
 

 
 
 
 

 
Corso	di	Laurea	Magistrale	

in	Economia	e	Gestione	dei	Beni	e	delle	
Attività	Culturali		

	
	

Tesi	di	Laurea	
	
	

SPAZI-EX		
Un’analisi	quali-quantitativa	di	alcuni	casi	

di	rigenerazione	culturale.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore 
Prof. Fabrizio Panozzo 

 
Laureando  
Martina Calvi 
Matricola 845857 

 
Anno Accademico 
2017/2018  



Indice	

	

Introduzione…………………………………………………………………………………………………………….4		

Metodologia	e	notazioni	terminologiche…………………………………………………………………6	

	

Capitolo	1.		Literature	Review………………………………………………………………………………….9		

					1.1					De-industrializzazione:	cause	e	implicazioni………………………………………………………......9	

					1.2					Industrie	culturali	e	creative:	quadro	di	riferimento………………………………………….......15	

												1.2.1							Alcune	caratteristiche	trasversali……………………………………………………………...25	

										1.2.2							Alcuni	dati	statistici:	il	sistema	delle	ICC	in	Italia..............................................27	

					1.3					Culture-led	regeneration:	un	processo	emergente	di	sviluppo	per	i	vuoti	urbani............29		

1.3.1 			Alcuni	esempi...........................................................................................34	

																			1.3.1.1					Cantieri	Culturali	della	Zisa	–	Palermo.....................................................34		

														1.3.1.2	 	 Museo	 Archivio	 Laboratorio	 per	 le	 arti	 contemporanee	 Hermann	 Nitsch	 –								

Napoli...............................................................................................36	

																			1.3.1.3					Zollverein	–	Essen,	Germania.................................................................37	

																			1.3.1.4					Bold	Tendencies	–	Londra,	Regno	Unito..................................................39	

	

Capitolo	2.		Caso	studio:	Fondazione	Nazionale	della	Danza....................................40	

					2.1					Costituzione	e	sviluppo........................................................................................40		

													2.1.1					La	Fondazione:	natura	giuridica....................................................................40		

													2.1.2					La	sede:	restauro	e	riconversione..................................................................41	

													2.1.3					La	Fondazione:	finalità	e	scopi......................................................................44	

													2.1.4					La	compagnia	Aterballetto...........................................................................45	

				2.2					Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità...................................................48	

													2.2.1					Stagione	Aterballetto...................................................................................49	

													2.2.2					Stagione	in	Fonderia39.................................................................................52	

													2.2.3					Settore	educational.....................................................................................55	

	



Capitolo	3.		Caso	studio:	Centrale_Fies......................................................................61		

					3.1					Costituzione	e	sviluppo........................................................................................61		

													3.1.1					Natura	giuridica,	finalità	e	organi	sociali.........................................................61	

													3.1.2					Da	iniziativa	personale	e	Società	Cooperativa..................................................62		

													3.1.3					La	sede:	restauro	e	riconversione..................................................................65	

					3.2					Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità..................................................70	

													3.2.1					Il	Festival	Drodesera....................................................................................70	

													3.2.2					Progetto	Residenze	e	supporto	agli	artisti.......................................................76	

													3.2.3					Fies	core:	work	on	territories........................................................................78	

																				3.2.3.1				Ultra	(Fake)	Violet...............................................................................79	

																				3.2.3.2				Trentino	Brand	New............................................................................80	

													3.2.4					Enfant	Terrible:	work	on	territories................................................................82	

	

Capitolo	4.		Caso	studio:	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	e	Spazio	Shed..............83		

				4.1					Accenni	storici.....................................................................................................83		

				4.2					La	sede:	restauro	e	riconversione............................................................................85	

				4.3					Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità....................................................87	

													4.3.1					2015:	Performance	culturali	e	creative............................................................88	

													4.3.2					2016:	Performance	culturali	e	creative...........................................................95	

													4.3.3					2017:	Performance	culturali	e	creative.........................................................103	

													4.3.4					Triennio:	confronti	conclusivi......................................................................109	

	

Capitolo	5.		Caso	studio:	Centro	Culturale	San	Gaetano.........................................111	

				5.1					Accenni	storici....................................................................................................111	

				5.2					La	sede:	restauro	e	riconversione..........................................................................112	

				5.3					Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità.................................................115	

													5.3.1					2016	e	2017:	categorie	di	performance.........................................................117	

													5.3.2					2016	e	2017:	utilizzo	degli	spazi	e	occupazione..............................................121	



													5.3.3					2016	e	2017:	affluenza	e	riepilogo	conclusivo................................................122	

	
Considerazioni	conclusive........................................................................................124	
	

Bibliografia...............................................................................................................131	

Sitografia..................................................................................................................139	 



	 4	

Introduzione	

	

Il	presente	 lavoro	si	propone	di	 indagare	 l’effettivo	 funzionamento	del	modello	di	 rigenerazione	

culturale	di	quella	tipologia	di	spazi	–	definiti	spazi	ex	–	che	in	origine	ospitavano	attività	e	avevano	

obbiettivi	e	funzioni	molto	diversi.	Il	punto	di	vista	adottato	per	esaminare	questo	fenomeno,	noto	

a	livello	internazionale	come	culture-led	regeneration	–	è	quello	dell’analisi	gestionale	dell’output,	

ovvero	di	quanti	e	quali	prodotti	culturali	e	creativi	vengono	offerti.		

La	motivazione	che	ha	condotto	alla	scelta	di	tale	argomento	è	molto	personale,	in	quanto	risiede	

nel	contesto	in	cui	l’autore	del	presente	elaborato	è	nato	e	cresciuto,	ovvero	la	città	di	Schio.	Patria	

dell’illuminato	imprenditore	Alessandro	Rossi	e	già	conosciuta	con	il	nome	di	Manchester	d’Italia,	

Schio	è	definita	da	imponenti	monumenti	di	archeologia	industriale	in	particolare	del	settore	tessile	

(ex	 Lanerossi,	 ex	 Lanificio	Conte,	 ex	 Lanificio	Cazzola,	 ex	 Industrie	 Saccardo	 solo	per	 citare	 i	 più	

conosciuti).	Crescere	in	un	ambiente	di	questo	tipo	e	osservare	il	progressivo	cambiamento	di	tale	

patrimonio,	nonché	aver	personalmente	preso	parte	a	spettacoli	nei	luoghi	dove	i	propri	antenati	

lavoravano	quotidianamente,	non	può	che	essere	uno	stimolo	ad	indagare	cosa	è	mutato	nel	tempo,	

come	lo	scenario	si	è	evoluto	e	come	mai,	dove	in	passato	tra	i	telai	si	facevano	scorrere	le	navette,	

oggi	si	possa	danzare.		

Con	 la	 curiosità	 di	 meglio	 comprendere	 tale	 fenomeno,	 nella	 prima	 parte	 del	 lavoro,	 dopo	 il	

chiarimento	di	alcuni	termini	utili	alla	trattazione	e	un	breve	accenno	alla	metodologia	di	ricerca,	si	

tenta	di	capire	come	la	cultura	sia	giunta	ad	essere	la	modalità	prediletta	per	la	riqualificazione	degli	

spazi	ex.	Si	inizia	pertanto	con	un	breve	esame	del	progressivo	processo	di	deindustrializzazione,	il	

quale	 ha	 gradualmente	 guidato	 il	 passaggio	da	una	 società	 industriale	 di	 stampo	 fordista	 a	 una	

società	post-industriale,	il	cui	nucleo	economico	può	essere	identificato	nei	servizi	quali	quelli	alla	

persona	o	quelli	legati	al	turismo,	alle	telecomunicazioni,	alla	finanza,	al	sistema	assicurativo	e	delle	

real	estates;	 la	 revisione	continua	con	una	panoramica	generale	 sulla	nascita	e	 lo	 sviluppo	delle	

Industrie	 Culturali	 e	 Creative,	 esplicitando	 non	 solo	 l’evoluzione	 dei	 concetti	 teorici	 e	 alcune	

caratteristiche	comuni	e	condivise,	ma	anche	una	serie	di	recenti	dati	statistici	riguardanti	il	contesto	

italiano;	infine	viene	messo	in	evidenza	come	i	due	fenomeni	descritti	possano	trovare	un	punto	di	

accordo	nelle	dinamiche	di	culture-led	regeneration,	attraverso	cui	 i	vuoti	urbani,	 lasciati	e	dalla	

progressiva	 deindustrializzazione	 e	 dall’obsolescenza	 delle	 infrastrutture	 pubbliche,	 vengono	

colmati	da	pratiche	culturali	e	creative.		

La	seconda	parte	dell’elaborato	vuole	 invece	approfondire	quattro	casi	studio,	dei	quali	 saranno	
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analizzati	sia	il	processo	di	restauro	e	di	trasformazione	funzionale	sia	l’offerta	culturale	nel	triennio	

2015-2017.	In	particolare	i	luoghi	scelti	sono	la	Fondazione	Nazionale	della	Danza	di	Reggio	Emilia,	

ex	Fonderia	Lombardini,	la	Centrale_Fies	di	Dro	(TN),	ex	Centrale	Idroelettrica,	gli	Spazi	Espositivo	e	

Shed	di	Schio	 (VI),	ex	Lanificio	Conte,	e	 il	Centro	Culturale	San	Gaetano	di	Padova,	ex	Tribunale,	

nonché	ex	Convento.	La	decisione	di	prendere	in	esame	questi	luoghi	è	stata	dettata	dalla	volontà	

di	presentare	un	campione	quanto	più	eterogeneo	e	completo	possibile,	che	potesse	rendere	conto	

tanto	delle	somiglianze	tra	le	varie	esperienze	di	rigenerazione,	quanto	delle	differenze:	infatti	se	

due	 spazi	 presentano	 destinazione	 generica	 (Spazio	 Espositivo	 e	 Shed	 e	 Centro	 Culturale	 San	

Gaetano),	 due	 hanno	 destinazione	 specifica,	 ovvero	 la	 Fondazione	 Nazionale	 della	 Danza	 e	 la	

Centrale_Fies	 che	 si	 occupano,	 rispettivamente,	 di	 produzione,	 promozione	 e	 distribuzione	 di	

spettacoli	di	danza,	 la	prima,	e	di	pratiche	 live	con	particolare	 riferimento	al	 teatro,	 la	 seconda;	

inoltre	due	spazi	sono	gestiti	da	enti	pubblici	e	si	trovano	all’interno	della	Regione	Veneto	(il	Lanificio	

Conte	a	Schio	in	provincia	di	Vicenza,	gestito	dal	Servizio	Cultura	del	Comune	e	il	Centro	Culturale	

San	Gaetano	a	Padova,	gestito	congiuntamente	dal	Gabinetto	del	Sindaco	e	dall’Assessorato	alla	

Cultura),	mentre	gli	altri	due	presentano	una	gestione	privata	e	hanno	sede	in	Trentino	Alto	Adige,	

la	Centrale_Fies	e	in	Emilia	Romagna	la	Fondazione	Nazionale	della	Danza.		

L’indagine	 sull’offerta	 culturale	 e	 creativa	 porta	 alla	 luce	 alcune	 criticità	 nei	 processi	 di	

programmazione,	 gestione	 e	 controllo	 attuati	 in	 seno	 alla	 pratica	 della	 rigenerazione	 culturale,	

denotando	 come	 spesso	 tale	 fenomeno	 si	 arresti	 alla	 creazione	 di	 un	 moderno	 e	 funzionale	

contenitore,	 privo	 tuttavia	 di	 un’idea,	 di	 un	 contenuto,	 di	 qualcosa	 da	 far	 realmente	 accadere	

all’interno.	 Inoltre	 i	dati	 raccolti,	ma	soprattutto	 le	difficoltà	e	 le	barriere	 incontrate	 talvolta	nel	

tentativo	del	loro	reperimento,	evidenziano	un	gap	manageriale,	come	se	l’inserimento	di	pratiche	

culturali	e	creative	provocasse	uno	scollamento	tra	spazio	dell’azione	e	processi	produttivi.		
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Metodologia	e	notazioni	terminologiche	

Prima	di	procedere	nell’analisi,	sembra	opportuno	soffermarsi	sul	senso	e	sul	conseguente	utilizzo	

di	alcuni	termini,	utili	alla	trattazione:	performance,	quantità	e	qualità.�Partendo	dal	primo	di	questi	

già	ci	troviamo	di	fronte	non	solo	a	diverse	sfumature	di	significato,	ma	anche	a	diverse	possibilità	

di	adattamento	al	contesto	di	volta	 in	volta	preso	in	esame.	 In	una	prospettiva	del	genere,	dove	

complessità	 e	 versatilità	 si	 intrecciano	 in	 un	 nodo	 difficilmente	 districabile,	 risulta	 necessario	

compiere	una	scelta.	L’autore	 intende	 infatti	 il	 termine	performance	come	sinonimo	di	attività	o	

iniziativa	culturale	e	creativa,	ideata	e	concretizzata	da	un	soggetto	(sia	esso	di	natura	pubblica	o	

privata,	 un	 singolo	 individuo	 o	 un’organizzazione),	 volta	 al	 raggiungimento	 delle	 finalità	 e	 degli	

obbiettivi	 prefissati.	 Si	 permette	 dunque	 il	 permanere	 della	 multidimensionalità	 del	 processo	

performativo,	 non	 riducendolo	 a	mero	 risultato	 né	 a	mero	 compimento	 di	 un’azione.	 Nessuno	

riferimento	 inoltre	 viene	 fatto	 a	 quella	 sfumatura	 del	 termine	 che	 introdurrebbe	 il	 concetto	 di	

successo	(“Something	performed	or	done;	an	action,	act,	deed,	operation.	Often	in	emphatic	sense:	

a	 notable	 deed,	 achievement,	 exploit”	 Simpson,	 Weiner,	 1989);	 tralasciando	 questa	 nuance	 di	

senso,	ci	si	pone	l’obbiettivo	di	superare	un	certo	filone	della	 letteratura	di	management	che	ha	

visto	 la	misurazione	 e	 la	 valutazione	 delle	performance	 (nel	 loro	 significato	 di	 risultati	 ottenuti)	

soffermarsi	sulle	mere	tecniche	e	sui	puri	strumenti	manageriali	di	accounting,	non	stimolando	così	

né	 la	comprensione	della	specificità	del	settore	culturale	e	creativo	né	una	critica	consapevole	e	

ragionata	dello	stesso.	La	scelta	e	l’applicazione	degli	stessi	PIs	(Performance	Indicators)	seguono	

spesso	infatti	un	processo	top-down,	senza	che	i	reali	soggetti	coinvolti	nella	produzione	creativa	

abbiano	 né	 potere	 decisionale	 né	 di	 rilevazione	 finale	 (Evans,	 2000).	 Come	 rileva	 inoltre	

Chiaravallotti	(2014),	facendo	riferimento	ad	ulteriori	recenti	studi	di	settore	(Chiaravallotti	e	Piber,	

2011	/	Zorloni,	2012	/	Badia	e	Donato,	2013)		

“(...)	the	performance	evaluation	research	in	the	arts	and	cultural	sector	has	remained	prevalently	

instrumental	so	far,	focusing	on	the	proposal	of	new	evaluation	techniques	and	systems	rather	than	

on	the	understanding	of	the	organizational	and	societal	contexts	in	which	evaluation	is	practiced”		

Un	approccio	contestualizzato	e	attento	al	“micro	context”	è	anche	quello	auspicato	da	Mariani�e	

Zan	 (2011),	 come	 alternativa	 valida	 al	 “general	 a-specific”	 che	 non	 tiene	 conto	 nell’analisi	 della	

complessità	 e	 della	 varietà	 intrinseca	 al	 settore	 culturale	 e	 creativo.�A	 questo	 punto	 definire	

quantità	 risulterà	 forse	 meno	 complesso,	 intendendo	 con	 tale	 termine	 un’entità	 valutabile	 o	

misurabile	 con	 un	 numero.	 Proprio	 i	 numeri	 infatti	 costituiranno	 uno	 strumento	 di	 analisi	 delle	
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performance	 nei	 capitoli	 seguenti	 e	 contribuiranno	 a	 formare	 una	 panoramica	 completa	 della	

produttività	di	ogni	istituzione	in	esame.		

“Numbers	have	an	unmistakable	power	 in	modern	culture...	 [they]	achieve	a	privileged	status	 in	

political	decisions,	[yet]	they	simultaneously	promise	a	“de-politicization”	of	politic	by	purporting	to	

act	as	automatic	technical	mechanisms	for	making	judgements,	prioritizing	problems	and	allocating	

scarce	resources”	(Rose,	1991:	673-674)		

Tuttavia	 risulta	 ai	 nostri	 fini	 molto	 più	 spinoso	 accostare	 un	 termine	 come	 quantità	 al	 settore	

culturale	 e	 creativo.	 Si	 può	 dire	 che	 la	 letteratura	 abbia	 già	 creato	 una	 certa	 abitudine	 di	

avvicinamento	 tra	 il	 contesto	manageriale	 e	 quello	 artistico	 (citando	 solo	 alcuni	 degli	 autori	 di	

riferimento:	Kaplan	e	Norton,	1996	/	Andreaus,	1996	/	Curtolo,	2000	/	Turbide	e	Laurin,	2009	/	

Chirieleison,	1999	/	Sibilio	Parri,	2004	/	Evans,	2000	e	2005	/	Tucker	e	Parker,	2013),	 improntata	

soprattutto	sull’applicazione	di	modelli	economici	e	sistemi	di	programmazione	e	controllo,	tipici	di	

altri	settori	produttivi,	agli	enti	not-for-profit.	La	frase	“If	you	can	measure	 it,	you	can	manage	it	

(Kaplan,	Norton,	2004)	potrebbe	fungere	da	frase	simbolo	di	questo	ramo	della	letteratura.	“But	

behind	the	scenes,	numbers	count	much	less”	(Trevisan,	2017):	poche	parole	per	dimostrare	come	

tuttavia	 il	 vocabolario	 numerico,	 pur	 costituendo	 potenzialmente	 una	 strategia	 comunicativa	 di	

successo	da	e	verso	 l’esterno,	viene	spesso	sentito	come	un	ostacolo	di	natura	autoreferenziale,	

colpevole	 di	 oscurare	 la	 qualità	 artistica	 (Townley,	 Cooper,	 Oakes,	 2003).	 Tale	 divergenza	 nella	

percezione	degli	strumenti	manageriali	è	ben	esemplificata	da	quelle	che	Paola	Trevisan	(2017:	17)	

definisce	voices	out	of	tune:		

Today	nobody	cares	about	quality,	everything	is	about	numbers	(...)	(...)	it’s	sad	to	drop	your	

pants	for	economic	reason.		

Per	questa	ragione	la	presente	ricerca	non	vuole	considerare	i	numeri	come	mero	punto	di	partenza	

oggettivo:	piuttosto	intende	presentarli	da	una	parte	come	strumento	di	programmazione,	ovvero	

una	prima	bozza	teorico-pratica	della	fattibilità	e	della	sostenibilità	del	processo	creativo	e	dall’altra	

come	strumento	di	controllo,	cioè	ultima	manifestazione	evidente	dello	stesso	processo	creativo,	

utile	a	fini	sia	interni	che	esterni.	Ci	si	propone	così	di	superare	un	certo	tipo	di	managerialization	

of	 arts	 (ibidem:	 1),	 dove	 l’importazione	 di	 strumenti	manageriali	 è	 ancora	 radicata	 sul	modello	

tradizionale	della	logica	capitalistica	che	ha	come	cardini	l’accumulazione,	la	crescita	continua,	la	

razionalità	pura	e	la	standardizzazione	(Boltansky,	Chiapello,	2005).		
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Arrivando	al	termina	qualità,	esso	viene	invece	inteso	nel	senso	di	specie,	sorta,	genere.	L’accezione	

qui	 proposta	 viene	 dunque	 del	 tutto	 epurata	 dal	 suo	 significato	 complementare	 di	 insieme	 di	

elementi	peculiari	appartenenti	di	volta	in	volta	ad	una	persona	o	oggetto	che	ne	permetterebbero	

poi	un	giudizio	di	valore.	Ne	conseguirà	nei	successivi	capitoli	una	suddivisione	delle	performance	

culturali	 secondo	 la	 loro	 categoria	 di	 appartenenza,	 distinguendo	 per	 esempio	 una	 produzione	

coreografica	 da	 un’attività	 formativa,	 senza	 che	 ciò	 implichi	 alcuna	 valutazione	 in	 base	 a	 una	

determinata	scala	di	valori.		

	

Per	 quanto	 riguarda	 invece	 la	 metodologia	 di	 ricerca	 adottata,	 un	 distinguo	 deve	 essere	 fatto	

nell’elaborato	tra	la	prima	parte	teorica,	per	la	quale	si	sono	utilizzate	in	prevalenza	fonti	secondarie	

congiuntamente	ad	alcuni	decreti,	rapporti	e	dati	statistici	e	la	seconda	parte	di	analisi	concreta	dei	

casi	studio.	In	quest’ultima	sezione	infatti	le	informazioni	esposte,	attraverso	rielaborazioni	in	grafici	

e	tabelle,	provengono	da	interviste	effettuate	tra	Giugno	2018	e	Gennaio	2019	a	diversi	referenti	

delle	istituzioni	prese	in	esame.	In	particolare	si	ringraziano	per	la	Fondazione	Nazionale	della	Danza,	

Ida	 Galassi,	 Responsabile	 Relazioni	 Esterne	 e	 Organizzazione	 Formazione,	 Eugenia	 Bacci,	

Responsabile	 per	 l’Italia	 e	 Programmazione	 Ospitalità	 e	 Raffaele	 Filiace,	 Responsabile	 della	

Comunicazione;	 per	 la	 Centrale_Fies	 Dino	 Sommadossi	 e	 Barbara	 Boninsegna,	 Presidente	 e	

Direttrice	Artistica,	Laura	Rizzo,	Elisa	di	Liberato	e	Francesca	Venezia,	in	qualità	rispettivamente	di	

Responsabile	del	Settore	Amministrativo,	Project	Developer	Fies	Core	e	Responsabile	dell’Archivio;	

per	 il	 Lanificio	Conte_Spazio	 Espositivo	e	 Spazio	 Shed	 la	Dott.ssa	 Lidia	 Zocche,	Responsabile	del	

Servizio	Cultura	del	Comune	di	Schio;	 infine	per	 il	Centro	Culturale	San	Gaetano,	Dott.ssa	Fiorita	

Luciano	 e	 Dott.ssa	 Roberta	 Strazzabosco,	 rispettivamente	 Caposettore	 e	 Referente	 del	 Centro	

Altinate	per	 conto	del	Gabinetto	del	 Sindaco	del	Comune	di	Padova	e	Dott.ssa	 Francesca	Maria	

Tedeschi	 del	 Servizio	Mostre	 del	 Settore	 Cultura,	 Turismo,	Musei	 e	 Biblioteche	 del	 Comune	 di	

Padova.		
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1				Literature	review	

	
Sembra	opportuno	iniziare	l’analisi	proponendo	almeno	un	breve	riepilogo	del	contesto	economico	

e	sociale	in	cui	si	collocano	i	casi	studio	scelti	per	l’elaborato.	Esaminare	uno	“spazio	ex”	rende	infatti	

necessaria	 una	 preliminare	 comprensione	 delle	 coordinate	 socio-economiche	 che	 hanno	

determinato	 la	 nascita,	 lo	 sviluppo,	 l’abbandono	e	 la	 successiva	 riconversione	di	 tali	 luoghi.	 Per	

questo	 motivo	 sono	 stati	 individuati	 tre	 momenti	 cruciali:	 il	 progressivo	 processo	 di	

deindustrializzazione,	 l’affermarsi	 delle	 industrie	 culturali	 e	 creative	 e	 il	 graduale	 inserirsi	 della	

questione	denominata	culture-led	regeneration,	intesa	come	possibile	sintesi	tra	i	primi	due	campi	

citati.	Nei	prossimi	paragrafi	ognuna	di	queste	tre	situazioni	troverà	un	suo	pieno	svolgimento.	

	

1.1	De-industrializzazione:	cause	e	implicazioni	
	
Nel	1997	Rowthorn	e	Ramaswanny	così	scrivevano:	

	

During	the	past	25	years,	employment	in	manufacturing	as	a	share	of	total	employment	has	

fallen	dramatically	in	the	world’s	most	advanced	economies,	a	phenomenon	widely	referred	

to	as	“deindustrialization”.	(Rowthorn,	Ramaswanny,	1997)	

	

Cercando	una	definizione	quanto	più	generale	possibile	e	parafrasando	in	parte	le	poche	righe	in	

calce,	la	deindustrializzazione	può	essere	definita,	se	pur	con	le	dovute	cautele,	come	un	processo	

il	 cui	 punto	 cardine	 è	 la	 riduzione	 progressiva,	 in	 un	 preciso	 contesto	 territoriale,	 del	 settore	

secondario	legato	alla	produzione	industriale,	spesso	in	favore	di	una	crescita	nel	settore	terziario	

(trasporti,	servizi	alla	persona,	servizi	pubblici,	servizi	finanziari	ecc.).	D’abitudine	questa	dinamica	

processuale	di	passaggio	viene	collocata	tra	gli	anni	’70	e	gli	anni	’90	del	XX	Secolo,	pur	dovendo	

sottolineare	 che	 essa	 ha	 conosciuto	 avvio	 e	 sviluppo	 molto	 eterogeneamente	 nel	 contesto	

mondiale,	partendo	dagli	Stati	Uniti	e	dal	Regno	Unito	fin	dagli	anni	’70	per	coinvolgere	poi	i	Paesi	

Europei	e	il	Giappone	tra	anni	’80	e	’90.		

Un	 dato	 empirico	 (Rowthorn,	 Ramaswanny,	 1997,	 op.	 cit.)	 che	 conferma	 questa	 demarcazione	

teorica	è	la	diminuzione	della	forza	lavoro	impiegata	nel	settore	manifatturiero	parallelamente	ad	

un	implemento	degli	impiegati	nel	terziario,	che	negli	Stati	Uniti	nel	1994	toccavano	73%	sul	totale	

degli	impiegati,	facendo	rilevare	dal	1960	un	aumento	di	circa	20	punti.		
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Questo	 cambiamento	 socio-economico	è	da	 alcuni	 studiosi	 ritenuto	 lo	 sviluppo	naturale	di	 ogni	

società	 avanzata	 (Rostow,	 1990	 /	 Rowthorn,	 Ramaswanny,	 1997)	 conseguente	 all’altrettanto	

naturale	evolversi	della	domanda	e	dei	bisogni	dei	consumatori:		

	

Deindustrialization	is	not	necessarily	a	symptom	of	the	failure	of	a	country’s	manufacturing	

sector	or,	for	that	matter,	of	the	economy	as	a	whole.	On	the	contrary	deindustrialization	is	

simply	the	natural	outcome	of	successful	economic	development	and	is	generally	associated	

with	rising	living	standards.	(Rowthorn,	Ramaswanny,	1997:	5)	

	

Una	tale	conclusione	viene	il	più	delle	volte	raggiunta	sia	nel	campo	delle	tesi	evoluzioniste	(Fisher	

1939	/	Clark,	1940	/	Rostow,	1990)	sia	in	quello	delle	teorie	strutturaliste	(Young,	1928	/	Verdoorn,	

1949	/	Kaldor,	1966)	riprese	poi	relativamente	al	fenomeno	della	deindustrializzazione.	Nel	primo	

caso	il	calo	dell’occupazione	nel	settore	industriale	viene	fatto	risalire	in	particolare	a	due	fattori:	

dalla	parte	della	domanda,	sulla	base	della	legge	economica	di	Engel,	si	afferma	che	all’aumentare	

del	 reddito	aumenterà	 la	 richiesta	di	prodotti	 e	 servizi	 la	 cui	 elasticità	 rispetto	al	 reddito	 risulta	

maggiore;	dalla	parte	dell’offerta	invece	si	fa	riferimento	al	saggio	marginale	di	sostituzione	tecnica	

nei	diversi	settori	e	dunque	al	grado	di	sostituibilità	dei	fattori	produttivi	che	risulta	essere	minore	

nel	terziario	di	quanto	non	sia	il	rapporto	tra	capitale	e	lavoro	nel	manifatturiero.		

Se	la	prima	condizione	è	evidentemente	semplicistica	ed	è	ormai	parere	consolidato	che	la	domanda	

dipenda	“da	una	 lunga	serie	di	consuetudini	storiche,	di	condizioni	 istituzionali,	di	norme	sociali,	

oltre	che	dagli	stessi	rapporti	di	produzione	e	distribuzione”	(Buccellato,	Palazzi,	1989),	il	secondo	

elemento	richiede	una	più	approfondita	antitesi.		

Ad	 una	 prima	 occhiata	 infatti,	 tale	 declino	 nell’impiego	 di	 forza	 lavoro	 in	 campo	 industriale	

suggerirebbe	un	calo	nella	spesa	domestica	 in	ambito	manifatturiero,	congiuntamente	ad	un	più	

che	 proporzionale	 aumento	 nella	 spesa	 in	 servizi.	 Quest’ultima	 invece	 risulta	 effettivamente	

crescente	 solo	 in	 termini	 di	 prezzo	 corrente	 nelle	 economie	 avanzate,	 fatto	 che	 può	 essere	

ricondotto	alla	diversa	natura	delle	dinamiche	di	produttività	(quantità	prodotta	su	mezzi	impiegati	

per	produrla)	nei	vari	settori:	essa	è	cresciuta	più	lentamente	nel	comparto	del	terziario	rispetto	a	

quello	industriale,	spingendo	in	alto	il	prezzo	dei	servizi	e	rendendo	invece	i	prodotti	manifatturieri	

relativamente	meno	costosi.	Considerando	anche	il	grado	di	sviluppo	(Gemmell,	1986),	si	potrebbe	

inoltre	 mettere	 in	 dubbio	 il	 modello	 evoluzionista	 che	 vuole	 rappresentare	 l’aumento	

dell’occupazione	 sia	del	 settore	 terziario	 sia	di	 quello	 secondario	 “con	delle	 curve	 crescenti	 che	
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tuttavia,	 dopo	 un	 certo	 limite	 temporale	 annullano	 il	 tasso	 di	 crescita	 fino	 a	 muoversi	

parallelamente	 tra	 di	 loro”	 (Buccellato,	 Palazzi,	 1989,	 op,	 cit.).	 Nella	 realtà	 dei	 fatti,	 come	

esemplificato	 in	 Fig.	 1.1,	 è	 ben	 più	 probabile	 che	 il	 peso	 del	 comparto	 servizi	 possa	 registrare	

variazioni	 positive	 in	 termini	 di	 occupazione	 anche	 oltre	 il	 limite	 del	 saggio	 (Tipo	 C	 in	 Fig.	 1.1),	

contrariamente	al	manifatturiero	(Tipo	B	in	Fig.	1.1).	

Diversamente	da	questa	teoria,	il	filone	strutturalista	pensa	al	fenomeno	della	deindustrializzazione	

come	effetto	dei	rendimenti	di	scala	crescenti	e	del	conseguente	allargamento	dei	mercati	a	livello	

mondiale:	 la	 spinta	propulsiva	verso	 la	globalizzazione	economica	 rende	 indispensabile	non	solo	

l’ampliamento	dell’offerta	 con	prodotti	 innovativi,	ma	anche	un	 cambiamento	nella	 tradizionale	

suddivisione	della	forza	lavoro	nei	diversi	settori	produttivi.	Le	dinamiche	della	deindustrializzazione	

si	concretizzerebbero	dunque	in	una	sorta	di	trasferimento	di	alcune	fasi	del	processo	produttivo	

dal	settore	secondario	al	settore	terziario	con	il	derivato	ampliamento	delle	attività	al	servizio	della	

trasformazione	materiale	dei	prodotti	(Momigliano	e	Siniscalco,	1982	e	1986).	La	consequenzialità	

strutturalista	prevede	quindi	un’espansione	del	mercato,	cui	segue	un	incremento	dell’offerta	che	

provoca	a	sua	volta	una	riconfigurazione	dei	settori	attraverso	una	rinnovata	integrazione	verticale.	

Tale	percorso	di	sviluppo	è	stato	criticato	soprattutto	perché	tendente	al	determinismo:	prendendo	

in	 considerazione	 soprattutto	 le	 variazioni	 nelle	 dinamiche	 produttive,	 finisce	 per	 tralasciare	 gli	

aspetti	 legati	 al	 consumo	 e	 alla	 domanda,	 dimenticando	 l’importanza	 del	 contesto	 sociale	 ed	

istituzionale	(Buccellato	e	Palazzi,	1989).		

Nonostante	i	molti	tentativi	di	demarcazione	precisa	del	fenomeno,	nessuna	definizione	può	essere	

del	tutto	corrispondente	alla	realtà,	dal	momento	che	il	lungo	processo	di	deindustrializzazione	deve	

essere	in	ogni	momento	collocato	non	solo	nel	proprio	contesto	locale	di	appartenenza,	ma	anche	

nei	 generali	 mutamenti	 di	 scenario	 mondiale	 che	 vedono	 una	 profonda	 crisi	 del	 regime	 di	

accumulazione	fordista,	tramutando	il	tradizionale	sistema	produttivo,	basato	su	impianti	di	grandi	

dimensioni	e	aumento	del	potere	d’acquisto	e	del	consumo	di	massa,	in	una	struttura	più	flessibile	

e	 dinamica.	 I	 punti	 cardine	 di	 questa	 rinnovata	 società	 possono	 venire	 così	 descritti:	 diversa	

integrazione	 verticale	 dei	 settori,	 decentramento	 e	 internazionalizzazione	 delle	 fasi	 produttive,	

innovazione	tecnologica	e	flessibilità	della	forza	lavoro,	concentrazione	sull’offerta	di	servizi	“nuovi”	

legati	 soprattutto	 all’intervento	 pubblico	 e	 all’intermediazione	 finanziaria	 con	 la	 straordinaria	

espansione	dei	 servizi	 creditizi	offerti	dalle	banche	e	delle	 speculazioni	 sia	 in	 titoli	 che	 in	 valute	

estere.		
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Se	le	cause	del	fenomeno	sono	dunque	molteplici	e	non	di	facile	delimitazione,	l’implicazione	per	

certo	non	trascurabile	è	il	passaggio	sostanziale	dal	sistema	economico	tradizionalmente	inteso	alla	

cosiddetta	service	economy	(Baumol,	1967	/	Fuchs,	1968)	e	knowledge	economy.	Si	parla	di	service	

economy	quando	una	nazione	vede	una	più	intensa	generazione	di	valore	aggiunto	e	un	maggiore	

peso	sul	PIL	da	parte	del	settore	terziario;	con	knowledge	economy	si	intende	invece	un	sistema	di	

produzione	e	consumo	basato	essenzialmente	sul	capitale	intellettuale,	su	un	patrimonio	dunque	

intangibile	di	conoscenze	e	competenze.	Ad	avvalorare	tale	tesi	si	posso	citare	le	parole	di	Scott	Lash	

e	 John	Urry	 che	nel	 1994	descrivevano	 il	 superamento	di	 “un	ordine	 industriale	 fordista	basato	

sull’industria	automobilistica,	chimica,	elettrica	e	siderurgica”	in	favore	di	un	diverso	ordine	in	cui	la	

finanza,	i	servizi	e	la	conoscenza	assumono	un	ruolo	centrale,	contribuendo	alla	formazione	di	un	

nuovo	nucleo	dell’economia	moderna	“raggruppato	intorno	all’informazione,	alle	comunicazioni	e	

ai	servizi	di	promozione	avanzati	così	come	ad	altri	servizi	quali	le	telecomunicazioni,	le	linee	aeree	

e	settori	 importanti	dell’industria	del	 tempo	 libero	e	del	 turismo”.	Nel	corso	del	 loro	sviluppo	 le	

strutture	afferenti	a	service	e	knowledge	economy	hanno	finito	per	sovrapporsi,	grazie	soprattutto	

all’affermarsi	della	tecnologia	digitale.	Se	i	settori	leaders	nell’economia	dei	servizi	erano,	e	in	parte	

rimangono,	la	finanza,	le	assicurazioni,	il	sistema	del	real	estate	e	i	servizi	sociali	e	alla	persona	(cfr.	

Fig.	1.2	per	un	elenco	più	dettagliato),	ciò	che	oggi	connota	e	fa	intrecciare	particolarmente	service	

e	knowledge	economy	sono	i	servizi	strategici	di	business	che	includono		

	

computer	 software	 and	 information	 processing	 services,	 research	 and	 development	 and	

technical	 services,	marketing	 services,	business	organisation	 services	and	human	 resource	

development	services.	(Science	Technology	Industry,	2000)	

	

Un	dato	inoltre	quanto	mai	interessante	è	che,	almeno	nell’ultimo	decennio,	lo	sviluppo	del	terziario	

non	è	stato	per	così	dire	autoreferenziale	e	lontano	dagli	altri	comparti	produttivi	dell’economia,	

ma	anzi	ha	visto	una	progressiva	incorporazione	anche	nel	settore	industriale	e	agricolo,	rendendosi	

non	solo	portatore	di	valore	aggiunto	sul	prodotto	 finale,	ma	riuscendo	anche	ad	 innescare	una	

riflessione	 critica	 delle	 aziende	 sulla	 percezione	 di	 se	 stesse,	 del	 proprio	marchio,	 della	 propria	

mission	 e	 dell’impatto	 interno	 sui	 dipendenti	 ed	 esterno	 sulla	 comunità	 dei	 consumatori.	 La	

conciliazione	tra	i	settori	è	avvenuta	e	sta	avvenendo	infatti	secondo	due	direttive:	in	primo	luogo	

buona	parte	delle	industrie	cerca	di	reinventare	un	processo	di	branding	che	possa	essere	in	linea	

con	 il	 pensiero	 contemporaneo,	 integrando	 o	 ricercando	 quindi	 servizi	 di	 design	 di	 prodotto	
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innovativo	 e	 assistenza	 tecnica	 per	 la	 parte	 di	 comunicazione	 e	marketing;	 in	 secondo	 luogo	

l’insinuarsi	sempre	più	marcato	del	sistema	della	service	economy	ha	portato	le	industrie	a	ripensarsi	

creativamente	 attraverso	 nuove	 procedure	 di	 storytelling	 aziendale,	 rivolto	 non	 soltanto	 alla	

promozione	 commerciale	 dei	 prodotti,	ma	 anche	 alla	 costruzione	 più	 o	meno	deliberata	 di	 una	

cultura	organizzativa,	di	un	layout	interno	di	legittimazione	sociale,	appartenenza	e	riconoscimento	

in	simboli,	valori	e	significati.			

L’implicazione	tuttavia	che	più	incide	sul	tema	del	presente	elaborato	è	di	tutt’altra	natura:	riguarda	

infatti	 la	 condizione	 di	 abbandono	 degli	 edifici	 e	 degli	 impianti	 industriali,	 conseguente	

all’eterogeneo	e	brevemente	analizzato	processo	di	deindustrializzazione.		

Le	città	post-industriali	 sono	molto	spesso	caratterizzate	da	vaste	aree	dismesse	e	desolate,	che	

nella	letteratura	vengono	intercettate	con	il	nome	di	vuoti	urbani;	zone	dunque	inutilizzate	che	non	

posseggono	più	alcuna	funzione	nel	contesto	urbano	di	appartenenza	e	che	spesso	diventano	anche	

luoghi	di	degrado.	Tali	vuoti	urbani	sono	 inoltre	 il	più	delle	volte	collocati	all’interno	del	 tessuto	

cittadino,	distanti	dai	nuovi	distretti	industriali,	poiché	sono	gli	scheletri	di	edifici	costruiti	tra	la	fine	

del	XIX	e	l’inizio	del	XX	secolo,	poi	inglobati	nelle	città	moderne	durante	il	periodo	di	inurbamento	

e	conseguente	espansione	edilizia.		

Moltissimi	sono	gli	esempi	che	possono	essere	citati,	sia	sul	suolo	italiano	sia	estero,	alcuni	dei	quali	

saranno	 trattati	 brevemente	 nel	 successivo	 paragrafo	 inerente	 al	 fenomeno	 della	 culture-led	

regeneration,	altri	invece	che	troveranno	un	ampio	spazio	nell’elaborato,	in	quanto	scelti	come	casi	

studio.		

Partendo	dal	contesto	nazionale,	nell’area	meridionale	troviamo	le	Ex	Officine	Ducrot	a	Palermo,	

dismesse	nel	1968	e	riconvertite	come	Cantieri	Culturali	della	Zisa	nel	1994,	l’intera	area	industriale	

di	Bagnoli	(NA)	con	l’Ex	ILVA-Italsider,	Ex	Eternit	e	Ex	Montecatini,	tutte	imprese	completamente	

abbandonate	negli	anni	 ’90,	soggette	ad	un	recupero	e	bonifica	parziale	nel	1996	con	 l’apertura	

della	Città	della	Scienza	e	oggi	sottoposte	ad	un	aggiuntivo	piano	di	 riconversione	che	vedrà	nel	

2024	la	presenza	di	una	spiaggia,	di	un	parco,	di	una	pista	ciclabile	e	di	nuovi	edifici	a	destinazione	

turistica	e	commerciale.		

Nell’Italia	centrale	e	centro-settentrionale	invece	si	possono	ricordare	l’Ex	Birrificio	Peroni	a	Roma,	

dismesso	nel	1972	e	sede	dell’attuale	Museo	Macro	dopo	due	serie	di	interventi	di	restauro,	il	primo	

tra	il	1995	e	il	1999	e	il	secondo	tra	2001	e	2004,	l’Ex	stabilimento	chimico	Siri	di	Terni,	lasciato	nel	

1983	e	ora	casa	del	Museo	Caos	–	Centro	Arti	Opificio	Siri,	l’Ex	Panificio	Comunale	di	Bologna,	chiuso	

definitivamente	nel	1958	e	divenuto	dal	1975	il	Museo	d’Arte	Moderna	della	città	(MAMBO),	l’Ex	
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Stabilimento	della	casa	di	moda	Max	Mara	a	Reggio	Emilia,	lasciato	nel	2003	e	sede	dal	2007	della	

Collezione	 Maramotti	 e	 l’Ex	 Fonderia	 Lombardini	 sempre	 a	 Reggio	 Emilia,	 dismessa	 per	

trasferimento	alla	fine	degli	anni	’70	e	riconvertita	dal	2003	in	Fondazione	Nazionale	della	Danza	–	

Compagnia	Aterballetto.		

Moltissimi	sono	anche	gli	esempi	dislocati	sul	territorio	settentrionale	della	Penisola:	Ex	fortezza	

asburgica	 Forte	Marghera	 nel	 Comune	 di	 Venezia,	 destinata	 dal	 2015	 a	 spazio	 espositivo	 della	

Fondazione	Musei	Civici	di	Venezia,	Ex	Magazzino	pubblico	del	Sale	nel	centro	storico	di	Venezia,	

divenuto	dal	2009	luogo	per	la	collezione	di	opere	dalla	Francois	Pinault	Foundation,	l’area	dell’Ex	

Lanificio	Conte	a	Schio	(VI),	dismesso	per	trasferimento	nel	1998,	riaperto	alla	cittadinanza	nel	2007	

come	 spazio	 per	 mostre	 e	 convegni,	 l’Ex	 Lanificio	 Trombetta	 di	 Biella,	 sede	 dal	 1998	 della	

Cittadellarte	–	Fondazione	Pistoletto;	a	Torino	invece	’Ex	Lingotto	Fiat,	riconvertito	per	accogliere	la	

Pinacoteca	Giovanni	e	Marella	Agnelli	dal	2002	e	l’Ex	Centrale	Termica	Officine	Lancia,	inaugurata	

come	Fondazione	Merz	nel	2005;	a	Milano	 infine	 l’Ex	area	 industriale	Breda	–	Ansaldo	dismessa	

progressivamente	negli	anni	’80	e	riqualificata	come	Pirelli	HangarBicocca	tra	il	1986	e	il	2004	e	l’Ex	

Distilleria	Sis,	restaurata	e	riaperta	al	pubblico	nel	2015	come	nuova	sede	della	Fondazione	Prada.	

Altri	 casi	 sono	 naturalmente	 presenti	 anche	 all’estero,	 tra	 cui	 si	 riportano	 solo	 alcuni	 tra	 i	 più	

significativi:	 l’intera	area	della	Ruhr,	nella	Renania	Settentrionale	 in	Germania,	progressivamente	

dismessa	 nel	 1970,	 oggi	 ospitante	 l’Emscher	 Park	 dopo	 bonifica	 e	 riqualifica;	 l’Ex	 cotonificio	

Spinnerei	a	Lipsia	sempre	in	Germania,	lasciato	tra	1989	e	1990,	diventato	un	innovativo	quartiere	

culturale	dove	hanno	sede	gallerie	espositive,	studi	per	artisti,	negozi	di	artigiani,	associazioni	not	

for	profit	e	atelier;	a	Londra	invece	l’Ex	Bankside	Power	Station	di	Londra,	abbandonata	nel	1981	e	

sede	 della	 Tate	 Modern	 dal	 2000	 e	 l’Ex	 Peckham	 Multi-Storey	 Car	 Park,	 divenuto	 uno	 spazio	

culturale	e	 creativo	gestito	dalla	Bold	Tendencies	 Interest	Company;	 L’Ex	Stazione	Ferroviaria	di	

Parigi	–	Gare	d’Orsay,	progressivamente	abbandonata	tra	anni	’50	e	’60,	nel	1971	soggetta	a	riuso	

funzionale	per	ospitare	la	casa	d’aste	Drout-Rive	Gouche	e	dal	1986	sede	del	celebre	Museo	d’Orsay;	

il	complesso	dell’Ex	American	Can	Company	a	San	Francisco	dismesso	nel	1975	che	accoglie	allo	

stato	attuale	studi	d’artista,	imprese	creative	e	hi-tech,	associazioni	e	altre	attività	commerciali;	l’Ex	

Fonderia	 di	 Lawrenceville	 a	 Pittsburgh,	 dal	 1996	 sede	 del	National	 Robotics	 Engineering	 Center	

(NREC).		

Si	è	scelto	di	proporre	una	lunga,	se	pur	assolutamente	non	completa,	serie	di	esempi	di	vuoti	urbani	

per	rendere	conto	dell’ampiezza,	della	diffusione	e	della	contemporaneità	del	fenomeno.		
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Si	 vuole	 inoltre	 evidenziare,	 in	 conclusione,	 come	 per	 buona	 parte	 degli	 spazi	 dismessi	 e	

abbandonati	 sopra	 citati	 si	 sia	 optato	 per	 una	 rigenerazione	 e	 ri-funzionalizzazione	 culturale,	

questione	questa	che	sarà	ampliamente	trattata	nei	prossimi	paragrafi.				

	

	

1.2 Industrie	culturali	e	creative:	quadro	di	riferimento	

	

Indipendentemente	dal	modello	di	definizione	adottato,	non	c’è	

dubbio	che	le	industrie	culturali	e	creative	rivestano	un	ruolo	

importante	nell’economia	di	un	paese.	

	

Santagata	W.	(a	cura	di),	Libro	bianco	sulla	creatività.	Per	un	modello	italiano	di	

sviluppo,	Università	Bocconi	Editore,	Milano,	2009	

	

È	d’obbligo	l’inserimento	nel	presente	elaborato	di	una	riflessione	sulla	nascita,	sullo	sviluppo	e	sul	

progressivo	approfondimento	delle	definizioni	intorno	al	concetto	di	Industrie	Culturali	e	Creative	

(abbreviate	nel	testo	con	ICC).	Molto	vasto	è	il	panorama	letterario	in	cui	ci	si	deve	muovere	e	tra	

cui	si	cercherà	di	fare	chiarezza,	presentando	prima	una	serie	di	delimitazioni	e	modelli	concettuali	

con	 l’obbiettivo	 di	 rendere	 più	 semplice	 il	 sentiero	 di	 arricchimento	 delle	 teorie	 intorno	 al	

fenomeno;	 si	 proseguirà	 poi	 con	 l’esposizione	 di	 alcune	 caratteristiche	 che	 si	 ritengono	 essere	

fondamentali	 e	 condivisibili	 per	 tutte	 le	 categorie	 afferenti	 al	mondo	delle	 ICC;	 infine,	 verranno	

riportati	 alcuni	 recenti	 dati	 statistici	 riguardanti	 il	 contesto	 italiano,	 in	 modo	 da	 facilitare	 la	

collocazione	dei	casi	studio,	oggetto	dei	successivi	capitoli.		

Nell’ultimo	ventennio	ha	inciso	sulle	dinamiche	delle	ICC	la	crescente	attenzione	per	il	ruolo	della	

creatività,	 della	 conoscenza,	 dell’accesso	 all’informazione,	 riconosciuti	 motori	 di	 un	 nuovo	

paradigma	di	sviluppo	sociale	ed	economico	(Tamma,	Curtolo,	2009);	per	questo	è	preliminare	alla	

trattazione	la	constatazione	di	come	il	fenomeno	sia	complesso,	intrecciato	e	segnato	da	forti	legami	

intersettoriali.	Il	contesto	di	riferimento	risulta	infatti	intessuto	di	complessa	interazione	tra	cultura,	

economia	e	tecnologia,	 in	un	mondo	globalizzato	e	dominato	da	simboli,	 testi,	suoni	e	 immagini	

(UNCTAD-UNDP,	2008).	Come	segnala	inoltre	Santagata	(2009,	op.	cit.)	(…)	gli	studi	sulle	industrie	

culturali	 e	 creative	 sono	 fortemente	 influenzati	 da	 valutazioni	 socio-economiche	 e	 necessità	 di	

misurazione	 statistiche	 del	 contesto	 analizzato.	 La	 scelta	 del	 modello	 ovviamente	 influenza	 la	

misurazione	del	contributo	delle	industrie	culturali	e	creative	sull’economia.		
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Cominciando	dal	principio,	 la	storia	dell’associazione	tra	“cultura”	e	“industria”	prende	 le	mosse	

dalla	 riflessione	 critica	 dei	 due	 filosofi	 tedeschi,	 Theodor	W.	 Adorno	 e	 Max	 Horkheimer,	 attivi	

nell’ambito	della	Scuola	di	Francoforte:	nel	loro	libro	Dialektik	der	Aufklärung,	edito	per	la	prima	

volta	nel	1944	e	redatto	negli	Stati	Uniti	durante	l’esilio	forzato	dovuto	alla	presenza	in	Germania	

del	Nazionalsocialismo,	gli	autori	si	trovano	costretti	a	constatare	il	progressivo	accostamento	tra	

cultura	e	industria,	responsabile	tra	altri	fattori,	dell’inaridimento	della	società	contemporanea.	In	

questa	visione	 infatti	 il	modello	 ideale	di	 cultura	e	arte,	derivante	dalla	 tradizione	hegeliana,	ha	

gradualmente	subito	un	processo	di	industrializzazione	e	mercificazione:	la	cultura	è	andata	via	via	

perdendo	 la	 propria	 autonomia	 e	 la	 propria	 eccezionale	 capacità	 di	 critica	 sul	 mondo,	 atta	

originariamente	 a	 fornire	 un	 progetto	 utopico,	 capace	 di	 migliorare	 le	 condizioni	 sociali.	 Tale	

pensiero	si	inserisce	in	una	questione	di	più	ampio	respiro	riguardante	la	tradizionale	concezione	

occidentale	 dell’autonomia	 dell’arte:	 nel	momento	 in	 cui	 infatti	 il	 mercato	 diventa	 il	 principale	

mediatore	tra	pubblico	e	artisti,	questi	ultimi	affrontano	un	trade	off	tra,	da	una	parte,	la	possibilità	

di	una	maggiore	indipendenza	da	un	patrono	e	dunque	di	un	maggior	incentivo	allo	sviluppo	artistico	

e	dall’altra	la	sostituzione	dell’originale	valore	sacrale	intrinseco	dell’arte	con	il	valore	di	scambio.	

