Mantova, giunto alla 13° edizione, con successi in termini di pubblico e di qualità degli eventi proposti. Si tratta 

di un progetto nato dal basso, dalla volontà e dall’intraprendenza di un ristretto gruppo di cittadini con esperienze 

lavorative diverse, che ha poi coinvolto l’intera cittadinanza, che ne ha condiviso il progetto. 

Elemento fondamentale e di successo del festival, che non si limita ad essere solo un evento, ma un vero e proprio 

programma culturale che coinvolge e contamina tutte le arti e molti luoghi della città, è proprio il genius loci, la città 

di Mantova come scenario e soggetto attivo della progettazione, la ricerca della bellezza dei luoghi come contesto e 

la ricerca dell’intimità come punto di forza ed obiettivo primario del progetto.

Lo stato dell’arte dell’amministrazione pubblica locale odierna evidenzia tre criticità fondamentali: la riduzione delle 

risorse e dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali; l’inadeguatezza delle strutture amministrative, che amministrano 

ma non promuovono; la cultura vista solo come servizio da erogare, senza la visione di un progetto politico 

strategico. 

Luigi Reitani evidenzia come gli elementi  fondanti della politica culturale della città di Udine siano stati l’analisi 
del contesto, non solo del patrimonio storico artistico della città, ma anche delle diverse realtà imprenditoriali e 

del mondo dell’associazionismo già presenti e attive sul territorio;  una progettazione integrata e manageriale 

della cultura che ha evidenziato obiettivi, strategie e che ha previsto verifiche in itinere e controlli di qualità; un 

riposizionamento geografico della città non più come marginale rispetto al territorio italiano, ma come luogo 

centrale nel passaggio tra il nord ed il sud, l’est e l’ovest europeo; la costruzione di una rete locale ed internazionale 

di operatori; l’importanza della memoria, non solo della tradizione, nello sviluppo dell’identità cittadina.

Realtà molto diversa è quella di Chivasso, cittadina posta a 20 chilometri da Torino, con tutte le criticità legate alla 

propria posizione. Alessandro Germani analizza gli elementi che hanno posto la cultura al centro di una politica 

volta a ridare alla città un proprio ruolo e a valorizzare un territorio. 

Ritornano alcuni punti di forza già emersi dalle esperienze precedentemente descritte: la costruzione di una rete 

con i comuni limitrofi volta a creare degli organismi sovracomunali di coordinamento delle politiche culturali; la 

costruzione di un evento, il Festival della Letteratura, nato dal basso, dall’esperienza di associazioni culturali già 

attive sul territorio; l’appropriazione dell’identità locale attraverso la riscoperta di elementi di storia locale e del 
paesaggio; una scelta selettiva delle iniziative da finanziare per razionalizzare le risorse e sviluppare le eccellenze.
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La ricerca di un catalizzatore intorno al quale creare una rete di eventi è stato invece l’elemento portante del 

Festival internazionale di Andria “Castel dei mondi”; il progetto ha infatti trovato nella figura di Federico II il 

testimonial d’eccezione, l’incubatore di cultura intorno al quale è stato costruito un piano strategico che ha coinvolto 

dieci comuni che afferiscono ad un sistema territoriale omogeneo. 
Vincenzo Sinisi evidenzia l’importanza dei sistemi condivisi tra più realtà per l’elaborazione di piani strategici che 

coinvolgono la pianificazione territoriale regionale, partendo da segni comuni ed innervanti sul territorio, dalla messa 

a sistema della rete “tratturale”1 della transumanza come sottofondo dei legami, non solo fisici, tra enti locali diversi, 

che diventa una nuova nervatura di conoscenza di un territorio. 

Un altro elemento chiave del progetto è stata l’apertura nei confronti di realtà di produzione e ricerca teatrale: 

l’ospitalità ha caratterizzato e caratterizza le politiche culturali recenti del Comune, dove si sono stabilite 

permanentemente compagnie di produzione teatrale. 

L’adeguamento delle strutture amministrative alle necessità del territorio e la necessità di una formazione a livello 

europeo sono elementi imprescindibili per il successo delle iniziative e delle politiche culturali.

L’esperienza di Casalecchio di Reno nasce invece dalla passione civile, tratto fondamentale e distintivo della 

popolazione locale. Il richiamo alla funzione civile della cultura e l’uso delle nuove tecnologie applicate ad eventi 

culturali sono alla base del progetto Politicamente scorretto, nato da un’idea di Carlo Lucarelli, che tocca tutti i 

contenitori, reali e virtuali, della città. 

Davide Montanari evidenzia come il posizionamento della cittadina nella realtà metropolitana bolognese, l’essere 

un luogo di passaggio e catalizzatore di grandi contenitori commerciali ha richiesto la sperimentazione e la ricerca di 

un nuovo sistema culturale, di un prototipo di forte innovazione in grado di definire, attraverso il management della 

cultura, un nuovo modo di essere periferia urbana.

Emerge dalle diverse testimonianze come le parole chiave del successo delle politiche culturali locali siano rete, 

coordinamento, progettazione integrata: la rete delle organizzazioni e degli enti attivi sul territorio locale; la rete 

tra comuni afferenti allo stesso territorio; la rete delle relazioni tra città diverse per far emergere ognuna la propria 

peculiarità; il coordinamento tra i diversi settori culturali e produttivi; il riconoscimento della cultura come settore 

economico, integrato al settore dei trasporti, del turismo, dell’accoglienza; il riconoscimento della cultura non come 

intrattenimento ma come valore che identifica un territorio ed una comunità.

Ma emergono alcuni punti critici irrisolti: la struttura amministrativa, che gestisce la politica culturale, è formata e 
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motivata ad affrontare processi e metodologie innovative, ha le competenze e la capacità necessarie? 

In un periodo caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria si deve ancora parlare di esternalizzazione dei 

servizi culturali?

Le strutture della pubblica amministrazione devono avviare nuovi processi di condivisione delle attività culturali, 

si deve superare il tabù di pubblico contrapposto a privato e creare team di lavoro con competenze specifiche 

nella creazione ed ideazione dei progetti. È necessario che siano introdotte nella pubblica amministrazione nuove 

professionalità, che anche in Italia venga introdotto il coaching, l’aggiornamento continuo delle competenze, ma 

anche le imprese culturali devono essere ripensate.

Siamo in un periodo di transizione in cui deve cambiare la progettazione, la gestione e la governance della cultura 

e sta anche cambiando la fruizione della cultura, perché è lo stesso cittadino che, attraverso le nuove tecnologie, 

produce cultura. 

Gli amministratori ed i politici hanno nuovi strumenti in grado di valutare i modelli che stanno emergendo? 

Quali sono i ruoli dei singoli enti territoriali? 

Si può parlare di politica culturale descrivendo singoli eventi o festival?

                   Alessia Rossi

Nota (1)

 Il termine deriva da “tratturi” ovvero sentieri tracciati per la transumanza.
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Oggi, la diversità culturale è diventata uno dei fenomeni maggiori con il quale l’Italia si confronta. Un’Italia, a 

differenza di altri paesi europei, con un basso e irrilevante trascorso coloniale che la priva da ogni socializzazione 

anticipatoria con le culture dei paesi d’origine dei propri cittadini immigrati e la costringe in modo prioritario a 

costruire la propria consapevolezza cosiddetta “multiculturale e multietnica”, attraverso il contatto e l’incontro con la 

diversità culturale urbanizzata e mediatizzata oltre misura.  

Una diversità culturale che risulta stigmatizzata da cui difendersi, alimentata anche da una politica legislativa 

nazionale prevalentemente securitaria, priva di un modello d’integrazione di riferimento dove, in controtendenza 

rispetto agli altri paesi europei, permane l’idea che il fenomeno migratorio sia di natura transitoria e che 

l’inasprimento della condizione giuridica degli stranieri sia il modo migliore per governare il cambiamento sociale e 

culturale del paese. Noi siamo anche, il paese dei facili “slogan” che incidono fortemente sull’opinione pubblica, in un 

amalgama di mancanza di ricette politiche di risposta ai grandi temi e la strumentalizzazione del senso d’insicurezza, 

basta aprire i quotidiani: A Milano si propone i metro separati oppure il “no a un’Italia multietnica” del Presidente del 

Consiglio il 10 maggio scorso, etc.   

Oggi, più che mai parlare della cultura e della produzione artistica e letteraria dei cittadini di origine straniera diventa 

un’occasione importante, per rivitalizzare il multiculturalismo con un dibattito meno retorico, meno “etnicizzato” e 

Introduzione
di Adil El Marouakhi
Centro Interculturale Mondinsieme, 
Comune di Reggio Emilia

• • •

Seminari Paralleli

4 - Arte e buoi 
dei paesi tuoi? Spazi e 
luoghi per la produzione 
artistica dei nuovi 
cittadini.

Introduzione Gallery online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#02_1_seminari


soprattutto meno ingabbiato dentro i binari del dialogo interculturale ed interreligioso con la consapevolezza delle 

difficoltà politico culturali del contesto e della complessità degli argomenti. 

Occorre un approccio utile in primo luogo come contributo alla revisione di concetti e paradigmi, culturali, politici 

e pedagogici che sottendono la definizione del multiculturalismo in una prospettiva che consideri le trasformazioni 

sociali e culturali in atto non esclusivamente riconducibili alla presenza degli stranieri come fattore determinante la 

diversità culturale. Cogliere quest’occasione per un confronto e una riflessione di critica e messa in discussione, 

anche  dell’approccio identitario alla cultura come unica via di legittimazione all’espressività culturale degli stranieri e 

nello stesso tempo approfittare per segnalare e denunciare i limiti e le ambiguità legislative come prima condizione di 

diversità tra lo scrittore artista straniero e quello italiano. 

Allo straniero viene chiesto senza alcuna discriminazione di mostrare il suo permesso di soggiorno, di giustificare la 

propria permanenza in Italia in logica utilitaristica e funzionale all’economia con un lavoro “vero” dove non c’è posto 

per l’arte e dove i tempi di rinnovo incerti lo trasformano in irregolare a fissa dimora. 

Alla condizione del permesso di soggiorno, giuridicamente una gabbia dentro la quale sviluppare la propria esistenza 

e il proprio empowerment, il multiculturalismo rischia di aggiungere in modo permanente quell’identitaria, una 

corazza costituita dalla sua stessa cultura di provenienza come unica via di accesso alla partecipazione culturale e 

alla produzione artistica e letteraria, un check point di transito. Partire senza presunzione dalla definizione di cultura 

e liberarla dalle costrizioni del multiculturalismo identitario che rischiano di assumere una forma ideologica anche nel 

campo della produzione culturale predeterminando ambiti e scenari di sviluppo è ciò che serve. 

Senza tuttavia disconoscere tratti costitutivi dell’identità dei cittadini di origine straniera come fattori importanti, 

non bisogna sottovalutare la dinamicità e la vitalità delle persone in nuove e costanti elaborazioni senza enfasi 

sulla cultura di appartenenza o sull’etnia che spesso non c’è. A maggior ragione, poiché lo sviluppo delle idee 

sulla cultura, negli ultimi anni è stato segnato dall’affermarsi, nel campo dell’analisi sociale dell’importanza dei 

fattori culturali come riferimenti di differenza e, anche, di conflitto, è contemporaneamente fondamento essenziale 

dell’identità dei gruppi e delle persone.

E’ necessario ricordarsi che la cultura non è un imprinting immutabile che rinchiude le persone in gruppi a identità 

stabili con formule culturali specifiche, o che le comunità straniere presenti sono la replica tout court culturale del 

paese di origine, bensì le interazioni ed il contatto rendono le culture più mobili di quanto si è portati a pensare e 

le persone di conseguenza adottano diverse strategie in funzione a loro  bisogni anche culturali. Quindi, occorre 
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pensare agli accadimenti di rilevanza culturale come “artefatti” che spingono le persone verso co-costruzione 

della cultura nella quale agiscono tanto attori, quanto interessi, ambienti e offerte culturali istituzionali indirizzate 

allo strutturarsi di sistemi di opportunità e non solo alla valorizzazione dell’identità culturale che l’approccio 

interculturalista propone. Ne è esempio il caso della cosiddetta “seconda generazione d’immigrati” che appare come 

un approdo naturale per quanti di loro si vedono negato il diritto all’appartenenza culturale e territoriale al luogo di 

nascita, di crescita e di formazione. 

La definizione stessa diventa un tratto distintivo culturalmente categorizzante rispetto ai loro coetanei italiani e 

anche se nati qui vengono espropriati dal senso di appartenenza territoriale sia in Italia sia nel paese d’origine dei 

genitori dove ovviamente non sono nativi. Spesso vengono definiti “sospesi tra due culture” o “orfani di due paesi”, 

un “ponte tra due mondi”, su di loro si esercitano tutte le forme lessicali e semantiche del glossario interculturale. 

Quando si pensa a loro, la tendenza prevalente dal punto di vista culturale è quella di ubicarli nel paese d’origine dei 

genitori, poco importa se non lo conoscono e di conseguenza si pensa che l’Italia, paese nativo o di crescita non gli 

appartenga. 

Con il termine seconda generazione di immigrati li si rappresenta come la reiterazione culturale dei propri genitori, 

li si contrassegna fin dalla nascita dalla logica dell’appartenenza alla comunità etnica di riferimento e li si priva 

dall’essere giovani, cioè li si priva dell’appartenenza alla generazione dei loro coetanei italiani dove la cultura è un 

percorso in divenire e non una etichetta. Hanno stili di vita e di consumo culturale simile ai loro coetanei pur in una 

condizione di marginalità sociale e isolamento culturale. 

Quale ruolo potrebbe avere per loro la cultura e non solo nella definizione della loro identità ma soprattutto 

nell’ingresso nel mondo della produzione e creazione di stili nuovi, di linguaggi nuovi, di una nuova visione dell’arte 

senza cadere nella retorica dell’intercultura?

         Adil El Marouakhi
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Adil El Marouakhi ha introdotto il seminario sottolineando che si tratta di un’occasione per costruire un dibattito 

diverso sul tema della “cultura migrante” – o cultura degli immigrati – proponendo al settore culturale di ragionare 

al di fuori dell’etichetta del “sociale”, con la quale si tende a stigmatizzarla. Infatti essa è identificata spesso come 

interpretazione o cura del disagio sociale creatosi con il flusso migratorio e questa etichetta ha dato modo al mondo 

della cultura di non occuparsi della creazione artistica dei nuovi cittadini perché non riconosciuta come uno degli 

aspetti della produzione e dell’offerta culturale del paese.

Secondo Ilda Curti è necessario partire dalla considerazione che stiamo soffrendo di un’ansia definitoria che ci pone 

un problema di identità tanto più se rapportato ai nuovi cittadini: parliamo di cultura migrante, letteratura migrante, 

artista migrante. 

Quanto è limitante per un artista o operatore culturale essere classificato in questa categoria? 

