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Le industrie culturali e creative sono un universo relativamente “nuovo” nel 
contesto economico e sociale Italiano: un’aggregazione di soggetti, imprese 
e competenze che, pur operando in ambiti di mercato diversi sono comunque 
alimentate dalla cultura e dalla sua capacità nei diversi contesti territoriali di 
determinare e alimentare quella creatività che rappresenta la precondizione 
per costruire prodotti e servizi innovativi per le persone, per le imprese e per 
la pubblica amministrazione. Una definizione che, per l’Europa, nasce e si svi-
luppa ormai, a fronte di una solida base di ricerca da parte dell’economia della 
Cultura e di infiniti studi specifici, come quello di Kea del 2006, che ha aperto le 
strade di un riconoscimento effettivo, anche nelle politiche dell’Unione, rispetto 
al valore per lo sviluppo economico e sociale che le imprese e le competenze 
ICC potevano avere nella competizione a livello europeo e internazionale tra i 
diversi territori.
Che cosa caratterizza, infatti, tra le altre priorità le linee di azione europee che 
vanno verso il 2020? La nuova centralità data ad azioni, sperimentazioni e stru-
menti che contribuiscano ad allargare la qualità e la quantità delle presenze 
ICC nelle diverse regioni dell’Europa partendo dall’assunto , condiviso e fatto 
proprio dagli esiti delle principali ricerche connesse al valore prodotto ed agli 
impatti dell’investimento in questi settori, che solo quei territori che riescano ad 
avere più alte concentrazioni di imprese e competenze ICC rispetto al dato ge-
nerale delle imprese e delle competenze esistenti riusciranno a creare le con-
dizionivper eccellenti risultati economici e per opportunità di tenuta e sviluppo 
anche nell’attuale crisi economica.
Nel contempo le stesse ricerche rivelano come sempre più la qualità e a con-
sistenza, in un dato luogo, di competenze ed imprese ICC sia, anche, sempre 
più rilevante per la capacità di innovazione e competizione delle imprese delle 
filiere tradizionali di eccellenza.

Prefazione
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E’, quindi, evidente come sia importante per la Regione Emilia Romagna e, in 
particolare, per un’area storicamente vocata alla diffusa produzione e ad un 
alto consumo culturale come Bologna, mettere in campo nuove modalità per 
alimentare, promuovere, sostenere nuove opportunità di consolidamento, svi-
luppo competitivo e crescita in chiave innovativa di queste realtà.
E’ da qui che è nato il nostro impegno, condiviso dalla Provincia di Bologna, di 
progettare un’ ipotesi di lavoro formativo, rivolto a giovani professionisti occu-
pati o precariamente occupati in imprese delle diverse
filiere del settore creativo, che avesse come tema di riferimento quello, più che 
mai attuale per imprese eccellenti, ma di piccolissima dimensione e spesso 
poco connesse tra loro, della costruzione di Reti che potessero favorirne la 
crescita competitiva e lo sviluppo o che potessero rafforzarne la capacità pro-
gettuale e la caratterizzazione anche imprenditoriale anche in una dimensione 
europea e internazionale.
La progettualità specifica e in progress con cui Giorgia Boldrini ha saputo, per 
Ater Formazione, interpretare, insieme agli allievi professionisti delle diverse 
filiere produttive delle ICC, questo percorso merita , crediamo, di essere pre-
sentato, conosciuto e valutato, oltre che sostenuto nei sui approdi di tipo pro-
gettuale che sono nati dai diversi gruppi di lavoro o da singoli partecipanti.
Una buona pratica certamente migliorabile ma anche in gardo di rappresentare 
e cogliere la necessità di progettare e alimentare una formazione su misura 
connessa a questo tipo di specifiche necessità e finalizzata a costruire nuove 
connessioni e nuovi strumenti per favorire crescita e consolidamento di queste 
imprese.
Un’ultima annotazione va rivolta allo straordinario lavoro che la Regione Emilia 
Romagna sta compiendo a sostegno di questa area specifica: le Industrie Cul-
turali e Craetive sono entrate tra i 5 driver di sviluppo per l’economia reginale; 
le linee trasversali e decisve per l’Europa delle forme concrete che deve assu-
mere il processo di Smart Specialisation Strategy in Europa trovano in Emilia 
Romagna declinazioni puntuali, partecipati e condividìse su cui sviluppare nei 
prossimi mesi azioni e progettualità in connessione alle linee di diretta gestione 
europea ( Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus+, ecc.) ma anche in relazio-
ne alla declinazione ormai imminente delle azioni e quindi delle linee applicati-
ve connesse ai Piani Operativi Regionali e Nazionali 2014-2020.
Per tutto questo il lavoro svolto in questo progetto così impegnativo per profes-
sionisti del settore va conosciuto, studiato e valorizzato ad un livello più ampio 
e gli esiti progettuali proposti dai corsisti vanno analizzati, seguiti e sostenuti da 
vicino da parte dei diversi interlocutori pubblici e privati che a questo percorso 
hanno, a diverso titolo, contribuito.

Roberto Calari
Vice Presidente di Ater Formazione
Responsabile Cultura e media di Legacoop Emilia Romagna
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La creatività è diventata importante. Era ora, aggiungo, ma il rischio è che alle 
dichiarazioni di importanza delle cosiddette ‘ICC’ per lo sviluppo economico e 
l’innovazione sociale non seguano adeguate strategie e azioni concrete, che 
rafforzino il settore e colmino le lacune evidenti. In particolare, come sappiamo, 
i modelli tradizionali di lavoro, di sviluppo di impresa e di formazione diffi cilmen-
te si rivelano effi caci in un mondo dinamico e dai contorni fl uidi come quello 
delle ‘ICC’. Come far fronte a queste sfi de? Sperimentando senza paura, credo. 
Siamo in una fase di trasformazione profonda, possiamo solo cercare nuove 
strade con coraggio e onestà.
Quando ATER mi ha proposto di coordinare questo corso, ho accettato con 
entusiasmo: poter sperimentare, avviare un progetto pilota di formazione con 
un gruppo di professionisti del settore culturale e creativo, è stato un grande 
privilegio e una grande responsabilità!
Il mio apporto personale come docente è stato volto ad aumentare la consa-
pevolezza del contesto in cui i partecipanti al corso, tutti ottimi professionisti 
nel loro campo di azione inviati a partecipare come rappresentanti di organiz-
zazioni del settore, si muovono: a una grande professionalità specifi ca, infatti, 
spesso non si accompagna una pari consuetudine con politiche e azioni strate-
giche, che è invece necessaria per far davvero uscire il settore dalla sua tuttora 
presente subalternità.
Lavorare in aula alla pari, occhi negli occhi, ha reso tutti co-autori delle scelte: 
abbiamo condiviso la necessità di provare nuove strade, percorsi su misura 
costruiti sull’identità degli allievi, in un’attività ‘maieutica’ più che in una for-
mazione frontale tradizionale; abbiamo scelto insieme docenti e testimoni da 
invitare a discutere con noi in aula o via Skype, e abbiamo deciso insieme di 
sperimentare il lavoro condiviso di questo libretto, usando il principio innovativo 
del ‘booksprint’ per fare rete anche nella stesura dei testi.
Abbiamo divagato, imboccato vicoli ciechi e siamo tornati sulla strada maestra: 
se tornassi indietro cambierei diverse cose,  ma credo che dai materiali che 
troverete in questa piccola pubblicazione emerga un po’ della tanta energia 
creativa che è stata messa in circolazione.
Il test è stato fatto, mi auguro che l’esperienza possa continuare e aprirsi ad altri 
territori oltre a quello bolognese: noi abbiamo lanciato un sasso nello stagno, si 
allarghino i cerchi!