Come	mette	in	evidenza	Hesmondhalgh	(2008),	fondamentale	ed	eloquente	è	il	passaggio	dall’uso	

di	 industria	culturale	al	 singolare	a	quello	di	 industrie	culturali	al	plurale,	dal	momento	che	esso	

riesce	a	rendere	conto	della	complessità,	dell’ambivalenza	e	alle	volte	della	contraddittorietà	del	

settore	 culturale,	 dando	 spazio	 a	 tutte	 le	 diversificate	 dinamiche	 e	 tipologie	 di	 produzione,	

distribuzione	 e	 consumo.	 Nella	 definizione	 che	 l’autore	 fornisce	 di	 industrie	 culturali	 molta	

importanza	assume	il	contesto	post-industriale	in	cui	esse	nascono	e	si	sviluppano,	in	particolare	

considerando	le	conseguenze	della	comparsa	sul	finire	degli	anni	‘90	di	Internet	e	del	World	Wide	

Web,	i	quali	hanno	profondamente	contribuito	a	valorizzare	i	valori	immateriali,	quelli	del	brand	e	

del	riconoscimento	di	un	prodotto	o	di	un	servizio	come	unico	e	distintivo,	portatore	di	significati	

socialmente	condivisi.	Questi	concetti	si	sono	poi	intrecciati	con	le	nuove	leggi	sul	copyright	e	con	

un	cambiamento	delle		

politiche	delle	telecomunicazioni	e	del	broadcasting	(…)	incoraggiando	lo	sviluppo	di	industrie	

culturali	 commerciali	 mediante	 la	 privatizzazione	 di	 corporation	 pubbliche,	 nonché	

allentando	 la	 normativa	 in	 materia	 di	 mezzi	 di	 comunicazione	 e	 cultura	 [la	 cosiddetta	

deregulation	degli	anni	’80	e	’90].	(Hesmondhalgh,	2008,	op.	cit.	pp.	8	e	ss.)	
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Le	industrie	culturali	si	inseriscono	poi	nell’ambito	della	creative	economy	(Howkins,	2001),	grazie	

alla	 loro	capacità	di	organizzare	e	mettere	 in	 circolazione	 la	 creatività	 che	è	 in	primo	 luogo	una	

creatività	 simbolica,	 poiché	 proviene	 dalla	 “manipolazione	 di	 simboli	 allo	 scopo	 di	 intrattenere,	

informare	 e,	 forse,	 anche	 illuminare”	 (Hesmondhalgh,	 2008).	 In	 questo	 senso	 l’autore	 arriva	 ad	

affermare	 che	 le	 IC	 sono	 creatrici	 di	 testi	 che	 operano	 essenzialmente	 nella	 produzione	 e	 nella	

circolazione	industriale,	influenzando	attraverso	la	nostra	comprensione	del	mondo.		

Nella	 Tabella	 1.1	 sono	 riportate	 le	 categorie	 rientranti	 nella	 definizione,	 ovvero	 Broadcasting,	

Industrie	 Cinematografiche,	 Elementi	 di	 contenuto	 dell’Industria	 di	 Internet,	 Industrie	 Musicali,	

Editoria	a	stampa	ed	elettronica,	Videogame,	Pubblicità	e	Marketing.	Oltre	a	queste	Hesmondhalgh	

individua	 altri	 tre	 settori	 cosiddetti	 “periferici”,	 che	 impiegano	 cioè,	 per	 la	 produzione	 e	 la	

distribuzione	 dei	 testi,	 modalità	 semi-industriali	 o	 non	 industriali:	 il	 teatro,	 la	 produzione,	

l’esposizione	e	la	vendita	di	opere	d’arte	e	l’industria	grafica.	Infine	come	anche	Santagata	nel	suo	

Libro	 bianco	 sulla	 creatività	 (2009,	 op.	 cit)	 individua	 una	 serie	 di	 casi	 limite	 quali	 lo	 sport,	

l’elettronica	sia	per	quanto	riguarda	l’hardware,	sia	per	il	software	e	la	moda.	Lo	sport	infatti,	pur	

presentando	caratteristiche	in	parte	lontane	dalle	dinamiche	culturali,	agisce	sui	fruitori	come	uno	

spettacolo	dal	vivo,	come	un	testo	veicolo	di	comportamenti	socialmente	condivisi	e	incorporati;	le	

industrie	 di	 elettronica	 invece	 forniscono	 strumenti	 (hardware	 e	 software)	 non	 primari	 nella	

produzione	di	significato	simbolico	ma	comunque	necessari	per	 il	consumo	dei	testi;	 in	ultimo	la	

moda	che	viene	definita	“un’affascinante	ibrido”	con	“un	alto	grado	di	equilibrio	tra	funzionalità	e	

significazione”	(Hesmondhalgh,	2008,	op.	cit).	

	

Tabella	1.1	Categorie	delle	Industrie	Culturali	(Hesmondhalgh,	2008)	

Industrie	Culturali	Centrali	

Broadcasting:	industrie	radio-televisive	

Industrie	 Cinematografiche	 (includendo	 anche	 la	

diffusione	di	contenuti	su	DVD,	video	o	altri	formati)	

Elementi	di	contenuto	dell’Industria	di	Internet		

Industrie	 musicali:	 registrazione,	 distribuzione	 ed	

esecuzione	dal	vivo	

Editoria	 a	 stampa	 ed	 elettronica	 (qualsiasi	 formato	

cartaceo	o	online)	

Videogame	

Pubblicità	e	Marketing	

Industrie	Culturali	Periferiche	

Teatro		

Produzione,	esposizione	e	vendita	di	opere	d’arte	
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Industria	grafica	

Casi	limite	

Sport	

Elettronica	per	Hardware	

Elettronica	per	Sofware	

Moda	

	

Anche	Towse	(2003)	pone	l’accento	sui	sistemi	di	produzione	industriale	e	definisce	le	organizzazioni	

di	produzione	culturale,	sottolineando	la	componente	aziendale,	 la	riproducibilità,	 la	presenza	di	

investimenti	 tecnologici	 importanti	 e	 l’azione	 di	 professionalità	 altamente	 specializzate,	

descrivendole	come	quelle	che	

mass	produce	goods	and	services	with	sufficient	artistic	content	to	be	considered	creative	and	

culturally	significant.	The	essential	features	are	industrial-scale	productivity	combined	with	

cultural	content.	The	cultural	content	mostly	results	from	the	employment	of	trained	artists	

of	one	sort	or	another	(creative	artists,	performers,	craftspeople)	in	the	production	of	goods	

in	the	cultural	industries,	but	it	may	also	arise	from	the	social	significance	that	attaches	to	

the	consumption	of	goods.		

	

Questa	delimitazione	concettuale	è	molto	importante	se	si	pensa	alla	questione	di	come	gestire	la	

creatività	 nei	 processi	 di	 produzione	 culturale	 –	 intendendo	 con	 produzione	 tutte	 le	 fasi	 dalla	

ideazione,	alla	creazione,	commercializzazione,	distribuzione,	promozione,	valutazione	e	consumo.	

Non	è	riscontrabile	un	trade-off	solo	a	monte	tra	capitale	intellettuale	e	autonomia	espressiva	(si	

veda	più	avanti	nel	testo	per	l’esplicitazione	di	questo	primo	trade-off),	ma	anche	a	valle	nella	fase	

della	 fruizione.	 Il	 processo	 in	 esame	 infatti	 è	 da	 ritenersi	 in	 continuo	 sviluppo,	 in	 quanto	 la	

generazione	di	creatività	permane	nell’interpretazione	dell’utente,	secondo	modalità	più	che	mai	

difficili	da	rilevare	dato	l’elevato	grado	di	soggettività	della	ricezione	e	del	giudizio.	

Uno	dei	contributi	più	significativi	nella	delimitazione	concettuale	delle	industrie	culturali	e	creative	

è	quello	di	David	Throsby.	Egli	elabora	il	celebre	modello	a	cerchi	concentrici	all’interno	del	quale	

pone	 le	 industrie	culturali	nei	 livelli	centrali,	 il	 secondo	e	 il	 terzo,	 inserendo	prima	 la	gestione	di	

biblioteche,	 musei	 e	 attività	 di	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 culturale	 e	 poi	 industrie	

cinematografiche,	 radiofoniche,	 televisive	 e	 editoria;	 esse	 sono	 identificate	 come	 attività	 che	

comportano	 una	 certa	 creatività	 nel	 processo	 produttivo,	 che	 implicano	 una	 certa	 forma	 di	

proprietà	intellettuale	e	che	veicolano	un	significato	simbolico.		Nella	formulazione	dell’autore	le	IC	

si	 pongono	 dunque	 nei	 cerchi	 successivi	 al	 nucleo,	 dove	 sono	 ospitate	 le	 arti	 creative	 “as	
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traditionally	defined”	(Throsby,	2005)	ovvero	le	arti	visive	e	dello	spettacolo,	la	musica,	la	letteratura	

e	 l’artigianato;	 nell’ultimo	 livello	 invece	 si	 collocano	 le	 cosiddette	 attività	 di	 supporto,	 in	 parte	

correlate	 alle	 precedenti,	 che	 comprendono	 pubblicità,	 design,	moda,	 architettura	 e	 pubblicità.	

Molto	vicina	all’approccio	di	Throsby	è	la	definizione	adottata	nel	2010	da	un	Report	preparato	dalla	

Scuola	 delle	 Arti	 di	 Utrecht	 nei	 Paesi	 Bassi	 (The	 Entrepreneurial	 Dimension	 of	 the	 Cultural	 and	

Creative	Industries):	nello	studio	infatti	viene	presentata	una	divisione	tra	Industrie	Culturali	da	una	

parte	 e	 Industriali	 Creative	 dall’altra,	 intendendo	 le	 prime	 come	 quelle	 che	 producono	 e	

distribuiscono	 beni	 o	 servizi,	 che	 assumono	 valore	 per	 le	 espressioni	 culturali	 incorporate	 che	

veicolano,	prima	che	per	il	loro	valore	commerciale.	Tale	categoria	include	le	cosiddette	core	arts	

ovvero	arti	dal	vivo	e	arti	visive	congiuntamente	alle	pellicole	cinematografiche,	l’industria	televisiva	

e	 radiofonica,	 i	 giochi,	 i	 new	 media,	 la	 musica	 e	 l’editoria.	 Al	 settore	 delle	 Industrie	 Creative	

appartengono	invece	quelle	industrie	che	fanno	uso	della	cultura	come	input	fondamentale,	ma	i	

cui	prodotti	o	servizi	sono	primariamente	funzionali	e	di	uso	quotidiano:	design,	moda,	pubblicità	e	

architettura.		

Ancora	su	questa	linea	che	tende	a	ricercare	un	confine	tra	pura	creatività	e	maggiore	funzionalità	

si	inserisce	la	definisce	della	Work	Foundation	(WF,	2007)	che	ha	proposto,	sulla	falsa	riga	di	David	

Throsby,	un	modello	a	cerchi	concentrici	(fig.	1.3),	il	quale	prevede	al	centro	il	cosiddetto	creative	

core,	al	livello	successivo	invece	le	industrie	culturali	e	nell’ultimo	le	industrie	creative.	Non	sono	

particolarmente	differenti	dai	precedenti	tentativi	di	definizione	né	il	secondo	né	il	terzo	stadio:	tra	

le	 industrie	 culturali	 infatti	 troviamo	 la	 classica	 lista	 che	 include	 industrie	 cinematografiche,	

musicali,	 radiofoniche	 e	 dei	 videogames,	mentre	 tra	 quelle	 creative	 vengono	 inseriti	 i	 comparti	

produttivi	 che	 forniscono	 beni	 che,	 pur	 avendo	 anche	 valore	 culturale,	 mantengono	 la	 loro	

funzionalità	 originale	 nell’uso	 –	 un	 edificio	 architettonico	 dunque	 ha	 un	 carattere	 creativo	 ma	

necessita	pur	sempre	di	reggersi	sulle	fondamenta,	un	vestito	deve	essere	indossato,	la	pubblicità	

ha	bisogno	di	vendere.	A	diversificarsi	è	invece	il	creative	core	che	non	contiene	le	arti	così	come	

tradizionalmente	 intese,	ma	 include	 tutte	 le	 forme	di	original	product,	 dalla	pittura,	 alla	 cultura	

popolare,	ai	programmi	digitali.	

Anche	il	modello	KEA	(Studio	per	la	Commissione	Europea,	2006)	segue	la	distinzione	tra	creative	

core,	cultural	industries,	creative	industries	e	related	industries,	così	come	declinato	nella	Tabella	

1.2,	usando	un	approccio	guidato	e	orientato	all’Economia	della	Cultura	e	all’analisi	dell’impatto	e	

del	contributo	economico	del	settore	culturale.	Al	centro	si	posizionano	 le	attività	che	non	sono	

industriali	e	in	cui	l’applicazione	del	Copyright	non	riveste	molto	importanza;	le	industrie	culturali	
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sono	invece	quelle	che	usano	metodi	industriali	per	la	produzione	e	la	circolazione	dei	loro	prodotti	

e	servizi	su	cui	si	applica	il	diritto	d’autore;	 le	 industrie	creative	vengono	qui	descritte	come	non	

culturalmente	significative,	nonostante	l’utilizzo	di	fattori	produttivi	e	di	forza	lavoro	creativa.	Le	

industrie	connesse	sono	caratterizzate	anche	in	questo	caso	dalla	produzione	e	commercializzazione	

di	supporti	alla	fruizione	dei	beni	e	dei	servizi	forniti	dalle	industrie	culturali	e	creative.	

	

Tabella	1.2	Settore	Culturale	e	Creativo	in	Europa,	elaborazione	dell'autore	da	Rapporto	KEA	2006	

Cerchi	concentrici	 Settori	 Sotto-settori	

Core	Art	Fields	

Arti	Visive	 Artigianato	

Arti	dello	Spettacolo	 Pittura	

Patrimonio	 Scultura	

Fotografia	

Cultural	Industries	

Film	e	Video	 Musica	Registrata	

TV	e	Radio	 Libri,	giornali	e	riviste	

Videogames	 Altre	pubblicazioni	

Musica	

Editoria	

Creative	Industries	

Design	 Design	della	moda	

Architettura		 Design	grafico	

Pubblicità	 Design	di	prodotto	

Design	degli	interni	

Relates	Industries	

Supporti	Audio-Video	 	

Prodotti	Digitali	ed	elettronici	

Produzione	di	 strumentazione	

ottica	e	fotografica	

	

Un	ulteriore	esempio	riassuntivo	ed	estremamente	dettagliato	di	questa	tipologia	di	approcci,	dei	

quali	ci	sembra	tuttavia	opportuno	sottolineare	una	debolezza	 intrinseca,	ovvero	 la	difficoltà	nel	

tracciare	 un	 confine	 netto	 tra	 attività	 di	 pura	 creatività	 e	 attività	 per	 le	 quali	 il	 peso	 di	 questa	

componente	 diminuisce	 (Tamma,	 Curtolo,	 2009,	 op.	 cit)	 è	 quello	 fornito	 nel	 2009	 dall’UNESCO	

(United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization).	Definendo	la	cultura	come	un	set	

di	caratteristiche	distintive	di	un	gruppo	sociale	sulla	base	di	valori	spirituali,	materiali,	intellettuali	
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ed	emozionali,	che	non	comprendono	quindi	solamente	 le	arti,	così	come	intese	nella	tradizione	

occidentale,	ma	anche	lo	stile	di	vita,	i	sistemi	di	valore,	le	credenze	e	le	usanze,	l’analisi	UNESCO	

definisce	 il	 settore	 culturale	 e	 creativo	 attraverso	 l’identificazione	 e	 la	 misurazione	 di	

comportamenti	e	pratiche	che	derivano	dai	valori	citati	e	si	concretizzano	in	una	serie	di	prodotti	e	

servizi.	Sulla	scorta	di	questa	precisazione	iniziale	individua	due	macro	aree:	in	primo	luogo	l’ambito	

dei	 Cultural	 Domains	 che	 comprende	 tutte	 quelle	 attività	 che	 tradizionalmente	 sono	 concepite	

come	culturali	in	termini	di	ideazione	e	creazione,	a	cui	si	aggiunge,	in	seconda	battuta,	il	campo	dei	

Related	Domains,	le	cui	attività	vengono	considerate	non	puramente	ma	solo	parzialmente	culturali.	

A	completare	 il	quadro	si	 inseriscono	quattro	sfere	di	Domini	Trasversali,	 in	quanto	applicabili	 in	

tutte	le	aree,	cioè	Intangible	Cultural	Heritage,	Education	and	Training,	Archiving	and	Preserving	e	

Equipment	and	Supporting	Materials	(Figura	1.4).	

Il	comparto	propriamente	culturale	comprende	il	Patrimonio	materiale	culturale	e	naturale,	le	Arti	

Performative	dal	 vivo,	 le	Arti	 Visive	 e	 l’Artigianato,	 il	 settore	dell’Editoria,	 il	 settore	 tradizionale	

dell’audio-visivo	e	dei	media	(compresi	anche	i	servizi	digitali	di	Internet),	il	Design	e	i	servizi	creativi	

legati	all’architettura	e	alla	pubblicità,	nonché	il	Patrimonio	intangibile	come	settore	trasversale	e	

comune.	 Le	 attività	 connesse	 invece	 comprendono	 il	 Turismo,	 lo	 sport	 e	 i	 servizi	 ricreativi	 e	 di	

benessere.		

Throsby,	come	anche	Howkins,	Towse,	Hesmondhalgh,	e	molti	altri	autori	qui	non	citati,	elaborano	

i	loro	modelli	e	le	loro	definizioni	confrontandosi	con	un	documento	fondamentale	per	lo	sviluppo	

teorico	del	settore:	ci	si	riferisce	in	particolare	al	“Creative	Industries	Mapping	Document”,	edito	nel	

1998	 dal	 DCMS	 (Department	 for	 Culture,	 Media	 and	 Sport)	 all’interno	 dell’iniziativa	 “Creative	

Industries	Task	Force”.	 Il	Dipartimento	Brittanico	presenta	una	delle	prime	delimitazioni	ufficiali	

delle	industrie	culturali	e	creative	usando	le	seguenti	parole:		

[the	creative	 industries	are	those]	which	have	their	origin	 in	 individual	creativity,	skill	and	

talent	and	which	have	a	potential	for	wealth	and	job	creation	through	the	generation	and	the	

exploitation	of	intellectual	property.	

	

Coerentemente	con	tale	definizione,	il	DCMS	individua	tredici	categorie:	architettura,	antiquariato,	

artigianato,	 design,	 editoria,	 film	 e	 video,	 moda,	 musica,	 spettacolo	 dal	 vivo,	 software	

d’intrattenimento,	 software	 professionale,	 tv	 e	 radio.	 Se	 le	 industrie	 creative	 sono	 dunque	

classificate	 secondo	 un’articolazione	 orizzontale,	 diversamente	 viene	 invece	 descritto	 il	 settore	

culturale	in	genere:		
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the	sum	of	activities	and	necessary	resources	(tools,	infrastructure	and	artefacts)	involved	in	

the	 whole	 cycle	 of	 creation,	 making,	 dissemination,	 exhibition/reception,	

archiving/preservation	 and	 education/understanding	 relating	 to	 cultural	 products	 and	

services.	

	

Una	lettura	dell’articolazione	dei	settori	di	questo	genere,	intesa	verticalmente	–	pur		riconoscendo	

le	difficoltà	connesse	basate	sull’incertezza	dei	confini	soprattutto	delle	fasi	di	ideazione	e	fruizione	

–	è	particolarmente	significativa	per	un’analisi	degli	aspetti	manageriali	e	di	gestione	delle	ICC:	essa	

riesce	a	spiegare	meglio	la	complessità	delle	logiche	e	modalità	di	produzione	industriale,	la	matrice	

del	rischio	d’impresa,	l’ampiezza	degli	investimenti	nell’innovazione	tecnica	e	l’impiego	delle	stesse	

tecnologie,	 il	 grado	 di	 specializzazione	 delle	 organizzazione	 del	 settore,	 le	 diverse	 forme	 di	

finanziamento	 (contributi	 pubblici,	 donazioni,	 sponsorizzazioni),	 nonché	 l’assetto	 istituzionale	

prevalente	(Tamma,	Curtolo,	2009:	57-79).	A	proporre	un’indagine	in	senso	verticale	dell’industria	

culturale	è	anche	il	Centre	for	Cultural	Policy	Research	dell’Università	di	Hong	Kong,	che	nel	2003	

pubblica	il	report	“Baseline	Study	on	Hong	Kong	Creative	Industries”	in	cui	l’attenzione	viene	posta	

“sulla	definizione	di	Creative	Industries	Production	System	ossia	l’aggregato	di	attività	economiche	

che	costituiscono	la	catena	di	produzione	del	valore	aggiunto	della	creatività”	(Santagata,2009,	op.	

cit):	 uno	dei	 caratteri	 fondamentali	 che	qui	 assumono	 le	 ICC	è	 la	 presenza	della	 creatività	 nella	

produzione	 di	 significati	 sociali	 e	 culturali,	 generando	 una	 serie	 di	 esternalità	 positive	 che	 si	

aggiungono	alla	possibilità	di	impatto	economico.		

In	senso	verticale	si	muove	anche	l’identificazione	della	catena	di	produzione	del	valore	secondo	

Santagata	 (2009,	 op.	 cit):	 con	 l’obbiettivo	 di	 analizzare	 l’intera	 estensione	 della	 catena	 dalla	

concezione	del	prodotto	al	consumo	finale,	l’autore	individua	innanzitutto	–	con	riferimento	per	lo	

più	al	contesto	italiano	–	una	dotazione	iniziale	comprendente	il	patrimonio	culturale	di	una	nazione	

come	fonte	perpetua	di	innovazione	creativa	e	le	attività	di	formazione	del	capitale	umano;	questi	

due	 vincoli	 iniziali	 assumono	 importanza	 strategica	 per	 lo	 sviluppo	 del	 processo	 produttivo	

costituito	da	concezione,	produzione	e	distribuzione.	Di	seguito	la	descrizione	fornita	da	Santagata:	

• la	concezione	è	caratterizzata	dall’ideazione,	dalla	concezione	dei	prodotti,	la	loro	tutela	

in	termini	di	proprietà	intellettuale,	la	loro	violazione	in	termini	di	mercati	illegali;	

• la	produzione	traduce	in	beni	e	servizi	commerciali	il	contenuto	creativo	o	il	bene/attività	

culturale;	
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• la	 distribuzione	 è	 intesa	 come	 rete	 di	 diffusione	 dei	 prodotti	 e	 servizi	 e	 usa	 canali	

tradizionali	o	di	nuova	generazione.	

	

Alla	seconda	fase	tuttavia,	 l’autore	aggiunge	tutte	quelle	attività	che	forniscono	input	 intermedi,	

assumendo	la	qualità	di	produzione	ausiliaria	di	settore;	alla	fase	invece	della	distribuzione,	affianca	

quei	comparti	produttivi	che	forniscono	beni	di	supporto	necessari	a	rendere	la	fruizione	possibile	

(per	esempio	apparecchi	digitali	o	radio-televisivi).	

Lo	 stesso	 autore	 declina	 tuttavia	 anche	 tutte	 le	 diverse	 categorie	 afferenti	 al	 settore	 delle	 ICC,	

dividendole	 in	 tre	sfere:	 in	primo	 luogo	troviamo	 il	patrimonio	storico	artistico	 “che	è	 il	 capitale	

culturale	 frutto	della	 creatività	delle	generazioni	passate,	ma	anche	 la	produzione	artistica	delle	

generazioni	presenti”	(Santagata,	2009,	op.cit.);	subito	dopo	si	collocano	le	industrie	del	contenuto	

che	 producono	 e	 comunicano	 beni	 e	 servizi	 ad	 alto	 contenuto	 simbolico;	 infine	 è	 presente	 la	

categoria	 della	 cultura	 materiale	 che	 fornisce	 beni	 o	 servizi	 in	 cui	 “la	 creatività	 è	 frutto	

principalmente	di	un	processo	collettivo,	locale	e	cumulativo,	dove	l’elemento	culturale	è	inserito	

inestricabilmente	da	beni	artigianali	e	di	uso	quotidiano”	(Santagata,	2009,	op.cit.).	In	base	a	tale	

classificazione	vengono	poi	 individuati	dodici	settori	così	come	sono	riportati	nella	Tabella	1.3:	si	

può	notare	l’inserimento	della	cosiddetta	Industria	del	Gusto,	caratteristica	peculiare	del	contesto	

nazionale	italiano.	

La	 delimitazione	 concettuale	 offerta	 da	 Santagata	 prende	 le	mosse	 dal	modello	 proposto	 dalle	

Nazioni	Unite	 in	occasione	del	Rapporto	Creative	Economy	2008	 (UNCTAD,	2008)	nel	quale	sono	

individuate	quattro	principali	aree	del	settore	culturale	e	creativo	(Tabella	1.3).	In	primo	luogo	e	in	

linea	appunto	con	l’approccio	dell’economista	italiano,	si	trova	la	categoria	del	Patrimonio	Culturale,	

risorsa	 inesauribile	di	capitale	creativo	(musei,	archivi,	biblioteche,	monumenti	e	siti	di	 interesse	

storico-artistico).	 Di	 seguito	 incontriamo	 il	 gruppo	 rappresentato	 da	 tutte	 le	 forme	 di	 Arte	

Contemporanea	e	di	Performance	dal	vivo;	del	comparto	dei	media	invece,	fanno	parte	le	industrie	

culturali	classiche	come	Cinema,	TV	e	Radio,	Musica	ed	Editoria;	infine	si	giunge	a	quei	beni	o	servizi	

che	assumono	sia	caratteristiche	in	termini	di	contenuto	simbolico	che	in	termini	di	valore	d’uso	

quotidiano.	Nonostante	le	evidenti	somiglianze	tra	i	due	modelli,	si	riscontrano	alcune	differenze	

d’indirizzo:	innanzitutto	mentre	l’Architettura	per	Santagata	riveste	un	intenso	valore	culturale,	in	

quanto	 parte	 del	 Patrimonio	 di	 una	 nazione,	 per	 le	 Nazioni	 Unite	 è	 il	 carattere	 funzionale	 a	

distinguerla;	 si	 può	 inoltre	 rilevare	 una	 sorta	 di	 slittamento	 di	 posizione	 per	 la	 pubblicità	 che	

dall’area	 delle	 Industrie	 del	 Contenuto	 dell’autore	 italiano,	 passa	 nell’ambito	 delle	 Creazioni	
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Funzionali.	 Significativo	 è	 infine,	 come	 già	 notato	 poco	 sopra,	 l’inserimento	 nel	 primo	modello	

dell’Industria	 del	 Gusto,	 comparto	 produttivo	 fondamentale	 e	 tradizionale	 e	 di	 forte	 impatto	

sull’economia	italiana.	

	

Tabella	1.3	Categorie	e	settori	delle	Industrie	Culturali	e	Creative	(Santagata,	2009)	e	(UNCTAD,	2008)	

Libro	Bianco	sulla	Creatività,	Santagata,	2009	 	 UNCTAD,	2008	

Patrimonio	

storico	e	artistico	

Patrimonio	Culturale	

Patrimonio	Culturale	

Musei	

Musica	e	Spettacolo	 Monumenti	

Architettura	 Siti	Storici	

Arte	Contemporanea	 Arte	e	Spettacolo	dal	

Vivo	

	

Industrie	del	

Contenuto	

Editoria	

Media	

Editoria	

TV	e	Radio	 Cinema	

Pubblicità	 TV	e	Radio	

Cinema	 Musica	

Cultura	materiale	

Moda	

Creazioni	Funzionali	

Architettura	

Design	industriale	e	Artigianato	 Pubblicità	

Industria	del	Gusto	 Design	

Computer	e	Software	 Moda	

Software	e	Videogame	

	

Richard	 Caves	 invece	 (2001)	 fa	 riferimento	 alle	 ICC	 includendo	 quei	 settori	 che	 producono	 e	

distribuiscono	 beni	 e	 servizi	 cui	 viene	 in	 generale	 associato	 un	 valore	 culturale,	 artistico	 o	

semplicemente	 di	 intrattenimento.	 In	 questa	 definizione	 fa	 rientrare	 il	 settore	 delle	 arti	 visive	

tradizionali	 come	 pittura	 e	 scultura,	 quello	 delle	 arti	 performative	 ovvero	 teatro,	 opera	 lirica,	

concerti	 e	 balletto,	 e	 poi	 i	 settori	 editoriali,	 discografico	 e	 cinematografico,	 includendo	 in	

quest’ultimo	anche	le	produzioni	realizzate	per	la	televisione;	Caves	aggiunge	infine	anche	il	settore	

della	moda	e	dei	giocattoli.		

Si	colloca	infine	piuttosto	a	latere	l’approccio	seguito	dalla	World	Intellectual	Property	Organization	

(WIPO,	2003	e	2015),	che	pone	al	centro	dell’analisi,	giustamente	in	linea	con	il	suo	core	business,	i	

diritti	di	proprietà	intellettuale,	in	particolare	il	diritto	d’autore,	che	sono	legati	alla	creazione	di	beni	

e	servizi.	In	base	al	grado	di	importanza	che	essi	assumono	nel	valore	totale	del	bene,	è	stata	creata	

una	struttura	in	quattro	livelli:	nel	nucleo	centrale	si	inseriscono	i	settori	di	Editoria,	Film,	Musica,	

software	di	 intrattenimento,	TV	e	Radio;	 i	 comparti	produttivi	 che	producono	beni	 solo	 in	parte	
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coperti	dal	diritto	d’autore	come	giocattoli,	i	prodotti	design-based	e	i	gioielli	si	inseriscono	nello	

stadio	immediatamente	successivo;	nel	terzo	gruppo	troviamo	le	industrie	impegnate	nella	fase	di	

distribuzione	dei	beni	soggetti	a	copyright;	all’ultimo	livello	infine	appartengono	tutte	le	industrie	

connesse	come	per	esempio	quelle	che	producono	 la	strumentazione	necessaria	al	consumo	dei	

prodotti	protetti	(televisori,	CD,	DVD	e	computer).	

	

1.2.1 Alcune	caratteristiche	trasversali		

	

Una	 volta	 fornita	 questa	 serie	 riassuntiva	 di	 delimitazioni	 e	modelli	 concettuali,	 si	 procede	 nel	

presente	 paragrafo	 all’esposizione	 di	 alcune	 peculiarità	 che	 distinguono	 le	 industrie	 culturali	 e	

creative	 da	 altri	 settori	 produttivi,	 consapevoli	 della	 difficoltà	 di	 offrire	 un	 elenco	 esaustivo	 e	

completo,	che	sarebbe	in	ogni	caso	soggetto	all’ampiezza	del	modello	di	definizione	adottato.		

In	 primo	 luogo	 si	 può	 rilevare	 la	 tendenza	 all’integrazione	 sostanziale	 e/o	 sovrapposizione	 tra	

creazione-produzione-erogazione	 nel	 processo	 produttivo	 delle	 ICC:	 esso	 non	 segue	

necessariamente	una	sequenza	lineare,	ma	si	dirama	invece	in	un	ampio	raggio	d’azione	attraverso	

modalità	d’interazione	particolari	 in	diversi	 ambiti	 e	 fasi,	 tanto	che	alcuni	autori	hanno	 ritenuto	

opportuno	 superare	 il	 concetto	 di	 catena	 del	 valore	 (Porter,	 1985)	 e	 giungere	 a	 quello	 di	

costellazione	–	sistema	o	rete	–	del	valore	per	le	industrie	culturali	e	creative	(Normann	e	Ramirez,	

1994).	

In	 secondo	 luogo,	 le	 ICC	 sono	 principalmente	 caratterizzate	 dalla	 presenza	 di	 inputs	 creativi	

finalizzati	all’ideazione,	produzione	e	delivery	di	un	prodotto	o	servizio	altrettanto	creativo	che	può	

concretizzarsi	 in	 diverse	 tipologie	 di	 supporti.	 Da	 qui	 un	 ulteriore	 problema	 sulla	 gestione	 della	

creatività,	a	causa	del	trade-off	tra	capitale	intellettuale	e	autonomia	espressiva:	i	talenti	creativi	

che	 assicurano	 la	 qualità	 e	 l’innovazione	 culturale	 infatti	 non	 possono	 essere	 completamente	

organizzati	 e	 controllati,	 soprattutto	 nella	 fase	 primaria	 di	 ideazione,	 generando	 così	 un	 rischio	

d’impresa	più	elevato.		

Di	 fondamentale	 importanza	 per	 la	 comprensione	 del	 settore	 culturale	 e	 creativo	 è	 la	 presa	 di	

coscienza	 dell’estrema	 difficoltà	 che	 si	 riscontra	 nella	 previsione	 delle	 preferenze	 dei	 fruitori,	

generata	 dall’identità	 simbolica	 e	 dai	 significati	 di	 volta	 in	 volta	 veicolati	 dal	 prodotto/servizio	

culturale.	 Molto	 eloquente	 è,	 all’interno	 dell’approccio	 denominato	 production	 of	 culture	

perspective	(Peterson,	1994	/	Crane,	1992	/	Griswold,	1994),	la	definizione	scelta	da	Griswold	(1994):	

un	prodotto	culturale		
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può	 definirsi	 un	 significato	 condiviso	 incorporato	 in	 una	 forma	 […]	 è	 un’espressione	

significativa	(simbolica)	che	è	udibile,	o	visibile,	o	tangibile,	o	che	può	essere	articolata.	Un	

oggetto	culturale,	 inoltre	racconta	una	storia,	e	quella	storia	può	essere	cantata,	recitata,	

scolpita,	pubblicata	o	dipinta	sul	corpo.		

	

Tale	demarcazione	teorica	aiuta	a	comprendere	la	difficoltà	di	rilevazione	della	domanda	a	monte,	

poiché	 esplicita	 l’identità	 del	 prodotto/servizio	 culturale	 come	 portatore	 di	 un	 significato	

complesso,	 soggetto	 all’interpretazione	 del	 fruitore,	 il	 quale	 attribuisce	 ad	 esso	 caratteristiche	

soggettive	e	mutevoli	nel	tempo	e	nello	spazio,	da	cui	deriva	una	creazione	del	valore	progressiva	e	

partecipata.		Molto	spesso	inoltre	il	pubblico	non	è	del	tutto	consapevole	dei	propri	gusti	quando	si	

tratta	di	mercato	culturale,	piuttosto	ne	viene	a	conoscenza	attraverso	l’esperienza	o	il	consumo	

ripetuto	in	un	processo	continuo	e	asistematico	di	learning	by	consuming	(HKU,	2010,	op.	cit).	

Infine,	secondo	un’analisi	economica	del	fenomeno	delle	Industrie	Culturali	e	Creative	e	riferendosi	

solamente	 a	 quelle	 connotate	 da	 un’intensa	 produzione,	 distribuzione	 e	 circolazione	 attraverso	

metodi	industriali	(tutte	le	categorie	per	esempio	inserite	nell’approccio	di	Hesmondhalgh	(2008,	

op.	cit)	si	può	notare	un	rapporto	tendenzialmente	molto	alto	tra	costi	fissi	e	costi	variabili.	Questo	

fatto	è	dovuto	principalmente	alla	presenza	di	alti	costi	di	produzione	confrontati	invece	con	bassi	

costi	di	riproduzione.	Riportiamo	di	seguito	un	esempio	pratico:		

la	 produzione	 di	 un	 disco	 può	 costare	molto	 in	 ragione	 del	 tempo	 e	 lavoro	 richiesti	 dalla	

composizione,	dalla	registrazione,	dal	mixaggio	e	dalla	stampa	al	 fine	di	ottenere	 il	suono	

voluto	dagli	autori	e	dall’audience	cui	essi	si	rivolgono.	Una	volta	realizzata	la	“prima	copia”	

(virgolette	 dell’autore),	 però,	 le	 successive	 hanno	 costi	 relativamente	 modesti.	

(Hesmondhalgh,	2008,	op.	cit.	p.	23)	

	

Ciò	implica	in	primo	luogo	che	possano	realizzarsi	profitti	anche	molto	elevati	in	caso	di	successo	di	

pubblico,	dal	momento	che	il	guadagno	di	ogni	unità	addizionale	di	prodotto	venduta	sarà	cospicuo,	

una	volta	recuperati	i	costi	di	produzione	iniziali;	in	secondo	luogo	e	conseguentemente	alla	prima	

implicazione,	 le	 industrie	 culturali	 e	 creative	devono	 tendere	alla	massimizzazione	dell’audience	

(Garnham,	1990)	nel	tentativo	di	garantirsi	almeno	un	parziale	successo	economico.		
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1.2.2					Alcuni	dati	statistici:	il	sistema	delle	ICC	in	Italia	

	

Nel	 Febbraio	 2014	 l’allora	 Ministro	 dei	 Beni	 e	 delle	 Attività	 Culturali	 e	 del	 Turismo,	 Dario	

Franceschini,	 definiva	 il	 suo	 Ministero	 come	 il	 più	 importante	 del	 Paese	 a	 livello	 economico.	

Un’affermazione	 del	 genere	 certo	 non	 sostituisce	 i	 dati	 statistici	 reali	 che	 verranno	 riportati	 di	

seguito	nel	paragrafo,	ma	 incoraggia	 almeno	a	 credere	nelle	potenzialità	del	 settore	 culturale	e	

creativo	 come	 motore	 di	 crescita	 sostenibile,	 innovazione	 e	 occupazione.	 In	 particolare,	 nello	

svolgimento	del	presente	paragrafo	si	farà	riferimento	a	tre	Report	molto	recenti	che	hanno	tentato	

di	definire	la	portata	economica	e	sociale	dell’Industria	Culturale	e	Creativa	in	Italia,	confrontando	

la	 situazione	 nazionale	 con	 quella	 Europea.	 Il	 primo	 rapporto	 preso	 in	 considerazione	 è	 Italia	

Creativa	(2016)	che	evidenzia	per	il	2014	un	valore	economico	della	Filiera	Creativa	di	46,8	mld€,	il	

2,9%	 del	 prodotto	 interno	 lordo	 nazionale,	 occupando	 circa	 995.000	 persone,	 di	 cui	 850.000	

impiegati	diretti,	in	attività	quali	l’ideazione,	la		

produzione	e	la	circolazione	di	beni	e	servizi	culturali	e	creativi,	quasi	il	3,8%	sul	totale	della	forza	

lavoro.	Ma	quali	ambiti	produttivi	vengono	compresi	in	queste	cifre?	Lo	studio	prende	come	punto	

di	riferimento	la	definizione	UNESCO	e	individua	undici	settori,	ovvero	Architettura,	Arti	Visive,	Arti	

Performative,	Cinema,	Libri,	Musica,	Pubblicità,	Quotidiani	e	Periodici,	Radio,	Televisione	e	Home	

Entertainment	e	Videogiochi,	scegliendo	significativamente	di	mantenere	fuori	dal	perimetro	settori	

affini	come	Moda,	Lusso,	Design	e	 Industria	del	gusto.	 Il	settore	culturale	e	creativo	si	colloca	al	

terzo	posto	sulla	scala	del	valore	economico	diretto	sul	PIL	per	settore	industriale	(Figura	1.5),	ma	

si	posiziona	tra	i	primi	per	numero	di	forza	lavoro	complessiva	impiegata,	dimostrandosi	un	ambito	

fondato	principalmente	sul	capitale	umano	e	sull’apporto	intellettuale	(Figura	1.6).		

In	 particolare	 il	 settore	 con	 il	 più	 alto	 impatto	 economico	 risulta	 essere	 quello	 dell’Home	

Entertainment	con	12,2	mld€;	mentre	la	categoria	con	maggior	numero	di	impiegati	è	quella	delle	

Arti	Visive	con	più	di	241.000	addetti,	seguita	dalla	Musica	con	circa	160.000	(Figura	1.7).	

In	 linea	 con	 la	 tendenza	 europea,	 è	 significativo	 rilevare	 come	 anche	 in	 Italia	 ci	 sia	 uno	 scarto	

positivo	tra	gli	occupati	nell’Industria	Culturale	e	Creativa	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	39	anni	e	la	

media	 della	 forza	 lavoro	 giovanile	 impiegata	 in	 tutti	 gli	 altri	 settori:	 nel	 nostro	 Paese	 infatti,	 la	

percentuale	dei	giovani	nelle	ICC	è	41%,	contro	una	media	del	37%	nei	rimanenti	ambiti	economici	

(Figura	1.8	e	1.9).	 In	base	ai	dati	del	Rapporto	 Io	 sono	Cultura	2018,	questo	andamento	 rimane	

confermato	nel	2017,	anche	inserendo	nell’analisi	tutte	quelle	attività	che,	pur	facendo	parte	della	
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filiera	creativa,	impiegano	conoscenze	e	competenze	creative	con	l’obbiettivo	di	aumentare	il	valore	

dei	propri	prodotti,	come	i	settori	di	Moda,	Mobilio	e	Agroalimentare	(Figura	1.10,	1.11,	1.12,	1.13).		

Come	si	può	notare	dai	precedenti	grafici,	Unioncamere	e	Fondazione	Symbola	dividono	il	settore	

Culturale	 e	 Creativo	 in	 cinque	 categorie:	 Patrimonio	 Storico	 e	 Artistico	 (musei,	 biblioteche,	

monumenti,	archivi)	e	le	connesse	attività	di	conservazione	e	valorizzazione,	Performing	Arts	(Arti	

Visive	e	Arti	dello	spettacolo	dal	vivo),	Industrie	Culturali	(cinema,	TV	e	radio,	videogame	e	software,	

editoria	e	 stampa,	musica),	 Industrie	Creative	 (Design,	Architettura	e	Comunicazione)	e	 infine	 le	

attività	creative	driven.	Includendo	nella	definizione	anche	Design,	Moda,	Comunicazione,	filiera	del	

gusto	e	del	mobilio,	è	evidente	l’aumento	della	percentuale	riferita	al	Settore	Culturale	e	Creativo	

sul	totale	del	PIL:	92	mld€,	pari	al	6%	della	ricchezza	nazionale	generata,	con	un	valore	aggiunto	di	

più	di	255	mld€	(16,6%	del	valore	aggiunto	totale	in	Italia)	grazie	all’impiego	di	un	milione	e	mezzo	

di	persone	ovvero	circa	il	6,1%	degli	occupati	(Figura	1.14).		

Incrociando	infine	i	dati	relativi	al	sistema	del	diritto	d’autore	in	Italia,	quelli	relativi	alle	piattaforme	

digitali	di	distribuzione	e	comunicazione	e	quelli	sull’impatto	economico,	 Italia	Creativa	rileva	un	

significato	value	gap	definito	come	lo	scarto	tra	il	valore	ricavato	da	alcuni	intermediari	tecnici	che	

distribuiscono	e	monetizzano	contenuti	attraverso	il	Web	e	il	valore	invece	effettivamente	attribuito	

agli	autori.	I	settori	che	in	particolare	risentono	maggiormente	del	progressivo	spostamento	delle	

informazioni	 e	 dei	 contenuti	 in	 un	 continuo	 flusso	 digitale	 risultano	 non	 solo	 l’audiovisivo	 e	 il	

musicale,	ma	anche	quello	di	Quotidiani	e	Periodici:	il	value	gap	stimato	in	Italia	come	business	degli	

intermediari	tecnici	(aggregatori	e	distributori	di	contenuto,	notizie	e	motori	di	ricerca)	è	di	circa	1,3	

mld€.		

Dal	14°	Rapporto	Annuale	Federculture	2018,	relativo	all’anno	2017,	sembra	opportuno	riportare	in	

questa	sede	la	riflessione	sulla	spesa	delle	famiglie	italiane	in	Cultura	e	Ricreazione,	sottolineando	

tuttavia	 come	 il	perimetro	 settoriale	adottato	da	Federculture	per	 le	 ICC	 sia	decisamente	molto	

ampio.	È	palese	infatti	la	possibilità	di	uno	scarto	significativo	tra	dati	rilevati	e	realtà	nel	momento	

in	 cui	 si	 fanno	 rientrare	 nei	 conteggi	 statistici	 di	 Cultura	 e	 Creatività	 il	 giardinaggio,	 i	 servizi	

veterinari,	la	percentuale	di	animali	domestici	e	l’acquisto	di	cancelleria.	Nel	2017	il	valore	totale	

della	spesa	delle	famiglie	in	attività	culturali	e	ricreative	ammonta	a	71,4	mld€:	come	è	visibile	in	

Figura	1.15	questo	dato	ha	registrato	una	variazione	percentuale	positiva	tra	2016	e	2017	pari	al	

2,6%,	seguendo	il	generale	aumento	nella	spesa	complessiva,	ma	guardando	invece	la	percentuale	

di	spesa	in	Cultura	e	Ricreazione	sul	totale	della	spesa	si	riscontra	una	leggera	inflessione	rispetto	al	

2016.		
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La	voce	più	rilevante	di	spesa	è	quella	relativa	ai	Servizi	Ricreativi	e	Culturali	in	cui	rientrano	Cinema,	

Teatro,	Musei	e	Concerti:	la	percentuale	corrispondente	incide	per	circa	il	43%	sull’intera	funzione	

di	spesa,	segnando	una	variazione	positiva	rispetto	al	2016	pari	al	3,1%	(Figura	1.16	e	1.17).	

Concludendo	questa	panoramica	generale	sul	sistema	e	sull’avanzamento	delle	ICC	in	Italia,	si	vuole	

in	primo	 luogo	notare	ancora	una	volta	 come	sia	 considerevole	 la	differenza	dei	dati	 statistici	 a	

seconda	dell’approccio	adottato	e	dell’ampiezza	nella	demarcazione	del	settore;	nonostante	questa	

debolezza	 nella	 rilevazione	 è	 indubbio	 un	 trend	 positivo	 e	 crescente	 del	 comparto	 culturale	 e	

creativo	che	conferma	il	significativo	potenziale	all’innovazione	e	alla	crescita	sociale	ed	economica	

in	termini	sia	di	PIL,	che	di	valore	aggiunto	e	occupazione.	

	

1.3					Culture-led	regeneration:	un	processo	emergente	di	sviluppo	per	i	vuoti	urbani	 	

	

Dopo	aver	fornito	una	breve	contestualizzazione	e	un	quadro	teorico	di	riferimento,	si	procede	ora	

nella	ricerca	del	denominatore	comune	ai	due	fenomeni	presi	in	esame	nei	paragrafi	precedenti:	la	

deindustrializzazione,	o	genericamente	il	progressivo	abbandono	di	un’economia	di	stampo	fordista	

in	favore	di	una	centrata	invece	sui	servizi	e	l’informazione,	e	l’affermarsi	delle	Industrie	Culturali	e	

Creative.	Un	significativo	punto	di	raccordo	si	trova	nella	tendenza	contemporanea	al	recupero	delle	

aree	dismesse	attraverso	l’arte	e	la	cultura:	tale	binomio	è	divenuto	infatti	la	modalità	privilegiata	

sia	nel	settore	pubblico	sia	in	quello	privato	per	la	riqualificazione	e	la	rifunzionalizzazione	dei	siti,	

non	 solo	 concretamente	 grazie	 a	 bonifiche	 e	 restauri	 finalizzati	 e	 riconversione	 alla	 produzione	

culturale,	 ma	 anche	 simbolicamente,	 stimolando	 la	 cittadinanza	 a	 ripercorrere	 e	 conservare	

un’identità	perduta	e	a	generare	nuovi	significati	socialmente	condivisi.			

La	novità	non	risiede	nella	nascita	all’interno	del	tessuto	urbano	di	quartieri	dedicati	ad	artisti	o	a	

imprenditori	culturali,	quanto	nell’uso	simbolico	e	pratico	di	questi	quartieri,	ora	deliberatamente	

destinati	 alla	 rigenerazione	 urbana	 di	 intere	 aree	 degradate.	 Il	 cosiddetto	 culturally	 led	 urban	

development	 (Montgomery,	2003)	assume	particolare	rilievo	nella	maggior	parte	delle	economie	

avanzate	 a	 cavallo	 del	 XXI	 secolo,	 anche	 se	 comincia	 ad	 apparire	 come	 concetto	 all’interno	 dei	

documenti	di	pianificazione	urbana,	almeno	 in	ambito	anglosassone,	 fin	dalla	 fine	degli	anni	 ’80	

(Montgomery,	1990;	Boogarts,	1990;	Griffiths,	1991).	A	questo	momento	storico	risale	tuttavia	solo	

una	 ristretta	cerchia	di	esempi:	Sheffield	Cultural	 Industries	Quarter	 (Sheffield,	UK),	Manchester	

Northern	Quarter	(Manchester,	UK)	e	Temple	Bar	(Dublino,	IE).		
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Ma	 come	 definire	 singolarmente	 i	 termini	 regeneration	 e	 culture-led	 e	 di	 conseguenza	 il	 loro	

accostamento?	 Rigenerazione	 –	 secondo	 un	 punto	 di	 vista	 urbanistico,	 architettonico	 e	

paesaggistico	 –	 è	 un	 termine	 usato	 generalmente	 per	 riferirsi	 ad	 una	 trasformazione	 urbana	

attraverso	la	ridefinizione,	ricostruzione	e	spesso	anche	riallocazione	di	un’area	urbana	(Wickery,	

2007).	Con	culturale	si	intende	invece	la	macro	categoria	scelta	per	quest’operazione,	ovvero	tutte	

le	 attività	 culturali	 e	 creative	 (produzione	 di	 nuovi	 prodotti/servizi	 nel	 settore,	 esposizioni,	

conferenze,	convegni,	laboratori,	workshop,	spettacoli	dal	vivo…ecc.)	che	riattivano	la	cittadinanza,	

la	 coinvolgono	 e	 la	 sensibilizzano	 attraverso	 processi	 condivisi	 e	 partecipati	 di	 creazione	 di	

significati.	

L’accostamento	 tra	 i	 due	 concetti	 è	 divenuto	 via	 via	 più	 importante	 con	 l’avanzare	 del	 nuovo	

millennio,	 assumendo	 i	 connotati	 di	 un	 rinnovo	 culturale	 e	 sociale	 del	 patrimonio,	 nei	 termini	

complessi	di	un	recupero	olistico	verso	una	crescita	sostenibile.	Usiamo	appositamente	il	termine	

olistico,	in	quanto	nella	sua	accezione	più	estesa,	la	rigenerazione	urbana	investe	non	solo	un’ampia	

gamma	di	stakeholders,	dal	settore	immobiliare	a	quello	delle	istituzioni,	delle	associazioni	e	delle	

industrie	 culturali	 e	 creative,	 fino	 al	 governo	 locale,	 ma	 coinvolge	 anche	 una	 vasta	 rosa	 di	

professionalità,	da	architetti	a	curatori,	a	operatori	del	settore	culturale	e	turistico,	da	ingegneri	a	

imprenditori,	 a	 esperti	 di	 sostenibilità	 ambientale.	 La	 dimensione	 culturale	 della	 rigenerazione	

urbana	è	emersa	inoltre	progressivamente,	declinandosi	in	forme	e	modalità	diversificate:	una	sorta	

di	 “umanizzazione”	 dello	 spazio	 edificato	 da	 intendersi	 come	 intenzione	 di	 dare	 priorità	 alle	

persone,	 alla	 vita	 sociale	 pubblica	 piuttosto	 che	 alle	 singole	 strade	 fisiche	 e	 ai	 singoli	 edifici;	 il	

tentativo	di	ricostruire	l’identità	civica	e	le	aspirazioni	collettive;	un’interconnessione	creativa	tra	

attività	culturali	e	commerciali	e	tra	dimensione	sociale	e	istituzionale,	nonché	un’illuminata	politica	

di	integrazione	trasversale	della	tecnologia	come	ausilio	pratico	sia	alla	veicolazione	dei	contenuti,	

sia	al	recupero	fisico	dei	luoghi	atti	alla	fruizione	(Wickery,	2007).	Si	tratta	dunque	delle	pratiche	

culturali,	 nelle	 loro	 più	 varie	 sfaccettature,	 che	 agiscono	 come	 catalizzatore	 della	 rigenerazione	

(Evans,	 2005)	 attraverso	 progetti	 artistici	 e	 creativi	 strutturati	 o	 spontanei,	 proposti	 da	 soggetti	

privati	o	pubblici,	in	cui	la	cittadinanza	locale	dovrebbe	idealmente	avere	un	ruolo	centrale.		

Viene	da	chiedersi	però	perché	proprio	la	cultura	sia	assunta	come	motore	per	il	rinnovamento.	Una	

prima	risposta	risiede	nella	sua	stessa	identità	di	modalità	aperta	a	tutti,	coinvolgente,	capace	di	

rivitalizzare	gli	edifici	degradati	e	il	contesto	circostante,	oscurando	la	diffidenza	con	cui	si	guarda	

solitamente	ai	 luoghi	abbandonati	e	 infondendo	 invece	nuova	 fiducia	attraverso	attività,	 servizi,	

pratiche	 partecipate	 e	 forme	 di	 socialità	 rinnovate.	 Una	 cultura	 che	 sia	 quindi	 strumento	 di	
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riattivazione	sociale	e	territoriale,	che	sia	 in	grado	di	fare	rete,	di	creare	sinergie,	di	 fidelizzare	 il	

proprio	pubblico	-	non	solo	locale	-	grazie	alla	costruzione	bottom-up	e	alla	messa	in	circolo	di	valori	

e	significati.		