Ma soprattutto, aggiunge El Marouakhi, cosa si fa per non essere definiti così?

Sherif El Sebaie compie subito una precisazione terminologica. “Migrante” ha un significato effimero: non è 

destinato a produrre qualcosa che rimarrà sul territorio. Sorte peggiore ha però il termine “extracomunitario”, per la 

valenza dispregiativa che ha acquisito e per il suo significato primario (fuori dalla comunità): riferito alla produzione 
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artistica dà un senso di bassa qualità ma essa, invece, è e deve essere umanistica, cioè senza confini.

Secondo Saba Anglana, la ricerca dell’identità può però diventare un motivo creativo. Nel suo caso questa ricerca si 

è trasformata e si è esplicitata in un’esplorazione musicale delle sue radici somale. Esorcizzare attraverso l’arte e la 

creatività questa provenienza, e farne un “marchio di fabbrica” diventa la risposta al problema identitario che, dopo 

tutto, è un problema dell’essere umano.

Karim Metref sostiene invece che non sono tanto le parole o le definizioni ad essere importanti, ma il significato che 

vi si attribuisce. E porta l’esempio del suo sito, in cui sono recensiti soltanto i prodotti letterari di persone che hanno 

in comune una storia di migrazione verso l’Italia. 

L’immigrato che sceglie il mezzo artistico della letteratura per raccontare sé stesso è una persona che ha deciso 

di dialogare, e vuole raccontarsi in prima persona senza intermediazioni. Solo così si superano le definizioni 

precostituite. 

Per Vesna Scepanovic migrare è come essere nuovamente giovani: si ricostruisce una vita nuova. Questo può 

avere delle conseguenze molto positive sul proprio lavoro artistico, ma nel nostro paese si fa fatica a creare questo 

meticciato di culture, lingue, forme artistiche.

Secondo Mohamed Ba, il problema dell’identità e delle sue cristallizzazioni in definizioni univoche e rassicuranti 

si supera attraverso il lavoro artistico in sé e per sé. Scegliendo forme dirette, che coinvolgano il pubblico, come il 

teatro, e con il “saper fare”. Servono spazi, finanziamenti, investimenti per realizzare le proprie finalità culturali.

Anglana mette in evidenza la necessità di un allargamento del pubblico di riferimento oltre la cerchia ristretta degli 

appassionati e dei sensibilizzati. 

Piuttosto che un problema d’identità si pone quindi un problema di legittimazione, che non deve passare per una 

“normalizzazione” di sé stessi, ma per una maggiore diffusione e penetrazione di linguaggi artistici differenti.

E pone una domanda agli operatori culturali: perché il lavoro di un artista “migrante” deve sempre essere incasellato 

in una sezione apposita?

Fabrizio Grifasi, direttore di Fondazione RomaEuropa, risponde portando un esempio in controtendenza. Il festival 

di RomaEuropa è internazionale e vi convergono produzioni artistiche di diversi paesi accomunate dalla capacità di 
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esprimere e raccontare la contemporaneità. In questo contesto l’importanza è data alla ricerca artistica di qualità e 

la programmazione può contenere creazioni dei nuovi cittadini, verso i quali comunque non viene creato un canale 

di preferenza o di esclusione aprioristiche (per esempio l’Orchestra di Piazza Vittorio ha realizzato il suo primo 

spettacolo proprio per il festival): tuttavia la scelta è per forza soggettiva, lo sguardo parziale, e le definizioni sono 

necessarie anche se limitanti. 

Per Ilda Curti se il problema dell’identità potrebbe dirsi superato, non lo è quello delle opportunità perché è proprio 

questo a creare una effettiva differenza tra artisti e operatori culturali “migranti” e non: ci sono ostacoli giuridici (il 

permesso di soggiorno), economici (la sussistenza), politici (il diritto di voto). A queste complicazioni si assomma 

anche quello di una società che, con il concorso della responsabilità di tutti, sembra sempre più permearsi di 

razzismo.

Mohamed Ba sostiene che in una società in cambiamento anche il razzismo può essere uno spunto a cui attingere 

per portare un punto di vista diverso nel proprio lavoro, con intelligenza e ironia, rendendosi accessibili agli altri, 

rivolgendosi a chi la pensa diversamente.

Anche secondo Metref il fatto di raccontarsi, aprirsi, raccontare sé stessi è un modo di umanizzarsi, di rapportarsi 

con l’altro, e di rompere una serie di rappresentazioni limitanti, siano esse fatte in buona o mala fede.

Il problema delle opportunità, secondo Scepanovic, deve essere proposto in termini di management culturale. Se si 

va sul piano operativo, tutti gli operatori, italiani, stranieri, migranti e non, hanno gli stessi problemi, che riguardano 

la sopravvivenza (culturale e non solo) in una condizione di precarietà. È la mancanza di coraggio della politica e del 

settore privato che limita le opportunità di fare cultura e arte nel nostro paese. 

El Sebaie aggiunge che spesso si ha la sensazione che non vi sia spazio, che i giochi siano già stati fatti, in una 

logica clientelare e poco trasparente. Questo, se è vero per tutti, pone degli ostacoli maggiori all’operatore culturale 

straniero che non ha una rete di persone di riferimento.

Secondo Ba ci vogliono abilità e intelligenza per intrufolarsi e trovare quegli spazi, anche interstiziali, necessari per 

portare avanti il proprio lavoro: servono compromessi, nella giusta dose, ma anche saper dire di no all’appiattimento 

sul presunto gusto del pubblico. È soprattutto la qualità del proprio lavoro che aiuta ad emergere e a creare le 

opportunità, o sfruttare le poche esistenti.
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Lo sviluppo di competenze professionali, da acquisire anche mediante la formazione ad hoc è secondo Anglana 

un modo per conferire maggiore qualità al proprio lavoro.

Secondo Curti, però, non bisogna correre il rischio di perdere di vista valori e obiettivi e diventare dei contabili, 

come è successo a molti operatori in Italia. Solo ragionando sui valori possiamo pensare di superare la deriva 

cui si è avviata la nostra società, e secondo Ba ci vogliono equilibrio e coraggio per rispondere alle sfide della 

contemporaneità. 

In questo i vupensà (evoluzione ironica del “vucumprà”) sono un tassello indispensabile e una risorsa 

imprescindibile, a patto che non siano strumentalizzati secondo una logica che non riconosce il reale apporto 

intellettuale degli operatori culturali stranieri o che scada nella necessità di offrire una produzione culturale dei 

migranti stereotipata.

             Miriam Sabolla
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Al buon museo non si richiede solo di conservare, studiare e disporre adeguatamente oggetti e opere, né alla buona 

biblioteca è sufficiente mettere a disposizione silenzio, libri e prestiti. Anche certi archivi non sembrano più quelli di 

una volta. I precetti del nuovo zeitgeist paiono dettati spesso da sentimenti di inquietudine e di urgenza, sottendono 

visioni e propongono azioni per “rientrare nel mondo”, per non “perdere altro terreno”, per sopravvivere all’avanzata 

dei nuovi barbari, dei bit, dei tagli, alla più generale crisi dei luoghi di intermediazione del sapere. 

Ampliare i bacini di utenza e il raggio di azione, prestare maggiore attenzione ai cambiamenti globali e alle dinamiche 

locali, migliorare gli spazi e le condizioni di accoglienza, ascoltare e sperimentare nuove forme di mediazione, 

favorire l’inclusione e la socializzazione, comunicare, gestire strategicamente i flussi economici e quelli turistici, saper 

progettare: questi i temi del nuovo decalogo, queste le coordinate della geografia che si va imponendo. 

La situazione appare, nel complesso, schizofrenica: si chiede a musei e biblioteche di esercitare un ruolo più ampio 

e incisivo in termini di attività, progettualità, capacità di rispondere ad istanze differenziate (non esclusivamente 

riconducibili all’ambito culturale) e al contempo si riducono le risorse per la gestione ordinaria e per tutto quello che 

non è “strettamente necessario”; si attribuiscono obiettivi che per loro natura possono essere raggiunti e valutati 

nel medio-lungo periodo (rafforzare il capitale culturale e creativo del territorio, produrre inclusione, migliorare la 

qualità della vita e contribuire alla costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole, ecc.) e si fissano orizzonti di 
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programmazione e di “riscossione” dei risultati che non vanno oltre l’anno solare o, nella migliore delle ipotesi, entro 

il periodo di mandato elettorale. Ne deriva spesso un senso di frustrazione, particolarmente sentito dagli operatori del 

settore, per la difficoltà a conciliare le molte sollecitazioni (e le relative aspettative) che chiedono di ripensare i formati, 

il senso sociale, gli ambienti – per riprendere i concetti al centro della riflessione di Paolo Dalla Sega sull’innovazione 

dell’offerta culturale – con la “pesantezza” del contesto, in cui l’impossibilità di programmare con un certo respiro e con un 

certo margine di manovra rappresenta una zavorra ancora più pesante delle difficoltà economiche.

Questo non significa che si debba rinunciare a progettare, a percorre nuove strade; al contrario, in situazioni di forte 

cambiamento e incertezza, diventa fondamentale tracciare nuove vie che spesso richiedono di abbandonare i vecchi 

modelli di riferimento (e le vecchie sicurezze), di ricercare nuove competenze e nuovi compagni di viaggio, di essere 

creativi laddove prima bastava applicare il regolamento.  

Tra i tanti viaggi possibili, il seminario si propone di esplorare alcune direzioni specifiche, in particolare le relazioni 

che alcuni beni culturali riescono a creare con il territorio attraverso un diverso modo di interpretare il proprio ruolo e 

la propria attività istituzionale. Le abbiamo chiamate “strade blu” perché – come nel reportage di Least Heat Moon – 

rappresentano dei percorsi meno battuti, spesso rischiosi perché indirizzati verso luoghi inesplorati, ma capaci di produrre 

piccoli o grandi segni di discontinuità, di marcare nuove attenzioni e nuove sensibilità, di aiutare, in ultima istanza, le 

istituzioni ad instaurare un rapporto più profondo, duraturo e fecondo con i diversi attori del territorio (cittadini, istituzioni 

e associazionismo locale, tessuto produttivo e imprenditoriale). Si tratta di visioni, attività e progetti che consentono a un 

museo, a un archivio o a una biblioteca di offrire modalità innovative di fruizione degli spazi e delle collezioni (partendo 

dalla riprogettazione degli spazi stessi in funzione di nuove possibilità di fruizione), di utilizzare il patrimonio, la memoria 

come “materia viva” capace di innescare nuove relazioni e nuove catene inventive, di ripensare il proprio ruolo e il 

senso dell’agire pubblico in maggiore sintonia con i luoghi, le persone e i bisogni che li abitano. Strade per avvicinare e 

coinvolgere pubblici nuovi, per sperimentare altre possibilità di mediazione, per favorire incontri inaspettati e esperienze 

non banali, per produrre cortocircuiti di senso, per costruire occasioni di incontro, di crescita e di socializzazione, per offrire 

luoghi in cui sentirsi a casa, oppure perdersi a seconda delle inclinazioni e dei momenti.

Il seminario, partendo dall’analisi di esperienze particolarmente significative ed esemplari, intende affrontare alcune 

questioni particolarmente salienti, che si possono ricondurre ai temi della sostenibilità e delle relative implicazioni in 

merito all’identità, agli spazi fisici, alla struttura organizzativa, alle competenze, ai processi di lavoro, alla valutazione 

e al reperimento delle risorse economiche.

           Alessandro Bollo
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Nell’introdurre il seminario Alessandro Bollo ha posto l’accento non tanto sul tratto negativo dell’attuale fase 

di messa in discussione del sistema culturale quanto sull’interpretazione delle recenti difficoltà come stimolo a 

pensare a nuovi modelli di sostenibilità, a un nuovo rapporto con la collettività, comportando per le istituzioni 

culturali il ripensamento di visioni strategiche e posizionamento rispetto a società e territorio. Le Strade Blu sono 

strade secondarie, non tanto perché minori, quanto perché vie poco percorse e sperimentali che possono portare 

a luoghi nuovi e inesplorati. Le esperienze descritte dalle ospiti del seminario sono tutte nate in una fase di grossi 

cambiamenti, che hanno permesso (quando non obbligato), a ripensare i propri obiettivi e le proprie attività in 

funzione di uno stretto rapporto con i rispettivi territori.

Enrica Pagella ha assunto l’incarico di Direttore quando il Museo Civico di Arte Antica Palazzo Madama era ancora 

chiuso e inagibile. Dopo anni di lavoro per la ristrutturazione e messa a norma, il museo è stato coinvolto anche in 

una grande ristrutturazione istituzionale, che lo ha trasformato in Fondazione. Organizzativamente si è trattato di 

un processo molto impegnativo, che ha lasciato inoltre una comunità dei lavoratori spaccata: l’85% dei lavoratori ha 

deciso di restare sotto l’amministrazione comunale, cosa che ha comportato per la neonata Fondazione di non avere 

praticamente più alcun dipendente del museo: custodi, conservatori, amministrativi, eccetera. Nell’arco di quattro 

anni hanno ricostituito il personale e sono arrivati a ricreare le condizioni per una gestione completa dei servizi. Si 
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tratta di un museo “classico” in tutti i sensi, con enormi rigidità e problemi di gestione, una storia stratificata e un 

patrimonio ricco e disomogeneo costituitosi nel tempo in base a criteri diversi e sovrapposti, che pone grosse sfide in 

termini di conservazione ma anche e soprattutto di comunicazione. 

Nel 2009, come accaduto a molti altri, il museo è stato duramente colpito dalla crisi, giacché tutte le mostre 

programmate sono sfumate dall’oggi al domani a causa della carenza di fondi. Si è trattato tuttavia di una crisi 

positiva, perché ha dato loro l’occasione di progettare attività non consuete per un museo classico di arte antica, che 

fossero a costo zero o quasi, sempre nell’ottica però di costruire un rapporto con la comunità. 

Sono nate così alcune iniziative tra le quali:

Ora d’arte: un incontro guidato dal curatore su oggetti “problematici”, che è anche un modo per 

parlare di chi lavora nel museo e ha rappresentato un’occasione per lo staff di ripensare a sé stessi 

e per il pubblico di porre molte domande sul funzionamento del dispositivo museale. 

Madama Knit: un’iniziativa che si tiene una volta al mese il sabato mattina, che ha registrato 

picchi di partecipazione di 120 persone. Si tratta di un gruppo che fa quadretti di maglia ispirati 

alle collezioni, molto frequentata anche da giovani. Molti partecipanti non sapevano fare a maglia 

prima di questa esperienza, e le più anziane hanno insegnato, lavorando in varie sale e sempre in 

mezzo al pubblico. Un lavoro che ha dato modo anche di fare riflessioni non del tutto previste sul 

significato del lavoro ripetitivo, artigianale e sulla filosofia che sta dentro questa lentezza.