Giorgia Boldrini
 coordinatrice del corso

Intro
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Durante il corso, svoltosi tra Novembre 2013 e Maggio 2014, si sono succedute 
una serie di docenze e testimonianze:

Roberto Calari ha inaugurato il corso con una panoramica sul settore culturale 
e creativo 
Giorgia Boldrini ha coordinato il corso e i project work.
Roberto Giovanardi ha presentato l’attività di rete di  Ater- Associazione tea-
trale Emilia- Romagna
Barbara Longiardi ha raccontato la piattaforma Romagna Creative District
Andrea Paolucci co-fondatore del Teatro dell’Argine, ha discusso con noi l’e-
sperienza di “Community theatre” dell’Itc teatro di San Lazzaro 
Francesco Badia ha cercato di insegnarci a fare un business plan di rete
Pietro Valenti direttore di ERT Emilia Romagna Teatro ha esposto vision&mis-
sion della sua organizzazione
Emilio Varrà e Giordana Piccinini di  Hamelin hanno raccontato il loro lavoro 
per il fumetto a Bologna
Enza Negroni “agente di rete” e  presidente della Der - Documentaristi Emilia 
Romagna ha portato la sua esperienza
Donata Folesani, Elisabetta Vianello e Barbara Busi di ASTER hanno spie-
gato i contratti di rete e le possibili applicazioni in campo culturale e creativo
Mary Ann de Vlieg ha raccontato la sua lunga esperienza  di ‘agente di rete’ a 
livello internazionale
Elena Lai ha raccontato via skype da Bruxelles la sua esperienza di manager di 
rete a  CEPI, network europeo di produttori audiovisivi indipendenti.
Gianmario Folini ci ha invitato a “lasciare le vette e alimentare i margini” per 
lavorare sullo sviluppo del territorio 
Piero Ingrosso visionario della comunicazione ci ha aperto le porte dell’univer-
so di Open Group e del suo progetto Nativi digitali
Grazie a tutti!

Hanno partecipato
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Andrea Pignatti ci ha rivelato i misteri dell’europrogettazione
Silvano Bertini ha esposto le strategie regionali per le industrie culturali crea-
tive
Francesco Capizzi ci ha guidato nella giungla delle forme giuridiche e dei 
contratti per le imprese
Andrea “Paco” Mariani  e i suoi sodali di Distribuzioni dal basso, hanno de-
scritto le licenze Creative Commons e il loro modello di Crowdfunding
Raffella Pellegrino avvocato, ci ha parlato dei vari modelli giuridici per la tutela 
della proprietà intelletuale
Luigi Ratclif segretario del GAI- Giovani artisti italiani ha raccontato la sua lun-
ga esperienza di agente di rete
Luca Bergamo segretario generale di Culture Action Europe ci ha instillato 
dubbi sul modello corrente di Europa
Marco Ficarra ha raccontatato l’evoluzione strategica dello studio grafico Ram 
design
Andrea Maulini esperto di comunicazione ci ha rivelato i segreti del web mar-
keting
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Anna Caramia
Si avvicina al teatro durante l’università, fondando l’associa-
zione la Tirannide per cui è attrice. Diventa organizzatrice di 
Ponte tra Culture, cooperativa di Ancona che vede nel teatro 
un mezzo di integrazione per soggetti in situazioni di margina-
lità. Si occupa, tra le altre cose, del Conero Ecofestival e del 
coordinamento di progetti locali ed europei. Si specializza in 
management dello spettacolo dal vivo e in progettazione cultu-
rale grazie a master, laboratori e corsi di formazione. Nel 2013, 
è organizzatrice de Gli Incauti, compagnia bolognese deside-
rosa di approfondire un percorso artistico e culturale di ricerca per mezzo del teatro. 
Attori, registi, scenografi , musicisti e professionisti del settore, con la precisa volontà di 
fare di Bologna e di Budrio, nel cui teatro sono compagnia residente, il luogo d’incontro 
privilegiato da cui partire per creare prodotti culturali di alta qualità per poi promuoverne 
i risultati in Italia e all’estero.
www.incauti.org

Marica Bertolin

E’ una libera professionista con esperienza decennale nel make 
up nei vari settori dello spettacolo. Lavora per spot televisivi, 
produzioni cinematografi che, sfi late, servizi fotografi ci e colla-
bora con varie case cosmetiche e farmaceutiche tra cui Rimmel, 
Lancaster, Gruppo Limoni, L’Oreal, Gottardo per Aqua&Sapone. 
Tra le sue specialità, Henné e Body Painting, trucco correttivo 
di base, trucco fotografi co/moda e trucco per il teatro. Varie le 
collaborazioni importanti sia con agenzie nella cura dell’immagine per fi ere come Motor 
Show, Cosmoprof, Danza in Fiera, Saie, My Special Car, sia con fotografi  e case di moda 
per servizi fotografi ci o sfi late quali Max Mara, La Perla, Pinko, sia per numerose produ-
zioni liriche con i teatri come il Comunale di Bologna, Modena e Ferrara, la Fondazione 
Toscanini, il teatro Regio di Parma, l’Arena del Sole di Bologna, e il teatro Alighieri di 
Ravenna.
www.makeuparts.it

CHI SIAMO? 
SCHEDE INDIVIDUALI DEGLI ALLIEVI
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Alice Guastadini
Personaggio sfuggente dell’underground bolognese e interna-
zionale. É stata vista ovunque ci sia stato un evento rilevante; 
o meglio: ovunque ci fosse lei un evento è diventato rilevante.
Una fattucchiera ubiqua del contemporaneo. Modella, dj, attrice 
e vintagista. Partecipa al corso come rappresentante di OPEN 
GROUP, già VOLI GROUP, Cooperativa nella quale è assunta 
come Pubblicitaria, Responsabile marketing ed eventi sia per l’Agenzia sia per Radio 
Città del Capo – Popolare Network.
www.rcdc.it

Anna Dora Dorno
Anna Dora Dorno è regista, attrice e pedagoga della compagnia 
Instabili Vaganti, fondata con Nicola Pianzola nel 2004. La com-
pagnia porta avanti una ricerca quotidiana sull’arte dell’attore e 
del performer e sulla sperimentazione dei linguaggi contempora-
nei attraverso collaborazioni artistiche con musicisti, video-maker 
e artisti visivi. Instabili Vaganti opera a livello internazionale nella 
creazione e produzione di spettacoli e performance, nella direzio-
ne di progetti, workshop e percorsi di alta formazione nelle arti performative. Instabili Va-
ganti cura dal 2009 la direzione artistica del LIV Performing Arts Centre di Bologna, dal 
2011 quella dell’International Workshop Festival PerformAzioni e 
dal 2012 quella di TRENOFF il primo Fringe Festival di Bologna.
www.instabilivaganti.com

Alessandra Cussini
Project manager e creativa, ha tra i suoi temi di interesse eco-
sostenibilità, autoproduzione, start up e comunicazione, diver-
tendosi a miscelare creativamente la dicotomia dei linguaggi 
artistici e delle competenze tecniche. Si occupa di consulenza 
per le nuove professioni, terzo settore e di networking culturale, 
di valorizzazione delle competenze, di traduzione delle parole 
degli artisti in mercato, dell’invenzione di nuovi strumenti per la 
vendita di  prodotti e progetti creativi. Nutre un folle interesse per 
le Persone. Crede nell’arte, nella rivoluzione culturale, nelle economie non monetarie e 
di scambio, nella forza della comunità come strumento di trasformazione sociale. Ha 
ideato e diretto per più di 10 anni Leggere Strutture. Progetta percorsi per l’inclusione 
sociale, le nuove povertà, il reinserimento lavorativo, gli imprenditori in crisi. Sceglie un 
mondo con poco denaro. Ama cucinare. Si sposta solo in bicicletta, adora le birre arti-
gianali, le farine biologiche e i libri. Vorrebbe coltivare un orto. Ha fondato Lacussini e 
lavora stabilmente, oltre ad esserne una degli elementi principali, a Cartografie Sociali. 
http://alessandracussini.wix.com/lacussini
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Riccardo Nanni
Nato a Bologna, musicista, compositore, arrangiatore e tecnico 
audio, si diploma nel 1987 in Pianoforte al Conservatorio “G.B. 
Martini” di Bologna. Diventa subito un Programmatore musicale 
in ambito Dance e successivamente nella musica Classica, Pop 
ed Elettronica. Collabora come tecnico di registrazione a impor-
tanti eventi live e parallelamente sviluppa l’attività di post-produ-
zione e composizione per Documentari, Film, Cortometraggi e Mini-serie tv. Insieme a 
Marco Dalpane, crea A Simple Lunch, etichetta indipendente  autogestita.
www.riccardonanni.com
http://www.sevenfloor.com