Una	seconda	motivazione	può	essere	invece	rintracciata	in	alcuni	documenti	istituzionali,	divulgati	

in	 particolare	dall’Arts	Council	 of	Great	Britain	 il	 primo	e	dal	DCMS	britannico	–	Department	of	

Culture,	Media	and	Sport	–	il	secondo.	Nel	1989	il	Consiglio	per	le	Arti	del	Regno	Unito	rende	infatti	

nota	 una	 dichiarazione	 politica,	 il	 cui	 stesso	 titolo	 risulta	 essere	 molto	 eloquente:	 An	 Urban	

Renaissance:	The	Role	of	the	Arts	in	Urban	Regeneration.	L’argomento	principale	a	sostegno	dell’uso	

delle	arti	e	della	cultura	anche	al	di	fuori	delle	tradizionali	istituzioni	preposte	è	di	natura	economica:	

l’arte	è	in	grado	di	fornire	diverse	tipologie	di	amenities,	di	attrare	turismo,	di	favorire	l’aumento	

dell’occupazione	e	solo	in	ultimo	grado	di	accrescere	l’orgoglio	e	l’identità	comunitaria.	Il	termine	

Urban	Renaissance	viene	tra	l’altro	ripreso	nel	nome	di	un’iniziativa	promossa	nel	1982	dal	Consiglio	

Europeo:	 Campagna	 Europea	 per	 il	 Rinascimento	 Urbano.	 Il	 secondo	 documento	 che	 si	 vuole	

mettere	in	evidenza	è	invece	stato	promulgato	dal	DCMS	britannico	nel	2004	con	il	titolo	“Culture	

at	 the	 Heart	 of	 Regeneration”;	 anche	 qui	 il	 contributo	 della	 cultura	 è	 percepito	 e	 dichiarato	

soprattutto	 in	termini	di	una	possibile	crescita	economica	ricordando	e	celebrando	alcuni	grandi	

progetti	architettonici	di	successo	come	la	Tate	St.	Ives	o	il	Baltic	Quays,	i	quali	avevano	contribuito	

a	salvare	le	sorti	del	proprio	quartiere.		

Una	terza	risposta	infine	incrocia	la	necessità	delle	città	di	riattivare	un	circolo	virtuoso	produttivo	

all’interno	dei	molti	edifici	dismessi	con	le	necessità	pratiche	dell’arte	contemporanea:	le	istituzioni	

culturali,	infatti,	trovano	spesso	collocazione	privilegiata	in	palazzi	storici	che	difficilmente	lasciano	

molta	libertà	di	esposizione	agli	artisti	contemporanei.	Gli	spazi	industriali	rappresentano	quindi	la	

perfetta	 alternativa	 per	 liberare	 la	 sperimentazione	 artistica	 offrendo	 ambienti	 molto	 ampi	 e	

luminosi,	senza	divisione	interna	in	scomparti	e	con	soffitti	molto	alti.	Una	valida	testimonianza	di	

questo	fruttuoso	incontro	di	esigenze	è	il	progetto	Precare,	attivo	a	Bruxelles,	Barcellona	e	Londra	

dal	 1999	 al	 2010	 (riproposto	 anche	 a	Milano	 dal	 2008	 con	 il	 nome	 di	 Temporiuso)	 e	 volto	 alla	

promozione	di	 iniziative	artistiche	di	giovani	negli	 spazi	urbani:	concretamente	Precare	ricercava	

edifici	 in	 disuso	 e	 dismessi	 e	 fungeva	 da	 intermediario	 tra	 i	 proprietari	 e	 i	 giovani	 interessati,	

riuscendo	così	a	salvare	gli	spazi	dal	degrado,	a	promuovere	la	cultura	urbana	e	a	garantire	agli	artisti	

un	luogo	libero	di	sperimentazione.		

La	 culture-led	 regeneration	 si	 colloca	 poi	 sullo	 sfondo	 dell’affermarsi	 della	 creative	 economy	

(Howkins,	 2001)	 e	 del	 passaggio	 della	 produzione	 dal	 materiale	 all’immateriale,	 dove	 sempre	
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maggiore	importanza	assumono	l’informazione	e	l’innovazione	tecnologica	hi-tech	e	dove	anche	i	

prodotti	 materiali	 tradizionalmente	 intesi	 vengono	 sottoposti	 ad	 un	 continuo	 investimento	

simbolico	e	differenziati	con	strategie	di	branding.	In		questo	background	Florida	(2002	e	2005)	situa	

i	concetti	di	classe	creativa	e	città	creative,	dai	quali	non	si	può	prescindere	in	questa	sede.	La	classe	

creativa	 è	 per	 l’autore	 quel	 gruppo	 sociale,	 soggetto	 principale	 e	 propulsore	 nel	 contesto	 post-

capitalistico,	che	crea	e	veicola	nuove	idee,	nuove	tecnologie,	nuovi	contenuti	e	significati	creativi	e	

comprende	 tutte	 le	professioni	 che	 sono	direttamente	o	 indirettamente	 collegate	alla	 creatività	

come	 pittori,	 grafici,	 galleristi,	 architetti,	 attori,	 imprenditori	 culturali,	 musicisti	 e	 operatori	

discografici,	collezionisti,	medici,	avvocati,	ricercatori	e	giornalisti.	Le	città	invece	possono	definirsi	

creative	 quando	 la	 creatività	 diventa	 lo	 strumento	 fondamentale	 per	 la	 competizione	 urbana,	

nonché	per	lo	sviluppo	sociale	ed	economico:	le	città	diventano	tali	quando	riescono	ad	essere	un	

polo	 attrattivo	 per	 la	 classe	 creativa	 che	 per	 vivere	 adeguatamente	 ha	 bisogno	 di	 un	 contesto	

estroverso,	ricco	di	opportunità	e	di	possibilità	di	crescita	a	livello	sia	personale	sia	professionale.	

Florida	elabora	 inoltre	uno	schema	 interpretativo,	detto	delle	3T,	 secondo	cui	è	possibile	risalire	

all’Indice	di	Creatività	di	una	città:	i	creativi	sono	infatti	maggiormente	concentrati	in	quel	tessuto	

urbano	dove	si	trovano	molte	 imprese	hi-tech,	dove	si	 investe	 in	ricerca	e	sviluppo	e	dove	viene	

depositato	un	numero	elevato	di	brevetti	(Tecnologia),	dove	si	ritengono	importanti	la	formazione	

e	le	qualifiche	accademiche	e	professionali	(Talento)	e	dove	regna	l’integrazione	sociale	e	l’apertura	

mentale	negli	atteggiamenti	verso	le	minoranze	come	immigrati	e	omosessuali	(Tolleranza).		

Anche	Montgomery	(2003,	op.	cit.:	293	e	ss.),	tenendo	presente	la	concettualizzazione	di	Richard	

Florida,	 discute	 di	 distretti	 culturali	 cittadini	 come	 motore	 fondamentale	 per	 la	 rigenerazione	

urbana,	ma	approfondisce	con	più	aderenza	pratica	i	diversi	indicatori	che	concorrono	al	successo	

del	recupero	e	al	successivo	sviluppo	(Figura	1.18).	Le	numerose	caratteristiche	sono	suddivise	in	

tre	 categorie	di	 riferimento,	 ovvero	Attività	 (declinate	dal	 punto	di	 vista	 economico,	 culturale	 e	

sociale),	Forma	(intesa	come	relazione	tra	gli	edifici	e	lo	spazio	esterno)	e	Significato	(storicamente	

e	culturalmente	parlando,	sense	of	place).	Ciò	su	cui	l’autore	vuole	porre	in	particolare	l’attenzione	

è	 come	 non	 siano	 tanto	 i	 singoli	 elementi	 ad	 essere	 responsabili	 del	 grado	 di	 competitività,	

attrattività	o	creatività	di	una	città,	quanto	la	loro	sinergia,	il	loro	coniugarsi	e	declinarsi	in	un	preciso	

e	peculiare	contesto	–	places	matter;	place	matters.		

Si	 sarà	 tuttavia	notato	come	 le	 riflessioni	proposte	si	 collochino	prevalentemente	nei	primi	anni	

2000:	nonostante	il	tema	sia	stato	infatti	ripreso	in	innumerevoli	altre	pubblicazioni	(Sasaki,	2010;	

Pereira	Texieira,	2010;	Radu,	2013;	Antal,	2014	–	si	è	scelto	consapevolmente	di	riportare	testi	non	
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appartenenti	 al	 contesto	 occidentale	 per	 evidenziare	 come	 il	 dibattito	 si	 sia	 progressivamente	

ampliato,	abbracciando	realtà	diversificate)	non	solo	si	ritiene	che	non	ci	siano	state	significative	

innovazioni	sulle	modalità	di	utilizzo	dell’arte	e	della	cultura	per	la	rigenerazione	urbana,	ma	anzi,	si	

può	dire	che	i	concetti	di	culture-led	regeneration,	di	creatività,	di	classe	e	città	creative	siano	andati	

via	via	 impoverendosi,	diventando	quasi	una	moda,	parole	 feticcio	o	parole	di	plastica	 (Pörksen,	

1989),	strategie	puramente	retoriche.	Su	questa	linea	si	pone	anche	la	critica	di	Pratt	(2011)	che	

evidenzia	 come	 le	 città	 creative	 possano	 diventare	 neo	 liberal	 celebrations	 of	 a	 particular	

manifestation	of	creativity	(Pratt,	2011,	op.	cit.:	123-130)	a	causa	della	loro	stretta	connessione	con	

le	dinamiche	economiche	dominanti	di	stampo	neoliberale	(De	Girolamo,	2015);	le	buone	intenzioni	

di	 rifunzionalizzazione	 del	 luogo,	 la	 volontà	 d’inclusione	 sociale	 e	 la	 tentata	 creazione	 di	 nuovi	

significati	e	valori	deviano	verso	logiche	di	branding	e	marketing	spesso	fine	a	sé	stesse	con	il	rischio	

di	scivolare	verso	una	nozione	universale	di	creatività	che	dimentica	le	caratteristiche	economiche,	

territoriali	e	culturali,	incorporate	in	ogni	preciso	tessuto	urbano.	

Addirittura	Richard	Florida	is	sorry	(dal	nome	dell’articolo	di	Sam	Wetherell	apparso	su	Jacobin	il	19	

Agosto	2017,	disponibile	al	 link:	https://www.jacobinmag.com/2017/08/new-urban-crisis-review-

richardflorida):	il	noto	autore	statunitense	ha	infatti	pubblicato	nel	2017	il	volume	“The	new	urban	

crisis.	How	our	cities	are	increasing	inequality,	deepening	segregation	and	failing	the	middle	class	–	

and	what	we	can	do	about	it”.	Florida	spiega	come	il	trinomio	Talento,	Tecnologia,	Tolleranza	abbia	

fallito	nel	suo	intento	di	uno	sviluppo	sociale	egualmente	distribuito	e	di	una	prosperità	inclusiva,	

creando	 invece	 un	 divario	 ancora	 più	marcato	 tra	 le	 classi	 sociali,	 spingendo	 le	 persone	meno	

abbienti	in	quartieri	sempre	più	periferici	e	degradati	(conseguentemente	alla	forte	speculazione	

immobiliare).	La	ricetta	comune	ormai	sterile	per	le	cosiddette	città	creative	e	la	loro	sopravvivenza	

è	quella	di	aprire	“cool	bars,	shabby-chic	coffee	shops	and	art	venues	that	attract	young,	educated	

and	tolerant	residents”	(Florida,	2017,	op.	cit.).	Così	facendo	si	sfocia	invitabilmente	nel	fenomeno	

della	gentrification,	causando	la	rovina	del	tessuto	urbano	e	una	forte	iniquità	geografica	e	sociale	

in	cui	 solo	un	esiguo	numero	di	persone	e	un	esiguo	numero	di	 città	detengono	 i	benefici	dello	

sviluppo	economico:	le	circa	50	maggiori	aree	metropolitane	(Londra,	Chicago,	New	York,	Toronto,	

Sydney…ecc.)	ospitano	solo	il	7%	della	popolazione	ma	generano	e	trattengono	almeno	il	40%	della	

ricchezza	mondiale,	diventando	in	questo	modo	gated	communities.	Questa	dinamica	di	contrasti	

economici	e	sociali,	tra	 i	ricchi	sempre	più	ricchi	e	 i	poveri	sempre	più	esclusi,	 in	cui	comanda	la	

legge	“the	winner	takes	it	all”,	ha	penalizzato	soprattutto	la	classe	media,	il	cui	risentimento	e	la	cui	

rabbia	verso	alcune	élite	sono	stati	canalizzati	da	forze	politiche	populiste	e	intolleranti.			
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Ciò	che	Florida	prospetta	come	soluzione	è	una	sorta	di	nuovo	federalismo	urbano,	di	devolution	

declinata	tuttavia	in	senso	progressista:	ogni	città	dovrebbe	essere	in	grado	di	progettare	soluzioni	

ad	hoc	in	base	alle	proprie	peculiarità	e	alle	proprie	esigenze,	garantendo	così	una	migliore	gestione	

a	 livello	 locale	 che	 permetterebbe	 paradossalmente	 un	 più	 ampio	 e	 approfondito	 confronto,	

scambio	di	 idee	e	opportunità	 su	 scala	 internazionale.	Concretamente	 l’autore	consiglia	di	 agire	

prima	sulle	politiche	abitative	per	limitare	la	segregazione,	poi	sui	salari	del	settore	terziario	e	infine	

di	 aumentare	 gli	 investimenti	 in	 educazione	 e	 trasporto	 pubblico;	 i	 fondi	 per	 le	 azioni	 elencate	

dovrebbero	 provenire	 in	 buona	 parte	 dalle	 grandi	 multinazionali	 dell’hi-tech,	 pensate	 come	

responsabili	principali	dell’iniqua	distribuzione	della	ricchezza	e	considerate	come	le	sfruttatrici	del	

nuovo	secolo	neo-liberale	e	neo-capitalista.	Non	è	chiaro	tuttavia	nella	trattazione	come	riuscire	a	

riscuotere	tali	fondi	dalle	aziende,	dal	momento	che	Florida	si	limita	a	fare	appello	al	loro	senso	del	

dovere	 a	 al	 presagio	 di	 un’inevitabile	 perdita	 di	 valore	 percepito	 con	 conseguente	 difficoltà	 nel	

reperimento	delle	risorse	umane	di	talento	di	cui	necessitano.	

Il	dibattito	intorno	alla	creatività	e	alla	rigenerazione	urbana	guidata	dalla	cultura	è	dunque	ancora	

assolutamente	attuale	e,	anzi,	ha	bisogno	di	una	nuova	riflessione	critica,	di	un’ulteriore	analisi	in	

cui	individuare	cosa	ha	o	non	ha	funzionano,	dove	sono	stati	gli	errori	di	gestione	e	come	correggerli.		

La	trattazione	prosegue	quindi	nel	prossimo	paragrafo	con	quattro	esempi,	brevemente	descritti,	in	

modo	da	ampliare	la	teoria	con	alcune	dinamiche	pratiche	e	proseguirà	poi	con	i	casi	studio	scelti,	

vero	cuore	pulsante	dell’elaborato.		

Nei	casi	studio	si	cercherà	in	particolare	di	individuare	quale	modalità	culturale	è	stata	individuata	

e	attraverso	quali	attività	e	quali	processi	viene	concretizzata,	nel	tentativo	di	comprendere	come	e	

se	funziona	il	fenomeno	della	culture-led	regeneration.	

	

1.3.1 		Alcuni	esempi	

	

1.3.1.1		Cantieri	Culturali	della	Zisa	–	Palermo		

	

Il	 nome	assolutamente	eloquente	del	primo	esempio	preso	 in	esame	è	 stato	donato	dall’artista	

palermitano	 Michele	 Canzoneri	 all’area	 industriale	 alle	 spalle	 della	 spettacolare	 residenza	

normanna	della	Zisa	a	Palermo,	dove	era	attivo	fin	dalla	fine	del	XIX	secolo	uno	dei	mobilifici	più	

all’avanguardia	 dell’epoca.	 Il	 complesso	 industriale	 risale	 agli	 anni	 dell’Esposizione	 Nazionale	 di	

Palermo	 tra	 1891	 e	 1892	 e	 nasce	 come	 fabbrica	 di	 mobili	 Golia.	 Nel	 1898	 la	 proprietà	 passa	
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all’ingegnere	Vittorio	Ducrot,	esule	 francese	prima	a	Malta	e	 infine	a	Palermo;	 l’anno	successivo	

inizia	la	collaborazione	con	l’architetto	Ernesto	Basile,	uno	dei	massimi	esponenti	dello	stile	Liberty.	

Le	 officine	 Ducrot	 si	 avviarono	 ad	 una	 rapida	 crescita	 commerciale	 che	 rese	 necessario	 sia	

un’estensione	dell’area	edificata,	arrivando	alla	cifra	di	40	capannoni,	distribuiti	su	55.000	mq	di	

terremo	sia	un	ampliamento	dell’organico	che	passò	dai	200	operai	del	1903	ai	1.000	del	1913	fino	

alla	quota	di	2.500	nel	periodo	tra	 le	due	guerre.	 Il	 successo	 internazionale	è	 testimoniato	dalla	

presenza	dei	mobili	raffinati	e	moderni	firmati	Basile-Ducrot	nelle	maggiori	ville	signorili	a	Palermo,	

Roma,	 Napoli,	 Venezia,	 Il	 Cairo,	 Istanbul,	 nonché	 in	 alberghi	 (Grand	 Hotel	 San	 Domenico	 di	

Taormina)	 e	 navi	 di	 lusso,	 teatri,	 casinò	 e	 sedi	 di	 importanti	 istituzioni	 pubbliche	 e	 private.	 Il	

rafforzarsi	del	clima	di	austerità	e	l’inizio	del	secondo	conflitto	mondiale	portarono	il	mobilificio	al	

declino,	segnando	fino	al	1939,	quando	l’intero	complesso	passò	nelle	mani	di	un	gruppo	finanziario	

genovese	che	cessò	ogni	attività	trent’anni	più	tardi.		

Il	successivo	lungo	periodo	di	abbandono	portò	le	ex	Officine	ad	un	terribile	stato	di	degrado;	nel	

1995	il	Comune	di	Palermo	acquista	quello	che	rimaneva	dell’area	industriale	e	solo	nel	2001	un	

accordo	 tra	 Regione	 Sicilia,	 Assessorato	 ai	 Beni	 Culturali	 e	 Ambientali	 di	 Palermo,	 Comune	 di	

Palermo	e	Fondazione	Scuola	Nazionale	di	Cinema	riesce	a	salvare	l’area	industriale,	individuandola	

come	 sede	 ideale	 per	 la	 Scuola	 Nazionale	 del	 Cinema,	 Dipartimento	 Documentario,	 Archivio	

Regionale	e	Laboratorio	Sperimentale	del	Cinema	dell’Audiovisivo	e	delle	Nuove	Tecnologie.	Il	primo	

progetto	architettonico,	attraverso	cui	si	recupera	solo	una	parte	dei	vecchi	padiglioni,	viene	curato	

dal	settore	Urbanistica	del	Comune,	di	cui	è	coordinatore	l’Arch.	Mario	Vigneri,	in	collaborazione	

con	l’Arch.	Flavio	Casgnola.	Nei	primi	anni	del	nuovo	millennio	i	Cantieri	Culturali	hanno	vissuto	una	

vera	e	propria	stagione	di	gloria,	venendo	animati	da	artisti	di	fama	internazionale	e	personalità	di	

spicco	 del	mondo	dell’arte.	 A	 questo	 periodo	 di	 successo	 ne	 è	 seguito	 tuttavia	 uno	 di	 ulteriore	

abbandono	–	almeno	fino	alla	fine	del	2011	–	in	cui	le	strutture	e	la	vitalità	del	centro	sono	state	

tenute	in	vita	solamente	da	alcune	istituzioni	culturali	come	il	Goethe	Institut,	l’Istituto	Gramsci	e	

l’Accademia	 di	 Belle	Arti	 di	 Palermo.	Nel	 2012	 grazie	 al	 coordinamento	 tra	 la	 visione	 illuminata	

dell’Assessore	Giambrone	e	il	curatore	Giuseppe	Marsala,	i	Cantieri	sono	riaperti	alla	cittadinanza	e	

si	 confermano	oggi	un	crocevia	di	discipline	artistiche,	 fonte	di	 sviluppo	e	crescita	per	 il	 tessuto	

urbano.	 Ad	 essere	 oggi	 ospitate	 sono	 infatti	 innumerevoli	 istituzioni	 e	 associazioni	 (Fig.	 1.20):	

Accademia	 di	 Belle	 Arti,	 Ass.	 Ester	 Mazzoleni,	 Goethe	 Institut,	 Istituto	 Gramsci,	 Laboratorio	

Scenografico	Teatro	Biondo,	ZAC		Zisa	Zona	Arti	Contemporanee,	Centro	Culturale	Skené	e	Institut	

Français.	
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1.3.1.2 	Museo	Archivio	Laboratorio	per	le	arti	contemporanee	Hermann	Nitsch	–	Napoli		

	

L’istituzione	museale	napoletana	dedicata	ad	Hermann	Nitsch,	esponente	di	spicco	dell’Azionismo	

Viennese,	nonché	fondatore	del	Teatro	delle	Orge	e	dei	Misteri,	si	è	insediato	nel	2008	nella	Stazione	

Bellini,	 una	 piccola	 ex	 centrale	 elettrica	 che	 si	 staglia	 nel	 quartiere	 Avvocata	 tra	 vicoli	 e	 palazzi	

nobiliari	che	ancora	serbano	il	ricordo	della	celebre	casata	dei	Pontecorvo.	L’ideazione	del	Museo	

fa	capo	allo	stesso	artista	viennese	in	collaborazione	con	Giuseppe	Morra,	collezionista,	gallerista	e	

fondatore	 dell’omonima	 Fondazione	 nella	 città	 partenopea;	 la	 collocazione	 individuata	 è	

perfettamente	in	linea	con	la	scelta	effettuata	anche	per	l’Hermann	Nitsch	Museum	di	Mistelbach,	

che	ha	sede	in	una	ex	fabbrica	di	macchine	utensili	agricole	dismessa	negli	anni	’80	del	Novecento	

e	segue	inoltre	il	principio	ispiratore	della	Fondazione	che	intende	radicarsi	fin	dalla	costituzione	

quei	luoghi	dove	il	degrado	sociale,	economico	e	ambientale	è	più	visibile,	con	l’obbiettivo	di	una	

rifunzionalizzazione	architettonica	e	risanazione	della	marginalità	socio-culturale	attraverso	la	forza	

delle	 arti	 (la	 Fondazione	 infatti	 risiede	dal	 1992	nel	 Palazzo	dello	 Spagnolo	all’interno	del	Rione	

Sanità).		

L’edificazione	della	Stazione	Bellini	risale	alla	fine	del	XIX	Secolo	quando	il	barone	Nicola	La	Capra	

Sabelli	 riscontrò	 la	 necessità	 di	 progettare	 un	 impianto	 per	 illuminare	 il	 teatro	 Sannazzaro;	 la	

centrale,	edificata	in	una	parte	del	giardino	del	vecchio	palazzo	Pontecorvo,	sopra	le	grotte	della	

collina	del	Cavone	e	della	chiesa	di	Santa	Maria	dell’Avvocata,	entrò	in	funzione	tra	il	1891	e	il	1892.	

L’edificio	e	le	sue	funzioni,	alla	morte	del	barone	nel	1897,	passarono	di	proprietà	alla	Sgi	(Società	

generale	per	l’illuminazione),	 la	quale	condusse	delle	operazioni	di	restauro	e	ampliamento	tra	il	

1925	e	il	1926:	i	due	interventi	principali	–	oggi	ancora	perfettamente	visibili	–	furono	da	una	parte	

l’inserimento	di	pilastri	e	travi	in	ghisa	nella	sala	macchine,	in	modo	da	poter	innalzare	la	struttura	

con	un	ambiente	 superiore	 coperto	da	 capriate	metalliche	Polonceau	e,	 dall’altra,	 una	modifica	

estetica	e	statica	con	l’apertura	di	quattro	finestre	in	facciata	per	alleggerire	il	complesso.	Negli	anni	

’30	 infine	 la	 piccola	 centrale	 elettrica	 passò	 sotto	 il	 controllo	 della	 Sme	 (Società	 meridionale	

dell’elettricità).		

Quando,	nel	2000,	la	Fondazione	Morra	rilevò	la	struttura	in	comodato	d’uso	trentennale,	i	decenni	

di	abbandono	non	avevano	lasciato	alcune	testimonianza	del	passato	produttivo,	eccetto	che	per	

qualche	cremagliera	e	carroponte.	L’intervento	di	restauro	venne	affidato	all’Arch.	Rosario	Boenzi,	

il	quale,	d’accordo	con	Morra,	decise	per	modifiche	minimali	e	conservative	–	i	pilastri	e	le	travi	in	
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ghisa,	 le	 capriate	 del	 piano	 superiore	 e	 le	 aperture	 in	 facciata	 sono	 state	 infatti	 mantenute	

appositamente	tali	e	quali.		

Il	Museo	Hermann	Nitsch	è	oggi	una	vera	e	propria	fucina	creativa	per	le	arti	ed	è	articolato	in	diversi	

dipartimenti:	il	centro	espositivo	che	gestisce	e	progetta	l’allestimento	a	rotazione	biennale	della	

collezione,	 il	 Centro	 di	 Documentazione,	 Ricerca	 e	 Formazione,	 la	 Biblioteca-Mediateca,	 il	

Dipartimento	per	 il	 cinema	sperimentale	 indipendente	che	 riunisce	 i	materiali	 video	delle	azioni	

dell’artista	viennese,	 l’Audioteca	di	Musica	Contemporanea	e	 la	Sezione	Educativa	che	organizza	

seminari,	laboratori,	visite	e	tirocini	per	le	scuole	di	ogni	ordine	e	grado.		

	

1.3.1.3 Zollverein	–	Essen,	Germania	

	

L’area	della	Ruhr	nella	Renania	Settentrionale	(Nord-Rhein	Westfalen)	è	stato	per	secoli	un	territorio	

paludoso	e	con	pochissimi	 insediamenti	abitativi,	 fino	all’inizio	di	una	pesante	industrializzazione	

iniziata	 nel	 1850	 che	ha	 condotto	 alla	 costruzione	di	 uno	dei	 più	 grandi	 distretti	 dell’estrazione	

mineraria	di	carbone	e	dell’industria	siderurgica.	Per	rendere	l’idea	del	processo	di	cambiamento	

che	ha	investito	la	regione	ci	aiutano	alcuni	dati:	nel	1820	i	residenti	nell’area	erano	circa	300.000,	

quota	che	nel	1965	si	attesta	invece	intorno	ai	5.7	milioni	con	124	milioni	di	tonnellate	di	carbone	

estratto	in	un	anno.	A	questi	numeri	si	affiancano	quelli	riguardanti	le	infrastrutture,	spina	dorsale	

indispensabile	al	funzionamento	del	sistema	produttivo:	839	km	di	autostrade,	15.200	km	di	strade	

urbane,	272	km	di	canali	navigabili	e	31	porti	industriali.	La	progressiva	crisi	dell’attività	mineraria	e	

dell’industria	siderurgica	nella	seconda	metà	del	XX	Secolo	portò	alla	dismissione	di	tutti	gli	impianti	

della	Ruhr,	 con	 la	 chiusura	dell’ultima	miniera	–	 la	 Zollverein	nella	 zona	di	 Essen	–	nel	1986.	 La	

devastazione	 ambientale	 ed	 ecologica	 era	 visibile	 ovunque:	 colline	 di	 scorie	 industriali,	 tracciati	

ferroviari	 e	 edifici	 in	 totale	 degrado,	 strade	 sconnesse	 e	 senza	 uscita,	 sviluppo	 urbanistico	

residenziale	frammentario	e	il	fiume	Escher	trasformato	nella	sua	interezza	in	una	discarica	pubblica	

a	cielo	aperto.	Una	seconda	devastazione	molto	più	profonda	era	tuttavia	quella	sociale	con	milioni	

di	persone	disoccupate	e	ridotte	in	miseria.		

Designato	 come	 la	 più	 importante	 operazione	 a	 livello	 mondiale	 di	 riqualificazione	 di	 un’area	

industriale	 dismessa,	 il	 progetto	 di	 recupero	 della	 Ruhr	 è	 stato	 condotto	 a	 partire	 dal	 1989	 dal	

governo	 regionale,	 affiancato	 dall’IBA	 –	 Internationale	 Bauaustellung	 Emscher	 Park	 (Mostra	

internazionale	di	costruzione	e	architettura)	–	un	organo	di	intervento	eccezionale,	istituito	ad	hoc	

dal	Land.	Il	fil	rouge	fisico	e	simbolico	dell’intero	progetto	è	stato	la	rinascita	del	fiume	Escher	con	
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la	 creazione	 di	 un	 grande	 parco	 paesaggistico	 (Emscher	 Landschaftpark)	 e	 della	 “Strada	

dell’industria”	e	“Strada	della	Cultura”	su	un’area	di	460	km2,	segnata	da	percorsi	pedonali	e	piste	

ciclabili	(Fig.	1.30).	

Per	 l’avvio	del	programma	il	governo	della	Regione	scelse	una	modalità	partecipata,	 invitando	la	

cittadinanza	a	presentare	progetti,	idee	e	opinioni,	intuendo	la	comunione	di	intenti	che	sarebbe	

potuta	nascere	in	seno	ai	comuni,	uniformati	dall’industria	mineraria	e	siderurgica	e	tutti	desiderosi	

di	 intraprendere	 insieme	 l’urgente	 percorso	 di	 nuovo	 sviluppo	 economico	 e	 sociale:	 l’iniziativa	

riscosse	un	notevole	successo,	raccogliendo	più	di	350	progetti.	L’innovazione	del	programma	di	

lavoro	è	consistita	più	che	altro	nella	sua	concretizzazione	non	tanto	attraverso	una	pianificazione	

globale	dell’intervento,	quanto	attraverso	singoli	progetti	mirati:	in	particolare	le	sette	linee	guida	

sono	state	la	creazione	del	Parco	paesaggistico	Emscher,	la	risarcitura	del	sistema	idrogeologico,	il	

recupero	del	canale	Rhein-Hern,	la	messa	in	sicurezza	e	conservazione	dei	monumenti	industriali	

come	 testimonianze	 storiche	 (censimento	 quantitativo	 e	 qualitativo	 degli	 edifici	 presenti	 e	

conferimento	agli	stessi	di	nuove	destinazioni	e	funzioni),	lavorare	nel	parco	(investimenti	pubblici	

e	privati	per	la	creazione	di	moderni	parchi	per	commercio,	scienza	e	servizi),	sviluppo	dell’edilizia	

residenziale	 e	 dei	 quartieri	 (recupero	 di	 vecchi	 quartieri	 operai	 e	 costruzione	 di	moderne	 città-

giardino),	nuove	proposte	per	attività	sociali	e	culturali.		

Anche	se	molti	traguardi	sono	stati	raggiunti	–	uno	tra	tutti	la	dichiarazione	dell’intera	area	come	

Capitale	della	Cultura	Europea	per	l’anno	2010	–	le	operazioni	di	rigenerazione	sono	attualmente	

ancora	 in	 corso	 e	 risultano	 al	 momento	 coordinate	 dal	 KVR	 –	 Kommunalverband	 Ruhrgebiet	

(Associazione	intercomunale	della	Ruhr).		

Uno	 degli	 snodi	 fondamentali	 del	 percorso	 culturale	 regionale	 è	 rappresentato	 dalla	 Zollverein,	

fondata	nel	1847	da	Franz	Haniel,	divenuta	in	pochissimo	tempo	uno	dei	centri	minerari	più	grandi	

della	 zona,	 abbandonata	 definitivamente	 solo	 nel	 1986	 e	 dal	 2001	 inclusa	 nella	 lista	 dei	 siti	

Patrimonio	dell’Unesco.	La	riqualificazione	del	complesso	venne	affidata	al	celebre	studio	OMA	di	

Rem	Koolhaas:	grazie	al	recupero,	attuato	all’insegna	della	conservazione,	oggi	la	Zollverein	viene	

percepita	come	una	vera	e	propria	fucina	creativa,	ospitando	al	suo	interno	il	Ruhr	Museum	(sulla	

storia	 dell’area),	 il	 Red	 Dot	 Museum	 (dedicato	 al	 design),	 il	 Pact	 Zollverein	 (centro	 per	 le	 arti	

performative),	numerose	installazioni,	laboratori	e	corsi	tenuti	da	artisti,	negozi	artigianali	e	il	Casino	

Zollverein,	il	ristorante	amatissimo	nella	zona	per	l’ambientazione	eccezionalmente	suggestiva.		
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1.3.1.4 	Bold	Tendencies	–	Londra,	Regno	Unito	

	

L’ultimo	 breve	 esempio,	 che	 viene	 riportato	 in	 questa	 prima	 parte	 dell’elaborato,	 riguarda	

l’interessantissimo	 caso	dell’organizzazione	britannica	not-for-profit	Bold	 Tendencies	Community	

Interest	 Company,	 che	 ha	 la	 propria	 sede	 in	 un	 parcheggio	 multipiano	 ancora	 funzionante	 a	

Peckham,	 quartiere	 a	 sud-est	 di	 Londra.	 La	 zona	 era	 considerata	 fino	 a	 un	 decennio	 fa	 uno	dei	

sobborghi	da	evitare	nella	metropoli	a	causa	del	dilagarsi	del	degrado	urbano	e	sociale:	la	necessità	

di	una	riqualificazione	spinse	il	Southwark	Borough	Council	a	decidere,	nell’ambito	di	un	più	ampio	

piano	territoriale	di	sviluppo,	di	accogliere,	nel	2007,	la	proposta	della	gallerista	Hannah	Barry	e	del	

collega	Sven	Mündner	per	la	collocazione	di	un’innovativa	start-up	culturale	all’interno	del	Peckham	

Multi-storey	Car	Park.	Oggi	Bold	Tendecies,	oltre	ad	aver	trasformato	il	quartiere	in	“a	part	of	the	

city’s	endless	upcycling	of	down-at-heel	neighbourhoods”	(Heathcote,	2017),	si	è	posto	al	centro	di	

una	rinascita	culturale,	quantificabile	in	quasi	2	milioni	di	persone	tra	turisti	e	cittadini	locali	che	si	

riversano	ogni	anno	per	gli	eventi	estivi	in	programma	tra	Giugno	e	Settembre.		

La	struttura	comprende	una	serie	di	installazioni	commissionate	a	diversi	artisti	nel	corso	del	tempo		

-	come	la	Pink	Staircase	di	Simon	Whybray	–	e	di	progetti	architettonici	site	specific:	Frank’s	Cafe,	

Straw	Auditorium,	 ideati	 da	Practice	 Architecture	 (Paloma	Gormley	 e	 Lettice	 Drake)	e	 Peckham	

Observatory,	 realizzato	 invece	 dalla	 coppia	 di	 architetti	 Oliver	 Cooke	 e	 Francis	 Fawcett.	

Particolarmente	 interessanti	 sono	 sia	 l’Auditorium,	 interamente	 rivestito	 di	 balle	 di	 fieno	 per	

insonorizzare	l’ambiente	dal	rumore	delle	macchine	sia	l’osservatorio	all’ultimo	piano	dell’edificio,	

progettato	nel	2017	e	costituito	da	un’elegante	e	minimale	piattaforma	di	legno	e	acciaio	da	cui	si	

ha	una	vista	ininterrotta	sui	tetti	di	Londra	e	sulle	opere	d’arte	posizionate	nei	livelli	 inferiori	del	

parcheggio.	Significativo	è	che	proprio	al	Peckham	Multi-Storey	Car	Park	sia	andato	in	scena	per	due	

anni	consecutivi	(2016	e	2017)	il	BBC	Proms;	inoltre	l’organizzazione	fornisce	l’opportunità	a	giovani	

universitari	di	svolgere	un	periodo	di	tirocinio	mirato	(di	minimo	sei	settimane),	così	da	poter	vivere	

in	modo	diretto	la	gestione	di	Bold	Tendencies.		

Rimane	tuttavia	da	sottolineare	come	in	questo	caso	si	sia	in	presenza	di	un	esempio	che,	per	quanto	

ben	riuscito,	si	inserisce	in	quel	circolo	vizioso	della	gentrifcation	di	cui	si	è	in	precedenza	discusso	

(Cfr.	Par.	1.3).	
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2.	Caso	studio:	Fondazione	Nazionale	della	Danza		

	

2.1	Costituzione	e	sviluppo	

2.1.1	La	Fondazione:	natura	giuridica		

	

Secondo	quanto	afferma	lo	Statuto	–	così	come	modificato	in	data	19	Luglio	2017	–	la	Fondazione	

Nazionale	della	Danza	è	una	Fondazione	senza	scopo	di	 lucro	con	personalità	giuridica	di	diritto	

privato,	nata	nel	2003	mediante	delibera	di	trasformazione	dell’Associazione	Centro	della	Danza,	

con	soci	fondatori	la	Regione	Emilia	Romagna	e	il	comune	di	Reggio	Emilia;	le	attività	di	FND	sono	

quindi	sostenute	dagli	Enti	citati,	nonché	dal	Ministero	per	i	Beni,	le	Attività	Culturali	e	del	Turismo	

Italiano,	dagli	Istituti	Italiani	di	Cultura	e	dalle	Ambasciate	Italiane	del	Ministero	degli	Affari	Esteri.	

In	conformità	a	quanto	previsto	agli	art.	9	e	ss.	dello	Statuto,	sono	organi	della	Fondazione	

- Il	Consiglio	Generale,	costituito	dai	legali	rappresentanti	dei	Soci	Fondatori	e	dei	Soci	Aderenti	

o	dai	loro	delegati,	in	numero	di	uno	per	ciascun	socio	(…)	e	presieduto	dal	Presidente	della	

Fondazione;	

- Il	Consiglio	di	Amministrazione	che	determina	gli	obbiettivi	e	i	programmi	della	Fondazione,	

ne	cura	la	realizzazione	e	ne	verifica	i	risultati.	I	suoi	componenti	rimangono	in	carica	per	tre	

esercizi,	 con	 possibilità	 di	 rielezione	 per	 un	 ulteriore	 mandato	 e	 vengono	 nominati	 dal	

Consiglio	Generale	tra	esperti	del	settore	della	danza	e	dello	spettacolo,	e/o	con	competenze	

gestionali	e	amministrative.		

- Il	Presidente,	eletto	dal	Consiglio	Generale	fra	 i	membri	del	Consiglio	di	Amministrazione;	

anch’esso	 dura	 in	 carica	 tre	 esercizi	 e	 ha	 la	 possibilità	 di	 essere	 rieletto.	 Il	 presidente	

rappresenta	 la	Fondazione	nei	rapporti	con	 i	 terzi	e	 in	giudizio	e	convoca	e	presiede	sia	 il	

Consiglio	Generale,	 sia	 il	 Consiglio	di	Amministrazione;	 propone	 inoltre	 a	quest’ultimo	 la	

nomina	del	Direttore	Artistico.	

- Il	Collegio	dei	Revisori	Contabili,	formato	da	tre	componenti,	tra	cui	il	Presidente.	Esso	ha	il	

compito	di	vigilare	sulla	regolarità	contabile	e	finanziaria	della	gestione	della	struttura.	

Secondo	quanto	poi	disposto	all’Art.	14	dello	Statuto,	la	Fondazione	si	dota	di	un	Direttore	Generale	

a	 cui	 spettano	 compiti	 di	 gestione	 sia	 in	 ambito	 culturale	 sia	 in	 ambito	 economico,	 di	

programmazione	 e	 controllo	 degli	 investimenti:	 nella	 prima	 area	 infatti	 rientra	 la	 mansione	 di	

collaborazione	alla	definizione	degli	indirizzi	generali	e	delle	strategie	operative	della	Fondazione,	
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come	si	legge	al	comma	3,	lettera	a);	nella	seconda	macro	area	invece	rientrano	(comma	3,	lettera	

c)	 e	 seguenti)	 la	 direzione	 e	 il	 coordinamento	 delle	 attività	 artistiche	 e	 culturali,	 tecnico-

amministrative,	economico-finanaziarie	e	connesse	e	strumentali	 in	base	al	vincolo	di	bilancio,	la	

predisposizione	dei	bilanci	preventivi	economici	e	degli	investimenti,	di	concerto	con	il	Presidente	

della	 Fondazione,	e	del	 bilancio	 consuntivo,	 nonché	 la	 direzione	del	 personale,	 la	 redazione	dei	

regolamenti	interni	e	la	verifica	periodica	che	le	attività	della	fondazione	vengano	condotte	secondo	

principi	di	efficacia,	efficienza,	economicità.	

	

2.1.2	La	sede:	restauro	e	riconversione	

	

La	sede	operativa,	legale	e	istituzionale	della	Fondazione	Nazionale	della	Danza	si	trova	in	Via	della	

Costituzione	39	 a	Reggio	 Emilia,	 all’interno	del	 complesso	della	 Ex	 Fonderia	 Lombardini	Motori,	

spazio	avuto	 in	concessione	dallo	stesso	Comune:	 la	proprietà	dell’immobile	 rimane	 infatti	nelle	

mani	dell’Amministrazione	comunale	“che	ha	investito,	per	l’acquisto	e	il	recupero	della	Fonderia,	

circa	3	milioni	e	400	mila	euro”	(Bianchini,	Zamboni,	2004),	beneficiando	anche	dei	fondi	messi	a	

disposizione	dalla	Regione	Emilia	Romagna	(circa	1	milione).		

Prima	 di	 procedere	 nella	 descrizione	 delle	 vicende	 del	 restauro,	 sembra	 doveroso	 ricordare	

brevemente	i	trascorsi	dell’Ex	Fonderia	Lombardini.	Il	nucleo	originario	della	“Lombardini	Fabbrica	

Motori”	 risale	 al	 1920,	 anno	 in	 cui	 Adelmo	 Lombardini	 e	 18	 soci	 lavoratori	 fondano	 la	 “Società	

Anonima	Cooperativa	Metallurgica”	di	Novellara	(RE);	nel	1926,	dopo	lo	scioglimento	della	società,	

nascono	le	“Officine	Meccaniche	Slanzi	e	Lombardini”	per	la	produzione	di	motori	ad	uso	agricolo	e	

industriale,	dalla	volontà	di	Adelmo	e	Alberto	Lombardini	in	collaborazione	con	Pietro	e	Francesco	

Slanzi.	Già	cinque	anni	più	tardi	i	fratelli	si	dividono	ed	è	nel	1933	che	i	Lombardini	rilevano	gli	spazi	

di	una	preesistente	azienda	meccanica,	 le	“OMI	Reggiane”,	sita	nel	quartiere	Gardenia	di	Reggio	

Emilia;	fin	dagli	 inizi	del	1900	infatti,	 l’area	era	stata	via	via	adibita	a	luogo	industriale	grazie	alla	

costruzione	della	 ferrovia	Reggio-Ciano.	 Il	 rapido	 sviluppo	del	mercato	 rende	presto	 inadeguato	

anche	quest’ultimo	complesso:	la	produzione	si	sposta	infatti	nel	1963	nell’attuale	stabilimento	a	

Pieve	Modolena	(RE),	più	ampio	e	moderno;	tuttavia	nella	fonderia	a	Gardenia	si	continueranno	a	

produrre	macchine	utensili	fino	alla	completa	dismissione	alla	fine	degli	anni	’70.	In	tempi	recenti,	

la	società	entra	a	far	parte	prima	del	gruppo	Mark	IV	Industries	nel	1999	e	successivamente	viene	

rilevata	dal	colosso	statunitense	Kohler,	 inserendosi	nella	divisione	Power	Global	Group.	Ad	oggi	

l’azienda	 fondata	 dalla	 famiglia	 Lombardini	 è	 ancora	 sede	mondiale	 della	 produzione	 di	 piccoli	
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motori	Diesel	ed	ha	cambiato	il	suo	logo	in	Kohler	Engines.	

L’ambiente	quindi	che	oggi	ospita	la	Fondazione	ha	subito	nel	corso	del	tempo	una	trasformazione:	

da	cattedrale	della	ghisa	a	cattedrale	della	danza	(Zamboni,	206),	da	spazio	prettamente	industriale	

per	 la	 produzione	 di	 motori	 a	 spazio	 culturale	 per	 la	 produzione	 di	 spettacoli	 di	 danza.	 Tale	

riconversione	d’uso	“da	luogo	di	fusione	del	metallo	pesante	a	(…)	efficiente	laboratorio	di	fusione	

creativa”	-	come	viene	definita	nel	sito	istituzionale	-	non	avrebbe	potuto	verificarsi	senza	un	primo	

restauro	e	riadattamento	funzionale	dei	locali.		

Dopo	la	dismissione	definitiva	degli	impianti	alla	fine	degli	anni	’70,	la	Fonderia	subisce	il	destino	di	

tutti	i	luoghi	abbandonati,	tanto	che	l’Ing.	Maurizio	Zamboni,	direttore	dei	lavori	dal	1998	al	2004,	

definisce	con	queste	parole	la	sua	prima	visita:		

La	 prima	 volta	 che	 sono	 entrato	 nel	 grande	 stabilimento	 Lombardini,	 ormai	

abbandonato,	ho	provato	una	strana	sensazione:	camminavo	a	piedi	 in	una	specie	di	

atmosfera	 da	 day-after	 senza	 sentire	 i	 rumori	 della	 strada	ma	 solo	 quella	 specie	 di	

silenzio	assoluto	che	comunicano	i	luoghi	prima	intensamente	abitati	(…).	Dal	tetto	e	dal	

lucernaio	di	sfogo	pioveva	dentro	da	anni;	dappertutto	sui	pavimenti	rottami	di	ferro,	

calcinacci,	pezzi	di	eternit;	nei	cunicoli	uno	strato	di	morchia,	bidoni	di	vernice	e	ancora	

rottami.	(Bianchini,	Zamboni,	2004:	p.	27)	

	

Come	racconta	lo	stesso	Ingegnere	non	fu	semplice	trovare	un	compromesso	tra	le	molte	esigenze	

e	 le	 diverse	 aspettative	 degli	 attori	 coinvolti:	 alcuni	 infatti	 avrebbero	 voluto	 vedere	 l’intero	

complesso	 industriale	 dell’area	 Gardenia	 demolito	 per	 fare	 spazio	 al	 solo	 verde	 pubblico,	 altri,	

Amministrazione	comunale	in	primis,	avrebbero	preferito	recuperare	parte	degli	edifici	per	adibirli	

ad	uso	residenziale	e	commerciale.	Una	fortunata	coincidenza	volle	che	il	Comune	stesse	cercando	

nel	 medesimo	 periodo	 anche	 una	 sede	 stabile	 per	 la	 Compagnia	 Aterballetto	 e	 la	 Fondazione	

Nazionale	 della	 Danza.	 Dalla	 combinazione	 dunque	 di	 tutti	 questi	 diversi	 fattori	 prese	 avvio	 il	

progetto	di	restauro,	con	il	quale	si	decise	di	mantenere	intatti	l’impianto	urbanistico	dell’area	e	i	

fabbricati	maggiormente	significativi,	ovvero	“la	Fonderia,	il	palazzo	per	uffici	anni	’60,	i	due	villini	

direzionali	anni	’30	e	la	cabina	elettrica	di	Via	Galliano”	(Bianchini,	Zamboni,	2004),	riuscendo	così	a	

creare	verde	e	attrezzature	pubbliche,	alloggi,	uffici,	negozi	e	parcheggi.	

Per	 la	 stessa	 Fonderia,	 esigenze	 differenti	 si	 scontravano:	 Aterballetto	 chiedeva	 tutto	 ciò	 che	 è	

consono	ad	una	compagnia	di	danza	affermata,	ovvero	una	sala	prove	almeno	delle	dimensioni	di	

un	palcoscenico,	dotata	di	cabina	di	regia	e	di	tribuna,	altre	sale	più	ridotte,	spogliatoi,	servizi,	uffici,	
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locali	 tecnici,	 impianto	 di	 riscaldamento	 e	 raffreddamento;	 l’Amministrazione	 di	 Reggio	 Emilia	

invece	voleva	che	fossero	garantiti	degli	spazi	ad	uso	pubblico,	dato	il	mancato	abbattimento	della	

struttura.	 Tutto	 questo	 doveva	 trovare	 posto	 all’interno	 di	 quella	 che	 è	 stata	 definita	 dall’Ing.	

Zamboni	una	cattedrale	romanica,	con	un	impianto	a	navata	centrale	lunga	65	metri,	larga	16,	alta	

13	e	due	ali	laterali.	

	

Da	qui	l’idea	di	inserire	un	nuovo	piano	sotto	le	ali	laterali	e	di	dividere	in	due	parti	la	

navata	 centrale	 mediante	 una	 vetrata	 per	 non	 intaccarne	 la	 percezione	 spaziale	

complessiva,	collegando	le	due	ali	mediante	una	passerella.	(…)	

La	superficie	complessiva	è	di	3000	mq.	di	cui	2.300	mq.	occupati	dal	Centro	Danza,	550	

mq.	 dalla	 piazza	 coperta	 e	 150	mq.	 dalle	 attrezzature	 pubbliche.	 La	 sala	 prove	 della	

compagnia	(m.	34	x	16)	ha	un	pavimento	in	legno	delle	dimensioni	di	un	grande	teatro	

ed	è	attrezzato	con	luci	di	scena,	cabina	di	regia	ed	una	tribuna	da	70	posti.	

Il	centro	comprende	anche	due	sale	prova	minori	(…)	due	spogliatoi	grandi	con	servizi	e	

docce,	due	più	piccoli	e	 tre	 individuali	per	 i	maestri	di	ballo;	ancora	al	piano	terra	un	

locale	ristoro	ed	una	piccola	palestra	con	locali	di	servizio.	Al	primo	piano	nelle	ali	laterali	

ci	sono	gli	uffici	amministrativi,	spazi	di	servizio,	archivio,	deposito	costumi	e	sartoria;	

nella	 torre	 che	 ospitava	 i	 crogiuoli	 stanno	 la	 scala,	 l’ascensore	 di	 vetro	 e,	 in	 alto	 le	

macchine	 del	 freddo	 e	 dell’aria;	 per	 collegare	 le	 due	 ali	 laterali	 attraverso	 la	 navata	

centrale	 è	 stata	 inserita	 una	 passerella	 in	 ferro,	 al	 centro	 della	 navata	 un	 grosso	

scatolone	tutto	di	 ferro	alto	due	piani	con	 la	cabina	di	 regia	sopra	e	 i	quadri	elettrici	

sotto.	(Bianchini,	Zamboni,	2004)	

	

L’assoluta	 ed	 eccezionale	 protagonista	 dell’ambiente	 è	 di	 certo	 la	 luce	 naturale	 che	 pervade	 lo	

spazio,	proprio	come	se	ci	trovasse	davvero	entro	una	cattedrale;	di	grande	pregio	storiografico	è	la	

scelta	poi	di	 lasciare	a	vista	il	muro	di	fondo	della	sala	prove	principale	per	rendere	manifesta	le	

progressive	 stratificazioni	 dell’edificio	 nel	 tempo,	 con	 le	 sue	 scrostature,	 le	 pennellate	 e	 le	

fiammate.	

A	dominare	la	struttura	sono	rimasti	il	ferro	e	il	vetro,	le	finiture	e	i	pavimenti	di	tipo	industriale,	

lasciando	quanto	più	possibile	a	vista:	se	da	un	lato	questo	è	un	punto	di	forza	del	restauro,	il	quale	

è	ben	riuscito	nel	suo	tentativo	conservativo,	dall’altro	crea	non	pochi	problemi	tecnici	nell’uso	da	

parte	della	compagnia.	La	motivazione	principale	va	fatta	risalire	all’ulteriore	e	successivo	cambio	
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di	 destinazione	 subito	 dalla	 cosiddetta	 Piazza	 Pubblica,	 ovvero	 quell’ambiente	 che,	 come	 da	

progetto,	doveva	essere	liberamente	aperto	alla	cittadinanza:	in	sede	d’inaugurazione	nel	Febbraio	

2004,	l’allora	sindaco	di	Reggio	Emilia,	Antonella	Spaggiari,	decise	infatti	di	lasciare	in	concessione	

alla	Fondazione	Nazionale	della	Danza	l’intero	immobile,	abbandonando	così	l’idea	iniziale	di	creare	

un	luogo	pubblico	coperto,	a	causa	delle	prevedibili	problematiche	di	gestione	e	sicurezza	che	tale	

scelta	avrebbe	comportato.	Da	quel	momento	cominciò	dunque	un	lungo	e	difficoltoso	processo	di	

trasformazione,	che	vide	la	Piazza	diventare	un	vero	e	proprio	spazio	scenico,	con	tutte	le	esigenze	

ad	esso	correlate:	montaggio	di	fondale,	quinte,	sedute	per	il	pubblico,	ritorno	delle	luci	ai	quadri	

elettrici	e	posizionamento	di	una	nuova	pavimentazione	di	circa	10	cm,	sopra	la	quale	stendere	il	

tappeto	danza.	Grazie	a	tali	modifiche	si	è	riusciti	ad	ovviare	ad	almeno	alcune	delle	difficoltà	che	

l’enorme	 ambiente,	 nudo	 di	 ferro	 e	 vetro,	 presentava:	 la	 pavimentazione	 in	 cemento	 dura	 e	

impraticabile	per	i	ballerini	e	la	presenza	di	una	lunga	striscia	scivolosa	di	spesse	tessere	di	vetro	

calpestabili	 e	 illuminate,	 che	 molto	 scenograficamente	 permettevano	 la	 visione	 di	 un	 cunicolo	

sottostante,	 dove	 erano	 ospitati	 quei	 pochi	 attrezzi	 che	 erano	 stati	 recuperati	 dalla	 vecchia	

Fonderia.	Tuttavia,	al	contrario	della	sala	prove	principale	e	delle	due	sale	minori,	già	inizialmente	

pensate	 per	 ospitare	 la	 compagnia	 e	 quindi	 progettate	 fin	 da	 subito	 rispettando	 le	 richieste	

dell’allora	Direttore	Artistico	Mauro	Bigonzetti,	il	nuovo	spazio	scenico	rimane	non	insonorizzato,	

non	fornito	di	impianto	di	condizionamento	e	non	oscurabile.	