Secondo la direttrice è centrale l’idea del Museo come luogo dove trovarsi, e in questa ottica 

la possibilità ad esempio di celebrare i matrimoni civili a Palazzo Madama è stata una novità 

importantissima, che ha portato un pubblico completamente diverso: agli invitati alle nozze il 

museo regala un biglietto aperto per un mese, sperando che tornino. Sono inoltre organizzate 

piccole mostre legate al contemporaneo e alla città, nella Sala del Senato, per far transitare l’antico 

alla modernità. Uno degli obiettivi strategici del Museo è infatti di legare il presente al vecchio 

patrimonio e con queste iniziative il museo è riuscito a spostare un po’ l’età media dei visitatori, ora 

tra i 30 e i 50 anni (invece di 40-60). 

Lidia Zocche si è trovata a gestire il servizio “Ufficio progettazione e gestione eventi” del comune di Schio in qualità 

di responsabile con un team di tre persone ma praticamente senza fondi. 

Nel 2007 viene incaricata di inaugurare il primo spazio di archeologia industriale recuperato in città, una ex fabbrica 

tessile nel centro cittadino, acquistata e ristrutturata dall’amministrazione con l’idea di farlo diventare un museo 
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dell’industria. Schio è una città di 40.000 abitanti, di radicata vocazione industriale, che concentra in pochi kmq 

un forte tessuto industriale composto da oltre 300 industrie; è un territorio nel quale la crisi economica è stata 

contenuta perché non è più manifatturiero ormai da molto tempo passando da tessile a meccanotessile, meccanica, 

meccatronica, elettronica da una parte e design dall’altra. 

A Lidia Zocche si chiedeva di intervenire su un edificio nella cui progettazione non aveva potuto dare un apporto: 

fortunatamente i lavori non erano ancora terminati e quindi riuscì in corso d’opera a far apportare alcune modifiche. 

Secondo lei l’idea iniziale di fare un museo (del quale erano stati già commissionati studi di fattibilità e progetti 

spendendo molti denari pubblici) non rispettava in alcun modo il genius loci di Schio: ritenne un errore voler 

museificare una cosa avvenuta nel ‘700, quando invece Schio era proiettata nel XXI secolo, contando sul suo 

territorio di fortissimi produttori di design non solo legati al tessile. Quindi ha cominciato a esplorare altre strade, 

innanzitutto cercando di inserire Schio in una rete culturale poiché si tratta di una città emarginata dai circuiti 

culturali, e quindi priva di imprenditorialità in questo ambito. Ha poi cominciato a portare a Schio persone che 

riteneva interessanti e interessabili per far loro conoscere le potenzialità del luogo, e da queste visite e dai contatti 

che da qui si sono generati si è sviluppata l’idea di portare nell’edificio gli archivi delle imprese del territorio. E’ nato 

così Archivi Vivi un progetto per far dialogare gli archivi di moda non con l’intento di conservare ed esporre i cartacei 

ma di far conoscere le storie, valorizzarne il know how e di evitare che gli archivi e il patrimonio di conoscenza 

ed esperienza da essi veicolati possano andarsene dal territorio insieme con le aziende, che magari nel tempo 

si spostano. È piuttosto frequente che “contenitori” storici vengano restaurati senza prima aver pensato a cosa 

destinarli. L’aspetto interessante è che nel caso di ArchiviVivi i responsabili sono riusciti a intervenire su un progetto 

in un certo senso già stato deciso nelle sue linee generali, per il quale erano stati spesi anche dei soldi, ma su cui 

non si era mai realmente ragionato. Per questo è fondamentale la formalizzazione degli obiettivi non solo intorno al 

budget, ma intesa anche come un momento di elaborazione e investimento dell’intelligenza. L’idea progettuale di 

ArchiviVivi è andata costruendosi attraverso i contatti e il confronto arricchito di volta in volta da soggetti diversi.

La sostenibilità di un progetto di questa portata è possibile con il coinvolgimento del maggior numero di persone 

interessate perché crea una “rete di affezione” al progetto in cui ognuno diventa a sua volta una testa di ponte per 

arrivare ad attrarre altri soggetti: ogni singolo progetto, piccolo o grande, va sostenuto con finanziamento di privati 

in una percentuale che va dal 15 al 50% del budget complessivo. La sostenibilità deve andare quindi nella direzione 

della partnership piuttosto che della sponsorship, possibilmente garantendosi più servizi e non solo finanziamenti. 

Cecilia Cognigni come responsabile dell’Ufficio qualità e sviluppo delle Biblioteche Civiche di Torino si è 

occupata anche dello sviluppo della rete del sistema bibliotecario, seguendo con altri colleghi, non tutti bibliotecari, 
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la riapertura e il riallestimento di alcune biblioteche di zona (la Biblioteca Civica Villa Amoretti, la Biblioteca 

Civica Primo Levi, la Biblioteca Italo Calvino). L’ufficio può lavorare su progetti specifici (in particolare con una 

collega sociologa) coadiuvandosi di professionalità diverse che consentono di rispondere a differenti esigenze e 

sollecitazioni del territorio, di lavorare con il terzo settore, l’associazionismo, altri enti e assessorati. Ad oggi la rete 

conta di venti punti di servizio, con una centratura sulla pubblica lettura e con un’attenzione a fare in modo che gli 

spazi possano essere per i cittadini luoghi dove poter fare esperienza oltre alla sola lettura: partecipare a gruppi 

di lettura, incontri, prendere in prestito film o cd musicali, frequentare un corso di lingua. In 10 anni hanno lavorato 

molto sul territorio, nelle periferie e nei quartieri. Obiettivo dichiarato è di arrivare davvero a tutta la popolazione, 

scardinando il rapporto tra cultura “alta” e popolare, intendendo la biblioteca pubblica come strumento in grado di 

raggiungere tutte le fasce di età e quelle sociali e di far incontrare pubblici che diversamente non si incontrerebbero.

Dalle esperienze riportate e dal confronto con i partecipanti sono emerse alcune riflessioni interessanti:

L’autonomia che (quasi) tutti vorrebbero
La questione dell’autonomia è una preoccupazione centrale per chi opera all’interno o in stretta collaborazione 

con la pubblica amministrazione. Il rapporto con il privato, la possibilità di raccogliere finanziamenti, l’autonomia 

nella gestione del budget e delle scelte svincolate dalle maglie di una burocrazia che viene spesso percepita 

come eccessivamente vincolante e che certo complica i processi decisionali, sembrano centrali per molti, non solo 

all’interno di questa sessione. Un operatore culturale di Cagliari rileva che nel suo comune è da dieci anni che si 

scontra con l’impossibilità da parte dell’amministrazione (che sostiene non sia possibile normativamente) di creare 

centri di costo. Il bilancio del comune è per centri di costo, per capitoli, ma nessun centro di costo ha entrate, solo 

uno per il comune.

Lidia Zocche fa notare che per loro è stato fondamentale avere la possibilità di disporre di entrate come Servizio, 

e non come comune. Di solito nei bilanci comunali ogni Servizio ha i suoi centri di costo, ma non di entrate, le 

quali vanno imputate nelle entrate generali. L’Ufficio progettazione e gestione eventi ha invece anche la possibilità 

di voci in entrata: questo perché a Schio il settore è nato per fare cassa, quindi il suo centro di costo doveva 

necessariamente prevedere dall’inizio la possibilità di entrate.

L’autonomia di bilancio, tuttavia, può anche rivelarsi un’arma a doppio taglio: a Palazzo Madama è arrivata con la 

costituzione della Fondazione Torino Musei, la quale ha sì snellito e liberato da alcuni vincoli, ma ha creato una 

frattura con la città, ha generato difficoltà di interpretazione del territorio, per cui Enrica Pagella lamenta di non 

avere più il polso della città, la consapevolezza di cosa accade nel resto del tessuto urbano, dato che era fisiologico 
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quando il museo era parte del comune. Con l’autonomia è arrivata anche una certa autoreferenzialità.

Un’altra faccia dell’autonomia è che di fatto la soluzione spesso invocata della costituzione di una Fondazione, 

non è necessariamente positiva. Lidia Zocche ricorda che ha lottato per tenere il suo progetto all’interno 

dell’amministrazione pubblica, ritenendo che una fondazione partecipata dal comune alla fine costi comunque alla 

pubblica amministrazione e in compenso probabilmente sul medio periodo la destina a morte. Alle amministrazioni 

conviene perché dimostra di aver ridotto la spesa pubblica, ma in realtà l’ente locale sborsa un sacco di soldi lo 

stesso, perché è difficile andare a costituire una fondazione con partner forti che ne garantiscano il futuro, come 

invece è successo per Torino. Diverso è quando si ha un progetto ampio, condiviso, con il supporto stabile della 

Regione, allora sì, avrà senso parlare di fondazione.

Progettare luoghi per la relazione
Laddove si pone la questione di aprire i luoghi culturali alla relazione con il territorio, emerge come fattore 

fondamentale il tema della progettazione dello spazio nel senso anche di un suo ripensamento: il tema riguarda da 

una parte gli aspetti funzionali (che devono essere resi evidenti, dando riconoscibilità e caratterizzazione agli spazi, 

qualificati anche in senso estetico) e dall’altra i comportamenti (che dalla progettazione dello spazio devono essere 

influenzati in modo positivo). Nel caso delle biblioteche l’informalità è una dimensione su cui bisogna lavorare, non 

giocata solo su allestimento e arredo ma anche su come la biblioteca si comunica, ad esempio alleggerendo il peso 

della comunicazione del regolamento (cioè i divieti) proprio per renderla più accessibile per le persone che con essa 

hanno meno consuetudine. Una complicazione è la necessità di serbare spazi del silenzio e spazi della condivisione: 

è complicato e dipende molto dai vincoli dell’edificio; è una componente di conflittualità costante ma ineludibile.

Riferendosi a Palazzo Madama Enrica Pagella solleva una questione cruciale: nell’attuale urgenza di sostenibilità, è 

fondamentale riflettere sugli spazi di cui davvero si abbia bisogno. Un caso esemplare è quello dei musei di Monaco, 

che hanno investito milioni di euro per spettacolari laboratori di restauro usati però solo 3 ore al giorno… ma quanto 

costano? chi li usa e come? per farci cosa? a quale costo?

Non si ha molta libertà e i vincoli sono forti: in Gran Bretagna ad esempio è normale fare un’indagine di comunità 

prima di decidere dove e come fare le nuove biblioteche. In Italia non succede quasi mai perché la tendenza è di 

riutilizzare spazi esistenti e beni da rifunzionalizzare. 

Emerge una distinzione interessante: la biblioteca è in una fase in cui si interroga su come eliminare le barriere, 

mentre il museo funziona sulle barriere perché ha la necessità di mantenere le distanze e di indurre comportamenti 

che evitino le relazioni con i materiali, quindi ha dei vincoli di apertura e relazione rispetto alla manipolazione dello 

spazio.
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Uscire dagli spazi culturali
Per entrare in contatto con la comunità e con il territorio la questione degli spazi porta a riflettere sulla possibilità di 

uscire dagli spazi culturali, con l’idea di raggiungere pubblici con in quali non si potrebbe entrare in relazione stando 

al chiuso delle istituzioni. È interessante notare che non solo tutte le ospiti hanno avviato (o progettano di farlo) 

progetti e attività in questo senso, ma anche altri casi portati da alcuni partecipanti al seminario sono accomunati 

dal fatto di essere pensati fuori dagli spazi culturali: un salotto improvvisato nelle piazze del paese nel caso di 

un’associazione culturale di Salerno; Monumenti Aperti a Cagliari che, nato dal volontariato, coinvolge oggi una 

quarantina di associazioni e cinquemila volontari su oltre 50 comuni, impegnati a valorizzare beni culturali ma anche 

paesaggi, piazze, mercati.

Palazzo Madama pensa a un pullman o un camion per allestirci 45 opere da far girare per le strade; un’idea che 

hanno da molto e che prima o poi intendono realizzare, superando l’ansia della sicurezza delle opere che per un 

museo è forte, magari con alcune possibilità di manipolazione in forma di laboratori e con lo scopo di valorizzare 

i depositi (considerando che hanno 70.000 beni e solo 4.500 sono esposti). Uscire all’esterno è un’attività che le 

biblioteche hanno già adottata da tempo con il bibliobus, con punti prestito in ospedale, o un banchetto prestito che 

si tiene a Porta Palazzo in mezzo al mercato, e stanno pensando al filone del prestito a domicilio, un’esperienza che 

ha avuto molto successo all’estero e che dovrebbe essere mediato con i servizi sociali.

Anche a Schio hanno avuto modo di sperimentare il successo dell’uscire all’aperto quando per il cinquantennale 

della nascita del Teatro Civico, un teatro lirico molto rinomato al momento in restauro, hanno deciso di fare uno 

spettacolo che ne ripercorresse la storia nella piazza principale, in centro, per comunicare alla comunità l’importanza 

del teatro e aumentare l’affezione dei cittadini per quel bene.

Un tratto comune: disporsi all’ascolto
Nelle esperienze portate nel seminario si ritrovano elementi comuni di forte eccezionalità. Sono casi in cui ci si è 

trovati davanti a grossi cambiamenti (strutturali, istituzionali, ecc.) e in cui le persone poste a prendere decisioni lo 

hanno fatto in modo coraggioso. Il caso di Schio è emblematico: quando si ha un contenitore vuoto può darsi che 

qualche volta venga un’idea buona su cosa metterci, ma è raro, perché difficilmente può nascere a tavolino qualcosa 

di buono. Lidia Zocche ha avuto il coraggio di dire che si poteva mettere in discussione scelte in qualche modo già 

prese ponendosi all’ascolto per costruire una rete di elementi e per immaginare molti progetti diversi coinvolgendo 

differenti attori e cercando di capire che cosa è possibile fare per loro. Questo è il difficile, perché l’operatore 

culturale spesso è “innamorato” sua idea, mentre la costante emersa sembra proprio quella di saper pensare il 
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proprio patrimonio in maniera laica, senza innamoramenti perché l’oggetto di cui ci si occupa non è immutabile. 

Mettersi al centro di un conflitto è l’importante: è interessante l’apertura e la necessità di montare e smontare 

le istituzioni, perché nella maggior parte dei progetti c’è una sclerosi per cui questi sono i momenti vissuti come 

disturbanti e non come creativi.

La disposizione di fondo rispetto all’ascolto per le biblioteche è un percorso difficile, perché è una professionalità più 

stimata e centrata sulle competenze tecniche: questo ha avuto un senso dieci anni fa perché l’obiettivo era quello 

del riconoscimento professionale e la centratura tecnica era allora indispensabile per dare dignità a una professione. 

Oggi però quel che conta è l’apertura all’altro e la capacità di relazione. E per questo ci vogliono persone e spazi 

perché le persone contano ma lo spazio immaginato in modo diverso permette di fare cose che prima erano 

impensabili. Un modo per aprirsi all’ascolto è costruire partnership forti, anche senza portafoglio, con altri settori 

comunali: fondamentale per le biblioteche ad esempio è il rapporto con i servizi sociali. 