Alessia Raimondi
Alessia Raimondi collabora dal 2010 con Teatro delle Temperie 
come attrice, docente, progettista e responsabile dei laboratori 
per l’infanzia. Teatro delle Temperie, associazione senza fini di 
lucro con residenza presso il Teatro Calcara (Valsamoggia - BO) 
è iscritta all’albo provinciale delle a.p.s., opera sul territorio se-
guendo tre direttrici principali: la produzione di spettacoli; la promozione-organizzazione 
di rassegne ed eventi culturali; la didattica teatrale e artistica. Alla base di ogni scelta 
produttiva ed organizzativa cerchiamo di porre il teatro non solo come fine ma anche 
come mezzo prezioso ed efficace per far crescere una comunità nel rispetto delle diver-
sità di cui è composta (generi, genesi, generazioni, culture e sensibilità).
www.teatrodelletemperie.com

Mariarosa Lamanna
Interessata all’esplorazione artistica in spazi non deputati e alle 
relazioni che ne conseguono, inizia il proprio percorso di ricerca 
passando dalla musica contemporanea, al teatro e alla perfor-
ming art.
Curatrice dello spazio indipendente Maison Ventidue, ricerca ed 
esplora possibili relazioni ed interazioni tra opera-pubblico-ambiente.
immaginare e realizzare | innescare e scoprire | suggestionare e sperimentare | sono le 
parole che usa di più.
lamaison22.tumblr.com
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David Sdrubolini
Laureato in storia contemporanea alla facoltà di lettere e filosofia 
dell’Università di Bologna,
dopo aver frequentato il corso di produzione della civica scuola 
del cinema di Milano, comincia a far gavetta lavorando in diver-
se produzioni cinematografiche e televisive.
Nel 2008 ritorna a Bologna e, pur continuando ad occuparsi di 
produzione inizia a lavorare anche come organizzatore di scene 
di massa per diversi film e fiction.
Nel 2014 decide di aprire con la sua compagna Valentina Ba-
rato, casting director, un’agenzia per la ricerca di attori e comparse per le produzioni 
cinematografiche, televisive e pubblicitarie chiamata castinBO.
http://castinbo.com

Francesco Sardano
Iscritto al corso di fumetto dell’Accademia di belle arti di Bo-
logna nel 2007, abbandona quasi  immediatamente, accecato 
dall’idea di metter su un collettivo di fumettisti con i quali rivolu-
zionare l’estetica sin troppo ricercata degli indipendenti di que-
gli anni. Nasce cosi’ “Burp deliri grafico-intestinali”, fanzine di-
gnitosamente in vita per “ben” 6 numeri. Contemporaneamente 
fonda la band L’Uomo Falena e inizia con il collettivo Sottosuono 
una ricerca sulle autoproduzioni, che lo porterà ad organizzare 
concerti presso il laboratorio culturale cittadino TPO, realtà a cui resta tutt’ora legato. Nel 
2013 consegue la qualifica di tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia e 
inizia a collaborare regolarmente con lo studio Ram, attività di grafica, service editoriale 
e sviluppo web fondata da fumettisti.
main.studio-ram.net

Valeria Roberti
Da una formazione scolastica scientifica e una formazione ac-
cademica umanistica approda al Cassero, LGBT center, sede di 
Arcigay di Bologna, dove lavora dal 2007, dopo diversi anni di 
volontariato, coordinando le attività di stampo sociale e incontro/
consulenza. Si occupa di gruppi di socializzazione, servizi di con-
sulenza, campagne di sensibilizzazione sul safer sex, attività edu-
cative e formative. Parte del suo mansionario sono anche le colla-
borazioni tra varie associazioni, o la partecipazione a convegni e 
incontri a livello locale ed internazionale. Si impegna inoltre nella scrittura e realizzazione 
di progetti europei con i giovani secondo bandi o in base a rapporti di rete. Negli ultimi 
due anni si è concentrata spesso sulla realizzazione di eventi politici e manifestazio-
ni pubbliche legate ai diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans* seguendo 
anche campagne internazionali indette da AllOut o ILGA con l’apporto di un gruppo di 
volontari/e. Crede fermamente che il cambiamento sociale non possa avvenire senza 
passare per un veicolo culturale perchè strettamente legati tra loro.
www.cassero.it
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Giulia Ventura
Classe 1983, comincia la sua attività teatrale nel 2001 come al-
lieva nei laboratori del Teatro dell’Argine; partecipa poi a diversi 
stage di approfondimento con artisti tra cui Carlo Boso, Compa-
gnia Abbondanza Bertoni, Maria Teresa Dal Pero (Teatro de los 
Andes), Paco Gonzales (Familie Floez) e Beatrice Libonati.
Ha inoltre esperienza di drammaturgia e di insegnamento nei la-
boratori teatrali; al 2006 partecipa al progetto interculturale La 
Scena dell’Incontro, nell’ambito del quale nascono gli spettacoli Sulle dita di una mano 
e Matrimonio a Babele. Dal 2010 entra nei quadri organizzativi del TdA occupandosi di 
comunicazione web, organizzazione e di diversi progetti, tra cui Crossing Paths (Prog. 
Cultura 2017/2013), La Quinta Parete (in collaborazione con CDH di Bologna) e Cultura 
Libera Tutti, in partnership con Ist. Bologna Musei - Mambo e Archeologico, e Coopera-
tiva Accaparlante.
www.argine.it  www.itcteatro.it

Serena Viola
Sono cresciuta a Milano, figlia di un giornalista sportivo autore di 
sceneggiature, racconti e canzoni; ultima di quattro sorelle pro-
fessioniste della cultura, ho sviluppato una passione per la scrit-
tura in tutte le sue accezioni, che mi ha portato a un percorso di 
studi ed esperienze come editor, pubblicista, traduttrice e ufficio 
stampa. Ho collaborato per anni  con la Fondazione Cineteca di 
Bologna, poi l’incontro fortuito con Lamberto Riguzzi, marketing 
manager di trentennale esperienza e con una forte passione per 
la scrittura cinematografica, ha portato alla nascita di ind.A.co., un’agenzia che rappre-
senti e accompagni l’autore dallo sviluppo alla vendita del proprio progetto. ind.A.co. of-
fre servizi ideati per chi scrive e per quelle aziende che cercano nella scrittura un valido 
strumento di marketing e di comunicazione.
www.indacoage.it

Barbara Servidori
Barbara Servidori si è laureata in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne all’Università di Bologna e ha conseguito un Master in 
Letteratura Inglese alla University of Toronto, Canada. Dal 2007 
è consulente editoriale per Mondadori Ragazzi e dal 2010 colla-
bora con Hamelin Associazione Culturale. Si occupa della rivista “Hamelin. Storie figure 
pedagogia”, dei laboratori di promozione della lettura e dei progetti di educazione al 
genere.
http://hamelin.net



12

BOLOGNA: CENTRO DI FERMENTO CULTURALE
Il territorio bolognese è caratterizzato e riconosciuto per il suo fermento cultu-
rale, politico e artistico/creativo, sia grazie a condizioni facilitate dalla volontà 
istituzionale, sia per la presenza di movimenti underground.
Dagli anni ’70 Bologna è diventata un approdo per giovani creativi che nel suo 
distretto trovano i luoghi di espressione e i mezzi per realizzare le proprie am-
bizioni.
Attori istituzionali che hanno contribuito alla vivacità culturale sono principal-
mente la facoltà del DAMS (Università degli Studi), ma anche la Galleria d’Arte 
Moderna, la Cineteca, il Comune, la Provincia, la Regione, le Fondazioni ban-
carie, altri.
Parallelamente alla presenza delle istituzioni, hanno contribuito al fervore crea-
tivo le numerose esperienze di aggregazione dal basso: i centri sociali (L’isola 
nel cantiere, LINK, TPO), le realtà associative strutturate come l’Arcigay Il Cas-
sero, i numerosi circoli e le tante associazioni di promozione sociale e culturale.
Questa moltitudine di attori si è mossa però in uno scenario poco organico e 
frammentato. La mancata messa a sistema di un comparto culturale uniforme 
e sostenuto da strategie politiche unitarie, ha impedito alla città di far emergere 
le proprie eccellenze settoriali e di specializzarsi in campi definiti, riconosciuti 
a livello nazionale.