Per	quello	che	riguarda	l’esterno	dell’edificio	invece	

	

le	uniche	modifiche	sono	l’apertura	di	due	squarci	contrapposti	nelle	facciate	lunghe	che	

rendono	permeabile	 l’edificio	 trasversalmente	e	un	 rivestimento	 in	 lamiera	di	 acciaio	

inossidabile	 traforata	che	riveste	 l’intero	 lato	Nord	della	 torre	dei	crogiuoli,	 lasciando	

intraveder	l’interno,	illuminandosi	di	notte.	(Bianchini,	Zamboni,	2004)	

	

2.1.3	La	Fondazione:	finalità	e	scopi	

	

Come	si	legge	all’Art.	3	dello	Statuto,	la	Fondazione	ha	come	scopo	principale	

	

quello	di	promuovere	e	realizzare	iniziative	culturali	di	rilevante	interesse	generale	tese	

a	favorire	la	valorizzazione,	la	diffusione,	la	promozione	e	la	divulgazione	della	danza,	

nonché	 ogni	 altra	 espressione	 culturale	 da	 essa	 derivante	 o	 ad	 essa	 affine	 e	
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complementare,	operando	secondo	criteri	di	imprenditorialità	ed	efficienza,	nel	rispetto	

del	vincolo	di	bilancio.	

	

Nello	specifico	le	attività	della	Fondazione	Nazionale	della	Danza	sono	rivolte	alla	concretizzazione	

delle	finalità	istituzionali	attraverso	diversi	canali	operativi:	in	primo	luogo,	la	produzione	propria	di	

spettacoli	di	danza	di	alto	livello	interpretati	e	portati	in	scena	dalla	Compagnia	Aterballetto	e	diretti	

alle	 volte	 da	 coreografi	 interni	 o	 dallo	 stesso	 Direttore	 Artistico,	 altre	 volte,	 avvalendosi	 di	

collaborazioni	 con	 grandi	 nomi	 del	 panorama	 della	 danza	 internazionale;	 in	 secondo	 luogo,	

attraverso	 le	 più	 diversificate	 iniziative	 di	 formazione,	 sia	 professionale	 mediante	 stage,	 corsi,	

Residenze	Artistiche	e	istituzione	di	borse	di	studio	e	altre	forme	di	incentivazione	economica,	sia	

educative,	favorendo	la	collaborazione	con	scuole	di	danza	e	istituzioni	scolastiche	di	ogni	ordine	e	

grado	(Cfr.	Par.	2.2.3).	Inoltre,	a	completamento	del	profilo,	la	Fondazione	svolge	anche	attività	di	

promozione	 dell’arte	 della	 danza	 e	 del	 balletto,	 attraverso	 la	 partecipazione	 a	 studi,	 ricerche	 e	

pubblicazioni	e	attraverso	 la	produzione	di	materiale	didattico	e	 informativo	su	ogni	 tipologia	di	

supporto,	incoraggiando	così	il	coinvolgimento	dell’opinione	pubblica	e	del	mondo	accademico.	

In	aggiunta,	dal	2015,	anno	 in	cui	alla	FND	è	stato	riconosciuto	dal	Mibact	 il	profilo	di	Centro	di	

Produzione	 della	 Danza,	 la	 Fondazione	 ha	 visto	 arricchita	 la	 sua	 programmazione	 da	 residenze	

artistiche	e	importanti	Ospitalità	di	compagnie	italiane	e	straniere	di	fama	internazionale.	A	titolo	

puramente	 esemplificativo	 ricordiamo	 l’Ospitalità	 della	 Compagnia	 Nexus/Simona	 Bertozzi,	

avvenuta	nell’ultimo	trimestre	del	2017,	che	si	è	conclusa	con	lo	spettacolo	“Anatomia”	in	Fonderia	

la	sera	di	Martedì	28	Novembre	2017	e	due	prove	aperte,	rispettivamente	la	mattina	del	27	e	dello	

stesso	28	Novembre.		

	

2.1.4	La	Compagnia	Aterballetto	

	

Aterballetto	è	oggi	la	principale	compagnia	di	danza	sul	territorio	italiano,	formata	da	16	ballerini	

(Noemi	 Arcangeli,	 Saul	 Daniele	 Ardillo,	 Damiano	 Artale,	 Estelle	 Bovay,	 Hektor	 Budlla,	 Martina	

Forioso,	 Clément	 Haenen,	 Arianna	 Kob,	 Philippe	 Kratz,	 Ina	 Lesnakowski,	 Grace	 Lyell,	 Ivana	

Mastroviti,	Giulio	Pighini,	Roberto	Tedesco,	Hélias	Turdorvault	e	Serena	Vinzio),	nonché	la	prima	

realtà	stabile	al	di	fuori	delle	Fondazioni	liriche.	Nasce	nel	1977	come	“Compagnia	di	balletto	dei	

Teatri	dell’Emilia	Romagna”	per	opera	di	Vittorio	Biagi,	che	la	dirige	fino	al	1979;	in	quell’anno	essa	
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assume	il	nome	attuale	sotto	la	direzione	di	Amedeo	Amodio,	la	cui	leadership	durerà	fino	al	1997.	

A	lui	succede	Mauro	Bigonzetti,	già	danzatore		

presso	la	Compagnia	nel	1982,	che,	prima	durante	la	sua	decennale	esperienza	come	direttore,	dal	

1997	al	2007,	e	poi	come	coreografo	principale,	fino	al	2012,	rinnova	quasi	totalmente	il	repertorio	

artistico	 e	 porta	 Aterballetto	 verso	 una	 sempre	 più	 consolidata	 fama	 a	 livello	 nazionale	 e	

internazionale.	Dal	2008	al	2017	la	guida	passa	invece	a	Cristina	Bozzolini,	già	direttrice	della	Scuola	

del	 Balletto	 di	 Toscana	 e	 co-direttrice	 artistica	 del	 Balletto	 di	 Roma;	 nel	 2017	 la	 Fondazione	

Nazionale	 della	 Danza	 e	 la	 Compagnia	 conoscono	 un	 nuovo	 corso	 con	 la	 direzione	 di	 Gigi	

Cristoforetti,	coadiuvato	dalla	coordinatrice	artistica	Sveva	Berti	–	allieva	di	Cristina	Bozzolini	e	già	

assistente	 di	Mauro	 Bigonzetti	 –	 e	 dal	Coaching	Roberta	Mosca	 –	 formatasi	 prima	 alla	 Scala	 di	

Milano,	 poi	 all’Accademia	di	 Stoccarda	e	 già	ballerina	nella	 “Forsythe	Company”	di	 Francoforte.	

Cristoforetti,	prima	di	essere	Direttore	generale	e	della	programmazione	presso	FND,	ha	diretto	dal	

2002	 al	 2017	 il	 “Torinodanza	 Festival”.	 Esperto	 di	 Management	 dello	 Spettacolo	 e	 fautore	 di	

un’ampia	 collaborazione	 tra	 le	 discipline	 artistiche,	 pensa	 e	 dirige	 anche	 il	 “Festival	 Echi	 del	

Meditteraneo	–	Teatro,	danza	e	musica”,	“Gardadanza”	e	a	Brescia	la	“Festa	Internazionale	del	Circo	

Contemporaneo”.	Oltre	che	consulente	artistico	per	l’Ambasciata	di	Francia	in	Italia	e	per	il	Comune	

di	Brescia,	egli	è	anche	scrittore	e	critico	di	danza	per	Il	Manifesto,	nonché	vincitore	del	“Premio	

Hystro”	e	del	“Premio	Danza&Danza”.	

Come	 è	 intuibile	 da	 questo	 breve	 excursus,	 nei	 suoi	 quarant’anni	 di	 vita	 Aterballetto	 affronta	

innumerevoli	cambiamenti,	accoglie	stili	di	danza	differenti,	cuce	la	sua	trama	artistica	su	esemble	

di	ballerini	sempre	aperti	e	versatili	e	si	manifesta	in	coreografie	e	performance	 ideate	da	grandi	

autori.	 Ogni	 direzione	 artistica	 ha	 avuto	 infatti	 le	 sue	 peculiarità:	 Amedeo	 Amodio	 forma	 e	 fa	

crescere	la	compagnia,	mettendo	in	scena	l’estro	creativo,	la	volontà	di	uscire	dagli	schemi	e	una	

danza	passionale,	a	tratti	dissonante,	in	costante	collegamento	con	le	altre	Arti	dello	Spettacolo	(e.	

g.	Mazapegul,	1985	–	Romeo	e	Giulietta,	1987	–	Carmen,	1995	–	Dialetti,	1995	–	Lo	strano	caso	del	

Dottor	Jekyll	e	Mr.	Hyde,	1996),	arrivando	ad	avere	in	essere	un	repertorio	di	circa	70	produzioni,	di	

cui	 la	metà	 ideate	da	coreografi	di	 fama	 internazionale	e	offrendo	ogni	anno	tra	 le	100	e	 le	130	

performances;	 con	 Mauro	 Bigonzetti	 invece	 Aterballetto	 si	 trova	 a	 navigare	 in	 una	 collezione	

coreografica	 che	 spazia	 tra	 l’intimismo	 del	 contemporaneo	 puro,	 alla	 forma	 e	 al	 dinamismo	 di	

strutture	 complesse	 e	 spigolose,	 scenografiche,	 teatrali,	 a	 volte	 appositamente	 stonate	 e	

contrastanti	(e.	g.	Comoedia,	1998-2000	–	Cantata,	2003	–	Rossini	Cards,	2004	–	Romeo	&	Juliet,	

2006);	Cristina	Bozzolini,	dal	canto	suo,	sposta	 il	centro	di	riferimento	della	Compagnia	verso	un	
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orizzonte	 contemporaneo	 estremamente	 puro	 e	 sofisticato,	 dal	 sapore	 internazionale,	

confidenziale	 al	 limite	 dell’autoreferenzialità,	 portando	 in	 scena	 le	 difficoltà,	 i	 timori	 e	 i	 segreti	

inconfessati	degli	uomini	attraverso	le	forme	di	illustri	coreografi	(e.g.	Rain	Dogs,	2013,	Johan	Inger	

–	Upper-East-Side,	2014,	Michele	di	Stefano	–	 	#hybrid,	2015,	Philippe	Kratz	–	Words	and	Space,	

2016,	Jirì	Pokorny).	

Tuttavia,	 ciò	 che	 permane	 nel	 tempo	 è	 l’ampio	 respiro,	 l’apertura	 della	 mente	 e	 del	 corpo	 in	

movimento,	la	versatilità	e	la	propensione	a	spingersi	sempre	oltre	i	confini	sicuri,	siano	essi	quelli	

della	creazione	coreografica	o	geografici:	Aterballetto	infatti,	oltre	a	sperimentare	moltissimi	stili,	

viaggia	 costantemente	 ed	 è	 apprezzata	 in	 tutto	 il	 mondo,	 come	 dimostrano	 le	 numerosissime	

tournées	 realizzate	 all’estero	 (Algeria,	 Argentina,	 Austria,	 Belgio,	 Brasile,	 Bulgaria,	 Canada,	 Cina,	

Cipro,	 Corea	 Del	 Sud,	 Croazia,	 Egitto,	 Finlandia,	 Francia,	 Germania,	 Gran	 Bretagna,	 Grecia,	

Indonesia,	 Israele,	Lituania,	Lussemburgo,	Marocco,	Messico,	Nuova	Zelanda,	Olanda,	Portogallo,	

Russia,	Serbia,	Singapore,	Spagna,	Svezia,	Svizzera,	Taiwan,	Thailandia,	Tunisia,	Turchia,	Usa).	

La	 presenza	 della	 Compagnia	 sulla	 scena	 internazionale	 è	 anche	 il	 fil	 rouge	 che	 lega	 le	 passate	

direzioni	artistiche	a	quella	di	Gigi	Cristoforetti.	Il	nuovo	Direttore,	però,	amplia	tale	caratteristica,	

proiettando	la	dinamica	progettuale	verso	una	novità	assoluta,	ovvero	la	possibilità	di	coproduzioni	

(e.g.	“Tempesta”,	“Bach	project”	e	“Tango	reloaded”).	I	nomi	associati	a	questa	opportunità	sono	

molti:	oltre	a	quelli	nazionali	come	il	Teatro	Stabile	del	Veneto,	il	Centro	Teatrale	Bresciano,	il	Teatro	

Stabile	 di	 Torino,	 il	 Centro	 di	 produzione	 Teatro	 Bellini	 di	 Napoli,	 la	 Fondazione	 Giangiacomo	

Feltrinelli	di	Milano,	la	Fondazione	I	Teatri	di	Reggio	Emilia	tra	gli	altri,	ricordiamo	anche	quelli	esteri	

come	 Les	 Halles	 de	 Schaerbeek	 di	 Bruxelles,	 l’Espace	 Malraux	 di	 Chambery,	 la	 Bayer	 Kultur	 di	

Leverkusen	e	La	Maison	de	l’Elu	di	Marrakech.		

Un	 aspetto	 inoltre	molto	 sentito	 dai	 vertici	 rinnovati	 della	 Fondazione	 Nazionale	 della	 Danza	 –	

Aterballetto	è	quello	della	multidisciplinarietà,	orientato	ad	un	dialogo	forte	con	 le	arti	visive,	 la	

musica,	il	teatro	e	il	mondo	della	formazione.	A	dimostrazione	di	questo	nuovo	indirizzo	si	può	citare	

non	solo	il	fatto	che	Aterballetto	proporrà	“Tempesta”	all’interno	della	stagione	di	prosa	2018/2019	

di	 alcuni	 teatri	 italiani	 nelle	 città	 di	 Brescia,	 Genova,	 Padova	 e	 Venezia,	ma	 anche	 un	 esempio	

concreto	di	progetto	interamente	multidisciplinare	come	IN	/	FINITO,	che	ha	l’ambizione	di	mettere	

a	confronto	la	fotografia	con	la	danza,	la	fissità	di	un	momento	con	l’evolversi	continuo	del	corpo	in	

movimento.	Il	progetto	è	già	stato	realizzato	a	Reggio	Emilia	e	a	Capri,	dal	momento	che	è	costituito	

da	un	disegno	di	base	appositamente	adattabile	a	diversi	contesti:	sei	performances,	ideate	da	sei	

coreografi	 per	 altrettanti	 ballerini	 della	 Compagnia	 che,	 mentre	 si	 esibiscono	 in	 un	 ambiente	
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specifico	e	ben	caratterizzato,	sia	esso	spazio	urbano,	naturale	e	storico,	vengono	fotografati	da	un	

professionista,	dai	cui	scatti	prende	poi	corpo	un’esposizione.		

Investimenti,	impegno	e	immaginazione	sono	così	le	parole	chiave	che	lo	stesso	Direttore	individua	

per	il	futuro	di	Aterballetto.		

	

2.2	Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità	

	

Il	triennio	2015-2017	risulta	particolarmente	significativo	per	l’analisi	delle	performance	culturali	e	

creative	della	Fondazione	Nazionale	della	Danza,	almeno	per	tre	fattori:	in	primo	luogo	il	rinvigorirsi	

dell’energia	verso	le	nuove	produzioni	per	Aterballetto,	per	la	creazione	di	un	corposo	repertorio	

post-Bigonzetti;	in	secondo	luogo	il	riconoscimento	nel	2015	come	Centro	Nazionale	di	Produzione	

della	Danza,	conferito	dal	MiBACT	anche	ad	altre	due	realtà	produttive	italiane	con	cui	la	Fondazione	

ha	 costruito	 uno	 stretto	 legame	 di	 collaborazione,	 ovvero	 Scenario	 Pubblico/ZappalàDanza	 di	

Catania	 e	 VirgilioSieniDanza/CanGo	 di	 Firenze;	 da	 ultimo	 il	 cambio	 quasi	 totale	 dei	 vertici	 della	

struttura	nella	seconda	metà	del	2017	con	un	nuovo	Consiglio	di	Amministrazione	in	cui	Fabrizio	

Montanari	 ha	 ceduto	 la	 precedenza	 a	 Azio	 Sezzi	 e	 un	 nuovo	 Direttore	 Generale	 e	 della	

Programmazione	 –	Gigi	 Cristoforetti,	 succeduto	 a	Giovanni	Ottolini	 –	 coadiuvato	 da	 Sveva	 Berti	

come	Coordinatore	Artistico.			

L’attività	della	Fondazione	Nazionale	della	Danza,	sostenuta	dal	Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	

Culturali	e	del	Turismo,	dagli	Istituti	Italiani	di	Cultura	e	dalle	Ambasciate	Italiane	del	Ministero	degli	

Affari	Esteri,	segue	una	direzione	di	sviluppo	definita	da	tre	linee	strategiche.	La	prima	di	queste	

riguarda	 la	 produzione	 e	 distribuzione	 di	 spettacoli	 della	 Compagnia	 Aterballetto	 in	 Italia	 e	

all’estero:	 l’indirizzo	di	questa	 linea	non	è	volto	solamente	alla	creazione	di	un	nuovo	repertorio	

attraverso	il	coinvolgimento	di	coreografi	internazionali	(Andonis	Foniadakis,	Johan	Inger,	Jiri	Kylian	

e	Hofesh	Schecter),	ma	anche	all’apertura	verso	la	coreografia	italiana	d’autore	(Cristiana	Morganti,	

Cristina	Rizzo,	Michele	di	Stefano	e	Giuseppe	Spota),	nonché	verso	alcuni	giovani	ballerini-coreografi	

della	compagnia	–	Hektor	Budla,	Saul	Daniele	Ardilllo,	Damiano	Artale,	Roberto	Tedesco	e	Philippe	

Kratz	–	coltivando	in	tal	modo	con	passione	e	cura	un	promettente	vivaio	interno.		

La	seconda	linea	strategica	si	riferisce	alla	programmazione	di	spettacoli	e	prove	aperte	in	Fonderia,	

alcuni	di	Aterballetto,	ma	per	la	maggior	parte	di	compagnie	ospiti	nell’ambito	dell’attività	di	Centro	

di	Produzione.	Essere	Centro	di	Produzione	permette,	infatti,	un	incremento	dei	contributi	statali	

cui	corrisponde	tuttavia	un’assunzione	di	responsabilità	nei	confronti	del	proprio	ruolo	di	
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riferimento	nella	diffusione	della	cultura	della	danza.	Come	riferisce	il	Decreto	Ministeriale	1°	Luglio	

2014,	 relativo	 alle	 nuova	 distribuzione	 del	 Fondo	Unico	 per	 lo	 Spettacolo,	 gli	 enti	 che	 vengono	

insigniti	 del	 titolo	 di	 Centro	 di	 Produzione	 della	 danza	 hanno	 l’obbligo	 di	 rispettare	 alcune	

condizioni,	tra	cui	effettuare	un	minimo	di	40	rappresentazioni	proprie	e	almeno	30	prodotte	da	

soggetti	professionali	diversi.	 Inoltre,	 il	Decreto	definisce	 i	 criteri	per	 la	valutazione	della	qualità	

artistica:	qualificare	e	rinnovare	il	livello	dell’offerta,	valorizzando	la	pluralità	dei	linguaggi;	proporre	

programmi	 di	 ospitalità	 e	 residenza	 artistica	 anche	multidisciplinari,	 promuovendo	 la	 creatività	

emergente	 e	 la	 sperimentazione,	 quali	 forme	 di	 opportunità	 ed	 emancipazione	 dei	 giovani	

coreografi;	intercettare	nuovo	pubblico,	sostenendo	soprattutto	l’ingresso	dei	giovani;	incentivare	

la	 sostenibilità	 economico-finanziaria;	 costruire	 nuove	 sinergie	 di	 lavoro	 a	 livello	 regionale,	

nazionale	e	internazionale,	incentivando	la	reti	territoriali	artistiche	e	operative,	le	collaborazioni	e	

le	coproduzioni.	In	quest’ultima	direzione	si	collocano	per	esempio	l’accordo	triennale	siglato	con	

la	Fondazione	Teatro	Comunale	di	Modena	e	 il	Teatro	Regio	di	Parma,	 la	promozione	del	Tavolo	

Regionale	della	 danza	 insieme	all’Associazione	Teatri	 Emilia	Romagna	e	 all’Associazione	Cantieri	

Danza	di	Ravenna,	nonché	la	partecipazione	al	coordinamento	organizzativo	della	quinta	edizione	

di	“NID	Platform	–	New	Italian	Dance	Platform”	che	avrà	luogo	proprio	a	Reggio	Emilia	dal	10	al	13	

Ottobre	2019	(fig.	2.16).		

La	 formazione	e	 la	creazione	di	un	pubblico	più	consapevole	rispetto	al	 linguaggio	della	danza	è	

invece	la	terza	e	ultima	linea	strategica	della	Fondazione.	Come	sarà	descritto	in	uno	dei	paragrafi	

seguenti	(Par.	2.2.3)	infatti,	molto	si	è	investito	sulle	attività	didattiche	ed	educative,	proponendo	

progetti	e	stipulando	convenzioni	con	soggetti	scolastici	di	ogni	ordine	e	grado	che	hanno	coinvolto	

solo	nel	2017	più	di	2000	persone	tra	giovani	partecipanti	e	spettatori.		

	

2.2.1			Stagione	Aterballetto		

	

Nel	presente	paragrafo	verrà	approfondita	la	prima	delle	tre	linee	strategiche	di	sviluppo	accennate	

sopra,	ovvero	quella	relativa	alla	produzione	e	distribuzione	di	spettacoli	di	Aterballetto	in	Italia	e	

all’Estero.	 La	 compagnia	 consta	al	momento	di	16	ballerini	professionisti	 (Noemi	Arcangeli,	 Saul	

Daniele	Ardillo,	Damiano	Artale,	Estelle	Bovay,	Hektor	Budlla,	Martina	Forioso,	Clément	Haenen,	

Arianna	Kob,	Philippe	Kratz,	Ina	Lesnakowski,	Grace	Lyell,	Ivana	Mastroviti,	Giulio	Pighini,	Roberto	

Tedesco,	Hélias	Turdorvault	e	Serena	Vinzio)	per	un	repertorio	di	18	brani,	di	cui	12	di	repertorio	

(“Non	sapevano	dove	lasciarmi…”,	“Wolf”,	“Golden	Days”,	“Phoenix”,	“Words	and	Space”,	“Bliss”,	
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“L’eco	dell’acqua”,	“14’20’’”,	“#hibrid”,	“Upper-East-Side”,	“Antitesi”,	“E-Ink”,	“Lego”	e	“Rain	Dogs”)	

e	6	nuove	produzioni	2018	 (“Nine	bells”,	 “Bacj	Project”,	 “Tempesta”,	 “Tango	glaciale	 reloaded”,	

“Lorca	sono	tutti”	e	“IN/FINITO”),	costruiti	sui	danzatori	da	10	coreografi	(Giuseppe	Spota,	Diego	

Tortelli,	Cristiana	Morganti,	Michele	di	Stefano,	Jiri	Kylian,	Hofesh	Shechter,	Johan	Inger,	Philippe	

Krazt,	Jiri	Pokorny	e	Andonis	Foniadakis).		

Le	analisi	dell’elaborato	 si	 concentrano	 tuttavia	 sul	 triennio	2015-2017,	di	 cui	 verranno	messi	 in	

evidenza,	 per	ogni	 anno	 solare,	 il	 numero	 totale	degli	 spettacoli	 in	 Italia	 e	 all’Estero	e	 le	nuove	

produzioni	(Grafico	2.1).	

Per	 l’anno	 2015	 gli	 spettacoli	 sono	 stati	 49	 –	 in	 questo	 numero	 non	 sono	 state	 comprese	 le	

rappresentazioni	portate	in	scena	da	Aterballetto	nella	sede	della	Fonderia,	in	quanto	esse	saranno	

inserite	nel	paragrafo	successivo.	Di	questi	49,	5	sono	stati	eseguiti	all’Estero	e	nello	specifico	2	in	

Svizzera	a	Febbraio,	2	in	Spagna	a	Marzo	e	1	in	Lussemburgo	a	Maggio.	I	rimanenti	44	spettacoli	

hanno	avuto	luogo	sul	territorio	nazionale,	dividendosi	tra	Emilia	Romagna	–	20	rappresentazioni	–	

e	fuori	regione	–	24	rappresentazioni.		

Gli	 spettacoli	 sono	 invece	 arrivati	 a	 quota	58	nel	 2016	–	 sempre	escludendo	da	 tale	 cifra	quelli	

portati	 in	 scena	 in	 Fonderia.	 Cresce	 anche	 il	 numero	 delle	 rappresentazioni	 all’estero	 che	 da	 5	

dell’anno	precedente	passa	a	12:	1	in	Albania	ad	Aprile,	8	in	Germania	tra	Maggio	e	Ottobre	e	2	in	

Finlandia	 a	 Giugno.	 Rimangono	 dunque	 46	 spettacoli	 in	 Italia,	 di	 cui	 16	 in	 Emilia	 Romagna	 e	 i	

rimanenti	30	nei	teatri	delle	altre	regioni.		

Ancora	in	miglioramento	infine	risultano	essere	i	dati	relativi	al	2017:	59	rappresentazioni	in	totale,	

tra	le	quali	ben	26	sono	state	eseguite	in	tournée	all’estero:	la	meta	preferita	si	conferma	essere	la	

Germania	con	15	spettacoli	tra	Marzo,	Maggio,	Giugno	e	Novembre,	segue	la	Spagna	con	4	repliche	

tra	 Giugno,	 Luglio	 e	 Dicembre,	 la	 Cina,	 dove	 Aterballetto	 si	 è	 esibito	 in	 2	 serate	 a	 Beijing	 in	

Novembre,	 l’Argentina	 con	 altrettante	 2	 rappresentazioni	 in	 Dicembre	 e	 infine	 Lussemburgo,	

Svizzera	 e	 Francia	 con	 un’opera	 ciascuno	 tra	 Marzo	 e	 Settembre.	 I	 restanti	 33	 spettacoli	 si	

suddividono	invece	tra	22	fuori	Regione	e	11	sui	palcoscenici	delle	città	emiliane	e	romagnole.		

Giungendo	ora	al	tema	delle	nuove	produzioni,	si	vuole	ulteriormente	sottolineare	come	esse	siano	

in	continuo	sviluppo	verso	la	creazione	di	nuovo	denso	repertorio	post-Bigonzetti.	Nel	triennio	in	

esame	le	nuove	produzioni	sono	state	ben	13:	5	nel	2015,	2	nel	2016	e	6	per	l’anno	2017.		

Per	 il	 2015	 si	 enumerano	 i	 seguenti	 brani	 coreografici	 inediti:	 “L’eco	 dell’acqua”	 e	 “#hybrid”	 di	

Philippe	Krazt,	“14’	20’’”	di	Jiri	Kylian,	“Antitesi”	di	Andonis	Foniadakis,	“E-Ink”	di	Michele	Di	Stefano	

e	 “Lego”	 di	 Giuseppe	 Spota	 (Fig.	 2.17).	 Se	 “L’eco	 dell’acqua”	 è	 l’annunciazione	 della	 caduta,	
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attraverso	movimenti	del	corpo	obbligati	da	un’incombente	instabilità,	che	si	staglia	su	uno	sfondo	

confuso	di	qualcosa	che	scivola	 incontrollato	e	 inconsapevole	come	 il	destino	umano,	 “#hybrid”	

dello	 stesso	 autore	 è	 un	 passo	 a	 due	 energico,	 a	 tratti	 stonato,	 ma	 solo	 apparentemente	

disarmonico,	alla	ricerca	della	sintonia	sia	stilistica,	tra	neoclassico	e	street	dance,	sia	musicale,	tra	

brani	afro-americani	e	di	Romare.	La	coreografia	di	Kylian	14’20’’	deriva	il	nome	dalla	propria	durata,	

in	modo	da	porre	l’accento	sul	concetto	del	tempo	–	sia	esso	naturale	o	costruito	–	che	scandisce	la	

vita	dell’uomo	attraverso	i	momenti	della	vita	e	della	morte.	Andonis	Foniadakis	gioca	invece	sui	

contrasti	sia	a	livello	corporeo	sia	a	livello	musicale	in	“Antitesi”,	mentre	Michele	Di	Stefano,	in	“E-

Ink”,	 collega	 un	 tema	 così	 antico	 come	 i	 responsi	 oracolari	 al	 futuro	 prossimo	 dell’umanità	

tecnologica	ed	elettronica,	pensabile	solo	come	presentimento.	Giuseppe	Spota	 infine	cerca	con	

“Lego”	 di	 costruire	 una	mappa	 di	 nuovi	 legami,	 ponti,	 strade	 e	 relazioni,	 spesso	 complicata	 da	

decifrare,	dove	ci	si	perde,	alcuni	procedono,	altri	tornano	indietro	(Fig.	2.17).	

Per	l’anno	2016	invece	le	nuove	produzioni	sono	state	“Words	and	Space”	di	Jiri	Pokorny,	il	quale	

costruisce	un	continuo	dialogo	interpersonale	e	autoriflessivo	attraverso	il	movimento	del	corpo	

	nello	spazio	del	sé	(Fig.	2.18)	e	“Bliss”	di	Johan	Inger,	che	è	un	vero	e	proprio	inno	alla	gioia	pura	di	

danzare,	lasciandosi	trasportare	dall’intima	conoscenza	corporea	delle	note	iconiche	di	Keith	Jarrett.	

“Non	sapevano	dove	lasciarmi…”	di	Cristiana	Morganti,	“Wolf”	di	Hofesh	Shechter,	“Golden	Days”	

di	Johan	Inger	(unione	di	due	opere	già	note	dello	stesso	autore	con	un	assolo	inedito),	“Phoenix”	

di	Philippe	Krazt	e	“Narcissus”	di	Giuseppe	Spota	sono	le	nuove	produzione	dell’anno	2017.	Il	primo	

di	questi	nuovi	brani	coreografici	è	un	racconto	parzialmente	autobiografico	dell’autrice,	sempre	in	

bilico	tra	danza	e	vita	quotidiana,	due	aspetti	senza	confini	netti	ma	intricati	e	indivisibili	(Fig.	2.19);	

molto	diversa	è	 invece	l’energia	 in	“Wolf”,	più	viscerale,	 inspiegabile,	animalesca	e	selvaggia	che	

travolge	i	corpi	dei	ballerini	nello	spazio,	così	come	quelli	degli	spettatori.	“Golden	Days”	presenta	

due	opere	già	note	dello	stesso	coreografo,	ovvero	“Rain	Dogs”	e	“Bliss”,	unite	dall’inedito	assolo	

“Birdland”:	pezzi	molto	differenti	stilisticamente,	ma	collegati	dal	sentimento	predominante	della	

nostalgia	verso	un	tempo	passato	e	dalla	colonna	sonora	con	musiche	di	Tom	Waits,	Patti	Smith	e	

Keith	 Jarrett.	 Ritroviamo	 poi	 nuovamente	 il	 giovanissimo	 Philippe	 Krazt	 in	 una	 coreografia	

profondamente	 contemporanea	 che	 parla	 della	 mutevolezza	 della	 condizione	 umana	 e	 della	

necessaria	continua	revisione	di	un	percorso	che	si	credeva	definito:	la	solo	apparente	negatività	di	

una	tale	situazione	mette	in	risalto	come	la	forza	e	l’energia	possano	rimanere	immutate	anche	di	

fronte	al	continuo	cambiamento	delle	circostanze.	In	conclusione,	il	mito	di	Narciso,	reinterpretato	

da	Giuseppe	Spota	come	monito	per	i	giovani,	abituati	alle	nuove	tecnologie	e	alla	costante	ricerca	
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di	 riflettere	 se	 stessi	 in	profili	 social	 perfetti:	 cosa	potrà	 rimanere	oltre	 la	 cornice	 virtuale,	oltre	

questo	finto	elogio	a	se	stessi?		

	

2.2.2			Stagione	in	Fonderia39		

	

La	Fonderia	è	a	tutti	gli	effetti	 il	centro	nevralgico	delle	attività	della	Fondazione	Nazionale	della	

Danza,	non	solo	perché	è	la	casa	della	compagnia	Aterballetto,	vissuta	quindi	quotidianamente	dai	

ballerini	e	dai	loro	coreografi,	ma	anche	perché	è	la	sede	del	Centro	di	Produzione,	dove	vengono	

ospitati	e	apprezzati	stili	e	linguaggi	coreografici	distanti	tra	loro,	dove	viene	data	la	possibilità	di	

sperimentare,	di	creare	e	di	condurre	un	processo	produttivo	creativo.	Dialogando	con	le	arti	visive,	

la	 musica,	 il	 teatro	 e	 il	 mondo	 della	 formazione,	 la	 FND	 ha	 avviato	 nuove	 collaborazioni,	

proponendosi	come	complice	per	 la	promozione	e	 la	programmazione,	 indipendentemente	dalle	

proposte	 legate	 al	 proprio	 repertorio	 e	 alla	 propria	 compagnia	 (Bilancio	 Sociale,	 2017).	 Per	 tali	

ragioni,	il	presente	paragrafo	sarà	interamente	dedicato	agli	spettacoli,	alle	ospitalità	su	invito	e	alle	

residenze	artistiche	a	 titolo	gratuito	 in	 Fonderia.	Relativamente	a	quest’ultime	è	necessaria	una	

annotazione	preliminare:	non	essendo	stato	 infatti	possibile	ottenere	 l’accesso	alle	 informazioni	

specifiche	sulle	residenze	dell’anno	2017,	ci	si	baserà	su	quanto	riportato	all’interno	del	Bilancio	

Sociale	 e	 dei	 programmi	 di	 sala;	 presi	 insieme,	 essi	 permettono	 di	 risalire	 alla	 cifra	 esatta	 di	

residenze,	 trascurando	 tuttavia	 il	 dato	 relativo	 alle	 giornate	 totali	 annuali	 di	 occupazione.	

Quest’informazione	 sarà	 pertanto	 solo	 stimata	 sulla	 base	 dei	 medesimi	 dati	 riferiti	 al	 biennio	

precedente	2015-2016.		

È	importante	inoltre	segnalare	l’uso	di	un	questionario	di	valutazione,	che	la	Fondazione	ha	costruito	

e	 propone	 regolarmente	 al	 pubblico	 della	 Fonderia,	 per	 acquisire	 spunti	 di	 miglioramento	

sull’offerta	 culturale.	 Il	 modulo	 articola	 le	 domande	 sulla	maggiore	 o	minore	 soddisfazione	 del	

fruitore,	con	un	livello	di	gradimento	esprimibile	da	1	a	7	sulle	varie	iniziative	proposte;	buona	parte	

dei	quesiti	sono	poi	relativi	alla	provenienza	(Comune	o	Provincia	di	Reggio	Emilia,	Regione	Emilia	

Romagna,	Altre	Regioni	 italiane	o	Estero)	e	alle	competenze	del	pubblico	–	 indagando	il	 titolo	di	

studio,	 la	 professione	 e	 le	 eventuali	 conoscenze	 pregresse	 in	 fatto	 di	 danza.	 Viene	 inoltre	

domandato	se	lo	spettatore	segue	anche	ulteriori	programmazioni	di	danza	in	città	o	in	Provincia,	

chiedendo,	in	caso	affermativo,	di	indicare	quali,	e	quante	volte	mediamente	si	reca	in	Fonderia,	

prevedendo,	in	caso	di	risposta	medio-bassa,	l’esplicitazione	di	3	motivazioni	a	scelta	tra	mancanza	

di	programmazioni	 interessanti,	prezzo	del	biglietto	 troppo	alto,	preferenza	per	altri	 luoghi	della	
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città,	scarsa	disponibilità	di	tempo	libero,	mancanza	di	informazioni	sulla	FND,	scarso	interesse	per	

la	 danza	 in	 generale	 o	 scomodità	 nel	 raggiungere	 la	 Fonderia.	 Infine,	 si	 conclude	 invitando	 il	

pubblico	 ad	 esprimere	 qualche	 generale	 suggerimento	 e	 ad	 indicare	 le	modalità	 attraverso	 cui	

solitamente	si	informa	sulla	programmazione	della	Fonderia	(sito	internet,	Social	Media,	quotidiani	

locali,	volantini,	locandine,	brochure,	amici	e	conoscenti).		

Sulla	conoscenza	e	 la	fidelizzazione	dei	fruitori	si	sta	cercando	di	 investire	molto,	soprattutto	dal	

momento	 in	 cui	 la	 FND	 è	 diventata	 Centro	 di	 Produzione,	 accogliendo	 dunque	 altri	 stili	 e	 altre	

compagnie.	Inizialmente	si	è	pensato	di	creare	un	format	di	serata	doppia,	con	una	prima	esibizione	

di	Aterballetto	e	una	seconda	di	un	gruppo	ospite,	in	modo	da	rassicurare	il	pubblico	sulla	qualità	

delle	 novità	 proposte.	 L’effetto	 ottenuto	 è	 stato	 però	 esattamente	 l’opposto,	 andando	 a	

sottolineare	 ancora	 più	 marcatamente	 la	 differenza	 di	 stile	 con	 le	 compagnie	 diverse	 da	

Aterballetto,	concentrate	su	un	genere	di	contemporaneo	puro,	molto	più	concettuale.	Notando	

quindi	questo	calo	(cfr.	Grafico	2.2)	si	è	cercato	dal	2017	di	recuperare	il	terreno	perduto	attraverso	

un	contatto	diretto	con	il	pubblico,	operando	una	vera	e	propria	campagna	di	ricerca	a	tappetto	con	

telefonate	dirette	a	quegli	 spettatori,	una	volta	molto	affezionati,	che	avevano	 invece	smesso	 la	

frequentazione	della	Fonderia.	Questo	ha	permesso	di	ritrovare	parzialmente	la	fascia	di	pubblico	

del	territorio	locale,	di	età	generalmente	medio-alta.	Per	ottenere	invece	maggiore	seguito	dai	più	

giovani,	si	è	puntato	su	progetti	di	formazione	ed	educazione,	sviluppando	per	gli	spettacoli	temi	

che	 potessero	 rientrare	 nei	 POF	 scolastici	 e	 attuando	 collaborazioni	 con	 le	 scuole	 rientranti	 nel	

Comune	e	nella	Provincia	di	Reggio	Emilia;	un	piano	promozionale	poi	molto	 interessante,	che	è	

riuscito	a	portare	un	pubblico	principalmente	universitario,	è	stato	il	cosiddetto	“Appuntamento	al	

buio	con	 il	 libro	e	 la	danza”	nei	mesi	di	 Febbraio,	Marzo	e	Aprile	2016,	 in	 collaborazione	con	 la	

“Libreria	 all’Arco”	 di	 Reggio	 Emilia:	 acquistando	 un	 libro,	 senza	 poterne	 vedere	 il	 contenuto,	 si	

trovavano	all’interno	due	biglietti	per	lo	spettacolo	inerente	al	romanzo.	Questo	ha	assicurato	uno	

zoccolo	di	spettatori	e	ha	ampliato	la	base	di	conoscenza	della	Fonderia.	Anche	se	i	risultati	per	il	

2017	non	 sono	quelli	 sperati,	 si	 registra	almeno	un	 lieve	 rialzo	 (Grafico	2.2)	 Infine	 con	 la	nuova	

direzione	di	Gigi	Cristoferetti	è	stata	sospesa	l’Aterballetto	Card,	che	dava	diritto	all’entrata	gratuita	

alle	prove	aperte	(altrimenti	al	costo	di	3€)	e	ad	una	riduzione	sul	biglietto	degli	spettacoli	(dai	12€	

iniziali	a	10€);	dal	2018	la	direzione	ha	infatti	deciso	di	abbassare	il	costo	dell’ingresso	a	9€	per	il	

biglietto	intero	e	6€	per	il	ridotto	(under	35	e	iscritti	all’Università	di	Reggio	Emilia,	over	65	e	iscritti	

ad	una	scuola	di	danza	del	territorio).			
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Giungendo	ora	all’analisi	delle	performance	culturali	e	creative,	si	riportano	di	seguito	alcuni	dati	

significativi	relativi	agli	Spettacoli,	alle	ospitalità	e	alle	residenze	artistiche,	precisando	tuttavia	la	

differenza	tra	quest’ultime:	le	compagnie	in	ospitalità	vengono	selezionate,	invitate	espressamente	

e	pagate,	mentre,	quando	qui	si	parla	di	residenza,	si	vuole	intendere	la	messa	a	disposizione,	su	

richiesta,	delle	sale	prove	a	titolo	gratuito,	senza	che	questo	implichi	necessariamente	la	messa	in	

scena	di	un	brano	coreografico.	

Per	quanto	concerne	il	2015,	gli	spettacoli	sono	stati	26,	mentre	le	prove	aperte	25,	per	un	totale	di	

51.	A	loro	volta	gli	spettacoli	si	dividono	tra	quelli	del	solo	Aterballetto,	ovvero	4,	le	serate	doppie,	

cui	prima	si	accennava,	che	vedono	in	scena	sia	Aterballetto	sia	una	compagnia	ospite	–	6	–	e	quelli	

invece	nei	quali	si	è	esibito	solamente	uno	dei	gruppi	coreografici	ospiti	–	i	rimanenti	16.	Secondo	

le	medesime	modalità	14	sono	state	le	prove	aperte	di	Aterballetto	e	11	quelle	di	altre	compagnie	

ospiti	o	 in	residenza	(Grafico	2.3).	Sulla	base	di	questi	dati	e	calcolando	una	media	di	1	ora	e	30	

minuti	 a	 spettacolo,	 si	 arriva	 alla	 cifra	 complessiva	 di	 76	 ore	 e	 mezza,	 di	 cui	 39	 relative	 alle	

rappresentazioni	serali	e	37,5	alle	prove	aperte.	

Le	compagnie	in	residenza	sono	state	invece	14:	Compagnia	Stalk-er/Daniele	Albanese,	Compagnia	

Zerogrammi,	 MP.ideograms/Manfredi	 Perego,	 Cristina	 Rizzo,	 Artemis	 Danza/Monica	 Casadei,	

Marina	 Giovannini,	 MMCompany,	 Compagnia	 Nexus/Simona	 Bertozzi,	 Gruppo	 Nanou,	 Balletto	

Teatro	di	Torino,	Compagnia	Zappalà	Danza,	Compagnia	Giovanna	Velardi,	Collettivo	Cinetico,	Le	

Supplici/Fabrizio	Favale.	 In	particolare,	5	di	queste	 (MP.ideograms/Manfredi	Perego,	Compagnia	

Zerogrammi,	Artemis	Danza/Monica	Casadei,	Compagnia	Nexus/Simona	Bertozzi	e	Cristina	Rizzo)	

hanno	avuto	la	possibilità	di	trascorrere	un	periodo	in	residenza	artistica	per	un	totale	di	64	giornate	

complessive	(Grafico	2.4).	E’	importante	però	notare	che	la	Fonderia	risulta	comunque	occupata	per	

l’intero	anno	nei	giorni	feriali	dal	Lunedì	al	Venerdì	dalle	09:30	alle	17:30,	sia	da	Aterballetto	che	

quotidianamente	 fa	 lezione,	 sia	 dalle	 attività	 dei	 vari	 uffici	 che	 in	 Fonderia	 hanno	 sede	 ovvero	

Direzione,	 Produzione	 e	 Tour	 Management,	 Diffusione	 e	 Comunicazione,	 Progetti	 Speciali	 e	

Formazione,	Amministrazione,	Direzione	degli	allestimenti	e	Staff	Tecnico.		

Il	2016	ha	visto	un	 leggero	aumento	del	numero	complessivo	di	spettacoli	e	prove	aperte:	55	 in	

totale,	di	cui	24	rappresentazioni	serali	(3	Aterballetto,	2	Aterballetto	insieme	ad	un’altra	comagnia	

ospite,	19	di	altre	compagnie)	e	31	prove	aperte	(18	di	Aterballetto	e	13	di	altri	gruppi).	A	questi	si	

vanno	tuttavia	ad	aggiungere	3	workshop	rispettivamente,	con	la	Compagnia	Naturalis	Labor,	con	

Arianna	 Benedetti	 e	 con	 Roberto	 Zappalà.	 Conseguentemente	 a	 questo	 aumento,	 anche	 le	 ore	

complessive	crescono	fino	a	87,	mantenendo	sempre	1	ora	e	mezza	come	media	per	il	calcolo.	
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Aumentano	anche	le	Ospitalità,	da	14	a	18	(Compagnia	Artemis	Danza/Monica	Casadei,	Compagnia	

Naturalis	 Labor,	 Bird’s	 Dance	 Project	 Matteo	 Levaggi	 &	 Guests,	 Compagnia	 Simona	 Bucci,	

mk/Michele	 Di	 Stefano,	 Compagnia	 Antitesi	 Scuola	 del	 Balletto	 di	 Toscana,	 Compagnia	

EgriBiancoDanza,	 Compagnia	 Zappalà	 Danza,	 Compagnia	 Enzo	 Cosimi,	 MP.ideograms/Manfredi	

Perego,	Laccioland	Company,	MMContemporary	Dance	Company,	Luisa	Cortesi,	Daniele	Ninarello,	

Compagnia	Nexus/Simona	Bertozzi,	Accademia	di	ballo	del	Teatro	alla	Scala,	Compagnia	Giovanna	

Velardi	 e	 Joeri	 Dubbe	 Choreography),	 ma	 diminuiscono	 le	 residenze	 artistiche,	 che	 per	 il	 2016	

risultano	essere	solamente	3,	anche	questa	volta	coincidenti	con	alcune	delle	compagnie	ospitate	

(Compagnia	 Artemis	 Danza/Monica	 Casadei,	 Compagnia	 Nexus/Simona	 Bertozzi	 e	 Joeri	 Dubbe	

Choreography),	per	un	totale	di	31	giornate	occupate	(Grafico	2.5	e	2.6)	

Con	84	ore	complessive,	23	Spettacoli,	di	cui	5	di	Aterballetto	e	i	rimanenti	18	di	compagnie	diverse	

in	ospitalità,	e	33	prove	aperte,	suddivise	in	18	per	la	compagnia	di	casa	e	15	per	le	altre,	il	2017	si	

attesta	con	un	totale	di	56,	molto	simile	e	in	linea	con	quello	dell’anno	precedente.	Bisogna	tuttavia	

notare	 la	 progressiva	 eliminazione	 nel	 triennio	 delle	 serate	 doppie,	 a	 dimostrazione	

dell’autoriflessione	critica	 su	quale	 fosse	 la	migliore	modalità	per	 l’attrazione	e	 la	 ritenzione	del	

pubblico.	 Si	 stabilizza	anche	 il	 dato	 sulle	Ospitalità	 che	 rimangono	18:	Balletto	Teatro	di	 Torino,	

Davide	Valrosso,	 Irene	Russolillo,	Compagnia	AbbondanzaBertoni,	Collettivo	MoDem	Compagnia	

Zappalà	 Danza,	 Compagnia	 Enzo	 Cosimi,	 Compagnia	 Adriana	 Borriello,	 Compagnia	 Artemis	

Danza/Monica	 Casadei,	 Compagnia	 DNA,	 Stefania	 Ballone	 e	Massimo	Murru,	 Compagnie	 Linga,	

E.Sperimenti	 Dance	 Company,	 MMContemporary	 Dance	 Company,	 Compagnia	 Naturalis	 Labor,	

Compagnia	 Natiscalzi	 DT,	 Compagnia	 Petranura	 Danza,	 Compagnia	 Nexus/Simona	 Bertozzi,	

Compagnia	 Simona	 Bucci,	 CollettivO	 CineticO.	 A	 calare	 ulteriormente	 sono	 invece	 le	 residenze	

artistiche,	 come	 risulta	 dal	 Bilancio	 Sociale	 2017:	 si	 registra	 infatti	 una	 sola	 presenza	 della	

Compagnia	Natiscalzi	DT	di	Tommaso	Monza	tra	Ottobre	e	Novembre,	con	una	stima	di	circa	11	

giornate	complessive	(Grafico	2.7	e	2.8).		

A	conclusione	del	presente	paragrafo	si	propone	un	grafico	riassuntivo	che	unisce	e	compara	i	dati	

fin	qui	riportati	relativamente	alla	Stagione	in	Fonderia	per	il	triennio	2015-2017	(Grafico	2.9).	

	

2.2.3			Settore	Educational	

	

La	terza	 linea	strategica	è	 inerente	alla	 formazione	e	alla	creazione	di	un	pubblico	più	esperto	e	

consapevole,	 attraverso	 attività	 didattiche	 ed	 educative,	 incontri,	 laboratori	 e	 progetti	
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multidisciplinari,	con	l’obbiettivo	di	trasmettere	la	danza,	sia	come	arte,	sia	come	potente	mezzo	di	

comunicazione.	Anche	in	quest’ultima	sezione	d’analisi	relativa	al	settore	educational,	è	necessario	

anticipare	che	non	è	stato	possibile	avere	accesso	allo	storico	di	attività	per	il	2017,	pertanto	per	

quell’anno	 le	 iniziative	 verranno	 unicamente	 elencate	 e	 descritte,	 seguendo	 le	 indicazioni	 del	

Bilancio	Sociale;	per	quanto	concerne	 invece	 il	2015	e	 il	2016	si	procederà	ad	 inserire,	oltre	alla	

descrizione,	anche	i	dati	relativi	alle	giornate	occupate	e	alle	presenze	per	ogni	attività.		

In	particolare	nel	2015	i	progetti	formativi	proposti	sono	stati	7:		

	

1. Collaborazione	con	FNASD	(Federazione	Nazionale	Associazioni	Scuola	di	Danza),	in	primo	

luogo	 attraverso	 la	 formula	 “Leggere	 per	 ballare”,	 ovvero	 un	 progetto	 formativo	

multidisciplinare	che	mette	in	contatto	il	mondo	delle	istituzioni	scolastiche	con	quello	del	

teatro,	sviluppando	ogni	anno	un	tema	diverso	a	partire	da	un	testo	o	da	un	autore	della	

letteratura	o	della	musica,	 attorno	al	 quale	 viene	 costruito	uno	 spettacolo,	messo	poi	 in	

scena	da	ragazzi	e	ragazze	delle	scuole	di	danza	del	territorio.	Per	l’edizione	2015	di	“Leggere	

per	 ballare”	 la	 Fonderia	 ha	 ospitato	 le	 prove	 nell’arco	 di	 6	 giornate	 e	 ha	 visto	 la	

partecipazione	di	 80	 giovani.	 In	 secondo	 luogo	 la	 collaborazione	 con	 FNASD	permette	 la	

realizzazione	ogni	anno	della	“Giornata	Internazionale	della	Danza”,	un’occasione	unica,	che	

ha	accolto	550	partecipanti,	in	cui	la	giovane	danza	italiana	ha	la	possibilità	di	confrontarsi	

con	i	migliori	professionisti	del	settore,	celebrarne	i	protagonisti	ed	esibirsi	insieme	ai	propri	

compagni.		

2. Convenzione	con	il	Liceo	Coreutico	Matilde	di	Canossa	di	Reggio	Emilia,	sviluppando	percorsi	

formativi	che	uniscono	temi	affrontati	in	classe	con	il	linguaggio	del	corpo:	il	format	ormai	

consolidato	prevede	un	laboratorio	coreografico,	che	per	il	2015	è	stato	di	12	giornate	tra	

Febbraio	 e	 Giugno	 a	 cui	 hanno	 partecipato	 24	 studenti,	 con	 uno	 spettacolo	 finale	 in	

Fonderia.		

3. Corso	“Educational	Performer”	destinato	a	20	giovani	danzatori	per	un	totale	di	3	giornate	

nell’Ottobre	2015.	

