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INTRODUZIONE E CONCEPT DEL WORKSHOP 

Nell’ambito della collaborazione con il MIBACT grazie al finanziamento dei Fondi POAT 

(Progetti Operativi di Assistenza Tecnica), la Fondazione MAXXI presenta un programma in due 

sessioni (da tre giorni ciascuna) pensato per approfondire e mettere a confronto il mondo della 

creatività e dello sviluppo culturale delle città, strutturati in formato di workshop 

L’attivazione di processi culturali rappresenta uno strumento e una strategia di sviluppo e la 

rigenerazione delle città. 

Quali processi attivare, su quali aspetti costruire l’interesse, che senso e valore dare alla cultura 

stessa  e come costruire una rete tra il contesto e le aziende interessate costituiscono gli 

elementi su cui le pubbliche amministrazioni, il mondo della creatività, ma anche le imprese e le 

aziende diffuse sul territorio nazionale si impegnano e realizzano progetti estremamente 

interessanti e sperimentali. 

 

Sala Guido Reni del MAXXI 

 

DATA - 10 Novembre - ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00  

TEMA - Città cultura – scrivere un’idea, candidare un progetto e realizzare un programma 

La candidatura a Città della Cultura pone le città di fronte ad una valutazione attenta delle 

potenzialità e delle strategie su cui costruire un progetto e una visione culturale complessa 

capace di creare uno sviluppo duraturo e solido di rilancio tanto per quanto riguarda la 

pianificazione di infrastrutture e opere pubbliche quanto per un programma culturale 

innovativo e attraente. 

L’incontro e il confronto diretto con esperti che hanno attivato e realizzato progetti di 

candidatura e l’esperienza come Capitali della Cultura permette di comprendere gli elementi 

chiave e i punti di forza che sono alla base di questi processi. 

 

Programma della giornata Presentazione e obiettivi del Workshop, 

Presentazione dei partecipanti,  

Capitale della cultura Marsiglia 2013  



 

Il progetto di Matera Capitale della Cultura 

2019 

 

Intervengono 

  

Maria Elena Buslacchi – Coordinamento 

Capitale della cultura Marsiglia 2013 

Paolo Verri – Direttore Matera 2019 Marta 

Ragozzino – Direttore del Polo museale della 

Basilicata 

 

DATA - 11 Novembre - ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00  

TEMA - Progetti di architettura e arte 

I progetti d’Arte e d‘Architettura, nella forza della loro capacità comunicativa e del mettere a 

sistema la creatività sono l’esempio di come la Cultura sia un territorio di contaminazione e sia 

il risultato del lavoro di gruppo di  professionisti, creativi e Aziende. 

Il risultato di questa sinergia dà risultati estremamente interessanti e di grande qualità su cui si 

potrà riflettere, dibattere e trarre eventuali valutazioni. 

 

Programma della giornata Il progetto Omaggio a Luigi Ghirri a Lugo di 

Romagna (Architettura)  

Arte Pollino in Basilicata (Arte)  

Il Pastificio Cerere – Roma (Arte e 

Architettura) 

 

Intervengono 

 

Davide Ranelli – Sindaco di Lugo di Romagna 

Simone Capra – STARTT 

Mario Nanni – ViaBizzuno 

Gaetano Lofrano – Presidente Associazione 

ArtePollino  

Claudia Losi – Artista per Arte Pollino 

Flavio Misciattelli - Presidente Pastificio 

Cerere 



 

 

DATA - 12 Novembre - ore 10.00 – 13.00  

TEMA - Grandi eventi  che trasformano le città 

I grandi eventi trasformano le città e creano sviluppo. Nella pianificazione e attuazione del 

processo, anche inteso come progetto culturale, si nutre la capacità di creare un vero sviluppo 

duraturo e replicabile ovvero capace di rigenerarsi. 

L’esperienza raccontata da chi ha partecipato alla realizzazione di grandi eventi permette di 

comprendere la complessità del lavoro e la potenzialità di una vera trasformazione insita in 

questi processi. 