Analisi del contesto
Inquadramento delle politiche e strategie per la cultura e la creatività - locale, 
nazionale, internazionale
di Anna Caramia, Alice Guastaldini, David Sdrubolini

La regola che dice “prospettive diverse = creatività maggiore” 
vale non solo per i singoli individui ma anche per i gruppi. 

E perfino gruppi messi insieme a caso trovano soluzioni 
migliori di gruppi omogenei di esperti che, proprio perché 

condividono una stessa formazione, la pensano tutti alla stessa maniera.
Annamaria Testa - Internazionale 10 dicembre 2013
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LE POLITICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
L’Emilia Romagna si è da subito mostrata sensibile alla questione delle politiche 
culturali. La Regione si è infatti dotata dal 1993 di uno strumento di monito-
raggio: l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo. Compito dell’Osservatorio è 
stato soprattutto elaborare una mappatura dei soggetti e delle strutture culturali 
in Italia, volta a realizzare un sistema nazionale di verifica e di analisi dei dati 
riferiti allo spettacolo dal vivo e riprodotto.

Bisognerà però attendere il 2012 per un lavoro organico sul tema delle ICC 
(Industrie Culturali e Creative) in ER. In quell’anno infatti la ricerca di Ervet, 
l’agenzia di sviluppo territoriale a sostegno dell’Emilia-Romagna, indaga sulla 
realtà delle Industrie Culturali e Creative della regione, confrontandole con il 
trend e i sistemi di classificazione europei. Diventa in quest’ottica indispensa-
bile, per investire su cultura, conoscenza, creatività e innovazione, la necessità 
di una nuova consapevolezza della propria “capacità culturale e creativa”. Si fa 
quindi ancor più necessario individuare gli strumenti per rendere “misurabile”, 
nel contesto locale e internazionale, il posizionamento e il valore assoluto e 
relativo della propria esperienza attorno al tema specifico della cultura e della 
creatività. La ricchezza culturale e creativa di un territorio di fatto rappresenta 
un valore in sé, divenendo l’essenza di una società innovativa che punta alla 
qualità urbana, al protagonismo dei cittadini e a un orizzonte di inclusione so-
ciale e di sostenibilità.

CONTESTO NAZIONALE
Nonostante il raggiunto riconoscimento dell’importanza della cultura come 
mezzo di innovazione sociale, resta ancora problematico, a livello locale e na-
zionale, identificare il valore economico e imprenditoriale della creatività.
Per rispondere a questa carenza, il Mibac definisce e categorizza nel 2009 i 12 
settori delle industrie culturali e creative (Cultura Materiale: Moda, Design, Indu-
stria del Gusto; Industrie dei contenuti: Cinema, Software, Editoria, Pubblicità, 
TV e Radio; Patrimonio Storico e Artistico: Patrimonio Culturale, Architettura, 
Musica e Spettacolo, Arte Contemporanea) indicandoli nel cosiddetto “Libro 
bianco” http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-Uf-
ficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.
html_1410871104.html. 

Un altro passaggio importante per la presa di coscienza da parte di Regioni ed 
Enti locali sullo “sviluppo del settore dei Beni e delle Attività Culturali” è l’appro-
vazione, il 21 dicembre 2011, di un documento da parte della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome. Il documento pone l’accento sul fatto che 
in un Paese come l’Italia la cultura debba essere salvaguardata e incentivata in 
quanto settore capace di produrre ricchezza, valore economico, investimenti, 
posti di lavoro.  
Il sistema produttivo culturale infatti vanta un moltiplicatore pari a 1,7: come 
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a dire che, per ogni euro di valore aggiunto prodotto da una delle attività di 
questo segmento, se ne attivano mediamente sul resto dell’economia altri 1,7. 
In termini monetari, ciò equivale a dire che gli 80,8 miliardi di euro prodotti nel 
2012 dall’intero sistema produttivo culturale, riescono ad attivarne quasi 133 
miliardi, arrivando così a costituire una filiera culturale, intesa in senso lato, di 
circa 214 miliardi di euro. L’idea di fondo è quindi, come ben sintetizza la rivista 
“Tafter” online del 8 luglio 2011 (http://www.tafter.it/), quella che in un’Italia che 
cresce poco, ci sia invece un’industria che cresce, quella culturale appunto, un 
vero e proprio vettore di sviluppo che deve stare alla base dei piani strategici 
di rinascita economica.

Sono stati inoltre promossi alcuni studi di settore, tra cui ricordiamo i Report an-
nuali di Federculture - la Federazione, nata nel 1997, delle Aziende e degli Enti 
di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero che sostiene il ruolo dell’im-
presa nella gestione dei beni e delle attività culturali come fattore di progres-
so del settore (http://www.federculture.it/federculture-2/chi-siamo/). Il Rapporto 
Annuale Federculture è la pubblicazione che fornisce una fotografia dettagliata 
della cultura nel nostro paese e rappresenta per questo la più importante fonte 
di analisi e aggiornamento sul settore dei beni e delle attività culturali. Ogni 
anno il volume, attraverso autorevoli saggi e contributi e grazie ad un ampio ap-
parato di ricerche inedite, dati e indicatori, descrive l’andamento dei consumi 
culturali, le tendenze di domanda e offerta, le politiche e le strategie vincenti, 
ma anche gli ostacoli e le troppe inefficienze che frenano ancora il completo 
sviluppo del settore.
Citiamo infine il Report del 2013 “Io sono cultura - L’Italia della qualità e del-
la bellezza sfida la crisi”, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncame-
re.http://www.symbola.net/assets/files/Io%20Sono%20Cultura%202013-
WEB_1373367079.pdf 
In quest’ultimo, si evidenzia e conferma il peso ormai strategico del settore 
cultura. 
Dalla ricerca si evince che le ICC:
1- fruttano al Paese il 5,4% della ricchezza prodotta, equivalente a quasi 75,5 
miliardi di euro, e danno lavoro a quasi un milione e quattrocentomila persone, 
ovvero al 5,7% del totale degli occupati del Paese;
2- estendendo il calcolo dal sistema produttivo culturale privato anche a quello 
della pubblica amministrazione e del no-profit, il valore aggiunto della cultura e 
creatività arriva a 80,8 miliardi, pari al 5,8% dell’economia nazionale.   
Tuttavia in Italia permangono le difficoltà del settore legate non solo alla scarsità 
delle risorse finanziarie, ma anche problemi di organizzazione, di incapacità di 
integrare e di coordinare le varie forze in campo e di carenza cronica di comuni-
cazione tra le diverse strutture e i vari livelli decisionali. Tutto questo fa sì che nel 
Bel Paese la cultura sia troppo spesso confinata nell’ambito dei beni culturali, 
escludendo le energie vive che creano la “produzione culturale”. Il bisogno ita-
lico di pianificazione strategica dovrebbe invece portare a decidere quali sono 
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le linee di intervento e premiare chi, all’interno di esse, fa delle proposte sensate 
che aggiungono valore, che creano sinergie per raggiungere obiettivi condivisi, 
obiettivi finalizzati alla conversione della società e dell’economia italiana verso 
una società e un’economia della conoscenza. (vedi Italia Reloaded. Ripartire 
con la cultura, Christian Caliandro e Pierluigi Sacco, edizioni Il Mulino 2011).    