4. Collaborazione	con	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	E.	Fermi	di	Reggio	Emilia,	nell’ambito	

del	servizio	“Officina	Educativa”	del	Comune	di	Reggio	Emilia,	che	ha	portato	alla	creazione	

di	un	progetto	coreografico	con	un	gruppo	di	14	studenti,	i	quali	hanno	avuto	la	possibilità	

di	esibirsi	in	Fonderia,	dopo	3	giornate	di	laboratorio.			

5. Open	Day	il	28	Marzo	in	Fonderia,	cui	hanno	partecipato	260	fra	ragazzi	e	ragazze,	iscritti	ad	
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una	 scuola	 di	 danza	 del	 territorio	 e	 possessori	 della	 ATB	 Cardschool.	 Essi	 hanno	 potuto	

vedere	da	vicino	le	attività	di	Aterballetto,	partecipare	ad	alcune	prove	aperte	e	confrontarsi	

con	i	ballerini	della	compagnia	in	un	laboratorio	coreografico.		

6. Adesione	al	progetto	“Tavolo	0-6”	attraverso	la	sottoscrizione	di	un	protocollo	d’intesa	con	

altri	soggetti	culturali	ed	educativi	della	città,	mirando	al	coinvolgimento	di	bambini	nella	

fascia	d’età	0-6	anni	del	Nido	e	delle	Scuole	dell’Infanzia	tramite	iniziative	nelle	proprie	sedi	

o	direttamente	negli	istituti	scolastici.	In	particolare,	68	sono	stati	i	partecipanti	ai	laboratori	

della	Fondazione	Nazionale	della	Danza,	tenuti	in	4	giornate	durante	il	mese	di	Aprile.		

7. Iniziativa	“Conoscere	Aterballetto”,	che	prevede	la	realizzazione	di	incontri,	in	concomitanza	

con	alcuni	degli	spettacoli,	finalizzati	all’approfondimento	della	storia	della	compagnia.	Nel	

2015	gli	appuntamenti	sono	stati	7,	organizzati	nelle	città	di	Roma,	Milano,	Parma,	Firenze,	

Bologna,	Cavriago	e	Casalmaggiore.		

È	possibile	quindi	concludere	riassumendo	 le	cifre	delle	diverse	attività	educative:	7	progetti,	35	

giornate	e	un	totale	di	1016	partecipanti	(Grafico	2.10).	

Sono	stati	invece	9	i	progetti	educativi	e	formativi	sviluppati	nell’anno	solare	2016:		

1. Collaborazione	 con	 FNASD	 (Federazione	 Nazionale	 Associazioni	 Scuola	 di	 Danza),	

proponendo	in	questo	caso	solo	la	“Giornata	Internazionale	della	Danza”	il	24	Aprile	con	200	

presenze	totali	in	Fonderia;	la	Fondazione	ha	comunque	contribuito	anche	a	“Leggere	per	

ballare”	–	la	direzione	artistica	del	progetto	è	infatti	rimasta	in	mano	ad	Arturo	Cannistrà	che	

per	 la	 FND	 si	 occupa	 	 di	 Formazione	 e	 promozione	 dei	 linguaggi	 della	 danza	 –	 i	 cui	

appuntamenti	tuttavia	si	sono	tenuti	in	diverse	città	italiane.		

2. Convenzione	con	il	Liceo	Coreutico	Matilde	di	Canossa	attraverso	cui,	secondo	le	medesime	

modalità	 espresse	 in	 precedenza,	 è	 stato	 sviluppato	 un	 laboratorio	 con	 un	 gruppo	di	 25	

studenti	in	14	giornate	da	Febbraio	a	Giugno,	che	si	è	concluso	con	la	presentazione	di	un	

brano	coreografico	nel	saggio	di	fine	anno	della	scuola	dal	titolo	“La	terra	trema”	ispirato	al	

racconto	di	Verga	“I	Malavoglia”.		

3. Collaborazione	con	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	E.	Fermi	di	Reggio	Emilia	nell’ambito	

del	servizio	“Officina	Educativa”	del	Comune	di	Reggio	Emilia:	dopo	un	periodo	di	prova	in	

Fonderia	 di	 5	 giornate,	 15	 ragazzi	 della	 scuola	 media	 hanno	 presentato	 lo	 spettacolo	

“Confini”.	Il	Progetto	è	stato	riproposto	anche	sotto	forma	di	audizione,	diretta	agli	allievi	

delle	scuole	di	danza	del	territorio,	accolta	da	55	giovani.		
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4. Adesione	 al	 progetto	 “Tavolo	 0-6”,	 coinvolgendo	 nello	 specifico	 70	 bambini	 delle	 Scuole	

dell’Infanzia	in	5	giornate.		

5. Iniziativa	 “Conoscere	 Aterballetto”,	 finalizzata,	 nel	 2016,	 non	 solo	 alla	 conoscenza	 della	

storia	della	compagnia,	ma	anche	a	trasmettere	gli	elementi	caratterizzanti	delle	coreografie	

in	programmazione	e	proposta	in	una	serie	di	circa	10	appuntamenti	in	teatri,	biblioteche	e	

centri	sociali.		

6. Organizzazione	di	workshop	di	una	giornata	ciascuno	con	alcune	delle	compagnie	ospitate	in	

Fonderia,	 in	particolare	 “Compagnia	Naturalis	 Labor”,	 “Compagnia	Antitesi”,	 “Compagnia	

Zappalà	Danza”,	“Laccioland	Company”	e	“Joeri	Dubbe	Company”,	 fornendo	 la	possibilità	

concreta	 ai	 123	 partecipanti	 di	 dialogare	 con	 coreografi	 e	 ballerini	 professionisti	 e	 di	

comprendere	il	loro	specifico	linguaggio	espressivo.	

7. Progetto	“Corpi	Sonanti”	in	collaborazione	con	l’Istituto	Superiore	di	Studi	Musicali	di	Reggio	

Emilia	e	Castelnovo	ne’	Monti.	Un’orchestra	composta	da	40	ragazzi	tra	i	14	e	i	16	anni	ha	

lavorato	 in	 Fonderia	 per	 5	 giornate	 con	 il	 coreografo	 Arturo	 Cannistrà,	 che	 ha	 portato	 i	

giovani	 musicisti	 ad	 approcciarsi	 alla	 musica	 usando	 il	 proprio	 corpo	 e	 gli	 strumenti	 in	

maniera	 più	 consapevole	 e	 creativa,	mettendo	 in	 gioco	 l’espressività	 corporea,	 lo	 spazio	

acustico,	l’interpretazione	e	la	memoria	musicale	(Bilancio	Sociale	2016).	Gli	appuntamenti	

hanno	dato	 vita	 ad	uno	 spettacolo	 in	 Fonderia	e	 ad	un	 flash	mob	 in	Piazza	Prampolini	 a	

Reggio	Emilia	nell’ambito	dell’iniziativa	comunale	“Reggionarra”.	

8. Collaborazione	 a	 “bao’bab	 –	 Casa	 della	 letteratura	 italiana	 per	 ragazzi”,	 progetto	 di	

promozione	della	 lettura	e	della	scrittura	a	cura	di	Giuseppe	Caliceti.	Per	 l’edizione	2016-

2017,	Arturo	Cannistrà	di	FND	e	Valerio	Longo,	ballerino	di	Aterballetto,	hanno	tenuto	una	

lezione	aperta	sul	tema	del	viaggio	tra	linguaggi	letterari	e	coreografici	per	220	tra	bambini	

e	 ragazzi	 della	 Scuola	 dell’Infanzia,	 Scuola	 Elementare	 e	 Scuole	 secondarie	 di	 primo	 e	

secondo	grado.		

9. Audizione	per	“Coreographic	Dance”,	un	laboratorio	di	150	ore	in	24	giornate	tenuto	poi	nel	

2017	 e	 dedicato	 alla	 formazione	 di	 giovani	 coreografi	 professionisti	 che	 ha	 coinvolto	 15	

ballerini.		

In	totale	si	riscontrano	dunque	9	progetti	formativi	distribuiti	in	45	giornate	con	la	partecipazione	

di	763	fra	studenti	e	ballerini	professionisti	e	non	professionisti	(Grafico	2.10).		

Come	prima	si	accennava,	per	quanto	concerne	le	attività	educative	del	2017,	non	sono	stati	forniti	

i	dati	precisi	né	relativamente	alle	giornate	complessive	di	occupazione	della	Fonderia	né	i	dettagli	
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sulle	presenze;	si	ritiene	tuttavia	opportuno	elencare	e	descrivere	i	10	progetti	formativi,	così	come	

riportati	nel	Bilancio	Sociale	2017	(Grafico	2.10):		

1. Collaborazione	 con	 FNASD	 (Federazione	 Nazionale	 Associazioni	 Scuola	 di	 Danza)	 sia	

attraverso	la	formula	“Leggere	per	ballare”	sia	attraverso	l’organizzazione	in	Fonderia	della	

“Giornata	Internazionale	della	Danza”.	

2. Convenzione	con	il	Liceo	Coreutico	Matilde	di	Canossa:	in	particolare	nel	2017	si	è	realizzato	

un	 percorso	 performativo	 sul	 tema	 dei	 colori	 a	 partire	 da	 un	 dipinto	 dell’artista	 Alfonso	

Borghi,	il	cui	esito	finale	è	stato	presentato	nel	saggio	finale	degli	allievi	della	scuola	a	Giugno.	

3. Nell’ambito	del	servizio	“Officina	Educativa”	del	Comune	di	Reggio	Emilia,	sono	stati	portati	

avanti	due	progetti,	volti	in	particolare	alla	sensibilizzazione	sul	tema	dell’inclusione	sociale,	

attraverso	le	opportunità	espressivo-corporee	della	coreografia.	Da	una	parte,	è	continuata	

la	convenzione	con	la	Scuola	Secondaria	di	primo	Grado	E.	Fermi,	coinvolgendo	un	gruppo	

di	studenti	prima	in	un	laboratorio	in	Fonderia	–	“L’Atelier	del	Movimento”	–	e	poi	in	uno	

spettacolo	finale,	proposto	non	solo	negli	spazi	della	Fondazione	Nazionale	della	Danza,	ma	

anche	a	Palazzo	da	Mosto,	 in	occasione	della	mostra	“Apertamente”	e	 in	Piazza	Casotti	a	

Reggio	Emilia	tra	gli	eventi	della	manifestazione	cittadina	“Reggionarra”.	Gli	stessi	ragazzi	

dell’Istituto	E.	Fermi	hanno	inoltre	potuto	condividere	con	la	compagnia	ospite	“Natiscalzi	

DT”	la	linea	progettuale	sulla	rivisitazione	di	brani	di	repertorio	dallo	Schiaccianoci.	Dall’altra	

parte	invece,	è	cominciata	una	nuova	collaborazione	con	la	Scuola	Secondaria	di	primo	grado	

Leonardo	Da	Vinci,	guidando	alcuni	studenti	alla	creazione	di	una	rappresentazione	finale	al	

Museo	della	Psichiatria	di	Reggio	Emilia	sul	tema	della	follia.		

4. Adesione	al	progetto	“Tavolo	0-6”	con	l’obbiettivo	di	far	conoscere	i	linguaggi	della	musica	

e	della	danza	ai	bambini	del	Nido	e	delle	Scuole	dell’Infanzia.		

5. Iniziativa	“Conoscere	Aterballetto”,	finalizzata	anche	nel	2017	alla	conoscenza	della	storia	

della	 compagnia	 e	 alla	 comprensione	 degli	 elementi	 caratterizzanti	 le	 coreografie	 in	

programmazione,	attraverso	incontri	in	teatri,	biblioteche	e	centri	sociali.		

6. Progetto	“Corpi	Sonanti”	in	collaborazione	con	l’Istituto	Superiore	di	Studi	Musicali	di	Reggio	

Emilia	e	Castelnovo	ne’	Monti,	seguendo	il	format	già	proposto	nell’edizione	precedente	e	

coinvolgendo	l’orchestra	giovanile	prima	in	un	laboratorio	e	poi	in	diversi	spettacoli	sia	in	

Fonderia	sia	nelle	piazze	cittadine	in	occasione	di	“Reggionarra”.		

7. Collaborazione	con	la	Fondazione	“I	Teatri”	di	Reggio	Emilia	nel	progetto	“Danza	e	scuola”	

che	ha	coinvolto	in	laboratori	coreografici	alcune	classi	del	Liceo	Classico	Ariosto	e	dell’ITC	
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Tricolore	di	Reggio	Emilia.		

8. Iniziativa	“Schizzi	in	Fonderia”	nella	quale	un	gruppo	di	studenti	del	Liceo	Artistico	Chierici	di	

Reggio	 Emilia	 ha	 preso	 parte	 ad	 alcune	prove	 aperte	 di	 Aterballetto,	 imprimendo	 i	 gesti	

espressivi	dei	danzatori	 in	schizzi,	successivamente	esposti	 in	Fonderia	 in	occasione	di	un	

spettacolo	della	compagnia.		

9. Partecipazione	al	programma	nazionale	“Alternanza	Scuola	Lavoro”	tramite	convenzioni	sia	

con	il	Liceo	Artistico	Chierici	sia	con	l’ITIS	Nobili	di	Reggio	Emilia.		

10. Partenariato	con	l’Archivio	della	Fondazione	“I	Teatri”	di	Reggio	Emilia,	la	Biblioteca	di	San	

Pellegrino,	 l’Istituto	Peri	e	 l’Associazione	“Insieme	per	Rivalta”	nell’ambito	del	progetto	“I	

love	 Beni	 Culturali”,	 che	 ha	 coinvolto	 alcuni	 studenti	 dell’ITC	 Tricolore	 in	 un’analisi	 della	

cultura	 della	 festa	 e	 dell'abitare	 cortigiano,	 concretizzata	 in	 uno	 spettacolo	 alla	 Reggia	

estense	di	Rivalta.		
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3.	Caso	studio:	Centrale_Fies	
	
	
3.1	Costituzione	e	sviluppo	
	
3.1.1	Natura	giuridica,	finalità	e	organi	sociali	
	
	
Centrale	Fies	è	oggi	un	centro	indipendente	di	produzione	per	le	arti	performative	contemporanee,	

incubatore	 per	 artisti	 italiani	 under	 30,	 centro	 di	 residenza	 per	 giovani	 artisti,	 sede	 del	 Festival	

Drodesera	e	dell’Hub	culturale	Fies	Core	e	soggetto	promotore	di	attività	formative	per	la	Scuola	

Primaria.	

Dal	punto	di	vista	giuridico,	tutte	queste	funzioni	creative	sono	gestite	dalla	Società	Cooperativa	Il	

Gaviale,	 a	 cui	 si	 affiancano	 altri	 due	 soggetti	 di	 supporto:	Cooperativa	 Fies	 Core	 e	Associazione	

Culturale	Fies	Project.		

La	Società	Cooperativa	Il	Gaviale,	con	sede	legale	a	Dro	(TN)	in	Via	Gramsci	13	e	costituita	in	data	7	

Maggio	1990,	assume,	secondo	quanto	previsto	dal	Titolo	II,	art.	3	e	ss.	dello	Statuto	(Cfr.	Statuto	Il	

Gaviale	Società	Cooperativa,	così	come	modificato	in	data	14	Maggio	2005),	uno	scopo	mutualistico	

e	un	oggetto	sociale.	Nel	primo	di	essi	si	fanno	rientrare	i	rapporti	di	lavoro,	in	forma	subordinata	o	

autonoma,	che	i	soci	decidono	di	instaurare	per	garantire	la	continuità	di	occupazione	e	le	migliori	

condizioni	economiche,	sociali	e	professionali	(Cfr.	Titolo	II,	Art.	3	dello	Statuto);	 l’oggetto	sociale	

invece	viene	così	descritto:	

	

a)	 ideazione,	organizzazione,	direzione	ed	esecuzione	di	progetti	culturali	nel	settore	dello	

spettacolo	in	particolare	teatro,	danza,	cinema,	video,	musica	e	arti	visive;		

b)	 ideazione,	 realizzazione,	 promozione	 ed	 organizzazione	 di	 festival,	 rassegne,	 concerti,	

eventi	speciali,	convegni,	corsi,	laboratori,	mostre,	stand	e	allestimenti	scenografici;		

c)	gestione	di	centri	di	produzione	culturale	in	generale;	

d)	 gestione	 di	 servizi	 per	 lo	 spettacolo	 come	 service	 audio-luci,	 allestimenti	 spazi	 scenici,	

montaggi	 strutture,	 consulenze	 artistiche,	 ufficio	 stampa,	 direzione	 di	 palcoscenico,	

biglietterie,	maschere,	sicurezza,	ospitalità,	catering,	traduzioni;		

e)		progettazione	e	gestione	di	eventi,	attività	e	strutture	legate	al	settore	della	promozione	

del	territorio,	del	turismo,	dello	sport	e	del	tempo	libero;	�	

f)		ideazione	e	gestione	di	attività	di	tipo	formativo,	informativo	e	di	documentazione;	�	

g)		realizzazione	e	distribuzione	di	video,	film	e	spettacoli;	�	
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h)		ideazione	e	gestione	prodotti	e	materiali	informativi	su	supporti	sia	cartacei	che	digitali,	

servizi	e	progetti	web;	�	

i)		gestione	di	strutture	ricettive	come	bar,	campeggi,	foresterie,	agritur,	tavole	calde,	punti	

di	ristoro	in	generale.	(Cfr.	Titolo	II,	Art.	4	Statuto)	

	

Gli	Organi	sociali	costitutivi	della	Cooperativa	sono	i	seguenti:	

- Assemblea	dei	soci:	valida	alla	presenza	di	almeno	2/3	dei	soci,	essa	delibera	a	maggioranza	

assoluta	dei	voti	in	merito	ai	documenti	di	bilancio	e	alla	distribuzione	degli	utili,	si	occupa	

delle	eventuali	modifiche	dello	Statuto	e	nomina	le	cariche	sociali	e	il	Collegio	Sindacale	e	i	

Sindaci.	L’Assemblea	è	presieduta	dall’Amministratore	Unico	o	dal	Presidente	del	Consiglio	

di	Amministrazione	(Cfr.	Statuto,	Titolo	V,	Art.	19	e	ss.)	

- Consiglio	di	Amministrazione:	in	carica	per	tre	esercizi,	è	composto	dal	Presidente,	dal	Vice	

Presidente	e	da	un	numero	di	consiglieri	variabile	da	uno	a	sette	ed	è	“investito	dei	più	ampi	

poteri	per	la	gestione	della	Società,	esclusi	solo	quelli	riservati	all’Assemblea	dalla	legge	e	

dallo	Statuto”.	(Ibidem,	Art.	26	e	ss.)	

	

Ad	 oggi	 la	 Cooperativa	 ha	 un	 solo	 consigliere,	 Boninsegna	 Annachiara,	 e	 due	 rappresentanti	

dell’impresa	 verso	 terzi,	 che	 sono	 rispettivamente	 la	 vice	 Presidente	 del	 Consiglio	

d’Amministrazione,	Boninsegna	Valeria,	e	il	Presidente	Sommadossi	Dino.		

	

3.1.2	Da	iniziativa	personale	a	Società	Cooperativa	

	

Dietro	il	nome	di	Dino	Sommadossi	si	cela	il	motivo	di	questo	titolo:	la	Cooperativa,	infatti,	non	è	

sempre	stata	tale,	non	ha	sempre	avuto	una	struttura	definita,	dei	soci	e	dei	collaboratori	stabili,	né	

tantomeno	una	sede	fissa.	Dietro	Il	Gaviale	si	snoda	una	lunga	storia	di	intraprendenza	personale,	

di	 ideologie,	di	rischi,	di	apertura	al	cambiamento	e	di	 innovazione,	così	come	racconta	lo	stesso	

Dino	Sommadossi	in	un’intervista	concessa	all’autore	in	data	17	Ottobre	2018,	alla	presenza	anche	

della	Responsabile	amministrativa	Laura	Rizzo.	

Tutto	ha	inizio	nel	1979,	quando	Dino	Sommadossi	vince	il	concorso	pubblico	come	bibliotecario	nel	

Comune	di	Dro	e	comincia	ache	ad	occuparsi	anche	dell’organizzazione	di	attività	culturali.	Come	lui	

stesso	 racconta,	 l’ottenimento	 di	 un	 incarico	 pubblico,	 lo	 investiva	 non	 solo	 di	 una	 grossa	

responsabilità	verso	la	comunità,	ma	anche	di	un	ruolo	importante	nell’innovazione	culturale	del	
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territorio.	 Inizia	 così	 ad	 organizzare,	 insieme	 ad	 un	 gruppo	 di	 amici	 volontari,	 tra	 cui	 Barbara	

Boninsegna	 –	 oggi	 direttrice	 artistica	 di	 Centrale	 Fies	 –	 dapprima	 concerti	 e	 attività	 musicali	

nell’oratorio	parrocchiale	e	poi,	dal	1980,	spettacoli	teatrali	nella	Piazza	del	paese:	una	proposta	

culturale	innovativa	ovvero	il	teatro	di	strada	e	un	luogo,	per	l’epoca,	alternativo	e	inconsueto	come	

la	Piazza,	lo	spazio	pubblico	per	eccellenza,	di	passaggio,	di	lavoro,	di	aggregazione	sociale.		

	

“Il	pubblico	giocava	a	fare	il	pubblico,	quando	invece	non	lo	era,	i	ragazzi	del	paese	giocavano	

a	fare	gli	organizzatori	e	non	lo	erano	e	le	compagnie	teatrali	che	arrivavano,	trovavano	così	

un	clima	di	apertura,	un	rapporto	speciale	con	la	gente,	di	potenziale	contaminazione.”	

	

Da	 questa	 incredibile	 volontà,	 senza	 timore	 di	 accollarsi	 rischi	 e	 di	 entrare	 in	 territori	 nuovi	 e	

sconosciuti,	 come	 si	 percepisce	 dalle	 parole	 del	 Presidente	 Dino	 Sommadossi,	 nasce	 il	 Festival	

Drodesera.	

Inizialmente	promosso	e	finanziato	completamente	dal	Comune	di	Dro,	nel	1983	si	costituisce	 la	

prima	Associazione	Culturale	“Il	Gaviale”	e	l’ente	pubblico,	prima	unico	soggetto	coinvolto,	comincia	

così	a	dialogare	con	un	nuovo	soggetto,	che	ottiene	un	proprio	fondo	e	che	riesce	a	dare	peso	e	

dignità	al	gruppo	di	volontari	e	amici	che	già	da	anni	collaboravano	alla	realizzazione	del	Festival.		

Quest’ultimo,	dunque,	comincia	ad	ampliarsi	e	ad	uscire	dai	propri	confini,	nonostante	le	polemiche	

e	i	tentativi	di	soffocamento	che	provenivano	tanto	dai	Partiti	Conservatori,	che	lo	accusavano	di	

essere	un’iniziativa	sovversiva,	quanto	dal	Partito	Comunista,	che	additava	la	ricerca	di	innovazione	

come	forma	volutamente	elitaria	e	lontana	dai	desideri	popolari.	Un’esperienza	molto	significativa	

in	questo	senso	è	costituita	dalla	partecipazione	del	Festival	a	“Viaggio	in	Italia”,	una	rete	di	piccoli	

Festival	italiani	di	teatro	nuovo,	dal	Trentino	alla	Sicilia,	coordinata	dal	“Laboratorio	Teatro	Settimo”	

di	Gabriele	Vacis:	in	quattro	anni,	dal	1986	al	1989,	questa	iniziativa	si	configura	come	un’esperienza	

importantissima	 di	 aggregazione,	 di	 condivisione	 di	 idee	 e	 buone	 pratiche,	 una	 sorta	 di	master	

operativo,	di	laboratorio	aperto,	in	cui	piccoli	centri	si	fanno	portatori	di	innovazione	e	creatività	

nella	convinzione	che	le	grandi	città,	schiacciate	dal	peso	delle	istituzioni,	non	fossero	più	in	grado	

di	esprimere	il	rinnovamento	artistico	e	una	visione	chiara	del	futuro.		

Tra	 il	 1987	 e	 il	 1990	 si	 attua	 però	 un	 cambiamento	 notevole,	 uno	 switch	 importante	 nella	

collaborazione	tra	pubblico	e	privato:	se	fino	ad	allora,	infatti,	il	protagonista	nella	promozione	e	nel	

finanziamento	era	stato	il	Comune,	solo	affiancato	dall’Associazione,	i	ruoli	si	invertono	via	via	dalla	

promulgazione	della	 legge	provinciale	12/1987	(in	particolare	per	quanto	affermato	all’art.	10	 in	
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materia	 di	 Interventi	 a	 sostegno	 delle	 attività	 culturali	 comunali)	 fino	 alla	 nascita	 della	 Società	

Cooperativa	Il	Gaviale	il	7	Maggio	1990.	La	normativa	citata,	congiuntamente	alle	leggi	provinciali	in	

materia	di	finanza	locale,	accoglie	una	richiesta	dei	comuni	di	poter	ricevere	direttamente	i	fondi	

per	le	attività	culturali	e	di	poterli	così	poi	gestire	in	autonomia;	da	ciò	discendeva	inevitabilmente	

che	ogni	Municipalità	avrebbe	potuto	promuovere	e	investire	solo	su	attività	rientranti	nel	territorio	

comunale,	 escludendo	 in	 questo	 modo	 il	 Festival	 Drodesera,	 in	 quanto	 iniziativa	 di	 portata	

sovracomunale	per	il	pubblico	e	i	soggetti	coinvolti.	Ecco	allora	che	si	decide	di	trasformare	quello	

che	poteva	divenire	un	limite,	 in	un’opportunità	di	crescita,	 in	un	inaspettato	punto	di	partenza:	

l’Associazione	Culturale	Il	Gaviale	diventa,	per	volere	dei	soci,	Società	Cooperativa	Il	Gaviale,	forma	

giuridica	 individuata	 allo	 scopo,	 non	 solo	 di	 avere	 agevolazioni	 in	materia	 fiscale	 e	 più	 garanzie	

nell’ottenimento	dei	fondi	pubblici	direttamente	dalla	Provincia,	ma	anche	di	poter	ragionare	in	una	

nuova	griglia,	strutturata	su	caratteri	di	efficienza	e	di	efficacia,	pur	riuscendo	a	mantenere	un	certo	

profilo	politico	e	sociale.	

Si	spiega	 in	tal	modo	lo	switch	di	cui	sopra:	 la	Cooperativa	è	ora	 il	soggetto	principale,	con	cui	 il	

Comune	collabora	solamente,	permettendo	per	esempio	l’uso	di	spazi	pubblici,	come	la	Biblioteca,	

che	diventa	sede	operativa	dello	stesso	Festival	e	di	 cui	Dino	Sommadossi	 rimane	Responsabile,	

rappresentando	un	importante	punto	di	raccordo	e	sinergia	tra	pubblico	e	privato.	

In	quegli	anni	il	Festival	aveva	raggiunto	un	suo	modello	stabile,	arrivando	ad	utilizzare	non	più	solo	

la	 Piazza,	ma	 anche	molti	 altri	 ambienti	 cittadini	 come	 cortili	 interni,	 cantine	 private,	 il	 vecchio	

castello	e	alcune	aree	verdi	esterne.	Tuttavia	nel	1991	c’è	una	svolta:	la	Centrale	di	Fies	viene	usata	

per	la	prima	volta	per	un	mese	come	spazio	di	prova	per	una	compagnia	teatrale.	È	una	svolta	questa	

soprattutto	ideologica,	poiché	la	Centrale	idroelettrica	di	Fies	imponeva	le	sue	forme	tra	il	fiume	

Sarca	e	le	Marocche,	nel	cuore	della	Valle	dei	Laghi	trentina,	dal	 lontano	1911;	era	sempre	stata	

presente,	dagli	anni	’60	solo	parzialmente	dismessa,	ma	nessuno	aveva	ancora	avuto	l’intuizione	di	

una	possibile	riconversione	funzionale,	nessuno	aveva	mai	avvertito	la	possibilità	di	un	suo	nuovo	

utilizzo	pubblico,	 soprattutto	a	 causa	dell’aurea	di	 fortezza	 invalicabile,	 suscitata	 tipicamente	da	

tutti	 gli	 edifici	 di	 proprietà	 dell’Enel,	 come	 ci	 racconta	 con	 molta	 sincerità	 il	 Presidente	 Dino	

Sommadossi.	 Dopo	 questa	 prima	 esperienza,	 la	 Direzione	 Enel	 di	 Trento	 accorda	 il	 permesso	

all’utilizzo	 degli	 spazi	 esterni	 della	 Centrale	 per	 gli	 eventi	 del	 Festival	 anche	 per	 le	 due	 estati	

successive,	1992	e	1993.	Un	fatto	drammatico	accaduto	in	una	struttura	dello	stesso	genere	più	a	

Sud	nella	provincia	di	Trento,	blocca	l’uso	degli	spazi	fino	al	1999,	dando	adito	a	numerosi	processi	

e	inchieste	sullo	stato	dei	vecchi	impianti	dismessi,	ormai	pericolanti	e	insicuri.		
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Dino	Sommadossi	e	Barbara	Boninsegna	avevano	tuttavia	compreso	il	potenziale	della	Centrale	e	

non	si	lasciarono	sfuggire	la	grande	occasione,	presentatasi	proprio	nel	1999,	a	seguito	ad	un	fatto	

di	politica	economica:	il	16	Marzo	1999	viene	promulgato	il	cosiddetto	“Decreto	Bersani”,	il	D.	Lgs.	

n.	79,	emanato	come	atto	di	recepimento	della	direttiva	comunitaria	96/92/CE	del	Parlamento	e	del	

Consiglio	 Europeo	 del	 19	 dicembre	 1996,	 concernente	 norme	 comuni	 per	 il	 mercato	 interno	

dell’energia	elettrica.	Si	decreta	così	la	fine,	se	pur	progressiva,	del	monopolio	di	Enel	sull’energia;	

a	questo	consegue	un’apertura	massima	dell’azienda,	un	cambio	radicale	di	atteggiamento	che,	in	

sede	 di	 mercato	 libero	 e	 competitivo,	 ha	 necessità	 di	 essere	 decisamente	 più	 public	 oriented:	

posizione	 che	 si	 declina	 nell’apertura	 al	 pubblico	 di	 alcune	 delle	 Centrali	 elettriche	 dismesse	 e	

nell’uso	 dello	 spettacolo	 dal	 vivo	 come	mezzo	 per	 conquistare	 la	 fiducia	 e	 l’apprezzamento	 dei	

cittadini,	tutti	potenziali	clienti.	Tale	vicenda	si	interseca	peraltro	con	il	cambiamento	di	proprietà	

della	struttura	della	Centrale	di	Fies:	sempre	nel	1999,	l’azienda	provinciale	per	l’energia	elettrica	

Dolomiti	Energia	e	Enel	fondano	infatti	la	società	di	scopo	Hydro	Dolomiti	Enel	–	ora	Hydro	Dolomiti	

Energia,	 divenendone	proprietari	 rispettivamente	per	 il	 51%	e	 il	 49%	–	 che	 compra	 la	 Centrale,	

diventando	così	l’unico	nuovo	interlocutore	di	riferimento	in	vista	dell’uso	degli	spazi	per	il	Festival	

Drodesera.	

Enel	acquista	in	questo	modo	la	voluta	visibilità	sociale,	la	provincia	di	Trento	ottiene	la	proprietà	di	

maggioranza	della	struttura	e	si	fa	promotore	e	primo	finanziatore	del	recupero	del	luogo	e	della	

sua	riconversione	a	fini	culturali	e	la	Cooperativa	“Il	Gaviale”	riesce	nel	suo	intento	di	ampliamento	

e	 rinnovamento,	 ottenendo	 inizialmente	 un	 comodato	 d’uso	 triennale	 presso	 la	 Centrale	 e	

conducendo	la	temporaneità	del	Festival	verso	la	logica	della	durata,	verso	la	costruzione	di	quello	

che	 è	 oggi	 un	 centro	 stabile	 e	 indipendente	 per	 la	 produzione	 delle	 arti	 performative	

contemporanee.	

	

3.1.3	La	sede:	restauro	e	riconversione	

	

L’imponente	struttura	della	Centrale	di	Fies	a	Dro,	risalente	all’epoca	asburgica,	viene	costruita	tra	

il	 1906	 e	 il	 1909	 in	 un	 punto	 di	 grande	 pregio	 tra	 il	 fiume	 Sarca,	 fonte	 primaria	 della	 Centrale	

idroelettrica,	 e	 la	 maestosa	 frana	 delle	 Marocche,	 proprio	 nel	 cuore	 della	 Valle	 dei	 Laghi	 del	

Trentino;	rimane	attiva	fino	al	secondo	dopo	guerra	e	in	particolare	fino	a	quando	nel	1963	comincia	

la	sua	attività	la	nuova	Centrale	di	Torbole	(TN).	Gli	impianti	di	Fies	non	vengono	tuttavia	del	tutto	

dismessi,	tanto	che	ancora	oggi	è	in	funzione	un’ultima	turbina.		
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Quando,	alla	fine	degli	anni	Novanta,	la	cooperativa	“Il	Gaviale”	prende	progressivamente	possesso	

della	centrale	idroelettrica,	il	complesso	si	presentava	in	parziale	stato	di	abbandono	e		

	

il	 recupero	 era	 solo	 un’ipotesi	 vaga,	 impressionante	 per	 mole	 ed	 energie	 richieste,	 ma	

generato	dall’entusiasmo	e	dalla	voglia	di	misurarsi	con	una	grande	sfida.	(Dinacci,	2013)	

	
Nei	primi	anni,	dal	1999	al	2001,	la	cooperativa	inizia	ad	appropriarsi	dei	vari	ambienti	così	come	si	

presentavano,	senza	procedere	a	veri	e	propri	interventi	di	restauro	in	un’intensa	sperimentazione	

	
	

spaziale,	 cercando	di	 capire	 i	 rapporti	 intrinseci	 del	 luogo	e	 usando	 il	know-how	 imparato	nelle	

piazze	e	tutte	quelle	competenze	maturate	nel	lavoro	all’interno	di	spazi	non	teatrali.		

Questo	primo	approccio	progettuale	segue	la	parola	d’ordine	

	

“minimale”,	 con	 linee	 d’azione	 basate	 su	 semplicità	 e	 flessibilità,	 in	 grado	 di	 assorbire	

eventuali	cambi	d’impostazione	nell’uso	degli	spazi,	senza	eccessivo	spreco	di	lavoro	e	risorse.	

(Dinacci,	2013:	118)	

	
La	 conoscenza	 approfondita	 dell’ambiente	 ha	 reso,	 dunque,	 possibile	 un	 successivo	 utilizzo	

intelligente	 dei	 fondi	 per	 il	 recupero,	 rendendolo	 molto	 specificatamente	 finalizzato	 e	

particolareggiato.	 Il	 totale	 ricevuto	 e	 destinato	 esclusivamente	 al	 restauro	 ammonta	 a	 circa	

800.000€,	 di	 cui	 500.000€	 provenienti	 dalla	 Provincia	 di	 Trento	 e	 300.000€	 dall’Enel:	

complessivamente	una	somma	contenuta	se	pensiamo	che	la	Centrale	era	abbandonata	da	più	di	

tre	decenni	e	che	la	cifra	spesa	per	il	solo	nuovo	impianto	elettrico	ammonta	a	circa	150.000€.		

Prima	di	addentrarsi	nei	dettagli	delle	opere,	si	ritiene	sia	doveroso	spendere	una	parola	sulla	linea	

guida	dei	lavori:	come	lo	stesso	Dino	Sommadossi	ha	sottolineato,	ogni	intervento	è	stato	eseguito	

sotto	l’egida	di	un	rigido	criterio	di	salvaguardia,	di	rispetto	e	di	non	tradimento	dell’identità	dello	

spazio.	Due	esempi	fra	tutti	dimostrano	molto	bene	tale	intenzione:	in	primo	luogo,	l’isolamento	

termico	in	cartongesso	delle	pareti	è	stato	volutamente	omesso	dalle	scritte	originali	sopravvissute	

all’usura	del	tempo	(cfr.	fig.	3.4);	in	secondo	luogo,	il	materiale	scelto	per	i	doppi	serramenti	interni	

è	l’acciaio	Corten,	il	quale,	non	solo	ha	un	costo	inferiore,	è	più	resistente,	di	facile	manutenzione	e	

totalmente	 riciclabile,	ma	presenta	anche	una	colorazione	simile	ai	 telai	originali,	 rendendo	così	

quasi	impercettibile	l’impatto	visivo,	tanto	internamente,	quanto	esternamente	(cfr.	fig.	3.5).	
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Di	seguito	le	parole	con	cui	l’Architetto	Sergio	Dellanna	descrive	il	proposito	appena	citato:	

	

Questo	intento	si	è	infine	condensato	in	un	programma	linguistico	chiaro	ed	essenziale,	con	

ricorso	a	materiali	poveri	e	nudi,	lavorati	con	modalità	industriali	(ferro	al	grezzo,	legno	da	

carpenteria	 lasciato	 a	 vista,	 vetro,	 cemento	 al	 grezzo,	 cartongesso,	 ecc.),	 utilizzati	 con	

sobrietà	e	secondo	criteri	di	riconoscibilità	e	reversibilità	dell’intervento.	(Diancci,	2013:	120)	

	
Entrando	 ora	 più	 nel	 dettaglio,	 risulta	 utile	 enumerare,	 sempre	 attraverso	 le	 parole	 di	 Sergio	

Dellanna,	 alcune	 problematiche	 tecniche	 che	 si	 sono	 incontrate	 e	 risolte	 durante	 il	 progetto	 di	

recupero:		

-	messa	in	sicurezza	di	tutti	gli	spazi	utilizzati	a	pubblico	spettacolo,	tramite	consolidamento	

delle	 parti	 strutturali,	 predisposizione	 delle	 vie	 di	 fuga	 e	 installazione	 di	 impianti	 di	

rilevazione	di	fumi	e	antincendio;	

-	adeguamento	dell’impianto	idrosanitario	e	igienico,	attraverso	il	rinnovo	e	il	potenziamento	

dei	servizi	e	dei	bagni;	

-	realizzazione	dell’impianto	di	riscaldamento	con	sistema	a	pavimento	(per	le	parti	utilizzate	

stabilmente)	e	ad	aria	(per	alcune	sale	ad	uso	saltuario),	alimentato	con	caldaia	a	biomassa	

combinata	con	pannelli	solari	termici	posti	in	copertura;	

-	isolamento	termico	della	struttura	riscaldata	(pareti	perimetrali	e	solai);	

-	adeguamento	dell’impianto	elettrico	con	realizzazione	di	dorsali,	quadri	elettrici	nelle	sale	

e	cablaggi	speciali;	

-	cablaggio	di	tutta	la	centrale;	

-	 installazione	 dell’impianto	 di	 ricambio	 d’aria,	 limitatamente	 alle	 parti	 prive	 di	 aperture	

dirette	verso	l’esterno.	(Dinacci,	2013:	121)	

	

Procedendo	 ora	 con	 l’analisi	 degli	 ambienti	 (Cfr.	 Piantina	 in	 Fig.	 3.3),	 già	 dall’esterno	 si	 trova	

immediatamente	un	elemento	molto	significativo,	ovvero	le	strutture	costruite	ad	hoc	per	ospitare	

le	 toilettes	 (fig.	 3.6):	 avendo	 infatti	 riscontrato	 l’assenza	 totale	 di	 impianti	 igienico-sanitari,	 si	 è	

deciso	di	inserirli	appositamente	in	legno	e	del	tutto	distanti	dal	design	dell’antico	edificio,	proprio	

per	 denunciarne	 la	 presenza	 e	 la	 non	 originalità	 (la	 medesima	 scelta	 è	 stata	 attuata	 anche	

all’interno).		

Entriamo	ora	invece	nella	Centrale	attraverso	il	“Foyer”,	ovvero	lo	stesso	ambiente	che	il	pubblico	

attraversa	durante	il	Festival:	lo	spazio	è	volutamente	lasciato	come	in	origine,	con	il	cemento	sul	
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pavimento	e	addirittura	il	carroponte	ancora	funzionante.	Lateralmente	si	incontra	la	“Galleria	dei	

Trasformatori”	(fig.	3.7),	dove	gli	 interventi	maggiori	sono	stati	 l’inserimento	del	riscaldamento	a	

pavimento	e	 l’isolamento	termico	delle	pareti	perimetrali	con	 il	 cartongesso;	questa	è	 l’area	più	

flessibile	di	tutto	il	complesso,	poiché	può	servire	all’occorrenza	come	spazio	espositivo,	luogo	di	

festa,	piattaforma	per	il	co-working,	sala	prove,	foresteria	per	le	residenze,	ambiente	per	i	laboratori	

educativi	o	ancora	semplice	ampliamento	del	“Foyer”,	attraverso	l’installazione	di	un	piccolo	punto	

di	ristoro	con	annessa	cucina	sul	retro.	Salendo	di	un	piano,	troviamo	tutti	gli	uffici	(fig.	3.8),	vero	

centro	nevralgico	dell’edificio	–	anch’essi	riscaldati	a	pavimento	e	isolati	termicamente	a	parete	e	

con	i	doppi	serramenti	–	inseriti	in	un	ambiente	moderno	open-space,	diviso	solamente	da	pannelli	

in	vetro	affacciati	sul	canalone	centrale,	in	modo	da	garantire	la	visione	complessiva	del	piano	e	dei	

caratteristici	pilastri	portanti.	Al	secondo	piano	invece	è	sita	la	cosiddetta	“Sala	Mezzelune”	(376,29	

m2	 in	 fig.	 3.9),	 dalla	 forma	dei	 finestroni	 che	 la	 illuminano,	 che	 presenta	 gli	 stessi	 accorgimenti	

termici	degli	altri	ambienti	 sopra	descritti	e	un	arredamento	minimal,	 versatile	e	adatto	ad	ogni	

necessità.	

Scendiamo	a	 questo	 punto	per	 l’androne	delle	 scale	 –	messe	 in	 sicurezza	 e	 sostenute	 da	 sottili	

pilastri	in	acciaio,	minimamente	invasivi	–	che	ci	conduce	nuovamente	al	piano	terra,	dove,	da	una	

parte,	 si	 trova	 l’entrata	 di	 servizio,	 sormontata	 ai	 piani	 superiori	 dalle	 “Foresterie”	 (fig.	 3.10)	 e,	

dall’altra,	la	maestosa	“Sala	Turbine”	(692,85	m2	in	fig.	3.11).	

In	particolare	l’area	delle	“Foresterie”	è	quella	su	cui	si	è	investito	maggiormente,	in	conformità	al	

progetto	artistico	di	Dino	Sommadossi	e	Barbara	Boninsegna:	entrambi	hanno	concordato	su	un	

approccio	di	recupero	e	riconversione	funzionale	che	andasse	a	privilegiare	gli	ambienti	destinati	ad	

ospitare	 le	 attività	di	 residenza	 (Augmented	Residency,	 Fies	 Factory	e	Live	Works)	 piuttosto	 che	

quelli	destinati	ai	grandi	eventi	pubblici.	Una	scelta	ponderata	e	ragionata	non	solo	sull’intenzione	

di	dare	quanto	più	spazio	e	quanta	più	libertà	di	lavoro	possibile	al	processo	di	ideazione	artistica,	

ma	anche	sul	rispetto	climatico	e	del	territorio.	Le	superfici	più	ampie	infatti,	come	la	“Sala	Turbine”	

e	la	“Sala	Comando”,	non	sono	riscaldate	perché	vengono	prevalentemente	utilizzate	nel	periodo	

tra	Maggio	e	Ottobre,	in	coincidenza	con	la	presentazione	al	pubblico	degli	eventuali	risultati	delle	

stesse	residenze	e	naturalmente	del	Festival	e	dei	vari	progetti	collaterali;	le	“Foresterie”	–	come	

peraltro	lo	spazio	di	Co-working	al	secondo	piano,	laterale	agli	uffici	operativi	–	sono	al	contrario	

accoglienti,	 riscaldate	a	pavimento,	 isolate	termicamente	a	parete,	arredate	con	gusto	vintage	e	

dotate	di	ogni	confort.		
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La	 “Sala	 Turbine”,	 invece,	 è	 il	 cuore	 del	 Festival:	 attrezzata	 per	 ospitare	 un	 totale	 di	 circa	 400	

persone,	 con	 tribune	 fisse,	 nuovi	 impianti	 luci,	 audio	 e	 cabine	 di	 regia,	 può	 essere	 usufruita	

interamente	o	divisa	in	due	parti	(tuttavia	non	insonorizzate	e	quindi	non	utilizzabili	in	simultanea).	

Anche	qui	il	criterio	è	stato	quello	della	salvaguardia	e	della	conservazione,	tanto	che	sul	soffitto	è	

ancora	in	opera	e	funzionante	l’antico	carroponte.		

Uscendo	dalla	Sala	ci	si	ritrova	nel	cortile	interno	sul	retro,	dove	sono	posizionati	alcuni	prefabbricati	

(container)	ad	uso	caldaia	e	deposito	e	il	magazzino	per	l’attrezzatura	illuminotecnica,	scenotecnica,	

audio	e	video:	inutile	ribadire	come	anche	questa	scelta	sia	in	linea	con	i	criteri	di	riconoscibilità	e	

reversibilità	dell’intervento	di	recupero.	Proprio	accanto	al	Magazzino,	si	erge	uno	degli	ambienti	

più	emozionanti	dell’intera	Centrale,	ovvero	la	“Forgia”	(88,69	m2	in	fig.	3.12).	Trattasi	di	uno	spazio	

rettangolare,	 abbastanza	 contenuto,	 non	 riscaldato,	 molto	 limitatamente	 modificato	 durante	 il	

restauro,	usato,	durante	il	periodo	estivo,	per	spettacoli,	presentazioni	al	pubblico	e	prove.	La	Forgia	

presenta	due	eccezionali	peculiarità	che	dimostrano	ancora	una	volta	la	sostenibilità	dell’opera	di	

riconversione	e	rimessa	in	funzione	e	la	fermezza	nel	voler	conservare	l’identità	del	luogo:	la	prima	

riguarda	la	presenza	sulle	pareti	di	ampie	macchie	verdastre	lasciate	dal	muschio	cresciuto	durante	

gli	anni	di	abbandono,	quando	 la	“Forgia”	si	presentava	senza	nessuna	copertura.	Queste	tracce	

narrano	della	forza,	della	passione,	dell’attaccamento	della	natura	e	“del	passaggio	dell’opera	d’arte	

nel	tempo”	(Brandi,	2016),	perché		

	

il	 restauro,	 per	 rappresentare	 un’opera	 legittima,	 non	 deve	 presumere	 né	 il	 tempo	 come	

reversibile,	né	l’abolizione	della	storia.	(Brandi,	2016:	26)	

	

Il	 secondo	tratto	distintivo	si	nasconde	nella	modalità	adottata	per	 la	ricostruzione	del	 tetto:	

nessun	costo	è	stato	infatti	sostenuto	per	quest’operazione	di	notevole	rilevanza,	affidandosi	ad	

un	 progetto	 sociale	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Trento,	 il	 quale	 prevedeva	 l’utilizzo	 di	

manodopera	locale,	anche	molto	qualificata,	 in	cassa	 integrazione	o	disoccupata	per	 lavori	di	

utilità	sociale	nel	territorio	–	ci	si	riferisce	in	particolare	alla	collaborazione	con	il	“Servizio	per	il	

sostegno	 occupazionale	 e	 la	 valorizzazione	 ambientale”	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Trento	

(questa	modalità	è	stata	adottata	anche	per	altre	mansioni	in	Centrale	Fies,	come	quella	di	cuoco	

e	di	addetto	ai	servizi	di	pulizia).	

Uscendo	 nuovamente	 all’aperto,	 si	 ammira	 la	 scala,	 monumentale	 nella	 sua	 aderenza	

contemporanea	all’antico	(fig.	3.13),	che	dal	cortile	conduce	alla	“Sala	Comando”	(258,72	m2	in	
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fig.	 3.14).	 Quest’ultima	 presenta	 le	 stesse	 caratteristiche	 della	 “Sala	 Turbine”,	 anche	 se	 con	

minore	capienza	di	pubblico	e	con	tribune	non	fisse,	ma	mobili	in	legno.		

Oltre	 alle	 opere	 già	 compiute,	 gli	 sforzi	 di	 progettazione	 si	 stanno	 ora	 concentrando	 su	 due	

fronti:	il	primo	riguarda	la	messa	in	sicurezza	e	l’attrezzamento	delle	due	terrazze,	per	ospitare	

spettacoli,	aperitivi	e	altri	momenti	di	condivisione	e	il	recupero	della	torre,	creando	al	piano	

terra	un	magazzino	per	materiale	di	scena	e	al	piano	rialzato	una	foresteria	aggiuntiva;	il	secondo	

filone,	invece,	guarda	al	potenziamento	dell’ospitalità	per	le	compagnie	teatrali,	con	l’intenzione	

di	 inserire	al	terzo	e	ultimo	piano	della	struttura,	esattamente	sopra	la	“Sala	Mezzelune”,	dei	

cassoni,	cubotti	in	legno	come	alloggi	per	gli	artisti	in	residenza,	rispettando	sempre	il	criterio	

della	reversibilità	degli	interventi.	

	

3.2	Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità	

	

Con	 riferimento	alle	definizioni	di	performance,	quantità	e	qualità	 (Cfr.	Metodologia	e	notazioni	

terminologiche),	nel	presente	paragrafo	si	andranno	ad	analizzare	le	attività	proposte	da	Centrale	

Fies,	prendendo	in	esame	il	triennio	2015-2017,	utilizzando	opportune	schematizzazioni,	tabelle	e	

grafici	 e	 dividendole	 per	 categoria	 di	 appartenenza,	 con	 l’obbiettivo	 di	 quantificare	 il	 volume	

produttivo	in	base	all’effettivo	utilizzo	degli	spazi	e	delle	risorse	umane.	In	particolare	l’autore	ha	

scelto	 di	 classificare	 le	performance	 culturali	 e	 creative	 di	 Centrale	 Fies	 in	 quattro	macro	 aree:	

Festival	Drodesera,	progetti	di	residenza	e	supporto	agli	artisti	e	progetti	mirati	al	territorio	e	alla	

comunità,	distinti	tra	Fies	Core	e	Enfant	Terrible.	

	

3.2.1	Il	Festival	Drodesera	

	

Come	già	ampiamente	raccontato,	 il	Festival	si	presenta	con	già	quasi	quarant’anni	di	storia	alle	

proprie	 spalle:	 dal	 1979	 ad	 oggi,	 infatti,	 Drodesera	 ha	 subito	 un’evoluzione	 continua,	 un	

ampliamento	e	una	rielaborazione	nelle	forme,	nei	contenuti,	nella	comunicazione,	nel	pubblico	e	

negli	spazi	utilizzati.	Nei	suoi	trascorsi	 il	Festival	ha	visto	in	primo	luogo	mutare	l’offerta	artistica	

“dal	 teatro	 di	 strada	 delle	 performance	 sui	 trampoli	 alla	 danza	 contemporanea,	 dal	 teatro	 di	

narrazione	alla	performance	di	ricerca,	fino	allo	sviluppo	di	un	nuovo	percorso	nel	design”	(Dinacci,	

2013:	 136),	 intersecando	 il	 suo	 sviluppo	 soprattutto	 con	 le	 vicende	 legate	ai	 luoghi	 scelti	 per	 la	

manifestazione.	Partendo	infatti	dalla	cornice	del	Paese	di	Dro,	muovendosi	e	prendendo	forma	tra	

le	piazze,	le	case,	le	vie	e	i	cortili,	il	Festival	è	approdato	definitivamente	nel	2002	alla	Centrale	
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idroelettrica	di	Fies:	una	 location	così	vicina	a	quella	originaria,	eppure	così	 lontana	per	 identità	

fisica	e	concettuale.		

Mantenendo	sempre	fede	al	proprio	essere	centro	indipendente	di	residenza	e	produzione	per	le	

arti	 contemporanee,	 Drodesera	 non	 è	 che	 la	 più	 marcata	 evidenza	 tangibile	 di	 una	 riflessione	

sull’oggi,	 su	 alcune	 dinamiche	 e	 aspetti	 della	 società	 presente,	 che	 diventa	 così	 un’iconografia	

complessa,	stratificata,	conflittuale	da	cui	attingere	per	la	generazione	artistica	di	nuove	pratiche.	

La	contemporaneità,	in	tutta	la	sua	brutale	ricchezza,	è	il	fil	rouge	in	particolare	delle	tre	edizioni	

che	saranno	analizzate	nel	presente	paragrafo:	2015	–	Motherlode,	2016	–	World	Breakers	e	2017	–	

Supercontinent.	Il	medesimo	filo	rosso	è	comunque	riscontrabile	nelle	edizioni	precedenti	a	quelle	

dell’arco	 temporale	considerato:	a	 titolo	puramente	esemplificativo	citiamo	2009	–	Alla	 luce	del	

nord,	2010	–	Avere	trent’anni	e	2011	–	Caracatastrofe.		