Interessante, alla fine… chi assumereste?
L’incontro si conclude con una domanda meno banale di quel che potrebbe sembrare: chi assumereste se poteste? 

Lidia Zocche assumerebbe un giovanissimo, non importa quale laurea, perché ritiene fondamentale che sia aperto, 

flessibile e senza schemi.

D’accordo sul fatto che non importa il percorso tecnico specifico, Cecilia Cognigni vorrebbe qualcuno in grado di 

occuparsi della comunicazione della biblioteca e capace di adattarsi ai cambiamenti.

Per Enrica Pagella il quantum disciplinare resta invece importante: lo vorrebbe giovane ma neanche troppo; 

soprattutto creativo (la caratteristica che trova meno nel mondo museale), che sappia sognare, ascoltare, e che sia 

capace di scrivere: un problema enorme dentro il museo, in cui i linguaggi sono tanti e bisogna saperli usare tutti e 

bene.

               Alessandra Gariboldi
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La “mobilità” transnazionale, intesa come opportunità/esigenza di formazione e avvio o consolidamento della 

carriera in paesi diversi da quello di residenza abituale, è una pratica sempre più diffusa tra gli artisti e gli operatori 

culturali, specialmente per i settori delle arti visive e dello spettacolo dal vivo.

In un’Europa in cui la circolazione delle merci diviene sempre più facile, artisti e compagnie intenzionati a muoversi 

oltre confine incontrano ancora ostacoli burocratici molto concreti; se mostre e tournée all’estero, residenze e 

scambi sono di grande rilevanza nella costruzione di una solida carriera professionale, la scarsità di informazioni, di 

opportunità e di risorse finanziarie dedicate rendono spesso la mobilità transnazionale una pratica non ordinaria e di 

non semplice attuazione.

Sensibile alla questione, ormai oggetto di diversi studi e ricerche a livello europeo, la Commissione Europea ha 

posto da tempo la mobilità al centro delle proprie politiche e, di recente, ha approvato una serie di progetti-pilota 

volti proprio a sostenere la mobilità artistica e culturale. Tra questi rientra il progetto triennale Practics – See mobile 
see practical (www.practics.org), avviato nel dicembre 2008, che mira a costituire degli “Infopoint” con sede in vari 

paesi UE, in grado di supportare e facilitare la mobilità incoming e outgoing di artisti e operatori fornendo loro tutte 

le informazioni necessarie per affrontare tale esperienza. 4 Infopoint “pilota” sono stati attivati a maggio 2009 in 

Spagna, Olanda, Belgio e Inghilterra.
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Il progetto, che coinvolge 11 partner da 7 Paesi diversi, tra cui la Fondazione Fitzcarraldo, prevede inoltre un 

approfondimento sulla situazione italiana riguardo al tema della “mobilità”, ancora poco indagato e privo di un vero 

dibattito perché spesso percepito come secondario rispetto ad altre questioni. 

Il workshop “Practics - Encouraging cross-border cultural mobility” si propone come un inedito confronto tra 

policy makers e stakeholder della cooperazione culturale transnazionale: artisti e operatori italiani e stranieri (tra 

cui i rappresentanti dei 4 Infopoint pilota già attivi), amministratori e istituzioni locali e nazionali hanno l’occasione di 

discutere di bisogni, ostacoli, opportunità per la mobilità da e per l’Italia, confrontando la situazione con quella di altri 

paesi europei e fornendo suggerimenti, commenti, indicazioni pratiche che consentano di definire le caratteristiche e 

il ruolo di un futuro Infopoint italiano. 

Il workshop propone una riflessione sulla mobilità osservata da punti di vista diversi: degli artisti, degli 

organizzatori, dei policy makers. L’obiettivo è quello di stimolare un dibattito destinato a proseguire ben oltre ArtLab 

e a far emergere indicazioni operative in risposta a esigenze concrete di informazione e di supporto a un’esperienza, 

quella della mobilità appunto, troppo spesso considerata un lusso anziché un’opportunità di crescita personale e 

professionale. 

         Elena Di Federico
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Il contesto preso in considerazione dal seminario ha riguardato soprattutto lo spazio europeo: un’Europa politica 

dai confini sempre più vasti, costantemente attraversata da scambi commerciali e flussi di persone, che offre ai 

suoi cittadini un enorme potenziale di diversità e ricchezza. Gli operatori delle arti visive o dello spettacolo dal 

vivo sono spesso portati naturalmente a trarre da questo serbatoio il massimo beneficio per il loro lavoro, perché 

stimolati dal confronto e dal dialogo con culture diverse. Ma in ambito culturale la mobilità in sé, intesa come veicolo 

per appropriarsi di questo patrimonio di ricchezza, è ancora oggetto, a livello europeo, di ostacoli burocratici non 

indifferenti, e soffre della mancanza di risorse finanziarie dedicate e di un buon apparato informativo. Il seminario si 

è quindi preposto di fare il punto della situazione, mettendo a confronto gli stakeholder della cooperazione culturale 

internazionale e affrontando il tema con artisti, operatori e organizzatori, istituzioni e policy makers.

La prima parte dell’incontro è dedicata a “Practics – makes culture move”, esperimento triennale finanziato dall’UE 

come progetto pilota sulla mobilità culturale europea. La moderatrice della sessione mattutina, Ritta Seppäla, è 

direttrice di TINFO (Finnish Theatre Information Center) che funge da capofila per il progetto; il partner italiano 

è Fondazione Fitzcarraldo. L’obiettivo di Practics è la creazione di infopoint sui temi della mobilità in ogni stato 

europeo, centri che forniscano informazioni agli artisti e agli operatori culturali di ciascun paese sulle possibilità di 

lavorare all’estero, oppure servano da punto di riferimento per chi arrivi dall’estero a lavorare in un contesto nuovo, 
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affrontando questioni amministrative, logistiche o burocratiche.

Richard Polaček, esperto di mobilità e consulente del progetto, ha illustrato il ruolo di questi infopoint, intesi come 

facilitatori ma anche strumenti di ricerca sui fattori chiave che influenzano o ostacolano la mobilità in campo artistico 

in Europa. 

Le organizzazioni dovranno fornire informazioni giuridiche di base (regolamenti, permessi di lavoro, visti, sistemi di 

tassazione), una panoramica sulle opportunità di finanziamento per chi si dirige in un paese straniero, così come 

un’introduzione al paesaggio culturale di ogni paese per chi arriva dall’estero. Gli altri partner fondamentali del 

progetto sono i quattro infopoint pilota, operativi dal novembre 2009 in Spagna, Galles, Belgio e Olanda (in Italia e in 

Finlandia, Fitzcarraldo e TINFO si sono impegnati a sondare il terreno per individuare possibili organizzazioni adatte 

a ricoprire il ruolo di infopoint nei due paesi).

 

Kunstenloket è una piccola agenzia belga che fornisce supporto legale (tassazione, pensioni, diritti…) a operatori 

del settore culturale, tramite un sito internet e uno sportello telefonico; il suo punto forte è quindi la diretta relazione 

con i futuri utilizzatori dell’infopoint di Practics. Interarts ha invece un profilo più istituzionale, essendo un’importante 

fondazione privata con sede a Barcellona che da anni lavora sulla cooperazione culturale internazionale e sulle 

relazioni cultura-sviluppo, organizzando conferenze, seminari, ricerche; da Practics potrà trarre occasione per un 

rapporto più immediato con gli operatori del settore. 

Come si nota, queste prime due realtà non hanno un focus specifico sulla mobilità, che andrà costruito nel lavoro in 

comune relativo al progetto. 

Un discorso diverso si può fare per l’infopoint gallese, Wales Arts International, una piccola organizzazione che 

lavora in partnership con Wales Arts Council e British Council per promuovere gli artisti locali all’estero, gestendo 

opportunità di finanziamento, progetti e residenze internazionali; in questo caso andrà rafforzato l’aspetto informativo 

relativo alla mobilità in entrata e ai suoi risvolti giuridici.

Il dibattito con il pubblico ha consentito di definire meglio alcuni caratteri del progetto. Innanzitutto la sua inclusività: 

gli infopoint non sono rivolti ad un target particolare ma indirizzati a qualunque forma o professionalità artistica. 

Successivamente il lato sperimentale legato a quello economico: Practics è un progetto triennale, inaugurato nel 

2009, che dovrà porsi entro un paio d’anni il problema della sostenibilità economica e della ricerca di finanziamenti, 

nella convinzione, affermata con forza, che questo tipo di informazione vada condiviso col settore gratuitamente 

e democraticamente. Se al momento risulta difficile, date le restrizioni temporali ed economiche, aprire il network 

ad altre organizzazioni, il gruppo di progetto si è comunque dimostrato aperto a collaborazioni, per esempio nella 
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possibilità di costruire sessioni formative ad hoc per corsi di laurea o master.

La seconda parte del seminario è stata dedicata al confronto fra operatori del settore italiani, disposti a discutere 

il loro punto di vista sulla mobilità, il ruolo che essa ricopre nella gestione e i suoi influssi sulle pratiche quotidiane. 

In apertura di sessione, la moderatrice Mary Ann DeVlieg, ha ripercorso brevemente le tappe fondamentali per la 

mobilità culturale in Europa, ricordando innanzitutto come la libertà di mobilità personale sia uno dei fondamenti 

dell’Unione Europea. La Commissione ha iniziato ad occuparsi di mobilità dal punto di vista del lavoro, tramite 

la Direzione Generale Occupazione, che durante gli anni 2000 ha finanziato alcuni studi relativi anche al settore 

culturale. 

Nel 2006, Anno Europeo della Mobilità dei Lavoratori, l’attenzione dell’UE in questo campo si è concretizzata nel 

finanziamento di alcuni primi progetti (“Mobile.Home” ad esempio), e nel 2007 il Parlamento ha votato una nuova 

voce di bilancio sulla mobilità culturale, che ha dato origine a quattro progetti pilota, tra cui Practics.

Il dibattito con gli operatori italiani attraversa piani differenti e interessanti. 

Il punto di vista degli artisti è rappresentato da Ezio Bosso, che racconta della mobilità come condizione essenziale, 

come “natura” del suo lavoro di compositore e musicista, formatosi in una dimensione internazionale e portato a 

collaborare con compagnie o orchestre provenienti da ogni parte del mondo. L’artista secondo Bosso è naturalmente 

mobile, se non fisicamente almeno mentalmente (il nostro tempo ci consente di trasmettere informazioni e 

condividerle senza spostarci): deve esserlo per trarre ispirazione da ciò che lo circonda e soprattutto dedicarsi alla 

crescita personale, alla ricerca. Luca Dini di Fondazione Fabbrica Europa e Roberto Casarotto di Operaestate 

Festival sottolineano il ruolo chiave della mobilità per gli operatori e i direttori nel campo delle performing arts, 

seppur con un approccio differente. Dini evidenzia gli aspetti sistemici, denunciando la mancanza di precise politiche 

culturali a livello italiano (non solo riferite alla mobilità), e invocando la costruzione di una complicità fra “Sistema 

Paese” e “Sistema Cultura”. 

I professionisti del settore, sostiene Dini, sono già mobili; è il resto del paese ad essere immobile. Casarotto 

preferisce parlare concretamente di progetti e di assunzione di responsabilità: il sistema si deve cambiare 

dall’interno, non si può aspettare che il cambiamento si produca da solo. 

Anche i direttori italiani non sono poi così mobili, afferma Casarotto, e il settore italiano tende ad essere 

sottorappresentato – rispetto ad altri stati europei – in occasione dei più grandi appuntamenti internazionali (network, 

convegni).

Restando nel campo dello spettacolo dal vivo, Giuliana Ciancio di Napoli Teatro Festival Italia ha introdotto 
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un’interessante idea di mobilità come elemento da incorporare nel processo di creazione e, nello specifico, di 

produzione. Grazie alla mobilità, si può lavorare sull’accesso al sistema culturale; quando si produce uno spettacolo 

tramite processi aperti alla contaminazione di competenze e esperienze (per esempio formando compagnie miste, 

con un procedimento di “open calls” per gli artisti), si ha per risultato un prodotto che è naturalmente già pronto a 

muoversi, a spostarsi. 

Così si compie un investimento di lungo periodo sul processo e si creano le condizioni per la mobilità stessa 

dell’offerta e della domanda. Per Margherita Sani dell’IBC Emilia Romagna il tema della mobilità nel campo 

delle arti visive è, invece, sempre importante ma in Italia appare meno sentito essenzialmente per questi fattori: 

una ragione intrinseca legata al tipo di bene culturale e alla sua fruizione; un mercato del lavoro difficilmente 

accessibile e tendenzialmente più rigido che flessibile; la difficoltà a comparare internazionalmente le mansioni 

lavorative; e infine le competenze linguistiche che possono rappresentare una notevole barriera per curatori e 

direttori di musei (molto più che per attori o ballerini). La mobilità tende così ad esistere solo ai massimi livelli per 

i curatori di fama internazionale. Giulio Verago di Associazione Viafarini ha portato comunque alcuni esempi di 

progetti concreti basati sulla condivisione di esperienze e conoscenze tramite la mobilità anche nel campo delle 

arti visive: sistemi di residenze e workshop in cui far incontrare artisti italiani con artisti o curatori provenienti da 

tutta Europa.

La terza e ultima parte dell’incontro, dedicata alle partnership e alle istituzioni, si è aperta con gli interventi 

di Donatella Ferrante, dell’Ente Teatrale Italiano, e di Luigi Ratclif, del GAI. Entrambi gli interventi hanno 

presentato alcuni progetti dedicati alla mobilità internazionale dei giovani artisti italiani, sottolineando l’importanza 

di costruire dei “vivai”, degli osservatori della creatività giovanile che incentivino e facilitino anche il confronto con 

l’estero e la promozione oltre confine. Ci si è soffermati anche sull’importanza dei modelli di gestione, esaminando 

la particolare natura di GAI, che connette autorità locali e capitali privati, in cerca di partnership innovative. 

Il primo problema da risolvere, hanno concordato gli ospiti, è la mancanza di un sistema organizzato relativo 

all’informazione: si auspica un confronto fra livello regionale e nazionale (possibilmente un impegno congiunto dei 

ministeri della Cultura e degli Esteri), a partire dal dibattito sugli osservatori culturali, che potrebbero affrontare 

anche il tema della mobilità.

In conclusione Erminia Sciacchitano, del MiBAC, ha individuato molto chiaramente il problema principale della 

situazione italiana nella frammentazione e nella dispersione degli sforzi progettuali affermando la necessità 

di porre in essere un meccanismo di coordinamento, che aiuti il settore a passare “dal puzzle alla figura”. La 
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Sciacchitano si è detta fiduciosa nella possibilità di lavorare con il settore, costruendo partnership e utilizzando 

studi e ricerche già avviate, come il mapping portato avanti da Fitzcarraldo all’interno del progetto Practics. 