L’EUROPA DAL 2000 A CREATIVE EUROPE 2014-2020
Un processo analogo, in termini di politiche culturali, si sviluppa in Europa, 
dove l’attenzione sul tema, dal 2000 a oggi, si fa sempre più preponderante.
Il Report della Ricerca “L’Economia della Cultura in Europa” http://www.kea-
net.eu/ecoculture/economia_della_cultura.pdf, presentato dallo Studio Kea alla 
Commissione Europea nel 2006 sottolinea come la cultura possa guidare non 
solo lo sviluppo economico, ma anche l’innovazione e la coesione sociale. Il 
settore culturale e creativo è in forte crescita con un tasso di sviluppo più rapi-
do rispetto al resto dell’economia. Esso produce un elevato numero di posti di 
lavoro, diversi tra loro e richiedenti spesso un alto livello di qualificazione. Infatti, 
anche nella dimensione occupazionale il settore mostra la migliore performan-
ce rispetto a tutti gli altri settori economici, spingendo inoltre la crescita di altri 
settori dell’economia europea e, in particolare, quelli dell’innovazione e delle 
NTIC (Nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione).                                                                                                                         
Anche Richard Florida nel saggio del 2009 “Classe creativa cercasi” http://
www.caffeeuropa.it/index.php?id=2,284 interpretava in modo adeguato questa 
tendenza: “Le crisi economiche tendono a rafforzare e accelerare i trend di 
fondo e a lungo termine in un’economia. L’economia USA è nel mezzo di una 
fondamentale trasformazione di lungo periodo, simile a quella di fine Ottocento, 
quando la gente abbandonava le campagne per riversarsi nelle nuove città in-
dustriali che sorgevano in quegli anni. In questo caso, l’economia sta passando 
dall’attività manifatturiera alle industrie creative trainate dalle idee; e anche ciò 
favorisce tutti quei luoghi in America che sono ricchi di talenti e a metabolizza-
zione veloce.”
Il 3 marzo del 2010 la Commissione Europea ha elaborato una nuova strategia 
generale, divenuta attuativa nel gennaio 2014: “Europa 2020”, che succede alla 
strategia di Lisbona del 2000, con la quale condivide alcuni aspetti e la rilancia 
individuando tre priorità:
1)     Crescita Intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 
sull’innovazione;
2)     Crescita Sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo 
delle risorse, più verde e più competitiva;
3)     Crescita Inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupa-
zione che favorisca la coesione sociale e territoriale.    
Europa 2020, come le precedenti, è articolata in programmi e, quello dedicato 
alla Cultura, “Creative Europe”, ha già emesso bandi di finanziamento per pro-
getti che rispecchino queste priorità.
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CONCLUSIONI
Partendo dal contesto locale e sovralocale per arrivare a quello nazionale e 
internazionale, la valutazione che emerge in ogni dimensione territoriale evi-
denzia la crescita del ruolo delle imprese culturali e creative come motore di 
sviluppo socio-economico. Evidentemente però permangono resistenze e pro-
blematiche irrisolte.
L’esperienza di questi mesi di lavoro e di confronto ci ha portato a considerare 
come possibile modello innovativo di crescita e sviluppo, l’organizzazione del 
lavoro in reti/network, nelle quali la condivisione di energie e la molteplicità delle 
competenze, oltre a ottimizzare le risorse, il più delle volte scarse, accresce 
l’interscambio creativo ed arricchisce l’offerta culturale del territorio.
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Questa è una domanda che naturalmente non può trovare una risposta univoca 
che ha portato il nostro gruppo di lavoro che ha frequentato il corso, a riflettere 
sui tanti aspetti del fare rete, aspetti che sono emersi soprattutto dalle diverse 
testimonianze e approfondimenti con cui abbiamo avuto l’occasione di confron-
tarci in aula. Come tutte le riflessioni, anche in questo caso è necessario tenere 
conto di una premessa: un progetto di cooperazione non può mai prescindere 
dal contesto culturale e territoriale in cui si inserisce, e nel nostro caso si tratta 
di una Bologna dove il settore creativo è caratterizzato da una pulviscolarità di 
micro-organizzazioni dotate di un forte potenziale creativo ma da un carattere 
tendenzialmente dispersivo.
Sembrerebbe il terreno perfetto per far germogliare reti su reti e invece, spesso, 
ci facciamo vincere da una competitività negativa o ci facciamo scoraggiare 
della fatica che si fa nel trovare un punto di equilibrio tra difficoltà e vantaggi; 
tra minacce e opportunità. 
Una maggiore conoscenza delle strutture e degli strumenti a disposizione, delle 
forme e delle modalità che si possono adottare nel fare rete, ci ha dato una con-
sapevolezza e una sicurezza maggiore nel muovere i primi passi sulla strada 
della cooperazione, conquista che tuttavia si è sempre dovuta scontrare con il 
grande timore di dover rinunciare a parte della propria identità. 
Indipendentemente dal fatto che si tratti di una rete nata dall’alto o dal basso; 
piccola o grande; locale, nazionale o internazionale; in tutti i casi si tratta di uno 
sforzo da parte di più soggetti di ricercare un equilibrio che è necessario per 
creare collaborazioni strategiche e filiere competitive settoriali o trans-settoriali. 
Per raggiungere tale obiettivo è necessario, allora, inaugurare una progettua-

Fare rete: perchè?
Di Alessia Raimondi
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lità condivisa che per funzionare in modo effi cace necessita di una pluralità di 
conoscenze, esperienze, tecnologie, stili di comunicazioni e capitali; non solo 
fi nanziari ma anche relazionali e intellettuali. 
I bisogni che spingono al networking sono diversi, combinabili e interconnes-
si fra loro; devono essere identifi cati e forti a tal punto da diventare un valido 
stimolo per decidere di investire in un progetto di rete. L’entusiasmo, abbiamo 
sperimentato sulla nostra pelle, tende a calare in breve tempo e solo una chiara 
codifi cazione e condivisione degli obiettivi specifi ci può spingere i vari soggetti 
a superare le diffi coltà di comunicazione e collaborazione che una rete implica.
Lavorare in rete, infatti, spesso si traduce in modalità decisionali lente e mac-
chinose quando non si opera una ripartizione del lavoro e delle responsabilità 
equilibrata  tra i membri; il rischio ancora più grande è di gravare solo sul capo-
fi la, se non addirittura dipendere quasi totalmente dalle capacità carismatiche 
e mediatiche del manager di rete.
Si decide di fare rete per motivi molto pratici: avvicinare sponsor e fi nanziamen-
ti, fare massa critica, valorizzare il proprio marchio, incrementare la produttività 
e il guadagno, abbattere determinate categorie di costo, sviluppare nuovi mer-
cati e nuove line di produzione, avvicinare nuovo pubblico e utenti, sviluppare 
nuovi servizi, agevolare la distribuzione e catturare l’interesse di nuovi poten-
ziali target di clienti.
Questi bisogni sono, più o meno consapevolmente, generati da una rifl essio-
ne e da un’elaborazione delle proprie strategie di management e marketing, 
strategie che riconosciamo essere tipiche di un’impresa, culturale che sia, ma 
sempre di impresa si tratta. 
Una volta identifi cati quali sono i punti e bisogni in comune e una volta collau-
dato che le differenze tra i membri  non rappresentano un ostacolo ma una 
ricchezza, forse la grande paura di dover rinunciare in parte alla propria identità 
può rovesciarsi nella grande opportunità di defi nirla e delinearla meglio in virtù 
del confronto con altre imprese culturali. Questa è solo una delle tante possi-
bili declinazioni di come in una logica di rete tutte quelle che si confi gurano 
come minacce possono trasformarsi in opportunità, sfi de, stimoli, possibilità, 
alla ricerca delle quali vanno tutti i soggetti che si avvicinano a un progetto di 
cooperazione.
Fare rete è fatica, richiede un notevole investimento, sopratutto all’inizio, di tem-
po, parole, energie, risorse, pazienza e competenze; è uno sforzo che però, 
può essere la chiave giusta per dare un nuovo impulso alla propria progettualità 
e creatività partendo dalla condivisione, dallo scambio, dal confronto che sono 
linfa indispensabile per la crescita e lo sviluppo; uno sforzo che crediamo valga 
la pena fare per scoprire le virtù della cooperazione.
Se il nostro percorso è iniziato chiedendoci: “fare rete, perché?” credo di par-
lare a nome di tutti dicendo che ad oggi la nostra domanda sia diventata: “fare 
rete, perché no?”
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Parte prima: Una ricetta - di Alessandra Cussini