Il	primo	di	questi	narra	gli	orrori	del	quotidiano,	la	mostruosità	e	le	più	profonde	paure,	attraverso	

un	immaginario	opposto	rispetto	al	consueto	riferirsi	all’oscurità	e	alle	tenebre,	parlando	al	pubblico	

con	immagini	di	gelo,	freddo	e	luci	accecanti,	per	mostrare	paesaggi	fragili,	ecosistemi	in	pericolo	e	

tragedie	 come	 la	 violenza	 sessuale,	 la	 pedofilia	 e	 l’Aids;	 nel	 secondo	 invece	 viene	 usato	 come	

concept	di	partenza	una	carrellata	di	ritratti	di	artisti	trentenni,	rievocando	la	difficoltà	di	pensare	e	

al	futuro	e	di	agire	con	coraggio	per	la	costruzione	di	esso;	indissolubilmente	legato	a	quest’ultima	

edizione,	quella	del	2011	diviene	 il	naturale	proseguo	della	 condizione	dei	 trentenni,	 allargando	

inoltre	 i	 propri	 orizzonti	 concettuali	 fino	 ad	 abbracciare	 tutti	 quei	 piccoli-grandi	 disastri	 che	

accadono	così	spesso	da	diventare	embodied,	che	sono	così	quotidiani	da	trasformarsi	in	qualcosa	

di	caro,	dimostrazione	impercettibilmente	eclatante	dell’essere-dove-siamo.		

L’edizione	2015	-	Motherlode	(letteralmente	Vena	Madre)	può	venire	interpretata	come	la	fonte	da	

cui	estrarre	il	metallo	più	prezioso,	 la	linfa	vitale	della	realtà.	Essa	diventa	un	luogo,	attraverso	il	

quale	le	pratiche	artistiche	devono	costruire	una	visione	complessa	e	stratificata	della	quotidianità	

e	dal	quale	desumere	il	senso	delle	cose	per	farle	accadere:	“Things	do	not	happen,	things	are	made	

to	happen”	è	la	frase	del	Presidente	americano	J.F.	Kennedy,	assunta	a	simbolo	di	Drodesera	2015.		

Su	queste	parole	si	innesta	anche	il	tema	dell’edizione	successiva	2016	–	World	Breakers:	si	tratta	

infatti	di	tutti	quei	microcosmi	che	ognuno	di	noi	crea	e	che	ognuno	di	noi	cerca	di	conservare	e	

proteggere	dagli	accadimenti,	da	quelle	stesse	cose	che	sono	fatte	per	accadere:	non	esiste,	però,	

nessun	rifugio	introvabile,	nessun	luogo	immutabile,	perché	la	realtà	prima	o	poi	irrompe	e	strappa	

i	confini	del	nostro	mondo	autonomo.	Perciò	World	Breakers	porta	in	scena	gli	infiniti	fenomeni	di	
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significazione	che	vengono	costantemente	e	ciclicamente	ideati,	distrutti	e	ricreati	in	un	continuum	

attuativo	a	volte	inconscio,	altre	voluto,	a	volte	violento,	altre	tenue	e	progressivo.		

Così	capita	che	l’accettazione	del	cambiamento	diventi	anche	accettazione	della	biodiversità	in	2017	

–	 Supercontinent:	 quest’ultimo	 Festival	 prende	 forma	 come	 una	 nuova	 Pangea,	 un	 nuovo	

ecosistema	da	esplorare,	dove	la	complessità,	gli	scambi	e	le	relazioni	vengono	letti	come	valore	

aggiunto.	 Nel	 Supercontinent	 tutto	 viene	 messo	 in	 discussione	 per	 essere	 ridefinito,	 per	 poter	

riaffermare	il	diritto	all’esistenza	nel	tempo	e	nel	luogo	che	si	attraversa,	che	si	abita,	che	muta,	che	

si	progetta.		

Il	volume	di	attività	mostrato	nel	grafico	3.1,	come	rapporto	tra	il	numero	di	giornate,	 il	numero	

delle	ore	e	il	numero	medio	degli	spazi	utilizzati	durante	il	Festival,	è	frutto	di	una	rielaborazione	dei	

dati	in	base	al	numero	di	iniziative	promosse	nel	corso	della	manifestazione,	indagando	per	ciascuna	

di	 esse	 la	 collocazione	 temporale	 e	 spaziale	 e	 la	 relativa	 categoria	 di	 appartenenza.	 È	 doveroso	

specificare	che	le	ore	complessive	per	il	2016	risultano	di	molto	superiori	in	virtù	di	un’installazione,	

presente	per	quell’anno,	in	facciata	per	tutta	la	durata	del	Festival	(Andreco	(IT)	-	The	rock	slide	and	

the	wood).	Per	il	2017	invece	bisogna	sottolineare	che	l’esposizione	di	Alessandro	Sciarroni	“41”,	

collocata	nelle	Galleria	Trasformatori,	ha	visto	un	periodo	esteso	di	apertura,	dal	16	Giugno	al	29	

Luglio:	si	è	deciso	tuttavia	di	tenere	conto	solo	della	fascia	temporale	coincidente	con	il	Festival	(21	

Luglio	–	29	Luglio),	in	modo	da	poter	ottenere	eguali	termini	di	paragone	con	gli	altri	due	anni	di	

riferimento.		

Nei	grafici	di	seguito	viene	più	dettagliatamente	specificato	l’uso	degli	spazi	scelti	per	Drodesera:	

nel	 primo	 (Grafico	 3.2)	 sono	 illustrati	 il	 numero	 totale	 e	 la	 tipologia	 per	 ognuno	dei	 tre	 anni	 di	

riferimento;	nei	tre	successivi	invece	(Grafici	3.3,	3.4	e	3.5)	viene	indicato	nello	specifico	di	quanti	e	

quali	luoghi	si	è	usufruito	per	ogni	giornata	e	per	ogni	edizione	del	Festival,	potendo	dunque	dedurre	

da	questo	la	media	inserita	nel	primo	schema	(Grafico	3.1).		

L’ampia	considerazione,	riservata	all’uso	degli	spazi	e	ad	una	loro	classificazione,	riflette	l’attenzione	

marcata	 che	 gli	 stessi	 ideatori	 del	 Festival	 pongono	 nella	 ricerca	 del	 luogo	 –	 sia	 esso	 interno	 o	

esterno	–	più	adatto	per	ogni	performance:	nulla,	infatti,	è	affidato	al	caso	o	a	una	semplice	scelta	

per	esclusione.	Ogni	spazio	sembra	cucito	su	misura	per	la	forma	culturale	che	ospita	e	questo	è	

frutto	soprattutto	di	una	cura	eccezionale	per	il	lavoro	creativo	e	per	le	esigenze	degli	artisti.	Come	

è	facilmente	osservabile	dal	Grafico	3.3	per	esempio,	 in	una	sola	giornata	durante	 il	Festival	si	è	

usufruito	di	tutti	i	luoghi	a	disposizione,	mentre	la	media	di	utilizzo	per	l’anno	2015	si	attesta	ben	al	

di	sotto	del	totale	degli	spazi,	arrivando	solo	a	5:	se	questo	da	una	parte	potrebbe	rilevare	una	scarsa	
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attitudine	alla	saturazione	della	capacità	produttiva,	d’altra	parte	conferma	il	religioso	riguardo	che	

la	Direzione	artistica	di	Centrale	Fies	mantiene	nei	confronti	della	garanzia	di	qualità	del	prodotto	

creativo	 offerto	 al	 pubblico.	 Un	 secondo	 elemento,	 percepibile	 dai	 Grafici	 3.3,	 3.4	 e	 3.5,	 che	

necessita	di	un	chiarimento,	concerne	l’utilizzo	di	soli	4	spazi	nei	giorni	27-28-29	Luglio	2015,	25-26-

27	 Luglio	 2016	 e	 21-22-23	 Luglio	 2017:	 tali	 giornate	 infatti	 sono	 state	 dedicate	 interamente	 al	

progetto	 denominato	 LIVE	 WORKS.	 Esso	 viene	 definito	 come	 una	 piattaforma	 aperta	

all’esplorazione	delle	pratiche	live	in	primo	luogo	attraverso	la	promozione	di	un	bando	aperto	ad	

azioni	performative	emergenti	quali	media	arts,	lectures,	performances,	task-performances,	text-

based	performances,	multimedia	storytelling,	pratiche	relazionali	e	progetti	workshop-based,	flash	

mob,	pratiche	aperte	all’attivismo	e	politically	engaged,	experience	design	e	urbanismo	relazionale.	

Di	tutti	i	progetti	presentati,	solo	9	vengono	selezionati	per	partecipare	ad	una	residenza	di	10	giorni	

in	Centrale	con	l’opportunità	di	prendere	parte	a	“The	Free	School	of	Performance”,	articolata	su	

sessioni	critiche,	discussioni	collettive,	lavoro	in	loco	e	momenti	nell’ambiente	naturale	circostante,	

arrivando	 infine	a	presentare	 il	proprio	 lavoro	durante	 le	serate	del	Festival.	Conclude	 l’edizione	

annuale	di	“LIVE	WORKS	Performance	Act	Award”,	la	premiazione	del	progetto	vincitore.		

Di	seguito	viene	invece	esposto	il	numero	e	la	categoria	di	appartenenza	di	ognuna	delle	attività	

realizzate	nel	corso	del	Festival	nel	triennio	di	riferimento:	si	parte	da	una	semplice	quantificazione	

di	esse	(Grafico	3.6),	facendo	seguire	una	suddivisione	qualitativa	per	anno	(Grafici	3.7,	3.8	e	3.9).	

Dal	 raffronto	di	questi	ultimi	quattro	grafici	 risulta	molto	chiaro	come	 la	vocazione	generale	del	

Festival	sia	quella	di	dedicare	buona	parte	degli	spazi	e	del	tempo	alle	pratiche	live,	tra	cui	rientra	a	

pieno	 titolo	 il	 progetto	 già	 presentato	 “LIVE	WORKS	Performance	Act	Award”.	 Tale	 tendenza	di	

Centrale_Fies	fa	capo	all’intenzione	dichiarata	della	Direzione	Artistica	e	della	Presidenza	di	creare	

uno	spazio	per	 lo	sviluppo	e	 la	 ricerca	sulle	 live	arts,	un	 innovativo	 incubatore	per	artisti	 italiani	

under	 30,	 un	 centro	 permanente	 e	 indipendente	 di	 produzione	 e	 residenza	 (Cfr.	 Par.	 3.2.2)	 per	

creativi	delle	arti	dal	vivo,	provenienti	sia	dal	teatro	sia	dalle	arti	visive.	Il	Festival	diventa	in	questo	

senso	un	momento	dimostrativo	e	coinvolgente,	in	cui	la	ricerca	e	il	lavoro	in	sala	prendono	forma,	

vengono	comunicati	e	percepiti	dal	pubblico.	

I	grafici	seguenti	dal	3.10	al	3.16	sono,	invece,	relativi	al	personale	che	a	diverso	titolo	ha	preso	parte	

alla	realizzazione	del	Festival.	Si	specifica	però	che	i	numeri	e	le	percentuali	riportati	non	tengono	

conto	–	per	il	personale	artistico	–	di	coloro	che	hanno	partecipato	al	Festival	in	qualità	di	performers	

scelti	nell’ambito	di	workshop	o	laboratori	organizzati	durante	l'anno	dagli	artisti	in	residenza,	né	

dei	 performers	 locali	 (presenti	 per	 esempio	 nella	 performance	 di	 Jerome	 Bel	 "compagnia	
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compagnia"	e		in	quella	di	Roger	Bernat/FFF	"Numax-Fagor-plus"	per	l’anno	2015	“Motherlode”	e	

per	 l’anno	 2017	 “Supercontinent”	 in	 "Formazioni"	 di	 Chiara	 Bersani	 e	 Marco	 D'Agostin	 che	

prevedeva	 sulla	 scena	 una	 squadra	 di	 sportivi	 locali);	 per	 quello	 che	 riguarda	 invece	 lo	 Staff	 di	

Centrale	Fies,	i	totali	non	tengono	in	considerazione	i	volontari	che	hanno	prestato	servizio	a	titolo	

gratuito.	

I	numeri	presentati	nei	grafici	3.10,	3.11,	3.12,	3.13,	3.14,	3.15	e	3.16	riflettono	una	struttura	del	

Festival	 Drodesera	 tendenzialmente	 consolidata,	 che	 ha	 raggiunto	 cioè	 negli	 anni	 e	 attraverso	

decine	di	edizioni	una	dimensione	stabile	e	controllabile	sia	dal	punto	di	vista	gestionale,	sia	dal	

punto	di	vista	finanziario.	Come	ha	dichiarato	infatti	Laura	Rizzo	in	un’intervista	concessa	all’autore,	

già	 in	 fase	 di	 programmazione	 e	 budget	 si	 riesce	 a	 stimare	 con	 una	 buona	 precisione	 quanto	

personale	 tecnico	 e	 quanto	 personale	 d’ufficio	 servirà	 –	 cosa	 che	 determina	 una	 sostanziale	

omogeneità	nel	totale	degli	impiegati	in	ognuno	dei	tre	anni	di	Festival	presi	in	esame	(Cfr.	Grafici	

3.10,	3.12,	3.14	e	3.16)	–	nonché	i	nuovi	materiali	da	acquistare	o	da	noleggiare	e	la	percentuale	di	

staff	da	assumere	a	progetto,	con	i	relativi	costi	variabili.	

Nel	raffronto	invece	tra	i	totali	del	Personale	Artistico,	impiegato	nelle	tre	edizioni	considerate,	si	

noterà	certamente	una	quantità	molto	maggiore	per	Drodesera	2016,	in	cui	compare	una	somma	

complessiva	di	140	–	soglia	ben	al	di	sopra	di	quella	di	84	del	2015	e	93	del	2017:	ciò	è	dovuto	alla	

presenza	 in	“2016	–	World	Breakers”	 dei	 progetti	Helicotrema	 e	Urban	Heat.	 Il	 primo	di	questi,	

curato	da	Blauer	Hase	e	Giulia	Morucchio	è	un	festival	che	presenta	una	programmazione	di	brani	

audio	 registrati	 con	 l’obiettivo	 di	 indagare	 le	 potenzialità	 dell’ascolto	 collettivo	 in	 relazione	

all’ambiente	e	che	coinvolge	ben	36	artisti,	proponendo	una	serie	di	ascolti	dedicati	a	ciò	che	resta	

dell’atto	performativo	a	livello	sonoro.	Il	secondo	invece,	inserito	nel	progetto	più	ampio	sviluppato	

da	FIT	(Festival	in	Transition,	una	rete	di	13	Festival	internazionali	in	12	Paesi	supportato	da	Creative	

Europe),	coinvolge	12	artisti	internazionali	e	3	relatori	ospiti,	che	lavorano	insieme	nel	corso	di	tre	

giornate	di	ricerca	partecipata	e	collaborativa	in	un	workshop	sul	tema	della	relazione	tra	uomo	e	

ambiente,	 interagendo	 con	 discipline	 umanistiche,	 artistiche	 e	 scientifiche.	 Un	 ultimo	 appunto,	

infine,	 sull’analisi	 dello	 Staff:	 nei	 grafici	 che	 dettagliano	 la	 suddivisione	 per	 anno	 del	 personale	

artistico	e	di	quello	amministrativo	e	tecnico,	alcune	personalità	sono	state	inserite	anche	in	più	di	

una	categoria,	dal	momento	che	la	loro	collaborazione	durante	il	Festival	spaziava	tra	diverse	aree.	

Di	 seguito	 due	 esempio	 fra	 tutti	 solo	 a	 titolo	 esemplificativo:	 Virginia	 Sommadossi	 si	 occupa	

stabilmente	non	solo	di	Copy,	 identità	visiva	e	comunicazione	ma	anche	di	Press	e	grafica	per	 il	
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Booklet;	Luigi	Presicce	(IT)	invece	ha	non	solo	curato	per	l’edizione	2016	la	mostra	“La	vera	Croce”,	

ma	anche	presentato	la	performance	live	“Ascesa	alla	vetta	della	santa	e	del	mago	dell’alba	dorata”.	

Il	Grafico	3.17	ci	permette	non	solo	di	notare	la	crescita	progressiva	delle	presenze	al	Festival,	ma	

anche	 di	 inserire	 alcune	 considerazioni	 molto	 importanti	 sulla	 natura	 del	 pubblico	 del	 Festival	

Drodesera	dal	1979	ad	oggi.	Così	come	spiegato	da	Dino	Sommadossi,	nei	suoi	quarant’anni	di	storia,	

la	manifestazione	ha	visto	un	cambiamento	forte	soprattutto	nel	genere	di	pubblico	presente:	se	

inizialmente	infatti,	esso	era	costituito	quasi	totalmente	dalla	comunità	cittadina	locale,	oggi	si	vede	

sostanzialmente	ampliato	a	gran	parte	del	territorio	nazionale	(con	il	50%	di	spettatori	provenienti	

dalla	provincia	di	Trento	e	l’altro	50%	di	altra	generica	provenienza).	All’interno	di	quest’ultimo	50%,	

annoveriamo	non	 solo	molte	presenze	dalle	provincie	 e	delle	 regioni	 più	 vicine,	ma	anche	 circa	

70/80	 fra	 operatori	 e	 professionisti	 del	 settore	 di	 nazionalità	 italiana	 ed	 estera.	 Anche	 se	

quest’ultima	sezione	di	pubblico	potrebbe	definirsi	in	parte	autoreferenziale,	essa,	come	afferma	lo	

stesso	Presidente,	raccoglie	e	insieme	porta	con	sé	stimoli	e	ispirazione,	creatività	e	apertura	a	nuovi	

linguaggi.		

Un	 discorso	 a	 parte	 merita	 la	 questione	 della	 platea	 cittadina,	 ovvero	 dei	 paesani	 che	 prima	

affollavano	le	piazze,	le	vie	e	i	cortili	di	Dro:	questo	pubblico	è	andato	via	via	scemando	soprattutto	

a	 causa	 del	 cambiamento	 dei	 contenuti	 del	 Festival,	 lontano	 dagli	 iniziali	 spettacoli	 di	 teatro	 di	

strada	o	di	teatro	civile,	abbracciando	invece	i	più	 innovativi	 linguaggi	contemporanei,	per	di	più	

performati	 in	 lingua	 inglese.	Dino	 Sommadossi	 ha	dichiarato	di	 non	 intendere	questo	passaggio	

come	negativo,	piuttosto	come	ineluttabile	sintomo	di	una	crescita	progressiva	di	Drodesera,	di	una	

grande	forza	creativa	che	va	oltre	la	programmazione	standard	dei	grandi	teatri	stabili	e	delle	grandi	

compagnie,	 tentando	 invece	 di	 presentare	 costantemente	 qualcosa	 di	 mai	 visto,	 qualcosa	 che	

ancora	nessuno	aveva	concepito	e	per	questo	di	non	facile	comprensione.	Ciò	nonostante,	egli	ha	

inoltre	segnalato	che	 il	pubblico	 locale	e	 il	 territorio	sono	stati	negli	ultimi	anni	coinvolti	 su	altri	

fronti,	riferendosi	in	particolare	al	settore	educational,	attraverso	il	progetto	Enfant	Terrible,	rivolto	

a	bambini	e	ragazzi	della	Scuola	Primaria,	e	all’Hub	culturale	Fies	Core,	dedicato	allo	svecchiamento	

e	allo	sviluppo	sostenibile	dell’identità	locale	(Cfr.	Par.	3.2.4	Enfant	terrible:	work	on	territories	e	

Par.	3.2.3	Fies	Core:	work	on	territories).		

	

A	conclusione	del	presente	paragrafo,	si	fornisce	una	rielaborazione	grafica	di	tutti	i	punti	trattati,	

includendo	 quindi	 gli	 spazi,	 le	 giornate	 e	 le	 ore	 di	 Festival,	 le	 attività	 proposte	 e	 il	 personale	

impiegato	(Grafico	3.18);	per	il	pubblico	coinvolto	si	rimanda	invece	al	grafico	precedente	(3.17).	 	
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3.2.2	Progetto	Residenze	e	supporto	agli	artisti	
	

Centrale	Fies	non	è	più	soltanto	“un	luogo”,	ma	è	un	progetto	complesso	che,	con	coraggio	e	

precisione,	porta	avanti	una	riflessione	fattiva	sull’impossibilità	di	incasellare	e	suddividere	

accademicamente	 le	 differenti	 modalità	 di	 espressione	 artistica	 contemporanea	 e,	

parallelamente,	un	discorso	su	un	nuovo	modo	di	fare	residenza	e	ospitalità	per	le	produzioni	

di	artisti	e	creativi.	(Dinacci,	2013:	113	e	ss.)	

	
Questa	 breve	 considerazione	 di	 Virginia	 Sommadossi,	 responsabile	 di	 Copy,	 Comunicazione	 e	

Identità	visiva,	riesce	a	dare	conto	del	processo	di	trasformazione	che	è	avvenuto,	mutando	via	via	

e	arricchendo	il	core	business	della	Centrale	con	elementi	di	maggior	stabilità	e	continuità:	oltre	al	

Festival,	 infatti,	 che	 continua	 a	 essere	 il	 momento	 culminante	 dell’anno	 per	 intensità	 e	

coinvolgimento	di	pubblico,	si	è	dato	ampio	spazio	a	progetti	di	residenza	per	giovani	artisti,	che	a	

Fies	possono	vivere,	creare	e	produrre.	

Augmented	Residency	è	il	nome	scelto	per	questa	iniziativa	che	ormai	viene	condotta	da	più	di	un	

decennio	e	che	ha	subito	e	continua	a	subire	un	grosso	investimento:	a	titolo	esemplificativo	si	può	

far	notare	come	da	un	solo	progetto	di	residenza	del	2003	si	sia	passati	a	un	totale	di	21	per	l’anno	

2017.		

Come	centro	di	creazione	e	produzione	delle	arti	dal	vivo,	Centrale	Fies	offre	i	più	diversificati	servizi	

agli	 artisti	 scelti:	 sale	 attrezzate	 e	 assistenza	 tecnica,	 uffici	 e	 aree	 co-working,	 vitto	 e	 alloggio,	

opportunità	di	prove	aperte	e	studio-visit,	consulenza	per	lo	sviluppo	teorico-pratico	del	progetto,	

assistenza	gestionale	e	organizzativa,	supporto	amministrativo	e	la	possibilità	di	entrare	in	una	rete	

nazionale	e	internazionale	attraverso	le	iniziative	europee	A.P.A.P.	e	F.I.T.	Un	tale	programma	e	una	

tale	 offerta	 di	 servizi	mirano	 a	 permettere	 agli	 artisti	 di	mantenere	 la	 propria	 libertà	 e	 identità	

concettuale,	senza	avere	 il	peso	economico-gestionale	di	una	struttura.	La	Centrale	quindi	porta	

avanti	 una	 logica	 produttiva	 che	 garantisce	 totale	 indipendenza	 all’idea	 creativa	 degli	 artisti,	

accollandosi	 tutti	 i	 costi	 di	 sviluppo	 e	 produzione,	 trattenendo	 dal	 cachet	 per	 la	 vendita	 degli	

spettacoli	una	percentuale	di	solito	pari	al	10%	e	conservando	il	rimanente	in	un	fondo	speciale	a	

disposizione	delle	compagnie	per	nuove	produzioni.		

Delle	Augmented	Residency	fanno	parte	sia	il	progetto	“LIVE	WORKS	Performance	Act	Award”	(Cfr.	

Par.	3.2.1)	sia	“Fies	Factory”	(attualmente	non	più	attivo).	

Fies	Factory	nasce	nel	2007	come	il	primo	incubatore	per	artisti	italiani	under	30,	è	sostenuto	dal	

Ministero	per	 i	Beni	e	 le	Attività	Culturali	 e	 risulta	vincitore	del	Bando	Nuove	Creatività	dell’Eti,	
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nonché	vincitore	del	Premio	UBU	per	il	teatro.	Sette	sono	le	compagnie	che	sono	state	selezionate	

per	 la	 partecipazione	 con	 la	 possibilità	 di	 vivere,	 fare	 ricerca	 e	 creare	 all’interno	della	 Centrale:	

Dewey	Dell,	Sotteraneo,	Anagoor,	Francesca	Grilli,	Codice	Ivan,	Marta	Cuscunà	e	Pathosformel.	A	

queste	 compagnie	 vengono	 garantiti	 vari	 servizi	 come	 una	 casa,	 un	 confronto,	 una	 strategia	 di	

sviluppo,	distribuzione	e	comunicazione.	Ad	oggi	il	progetto	si	è	in	parte	esaurito,	dal	momento	che,	

come	spiega	 il	Presidente	Dino	Sommadossi,	è	nella	naturalità	delle	cose	che	alcune	compagnie	

abbiano	intrapreso	la	propria	strada	in	autonomia	o	altre	si	siano	sciolte	per	seguire	nuovi	percorsi.	

Tre	sono	invece	quelle	rimaste:	Sotteraneo,	Anagoor	e	Marta	Cuscunà.		

Sotterraneo	è	un	collettivo	di	ricerca	teatrale	fondato	a	Firenze	nel	2005	attorno	al	progetto	11/10	

in	apnea,	che	risulta	tra	i	quattro	vincitori	del	Premio	Scenario	2005.	Negli	anni	successivi	produce	

spettacoli	che	circuitano	nelle	più	importanti	piazze	italiane	e	internazionali,	approdando	in	Spagna,	

Germania,	 Francia,	 Inghilterra,	 Portogallo,	 Olanda,	 Svizzera,	 Russia,	 Bosnia	 Erzegovina,	 Cile.	 Di	

seguito	alcuni	delle	 loro	opere:	Post-it	 (2007),	La	Cosa	1	 (2008),	 il	Dittico	 sulla	 specie	 composto	

da	Dies	 irae	_	5	episodi	 intorno	alla	 fine	della	 specie	 (2009)	e	L’origine	delle	 specie	_	da	Charles	

Darwin	(2010),	Homo	ridens(2011),	lo	spettacolo	di	teatro	infanzia	La	Repubblica	dei	bambini	(2011),	

il	 Daimon	 Project	 composto	 da	 BE	 LEGEND!(2013)	 e	 BE	 NORMAL!	 (2013),	 lo	 spettacolo	WAR	

NOW!	 (2014,	 in	coregia	col	 regista	 lettone	Valters	Sīlis	nell’ambito	del	progetto	europeo	Shared	

Space),	Il	giro	del	mondo	in	80	giorni	(2015)	e	infine	Overload	(2017).	

La	compagnia	Anagoor	invece,	fondata	a	Castelfranco	Veneto	nel	2000,	è	oggi	composta	da	Simone	

Derai	 e	Marco	Menegoni,	 cui	 si	 affiancano	Patrizia	 Vercesi,	Mauro	Martinuz	 e	Giulio	 Favotto.	 Il	

teatro	 di	 Anagoor	 risponde	 a	 un’estetica	 iconica	 che	 precipita	 in	 diversi	 formati	 finali	 dove	

performing	 art,	 filosofia,	 letteratura	 e	 scena	 ipermediale	 entrano	 in	 dialogo.	 Anagoor	 è	 inoltre	

finalista	e	vincitrice	di	innumerevoli	premi:	Premio	Hystrio	Castel	dei	Mondi	–	2013,	Premio	della	

Critica	 per	 l’innovazione	 della	 ricerca	 teatrale	 –	 2016,	 Nomination	 al	 Premio	 UBU	 –	 2016,	

Nomination	 al	 Premio	 Europa	 per	 il	 Teatro	 –	 2017,	 Leone	 d’argento	 per	 il	 Teatro	 /	 Biennale	 di	

Venezia	–	2018.	

Il	 percorso	 formativo	 di	Marta	 Cuscunà,	 infine,	 prende	 avvio	 grazie	 a	 “Prima	del	 Teatro:	 Scuola	

Europea	per	l’Arte	dell’Attore”,	dove	incontra	alcuni	grandi	maestri	del	teatro	contemporaneo	come	

Joan	Baixas,	José	Sanchis	Sinisterra	e	Christian	Burgess.	Molto	attenta	al	tema	di	quella	che	chiama	

resistenza	femminile,	alla	bellezza	e	alle	difficoltà	di	essere	donne,	si	avvale	di	un	linguaggio	molto	

personale,	portando	in	scena	pupazzi	e	burattini	da	lei	stessa	creati.	Tra	le	numerose	sue	produzioni	

ricordiamo	Merma	Neverdies	–	2006,	Indemoniate	–	2007,	Inocencia	Criminal	–	2009,	E’	bello	vivere	
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liberi	–	2009,	La	semplicità	ingannata	–	2012,	The	beat	of	Freedom	–	2013,	Wonder	Woman	–	2014,	

Sorry,	boys	–	2015.	Anche	lei	vincitrice	di	importanti	premi,	tra	i	quali	si	annoverano	Premio	Scenario	

Ustica	–	2009,	Menzione	d’onore	al	Premio	Eleonora	Duse	–	2012,	Premio	Città	Impresa	–	2013,	

Finalista	Premio	UBU	come	miglior	attrice	–	2016	e	Premio	Rete	Critica	–	2017.		

Seguendo	la	linea	del	paragrafo	precedente	si	riportano	qui	sotto	i	numeri	e	i	dettagli	di	tutte	le	

residenze	ospitate	e	sostenute	nel	triennio	di	riferimento	2015-2017.	

Il	 confronto	tra	 i	Grafici	3.19,	3.20	e	3.21	mette	 in	evidenza	 la	crescita	d’importanza	del	 settore	

residenze	e	supporto	agli	artisti.	Mentre	nel	2015	solo	12	compagnie	hanno	avuto	la	possibilità	di	

vivere,	lavorare	e	creare	in	Centrale,	tra	2016	e	2017,	il	dato	raddoppia,	raggiungendo	le	cifre	di	25	

e	21.	Nonostante,	 inoltre,	 i	grafici	precedenti	mostrino	 il	dettaglio	delle	giornate	di	 residenza,	 la	

somma	e	 la	rielaborazione	di	tali	valori	non	sono	state,	 in	questo	caso,	ritenute	significative,	dal	

momento	che	i	dati	di	sintesi	del	triennio,	limati	delle	sovrapposizioni,	non	avrebbero	dato	conto	

dell’incremento	notevole	nel	valore	occupazionale.	Questo	soprattutto	perché	nel	2016	e	nel	2017	

molte	compagnie	sono	state	ospitate	in	Centrale	nello	stesso	periodo:	per	esempio	nel	2017	ben	9	

artisti	hanno	lavorato	contemporaneamente	tra	7	e	26	Luglio.	Ciò	ha	permesso	ampie	opportunità	

di	confronto,	incrocio	e	contaminazione	creativa	tra	poetiche	e	linguaggi	diversificati.		

Infine,	 l’aumento	 delle	 compagnie	 ospitate,	 portando	 inevitabilmente	 con	 sé	 una	 maggiore	

occupazione	 degli	 spazi,	 conferma	 la	 volontà	 di	 uscire	 dalla	 sola	 dimensione	 temporanea	 del	

Festival,	come	è	anche	dimostrato	dall’espansione	delle	attività	mirate	al	territorio,	che	fanno	capo,	

da	una	parte,	all’hub	culturale	Fies	Core	 e	dall’altra	al	progetto	Enfant	Terrible	 (Cfr.	Par.	3.2.3	e	

3.2.4).	

	

3.2.3	Fies	Core:	work	on	territories	

	
Immagina	una	roccia	il	cui	cuore	si	chiami	arte,	la	cui	forza	si	chiami	ricerca	e	la	cui	base	poggi	

saldamente	in	un	territorio,	per	poi	svettare	verso	l’alto	e	aprire	la	visione	a	lungo	raggio.	

(Barbera,	2014)	

	

Con	 queste	 parole,	 Virgina	 Sommadossi	 definisce	 l’intero	 progetto	 di	 Fies	 Core	 (finanziato	

nell’ambito	del	programma	operativo	FESR	2007-2013	della	Provincia	Autonoma	di	Trento	anche	

con	il	contributo	del	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale),	una	sorta	di	spin	off	di	Centrale	Fies	che	

ne	amplia	la	riflessione	e	lo	spettro	d’intervento,	mantenendo	come	centro	propulsivo	la	creatività	

artistica	e	utilizzandola	tuttavia	in	modalità	e	direzioni	inedite:	“dal	supporto	a	imprese	culturali	che	
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vogliono	costituirsi	 intorno	ad	un’idea,	alla	collaborazione	con	realtà	commerciali	che	 intendono	

sviluppare	 un	 profilo	 culturale	 dei	 propri	 servizi	 o	 aprirsi	 vie	 alternative	 di	 progettazione	 e	 di	

visioning	per	dare	un	diverso	respiro	all’azienda,	fino	alla	creazione	di	nuovi	concept”,	(Cfr.	al	link:	

http://fiescore.squarespace.com/about/)	 indirizzati	 alla	 salvaguardia	 e	 alla	 sostenibilità	 del	

territorio.	Ci	riferiamo	in	particolare	a	due	progetti,	trattati	e	analizzati	in	questo	paragrafo:	Ultra	

Fake	Violet	(2016)	e	Trentino	Brand	New	(2016/2017,	2017/2018).		

	

3.2.3.1	Ultra	(Fake)	Violet	

	

Ultra	Violet	è	un	progetto	triennale	che	ha	visto	la	partecipazione	di	soggetti	locali	pubblici	e	privati,	

culminato	nella	formula	del	Contest	promosso	nel	Settembre	2016.	Tale	iniziativa	fa	emergere	nel	

concreto	 la	possibilità	di	mettere	a	disposizione	del	 territorio	un	patrimonio	di	competenze	e	di	

conoscenze	 in	 favore	 dello	 sviluppo	 sostenibile	 locale.	 È	 con	 questo	 intento	 che	 un	 centro	

indipendente	di	residenza	e	produzione	delle	arti	performative	comincia	ad	occuparsi	di	un	campo	

apparentemente	molto	lontano:	l’agricoltura.	L’intera	attività	era	infatti	rivolta	alla	preservazione	

di	un	frutto	antico	tipico	del	luogo	e	in	via	d’estinzione:	la	susina	di	Dro.	Questo	frutto,	prima	attività	

economica	florida,	sentita	addirittura	come	un	rito,	si	era	tramutato,	nella	percezione	collettiva,	in	

un	problema,	in	un	inutile	strascico	nostalgico,	a	causa	dell’ormai	scarso	rendimento	economico.	

Proprio	da	qui	nasce	Ultra	Violet,	dalla	volontà	di	riconnettere	un	territorio	con	la	sua	storia,	ma	

anche	 dall’intuizione	 che	 da	 certi	 aspetti	 del	 territorio	 si	 possa	 ripartire	 per	 auspicarne	

concretamente	 uno	 sviluppo	 consapevole.	 Facendo	 dunque	 dialogare	 agricoltori	 locali,	 tecnici,	

vivaisti,	 alcuni	 importanti	 soggetti	 pubblici	 (per	 esempio	 il	 Servizio	 Agricoltura	 della	 Provincia	

Autonoma	 di	 Trento),	 alcune	 aziende	 private	 e	 Cooperative,	 coinvolte	 nella	 produzione	 e	 nella	

commercializzazione	del	frutto,	la	Fondazione	Edmund	Mach	di	Trento	e	l’Azienda	di	Promozione	

Turistica	del	Garda,	si	è	giunti	ad	un	traguardo	eccezionale:	la	firma	di	un	protocollo	d’intesa	per	la	

cura	 e	 la	 salvaguardia	 della	 susina.	 Centrale_Fies	 si	 è,	 però,	 presa	 in	 carico	 anche	 il	 compito	 di	

lavorare	sull’immaginario	collettivo	del	frutto,	non	solo	per	svecchiarlo,	ma	anche	per	farlo	tornare	

ad	essere	il	centro	di	un	rito	collettivo	locale	da	cui	poter	approfondire	nuovi	concept	per	lo	sviluppo	

turistico.	Così	nasce	Ultra	Fake	Violet,	come	call	per	creativi	da	tutta	Italia,	invitati	a	scrivere	nuove	

mitologie	 sulla	 susina	 di	 Dro:	 il	 contest	 chiedeva	 infatti	 di	 immaginare	 prodotti	 inesistenti	 e	

fantastici,	 in	 grado	 di	 promuovere	 un	 immaginario	 utopico	 e	 spettacolare,	 attraverso	 video,	

immagini,	campagne	pubblicitarie	o	nuovi	packaging.		
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In	risposta	al	bando	sono	pervenuti	96	lavori,	dei	quali	21	selezionati	per	partecipare	all’esposizione	

Ultra	Fake	Violet,	allestita	dapprima	per	il	Comune	di	Dro	presso	la	Centrale	dall’1	al	10	Dicembre	

2016	e,	successivamente,	all’Urban	Center	di	Bologna,	a	cura	del	Centro	d’Arte	Contemporanea	sulla	

Cultura	 Alimentare	 di	 Bologna	 nell’ambito	 di	 “EUTOPIA	 pratiche	 artistiche	 intorno	 a	 luoghi	

alimentari	che	non	esistono	ancora”.	Per	completezza	dell’esposizione	riportiamo	di	seguito	i	nomi	

dei	selezionati:	Angeli	David	Aaron,	Bortolotti	Janis,	Donnarumma	Immacolata,	Fontanella	Rosario,	

Giacobino	Michele,	FG	+	FDA,	G-KeyS,	Ippolito	Silvia,	Lago	Alberto,	Lenzi	Annalisa,	Lunelli	Viviana,	

Martella	Flavio,	Omodei	Zorini	Roberta,	Peron	Cinzia,	Pisano	Carla,	Potrich	Martina,	Pregl	Andrea,	

Raimondi	Chiara,	Venturini	Laura,	Zamboni	Martina,	Zanoni	Michele.	

Il	lavoro	che	si	è	aggiudicato	il	primo	premio	è	“Plum	Gun”	(fig.	22),	la	pistola	di	Andrea	Pregl	che,		

	

ribaltando	 il	 concetto	 negativo	 legato	 alle	 armi,	 svolge	 una	 duplice	 funzione:	 denocciola	

infatti	 le	 susine	 e	 contemporaneamente	 “spara”	 lontano	 il	 nocciolo	 che,	 piantandosi	 nel	

terreno,	genererà	nuove	piante,	scongiurando	così	la	fine	di	un	frutto	mitico.	(Andrea	Pregl,	

http://fiescore.squarespace.com/news1/)	

	

3.2.3.2	Trentino	Brand	New	

	
Trentino	Brand	New	nasce	dall’esigenza	di	un	ripensamento	profondo	della	comunicazione	turistica	

del	territorio	e,	come	spiegato	dalla	Project	Developer	di	Fies	Core	Elisa	Di	Liberato	in	un’intervista	

concessa	all’autore,	parte	da	una	constatazione	tanto	importante	quanto	preoccupante:	sempre	più	

spesso	gli	slogan	pubblicitari	offerti	per	attirare	turisti	non	coincidono	con	la	realtà	delle	cose.	Cosa	

accadrebbe	se	 in	un	 luogo	che	fonda	buona	parte	della	sua	economia	sul	 turismo	 invernale	non	

nevicasse	più?	Cosa	rimarrebbe	del	Trentino,	una	volta	rimosse	tutte	quelle	immagini	fasulle	di	un	

territorio	non	più	coincidente	con	il	reale,	rimossi	tutti	i	cliché	di	cui	si	nutre	l’immaginario	collettivo	

contemporaneo?	Trentino	Brand	New	nasce	come	tentativo	di	risposta	a	tali	quesiti,	come	tentativo	

di	rifondazione	del	binomio	cultura-turismo,	attraverso	la	forma	di	un	laboratorio	attivo	di	re-design	

thinking.	Già	due	edizioni	si	sono	concluse	con	risultati	inaspettatamente	dirompenti:	se	nella	prima,	

denominata	“Sii	la	terra	di	mezzo”	(2016/17),	la	ricerca	era	volta	al	raggiungimento	di	un	punto	di	

accordo	 tra	 la	 comunicazione	 istituzionale	 delle	 agenzie	 locali	 di	 promozione	 turistica	 e	 quella	

invece,	dal	basso,	dei	social	media	e	del	web,	nella	seconda	edizione,		chiamata	simbolicamente	“Be	

the	Stranger”	(2017/18),	 il	percorso	intrapreso	doveva	essere	quello	dell’immedesimazione	nello	

straniero,	per	immaginare	e	progettare	con	occhi	nuovi	luoghi	antichi.	Sviluppato	con	il	supporto	
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del	 settore	 Politiche	 Giovanili	 della	 Provincia	 Autonoma	 di	 Trento,	 il	 progetto	 segue	 un	 format	

consolidato:	un	gruppo	di	giovani	tra	i	18	e	30	anni	di	numero	variabile	(tra	20	e	40)	segue	un	iter	di	

incontri,	articolati	in	sessioni	di	ascolto,	discussione,	laboratorio	e	workshop	con	un	team	di	tecnici,	

esperti	e	professionisti	di	social	media,	turismo,	narrazione,	identità	visiva,	fotografia,	antropologia	

e	architettura,	al	fine	di	produrre	un	modello	innovativo,	un’idea	capace	di	essere	significante	per	il	

territorio	e	di	comunicarlo	secondo	immagini	e	modalità	totalmente	inedite.		

Puramente	 a	 titolo	 esemplificativo	 illustriamo	brevemente	un	progetto	 creativo	 ideato	per	ogni	

edizione	di	Trentino	Brand	New.	Per	“Sii	la	terra	di	mezzo”,	“Regala	un	tramonto”	(fig.	3.27	e	3.28)	

che,	attraverso	l’invenzione	di	alcune	cartoline,	ironizza	sul	fatto	che	molto	spesso	in	montagna	non	

si	 riesca	a	godere	del	 tramonto	del	 sole,	nascosto	 subito	dalle	 cime,	auspicando	così	 con	poche	

semplici	 parole	 uno	 scambio	 tra	 residenti	 e	 turisti:	 un	 tramonto	 per	 un	 Trentino	 in	 cambio	 di	

un’indimenticabile	scalata	per	 il	 visitatore.	Per	“Be	 the	stranger”	 invece	presentiamo	“Bear	with	

me”,	 che	desidera	 far	 riflettere	 sulla	percezione	distorta	della	 stagione	 invernale	 in	 Trentino	da	

parte	dei	turisti	rispetto	ai	locali:	se	la	comunicazione	ufficiale	prevede	immagini	di	famiglie	perfette	

e	fashion	blogger	di	successo	alla	ricerca	del	miglior	scatto,	molto	meno	cool	e	meno	mondana	è	la	

vita	reale	degli	autoctoni.	Ne	nasce	così	un	gioco	itinerante	nel	territorio:	“Bear	with	me	–	diventa	

un	orso	trentino	in	12	mosse”,	

	

12	come	le	esperienze,	ognuna	guidata	da	un	tutor,	per	far	vivere	a	chi	non	è	trentino	un	

po’	 della	 realtà	 che	 si	 respira	 lontano	 dalla	 città	 e	 allo	 stesso	 tempo	 approfondire	 la	

conoscenza	 del	 territorio:	 dalla	 lezione	 della	 nonna	 su	 come	 preparare	 dei	 canederli,	

all’escursione	nei	boschi	della	Val	di	Fiemme	guidata	da	un	boscaiolo	per	saperne	di	più	

sulla	 coltivazione	 transgenerazionale	 del	 legname.	 (Cfr.	 al	 link:	

https://www.trentinobrandnew.net/new-page-89/)	

	

Un’unica	 precisazione	 in	merito	 al	 Grafico	 3.24:	 nel	 totale	 delle	 ore	 impiegate	 per	 entrambe	 le	

edizioni	 di	 Trentino	 Brand	 New,	 non	 sono	 state	 conteggiate,	 tutte	 quelle	 ore	 aggiuntive	 resasi	

necessarie	per	la	finalizzazione	delle	campagne	dal	punto	di	vista	grafico.	È	opportuno	far	notare,	

infine,	 come	 il	 progetto	 sia	 in	 notevole	 espansione,	 essendo	 arrivato	 in	 un	 solo	 anno	 al	

coinvolgimento	di	39	giovani,	dai	26	della	prima	edizione,	a	8	giorni	di	laboratorio	collettivo,	dai	5	

iniziali	e	a	17	professionisti	chiamati	ad	intervenire,	dai	7	del	2016.		
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Per	concludere,	si	riportano	di	seguito	i	nomi	dei	progetti	di	Trentino	Brand	New	2016/2017:	“Regala	

un	tramonto”,	“Incontri	di	varia	natura”,	“Trentino	Horror”,	“Dark	zone”,	“Night	is	easy”,	“Smart	city	

by	night”.	Ora	 i	titoli	dell’edizione	2017/2018:	“Trentino	irreale”,	“Wolfing	down	the	landscape”,	

“Trentino	da	urlo”,	“Luxus	für	alle”,	“Bear	with	me”.	I	primi	sette	mentor	coinvolti	sono	stati	Mafe	

de	Baggis,	Filippo	Pretolani,	Stefano	Ceci	,	Elisa	di	Liberato,	Virginia	Sommadossi,	Roberta	Segata	e	

Luca	Melchionna;	nel	2017	 invece	 la	squadra	è	stata	divisa	 in	8	mentor	 (Mafe	de	Baggis,	Filippo	

Pretolani,	Stefano	Ceci,	Elisa	di	Liberato,	Virginia	Sommadossi,	Luca	Melchionna,	Luca	Ruali,	Filippo	

Berta),	4	tecnici	(Oscar	de	Bertoldi,	Giordano	Poloni,	Letizia	Tempesta	Filisetti	e	Roberta	Segata)	e	5	

professionisti,	 intervenuti	 per	 portare	 testimonianza	 di	 best	 practice	 (Felix	 Lalù,	 Pierangelo	

Giacomuzzi,	Anna	Quinz,	Doris	Ghetta	e	Daniele	Dalle	Donne).	

	

3.2.4			Enfant	terrible:	work	on	territories	

	
Enfant	Terrible	è	un	progetto	annuale	che	Centrale_Fies	porta	avanti	dal	2011,	mirato	ai	 ragazzi	

della	 Scuola	 Primaria	 con	 l’obbiettivo	 di	 avvicinarli	 ai	 linguaggi	 delle	 arti	 performative	

contemporanee,	stimolando	la	percezione	dello	spazio	e	del	corpo	attraverso	modalità	diversificate,	

che	vanno	dalla	visione	di	best	practice,	all’ascolto,	al	gioco,	al	laboratorio,	al	lavoro	collettivo.	Ad	

artisti,	 performers,	 docenti	 e	 bambini	 viene	 lasciata	 la	 possibilità	 di	 interagire	 direttamente,	

tentando	di	costruire	un	terreno	comune	di	comunicazione.	Nel	2017,	durante	la	settima	edizione	

del	progetto,	Enfant	Terrible	è	stato	arricchito	da	Perform!,	un	gioco	ideato	dall’artista	Hannes	Egger	

che	vede	i	piccoli	protagonisti	gareggiare	tra	loro	a	squadre	a	colpi	di	re-enactment	di	alcune	tra	le	

performance		dal	vivo	più	famose:	così	i	bambini	si	ritrovano	ad	essere	dei	nuovi	Yoko	Ono,	Alighiero	

Boetti,	Peter	Weibel,	Oleg	Kulik,	Allan	Kaprow.		

I	dati	(Grafici	3.25,	3.26	e	3.27),	in	questo	caso,	parlano	molto	chiaramente,	mostrando	un	aumento	

progressivo	 dei	 ragazzi	 convolti	 nel	 progetto	 educativo,	 a	 dimostrazione	 dell’investimento	 di	

Centrale	Fies	nell’intercettazione	di	nuovo	pubblico	locale,	soprattutto	giovane,	con	l’obiettivo	di	

creare	un	bagaglio	di	competenze	percettive,	attraverso	una	sempre	maggiore	consapevolezza	dei	

linguaggi	teatrali,	artistici	e	performativi	contemporanei.	
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4.	Caso	Studio:	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	e	Spazio	Shed	
	
4.1	Accenni	storici	
	
L’Ex	Lanificio	G.B.	Conte	di	Schio	(VI),	ora	in	parte	restaurato	e	riconvertito	in	uno	spazio	espositivo	

pubblico,	è	uno	dei	più	antichi	lanifici	italiani	con	più	di	250	anni	di	storia.	La	famiglia	Conte	(Cfr.	

Albero	genealogico	 in	Fig.	4.1),	originaria	della	Valle	dei	Conti	–	oggi	Valli	del	Pasubio	–	nel	XVIII	

secolo	si	stabilisce	a	Schio,	dove	comincia	la	propria	attività	di	lavorazione	della	lana,	trasformando	

il	 vello	delle	pecore	 in	panni	 cardati	 secondo	 il	 già	molto	apprezzato	 sistema	dei	maestri	 lanieri	

scledensi.	 Le	 abbondanti	 risorse	 idriche,	 la	 materia	 prima	 facilmente	 reperibile	 dai	 pascoli	

circostanti,	nonché	la	presenza	di	esperti	artigiani	e	mercanti-imprenditori	hanno	infatti	contribuito	

ad	un	 costante	 sviluppo	preindustriale	 riscontrabile	nel	 territorio	 fin	dal	XV	 secolo.	Almeno	due	

fattori	sono	stati	decisivi	e	preliminari	alla	nascita	del	Lanificio	Conte:	innanzitutto	la	decisione	nel	

1701	da	parte	del	Gravissimo	Consiglio	di	Vicenza	di	concedere	alla	città	di	Schio	il	privilegio	della	

fabbricazione	dei	panni	alti,	 fino	ad	allora	concesso	solamente	a	Marostica	e	Lonigo;	 in	secondo	

luogo	l’importazione	dall’Inghilterra	nel	1738	della	corletta	per	filare,	la	navetta	volante	del	Kay,	che	

rende	 possibile	 un	 aumento	 della	 produttività	 contestualmente	 all’espansione	 dei	 mercati	

tradizionali.	Giungiamo	quindi	alla	prima	memoria	del	Lanificio	G.B.	Conte,	risalente	al	28	Ottobre	

1757,	data	in	cui	Antonio	Conte,	figlio	di	Giovanni	Battista	al	quale	è	intitolato	lo	stabilimento,	rileva	

l’opificio	 di	 Giannantonio	 Donadelli,	 utilizzando	 le	 sue	 strutture	 site	 lungo	 il	 corso	 della	 Roggia	

Maestra	 in	 via	 XX	 Settembre.	 Già	 dagli	 inizi	 la	 fabbrica	 era	 impostata	 secondo	 la	 concezione	

manifatturiera	 dell’epoca,	 presentando	 gli	 edifici	 per	 la	 cardatura,	 il	 lavaggio,	 la	 pressa,	 la	

chiodatura,	 la	 tintura	 e	 la	 garzatura.	 Questa	 organizzazione	 viene	mantenuta	 tale	 fino	 al	 1866,	

quando	 alcuni	 lavori	 di	 ampliamento	 imprimono	 al	 Lanificio	 la	 definitiva	 conformazione	 di	

fabbricato	industriale	a	quattro	piani	con	struttura	in	ghisa	e	tavolati	di	legno	e	facciata	in	cotto	e	

pietra	 (Fig.	4.3);	 si	 acquistano	 inoltre	 i	primi	 folloni	a	 cilindri	e	una	 turbina	verticale	e	viene	poi	

costruita	vicino	alla	fabbrica	la	nuova	casa	padronale.	Il	rinnovamento	si	era	reso	necessario	anche	

a	 causa	 del	 forte	 sviluppo	 industriale	 impresso	 a	 Schio	 da	 Alessandro	 Rossi.	 Altre	 importanti	

innovazioni	sia	a	livello	tecnico	che	sociale	avvengono	nel	corso	degli	anni	’80	del	XIX	secolo,	grazie	

all’acquisto	 di	 due	 caldaie	 a	 vapore,	 di	 nuovi	 macchinari	 per	 tutte	 le	 fasi	 della	 lavorazione,	

all’introduzione	 dell’energia	 elettrica	 in	 tutto	 lo	 stabilimento	 e	 alla	 costituzione	 della	 Società	 di	

Mutuo	 Soccorso	 per	 gli	 operai.	 Pur	 avendo	 raggiunto	 un	 notevole	 sviluppo	 industriale	 e	 una	

superficie	 di	 oltre	 15.000	 mq	 (comprendente	 dal	 1896	 anche	 l’ex	 proprietà	 Mengotti,	 ovvero	

un’elegante	 casa	 in	 stile	 gotico	affacciata	 su	Via	Pasubio,	perpendicolare	a	 via	XX	Settembre),	 il	
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periodo	a	cavallo	del	secolo	non	risulta	facile	per	l’azienda,	la	cui	situazione	viene	aggravata	dalla	

morte	di	Giovanni	Battista	Conte	(detto	“Tita”,	1848-1884),	a	cui	succede	nella	gestione	prima	la	

moglie	e	successivamente	il	figlio	Alvise	(1883-1950).	Proprio	quest’ultimo	è	l’artefice	di	un	nuovo	

grande	sviluppo	per	il	Lanificio:	nel	1906	infatti	sostituisce	la	lunga	fila	di	fabbricati	posti	lungo	via	

XX	Settembre	con	un	blocco	di	 larghi	e	moderni	edifici	 in	cemento	armato,	demolisce	 il	palazzo	

gotico	e	 costruisce	 su	progetto	dell’Ing.	 Carlo	 Letter	una	nuova	 struttura,	 anch’essa	 in	 cemento	

armato,	secondo	il	sistema	Hannebique,	con	copertura	a	shed	(Cfr.	Fig.	4.4,	4.5,	4.6	e	4.7).	L’anno	

successivo	invece	viene	eretta	la	nuova	facciata	dell’azienda	sull’attuale	Largo	Fusinelle	e	nel	1929	

l’ampliamento	è	completato	con	l’addossamento	al	corpo	centrale	ottocentesco	della	fabbrica	di	un	

innovativo	edificio	in	cemento	e	vetro,	con	una	torretta	per	i	serbatoi	d’acqua	sulla	sommità	(Fig.	