La reazione degli operatori presenti è stata positiva, altre realtà hanno offerto il loro aiuto per compiere una 

mappatura più completa possibile unendo diverse fonti di informazione. Dato il clima propositivo, in chiusura, la 

moderatrice Mary Ann DeVlieg ha addirittura lanciato una proposta improvvisata, quella di organizzare un nuovo 

incontro degli attori più importanti della mobilità culturale italiana – Ministero, autorità locali, fondazioni, network 

o progetti internazionali come Practics – nel giro di sei mesi, per fare il punto della situazione e tenere vivo il 

dibattito. 
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Sessione plenaria

Per non
concludere

Gallery online

http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#02_1_seminari
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/audio/02_10_plenaria.mp3
http://www.fitzcarraldo.it/artlab09/gallery.htm#02_2_chiusura
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Ugo Bacchella
Socio Fondatore, Presidente e Responsabile dell’Area 

Formazione di Fondazione Fitzcarraldo. È professore 

a contratto 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.

Alessandro Baricco
Saggista, narratore e critico musicale, ha condotto 

trasmissioni televisive dedicate alla lirica e alla 

letteratura. Ha ideato e fondato la Scuola Holden a 

Torino e dal 2005 è socio di Fandango Libri. Alcune 

sue opere sono state trasposte per il cinema: dal 

monologo teatrale Novecento (Feltrinelli, 1994) 

Giuseppe Tornatore ha tratto  il film La Leggenda 

del pianista sull’oceano; mentre Seta (Rizzoli, 1996; 

Fandango Libri, 2007) è stato portato da François 

Girard sullo schermo con una produzione e un 

cast internazionali. Si è dedicato inoltre al teatro 

e al cinema (Lezione 21, rappresenta nel 2008 il 

Saba Anglana
Nata a Mogadiscio da padre italiano e madre etiope, è 

arrivata in Italia nel 1976 con la sua famiglia dopo 

l’allontanamento dal paese per cause politiche. Si 

è laureata in Lettere Moderne, con indirizzo Storia 

dell’Arte all’Università di Roma “La Sapienza” e si è 

interessata alle tecniche di restauro e conservazione 

delle opere d’arte. Oltre alla carriera di musicista, 

lavora nella redazione di alcune case editrici tra 

cui la Manifestolibri, coltivando anche la scrittura 

come ulteriore medium creativo. Dal 2000 recita in 

televisione, in teatro e come doppiatrice.

Mohamed Ba
Nato a Dakar, in Senegal ha lavorato come animatore 

culturale organizzando stage d’iniziazione all’uso delle 

percussioni 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). E’ autore ed interprete 

di spettacoli teatrali sulla migrazione e l’intercultura ed è 

fondatore del Gruppo Interculturale MAMAFRICA.
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Concerti, ecc... uno per tutti il Seminario Internazionale 

“Il vino sull’Altare” che si svolge periodicamente in 

Piemonte su temi storico-liturgici ed anche enologici 

legati alla produzione di vino sacramentale nel mondo.

Alessandro Bollo
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 Politecnico 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).

Sara Bonini Baraldi
Veneziana di nascita, torinese d’adozione, è 

ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze 

Aziendali dell’Università di Bologna dove si occupa 

di trasformazione del settore pubblico, di management 

suo esordio alla regia cinematografica). Nel 2006 

è uscito il suo romanzo-saggio I Barbari su quella 

che lui definisce la ‘mutazione’ in atto nella civiltà 

postmoderna.

Davide Baruzzi
Si è laureato presso il corso di laurea GIOCA a 

Bologna. Organizzatore culturale, è presidente di 

BAM - Bologna Art Managers, un’associazione di 

project manager per le arti e la cultura. Ha partecipato 

a progetti di ricerca negli Stati Uniti sull’analisi della 

blogosfera e dell’uso del marketing virale nella 

costruzione di identità.

Roberto Bava
Nell’azienda vinicola Bava, di proprietà della famiglia, 

rappresenta, con i suoi fratelli, la quarta generazione di 

produttori. E’ il responsabile delle esportazioni dei vini 

e del marketing in oltre 50 mercati internazionali. Per 

molti anni è stato presidente dell’associazione no-profit 

di consumatori Compagnia del Cioccolato, della quale 

mantiene la responsabilità per i contatti internazionali. 

E’ promotore ed organizzatore di innumerevoli 

iniziative di promozione della cultura del vino come 

Convegni, Seminari, Mostre di arte e fotografia, 
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Silvia Bottiroli
Studiosa e operatrice teatrale, dal 2008 lavora con la 

compagnia Socìetas Raffaello Sanzio. Si occupa di 

teatro contemporaneo attraverso la scrittura critica e 

la cura di progetti e produzioni, prima nella direzione 

artistica del Festival Santarcangelo dei Teatri (2004-

2005), poi come coordinatrice di Iris – Associazione 

Sud Europea per la Creazione Contemporanea (2006) 

e quindi come curatrice e organizzatrice, a partire dal 

progetto Non ho mica vent’anni! realizzato per Emilia 

Romagna Teatro Fondazione nel 2007. Insieme a 

Rodolfo Sacchettini e Cristina Ventrucci compone il 

coordinamento critico-organizzativo di Santarcangelo 

2009-2011.

Fiorenza Brioni
Dal 2005 al 2010 è stata sindaco di Mantova e 

responsabile cultura dell’ANCI. È stata direttore 

della Confesercenti e con questa responsabilità si è 

occupata delle problematiche della piccola impresa 

commerciale dell’intera provincia di Mantova con 

riferimento in particolare al centro storico. E’ stata ed 

è impegnata in diverse esperienze associative (Arci, 

Legambiente, Centro di drammaturgia delle donne). 

Ha curato molti progetti tra cui: Teatrodonna; Teatro in 

carcere; Educarte: i bambini e lo spettacolo in diretta; 

delle organizzazioni culturali e di analisi delle 

professioni culturali a livello internazionale. Presso 

l’ateneo bolognese insegna per la laurea specialistica 

GIOCA (Gestione ed Innovazione delle Organizzazioni 

Culturali e Artistiche). E’ inoltre collaboratrice della 

collana “Pubblico, professioni e luoghi della cultura”  

di Franco Angeli e curatrice della rubrica on line 

“Conversazioni” per Coorpi, Coordinamento Danza 

Piemonte. 

Ezio Bosso
Compositore e musicista, esponente del “neo-

minimalismo” internazionale. Ha firmato la musica 

del film “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores, 

ottenendo grandi successi di critica e pubblico 

e una nomination agli Oscar. Tra le produzioni e 

collaborazioni: Christopher Wheeldon, il San Francisco 

Ballet, I Ballet Boyz, Royal Opera House, Scottish 

Dance Theater, Sidney Dance Company e Rafael 

Bonachela. Insieme al rapper napoletano Lucariello 

ha realizzato “Cappotto di Legno”, brano diventato un 

videoclip, con il sostegno di Radio DJ, finanziato e 

prodotto da MTV nell’ambito del progetto “No Mafie. 

Vive e lavora a Londra.
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Roberto Caracuta
Avvocato, dal 2006 è direttore della Fondazione 

Rico Semeraro, già consulente legale di Solidarietà 

Salento, cooperativa 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.

Roberto Casarotto
Associate Director del Network Aerowaves, 

responsabile dei progetti internazionali di danza 

contemporanea per Operaestate Festival Veneto 

è impegnato nello sviluppo di network dedicati 

alla promozione internazionale della danza 

contemporanea. E’ ideatore e promotore del 

progetto di ricerca Choreoroam con The Place (UK), 

Dansateliers (NL), Dansescenen (DK), Dance Week 

Festival (HR) e Pasoa2 (ES). Cura il programma 

Dance in Vancouver 2009 e fa parte del Cultural 

Leadership International Program di British Council 

2009-2010.

Giornate di teatro; Scuola dei mestieri del teatro e 

dello spettacolo in diretta. 

Paolo Francesco Campione
Direttore del Museo delle Culture di Lugano dal 

maggio 2005, è professore di Antropologia culturale 

e Antropologia dell’Arte dell’Università degli Studi 

dell’Insubria e di Antropologia dell’arte all’Istituto 

di Filosofia applicata di Lugano. Dal 1998 al 2004 

ha diretto l’International Center for Studies in 

Anthropology of Art di Cagliari (ICSAA).

Valeria Cantoni
Ha fondato nel 1996, insieme a Leonardo Previ, 

Trivioquadrivio, di cui è amministratore delegato e 

content director.  Dal 2005 ha avviato una nuova 

area dedicata all’art-based learning, lo sviluppo 

organizzativo basato sull’arte, con un’intensa attività 

di ricerca sui rapporti tra Arte e Impresa. E’ ideatrice 

e responsabile scientifico del nuovo Master in “Arts 

& cultural skills for management” presso la Luiss 

Business School di Roma. Dal 1993 al 1997 ha svolto 

un’intensa attività di pubblicista per Il Corriere della 

sera, la Voce, Lo Specchio e per le case editrici 

Mondadori, Darp e Class Editori. 
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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 

nella città di Stoccolma (Svezia) e New York (USA).

Massimo Coen Cagli
E’ direttore scientifico della Scuola di Fundraising di 

Roma, cui ha dato vita dopo 20 anni di impegno nella 

dirigenza di organizzazioni senza scopo di lucro, 

attivando un network di professionisti nel campo 

della consulenza, della formazione e della ricerca 

per l’empowerment del non profit (www.fund-raising.

it). Ha diretto campagne di raccolta fondi per progetti 

di sviluppo in Africa e in altri PVS, ha contribuito alla 

progettazione del fund raising di ONG, Cooperative 

Sociali e associazioni culturali, ha condotto campagne 

di sponsorizzazione e corporate fund raising per 

iniziative ed eventi culturali nel campo del teatro, 

dell’arte contemporanea, del cinema. 

Cecilia Cognini
Bibliotecaria presso le Biblioteche civiche torinesi dal 

1998. Lavora nelle biblioteche dal 1994. Laureata 

in filosofia presso l’Università degli studi di Torino, 

Rita Catarama
È nata in Romania dove ha lavorato nel ramo del 

tessile e svolto attività socio-culturali. Nel 1999 è 

emigrata in Italia e nel 2005 ha deciso di seguire un 

corso per mediatori culturali. Nel 2006 insieme ad 

altri  mediatori culturali ha fondato l’associazione 

interculturale Insieme di cui è presidente. 

L’associazione si occupa principalmente di migranti di 

seconda generazione.

Marco Chiriotti
E’ dirigente dal 2008 del Settore Spettacolo della  

Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione 

Piemonte occupandosi in particolare di attività 

teatrali e cinematografiche, dopo aver lavorato dal 

1992 all’attuazione delle politiche regionali relative 

allo spettacolo dal vivo e al cinema. Partecipa alle 

attività del coordinamento tecnico delle Regioni sullo 

spettacolo dal vivo e sulle attività cinematografiche.

Giuliana Ciancio
Cultural project manager, attualmente collabora con il 

Napoli Teatro Festival Italia diretto da Renato Quaglia 

nel settore “organizzazione e produzione”. Come 

progettista free-lance ha collaborato alla redazione di 
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Luca Dal Pozzolo
E’ vicepresidente e responsabile dell’area ricerca della 

Fondazione Fitzcarraldo. Dal 1998 è coordinatore 

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 in Italia e all’estero.

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.

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), 

si è poi specializzata presso la Scuola speciale per 

archivisti e bibliotecari di Roma.

Nell’ambito delle Biblioteche civiche della Città 

di Torino coordina il Settore Servizi al pubblico, 

Attività culturali e Qualità e sviluppo. Collabora con 

alcune riviste di Settore come Biblioteche oggi, 

Sfoglialibro e AIB notizie e ha curato, come membro 

della Commissione Biblioteche pubbliche dell’AIB 

(Associazione Italiana Biblioteche) la pubblicazione 

del volume: Biblioteche per tutti: linee guida per lettori 

in difficoltà, AIB, 2007. Attualmente è presidente 

regionale della sezione Piemonte dell’AIB. 

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’UE 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 

consigliere di Amministrazione.
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Nella sua attività a Pontedera è fra l’altro il produttore 

di Zingaro, Raul Ruiz, Thierry Salmon, Jan Fabre, Odin 

Teatret e numerosi altri artisti contemporanei. Realizza 

progetti internazionali e di formazione professionale 

nel settore dello spettacolo. Ha prodotto video e 

documentari teatrali per la RAI. 

Riccardo Diotallevi
E’ Direttore della Fondazione Ermanno Casoli. Dal 

1994 cura, a livello internazionale, gli allestimenti 

architettonici di spazi di lavoro, stand fieristici e 

showroom di prodotto per le aziende del Gruppo Elica. 

La sua ricerca è incentrata sulle suggestioni 

emozionali, ottenute attraverso effetti prospettici, il 

sapiente uso della luce, delle dominanti cromatiche e 

di materiali alternativi. 

E’ membro del direttivo regionale dell’InArch - Istituto 

Nazionale di Architettura.

Sherif El Sebaie
Di origini greco-egiziane, è nato al Cairo, dove ha 

studiato presso il Lycée Francais e l’Istituto Salesiano. 

Opinionista TV e collaboratore di vari quotidiani 

nazionali e reti estere. Nel 2008 è stato invitato dal 

Dipartimento di Stato USA nell’ambito dell’International 

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.

Antonio Di Lascio
È Coordinatore delle attività dell’Osservatorio dello 

Spettacolo nell’ambito del protocollo di intesa fra 

Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ente 

Teatrale Italiano; dal 2008 è membro del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente Teatrale Italiano; dal 2007 

è responsabile delle relazioni istituzionali di Cinecittà 

Holding; dal 2005 è responsabile per la Presidenza 

nazionale dell’AGIS (Associazione Generale 

Italiana dello Spettacolo) del nuovo Ufficio Rapporti  

istituzionali.

Luca Dini
È Condirettore della Fondazione Pontedera Teatro, 

Presidente della Fondazione Fabbrica Europa per le 

Arti Contemporanee e Vice presidente TEDARCO / 

AGIS – Teatri d’Arte Contemporanea.
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Luca Facta
Direttore del Consiglio Regionale Federsolidarietà 

Piemonte.

Donatella Ferrante
È responsabile delle Relazioni Esterne e della Attività 

di Promozione  e Programmazione Internazionale 

dell’Ente Teatrale Italiano. Ha contribuito all’ideazione 

di  progetti bilaterali e multilaterali e a corsi 

internazionali di formazione e  perfezionamento, tra cui 

diverse edizioni del festival “Percorsi Internazionali”  e 

delle Giornate italo-francesi del teatro e della 

danza, Theaterherbst a Berlino 2005/2009, TAM a 

Gerusalemme 2008/2009, Ecole des Maîtres, Santiago 

a Mil 2008, FastForward Barcellona 2009. 