E’ un po’ come lavorare in cucina e fare una cena superlativa quando qualcun 
altro ha fatto la spesa. Servirebbero dei lamponi, ma non ci sono e non sono 
di stagione. Hai asparagina selvatica e patate rosse. D’inverno i cavoli sono 
sempre abbondanti, d’estate sei ricolmo di pomodori. Devi avere sempre farina, 
sale, uova e tanta acqua. Per manipolare l’impasto, diluirlo, renderlo morbido, 
metterci le mani dentro. Il pepe è la rabbia con cui condisci i terrazzamenti 
salati dell’esperienza. Lavori ad immagini, immagini a parole, parli a pensieri, 
pensi a colori. Quando incontri qualcuno lo ascolti, metti tutto in una scodella, 
mescoli bene e cuoci in forno.
Fai lievitare. Aspetti le bolle. Condisci con la follia rosata di una fragola. Inventi 
cose impossibili. Destrutturi. Separi il tuorlo dall’albume, togli i torsoli alle mele, 
sgrani le fave fresche, ma a volte riutilizzi le foglie piccantine dei ravanelli per un 
pesto succoso. Con i ciuffi lunghi delle carote condisci un risotto superbo. Butti 
via qualcosa, non butti via niente, scopri come cucinare tutto. Questo si fa con 
le persone, dopo averle ascoltate. Si invitano ad un’unica cena, la stessa sera, 
allo stesso tavolo. La parola diviene orizzontale, il suono si incanala in piccole 
strade sulle tovaglie, i bicchieri si rabboccano di liquidi che aprono l’intesa. Si 
avvicina. Si ascolta ancora. Si collega. Si connette. E quando gli ospiti se ne 
vanno, nella sala da pranzo resta un’impalpabile ragnatela rossa, sottilissima, 
tessuta con maestria. A quel punto non dimenticare che sei tu l’abile ragno, 
attento, sottile, silenziosissimo.

Il manager di rete
di Alessandra Cussini e Serena Viola
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Parte seconda: Unire i puntini per creare nuove costellazioni 
di Serena Viola
Unire 
Accostare, congiungere, collegare, saldare due o più cose in modo che ap-
paiano o diventino una cosa sola: unire una pagina a un’altra, con altre; unire 
due pezzi metallici; unire dei fogli; unire due terreni | fondere, associare: unire 
le proprie forze; unire i propri sforzi a quelli della comunità, con quelli di altre 
organizzazioni; unire l’utile al  dilettevole | possedere contemporaneamente: 
unisce alla bellezza una grande intelligenza.   
Riferito a persone, legare con un vincolo di natura morale o legale: un interesse 
comune ci unisce; sono molto unito a tutta la famiglia; unire in un comitato tutti 
gli interessati.
Collegare cose distanti tra loro; mettere in comunicazione: unire due punti con 
una linea.     
Costellazioni
Insieme di stelle che, alla fantasia umana, sembrano formare figure di esseri 
mitologici, di animali, di oggetti.
Insieme di entità similari situate in uno spazio o su una superficie
I bambini giocano a Unisci i puntini, una specie di puzzle che contiene un di-
segno che non si vede.
Disegnato su di un foglio con una matita, si comincia con una sequenza di punti 
numerati, lettere e simboli. Tracciando delle linee tra i punti seguendo l’ordine 
numerico, alfabetico o simbolico, si completa l’immagine che è prefigurata nel 
puzzle.
Unire i puntini è anche una citazione dal famoso discorso di Steve Jobs alla 
Stanford University nel 2005 in cui sintetizza in modo incredibile la necessità 
che ognuno di noi ha degli altri.
Alla base della sua visione, delle sue capacità creative, c’è una sinergia di bel-
lezza+stile+precisione, non una semplice addizione.
Il tutto è maggiore della somma delle parti, un ‘lasciare che accada, come di-
cono i Beatles nella canzone ‘Let it be’, perché ogni cosa che sembra non poter 
stare insieme ad altre può invece dare nuove idee e concretizzarsi in nuove 
cose, nuove costellazioni.
Ciò che serve è una sorta di regia per intercettare quelle realtà pubbliche o 
private che – se coordinate verso obiettivi comuni – permettono di promuovere 
meglio e insieme la destinazione.
Unire i puntini significa connettere le differenze politiche, religiose e ideologi-
che.
Unire i puntini è il modo migliore per ascoltare, far dialogare e per ridurre i con-
flitti fra le persone.
Unire i puntini significa anche che ogni territorio possiede, valorizza e supporta 
le risorse e la vitalità per creare coerenza, nuovo valore e, infine, il disegno che 
si vuole dare al proprio territorio.
Unire i puntini è il nostro modo di lavorare. Ed è un gran bel lavoro!
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Stando alle parole del Libro bianco di Robin Murray, Julie Caulier Grice e Ge-
off Mulgan (http://www.societing.org/wp-content/uploads/Open-Book.pdf), si 
definiscono innovazioni sociali le «nuove idee (intese come prodotti, servizi e 
modelli) che soddisfino dei bisogni sociali in modo più efficace rispetto alle 
alternative esistenti, e che allo stesso tempo creino nuove relazioni e nuove col-
laborazioni, accrescendo dunque le possibilità di azione delle società stessa».
In un contesto come quello odierno, in cui la società deve confrontarsi con una 
decadenza dell’apparato socio-economico che è oltretutto causa della compro-
missione del lineare andamento del mercato e di un incremento vertiginoso dei 
costi, la necessità di reinventarsi diventa evidente.
Si inserisce qui il concetto di innovazione, inteso in primis come percorso capa-
ce di generare nuove e concrete possibilità di miglioramento, economico e so-
ciale, a partire dalla rielaborazione di vecchi modelli e dall’impiego delle risor-
se esistenti, per esempio riutilizzando spazi e attribuendo loro nuovi segmenti 
di esistenza. Senza dimenticare l’utilizzo di network ramificati per sostenere e 
gestire le relazioni che garantiscano lo sviluppo e la sostenibilità dei processi 
avviati.
Se ne deduce, dunque, che accanto a innovazione ruotino altre due parole 
chiave - interazione e collaborazione - condizioni essenziali per generare quelle 
nuove idee che oggi sono tanto necessarie.

La messa in pratica di tali processi occupa settori anche molto diversi tra loro, 
proponendosi di raggiungere gli obiettivi più disparati - dai più semplici a quelli 
piuttosto ardui, come la sostenibilità ambientale, la lotta alla povertà,  la salva-
guardia per la salute delle persone. Tra questi, segnaliamo la sfera culturale, 
che è senza dubbio uno dei campi più fertili per la sperimentazione di nuove 
idee, e di cui possiamo riportare esperienze dirette.

Teoria e pratiche di innovazione 
sociale 
di Valeria Roberti e Giulia Ventura
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Il Cassero - Valeria Roberti

Partire da una situazione di moti studenteschi, di consapevolezza, di lotta, di 
spazi concessi a fatica, e aver reso Bologna la città che per prima ha dato una 
sede pubblica ad un collettivo omosessuale, la città che per prima ha avuto 
tra le cariche politiche una persona transessuale, la città che vanta di essere 
definita la capitale LGBT d’Italia, è sicuramente uno dei risultati dell’innovazione 
sociale prodotta dal Cassero in oltre trent’anni di vita e di impegno. Ma forse 
questi esempi eclatanti non rendono onore all’innovazione sociale quotidiana 
necessaria quando si lavora per i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali 
e trans. Credo che i passi più grandi siano racchiusi nei sorrisi di ragazzi e ra-
gazze che finalmente trovano gesti accoglienti; nel cambio di prospettiva dato 
alle persone che, disperate, cercano aiuto e lo trovano; nella raccolta delle sto-
rie, nell’indagine delle vite che si trovano al limite della società; nella creazione 
di un ambiente sicuro in cui conoscersi, divertirsi, amarsi. Sono gesti che ogni 
giorno hanno dimora in un luogo che fa della lotta all’omofobia la sua pratica 
politica e culturale e che non può che collaborare e interagire con tutti i soggetti 
che incontra sul suo cammino: non si apportano cambiamenti in solitudine. 
Certo spesso il dialogo è complesso, lungo, difficile; le partnership vanno cura-
te con molta attenzione e anche attraverso le avversità il timone va tenuto dritto 
e saldo, per portare tutta la ciurma al di là della tempesta. 
Non è facile scorgere i cambiamenti nella società in cui viviamo, troppo spesso 
soggetta a regole non scritte di mode, modi e apparenza. Però, credo che, se 
la società è cambiata in questi trent’anni, è merito anche di chi, credendoci, ci 
ha messo tutta l’energia, la forza e le capacità che aveva per fare in modo che 
“frocio” non fosse più considerata l’offesa peggiore, per mostrare la ricchezza 
insita nelle differenze. Per raggiungere l’idea culturale e sociale di uguaglianza. 
Per portare l’innovazione sociale in tutta la comunità e per generare l’empower-
ment di cui si ha troppo spesso bisogno.