 

Programma della giornata Grandi Eventi, EXPO a Milano, L’Estate 

Fiorentina 

 

Intervengono 

 

Marco Balich - Presidente Balich Worldwide 

Shows 

Susanna Tradati – Studio Nemesi (Palazzo 

Italia – EXPO),  

Tommaso Sacchi – Assessorato alla Cultura - 

Comune di Firenze 

 

DATA - 1 Dicembre - ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00  

TEMA - Le città, le fiere e i festival 

Le fiere e i festival, si contraddistinguono per la loro breve durata ma anche per essere un 

appuntamento annuale estremamente connotato nella città in cui si realizzano. 

Le fiere attivano un circuito creativo che si propaga nel corso dell’anno e che richiama 

l’attenzione di esperti, collezionisti e aziende interessate. Per questa ragione le città accolgono e 

favoriscono la presenza e la realizzazione di questi progetti che ne valorizzano e rafforzano 

l’immagine internazionale. 

 

Programma della giornata Il Salone del Mobile, le Ferie di Fotografia e il 

Festival della Letteratura di Mantova 



 

 

Intervengono 

 

Silvia Latis - Salone del Mobile 

Domitilla Dardi – Curatrice MIART Design 

Francesca Molteni - curatrice e fondatore di 

Muse Factory of projects 

François Hebel – ideatore e direttore di Fiere 

di fotografia 

Lorenza Baroncelli – Assessore alla 

rigenerazione urbana di Mantova 

Marzia Corraini – Direttore Festival delle 

Letterature di Mantova 

 

DATA - 2 Dicembre - ore 10.00 – 13.00 / 14.00 – 17.00 

TEMA - Rigenerare le città, le grandi istituzioni e le loro sinergie 

Le istituzioni culturali divengono parte integrante delle città. Si attiva un sistema solido di 

collaborazione tra l’istituzione e l’amministrazione e la città stessa, intesa nella comunità 

culturale e non solo, che respira e beneficia del valore aggiunto che questa sinergia produce. 

In questo senso le esperienze e le testimonianze positive permettono di riconoscere la 

potenzialità e la forza della cultura nella definizione dell’immagine di una città. 

Inoltre l’attivazione di processi di rigenerazione urbana è alla base della trasformazione di aree 

vaste di città e la cultura ha un ruolo fondamentale nella fase di partenza e di tenuta dei processi 

stessi. 

 

Programma della giornata Fondazione Adriano Olivetti, Pecci – Centro 

per l’Arte Contemporanea, la Scuola Holden e 

Triennale di Lisbona 

 



 

Intervengono 

 

Matilde Trevisani - Fondazione Adriano 

Olivetti - Responsabile Area Progetti e 

Ricerche 

Josè Mateus – Triennale di Lisbona 

Rappresentante del Centro Pecci e Valerio 

Barberis - Assessore Urbanistica Città di Prato, 

Simone Mangani – Assessore Cultura Città di 

Prato 

Mauro Berruto – Amministratore delegato 

Scuola Holden 

 

DATA - 3 Dicembre - ore 10.00 – 13.00 

TEMA - Musei e trasformazione urbana 

I musei hanno ancora la capacità di trasformare le città? Quanto vale ancora “l’effetto Bilbao”?  

Il senso di queste operazioni e di grandi progetti è ancora molto legato a questa eredità. La 

capacità di dare una nuova chiave di lettura e di senso a questi investimenti è per le città e per la 

Cultura la vera sfida. 

Capire dunque come i grandi Musei possano ancora essere degli attivatori di sviluppo e quali 

siano gli strumenti perché questo possa avvenire è ciò che ci interessa in questo momento. 

 

Programma della giornata La Fondazione Prada - Milano, Museo Proa – 

Buenos Aires (Studio Caruso – Torricella), e la 

Fondazione MAXXI, Chiusura Workshop 

 

Intervengono 

 

Mario Mainetti – Fondazione Prada 

Studio Caruso – Torricella – Architetti 

Margherita Guccione - MAXXI 

 