E’ referente del progetto pilota SPACE e  del progetto 

PQ Intersection, entrambi sostenuti dall’UE per il 

triennio 2009/2011.

Andrea Ferraris
Dal 1999 è Presidente di CO.PA.T. cooperativa che 

opera nel settore dei Beni Culturali in particolare nella 

progettazione e realizzazione di servizi finalizzati alla 

tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

librario, documentale e storico artistico italiano. Dal 

Visitor Leadership Program, dove approfondisce 

l’imprenditorialità multietnica con particolare attenzione 

alla comunità islamica. Titolare del Corso di Cultura 

e Lingua Araba presso il Politecnico di Torino, dove 

ha curato le mostre “Islam e Cristianesimo ortodosso” 

(‘04) e “Islam e Ebraismo” (‘08). È presidente 

dell’Associazione Inturin.

Adil El Marouakhi
Nato in Marocco, ha studiato Economia presso 

l’università di Aix en Provence per proseguire gli 

studi a Modena e a Bologna. È stato componente 

della Consulta Provinciale per l’Immigrazione a 

Reggio Emilia, responsabile del Mercato del Lavoro, 

politiche attive e formazione per la CGIL. Dal 2001 è 

responsabile di “Mondinsieme”, centro interculturale 

di Modena. Dal 2002 è editorialista e responsabile 

redazione di una pagina intitolata “Speciale 

Mondinsieme”, cui collaborano giovani scrittori di 

seconda generazione con pubblicazione quindicinale 

sulla Gazzetta di Reggio. 
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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.

Chiara Galloni
È fondatore dell’Associazione Culturale Bottega 

Bologna e nel 2008 dà vita a una società, Articolture, 

di cui attualmente è amministratore delegato. 

E’ assegnista di ricerca dell’Università di Bologna 

per un progetto sui processi di trasformazione e 

sviluppo gestionale nelle istituzioni culturali storiche e 

contemporanee, con particolare riguardo alla Grande 

Biblioteca Malatestiana di Cesena e membro della 

Gioca Alumni Platform. 

Aldo Garbarini
Dirigente del Sistema Educativo della Comune 

2001 è anche Presidente del Consorzio Beni Culturali 

Italia soggetto nazionale impegnato in attività di 

ricerca, progettazione, formazione, consulenza e 

produzione culturale. È inoltre Consigliere Nazionale di 

Federcultura di Confcooperative, Membro del Direttivo 

della Compagnia delle Opere, Consigliere Regionale 

di Confcooperative Piemonte, Socio Fondatore della 

Fondazione Piazza dei Mestieri.

Silvia Ferri de Lazara
E’ stata corrispondente per Flash Art e Intervista, 

ha curato diverse mostre per gallerie e in maniere 

indipendente, ha lavorato in studi di Exhibition Design 

a Padova e Milano, alla Biennale di Venezia e allo 

spazio indipendente Pierogi2000 a New York. 

Ha collaborato con il Comune e con l’Unione Artigiani 

di Padova attivando una serie di seminari sui linguaggi 

dell’arte contemporanea per adulti e bambini, ora 

insegna in alcuni moduli arte contemporanea allo IED 

di Venezia. Dal marzo 2007 fonda e dirige Fondazione 

March per l’Arte Contemporanea.

Franco Floris
Laureato in filosofia, esperto di animazione culturale, 

direttore della rivista “Animazione Sociale”.
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Internazionale di Letteratura I Luoghi delle Parole, 

Fiera del Libro di Torino.

Patrizia Ghedini
Lavora per la Regione Emilia Romagna dal 1974 

e con funzioni dirigenziali dal 1988, prima come 

Dirigente del Servizio Politiche Familiari, Infanzia, 

Adolescenza e, dal 2001, come Dirigente del Servizio 

Cultura, Sport e Progetto Giovani. 

I suoi compiti riguardano in particolare i settori 

dello spettacolo, dei beni culturali e delle attività di 

promozione culturale, con competenze di carattere 

legislativo, di programmazione, amministrativo-

finanziarie e di coordinamento sul piano delle relazioni 

istituzionali: con il Governo nazionale, con le altre 

Regioni, con gli Enti locali e con altri enti pubblici e 

privati.

Fabrizio Grifasi
E’ Direttore Generale della Fondazione Romaeuropa, 

istituzione per la quale lavora dal 1991, prima come 

amministratore, poi direttore della produzione e del 

marketing, quindi come direttore esecutivo. 

Ha inoltre prodotto eventi di performing art per diverse 

organizzazioni e festival, tra cui la stessa Romaeuropa 

di Torino, è condirettore della collana “Pubblico, 

Professioni e Luoghi della cultura” di Franco Angeli.

Piero Gastaldo
Dal 2001 è Segretario Generale della compagnia 

di San Paolo, con cui ha iniziato a collaborare nel 

1997 come consulente per le attività istituzionali, nel 

1998 come dirigente, dopo una breve esperienza 

quale assessore tecnico del Comune di Torino 

nella prima Giunta Castellani. E’ stato Vicedirettore 

della Fondazione Agnelli di cui ha diretto l’attività di 

ricerca tra il 1988 e il 1995. E’ vice presidente del 

Network of European Foundations di Bruxelles e 

siede fra l’altro negli organi direttivi della European 

Cultural Foundation di Amsterdam, dell’Istituto Affari 

Internazionali di Roma e dell’Asia Europe Foundation. 

Alessandro Germani
Ingegnere aerospaziale appassionato di letteratura, 

è Vice Sindaco del Comune di Chivasso con delega 

alla Cultura. Nel 2003 sotto il suo Assessorato 

Chivasso ha avviato nel 2003 la stagione estiva 

Lampi d’Estate, con cabaret e concerti per i giovani, 

teatro e arte. 

Nel 2004 ha ideato ed istituito il Festival 
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Varsavia e Danzica), Albania (Tirana e Scutari), 

Armenia (Yerevan), Tunisia (Tunisi), Emirati Arabi e 

Dubai. Le sue iniziative più recenti sono la “Creative-

House” e i progetti Giffoni Community e Giffoni Village.

Alberto Jona
Musicologo con una intensa attività concertistica, dagli 

anni Novanta ha iniziato ad occuparsi di regia teatrale 

collaborando con la Compagnia Controluce Teatro 

d’Ombre di Torino, con la quale organizza dal 1994 

INCANTI Rassegna Internazionale di Teatro di Figura 

con sede al Castello di Rivoli. Dal 1998 al 2002 è stato 

membro del Consiglio di Amministrazione del Teatro 

Regio di Torino come rappresentante del Ministro per 

i Beni Culturali. È direttore di Holden Art, laboratorio 

creativo nato in seno alla Scuola Holden per occuparsi 

della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso 

le tecniche della narrazione.

Joanneke Lootsma
Dal 1998 è vice direttore della fondazione Felix Meritis, 

un centro europeo per le arti la cultura e la scienza di 

Amsterdam 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 

e l’Opera di Parigi. Dal 2007 è consigliere nel CdA di 

Fondazione Fitzcarraldo.

Maurizio Guagnano
Salentino, 43 anni,  laurea in Economia e Commercio, 

Master in Direzione d’Impresa, imprenditore nel settore 

delle costruzioni. Nel 1993 ha fondato Liberrima 

libreria indipendente nel centro storico di Lecce 

diventata centro di produzione e diffusione culturale. 

Liberrimma organizza mediamente 50 incontri l’anno 

con autori in spazi propri (All’ombra del barocco, il 

caffè di Liberrima) o della città (per esempio l’anfiteatro 

romano), oltre al concerto di capodanno, divenuto ormai 

un appuntamento molto atteso per tutto il Salento.

Claudio Gubitosi
Fondatore del Giffoni Film Festival, Festival 

Internazionale del Cinema per i Ragazzi e la Gioventù, 

ne è il direttore da 39 anni. Nominato nel 2005 

Direttore Generale dell’AIP (Audiovisual Industry 

Promotion), è stato Consigliere di Amministrazione 

della società di Cinecittà Holding, “Filmitalia”. Con la 

“Giffoni World Alliance” ha esportato la formula del 

GFF in altre nazioni: USA (Los Angeles), Australia 

(Sydney, Canberra e Adelaide), Polonia (Cracovia, 
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“Guerre e Pace”, “Diario” e “DeriveApprodi”, nonché 

sui siti delle agenzie Migranews e di Peacereporter. 

Ha lavorato nel Balcani, in Medio Oriente ed in Asia 

sempre in situazioni di emergenza o conflitto. 

Nel 2006 ha pubblicato per Traccediverse edizioni 

Caravan to Bagdad e Tagliato per l’esilio.

Giovanni Miglietta
E’ laureato in Sociologia e Ricerca Sociale. 

Formatore. E’ iscritto all’ordine dei giornalisti - 

pubblicisti. La sua esperienza si è formata nel mondo 

dell’associazionismo di promozione sociale. E’ stato 

Presidente Provinciale delle ACLI di Asti dal 1990 

al 1996 e successivamente Presidente Regionale 

delle ACLI Piemontesi fino al 2004. Tutt’ora fa 

parte del Consiglio Nazionale e della Presidenza 

Regionale ACLI. Attualmente è anche Portavoce 

del “Forum del Terzo Settore in Piemonte”, 

organismo di rappresentanza e coordinamento 

delle principali esperienze dell’associazionismo, del 

volontariato e della cooperazione sociale in Piemonte. 

Antonio Miglio
E’ Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Fossano, Vice Presidente dell’ACRI, Componente 

l’indipendenza di pensiero a Novosibirsk. 

Dal 2007 fa parte dell’Advisory Board di Fondazione 

Fitzcarraldo.

Matteo Melley
E’ Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 

della Spezia dal maggio 1999. 

Dal 2002 ricopre la carica di Presidente della 

Commissione Formazione e Organizzazione oltre a 

far parte della Commissione Beni Culturali dell’ACRI 

(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). 

Nel maggio 2007 diventa  membro del Comitato 

d’Indirizzo della Cassa Depositi e Prestiti Spa. 

Nell’ambito del rinnovo degli Organi collegiali 

dell’ACRI nel luglio 2009 è stato nominato membro 

del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 

delle Fondazioni liguri.

Karim Metref
Nato in Algeria e di professione insegnate, si è 

impegnato nel suo paese nella militanza per i 

diritti culturali dei Berberi e per l’accesso ai diritti 

democratici. Nel 1998 si è trasferito in Italia. 

Giornalista, scrittore e formatore, ha pubblicato articoli 

e dossier sulle riviste “Carta”, “Cem-mondialità”, 
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Enrica Pagella
Dalla fine degli anni Ottanta ha svolto gran parte 

della sua attività nell’ambito della cura e della gestione 

del patrimonio museale, curando mostre e cataloghi. 

Dal 1988 al 1998 ha diretto il Museo Civico d’Arte 

di Modena, di cui ha curato il riordino e la riapertura 

al pubblico. Attualmente dirige a Torino Palazzo 

Madama e il Borgo Medievale.

Anna Maria Pecci
Antropologa museale, ha collaborato con il Centro 

Studi Africani di Torino nell’ambito della progettazione 

culturale ed è stata responsabile scientifica e 

coordinatrice dei progetti Migranti e Patrimoni Culturali 

e Lingua contro Lingua. Una mostra collaborativa, 

iniziativa inserita nel progetto europeo MAP for ID - 

Museums as Places for Intercultural Dialogue. Svolge 

attività di ricerca, consulenza e collaborazione.

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.

Comitato di Indirizzo della Cassa Depositi e Prestiti, 

Componente Comitato Tecnico Fondazione per il Sud, 

Consigliere di Amministrazione della REAM SGR SpA. 

Dal 1990 al 1994 è stato Presidente dell’Istituto Case 

Popolari della Provincia di Cuneo e Consigliere del 

Consorzio Regionale. 

Davide Montanari
È direttore dell’istituzione Casalecchio delle Culture, 

avviata nel 2006 come strumento di gestione e 

sviluppo del Sistema culturale di Casalecchio di Reno, 

formato da importanti contenitori come la Casa della 

Conoscenza, la Biblioteca comunale “Cesare Pavese”, 

il Punto Spazio Espositivo, il Teatro comunale 

“A.Testoni”, il Centro Giovanile “Blogos”.

Gianni Oliva
È stato Assessore a 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.
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Centre) ed altre organizzazioni culturali europee. 

Ha completato per l’UNESCO uno studio sugli 

strumenti legali internazionali e gli ostacoli globali alla 

mobilità culturale. 

Practics Infopoint
Practics Galles. Arts Council of Wales/Wales Arts 
International (www.wai.org.uk)

Wales Arts International opera al fine di supportare la 

creazione e lo sviluppo di un contesto internazionale 

dinamico nelle arti in Galles, lavorando con artisti 

e organizzazioni culturali impegnati in pratiche 

contemporanee, dialogo e cooperazione interculturale. 

Practics Belgio. Het Kunsteloket (www.kunstenloket.be)

Kunstenloket è un punto di contatto neutro, che 

offre consulenza su questioni economiche e legali ai 

professionisti che lavorano in ambito artistico (artisti, 

produttori, manager, ecc...). Molte informazioni sono 

disponibili on line o, per questioni particolarmente 

complesse, tramite contatto personale diretto. 

Practics Spagna. Interarts (www.interarts.net/es)

Interarts è un’organizzazione non-profit indipendente, 

nata allo scopo di promuovere lo sviluppo umano 

attraverso la cultura. La sua mission è di favorire il ruolo 

della cultura sia da un punto vista teorico - attraverso 

la ricerca, la progettazione strategica, il trasferimento 

Cesare Pietroiusti
Dal 1977 ha esposto in spazi privati e pubblici, 

deputati e non, in Italia e all’estero. Negli ultimi anni il 

suo lavoro si è concentrato soprattutto sul tema dello 

scambio e sui paradossi che possono crearsi nelle 

pieghe dei sistemi e degli ordinamenti economici. A 

partire dal 2004 ha iniziato a occuparsi di processi di 

trasformazione delle banconote attraverso una serie di 

svariate azioni volte a stimolare reazioni interattive con 

il pubblico. Nel 2007 ha fondato, in collaborazione con 

il collettivo Space di Bratislava, “Evolution de l’Art”, la 

prima galleria d’arte contemporanea che tratta soltanto 

opere immateriali (www.evolutiondelart.net e www.

pensierinonfunzionali.net)

Richard Polácek 

Dal 2002 lavora come consulente indipendente 

e ricercatore nel settore delle politiche culturali 

e sociali. È autore dello studio “Impediments to 

Mobility in the EU Live Performance Sector and on 

Possible Solutions”, parte del progetto Mobile.home, 

realizzato nel quadro dell’Anno Europeo della Mobilità 

dei Lavoratori – 2006 e condotto da PEARLE (the 

Performing Arts Employers’ Associations League), 

IETM (International Network for Contemporary 

Performing Arts), TINFO (Finnish Theatre Information 
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Circuito dei Giovani Artisti Italiani che ha lo scopo di 

sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di 

formazione, promozione e ricerca. È già stato direttore 

di Big Torino, la manifestazione dedicata alle molteplici 

espressioni artistiche giovanili, oltre che organizzatore 

della Biennale del Mediterraneo del ’97. Nel 2007 

Luigi Ratclif è stato eletto presidente della Bjcem, 

l’Associazione che organizza la Biennale dei Giovani 

Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.