Il Teatro dell’Argine - Giulia Ventura

Non so se all’inizio della sua storia (ormai sono passati vent’anni) il Teatro 
dell’Argine avesse in mente l’innovazione sociale. Non so nemmeno se vent’an-
ni fa il concetto di innovazione sociale fosse già così definito.
La cosa certa è che, da quella prima scelta di essere una compagnia decisa 
a dialogare con la città, con i suoi cittadini e non-cittadini, a tracciare linee 
di confronto con altri teatri, scuole, università, istituzioni e centri che, a livello 
tanto locale che internazionale si occupano di educazione, di sociale, cultura 
e intercultura, è nato un mondo. Che con il passare del tempo è quasi divenuto 
sistema.
Il dialogo ha generato scambio, continuo, di tanto: di metodi, pratiche, stru-
menti per una nuova idea di formazione e educazione. Lo scambio ha generato 
crescita, desiderio di intraprendere nuove ricerche e nuovi progetti. La crescita 
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ha generato cambiamento, sia nel concetto diffuso di compagnia teatrale che 
in quello di teatro, inteso innanzitutto come luogo.
E come in ogni cerchio, il cambiamento ha dato il la per iniziare un nuovo giro.
E’ dal continuo confronto con le realtà circostanti, simili e profondamente di-
verse, e dalla rete effettiva di conoscenze stabilitasi nel corso degli anni, che 
ha preso forma l’idea che il diffondersi della cultura non passi esclusivamente 
dalla circuitazione degli spettacoli, che il teatro possa essere qualcosa di più 
che un luogo per le andate in scena, e che questi due cambiamenti non solo 
generino miglioramento e coesione sociale, ma che attivino anche un processo 
di sostenibilità, quantomeno parziale.
E allora i laboratori coi bambini, coi chi il teatro non lo fa professionalmente, 
con alcune fragilità sociali assumono un altro signifi cato. O i progetti didattici. O 
quelli sull’accessibilità culturale.
Naturalmente il tarlo del dubbio rimane: è davvero ancora arte quella che si sta 
facendo? Se sul palco, per dire, non salgono attori ma ragazzi di 15 anni, che 
non parlano in dizione e non ricordano sempre che al pubblico non si devono 
dare le spalle, possiamo defi nirlo uno Spettacolo? Così, con la maiuscola. E se 
un attore, o un regista, passa più tempo a insegnare invece di recitare o dirige-
re, resta un bravo professionista?
Non credo che il dubbio si possa sciogliere. Lo si vedrà con il passare del 
tempo.
Personalmente, sulla base di una diretta esperienza poco utile a fi ni analitici, 
la risposta è sì. Personalmente, è ancora arte quella che si sta facendo, è uno 
Spettacolo quello che sta andando in scena, è un professionista migliore quello 
che sta recitando. O dirigendo. Perché al contrario di quanto si possa pensare, 
l’apertura, il confronto e la contaminazione non tolgono tempo alle prove, ma 
generano nuova linfa e donano un nuovo, rinnovato senso alla produzione arti-
stica. Personalmente.
generano nuova linfa e donano un nuovo, rinnovato senso alla produzione arti-
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La Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al 
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dell’11 settem-
bre 2009 riporta questa apertura:
Nell’odierna società della conoscenza i diritti di proprietà intellettuale, che assi-
curando una giusta remunerazione dell’investimento incoraggiano l’innovazio-
ne e la creatività, sono un bene vitale per le imprese. I diritti di proprietà intellet-
tuale acquisiscono sempre più importanza come strumenti di promozione della 
crescita economica, in quanto tutelano gli investitori, gli ideatori e gli artisti e 
consentono loro di sfruttare commercialmente le loro creazioni. Ciò alimenta un 
ciclo essenziale di sviluppo di attività commerciali, di conoscenze e di ulteriori 
innovazioni. Inoltre, in particolare i marchi possono avere un effetto positivo per 
i consumatori, perché in molti casi sono sinonimo di qualità e di garanzia della 
legalità, della sicurezza e dell’affi dabilità dei prodotti e dei servizi acquistati.
Questa affermazione è sicuramente indiscutibile e riguarda qualsiasi ambi-
to produttivo, dall’industria convenzionale a quella creativa. Ed è proprio su 
quest’ultima che si focalizza la nostra attenzione.
Uno dei principi basilari della proprietà intellettuale è il diritto del possesso: nes-
suno, infatti, a eccezione del proprietario, è autorizzato a utilizzare o modifi care 
come meglio crede l’opera in questione. Ora, quando questo diritto è perfetta-
mente integrato e limitato dagli interessi di natura sociale e socio-economica 
non vi è sicuramente nulla di male. Se vediamo questa affermazione da un 
punto di vista del singolo individuo è chiaro che il principio di libertà espressiva 
e di espressione è giuridicamente garantito.  Ma quando questi valori riguar-
dano le grandi industrie creative, quando un numero limitato di multinazionali 
esercita un forte controllo sul settore collettivo della comunicazione culturale, 
è forse a rischio la democrazia del diritto intellettuale? Purtroppo si ha spesso 
l’impressione che l’accumulo dei diritti di proprietà intellettuale all’interno di po-
che strutture editoriali non solo non porti a un’equa distribuzione delle royalty 
tra gli appartenenti della struttura, ma si traduca anzi in una mancanza di tutela 
nei confronti dei singoli e degli indipendenti.

Passato
Nel 1557 Maria I d’Inghilterra, anche nell’interesse di salvaguardare la propria 
legittimità e impedire la diffusione di idee eretiche, concesse agli Stationers (la 
corporazione degli stampatori-editori) un monopolio sulle stampe dei libri.

La proprietà intellettuale tra 
tutela e condivisione
di Riccardo Nanni e Barbara Servidori
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Nel 1982 Jack Valenti, l’allora presidente della Motion Picture Association of 
America, dichiarò che “ai titolari di una proprietà creativa vanno concessi gli 
stessi diritti e la stessa tutela riservati ai titolari di qualsiasi altra forma di pro-
prietà”. Pur essendo distanti nel tempo e nell’apparente significato queste due 
affermazioni hanno in comune la stretta relazione tra proprietà e controllo del 
settore culturale.
Presente
Oggi, a chi giova veramente il Copyright così come lo conosciamo? Il bino-
mio creatività-divismo è aumentato a dismisura, grazie anche all’apporto delle 
nuove tecnologie che hanno favorito le tecniche di riproduzione e diffusione, e 
quindi una maggiore quantità di opere distribuite. Chi pensava che tutto questo 
avrebbe diminuito l’importanza di cui ogni singola opera si circonda si è dovu-
to ricredere. Il sistema industriale dell’Entertainement ha per questioni di mar-
keting l’estrema necessità di amplificare l’immagine dei propri artisti e le loro 
produzioni. Come in altri settori economici, anche in quello culturale si allarga 
il divario tra produzione e ritorno economico. Per molti artisti viene così negata 
l’attenzione del grande pubblico a discapito di pochi Divi. Questa differenza ha 
implicazioni decisamente socio-economiche. Possiamo supporre che esistano 
numerosi artisti per i quali è irrilevante il legame tra reddito e Copyright, ma è 
innegabile che per pochi grandi nomi, che siano artisti o industrie stesse, tutto 
questo rappresenta una significativa fonte di guadagno. Per la maggior parte 
degli autori del settore musicale, il diritto d’autore genera molta più retorica che 
reddito: ai grandi nomi spettano royalty altissime, a tutti gli altri pochi avanzi. Ne 
consegue che il settore è perfettamente in linea con la diffusa flessibilità e pre-
carietà del lavoro. Vaghezza, assenza di sicurezze, un elevato rischio materiale, 
le precarie condizioni lavorative, la mancanza di strutture pensionistiche, sono 
elementi che procedono di pari passo con tale flessibilità, pesando maggior-
mente nei settori culturali rispetto ad altre realtà lavorative. Da sempre, infatti, 
alle figure professionali del settore culturale e creativo non è riconosciuto lo 
status di professionisti, considerati come sono dei dilettanti che si occupano di 
cultura solo nel tempo libero.