4.8).	 Il	 Lanificio	 riesce,	 anche	 grazie	 a	 queste	migliorie	 e	 all’illuminata	 guida	 di	 Alvise	 Conte,	 a	

superare	prima	la	drammatica	situazione	bellica,	sostenendosi	attraverso	le	forniture	militari,	poi	la	

crisi	 degli	 anni	 ’30	 e	 infine	 gli	 anni	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale.	 Nel	 secondo	 dopoguerra	

l’azienda	 conosce	 una	 riorganizzazione	 interna	 delle	 divisioni	 del	 lavoro	 e	 arriva	 ad	 avere	 un	

organico	di	469	persone,	un	centinaio	di	telai	e	4.000	fusi	per	una	produzione	di	circa	500.000	metri	

annui	di	tessuto.	Alla	morte	di	Alvise	nel	1950,	succede	nella	direzione	dell’azienda	il	marito	della	

figlia	Elisa,	Giovanni	Maria	Bertollo	a	cui	si	affianca	nel	1973	e	fino	al	2002	il	figlio	Giovanni	Battista	

Bertollo	 Conte	 (1947).	 Quest’ultimo	 si	 impegna	 nell’innovazione	 tecnologica	 della	 fabbrica	 e	 la	

conduce	al	record	storico	di	produzione	nel	1985.	Qualche	anno	più	tardi	entra	in	Lanificio	anche	

Alvise	 Boniver	 Conte,	 figlio	 di	 Maria	 Gemma	 Conte.	 Egli	 è	 impegnato	 soprattutto	 sul	 fronte	

commerciale,	investendo	molte	risorse	nell’innovazione	di	prodotto	e	nella	promozione	del	marchio	

all’estero	 attraverso	 la	 partecipazione	 a	 numerose	 fiere	 internazionali.	 Dopo	 il	 trasferimento	

dell’attività	nel	1998	dallo	storico	stabilimento	nel	centro	storico	di	Schio	ad	un	nuovo	complesso	

nella	Zona	Industriale	della	città,	Alvise	Boniver	Conte	nel	2003	prende	la	decisione	di	allearsi	con	il	

Lanificio	 Galtes,	 fondato	 da	 Tommaso	 Galbusera	 nel	 secondo	 dopoguerra	 e	 specializzato	 in	

abbigliamento	maschile.	Le	contingenze	storiche	portano	tuttavia	ad	una	progressiva	diminuzione	

della	domanda,	situazione	che	diventerà	insostenibile	negli	anni	successivi	alla	crisi	globale	del	2008.	

Il	4	Settembre	2013	il	Lanificio	G.B.	Conte	cessa	la	produzione	a	ciclo	completo	di	filati	e	tessuti	pura	

lana	e	misto	lana,	per	intraprendere	la	sola	attività	di	concessione	marchi,	ancora	oggi	in	essere.	

L’attività	produttiva	tradizionale	ha	invece	cambiato	nome	in	Estethia	G.B.	Conte	ed	è	diventata	una	

divisione	 del	 gruppo	 Marzotto	 (Marzotto	 Wool	 Manufacturing	 srl),	 che	 annovera	 anche	 Alvise	

Boniver	Conte	come	membro	del	Consiglio	di	Amministrazione.  
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4.2	La	sede:	restauro	e	riconversione	
	
Il	 Lanificio	 G.B.	 Conte	 è	 attualmente	 attivo,	 quindi,	 solo	 come	marchio,	 uno	 degli	 emblemi	 del	

glorioso	passato	industriale	della	città	di	Schio,	che	già	nel	1790	contava	la	bellezza	di	75	fabbriche,	

con	più	di	4000	operai	impiegati	e	una	produzione	che	superava	quella	di	Bristol.	Per	mantenere	

viva	questa	memoria,	il	proprietario	del	marchio,	Alvise	Boniver	Conte,	e	il	Comune	di	Schio	si	sono	

impegnati	 in	 un	 accordo	 di	 conservazione	 e	 valorizzazione	 degli	 antichi	 edifici,	 che	 sono	 stati	

ristrutturati	e	riqualificati	in	due	fasi,	creando	un	centro	culturale	e	polifunzionale	per	la	città,	uno	

spazio	pubblico	aperto	per	mostre,	eventi,	conferenze	e	convegni	e	ospitante	 inoltre	 la	sede	del	

Centro per	il	Trasferimento	Tecnologico	TMD	Demotech.	Il	Comune	di	Schio	ha	stipulato	nel	2005	

una	 convenzione	 ventennale	 con	 la	 famiglia	Conte:	Alvise	Boniver	Conte,	 come	 rappresentante,	

accetta	di	 concedere	all’amministrazione	pubblica	 i	 locali	 al	piano	 terra	e	al	primo	piano	dell’Ex	

Lanificio	e	lo	spazio	a	shed,	mentre	il	Comune,	attraverso	la	gestione	mirata	del	Servizio	Cultura	(di	

cui	la	responsabile	è	la	Dott.ssa	Lidia	Zocche	che	ha	incontrato	l’autore	il	20	e	il	21	Giugno	2018),	si	

impegna	nell’uso	del	marchio	per	la	valorizzazione	dello	spazio.		

Le	fasi	del	restauro,	la	prima	tra	2005	e	2007	per	la	riqualificazione	dei	due	piani	dell’edificio	storico	

centrale,	 la	seconda	tra	2011	e	2013	per	 la	riconversione	dello	spazio	shed	e	la	creazione	di	una	

nuova	piazza	laterale	a	Via	XX	Settembre	(denominata	appunto	Piazza	A.	Conte),	sono	stati	affidati	

allo	studio	dell’Arch.	veneziano	Marco	Zordan.	Nel	proseguo	del	paragrafo	alcuni	interventi	saranno	

illustrati	più	nel	dettaglio	sulla	base	di	una	presentazione	dello	stesso	Architetto	in	occasione	del	

Convegno	Nazionale	“Schio.	Azioni	per	il	recupero	e	la	valorizzazione	del	patrimonio	archeologico-

industriale”,	tenutosi	proprio	all’interno	dello	Spazio	Espositivo	Lanificio	Conte	il	26	e	il	27	Giugno	

2013.		

Il	restauro	architettonico	si	è,	in	primo	luogo,	dovuto	confrontare	con	una	complessità	strutturale,	

frutto	 del	 sedimentarsi	 di	 una	 serie	 di	 interventi	 realizzati	 nell’arco	 di	 due	 secoli	 e	 per	 questo	

costituito	da	diverse	tipologie	di	materiali,	dalla	pietra	al	cotto,	al	cemento	armato,	alla	ghisa,	al	

vetro;	il	tema	architettonico	è	stato	perciò	volto	alla	conservazione	delle	stratificazioni,	tentando	di	

introdurre	il	minor	numero	di	nuovi	elementi	possibile.	I	lavori	di	restauro,	in	secondo	luogo,	hanno	

avuto	una	duplice	direzione:	da	una	parte	certamente	il	recupero	degli	edifici	in	virtù	di	una	loro	

rifunzionalizzazione	e	rigenerazione	culturale,	dall’altra	 la	creazione	di	un	 luogo	pubblico	aperto,	

centro	nevralgico	e	di	collegamento	tra	Piazza	Falcone	e	Borsellino,	Largo	Fusinelle	e	Palazzo	Toaldi	

Capra	con	Via	XX	Settembre	e	la	nuova	Piazza	Conte.	In	questo	senso	si	è	sviluppato	un	progetto	che	

vede	la	creazione	di	un	due	punti	di	accesso	allo	spazio,	il	primo	da	Largo	Fusinelle	e	il	secondo	da	
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Piazza	Conte:	entrambi	(Fig.	4.11	e	4.12)	danno	accesso	al	piano	terra	della	struttura	che	ospita	una	

galleria	commerciale	(Fig	4.13)	e	ai	due	androni	di	scale,	pensati	per	essere	un	collegamento	con	il	

piano	sia	con	lo	spazio	a	shed	(ex	Sala	Tessitura	e	Filatura)	che	con	il	primo	piano	(ex	Sala	Carderia,	

Cfr.	 Fig.	 4.15),	 ambedue	 adibiti	 a	 luoghi	 pubblici	 per	mostre,	 convegni,	 conferenze	 e	 spettacoli.	

Entrambi	gli	ingressi	sono	stati	investiti	da	un	completo	svotamento:	per	la	costituzione	dell’entrata	

dalla	parte	di	Piazza	Falcone	Borsellino,	Palazzo	Toaldi	Capra	e	Largo	Fusinelle	è	stato	demolito	il	

solaio,	sono	stati	saturati	i	muri	e	si	è	infine	deciso	per	l’inserimento	di	una	struttura	in	acciaio	con	

una	suggestiva	pavimentazione	in	vetro	che	consente	sia	di	apprezzare	il	meccanismo	delle	turbine	

sottostanti	sia	di	rendere	riconoscibile	l’intervento	(Fig.	4.16	e	4.17);	l’ingresso	dalla nuova	Piazza	

Conte	(Fig.	4.18	e	4.19),	invece,	è	di	grande	pregio	per	la	creazione	di	un	collegamento	a	vista	sopra	

la	Roggia	Maestra,	costruito	in	vetro	e	acciaio	(Fig.	4.20).		

Anche	 il	 lavoro	 di	 recupero	 dello	 spazio	 shed	 ha	 seguito	 la	 stessa	 impostazione	 dei	 precedenti	

interventi,	volgendosi	all’apertura	e	alla	fruizione	pubblica.	Innanzitutto	è	stato	realizzato	un	grande	

foro	sul	muro	che	prima	delimitava	 la	proprietà	Conte	da	Via	Pasubio,	 che	è	diventato	 l’entrata	

principale	alla	sala:	 il	nuovo	accesso,	reso	possibile	anche	 in	questo	caso	dall’inserimento	di	una	

putrella	di	sostegno,	genera	una	rinnovata	dinamicità	per	la	via,	grazie	alla	parete	inclinata	e	alla	

profondità	 del	 foro,	 caratteristica	 che	 ha	 permesso	 la	 nascita	 di	 una	 sorta	 di	 piccola	 piazzetta	

coperta,	dalla	quale	si	sviluppa	sia	una	rampa	per	le	persone	diversamente	abili	sia	una	scala	con	

pochi,	 agevoli	 gradini	 (Fig.	 4.21,	 4.22,	 4.23,	 4.24	 e	 4.25).	 La	 spettacolare	 novità	 che	 mira	 al	

coinvolgimento	di	tutti	i	cittadini	che	ogni	giorno	percorrono	Via	Pasubio	è	l’innesto,	nell’androne	

d’ingresso,	di	una	parete	in	acciaio	e	vetro	che	permette	la	visione	dell’intero	spazio	interno	dalla	

strada	(Fig.	4.26).			

È	necessario,	in	conclusione,	sottolineare	come	il	progetto	di	recupero	e	riconversione	si	sia	dovuto	

conformare	alla	recente	normativa	antisismica,	dovendo	quindi	prevedere	anche	l’inserimento	di	

alcune	parti	strutturali	ex	novo	 in	cemento	armato,	 le	più	difficili	da	controllare	 in	quanto	molto	

impattanti	visivamente.	
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4.3					Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità	
	
	
Con	 riferimento	 alle	 definizioni	 di	 performance,	 quantità	 e	 qualità,	 così	 come	 espresse	

precedentemente	 (Cfr.	 Metodologia	 e	 notazioni	 terminologiche),	 nel	 presente	 paragrafo	 si	

andranno	ad	analizzare	le	attività	proposte	dal	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	(d’ora	in	poi	solo	

Spazio	Espositivo)	e	Lanificio_Conte_Shed	(d’ora	in	poi	dolo	Spazio	Shed),	prendendo	in	esame	il	

triennio	 2015-2017,	 utilizzando	 opportune	 schematizzazioni,	 tabelle	 e	 grafici	 con	 l’obbiettivo	 di	

quantificare	 il	volume	produttivo	 in	base	all’effettivo	utilizzo	degli	 spazi.	 In	questo	caso	non	si	è	

scelto	di	suddividere	le	iniziative	per	categoria	di	appartenenza,	ma	di	riportare	un	elenco	completo	

di	tutte	quelle	attività,	promosse	dal	Comune	di	Schio	e	in	particolare	dal	Servizio	Cultura,	che	hanno	

avuto	sede	nei	due	luoghi	presi	in	esame	e	sopra	descritti,	confrontandole	poi	con	il	totale	generale	

(che	 tiene	 conto	 dunque	 di	 tutte	 le	 iniziative	 culturali	 svoltesi	 anche	 in	 altri	 spazi	 pubblici)	 e	

analizzandole	sulla	base	di	collocazione,	giornate	utilizzate	e	affluenza.	Non	verrà	considerato	 in	

questa	sede	il	personale	coinvolto	per	almeno	due	motivazioni:	in	primo	luogo	la	gestione	pubblica	

dell’Ex	 Lanificio	 Conte	 rende	 molto	 complessa	 una	 precisa	 schematizzazione	 dei	 dipendenti	

comunali	di	volta	in	volta	impiegati,	dal	momento	che	non	è	inusuale	una	rotazione	delle	mansioni	

all’interno	dell’organico	a	seconda	delle	necessità.	Sarebbe	stato	quindi	impossibile	identificare	il	

numero	esatto	di	persone	impiegate	per	ogni	specifica	iniziativa.		

Una	seconda	motivazione	è	relativa	invece	al	numero	elevatissimo	di	attività	inserite	nel	programma	

culturale	comunale,	incredibilmente	diversificate	tra	di	loro	e	che	spesso	interessano	–	soprattutto	

se	si	parla	di	cicli	di	incontri	o	rassegne	teatrali	e	cinematografiche	–	più	luoghi	sia	pubblici	sia	privati	

nel	territorio	circostante.	A	titolo	puramente	esemplificativo	si	può	citare	in	primis	il	ciclo	d’incontri	

per	la	conoscenza	dei	prodotti	del	territorio	“Conosci	quel	che	mangi?	Mangia	quel	che	conosci!”,	

organizzato	dalla	Coldiretti	nell’ambito	del	progetto	“Alleanze	per	la	famiglia”	del	Comune	di	Schio,	

che	ha	visto	svolgersi	un	primo	appuntamento	nello	Spazio	Espositivo	il	26	Marzo	2015	e	i	successivi	

in	molti	luoghi	diversi	tra	cui	per	esempio	Cantina	Valleogra,	Palazzo	Toaldi	Capra	–	Sala	Affreschi,	

Giardineria	Drago,	Azienda	Agricola	La	Pignara,	Apicoltura	Summano,	Grattanuvole;	ancora	si	può	

menzionare	il	convegno	“Ciclo	d’incontri	ravvicinati	con	Mondo	Cibo”	svoltosi	il	9	Maggio	2015	nello	

Spazio	Espositivo,	mentre	il	20	Maggio	presso	la	Biblioteca	Internazionale	La	Vigna	a	Vicenza.		

Si	procederà	pertanto	all’analisi	delle	performance	culturali	e	creative	relativamente	ai	criteri	sopra	

anticipati	 di	 collocazione	 spaziale,	 tempo	 impiegato	 in	unità	di	 giornate	e	 affluenza	di	 pubblico,	

dividendole	 e	 quantificandole	 prima	 su	 base	 annuale,	 per	 giungere	 infine	 ad	 un	 confronto	 nel	
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triennio	di	riferimento.	Il	totale	delle	attività	sarà	inoltre	classificato	in	relazione	all’appartenenza	o	

meno	delle	 iniziative	al	Tema	Culturale	dell’anno,	ovvero	il	progetto	culturale	tematico	proposto 

annualmente	 dal	 Comune	 di	 Schio	 sotto	 forma	 di	 bando	 pubblico	 a	 cui	 possono	 rispondere	

associazioni,	 fondazioni	 e	 operatori	 culturali	 in	 genere	 senza	 scopo	 di	 lucro;	 gli	 enti	 interessati	

possono	presentare	un	solo	progetto	dettagliato	da	una	 relazione	che	ne	 illustri	 il	 contenuto,	 la	

durata,	un’ipotesi	di	periodo	e	di	spazio,	nonché	una	scheda	di	bilancio	delle	singole	voci	di	spesa	e	

delle	entrate	derivanti	da	eventuali	incassi,	sponsorizzazioni	o	contributi.	Ogni	proposta	culturale	e	

creativa	viene	poi	valutata	dal	Servizio	Cultura	e	Promozione	del	Territorio	secondo	alcuni	criteri	tra	

cui	la	coerenza	con	il	tema	dato,	il	coinvolgimento	di	uno	o	più	soggetti,	l’interdisciplinarietà,	il	livello	

di	 sostenibilità	 economica,	 la	 capacità	 di	 autofinanziamento	 e	 la	 coerenza	 del	 curriculum	 del	

soggetto	 proponente	 con	 il	 progetto	 presentato	 (Avviso	 Pubblico,	 Tema	 Culturale	 Anno	 2018,	

Comune	 di	 Schio).	 Le	 iniziative	 giudicate	 idonee	 vengono	 quindi	 inserite	 nella	 programmazione	

culturale	dell’anno	e	possono	beneficiare	di	alcune	forme	di	sostegno	che	vanno	dalla	concessione	

gratuita	degli	spazi	e	dell’attrezzattura	necessaria	all’assistenza	nella	campagna	di	comunicazione.	

Attraverso	il	Tema	culturale	dell’anno,	il	Comune	di	Schio	si	pone	l’obbiettivo	di	favorire	il	confronto	

e	 la	 crescita	 culturale	 in	 termini	 di	 promozione	 e	 valorizzazione	 di	 diversi	 linguaggi	 d’arte	 e	 di	

spettacolo,	 di	 sensibilizzare	 la	 cittadinanza,	 promuovendone	 la	 formazione	 e	 la	 consapevolezza	

artistica	e	di	incoraggiare	la	sinergia	tra	diversi	soggetti	culturali.	

	

	
4.3.1					2015:	Performance	Culturali	e	Creative	

	

Si	propone,	di	seguito,	il	totale	parziale	–	parziale	solo	in	quanto	limitato	alle	attività	realizzate	nello	

Spazio	Espositivo	o	nello	Spazio	Shed	–	e	un	elenco	dettagliato	delle	iniziative	relative	all’anno	2015.	

Si	è	deciso	di	riportare	il	titolo	di	ogni	performance	(Cfr.	Tab.	4.1)	in	modo	da	evidenziare	la	notevole	

diversificazione	delle	attività.	La	gestione	pubblica	degli	spazi	da	una	parte	deve	infatti	fare	i	conti	

con	la	necessità	di	soddisfare	la	domanda	differenziata	della	cittadinanza	–	gruppo	eterogeneo	per	

età,	 sesso,	 genere,	 gusti,	 orientamento	 politico	 e	 religioso,	 livello	 e	 tipologia	 d’istruzione	 –	 e	

dall’altra,	tende	a	essere	condizionata	dalle	contingenti	necessità	istituzionali	che	spesso	frenano	

l’attuazione	di	una	politica	culturale	mirata	a	destinazione	specifica.		
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Tabella	4.1	2015:	Performance	Culturali	e	Creative,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	e	Lanificio	Conte_	Shed	

2015	 Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	 Lanificio	Conte_Shed	

Gennaio	

-	 Le	 mani	 della	 tradizione,	 fotografie	 di	 Thomas	 Quintavalle	
(01/01	–	01/02)		
-	Presentazione	del	libro	“Batti	un	colpo.	Due	metri	quadrati	di	
paradiso”	di	Gianni	Dall’Aglio	(09/01)	
-	 Elemento	 Pericoloso,	 Spettacolo	 di	 Ugo	 de	 Grandis,	
accompagnato	dal	gruppo	musicale	 “La	carrozza	del	 capitano”	
(31/01)	

	

Febbraio	
-	 Presentazione	 del	 libro	 “Sulla	 fotografia	 e	 oltre”	 di	 Enrico	
Gusella	(06/02)	
-	 Progetto	 Euromaster,	 Creus	 Schio,	 incontri	 con	 i	 giovani	
selezionati	per	il	progetto	(11/02	e	24/02)	

-	 Shed	 KunstFestival,	 Esposizione	 e	 pratiche	 live	 con	
“Dagored”,	 “Salvinorin”,	 “Erotic	 Market”,	 “This	 Gratia”	 e	
Yakamoto	Katsuga	(06	–	07/02)	
-	 Rassegna	 Epiphany	 Collective,	 in	 live	 Ale	 Mog	 Maug	 e	
“Welcome	Back	Sailors”	(21/02)	

Marzo	

-	 Economia	 e	 Cultura.	 Causa	 ed	 effetto	 o	 viceversa?,	 Ciclo	
d’incontri	Card.	E.	Dalla	Costa	(19/03)	
-	 Incontro	 con	 Roberta	 Battocchio,	 Progetto	 “Alleanze	 per	 la	
famiglia”	(23/03)	
-	Visita	guidata	al	Lanificio	Conte	per	una	scuola	di	Asti	(25/03)	
-	 Conosci	 quel	 che	 mangi?	 Mangia	 quel	 che	 conosci!,	 Ciclo	
d’incontri	per	la	conoscenza	dei	prodotti	del	territorio,	Progetto	
“Alleanze	per	la	famiglia”	(26/03)	

-	 Rassegna	 Epiphany	 Collective,	 Serata	 New	 Order	 con	
esposizione	artisti	locali	(21/03)	
-	 SLURP	 EXPO,	 Gastronomia	 in	 archeologia	 industriale	 (28	 e	
29/03)	

Aprile	
-	 La	 giunta	 comunale	 incontra	 i	 consigli	 di	 quartier,	 incontro	
istituzionale	(07/04)	
-	Presentazione	del	libro	“La	magia	dei	Rally”	(29/04)	

-	 La	 Fabbrica	 del	 Jazz,	 Mostra	 discografica	 e	 fotografica	
dedicata	a	Miles	David	(16	–	19/04)	
-	 La	 Fabbrica	 del	 Jazz,	 pratica	 live,	 Gianluca	 Mosole	 Trio	 e	
Accademia	Musicale	di	Schio	(17/04)	

Maggio	

-	 Oltre	 le	 diete,	 Ciclo	 d’incontri	 ravvicinati	 con	 Mondo	 Cibo,	
ospiti,	libri,	assaggi	e	video	dall’Archivio	Rai	e	UrbanKoala	(09	e	
10/05)	
-	Proiezione	del	Film	“Fango	e	Gloria”	(15/05)	
-	Il	mio	D’Annunzio,	spettacolo	di	danza,	Progetto	“Leggere	per	
Ballare”	di	FNASD	e	Associazione	Filo	di	Arianna	(17/05)	
-	 Un	 uomo	 in	 ascolto	 di	 animali,	 alberi	 e	 montagne,	 Festival	
Biblico	–	Contemplazione	e	Silenzio	(21/05)	

	

Giugno	 -	 La	 città	 che	 con-vive,	 Schio	 Culture	 in	 dialogo	 –	 Festa	 della	
comunità	dei	Migranti,	forum	di	cittadinanza	attiva	(06/06)	 	
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Luglio	 	 	

Agosto	 	 -	MutAZIONI	 e	 conflitto,	 mostra	 di	 arte	 contemporanea	 sul	
tema	della	Grande	Guerra,	Arte	Oltre	(28/08	–	06/09)	

Settembre	

-	Elettra,	Spettacolo	teatrale	a	cura	di	“Schio	Teatro80”	(19/09)	
-	 Il	 Giardino	 naturale	 in	 tavola,	 cena	 “Nella	 tela	 del	 verde”	
nell’ambito	di	La	Fabbrica	del	Giardino,	Mostra	Mercato	(25/09)	
-	Coltivare	 il	 giardino	 con	 carta	 e	 penna,	 incontro	 laboratorio	
nell’ambito	di	La	Fabbrica	del	Giardino,	Mostra	Mercato	(26/09)	
-	Premiazione	concorso	di	idee	per	la	realizzazione	di	un	giardino	
temporaneo	 a	 tema	 nell’ambito	 di	 La	 Fabbrica	 del	 Giardino,	
Mostra	Mercato	(27/09)	

-	MutAZIONI	 e	 conflitto,	 mostra	 di	 arte	 contemporanea	 sul	
tema	della	Grande	Guerra,	Arte	Oltre	(28/08	–	06/09)	
-	Mostra	Internazionale	di	Orchidee	e	Concorso	“Best	in	Show	
Giardino	 Jacquard	 2015”	 (25,	 26	 e	 27/09)	 nell’ambito	 di	 La	
Fabbrica	del	Giardino,	Mostra	Mercato	
-	 Corso	 Allievi	 AIO	 2015	 +	 Incontro	 “Il	 genere	 Lycaste:	 una	
storia	 avventurosa”	 +	 “Incontro	 Il	 genere	 Coryanthes:	 un	
paradigma	ecologico”	(26/09)	
-	 Incontro	 “Stanhope,	 fascinose	 sottosopra”	 +	 Incontro	
“Impariamo	 finalmente	 a	 conoscere	 le	 orchidee.	 Hanno	
fondamento	 le	 solite	 chiacchere	 sulla	 loro	 coltivazione?”	
(27/09)	

Ottobre	

-	West	Side	Story	di	Fabio	Sartorelli,	Conferenze	autunnali	Card.	
E.	Dalla	Costa	(01/10)	
-	Conoscere	il	Rugby,	conferenza	(05/10)	
-	Incontro	con	Roberta	Battocchio	del	progetto	“Alleanze	per	la	
famiglia”	(26/10)	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(27/10)	
-	Dal	file	al	prodotto.	L’additive	manufacturing	e	la	fabbrica	del	
futuro,	Convengno	Confindustria	Vicenza	(27/10)	

-	 GHISA	 Art	 Fusion,	 installazione	 di	 arte	 contemporanea,	
musica	e	pratiche	live,	a	cura	di	Metamorfosi	Gallery	(9,	10	e	
11/10)	
-	 Dentro	 la	 Montagna,	 mostra	 e	 proiezioni	 di	 video-
documentari	a	cura	del	Gruppo	Grotte	CAI	–	in	occasione	della	
“Montagna	in	città”	(17	e	18/10)	

Novembre	

-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(05/11)	
-	Presentazione	del	libro	“Eravamo	tutti	figli	suoi.	Storia	di	una	
famiglia	tra	fabbrica	e	immigrazione”	di	Maria	Facci	(06/11)	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(09/11)	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(17/11)	
-	Presentazione	del	libro	“Per	tutto	l’oro	del	mondo”	di	Massimo	
Carlotto	(18/11)	
-	 Innovarti	Conference	2015	–	Open	Fab	Lab,	workshop,	prove	
pratiche	e	attività	nterattive	(20/11)	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(24/11)	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(26/11)	

-	Campus	Schio	Orienta,	Forum	per	 l’orientamento	scolastico	
(14	e	15/11)	
-	Panni	Alti	Vintage	EXPO,	Mostra	Mercato	di	abbigliamento,	
accessori	 moda,	 design,	 oggettistica,	 dischi,	 area	 remake	 e	
retrò	(27,	28	e	29/11)	

Dicembre	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(01/12)	
-	 Presentazione	 libro	 “Grazie	 Alessandro	 Rossi”	 di	 Antonia	
Munarini	(05/12)	
-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(07/12)	

-	 Oltre	 il	 sogno:	 dal	 volo	 allo	 spazio,	 mostra	 scientifica	
interattiva	(18/12/15	–	30/03/16)	
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-	Prove	Spettacolo	di	Giocateatro	(08/12)	
-	Presentazione	della	mostra	Oltre	il	sogno:	dal	volo	allo	spazio	
(11/12)	
-	Consegna	Borse	di	Studio	della	Banca	Alto	Vicentino	(12/12)	
-	Design	Sartoriale:	incontri,	tendenze	e	visioni	tra	moda	e	design	
(18,	19	e	20/12)	

TOTALE	1	 31	 19	

TOTALE	2	 50	
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Come	si	può	facilmente	notare	dalla	“Tabella	4.1”	il	numero	delle	iniziative	proposte	dal	Comune	di	

Schio	 è	 abbastanza	 elevato,	 considerando	 che	 tale	 cifra	 non	 tiene	 ancora	 conto	 di	 tutte	 quelle	

attività	culturali	 (inserite	più	avanti	nella	trattazione)	svolte	 in	spazi	pubblici	diversi	da	quelli	qui	

presi	in	esame.	Due	annotazioni	inoltre	sono	necessarie	per	una	migliore	interpretazione	della	Tab.	

4.1,	una	di	carattere	qualitativo	e	 l’altra	 inerente	 la	collocazione	spaziale.	Per	quanto	riguarda	 il	

primo	aspetto	va	infatti	evidenziata	la	decisione	consapevole	di	includere	nell’elenco	anche	alcune	

iniziative	–	inserite	nel	Grafico	4.1	sotto	la	dicitura	“Altre	attività”	–	che	non	rientrano	del	tutto	nella	

sfera	culturale	e	creativa	(incontri	del	Progetto	Euromaster	del	Creus,	appuntamenti	informativi	del	

Progetto	 “Alleanze	 per	 la	 famiglia”,	 riunione	 della	 Giunta	 Comunale	 con	 i	 CdQ,	 cerimonia	 di	

consegna	delle	borse	di	studio	da	parte	della	Banca	Alto	Vicentino),	dal	momento	che	si	ritiene	che	

questa	 integrazione	 renda	 conto	 della	 considerevole	 diversificazione	 della	 programmazione	

annuale	(Grafico	4.1).  

In	 secondo	 luogo	 si	 desidera	 sottolineare	 l’importanza	 della	 collocazione	 spaziale	 delle	 attività:	

come	 si	 nota	 dal	 Grafico	 4.2,	 oltre	 che	 scorrendo	 la	 tabella	 riassuntiva	 precedente,	 lo	 Spazio	

Espositivo,	con	una	percentuale	dell’62%	sul	totale	annuale,	sembra	essere	di	gran	lunga	preferito	

allo	 Spazio	 Shed,	 scelto	 solamente	 per	 il	 38%	 delle	 iniziative;	 mentre	 quest’ultimo	 ospita	 però	

prevalentemente	iniziative	di	durata	medio-lunga	come	festival	ed	esposizioni	(con	un’occupazione	

annuale	di	 47	giornate),	 per	 il	 primo	 si	 prediligono	eventi	 estemporanei	 come	 incontri	 letterari,	

convegni	e	conferenze	(per	un	totale	di	72	giornate	occupate).	Si	può	ipotizzare	che	ciò	sia	dovuto	

principalmente	a	delle	questioni	pratiche	come	la	maggiore	metratura	e	la	forma	dell’edificio	a	shed	

che	risulta	modulabile	e	flessibile	secondo	le	esigenze	di	allestimento,	oltre	alla	posizione	favorevole	

dell’entrata,	la	quale	(come	già	approfondito	nel	Par.	4.2)	si	affaccia	direttamente	su	una	delle	vie	

più	frequentate	del	centro	storico	della	città,	incentivando	così	l’accesso	del	pubblico.		

Oltre	a	ciò	si	sarà	certamente	notato	come	la	programmazione	nei	mesi	estivi	sia	molto	scarna.	Gli	

spazi	 rimangono	 pressoché	 inutilizzati	 per	 poter	 eventualmente	 fungere	 da	 ripiego,	 in	 caso	 di	

maltempo,	 per	 quelle	 iniziative	 originariamente	 previste	 all’aperto	 (Palco	 di	 Piazza	 Falcone	 e	

Borsellino,	Palco	di	Piazza	Duomo,	Anfiteatro	di	Palazzo	Toaldi	Capra,	Piazza	IV	Novembre).		

Per	 Giugno	 lo	 Spazio	 Espositivo	 è	 stato	 riservato	 in	 caso	 di	 pioggia	 per	 cinque	 eventi:	 Incontri	

“Alleanza	per	le	famiglie”	(4	e	6	Giugno),	Duel	–	concerto	spettacolo	(13	Giugno	–	Anfiteatro	Toaldi	

Capra),	 Festa	 della	 Musica	 (20	 Giugno,	 Piazza	 IV	 Novembre,	 Piazza	 Duomo	 e	 Piazza	 Falcone	 e	

Borsellino),	Masquerade	–	Spettacolo	Scuola	di	Danza	“ASD	Stage	Door”	(28	Giugno,	Piazza	Falcone	

Borsellino),	Sareo	–	Collettiva	di	pittura	Gruppo	Artisti	Scledensi	(27,	28	e	29	Giugno,	Via	Pasubio).	
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Addirittura	nessun	evento	era	in	programma	al	Lanificio	Conte	per	il	mese	di	Luglio	2015,	se	non	

fosse	stato	per	la	possibilità	di	ospitare	nella	serata	del	19	Luglio	uno	degli	spettacoli	della	Rassegna	

teatrale	amatoriale	estiva,	“Il	 letto	ovale”.	Da	questa	riflessione	risulta	chiara	non	solo	 la	natura	

istituzionale	 del	 luogo,	 che	 non	 riesce	 ad	 avere	 una	 programmazione	 culturale	 propria	 né	 una	

destinazione	tematica	unica	e	specifica	per	lo	spazio,	dovendo	costantemente	tenere	conto	delle	

esigenze	diversificate	dell’Amministrazione,	ma	anche	 l’impossibilità	di	giungere	alla	 saturazione	

della	capacità	produttiva.	

Dopo	queste	considerazioni,	ci	si	propone	di	rapportare	 le	attività	ospitate	all’interno	degli	spazi	

considerati	 con	 la	 totalità	 dei	 progetti	 vincenti	 del	 Bando	 Culturale	 dell’Anno,	 che	 per	 il	 2015 

riportava	 il	 titolo	 “Conflitto:	 il	 sottile	 filo	dell’equilibrio	 instabile”.	Attraverso	 tale	 tema,	 come	si	

riferisce	nell’avviso	pubblico,	il	Comune	di	Schio	intende	approfondire	il	concetto	di	pòlemos,	che	

pur	essendo	usualmente	tradotto	dal	greco	con	guerra,	nasconde	in	sé	alcune	sfumature	che	ne	

ampliano	 il	 significato	 fino	ad	abbracciare	 l’idea	di	una	 realtà	appunto	conflittuale,	 complessa	e	

contraddittoria.	L’inizio	delle	celebrazioni	per	il	centenario	della	Grande	Guerra	ha	inoltre	influito	

sulla	scelta	della	tematica	che	si	presta	infatti	molto	bene	alla	presentazione	di	progetti	inerenti	al	

primo	conflitto	mondiale:	6	proposte	tra	le	30	accettate	affrontano	l’argomento	della	Prima	Guerra	

Mondiale	o	la	vita	dei	soldati	al	fronte,	attraverso	le	più	diverse	forme	d’espressione.	Sei,	tra	tutte	

quelle	ammesse,	sono	state	anche	le	iniziative	che	si	sono	svolte	presso	il	Lanificio	Conte	(due	allo	

Shed	e	le	restanti	quattro	allo	Spazio	Espositivo	(Grafici	4.3	e	4.4):		

• La	Fabbrica	del	Jazz,	soggetto	proponente:	Accademia	Musicale	di	Schio,	tipologia:	Festival	

di	Musica	jazz,	Lanificio	Conte_Shed;	

• Su	 tutte	 le	 vette	 è	pace.	 Cinema	e	Grande	Guerra,	 soggetto	proponente:	Cineforum	Alto	

Vicentino,	tipologia:	rassegna	cinematografica,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo;	

• MutAZIONI	e	Conflitto,	soggetto	proponente:	Arte	Oltre	di	Marco	Zanrosso,	tipologia:	mostra	

di	arte	contemporanea,	Lanificio	Conte_Shed;	

• Incontri	 ravvicinati	 con	Mondo	 Cibo,	 soggetto	 proponente:	 Urban	 Koala	 di	 Carla	 Urban,	

tipologia:	incontri	culturali	e	teatrali,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo;		

• La	 guerra	 di	 dentro,	 ovvero	 l’eredità	 familiare	 dei	 conflitti,	 soggetto	 proponente:	 Schio	

Teatro	80,	tipologia:	rassegna	teatrale,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo;		

• Conflitto:	il	sottile	filo	dell’equilibrio	instabile,	soggetto	proponente:	Centro	di	Cultura	Card.	

Elia	Dalla	Costa,	tipologia:	ciclo	di	conferenze,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo.	
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Di	seguito	(Grafici	4.5	e	4.6)	si	introduce	l’affluenza	come	un	ulteriore	elemento	di	analisi:	206.153	

è,	 per	 il	 2015,	 il	 numero	 delle	 presenze	 totali	 di	 visitatori,	 rilevato	 e	 schematizzato	 dal	 Servizio	

Cultura	 in	 base	 ad	 alcune	 categorie	 di	 appartenenza	 ovvero	 “Incontri	 e	 Presentazioni	 libri”,	

“Mostre”,	 “Concerti”,	 “Corsi	 di	 Formazione	 continua	 e	 Workshop”,	 “Spettacoli	 Danza-Cinema-

Teatro”,	 “Animazione	 Centro	 Storico”,	 e	 “Visite	 didattiche	 Archeologia	 Industriale	 e	 Grande	

Guerra”.		

Nel	 Grafico	 4.5	 non	 si	 può	 fare	 a	 meno	 di	 notare	 come	 le	 presenze	 subiscano	 un	 incremento	

considerevole	 alla	 voce	 “Animazione	 Centro	 Storico”	 che	 comprende	 nella	 fattispecie	 quelle	

manifestazioni	 che,	 nel	 Comunicato	 Stampa	 riassuntivo	 per	 la	 conclusione	 dell’anno,	 vengono	

definite	 come	 “grandi	 classici”	 amati	 e	 fruiti	 dalla	 cittadinanza	 –	 Carnevale,	 Mostra	 Mercato	

“Montagna	 in	 città”,	 “Mostra	Mercato	Giardino	 Jacquard”,	mercatini	 natalizi,	 celebrazioni	 per	 il	

Santo	Patrono;	parimenti	tuttavia	è	doveroso	osservare	che	questo	dato	molto	positivo,	pari	a	più	

della	metà	dell’affluenza	totale,	è	solamente	stimato	sulla	base	per	esempio	–	per	citare	uno	dei	

criteri	 –	dei	 posti	 auto	occupati	 nei	 parcheggi	 comunali,	 essendo	 il	 Centro	 Storico	della	 città	 ad	

accesso	 interamente	 libero.	 Pertanto	 le	 informazioni	 riportante,	 per	 quanto	 assolutamente	

verosimili,	non	sono	da	considerarsi	precise.	Anche	 il	 totale	delle	presenze	annuali	nei	due	spazi	

considerati	del	Lanificio	Conte	deve	essere	valutato	come	una	stima,	non	tanto	per	l’impossibilità	di	

controllare	e	calcolare	gli	accessi	all’edificio,	quanto	per	le	lacune	nel	documento	ufficiale	dei	dati	

statistici,	dove	mancano	almeno	una	decina	tra	le	50	attività	enumerate	e	descritte	nella	Tabella	

4.1.	 Se	pur	approssimativi,	 la	 rilevazione	di	questi	dati	permette	una	migliore	gestione	da	parte	

dell’Amministrazione	Pubblica	che	riesce	così	a	comprendere	quali	iniziative	riscuotono	il	successo	

del	 pubblico,	 quasi	 del	 tutto	 proveniente	 dal	 territorio	 comunale	 e	 provinciale.	 Un	 ulteriore	

elemento	di	specificazione	è	quello	relativo	all’occupazione	giornaliera:	111	(Graf.	4.6)	è	un	valore	

di	sintesi	tra	il	totale	delle	giornate	impegnate	allo	Spazio	Espositivo	–	ovvero	72	–	e	allo	Spazio	Shed	

–	 ovvero	 47.	 Si	 è	 ritenuto	 infatti	 opportuno	 riportare	 un	 valore	 privato	 delle	 sovrapposizioni,	

considerando	in	questa	fase	il	Lanificio	Conte	come	un	unico	contenitore.	

Il	 Grafico	 4.7	 propone	 infine	 un	 confronto	 tra	 le	 presenze	 annuali	 rispetto	 alla	 totalità	 delle	

performance	culturali	e	creative	e	rispetto	a	quelle	ospitate	al	Lanificio	Conte:	tenendo	comunque	

ben	 presente	 l’elenco	 lacunoso	 delle	 iniziative	 nella	 rilevazione	 dei	 dati	 statistici	 sui	 visitatori	

annuali,	come	prima	accennato,	si	può	concludere	che	circa	il	14%	delle	attività	per	il	2015	si	sono	

svolte	 tra	 Lanificio	 Conte_Spazio	 Espositivo	 e	 Lanificio	 Conte_Shed,	 ottenendo	 circa	 il	 17,5%	 di	

affluenza.	
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4.3.2					2016:	Performance	Culturali	e	Creative	

	

Per	l’anno	2016	si	procederà	nel	medesimo	ordine	del	precedente	paragrafo,	partendo	quindi	con	

una	Tabella	 riassuntiva	di	 tutte	 le	attività	 svolte	 tra	 Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	e	 Lanificio	

Conte_Shed	 (Tabella	 2),	 analizzandone	poi	 la	 tipologia	 e	 la	 collocazione,	 rapportandole	 al	 Tema	

Culturale,	 esaminandone	 la	 rilevanza	 rispetto	 alle	 giornate	 impiegate	 e	 quantificando	 infine	

l’affluenza	di	pubblico.		
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Tabella	4.2	2016:	Performance	Culturali	e	Creative,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	e	Lanificio	Conte_	Shed	

2016	 Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	 Lanificio	Conte_Shed	

Gennaio	 -	Oltre	il	limite	della	dignità	umana:	76847,	spettacolo	di	Teatro-
Danza,	Schio	Teatro	80	(29/01)	

-	 Oltre	 il	 sogno:	 dal	 volo	 allo	 spazio,	 mostra	 scientifica	
interattiva	(18/12/15	–	30/03/16)	
	

Febbraio	

-	 Le	 ultime	 frontiere	 dello	 spazio,	 Incontri	 “Te’	 Scientifici”	 del	
Gruppo	Pleiadi	(13/02)	
-	 Progetto	 Euromaster,	 Creus	 Schio,	 incontri	 con	 i	 giovani	
selezionati	per	il	progetto	(16/02)	
-	L’impresa	di	volare,	Incontri	“Te’	Scientifici”	del	Gruppo	Pleiadi	
(21/02)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(21/02)	
-	A	proposito	dell’Officina	di	Marino,	 promosso	da	 “Primavera	
Nuovo”	(26/02)	
-	 Le	 crociere	 di	 Italo	 Balbo.	 L’idroscalo	 di	 Orbetello:	 come	 era	
nell’estate	 1933,	 Incontri	 “Te’	 Scientifici”	 del	 Gruppo	 Pleiadi	
(27/02)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(28/02)	

-	 Oltre	 il	 sogno:	 dal	 volo	 allo	 spazio,	 mostra	 scientifica	
interattiva	(18/12/15	–	30/03/16)	
	

Marzo	

-	Comunicare	i	valori	del	territorio	attraverso	l’accoglienza	nella	
ristorazione	 e	 nei	 pubblici	 esercizi,	 Incontri	 Laboratori	 per	
l’innovazione	nel	turismo	(01/03)	
-	 Il	 sogno	di	 volare:	 la	 Terra	 vista	da	8400	metri,	 Incontri	 “Te’	
Scientifici”	del	Gruppo	Pleiadi	(04/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(06/03)	
-	Comunicare	valore	attraverso	l’accoglienza	in	negozio,	Incontri	
Laboratori	per	l’innovazione	nel	turismo	(07/03)	
-	 Le	 tendenze	 nella	 ristorazione:	 la	 clientela,	 casi	 di	 successo,	
esempi	di	progettualità	e	comunicazione,	Incontri	Laboratori	per	
l’innovazione	nel	turismo	(09/03)	
-	Presentazione	del	libro	“Airships:	un	secolo	di	dirigibili”	di	Max	
Pinucci,	Incontri	“Te’	Scientifici”	del	Gruppo	Pleiadi	(12/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(13/03)	
-	 L’accoglienza	 in	 negozio	 per	 veicolare	 valore	 e	 specificità:	
considerazioni	 su	 clientela,	 comunicazione	 e	 Information	

-	 Oltre	 il	 sogno:	 dal	 volo	 allo	 spazio,	 mostra	 scientifica	
interattiva	(18/12/15	–	30/03/16)	
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Technology,	 Incontri	 Laboratori	 per	 l’innovazione	 nel	 turismo	
(14/03)	
-	 Accogliere	 e	 coinvolgere	 il	 cliente:	 ruolo	 dell’immagine	 e	
Information	Tecnology	per	veicolare	valore,	 Incontri	Laboratori	
per	l’innovazione	nel	turismo	(15/03)	
-	 Il	 confine	 impossibile:	 Chernobyl,	 il	 non	 luogo	 –	 A	 trent’anni	
dall’incidente	 parole	 e	 immagini,	 Incontro	 storico-letterario	 in	
collaborazione	con	il	Liceo	Classico	Zanella	(17/03)	
-	 I	 nostri	 pionieri	 del	 volo	 e	 dello	 spazio,	 Incontri	 del	 Gruppo	
Pleiadi	(18/03)	
-	L’aviazione	italiana	nella	Prima	Guerra	Mondiale,	 Incontri	del	
Gruppo	Pleiadi	(19/03)	
-	 Cultura:	 il	 contagio	 delle	 idee,	 Incontro	 pubblico	 di	
presentazione	 dei	 progetti	 vincitori	 del	 bando	 Culturale	 2016	
(19/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(20/03)	
-	Accogliere	e	coinvolgere	il	cliente	in	negozio:	casi	di	successo,	
Incontri	Laboratori	per	l’innovazione	nel	turismo	(21/03)	
-	Ricerca	e	Sviluppo:	esperienze	e	successo,	Incontri	“Il	Distretto	
della	scienza	e	tecnologia	si	racconta:	esperienze,	metodologie	e	
progetti	che	generano	successo”,	Gruppo	Pleiadi	(22/03)	
-	La	Missione	Exomars,	Conferenza	del	Gruppo	Pleiadi	(22/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(28/03)	
-	 Oltre	 le	 provincie:	 il	 ruolo	 dell’Alto	 Vicentino	 nello	 spazio	
metropolitano	 nel	 Veneto	 Centrale,	 Incontri	 “Il	 Distretto	 della	
scienza	 e	 tecnologia	 si	 racconta:	 esperienze,	 metodologie	 e	
progetti	che	generano	successo”,	Gruppo	Pleiadi	(29/03)	

Aprile	

-	 Come	 cambia	 il	 turista	 e	 le	 sue	 esigenze:	 l’importanza	 di	
puntare	 su	un	prodotto	personalizzato,	 Incontri	 Laboratori	per	
l’innovazione	nel	turismo	(06/04)	
-	 Turismo	 e	 Territorio	 in	 Pedemontana:	 chi	 è	 il	 turista	 e	 cosa	
chiede,	Incontri	Laboratori	per	l’innovazione	nel	turismo	(13/04)	
-	Dal	 saper	 fare	al	 far	 sapere,	 Tavola	 rotonda	 tra	 imprenditori	
dell’aerospaziale	 e	 della	 componentistica,	 “Il	 Distretto	 della	
scienza	 e	 tecnologia	 si	 racconta:	 esperienze,	 metodologie	 e	
progetti	che	generano	successo”,	Gruppo	Pleiadi	(14/04)	
-	Digital	marketing	 turistico	 e	 strategie	 per	 il	 settore	 ricettivo,	
Incontri	Laboratori	per	l’innovazione	nel	turismo	(20/04)	
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-	Cucire	 ponti:	 popoli	 in	 cammino,	Mostra	 e	 proiezione	 video,	
Rassegna	“Abitare	il	confine”	(23	–	27/04)	
-	Mamma	mia,	dammi	100	lire,	spettacolo	teatrale	(28/04)	

Maggio	

-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(02/05)	
-	 Le	periferie	 nel	mondo	 senza	 centro,	 Ciclo	 Incontri	 Card.	 Elia	
dalla	Costa	(06/05)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(11/05)	
-	Camorra	Sonora,	spettacolo	teatrale	Teatro	Safarà	(13/05)	
-	Nanotecnologie,	 cellule	 staminali	 e	 vita	 quotidiana,	 Incontro	
scientifico	(17/05)	
-	Journeys	through	science	–	Dialoghi	sul	fare	scienza,	 Incontro	
scientifico	(17/05)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(18/05)	
-	 Festival	 Biblico	 -	 “La	 Palestina	 della	 Convivenza.	 Storie	 dei	
Palestinesi	1880	–	1948”,	esposizione	(19,	20	e	21/05)	
-	 Voci	 di	 pace,	 conferenza	 in	 occasione	 del	 “Festival	 Biblico”	
(19/05)	
-	Sguardi	di	pace,	conferenza	in	occasione	del	“Festival	Biblico”	
(20/05)	
-	Abitare	il	confine,	dove	i	diritti	si	incontrano,	Incontro	storico-
filosofico,	Rassegna	“Abitare	il	confine”,	Società	Filsofica	Italiana	
(25/05)	
-	 Incontro	 sull’Enciclica	 “Laudato	 Sii”:	 un’enciclica	 per	 la	 terra	
(27/05)	
-	 Settimana	 nazionale	 della	 sclerosi	 multipla,	 Convegno	
Scientifico	(28/05)	
-	 Abitare	 il	 confine,	 Trenta	 modi	 per	 dire	 umano,	 spettacolo	
teatrale,	Rassegna	“Abitare	il	confine”,	Società	Filsofica	Italiana	
(29/05)	
-	Trenta	modi	per	dire	umano,	Esposizione	temporanea	(30/05	–	
04/06)	

-	20°	Mostra	Artigianato	locale	per	la	terza	età	attiva	e	creativa	
(08	–	22/05)	

Giugno	
-	Trenta	modi	per	dire	umano,	esposizione	temporanea	(30/05	–	
04/06)	
-	Dai	pompieri	ai	Vigili	del	Fuoco,	esposizione	(10,	11	e	12/06)	

-	 Motoraduni	 del	 Pasubio,	 mostra	 video-fotografica	 (04	 –	
19/06)	
-	 Sareo,	 Collettiva	 di	 pittura,	 Gruppo	 Artisti	 Scledensi	 (25	 e	
26/06)	

Luglio	 	 	

Agosto	 	 -	I	like	You,	mostra	fotografica	di	Leonardo	Onetti	Muda	(08	–	
24/08)	
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Settembre	

-	Rigenerare	la	comunità:	alleanza	tra	welfare,	lavoro	e	impresa,	
conferenza	(13/09)	
-	La	pista	dei	Veneti	a	Schio.	Un	percorso	ricco	di	opportunità	per	
il	 turismo	 del	 nostro	 territorio,	 convegno	 e	 incontro	 con	 la	
cittadinanza	(24/09)	
-	Premiazione	concorso	di	idee	2016	“La	fabbrica	del	Giardino”	
(24/09)	

-	 Aperitivo	 e	 visita	 in	 anteprima	 all’esposizione	 di	 orchidee:	
wine,	food,	flowers	&	movie	(23/09)	
-	 Il	 giardino	 in	mostra	 -	Mostra	Mercato	 Giardino	 Jacquard,	
esposizione	 internazionale	 di	 orchidee	 e	 concorso	 “Best	 in	
show	Giardino	Jacquard”	(24	e	25/09)	
-	Visioni:	Schio	nei	ricordi	anni	 ’60,	mostra	temporanea	(24	e	
25/09)	
-	 Storie	 e	 personaggi	 nella	 nomenclatura	 delle	 orchidee	 +	
Tecnologia,	 Tassonomia	 ed	 evoluzione…ovvero	 utilizzo	
alternativo	 di	 lampade	 a	 Led	 +	 Revisione	 del	 genere	
Phalaenopsis	“aphyllae”	+	Evoluzione	convergente	tra	Centro	
Sud	America	e	Papua	Nuova	Guinea,	 Incontri	 a	 cura	di	A.I.O	
(24/09)	
-	Circolo	“Stanhopea	ISABELLA”	un	anno	dopo,	ritroviamoci	a	
Schio	+	Storie	e	miti	della	Stanhopea	di	Villa	Albrizzi	Franchetti	
+	 Diario	 di	 viaggio:	 reportage	 fotografico	 di	 Malesia	 e	
Singapore,	Incontri	a	cura	di	A.I.O	(25/09)	

Ottobre	

-	Black	Britain,	incontro	letterario	in	occasione	del	“British	day”	
(08/10)	
-	 Il	 referendum	 costituzionale	 del	 4	 Dicembre	 2016,	 incontro	
pubblico	(10/10)	
-	Non	colpevole	–	 il	dramma	del	genocidio	armeno,	 spettacolo	
teatrale	(14/10)	
-	Incontri	e	sconfinamenti.	Gesù	e	le	donne	nei	Vangeli,	Incontri	
Card.	Elia	Dalla	Costa	(20/10)	
-	 Lo	 spazio	 di	 confine	 dell'intellettuale:	 essere	 profeta	 o	
emarginato	 incompreso?	 Pier	 Paolo	 Pasolini	 incontra	 Jack	
Kerouac,	incontro	letterario	con	aperitivo	(21/10)	
-	 1824	 –	 2015:	 Museo	 Egizio,	 nuove	 collezioni	 e	
contestualizzazione	archeologica,	Incontri	Card.	Elia	Dalla	Costa	
(22/10)	
-	Schio	città	educante:	una	città	che	cresce	con	i	suoi	ragazzi	e	
giovani,	incontro	pubblico	(26/10)	
-	Oltre	i	confini	dell’esistente:	la	caccia	all’infinitamente	piccolo,	
Incontri	Card.	Elia	Dalla	Costa	(27/10)	
-	 Conferenza	 di	 presentazione	 della	 mostra	
MutAZIONIoltreconfine	(29/10)	

-	Dentro	la	montagna	2016,	Mostra	Gruppo	Grotte	CAI	(15	e	
16/10)	
-	 MutAZIONIoltreconfine,	 mostra	 d’arte	 contemporanea,	
Arteoltre	(21/10	–	06/11)	

Novembre	 -	 Schio	 Brick,	 mattoncini	 al	 Lanificio,	 esposizione	 di	 opere	 e	
plastici	LEGO,	laboratori	e	vendita	(05/11)	

-	 MutAZIONIoltreconfine,	 mostra	 d’arte	 contemporanea,	
Arteoltre	(21/10	–	06/11)	
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-	Gestire	 l’innovazione	 e	 il	 cambiamento,	 convegno	 “Distretto	
della	scienza	e	tecnologia”	(11/11)	
-	Il	malinteso,	ovvero	l’ospite	inatteso,	spettacolo	teatrale,	Schio	
Teatro	80	(12/11)	
-	Innovarti	2016	per	le	scuole,	Laboratorio	di	Lean	Start	Up	(16,	
17	e	18/11)	
-	Lavora	con	il	cervello!	Il	neuro-marketing	applicato	alla	tua	
realtà	aziendale,	Innovarti	2016_Conference	+	Si	può	fare,	
Innovarti	2016_Conferenza	finale	(18/11)	
-	Consumi	energetici,	risparmi	e	incentivi	per	l’efficientemente	
energetico,	Conferenza	(24/11)	

-	CampusSchio	Orienta	(19	e	20/11)	
-	 Panni	 Alti	 Vintage	 e	 Design	 Expo,	Mostra	 Mercato	 (26	 e	
27/11)	

Dicembre	

-	Il	settimo	sigillo,	spettacolo	teatrale,	Schio	Teatro	80	(03/12)	
-	Lay-OUT,	performing	art	(04/12)	
-	Io	sono	Caino,	spettacolo	teatrale,	“Dedalo	Furioso”	(10/12)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(13/12)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(15/12)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(19/12)	

-	Natale	con	il	cuore,	giornata	di	sensibilizzazione	per	la	cultura	
del	primo	soccorso	(04/12)	
-	 Schio	 Mobil	 Green	 –	 modalità	 sostenibile	 Expo,	mostra	 e	
convegno	(16,	17	e	18/12)	
-	 Schio	Mobil	 Green	Mini	 Hackathon,	 Contest	 per	 ragazzi	 di	
medie	e	superiori	(18/12)	

TOTALE	1	 74	 22	

TOTALE	2	 96	
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Come	 si	 può	 immediatamente	 osservare	 confrontando	 la	 Tab.	 4.2	 con	 la	 Tab.	 4.1,	 relative	

rispettivamente	all’anno	2016	e	all’anno	2015,	 la	prima	riporta	un	numero	quasi	 raddoppiato	di	

attività:	dato	molto	 incoraggiante,	considerando	che	ad	aumentare	non	sono	state	 le	cosiddette	

“Altre	Attività”	(Cfr.	Graf.	4.1	e	Graf.	4.8)	ma	soprattutto	gli	incontri	scientifico-culturali	presso	lo	

Spazio	Espositivo	in	occasione	della	mostra	interattiva	“Oltre	il	sogno:	dal	volo	allo	spazio”,	aperta	

al	pubblico	presso	lo	Shed	per	più	di	tre	mesi	e	che	da	sola	ha	registrato	circa	16.000	visitatori.	Gli	

incontri	scientifici	–	15	nello	specifico	–	si	sono	concentrati	nella	prima	metà	dell’anno,	una	buona	

parte	dei	quali	 in	concomitanza	con	 l’esposizione.	Anche	 la	sezione	comprendente	conferenze	e	

convegni	 di	 vario	 tema	 è	 stata	 notevolmente	 accresciuta	 passando	 dai	 17	 titoli	 del	 2015	 ai	 29	

dell’anno	 successivo,	 complice	 soprattutto	 la	 rassegna	 di	 incontri	 per	 l’innovazione	 in	 ambito	

turistico	che	ha	visto	una	totalità	di	10	appuntamenti.		