Luigi Reitani
Assessore alla Cultura del Comune di Udine, è anche 

docente di Letteratura tedesca all’università di Udine. 

È autore di numerosi saggi sulla letteratura austriaca 

del Novecento. È traduttore di numerosi autori tra cui 

Schnitzler, Schiller, Bernhard, Bachmann e Hölderlin.

Margherita Sani
Lavora all’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia 

Romagna, dove è responsabile di diversi progetti 

speciali, progetti finanziati con fondi comunitari, 

programmi di formazione per il personale dei musei, 

a livello sia regionale sia nazionale. È nell’Executive 

Board di NEMO Network of European Museums 

Organization (www.ne-mo.org).

di conoscenza - sia da un punto di vista maggiormente 

pratico e concreto - attraverso la cooperazione locale 

e internazionale, la gestione e il coordinamento dei 

progetti. Con base a Barcellona, Interarts opera, grazie 

ad una solida rete di alleanze locali, in diverse aree, 

sopprattutto in Europa, America ed Africa.

Giovanni Puglisi
È Presidente della Fondazione Banco di Sicilia, di cui 

è stato Vice Presidente dal 1999. Dal 2001 è Rettore 

della Libera Università di Lingue e Comunicazione 

IULM di Milano, nella quale è Professore ordinario 

di Letterature Comparate. È inoltre: Presidente della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO 

della quale è stato Segretario Generale dal 1999; 

Vice Presidente del Teatro Biondo-Stabile di 

Palermo; Consigliere d’Amministrazione dell’ACRI - 

Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle 

Fondazioni di Origine Bancaria. E’ stato membro del 

Consiglio Direttivo di Federculture.

Luigi Ratclif
Dal 1982 lavora per la città di Torino per promuovere la 

creatività e l’innovazione dei giovani artisti e dal 1989 

è il segretario nazionale del Gai, l’Associazione per il 
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lavorando tra gli altri per la Commissione Nazionale 

dell’UNESCO e attualmente per l’Arts Council 

Finlandese come Vice Presidente e per l’Arts 

Council di arti drammatiche come Presidente. 

Vesna Scepanovic
Giornalista, interprete e traduttrice, attrice. 

Lavora con Alma Teatro dal 1996. Collabora con 

diversi enti ed associazioni sui temi dell’immigrazione, 

dell’interculturalità e dell’educazione alla pace.

È in rete con molti artisti di area linguistica serbo-

croata. La sua ricerca artistico-politica si incentra sui 

temi delle guerre nel mondo, dei diritti delle donne 

che scaturiscono dal mondo della letteratura e del 

teatro.

Catterina Seia
Dal 1980 lavora in banche del Gruppo UniCredit. 

Con la dirigenza ha assunto la responsabilità del 

Centro di Formazione, seguita dalla Direzione Centrale 

Comunicazione Integrata e Training Center di Banca 

CRT. Alla nascita di UniCredit Private Banking è stata a 

capo della Direzione Comunicazione. 

Dal 2005 è responsabile del Progetto strategico che 

il Gruppo UniCredit ha varato sui linguaggi della 

Ermina Sciacchitano
È Responsabile dei rapporti internazionali della 

Direzione generale per la qualità e la tutela del 

paesaggio, l’architettura contemporanee, presso il 

Ministero per i beni e le attività culturali. 

Dal 2005 coordina per la PARC attività ed eventi 

di promozione dell’arte e dell’architettura italiane 

all’estero e di sostegno alla mobilità internazionale 

degli artisti. 

È inoltre membro del gruppo di lavoro europeo 

Miglioramento delle condizioni per la mobilità degli 

artisti e di altri operatori culturali, istituito nell’ambito 

del Metodo Aperto di Coordinamento fra gli Stati 

Membri UE per l’attuazione dell’Agenda europea per la 

cultura 2008-2010.

Riita Seppäla
Dal 2005 è direttrice di TINFO (Centro Finlandese 

di Informazione sul Teatro). Fin dagli anni ’70 ha 

gestito alcune tra le più importanti organizzazioni 

teatrali in Finlandia, ha lavorato come consigliere 

speciale per il Ministro della Cultura Finlandese, 

come segretario generale per il comitato 2000 

della Città di Helsinki, come giornalista di teatro ed 

editrice di libri e brevi pubblicazioni. 

Ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, 
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urbanistico regionale pugliese. È stato promotore 

della prima legge regionale in Italia sulla qualità 

dell’architettura e dell’urbanistica promulgata in Puglia 

nel 2008. È componente di commissioni attivate dal 

consiglio nazionale degli architetti. 

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.

Luca Sommi
Assessore alla Cultura del Comune di Parma. E’ 

giornalista professionista. Dal 2005 al 2006 a Roma è 

stato autore e conduttore di “Sgarbi e quotidiani”, su 

Canale 7 Gold, insieme a Vittorio Sgarbi. 

Ha organizzato la mostra Correggio 2008 e ha 

collaborato alla realizzazione di documentari sull’arte e 

di mostre quali il Parmigianino. Tra gli altri eventi per il 

Comune di Parma si segnalano: Settembre Italiano, le 

mostre su Goya e Mario Schifano.

contemporaneità per veicolare i valori di dinamismo 

e innovazione che lo posizionano, per sviluppare il 

dialogo con i diversi pubblici di riferimento e valorizzare 

le espressioni delle comunità territoriali nei quali opera.

Vincenzo Simone
Dirigente del Settore Educazione al Patrimonio 

Culturale e del Settore Integrazione della Città di 

Torino, cultore di Museografica presso l’Università 

degli Studi di Torino. Si occupa di didattica museale, 

indagini sui visitatori e progetti di inclusione sociale. 

È ideatore e responsabile del portale Musei.scuol@, 

curatore della collana I Quaderni dei Musei Civici 

e coordinatore dell’Ecomuseo Urbano di Torino. 

Ha pubblicato numerosi articoli e testi sull’attività 

educativa dei musei e sul patrimonio come possibile 

luogo di inclusione sociale.

Vincenzo Sinisi
Vicesindaco e assessore all pianificazione strategica 

del Comune di Andria, Architetto, presidente 

dell’Ordine degli architetti della provincia di Bari, ha 

svolto intensa attività di promozione della cultura e 

della qualità architettonica, esperto in pianificazione 

strategica e urbanistica ed è componente del comitato 
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Monique Veaute
Nel 1982 fonda e dirige la sezione Musica della 

Biennale di Parigi. Due anni dopo, nel 1984, organizza 

l’apertura della Grande Halle de la Villette e partecipa 

alla creazione del Festival Musica di Strasburgo, del 

quale è ancora consulente artistico. Su richiesta di 

Jean-Marie Drot, Direttore di Villa Medici, nel 1984 

crea a Roma il Festival di Villa Medici, che nel 1986 

diventa Fondazione Romaeuropa-arte e cultura, di cui 

è Direttore Artistico sin dalla prima edizione e Direttore 

Generale fino al 2007. Mantiene, oggi, la carica di Vice 

Presidente. Dal 2007 è Direttore e Amministratore 

delegato di Palazzo Grassi a Venezia.

Giovanni Vietri
Dal 2004 è Vice Presidente della Camera di Commercio 

Internazionale, sezione Italiana di Confindustria. 

E’ membro del Comitato Internazionalizzazione di 

Confindustria. E’ Presidente del Pastificio Vietri SpA; 

Amministratore delegato della Segno Associati SpA; è 

Presidente della società The Food Art Pte Ltd con sede 

in Singapore, per la distribuzione di prodotti alimentari 

italiani nel sud est asiatico. E’ Presidente della 

Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. 

E’ Componente del Comitato di Presidenza dell’ACRI. 

E’ Componente del Consiglio di Amministrazione di Imi 

Judith Staines
Consulente di ricerca esperta sul tema della mobilità 

nel settore culturale in UE, ha collaborato con diverse 

organizzazioni internazionali, tra cui ECOTEC, 

Ericarts, Fondazione Fitzcarraldo, IETM. 

È executive director del portale www.on-the-move.org.

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. È 

tra i fondatori di ECCOM - Centro Europeo per l’Organiz-

zazione e il Management Culturale, con cui svolge analisi 

economiche e realizza progetti di comunicazione e per-

corsi formativi rivolti ai manager delle istituzioni culturali.
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espositiva e didattica (www.viafarini.org) a servizi di 

informazione e documentazione sulle arti visive 

(www.docva.org) tra cui la banca dati opportunità 

ArtBox (www.bancadatiartbox.it). Dal 2008 Viafarini 

ha avviato VIR Viafarini-in-residence, programma di 

residenza per artisti e curatori internazionali, grazie 

alla collaborazione di Fondazione Cariplo e del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Lidia Zocche – Archivi Vivi
È Capo Servizio del Servizio Progettazione Gestione 

Eventi, Marketing territoriale, Fund Raising del 

Comune di Schio, che ha promosso insieme a Regione 

Veneto il progetto Archivi Vivi, volto a valorizzare il 

patrimonio di archeologia industriale legata al tessile 

della città di Schio. Archivi Vivi è prima di tutto un 

grande progetto di sistema, di messa in relazione di 

tutta la rete degli archivi della moda nazionali con gli 

addetti al settore, le istituzioni come Confindustria 

Veneto e Vicenza e l’Associazione Artigiani, le 

università, i principali distretti industriali del tessile e 

dell’abbigliamento e l’imprenditoria del sistema moda.

San Paolo Investimenti per lo Sviluppo e del Consiglio 

di Amministrazione del Banco di Napoli. 

Pier Mario Vello
È il Segretario Generale della Fondazione Cariplo 

dal febbraio 2006. Formazione umanistica, un master 

in economia e gestione aziendale alla Bocconi di 

Milano, Vello ha ricoperto, nella sua carriera, posizioni 

dirigenziali in aziende di rilevanza internazionale, 

fino a ricoprire la carica di Chief Executive Officer e 

direttore generale di importanti società italiane della 

distribuzione. Vello ha particolarmente sviluppato le 

metodologie e gli approcci di lavoro nell’ambito della 

learning organization. A caratterizzare la gestione 

manageriale di Pier Mario Vello è anche una forte 

sensibilità a favore dello sviluppo e la promozione 

della cultura e della filantropia.

Giulio Verago
È responsabile delle attività didattiche di Viafarini, 

organizzazione non profit per la promozione dell’arte 

contemporanea fondata nel 1991. 

L’obiettivo dell’associazione è la crescita professionale 

dei giovani artisti e la promozione della mobilità 

internazionale, unendo un programma di attività 
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Alessia Rossi, è socio fondatore di Fondazione 
Fitzcarraldo e fino al 2002 è stata ricercatrice 
dell’Osservatorio Culturale del Piemonte. Attualmente 
lavora presso Linea Comune di Firenze occupandosi 
della carta musei fiorentina. È l’autrice della sintesi 
del “seminario 3. Uno sguardo ragionevole sul futuro: 
politiche culturali degli enti pubblici territoriali”.

Miriam Sabolla, si è laureata presso il corso di laurea 
GIOCA a Bologna. Lavora come consulente per Noemi 
Satta. Cultura. Territorio. Identità, occupandosi di 
marketing culturale e territoriale, rigenerazione urbana 
attraverso le arti e la creatività, progetti di sviluppo 
partecipativo. È l’autrice della sintesi del “seminario 
4. Arte e buoi dei paesi tuoi? Spazi e luoghi per la 
produzione artistica dei nuovi cittadini”.

Le sintesi dei seminari di sabato 19 settembre 
sono di:

Federico Borreani, si è  laureato al GIOCA, laurea 
specialistica internazionale presso la facoltà di 
Economia a Bologna. Nel 2009 è stato tirocinante a 
Bruxelles presso il segretariato di IETM. Ha fondato 
l’associazione BAM – Bologna Art Managers, che 
opera nel campo dei servizi per il settore culturale e 
della formazione sui temi della gestione culturale.

Chiara Galloni, membro della Gioca Alumni Platform, 
ha fondato a Bologna la società Articolture, della quale 
è amministratore delegato. È l’autrice della sintesi del 
“seminario 1. Imprese a opera d’arte. Il ruolo dell’arte 
nello sviluppo d’impresa”.

Alessandra Gariboldi, coordina le indagini sul 
pubblico dell’area ricerca di Fondazione Fitzcarraldo, 
con la quale collabora dal 2001. È autrice della sintesi 
del “seminario 5. Le strade blu. Nuovi percorsi dei beni 
culturali nel ripensare il proprio senso d’azione sul 
territorio”.