Futuro
In futuro sembra inevitabile la decadenza delle grandi strutture di mediazione, 
giganti burocratizzati e mangiasoldi. Le società di tutela hanno perso, infatti, 
una delle loro funzioni principali, ovvero la garanzia legale della tutela del diritto 
d’autore; esistono ora altre formule che consentano la stessa tutela a fini di leg-
ge (cfr. Creative Commons). Anche l’altra grande funzione delle società di tu-
tela tradizionali, ovvero quella economica, è a rischio. Il servizio di raccolta dei 
proventi degli aventi diritto va, in parte, a coprire i costi di una struttura vecchia 
e farraginosa che si auto-alimenta a scapito dei piccoli e degli indipendenti.
Se la proprietà intellettuale è destinata, come sembra, a diventare un bene di 
consumo come altri, si avrà forse il rapporto diretto non solo tra produttore e 
fruitore di cultura, ma anche quello tra produttore e commercializzatore di diritti.
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Fluido
Un progetto sviluppato da: Francesco Sardano per RAM Hotel, Mariarosa La-
manna per MaisonVentidue, Valeria Roberti per Cassero LGBT Center, Alice 
Guastadini per Voli Group – Radio Città del Capo, Barbara Servidori per Ha-
melin

Fluido è un’agenzia di comunicazione creativa che mette in rete competenze 
e punti di vista di alcuni professionisti del settore culturale bolognese, creando 
un format video di breve durata per raccontare la biodiversità culturale della 
Bologna di oggi, dai fermenti underground presenti tutto l’anno ai festival più 
strutturati.
Fluido si differenzia anche nel linguaggio utilizzato: stop motion, animazioni, 
scribing per raffigurare l’inafferrabilità del contemporaneo, rivolgendosi a un 
pubblico ampio, dal locale all’internazionale, per colmare un vuoto nella pro-
mozione della città e mostrare chi a Bologna la cultura la vive, la agisce… e la 
subisce.

Teatrinrete
Un progetto sviluppato da Alessia Raimondi (per Teatro delle Temperie), Giulia 
Ventura (per Teatro dell’Argine), Anna Caramia (per Gli Incauti), Anna Dora Dor-
no (per Instabili vaganti)

I project work
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Teatrinrete è un network in cui condividere energie, conoscenze, esperienze, 
progetti e sperimentazioni;  è un’idea  per coinvolgere le realtà che, come noi, 
abbiano a cuore la solidità dell’impresa culturale e la ricerca teatrale inserita 
con passione nel contesto sociale; è un’occasione per confrontarsi, un tavolo 
operativo per professionisti, uno sportello di consulenza organizzativa e am-
ministrativa; è una banca di servizi per mettere a disposizione professionalità, 
competenze e attrezzature; è, infine, un campus rivolto a giovani artisti e com-
pagnie per offrire spazi-prova e per la messa in scena, feedback sui progetti e 
gli spettacoli presentati, incontri con esperti del settore e attività di tutoraggio.

Morfopsicologia e Trucco: per un Make Up Consapevole
Un progetto sviluppato da Marica Bertolin

Da un’esigenza personale di ricerca interiore è nato lo studio e la voglia di le-
gare la cura della bellezza ad una introspezione attraverso la morfopsicologia, 
disciplina che tramite l’individuazione e la codificazione di forme e volumi ci 
aiuta a conoscerci meglio e a scoprire le nostre potenzialità. Make Up Arts offre 
consulenze e corsi per capire chi siamo e cosa vogliamo trasmettere ai nostri 
interlocutori utilizzando consapevolmente linee e colori del trucco per ottenere 
la reazione che
desideriamo.

Lacussini 
Un progetto sviluppato da Alessandra Cussini

Lacussini è un progetto di consulenza che inventa soluzioni.
Si occupa di persone, competenze, idee atipiche, differenze.
Scrive progetti, piani di sviluppo, mappa le opportunità di finanziamento e crea 
network per collaborazioni e creazione di partnership. 
Coprogetta percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone fuoriuscite 
dal mercato del lavoro e in fase di ripensamento professionale.
Si occupa di comunicazione, ufficio stampa per progetti culturali e sociali, rac-
contando e ideando nuovi modi di narrare.
Lavora con pubblico, privato, impresa e terzo settore mettendo in relazione le 
politiche culturali, sociali e economiche del territorio.
Si occupa di progetti di comunità valorizzandone le identità singole e plurali e 
potenziandone le risorse.
Utilizza nuove economie, monete complementari, circuiti di scambio.
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7_Floor
Un progetto sviluppato da Riccardo Nanni

7_floor fornisce tutti i servizi della post-produzione audio per film, serie TV, ani-
mazione, videogiochi, radio, pubblicità, e altri prodotti audio-video. Attraverso il 
suono vogliamo fornire esperienza creativa di altissima qualità ai nostri clienti. 
Non importa la dimensione del budget, siamo orgogliosi di aiutare Registi e 
Produttori a raggiungere le loro visioni. Contattateci per la vostra Post-Produ-
zione, per le Musiche Originali del Vostro prossimo progetto, oppure visitate la 
nostra Music Library dove troverete le nostre musiche in licenza non-esclusiva. 
Aderiscono a Seven Floor: Riccardo Nanni, Giuseppe Lo Bue, Andrea Cuppini, 
Giancarlo di Maria, Marco Dalpane, Alberto Benati, Cristiano Alberghini.

castinBO
Un progetto sviluppato da David Sdrubolini

Servizi di Casting per la ricerca di attori e comparse per Film, Fiction, Spot 
Pubblicitari, Campagne Pubblicitarie Fotografiche, New Media, etc.. La nostra 
missione è quella di accontentare e “stupire” positivamente il committente in 
tempi brevi.
Il nostri obiettivi sono diventare un punto di riferimento per tutte le case di pro-
duzione, Agenzie Creative, etc… che operano sia sul territorio regionale che 
su quello Nazionale e svolgere costante attività di scouting per la scoperta di 
nuovi talenti per la recitazione cinematografica e televisiva, per poi diventarne 
gli agenti.

ind.A.co.
Un progetto sviluppato da Serena Viola
              
La comunicazione è nel pieno di una rapidissima trasformazione  di tutti i suoi 
aspetti creativi: il ruolo di un’agenzia è secondo noi quello di conoscere e speri-
mentare tutte le nuove forme di scrittura  e fornire ai suoi autori un punto di riferi-
mento sicuro in un panorama in continuo movimento. Con questa premessa, nel 
2013 nasce ind.A.co. - Collettivo Autori Indipendenti, da un’idea di Lamberto 
Riguzzi e Serena Viola, appassionati di scrittura per il cinema e da tempo im-
pegnati nel campo della comunicazione, della formazione e della promozione 
culturale.
ind.A.co è un agenzia di intermediazione, un collettore tra il mondo dell’indu-
stria culturale e coloro i quali intendono sviluppare e realizzare progetti creativi 
legati alla scrittura.