Francesca Leon, dopo alcune esperienze in campo 
giornalistico, si è occupata della gestione dell’ufficio 
stampa e della comunicazione legati ad eventi culturali, 
prima a Bologna con AICER (Agenzia di Iniziative 
Culturali dell’Emilia Romagna) e poi a Torino con 
l’Associazione Torino Città Capitale Europea, della 
quale ricopre dal 2004 il ruolo di direttore organizzativo. 
È l’autrice della sintesi del “seminario 2. Le Fondazioni 
di origine bancaria, tra vecchie domande e nuovi ruoli”.
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Giuliano Da Empoli, 
Assessore alla Cultura del Comune di Firenze

Massimiliano Finazzer Flory
Assessore alla Cultura del Comune di Milano

Anilda Ibrahimi
Scrittrice

Andrea Landi
Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena

Michele Lanzinger
Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali di 
Trento

Angelo Miglietta
Segretario Generale di Fondazione CRT

Adrian Paci
Artista
 
Carlo Petrini
Presidente di Slow Food International

Hanno inoltre aderito ad ArtLab 09 ma non hanno 
potuto essere presenti per concomitanti impegni 
istituzionali:

Umberto Angelini
Direttore, UOVO project, Milano

Lucio Argano
Consulente per le strategie e lo sviluppo della 
Fondazione Cinema per Roma

Franco Bernabé
Amministratore delegato di Telecom Italia e Presidente 
MART Trento e Rovereto

Marco Cammelli
Presidente di Fondazione del Monte di Bologna e di 
Ravenna

Eduardo Cicelyn
Direttore del museo MADRE di Napoli

Gail Cochrane
Direttore della Fondazione Spinola Banna per l’Arte, 
Poirino (TO)

Cristiana Collu
Direttore del Museo MAN di Nuoro

Umberto Croppi
Assessore alle politiche culturali del Comune di Roma

Elenco biografie dei relatori



Bartolomeo Pietromarchi
Curatore MAXXI Roma

Mario Resca
Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio 
culturale del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività 
Culturali

Massimo Romano
Amministratore delegato e Direttore generale di 
SOGIN

Roberto Ricco
Condirettore del Teatro Kismet Opera di Bari

Giorgio Righetti
Direttore Generale di Fondazione per il Sud
  
Rupert Strachwitz, 
Direttore di Maecenata Institut

Franco Ungaro
Direttore organizzativo di Cantieri Teatrali Koreja
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Elenco 
Partecipanti
2009



Hanno partecipato alle sessioni del venerdì e ai seminari del sabato:

Raphael Mayer Aboav, Libero professionista di  Milano 

Damiano Aliprandi, Coordinatore di progetti territoriali per l’area ricerca di Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Giuliana Alliaud, Responsabile biblioteche, Biblioteche Civiche Torinesi, Torino 

Daniela Apolito, Giornalista di Salerno 

Carlo Arborio Mella, Responsabile Fund-raising del Teatro del Maggio Fiorentino, Firenze 

Giuseppe Ariano, Manager culturale delle Fonderie Culturali, Baronissi (SA)

Francesco Maria Arosio, Ricercatore ISTAT, Roma 

Marco  Aruga, lavora presso l’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino 

Elisabetta Ballaira, Responsabile dei progetti espositivi di Fondazione per l’Arte – Compagnia di S. Paolo, Torino 

Roberta Balma Mion, lavora presso l’Associazione Torino Internazionale, Torino 

Fabio Barovero, Musicista e compositore italiano, membro del gruppo Mau-Mau, Rivoli (TO)

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

Susanna Bassi, Responsabile della Biblioteca Civica “Carluccio”, Torino 

Mauro Battuello, Direttore di Piazza dei Mestieri, Torino 

Ilaria Beccari, lavora presso Bolognafiere group spa

Raffaella Beccaro, Direttore Gipsoteca Monteverde (AL)

Paolo Belluso, Responsabile Progetti di Fondazione ATER Formazione, Modena 

Anna Raffaella Belpiede, Bibliotecario - Progettazione/ Intercultura presso Biblioteche Civiche Torinesi, Torino 

Davide Benasso, Funzionario della Provincia di Vercelli

Diego Bionda, Vice Presidente e Responsabile Mostre e Comunicazione della Fondazione Novecento, Chivasso (TO)

Elisa Bonini,  Titolare della società Sillabarte, Gualtieri (RE)

Gabriella Bordin, Direttrice di Almateatro, Grugliasco (TO)

Anna Pia Brancoli, Responsabile della Segreteria organizzativa di Astra Media srl,  Torino 

Ivana Brescia, lavora presso la Franco Angeli Editore, Milano 
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Benedetta Briglia, Tour Manager dell’Associazione Raffaello Sanzio, Cesena 

Mauro Brondi, Presidente del Centro di Cooperazione Culturale, Torino 

Dimitri Buracco Ghion, Responsabile Settore Beni Culturali di Ideazione srl, Alba (CN)

Suzanne Burns, Studente del Master Teatro Sociale - Facoltà di Scienze delle Formazione - Università di Torino

Ciro Cacciola, Direttore Generale della Fondazione Cives - Museo MAV, Ercolano (NA)

Cristiana Candellero, Coreografa,  Moncalieri (TO)

Elena Candiota, Studente del Master Teatro Sociale - Facoltà di Scienze delle Formazione - Università di Torino Torino 

Luisella Carnelli, Ricercatrice della Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Lorenzo Carni, Responsabile organizzativo di A.T.I.R. Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca, Milano 

Cristina Carniel, Tutor didattico del Master Teatro Sociale - Facoltà di Scienze delle Formazione - Università di Torino 

Clelia Casalino, Project Assistant di ECAS European Citizen Action Service, Bruxelles 

Laura Cherchi, si occupa della Comunicazione istituzionale della Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Annalisa Chiappone, Studente dell’Interfacoltà di Sociologia - Università di Torino

Cristina Chiavarino, Direttore Settore Arte e Cultura della Fondazione Cariplo, Milano 

Alice Chignola, Studente dell’Interfacoltà Economia/Lettere e filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Ester Cobos, Manager, Chivasso (TO)

Patrizia Coletta, Direttrice della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, Torino 

Michela Contini, Supersano (LE)

Manuela Contino, freelance, Roma 

Gloria Corradino, Segreteria generale della Fondazione Novecento, Chivasso (TO)

Amalia Correale, Responsabile amministrativo dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino 

Gigi Cristoforetti, Direttore del TorinoDanza Festival, Torino 

Antonio Damasco, Direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare, Torino 

Maria D’Ambrosio, Ricercatore - responsabile placement di ateneo presso l’Università “Suor Orsola Benincasa”, Napoli 

Valentina Dania, Settore Attività Istituzionali - Settore Arte, Attività e Beni Culturali della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cuneo 
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Albina Daziano, socio dell’Associazione Culturale Asilo Bianco, Ameno (NO)

Catherine De Brabant, producer della società  h+, Milano 

Rebecca De Marchi, architetto addetto ai beni culturali della Provincia di Torino 

Ugo Della Corte, Consulente della Fondazione C.I.V.E.S. - Museo MAV, Ercolano (NA)

Michela Di Meglio, Segreteria organizzativa e ambienti digitali del Consorzio BAICR, Roma 

Loredana Di Nunzio, Responsabile Tecnico del Settore Rigenerazione Urbana e Sviluppo del Comune di Torino 

Davide Di Pierro, Rivoli (TO)

Federica Emanuel, Architetto presso il settore beni culturali di Ideazione srl, Alba (CN)

Emanuele Enria, Cultural project manager, Torino 

Elisa Facchin, Curatrice, Cascinette d’Ivrea

Anna Cristina Fanelli, Assistente culturale del Comune di Torino

Cristina Favaro, Coordinatrice dell’Osservatorio Culturale del Piemonte presso la Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Tiziana Ferrero, Responsabile Comunicazione della Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci, Torino 

Pier Giorgio Fossale, Assessore alla Cultura Comune di Vercelli

Grazia Francavilla, Consulente, Torino 

Sandra Freguglia, Responsabile Comunicazione del Gruppo Grafico Editoriale G.Canale&C. SpA, Borgaro Torinese

Cecilia Fresia, Corsi e progetti formazione del Centro Studi Holden, Torino 

Fabrizio Frongia, Presidente di CAMU’ Centri d’Arte e Musei, Cagliari 

Laura Galloppo, operatore culturale, Somma Vesuviana (NA)

Paola Ganio Vecchiolino, Funzionario del Settore Biblioteche, Archivi e Istituti culturali, Regione Piemonte

Annamaria Garbero, Funzionario delle Biblioteche Civiche Torinesi, Torino 

Gabriella Gianfrate, Socio di Imago scarl, Lecce 

Maria Giangrande, Ricercatrice della Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Marianna Giollo, Vicenza 

Augusta Giovannoli, responsabile ricerca e sviluppo area multimedia, Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, 

Settimo Torinese
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Maria Grazia Girotto, Responsabile Comunicazione, Marketing, Relazioni esterne del Museo Nazionale del Cinema, 

Torino 

Melania Gliozzi, operatore culturale indipendente, Pisa 

Daniela Grande, Responsabile Servizi Educativi del Museo Civico Casa Cavassa, Saluzzo (CN)

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

Alberto Gulli, Coordinatore Area Formazione della Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Lea Iandiorio, Direttrice della Scuola Holden, Torino 

Francesca Iandolo, Laureata in Economia Aziendale Università di Napoli “Federico II” 

Riccardo Lala, Amministratore delegato di Alpina srl, Torino 

Rita Lavalle, Operatrice culturale e membro dell’ Associazione Museo Nazionale del Cinema, Torino 

Barbara Lazzarin, Studente del Master Teatro Sociale - Facoltà di Scienze delle Formazione - Università di Torino 

Dalia Macii, organizzatrice teatrale, Rovereto (TN)

Andrea Maggiora, Presidente dell’associazione Merkurio - progetti musicali, Torino 

Monica Mailander, Fondatrice e Presidente di Studio Mailander srl, Torino 

Sara Malaguti, Studente GIOCA - Facoltà di Economia - Università di Bologna  Milano 

Alejandro Manzano, Studente GIOCA - Facoltà di Economia - Università di Bologna  Bologna 

Stefania Marconi, Articolture srl, Bologna 

Chiara Marola, Giornalista/addetta stampa, Torino 

Massimo Mascheroni, assistente di direzione della FLIC Scuola di Circo, Torino 

Paolo Mauri, Monza 

Roberto Mautin, impiegato Associazione Torino Città Capitale Europea Torino 

Neve Virginia Mazzoleni, Art Advisor, Unicredit, Milano 

Graziano Melano, Direttore Artistico della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Torino 

Ombretta Moschella, Presidente di Agave, Roma 

Maurizio Muraro, Volontario dell’Associazione Memoria Storica Granata e Museo Grande Torino e delle Leggenda 

Granata, Grugliasco (TO)
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Fabio Naggi,  unoteatro / Agis Unione Interregionale, Torino 

Verena Nava, Studente GIOCA - Facoltà di Economia - Università di Bologna 

Viorica Nechifor, Giornalista, Torino 

Federica Onofri, Program Coordinator GIOCA - Facoltà di Economia - Università di Bologna

Alessandro Ottenga, Presidente dell’Associazione Mountain Photo Festival, Aosta 

Antonella Parigi, Direttrice del Circolo dei lettori, Torino 

Cosima Parodi, Milano 

Lisa Parola, curatore A.Titolo, Torino 

Clelia Parvopassu, Responsabile del Centro di Documentazione di Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Maristella Pellegrineschi, progettista culturale, Inzago (MI)

Claudia Pellegrini, Presidente dell’Associazione culturale Somsom, Roma 

Fabrizio Pellegrino, Presidente dell’Associazione Marcovaldo, Caraglio (CN)

Giuseppe Pellegrino, Assessore alla Cultura del Comune di Chieri (TO)

Vera Pellegrino, Ricercatrice, Trieste 

Annarita Pepe, impiegata presso l’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino 

Alessandro Pesce, lavora presso la Direzione Cultura e Turismo del  Comune di Alessandria

Paola Picca Garin, si occupa di Comunicazione e Progetti Speciali del  GAI - associazione per il circuito dei giovani 

artisti italiani, Torino 

Rolando Picchioni, Presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Torino 

Angelo Pinto, Operatore culturale free lance, Torino 

Gianluca Popolla, Direttore Centro Diocesano di Susa (TO)

Alessandra Puglisi, Responsabile organizzativo e marketing Festival Romapoesia 2009, Roma 

Annamaria Qualgiato, Funzionario della Direzione Beni Culturali, Regione Piemonte

Andrea Rabaglino, Programme Officer della Fondazione Cariplo, Milano 

Francesca Raimondi, Assistente responsabile ufficio manifestazioni ed eventi della Fondazione Brescia Musei, Brescia

Francesco Rapillo, Responsabile biblioteche, Biblioteche civiche torinesi, Torino 
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Simona Ricci, impiegato dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino 

Maria Carmela Ricciardi, Responsabile tecnico presso il Settore Rigenerazione Urbana e Sviluppo del Comune di 

Torino 

Valeria Rinaldi, Impiegata dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino 

Annamaria Rizzi, Regione Puglia 

Elisabetta Rosolen, project manager dell’Associazione Culturale Musica 90, Torino 

Patrizia Rossello, Referente progetto arti visive del Comune di Torino 

Silvana Sabbione, Responsabile Biblioteca Civica di Torino 

Valeria Saggio, Project manager di progetti culturali per la pubblica amministrazione Doc srl, Bolzano 

Orlando Saggiolin, Giornalista - Addetto stampa per Franco Angeli Editore, Milano 

Sabina Santarosa, Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Roma 

Nicoletta Segre, Studente in Marketing Management - Università Bocconi, Milano

Livia Senic-Matuglia, Editorial Manager di libreriauniversitaria.it Edizioni, Padova 

Eleonora Serra, Impiegata dell’Associazione Torino Città Capitale Europea, Torino 

Maria Simone, Milano 

Loretta Simoni, Direttore presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza

Patrizia Soldi, Segreteria Sindaco del Comune di Mantova 

Giovanna Solimando, Assistente alla direzione - Responsabile progetti del Centro Studi Holden, Torino 

Rosanna Spanò, GIOCA - Facoltà di Economia - Università di Bologna

Ivana Spinelli,  Artista, Ascoli Piceno

Francesca Spissu, Vice Presidente di CAMU’ Centri d’Arte e Musei, Cagliari 

Alessandro Stillo, Presidente di BIJEM, Torino 

Amadio Taddei, Funzionario Responsabile di Servizio Provincia del Verbano Cusio Ossola, Verbania 

Laura Tassi, Settore comunicazione di Vernice Progetti Culturali, Siena 

Rosanna Todisco, Coordinamento didattico e organizzativo del Master Teatro Sociale - Facoltà di Scienze delle 

Formazione - Università di Torino 
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Antonio Trezza, Presidente di Fonderie Culturali, Baronissi (SA)

Silvia Urti, Ricercatrice della Fondazione Fitzcarraldo, Torino 

Gianni Vercellone, Dirigente Cultura del Comune di Vercelli

Leonardo Vietri, Titolare, Ditta Individuale, Viterbo 

Luca Vittonetto, Bibliotecario, Biblioteche civiche torinesi, Torino 

Michela Vycpalek, Dottoranda presso DICAS - Politecnico di Torino 

Patrizia Zanetti, Responsabile Ufficio attività culturali delle Biblioteche civiche torinesi, TorinoGiuliano Da Empoli, 

Assessore alla Cultura del Comune di Firenze
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Crediti



Enti Promotori
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

Progetto realizzato da Fondazione Fitzcarraldo, nel quadro di 
attività per il 2009 in convenzione con Regione Piemonte del

Progettazione
Ugo Bacchella

con la collaborazione di 
Ivana Bosso 
Emanuele Enria
Fabrizio Grifasi 
Alberto Gulli

Hanno curato il programma dei seminari paralleli 
di sabato 19 settembre
Alessandro Bollo (seminario 5. Le strade blu)
Valeria Cantoni, Arts for Business (seminario 1. 
Imprese a opera d’arte)
Francesco De Biase (seminario 3. Uno sguardo 
ragionevole sul futuro)

Il seminario “6. Encouraging cross-border cultural 
mobility” è stato realizzato in collaborazione e con il 
sostegno di Practics – Makes culture move

Realizzazione
Fondazione Fitzcarraldo 
Ivana Bosso, project manager e conference reader
Laura Cherchi, ufficio stampa
Alberto Gulli, coordinamento 
Simona Martini, comunicazione, organizzazione e 
ospitalità
Marco Schiavone, media manager
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Partner tecnici
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