Un	dato	molto	interessante	è	ricavabile	poi	dal	Grafico	4.9	relativo	alla	collocazione	delle	iniziative:	

come	 precedentemente	 si	 deve	 infatti	 sottolineare	 che	 l’apparente	 preferenza	 per	 lo	 Spazio	

Espositivo	 non	 rispecchia,	 come	 per	 l’anno	 precedente,	 i	 valori	 percentuali	 dell’occupazione	

giornaliera.	Le	22	attività	realizzate	al	Lanificio	Conte_Shed	hanno	fruito	dello	spazio	per	un	totale	

di	171	giornate,	numero	che	cala	a	79	considerando	lo	Spazio	Espositivo.	Ne	derivano	quindi	almeno	

due	riflessioni:	in	primo	luogo	su	questo	171	incide	in	modo	significativo	il	periodo	di	apertura	della	

grande	mostra	scientifica	“Oltre	il	sogno:	dal	volo	allo	spazio”	che	è	stato	per	il	2016	di	91	giorni;	in	

secondo	luogo	lo	Shed	si	conferma	l’ambiente	ideale	dove	ospitare	iniziative	di	durata	medio-lunga,	

al	 contrario	 dello	 Spazio	 Espositivo,	 largamente	 utilizzato	 per	 eventi	 brevi	 come	 conferenze	 o	

spettacoli.		

I	 Grafici	 4.10	 e	 4.11	 mostrano	 invece	 la	 ripartizione	 delle	 Performance	 culturali	 e	 creative	 in	

riferimento	 al	 Tema	 Culturale	 dell’anno	 dal	 titolo	 “Spazi	 di	 confine”,	 intendendo	 quest’ultimo	

termine	nella	più	ampia	accezione	possibile	da	confine	fisico	e	territoriale	a	psicologico,	spirituale,	

filosofico,	urbanistico,	politico	o	storico.		

Tra	le	30	iniziative	ammesse	e	dunque	inserite	nella	programmazione	culturale	diminuiscono	quelle	

con	tema	inerente	alla	Grane	Guerra,	mentre	arrivano	a	10	quelle	ospitate	al	Lanificio	Conte,	delle	

quali	8	allo	Spazio	Espositivo	e	le	rimanenti	2	allo	Shed:	

• Non	 colpevole	 –	 il	 dramma	 del	 genocidio	 armeno,	 soggetto	 proponente:	 Associazione	

Culturale	Nautilus	Cantiere	Teatrale,	 tipologia:	spettacolo	teatrale,	Lanificio	Conte_Spazio	

Espositivo		
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• I	 like	 you,	 soggetto	 proponente:	 Leonardo	 Onetti	Muda,	 tipologia:	 esposizione,	 Lanificio	

Conte_Shed	

• Spazi	 di	 confine,	 soggetto	 proponente:	 Società	 filosofica	 italiana,	 tipologia:	 conferenze,	

Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• Camorra	 sonora,	 soggetto	 proponente:	 Teatro	 Safarà,	 tipologia:	 spettacolo	 teatrale,	

Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• Guerre	 di	 confine,	 soggetto	 proponente:	 Dedalo	 Furioso,	 tipologia:	 spettacolo	 teatrale,	

Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• Spazi	 di	 confine:	 oltre	 il	 limite	 umano,	 soggetto	 proponente:	 Schio	 Teatro	 80,	 tipologia:	

spettacolo	teatrale,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• LAY-out,	 soggetto	 proponente:	 Associazione	 ARTuro,	 tipologia:	 performing	 art,	 Lanificio	

Conte_Spazio	Espositivo	

• MutAZIONIOltreConfine,	soggetto	proponente:	Arte	Oltre,	 tipologia:	esposizione,	Lanificio	

Conte_Shed	

• Lo	spazio	di	confine	dell’intellettuale:	essere	profeta	o	emarginato	incompreso.	Tributo	a	Pier	

Paolo	 Pasolini,	 soggetto	 proponente:	 Circolo	 Operaio	 di	 Magrè,	 tipologia:	 conferenza,	

Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• Ciclo	 di	 incontri	 culturali,	 soggetto	 proponente:	 Centro	 di	 Cultura	 Card.	 Elia	 Dalla	 Costa,	

tipologia:	conferenze,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

  
L’affluenza	è	dettagliata	nei	Grafici	4.12,	4.13	e	4.14,	prendendo	in	questo	caso	in	considerazione	le	

categorie	 individuate	 dal	 Servizio	 Cultura	 ovvero	 “Incontri	 e	 Presentazioni	 libri”,	 “Mostre”,	

“Concerti”,	 “Corsi	 di	 Formazione	 continua	 e	 Workshop”,	 “Spettacoli	 Danza-Cinema-Teatro”,	

“Animazione	Centro	Storico”,	e	“Visite	didattiche	Archeologia	Industriale	e	Grande	Guerra”.	Se	per	

il	 2015	 si	 era	 sottolineato	 come	 il	 dato	molto	 positivo	 relativo	 alla	 sezione	 “Animazione	Centro	

Storico”	andasse	reputato	verosimile,	ma	non	preciso	in	quanto	solamente	stimato,	l’anno	2016	ha	

visto	una	presa	di	coscienza	molto	forte	da	parte	dell’Amministrazione	comunale	che	ha	scelto	di	

non	conteggiare	nel	valore	finale	dei	visitatori	la	categoria	in	questione,	epurando	i	dati	dalla	stima	

comprendente	 alcune	 manifestazioni	 cittadine	 ricorrenti	 come	 sfilata	 ed	 eventi	 per	 Carnevale, 

celebrazioni	 per	 il	 Santo	 Patrono,	 “British	 Day”	 “La	 montagna	 in	 città”	 e	 mercatini	 natalizi.	

Nonostante	 si	 riconosca	 la	 correttezza	 di	 tale	 decisione,	 nel	 presente	 elaborato	 si	 propone	

comunque	 un	 valore	 omnicomprensivo,	 giudicando	 più	 opportuna	 una	 restituzione	 grafica	 che	
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consideri	 tutte	 le	 attività	 inserite	 dall’Amministrazione	 nel	macro-settore	 culturale	 e	 creativo	 e	

affidate	al	Servizio	Cultura,	dettagliando	tuttavia	e	rendendo	chiara	la	divisione	in	categorie.		

Anche	per	il	2016	inoltre	si	riscontrano	lacune	nel	documento	ufficiale	di	rilevazione	statistica,	dal	

momento	che	più	di	15	iniziative,	come	per	esempio	gli	incontri	sull’innovazione	turistica,	tre	brevi	

esposizioni	 (“20°	Mostra	Artigianato	 locale	per	 la	 terza	età	attiva	e	 creativa”,	 “Visioni:	 Schio	nei	

ricordi	anni	’60”	e	“Dai	pompieri	ai	Vigili	del	Fuoco”)	e	alcune	pratiche	live	(“Mamma	mia	dammi	

100	 lire”,	 “Abitare	 il	 confine.	 Trenta	 modi	 per	 dire	 umano”,	 “Non	 colpevole	 –	 il	 dramma	 del	

genocidio	 armeno”,	 “LAY-out”)	 non	 sono	 state	 consuntivate.	 È	 palese	 come,	 quindi,	 il	 valore	 di	

63.170,	mostrato	nei	grafici	4.13	e	4.14,	sia	abbastanza	sottostimato.	Nel	primo	dei	due	prospetti	

grafici	appare	poi	il	valore	di	207	come	totale	dell’occupazione	giornaliera,	che	anche	in	questo	caso	

è	un	dato	di	sintesi	tra	le	giornate	di	utilizzo	dello	Spazio	Espositivo	–	79	–	e	quelle	dello	Shed	–	171	

–	con	l’obbiettivo	di	evitare	ingannevoli	sovrapposizioni.		

Infine	nel	Grafico	successivo	viene	messo	a	confronto	il	totale	generale	delle	Performance	culturali	

e	creative	con	quelle	ospitate	al	Lanificio	Conte,	complete	di	relativa	affluenza:	32%	delle	attività	si	

sono	svolte	tra	Spazio	Espositivo	e	Shed,	ottenendo	circa	il	27%	dei	visitatori	totali.		

	

4.3.3					2017:	Performance	Culturali	e	Creative	
	

Di	seguito	anche	per	il	2017	si	propone	una	tabella	riassuntiva	completa	di	tutte	le	iniziative	che	

hanno	 avuto	 luogo	 tra	 Lanificio	 Conte_Spazio	 Espositivo	 e	 Lanificio	 Conte_Shed.	 Il	 numero	 di	

iniziative	 è	 rimasto	 pressoché	 invariato	 dall’anno	 precedente,	 suggerendo	 una	 continuità	 nella	

programmazione:	 si	 confermano	 infatti	primariamente	 importanti	gli	 incontri	 scientifico-culturali	

che	salgono	a	quota	20	e	si	sono	concentrati	nella	prima	parte	dell’anno	tra	Gennaio	e	Maggio	come	

eventi	collaterali	della	mostra	“Oltre	l’uomo.	Da	Leonardo	alle	biotecnologie”	e	nella	seconda	parte	

dell’anno	nel	mese	di	Ottobre	in	occasione	del	“Festival	della	Scienza	dell’Alto	Vicentino”.	Da	notare	

inoltre	come	all’aumento	di	questa	tipologia	di	performance	abbiano	contribuito	i	 laboratori	anti	

noia	per	bambini	e	ragazzi	organizzati	nell’ambito	dell’esposizione	sopra	citata,	segnando	così	un	

nuovo	slancio	rispetto	all’educazione	attraverso	forme	di	creatività.		
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Tabella	3	2017:	Performance	Culturali	e	Creative,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	e	Lanificio	Conte_	Shed	

2017	 Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	 Lanificio	Conte_Shed	

Gennaio	 -	Presentazione	del	libro	“La	guerra	a	piedi.	Da	Londra	a	Trieste	
sui	luoghi	del	primo	conflitto	mondiale”	di	Nicolò	Giraldi	(14/01)	

-	Oltre	l’uomo.	Da	Leonardo	alle	biotecnologie,	mostra	Gruppo	
Pleiadi	(28/01	–	02/05)	

Febbraio	

-	 Progetto	 Euromaster,	 Creus	 Schio,	 incontri	 con	 i	 giovani	
selezionati	per	il	progetto	(07/02)	
-	Schio	Cosplay	&	Games	2017,	concorso,	tornei	di	videogames	e	
giochi	di	carte	(19/02)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(22/02)	

-	Oltre	l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie,	mostra	Gruppo	
Pleiadi	(28/01	–	02/05)	
-	Led	a	Gogo,	laboratorio	anti	noia	alla	mostra	“Oltre	l’uomo:	
da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(27/02)	

Marzo	

-	La	nuova	ULSS7	Pedemontana	–	Cosa	cambia,	incontro	aperto	
alla	cittadinanza	(02/03)	
-	 Se	 cambio	 io,	 cambia	 il	 mondo.	 Dalla	 Fabbrica	 di	 armi	
all’arsenale	della	pace,	conferenza	Card.	Elia	Dalla	Costa	(09/03)	
-	Conferenza	Confindustria	(12	e	13/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(14/03)	
-	Il	restauro:	recupero	dei	valori	estetici	e	della	memoria	storica,	
conferenza	Card.	Elia	Dalla	Costa	(16/03)	
-	Oltre	 l’uomo:	l’industria	4.0.	Cos’è	e	come	saperla	affrontare,	
conferenza	 in	 occasione	 della	 mostra	 “Oltre	 l’uomo:	 da	
Leonardo	alle	biotecnologie”	(15/03)	
-	Oltre	 l’uomo:	 dal	 DNA	 alle	 nanotecnologie.	 La	 farmacia	 del	
futuro,	conferenza	in	occasione	della	mostra	“Oltre	l’uomo:	da	
Leonardo	alle	biotecnologie”	(22/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(22/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(23/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(24/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(27/03)	
-	L’amministrazione	comunale	incontra	i	quartieri,	presentazione	
del	bilancio,	dei	progetti	e	delle	iniziative	in	programma	(27/03)	
-	Oltre	l’uomo:	uomini,	topi	e	molecole.	Il	cancro	dal	male	oscuro	
alla	 medicina	 personalizzata,	 conferenza	 in	 occasione	 della	
mostra	“Oltre	l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(29/03)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(29/03)	
-	Il	cristianesimo	italiano	ai	tempi	di	Papa	Francesco,	conferenza	
Card.	Elia	Dalla	Costa	(30/03)	

-	Oltre	l’uomo.	Da	Leonardo	alle	biotecnologie,	mostra	Gruppo	
Pleiadi	(28/01	–	02/05)	
-	 Giornata	 del	 Coding	 e	 della	 Robotica.	 laboratori	 presso	 la	
mostra	“Oltre	l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(04/03)	
-	Led	a	Gogo,	laboratorio	anti	noia	alla	mostra	“Oltre	l’uomo:	
da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(19/03)	
-	Led	a	Gogo,	laboratorio	anti	noia	alla	mostra	“Oltre	l’uomo:	
da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(25/03)	
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Aprile	

-	Conversazione	con	Giorgio	Scalco	in	occasione	della	personale	
dell’artista	a	Palazzo	Fogazzaro	(01/04)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(03/04)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(04/04)	
-	 Oltre	 l’uomo:	 la	 biomedicina.	 Ingegno,	 innovazione	 e	
investimento,	 conferenza	 in	 occasione	 della	 mostra	 “Oltre	
l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(05/04)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(06/04)	
-	Oltre	l’uomo:	 l’ingegno	nel	cibo.	Dalla	fame	all’abboandanza,	
conferenza	 in	 occasione	 della	 mostra	 “Oltre	 l’uomo:	 da	
Leonardo	alle	biotecnologie”	(09/04)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(10/04)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(11/04)	
-	 Oltre	 l’uomo:	 la	 nuova	 medicina	 del	 lavoro,	 conferenza	 in	
occasione	 della	 mostra	 “Oltre	 l’uomo:	 da	 Leonardo	 alle	
biotecnologie”	(12/04)	
-	Oltre	l’uomo:	il	distretto	biomedicale	mirandolese	si	racconta,	
conferenza	 in	 occasione	 della	 mostra	 “Oltre	 l’uomo:	 da	
Leonardo	alle	biotecnologie”	(19/04)	
-	Modellismo	e	collezionismo	 (monete,	 francobolli,	modellini	di	
auto	d’epoca	ecc.),	mostra	mercato	scambio	(23/04)	
-	2000	anni	d’amore,	incontro	letterario	(29/04)	
-	Visite	guidate	al	Patrimonio	di	archeologia	industriale	(30/04)	

-	Oltre	l’uomo.	Da	Leonardo	alle	biotecnologie,	mostra	Gruppo	
Pleiadi	(28/01	–	02/05)	
-	 Food	 Detective,	 laboratorio	 anti	 noia	 alla	 mostra	 “Oltre	
l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(09/04)	
-	 Uova	 rotolanti,	 laboratorio	 anti	 noia	 alla	 mostra	 “Oltre	
l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(17/04)	
-	 Food	 Detective,	 laboratorio	 anti	 noia	 alla	 mostra	 “Oltre	
l’uomo:	da	Leonardo	alle	biotecnologie”	(22/04)	

Maggio	

-	Il	centro	storico	di	Schio,	convegno	(06/05)	
-	Erasmus	+,	Tavolo	di	confronto	tra	studenti,	docenti	ed	aziende	
del	 territorio	 sulle	 nuove	 prospettive	 dell’Alternanza	 Scuola-
Lavoro	(09/05)	
-	Presentazione	del	libro	“La	guerra	verticale.	Uomini,	animali	e	
macchine	sul	fronte	di	montagna	1915-1918”	in	occasione	della	
mostra	“La	strada	delle	gallerie	ha	100	anni”	a	Palazzo	Fogazzaro	
(12/05)	
-	 Il	 capitalismo	 può	 essere	 responsabile?	 Cooperazione,	
altruismo,	merito,	 consumo,	 incentivi,	 virtù,	 premi,	 reciprocità,	
convegno	(17/05)	
-	 Vittorio	 Sella:	 un	 felice	 connubio	 tra	 fotografia	 e	 alpinismo,	
incontro	di	presentazione	(19/05)	

-	Oltre	l’uomo.	Da	Leonardo	alle	biotecnologie,	mostra	Gruppo	
Pleiadi	(28/01	–	02/05)	

Giugno	
-	Il	giorno	del	Sergente	Pepper,	evento	di	beneficienza	(01/06)	
-	 La	 nostra	 acqua:	 la	 gestione	 AVS	 e	 le	 prospettive	 future,	
incontro	aperto	alla	cittadinanza	(06/06)	

-	Modellismo	navale,	esposizione	temporanea	(23/06	–	02/07)	
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-	La	Guerra	di	B3465,	spettacolo	teatrale	(09/06)	
-	Schio	Comunità	Educante:	una	città	che	cresce	con	i	suoi	ragazzi	
e	i	suoi	giovani,	incontro	di	restituzione	del	progetto	(21/06)	

Luglio	

-	Creativity	Summer	Festival,	musica,	laboratori	creativi	e	mostre	
(14,	15	e	16/07)	
-	 Serata	 informativa	 sul	TTIP,	 incontro	aperto	alla	 cittadinanza	
(14/07)	
-	Primo	amore,	spettacolo	teatrale	della	Rassegna	estiva	(16/07)	

-	Modellismo	navale,	esposizione	temporanea	(23/06	–	02/07)	

Agosto	
-	 L’alta	 via	 della	 Grande	 Guerra	 sulle	 Prealpi	 Vicentine,	
conferenze	in	occasione	della	mostra	“La	strada	delle	gallerie	ha	
100	anni”	a	Palazzo	Fogazzaro	(25/08)	

	

Settembre	

-	 Incontro	 informativo	 sul	 referendum	 consultivo	 per	
l’autonomia	 del	 Veneto,	 incontro	 aperto	 alla	 cittadinanza	
(06/09)	
-	Re	del	Tempo,	mostra	sul	tema	arte	e	disabilità	(09	–	17/09)	
-	 Teatro	 Re	 del	 Tempo	 -	 Mal	 che	 vada.	 Una	 storia	 d'acqua,	
proiezione	 cortometraggio	 in	 occasione	 della	 mostra	 “Re	 del	
Tempo”	(09/09)	
-	Sogno	di	una	notte	di	mezza	estate,	prove	aperte	spettacolo	
teatrale	in	occasione	della	mostra	“Re	del	Tempo”	(10/09)	
-	 L’ape	 e	 l’uomo:	 un’antica	 alleanza,	 conferenza	 con	
degustazione	finale	in	occasione	della	Mostra	Mercato	Giardino	
Jacquard	(22/09)	
-	 Presentazione	 del	 libro	 “Marlane	 Marzotto.	 Un	 silenzio	
soffocante,	incontro	letterario	(28/09)	

-	 Il	 giardino	 in	mostra	 -	Mostra	Mercato	 Giardino	 Jacquard,	
esposizione	 internazionale	 di	 orchidee	 e	 concorso	 “Best	 in	
show	Giardino	Jacquard”	(23	e	24/09)	
-	Orchidee	e	loro	simbiosi,	Incontri	a	cura	di	A.I.O	(23/09)	
-	 Piante	 e	 animali:	 evoluzioni	 differenti	 ma…	 +	 Orchidee,	
medicine	per	l’anima,	Incontri	a	cura	di	A.I.O	(24/09)	
-	MutAZIONI	 ExAptus,	mostra	 di	 arte	 contemporanea,	 Arte	
Oltre	(30/09	–	08/10)	

Ottobre	

-	British	Day:	la	biblioteca	e	il	mondo	Regency,	banchetti	a	tema	
della	Biblioteca	civica	in	occasione	del	“British	day”	(07/10)	
-	 Regency	 &	 Victorian:	 luci	 e	 ombre	 dell’Ottocento	 inglese,	
incontro	in	occasione	del	“British	Day”	(07/10)	
-	Il	British	Gin:	la	cultura	moderna	del	bere,	incontro	in	occasione	
del	“British	Day”	(08/10)	
-	Esperienze/proposte	di	recupero	Ambientale	dei	prati/pascoli	e	
dei	 boschi,	 convegno	 in	 occasione	 della	 “Montagna	 in	 città”	
(12/10)	
-	Arte	artigiana,	mostra	di	idee,	oggetti	e	manualità	di	artigiani	
dell’Alto	Vicentino	in	occasione	della	“Montagna	in	città”	(14	e	
15/10)	
-	 Il	 difficile	 equilibrio	 tra	 Europeismo	 e	 nazionalismi,	 Ciclo	
d’incontri	Card.	Elia	Dalla	Costa	(19/10)	

-	 MutAZIONI	 ExAptus,	 mostra	 di	 arte	 contemporanea,	 Arte	
Oltre	(30/09	–	08/10)	
-	Cosmologia	 dell’eterno	 ritorno,	 incontro	 in	 occasione	 della	
mostra	“MutAZIONI	ExActus”	(01/10)	
-	Geni,	cervello	e	creatività,	incontro	in	occasione	della	mostra	
“MutAZIONI	ExActus”	(07/10)	
-	Universo	CAI,	mostra	fotografica	(14	e	15/10)	
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-	 Festival	 della	 scienza	 Alto	 Vicentino,	 inaugurazione	 con	
concerto	del	Manzella	Quartet	(21/10)	
-	 Respira,	 mostra	 di	 arte	 contemporanea	 in	 occasione	 del	
“Festival	della	Scienza”	(21	–	29/10)	
-	Passione	senza	tempo:	storia	e	futuro	dell’astronomia,	mostra	
fotografica	in	occasione	del	“Festival	della	Scienza”	(21	–	29/10)	
-	Come	vincere	un	Nobel,	incontro	in	occasione	del	“Festival	della	
Scienza”	(22/10)	
-	 Piccolo	 Corso	 di	 Meteorologia,	 incontro	 in	 occasione	 del	
“Festival	della	Scienza”	(24/10)	
-	 Il	 continente	 buio,	 incontro	 in	 occasione	 del	 “Festival	 della	
Scienza”	(25/10)	
-	 Presentazione	del	 libro	 “Mammiferi	 del	Veneto”,	 incontro	 in	
occasione	del	“Festival	della	Scienza”	(26/10)	
-	Verso	Marte	–	dalle	osservazioni	alle	missioni	umane,	incontro	
in	occasione	del	“Festival	della	Scienza”	(27/10)	
-	Evoluzione	 e	 futuro,	 incontro	 in	 occasione	del	 “Festival	 della	
Scienza”	(28/10)	

Novembre 

-	Schio,	play!,	laboratori	e	giochi	per	bambini	e	ragazzi	(11/11)	
-	 I	 mattoncini	 Lego	 come	 strumento	 terapeutico,	 conferenza	
(24/11)	
-	Cerimonia	di	assegnazione	delle	benemerenze	sportive	(27/11)	
-	Forum	dei	mestieri,	 incontro	 tra	 ragazzi	delle	 scuole	medie	e	
artigiani	e	liberi	professionisti	(29/11	–	02/12)	

-	CampusSchio	Orienta	(18	e	19/11)	

Dicembre 

-	Forum	dei	mestieri,	 incontro	 tra	 ragazzi	delle	 scuole	medie	e	
artigiani	e	liberi	professionisti	(29/11	–	02/12)	
-	 Schio	 1817:	 nasce	 un	 mito,	 la	 Lanerossi,	 esposizione	
temporanea	(17/12/17	–	28/01/18)	
-	Fiocchi	de	lana.	Storie	di	pecore	e	di	pelo,	letture	per	bambini	in	
occasione	della	mostra	“Schio	1817:	nasce	un	mito,	la	Lanerossi”	
(17/10)	
-	Il	gomitolo	magico.	Storie	di	fili	e	intrecci,	letture	per	bambini	
in	 occasione	 della	 mostra	 “Schio	 1817:	 nasce	 un	 mito,	 la	
Lanerossi”	(26/10)	

-	Ritorna	 a	 Schio	 dopo	 100	 anni	 la	 prima	 auto	 circolante	 in	
Italia,	 esposizione	 +	 conferenza	 di	 presentazione	 (08,	 09	 e	
10/12)	
-	Cerimonia	degli	auguri	del	Sindaco	(16/12)	
	

TOTALE 1 74	 21	

TOTALE 2 95	
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A	subire	un	incremento	inoltre,	passando	dall’8%	del	2016	al	17%,	è	stata	la	sezione	“Altre	attività”,	

riscontrando	dunque	un	aumento	dell’utilizzo	degli	spazi	a	fini	istituzionali	o	comunque	differenti	

da	quelli	prettamente	culturali	e	creativi:	incontro	Progetto	Euromaster,	“Schio	Cosplay	&	Games	

2017”,	“La	nuova	ULSS7	Pedemontana	–	Cosa	cambia”,	Incontro	informativo	tra	Amministrazione	

comunale	 e	 CdQ,	 tavolo	 di	 confronto	 Erasmus	 +,	 Evento	 di	 beneficienza	 “Il	 giorno	del	 Sergente	

Pepper”,	“La	nostra	acqua:	 la	gestione	AVS	e	 le	prospettive	future”,	“Schio	comunità	educante”,	

Serata	 informativa	sul	TTIP,	 Incontro	 informativo	sul	Referendum	consultivo	per	 l’autonomia	del	

Veneto,	 “Schio	 Play”,	 Cerimonia	 di	 assegnazione	 delle	 benemerenze	 soprtive,	 “Campus	 Schio	

Orienta”,	“Forum	dei	mestieri”,Cerimonia	di	auguri	di	Natale	del	Sindaco.	

	

Per	quanto	riguarda	la	collocazione	delle	attività,	il	Grafico	4.16	mostra,	come	precedentemente,	

una	percentuale	di	preferenza	a	 favore	dello	Spazio	Espositivo	che	si	attesta	al	78%	di	 iniziative	

ospitate	sul	totale	generale.	L’esiguo	22%	dello	Shed	tuttavia	non	tiene	conto	della	caratteristica	

fondamentale	delle	sue	21	performance,	ovvero	la	durata	medio-lunga:	l’occupazione	percentuale	

di	quest’ultimo	infatti	raggiunge	il	33%	con	124	giornate	impiegate	nel	corso	dell’anno,	mentre	per	

lo	Spazio	Espositivo	tale	valore	di	ferma	al	24%	con	un	totale	di	91	giorni.		

Il	 Tema	 Culturale	 dell’anno	 per	 il	 2017	 reca	 il	 titolo	 “R.R.R.	 Recupero,	 Rinnovo,	 Rinasco”	 con	

l’obbiettivo	 di	 approfondire	 la	 ricerca	 verso	 un’evoluzione	 e	 una	 politica	 sostenibile	 attraverso	

quelle	azioni	consapevoli	di	recupero	e	riuso	che	possono	condurre	alla	rinascita	della	società.	Tra	

le	26	attività	ritenute	idonee	dal	Servizio	Cultura	e	Promozione	del	Territorio	solo	per	5	di	esse	è	

stato	scelto	il	Lanificio	Conte	come	collocazione,	in	particolare	4	allo	Spazio	Espositivo	e	1	allo	Shed:	

• Amor	sacro,	amor	profano,	soggetto	proponente:	“Ensemble	Teatro”,	tipologia:	spettacolo	

teatrale	“Primo	Amore”,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• Ciclo	 di	 incontri	 culturali,	 soggetto	 proponente:	 Centro	 di	 Cultura	 Card.	 Elia	 Dalla	 Costa,	

tipologia:	conferenze,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo	

• Festival	della	Scienza	dell’Altovicentino,	soggetto	proponente:	Bioshaera,	tipologia:	incontri	

e	 laboratori	 scientifico-culturali,	 spettacoli	 teatrali	 e	 musicali,	 Lanificio	 Conte_Spazio	

Espositivo	

• MutAZIONI	 ExAptus,	 soggetto	 proponente:	 Arte	 Oltre,	 tipologia:	 esposizione,	 Lanificio	

Conte_Shed	

• Re	 del	 Tempo,	 soggetto	 proponente:	 Associazione	 BEL.	 Teatro,	 tipologia:	 esposizione,	

spettacoli	teatrali	e	proiezione	cortometraggio,	Lanificio	Conte_Spazio	Espositivo.	
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In	riferimento	all’affluenza	è	necessario	sottolineare	la	continuità	nella	scelta	dell’Amministrazione	

rispetto	all’anno	precedente	di	non	prendere	 in	considerazione	 la	 categoria	“Animazione	centro	

storico”	 nel	 computo	 totale	 dei	 visitatori	 e	 nel	 comunicato	 ufficiale	 conclusivo	 della	

programmazione	culturale	a	conferma	del	definitivo	spostamento	dell’attenzione	su	informazioni	

maggiormente	 reali	 e	 riscontrabili	 e	 su	 attività	 prettamente	 appartenenti	 al	 settore	 culturale	 e	

creativo.	Delle	219.020,	42.966	sono	le	presenze	riferite	al	Lanificio	Conte	nel	suo	complesso,	pari	a	

circa	il	19,5%	dell’affluenza,	grazie	alle	95	attività	realizzate	–	circa	il	31%	su	un	totale	generale	di	

303	(Cfr.	Graf.	4.19,	4.20	e	4.21).	In	ultima	istanza	di	desidera	rimarcare	come	anche	il	valore	di	182	

giornate	che	appare	nel	Grafico	4.20	sia	una	sintesi	tra	l’utilizzo	dello	Spazio	Espositivo	–	79	giorni	–	

e	quello	dello	Shed	–	171	giorni	–	allo	scopo	di	evitare	sovrapposizioni.	

	
4.3.4					Triennio:	confronti	conclusivi	
	
	
A	conclusione	del	presente	capitolo	di	analisi	sull’Ex	Lanificio	Conte	di	Schio,	si	presentano	di	seguito	

alcuni	 grafici	 riassuntivi	 che	 potranno	 aiutare	 il	 lettore	 nella	 comprensione	 delle	 dinamiche	 che	

accompagnano	e	dirigono	la	predisposizione	della	programmazione	culturale	della	cittadina	veneta.	

Si	vuole	partire	innanzitutto	dall’affluenza	(Grafici	4.22	e	4.23),	evidenziando	come	sia	cresciuta	nel	

triennio	considerato	di	quasi	13.000	unità,	passando	dai	206.153	visitatori	del	2015	ai	219.020	del	

2017.	Pur	 risultando	superiori	 le	presenze	del	2016,	con	un	totale	di	233.794,	si	è	preferito	non	

prendere	 questo	 dato	 come	 riferimento,	 dal	 momento	 che	 l’incremento	 segnato	 è	 frutto	

soprattutto	 di	 una	maggiorazione	 nella	 stima	 della	 categoria	 “Animazione	 Centro	 Storico”,	 solo	

verosimilmente	 computabile.	 Ciò	 che	 invece	 appare	 evidente	 è	 l’aumento	 considerevole	 del	

comparto	relativo	alle	mostre	che	è	più	che	raddoppiato,	partendo	da	un	valore	di	circa	21.000	per	

giungere	 a	 quasi	 50.000	 presenze	 nel	 2017.	 Il	 cambiamento	 positivo	 è	 dovuto	 non	 tanto	 ad	

un’espansione	 nel	 numero	 di	 esposizioni	 proposte,	 (13,	 15	 e	 12	 in	 ordine	 cronologico	 annuale)	

quanto	alla	loro	durata	e	tipologia:	è	stato	già	infatti	evidenziato	nei	precedenti	paragrafi	il	fatto	che	

dal	2016	l’Amministrazione	comunale	abbia	deciso	di	declinare	gran	parte	della	programmazione	

culturale	allo	sviluppo	del	Distretto	Tecnologico	con	l’approfondimento	di	tematiche	ad	esso	legate	

e	 il	 rafforzamento	 dei	 rapporti	 con	 Associazioni	 locali	 del	 settore	 (es.	 Gruppo	 Pleiadi,	 Gruppo	

Astrofili	Scledensi),	presentando	nel	2016	“Oltre	 il	 sogno:	dal	volo	allo	spazio”	e	nel	2017	“Oltre	

l’uomo.	 Da	 Leonardo	 alle	 biotecnologie”.	 Grande	 importanza	 ha	 inoltre	 rivestito	 l’ampliamento	

dell’offerta	di	pratiche	live	(soprattutto	spettacoli	teatrali	e	rassegne	cinematografiche)	proposte	

che	nel	2017	sono	arrivate	ad	essere	quasi	100	con	più	di	25.000	presenze.	
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Per	quanto	riguarda	invece	la	tipologia	di	Performance	inserite	nel	dettaglio	tra	lo	Spazio	Espositivo	

e	lo	Spazio	Shed	del	Lanificio	Conte,	ciò	che	mette	in	luce	il	Grafico	4.24	è	sia	l’aumento	nel	triennio	

degli	Incontri	e	Laboratori	a	carattere	scientifico	in	occasione	delle	due	grandi	mostre	appena	citate,	

sia	un	 incremento,	 se	pur	modesto,	del	 settore	della	convegnistica,	nonché	 l’applicazione	anche	

all’Ex	Lanificio	Conte	delle	visite	didattiche	di	Archeologia	Industriale	che	si	attestano	a	13	tra	2016	

e	2017.			

	
In	ultima	analisi	si	desidera	proporre	un	confronto	tra	il	numero	di	attività	culturali	e	creative	e	la	

loro	collocazione,	non	utilizzando	in	questo	caso	i	valori	di	sintesi,	ma	mantenendo	la	separazione	

tra	Spazio	Espositivo	e	Shed	(Grafico	4.25).	In	primo	luogo	salta	all’occhio	il	notevole	incremento	–	

da	31	a	74,	ovvero	quasi	il	140%	in	più	–	delle	iniziative	dello	Spazio	Espositivo,	che	ha	visto	tuttavia	

un	aumento	molto	meno	che	proporzionale	dell’occupazione	giornaliera	–	solo	un	26%	nell’arco	del	

triennio.	Ciò	si	spiega	considerando	la	breve	durata	delle	attività	ospitate	dal	luogo	che,	essendo	in	

prevalenza	 convegni,	 conferenze	 o	 spettacoli	 teatrali,	 non	 occupano	 generalmente	 più	 di	 una	

giornata	tra	allestimento	della	sala,	esecuzione	e	disallestimento.		

Osservando	ora	la	quantità	di	iniziative	dello	Shed,	si	può	rilevare	un	sostanziale	equilibrio	nei	tre	

anni	 –	 da	 19	 a	 21	 –	 che	 ha	 però	 generato	 un	 aumento	 a	 dir	 poco	 esponenziale	 relativamente	

all’occupazione	degli	spazi:	se	 infatti	nel	2015	 lo	Shed	è	stato	utilizzato	per	sole	47	giornate,	nel	

2016	questo	valore	arriva	a	 toccare	quota	171,	 segnando	un	 incremento	percentuale	del	263%.	

Rinvenendo	la	motivazione	principale	nell’investimento	sulle	grandi	mostre	scientifiche	e	i	relativi	

eventi	 collaterali	 e	 considerando	 che	 tale	 investimento	 si	 è	 ripetuto	 nel	 biennio	 2016/2017,	 è	

doveroso	 sottolineare	 come	 in	 questo	 caso	 l’Amministrazione	 non	 sia	 riuscita	 a	 conservare	

l’andamento	positivo,	né	quantomeno	a	stabilizzarsi,	affrontando	invece	un	calo	di	occupazione	–	

da	171	giorni	a	124	nel	2017	–	compensato	solo	parzialmente	da	un	utilizzo	maggiore	dello	Spazio	

Espositivo.		
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5.						Caso	studio:	Centro	Culturale	San	Gaetano	

				5.1					Accenni	storici	

	

Il	 Centro	Culturale	 San	Gaetano	di	Padova	è	 sito	nella	parte	nord-orientale	della	 città	 lungo	Via	

Altinate,	un’antica	e	importante	arteria	viaria	risalente	all’epoca	romana,	ovvero	la	strada	che	dalla	

cosiddetta	“cittadella	insulare”	che	si	dirigeva	ad	Altino,	proseguendo	poi	per	Aquileia.	Quello	che	

oggi	si	presenta	come	un	luogo	civico	polifunzionale,	può	assumere	a	tutti	gli	effetti	l’appellativo	di	

spazio	ex	grazie	alla	sua	attestata	storia	che	abbraccia	almeno	otto	secoli,	dalla	metà	del	 ‘300	ai	

giorni	nostri.	A	testimonianza	del	ricco	passato	dell’edificio,	con	tutte	le	sue	stratificazioni	ci	sono	

non	 solo	 cronache	 e	 documenti,	ma	 anche	 un	 ampio	 campionario	 di	 ritrovamenti	 archeologici,	

portati	alla	luce	durante	le	ripetute	campagne	di	scavi:	reperti	di	età	romana	imperiale	come	due	

cucchiai	di	bronzo	decorati	sulla	sommità,	macine	in	trachite	e	numerose	anfore,	oltre	a	vasellame	

e	frammenti	di	lapidi	marmoree	del	periodo	altomedioevale.		

Le	prime	informazioni	certe	risalgono	alla	metà	del	XIV	secolo,	quando,	tra	1345	e	1371,	B.	Tiberio	

dei	Tiberi	fonda	un	piccolo	monastero	con	titolo	di	priorato	e	attigua	chiesa	intitolata	ai	SS.	Simone	

e	Giuda	 per	 la	 Congregazione	 degli	 Umiliati.	 Dopo	 la	 soppressione	 di	 quest’ultima	 per	 sospetto	

Calvinismo,	due	secoli	più	tardi,	nel	1571,	da	parte	di	Papa	Pio	V	in	pieno	clima	controriformistico,	

il	 monastero	 e	 la	 Chiesa	 passano	 sotto	 il	 controllo	 del	 Seminario	 del	 Duomo	 padovano.	

Successivamente,	 nel	 1573,	 il	 complesso	 venne	 concesso	 all’ordine	 dei	 Chierici	 Regolari,	 detti	

Teatini,	dal	nome	di	uno	dei	fondatori:	Gaetano	da	Thiene	e	Giampietro	Carafa	(poi	Papa	Paolo	IV).	

Il	 convento	 e	 la	 chiesa	 risultarono	 essere,	 però,	 di	 dimensioni	 troppo	modeste	 per	 le	 esigenze	

dell’ordine,	che	ne	decise	 la	 ricostruzione	con	ampliamento	e	acquisto	di	altre	aree	confinanti.	 I	

lavori	cominciarono	nel	1582	e	 furono	affidati	all’Architetto	Vincenzo	Scamozzi	 (fig.	5.1	e	5.2),	 il	

quale	 racconta,	 nella	 sua	 “Idea	 della	 Architettura	 Universale”	 del	 1687,	 le	 difficoltà	 incontrate	

soprattutto	nella	costruzione	delle	fondamenta	della	chiesa,	costituite	infine	da	16	pilastri	 lunghi	

più	di	9	metri	che	scendono	in	profondità	nel	terreno	oltre	lo	strato	ritenuto	da	lui	non	idoneo	a	

sopportare	il	peso	della	struttura,	in	quanto	eccessivamente	ricco	di	rovine.	Tra	1693	e	1730	furono	

realizzati	degli	ulteriori	interventi	sotto	la	direzione	del	Padre	Raffaello	Savonarola.		

All’inizio	del	XIX	secolo	venne	soppressa	anche	 la	Congregazione	dei	Padri	Teatini	e,	mentre	alla	

Chiesa	 rimasero	 due	 cortili	 –	 quello	 del	 cimitero	 e	 quello	 della	 custodia	 –	 nonché	 il	 diritto	 di	

passaggio	 dall’entrata	 principale	 dell’Ex	 convento,	 il	 resto	 del	 complesso	 entrò	 a	 far	 parte	 del	

Demanio.		
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Anche	se	nel	1844	venne	proposto	di	adibire	il	piano	terra	del	complesso	a	Caserma	delle	Guardie	

Militari	di	Polizia,	trent’anni	più	tardi,	nel	1874,	l’edificio	assunse	la	funzione	di	Tribunale	Civile	e	

Correzionale.	 Nonostante	 il	 cambio	 di	 attività,	 la	 struttura	 architettonica	 del	 complesso	 rimase	

pressoché	immutata	fino	all’incendio	del	12	Febbraio	1929:	 l’evento,	già	di	per	sé	tragico,	venne	

aggravato	 dalle	 condizioni	 metereologiche	 che,	 a	 causa	 di	 temperature	 glaciali,	 impedirono	 ai	

pompieri	di	domare	le	fiamme.	Il	fuoco	quindi,	rimasto	attivo	per	molti	giorni,	rese	necessario	un	

importante	intervento	di	restauro,	affidato	all’Ing.	Tullio	Paoletti	in	qualità	di	Direttore	del	Civico	

Ufficio	dei	Lavori	Pubblici	di	Padova.	Il	nuovo	Palazzo	di	Giustizia	venne	dunque	inaugurato	nel	1934	

e	mantenne	il	suo	ruolo	fino	al	1994,	subendo,	alla	fine	degli	anni	’60,	ulteriori	lavori	di	ampliamento	

alla	fine	degli	anni	’60	con	la	sopraelevazione	dell’immobile	e	la	costruzione	del	terzo	piano.		

Di	poco	successivo	all’abbandono	dell’edificio,	sono	un	primo	studio	di	fattibilità	e	il	progetto	per	il	

recupero	e	la	riconversione	del	complesso	di	Via	Altinate,	affidati	all’Arch.	Antonio	Draghi	e	al	Prof.	

Fernando	Rigon.	 Su	decisione	dell’Amministrazione,	 tutti	 gli	 interventi	 di	 risanamento,	messa	 in	

sicurezza,	restauro	e	messa	a	norma	degli	 impianti	sono	stati	effettuati	 in	un’unica	soluzione	tra	

2003	e	2008,	avvalendosi	per	gli	scavi	anche	della	consulenza	dell’Archeologo	Stefano	Tuzzato	e	

rimanendo	costantemente	sotto	la	supervisione	della	Soprintendenza	Archeologica.		

Inaugurato	 nel	 2008,	 il	 Centro	 Culturale	 San	 Gaetano	 si	 autodefinisce	 sulla	 propria	 pagina	

istituzionale	 “un	 luogo	 tutto	 da	 vivere,	 nel	 quale	 socializzare,	 studiare,	 assistere	 a	 concerti	 o	

spettacoli,	 pranzare	 o	 bere	 un	 caffè	 e	 leggere	 un	 libro”.	 Nei	 prossimi	 paragrafi	 si	 cercherà	 di	

verificare	tale	affermazione,	concedendo,	in	primo	luogo,	uno	spazio	di	approfondimento	alle	opere	

di	 restauro	 e	 alle	 scelte	 di	 riconversione	 e	 rifunzionalizzazione	 e	 giungendo,	 poi,	 all’esame	

dettagliato	delle	performance	culturali	e	creative.	

	

5.2				La	sede:	restauro	e	riconversione	

	

Come	già	risulta	chiaro	dalla	breve	introduzione	storica,	il	complesso	di	Via	Altinate	ha	subito	nel	

corso	dei	secoli	numerose	trasformazioni,	espletando	funzioni	differenti,	da	convento	a	Tribunale	e	

da	Tribunale	a	Centro	civico	per	arte	e	cultura;	ogni	mutamento	si	è	espresso	attraverso	variazioni	

a	livello	architettonico,	che	si	sono	stratificate	e	che	hanno	reso	il	Centro	Culturale	uno	spazio	ex	di	

eccezionale	valore.		

Non	ci	si	soffermerà	in	questa	sede	sul	restauro	cinquecentesco	di	Vincenzo	Scamozzi,	citando	della	

sua	opera	solo	quegli	 interventi	sopravvissuti	nel	tempo	e	valorizzati	dal	restauro	più	recente;	si	
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vuole	 affrontare	 dunque,	 in	 primo	 luogo,	 la	 profonda	 alterazione	 che	 la	 struttura	 ha	 dovuto	

sostenere	a	causa	dell’incendio	del	1929	e	della	successiva	ristrutturazione.	L’Ing.	Tullio	Paoletti,	

responsabile	dei	lavori	in	virtù	della	sua	carica	di	Direttore	del	Civico	Ufficio	dei	Lavori	Pubblici	di	

Padova,	conferisce	al	nuovo	Palazzo	di	Giustizia	quell’aspetto	solenne	e	classicista,	caratterizzato	da	

un	sobrio	decorativismo	geometrico	con	richiami	all’art	decò.	L’intervento	prevede,	oltre	ad	alcune	

opere	di	consolidamento,	 lo	spostamento	della	facciata	e	dell’ingresso	principale	sulla	nuova	Via	

Alessio,	l’ampliamento	del	piano	interrato	con	lo	scavo	di	cantine	aggiuntive	come	archivio,	sul	lato	

orientale	 e	 su	quello	occidentale,	 e	 l’ideazione	dell’ampia	 rotonda	a	 logge	multipiano	 (Fig.	 5.3),	

inserita	all’ingresso	dell’attuale	Via	Alessio,	che	ancora	oggi	 riveste	un	 importante	ruolo	di	nodo	

distributivo	nel	Centro	Culturale	(Draghi,	2008).	Se	ci	si	può	riferire	a	quest’ultima	opera	come	alla	

più	coerente	e	a	quella	più	in	sintonia	con	le	preesistenze	scamozziane	di	tutta	la	ristrutturazione,	

altrettanto	non	si	può	dire	della	vera	e	propria	invasione,	subita	dal	chiostro	cinquecentesco	dell’ex	

convento,	letteralmente	occluso	dall’edificazione	al	centro	della	Corte	d’Assise	e	d’Appello	(Fig.	5.4).	

Un	simile	intervento	aveva	del	tutto	compromesso	l’assetto	spaziale	precedente,	oscurando	anche	

quei	pochi	elementi	scamozziani	che	erano	sfuggiti	alla	devastazione	dell’incendio	–	per	esempio	la	

facciata	sul	 lato	nord	del	chiostro	che	ancora	presenta	gli	archi	 tamponati	del	portico	e	 l’ordine	

superiore	di	finestre	con	lesene.		

A	seguito	di	questo	primo	ciclo	di	interventi,	alla	fine	degli	anni	’60	si	decise	di	sopraelevare	l’edificio,	

aggiungendo	un	terzo	piano	sopra	le	ali	nord	e	ovest.		

Si	arriva	così	al	restauro	più	recente,	compiuto	sulla	totalità	dei	12.000	mq	di	superficie	in	un’unica	

soluzione	 tra	 2003	 e	 2008	 per	 un	 investimento	 complessivo	 di	 circa	 12.500.000€,	 affidando	 gli	

interventi	all’Impresa	Carron	con	Direttore	Artistico	il	progettista	Arch.	Antonio	Draghi,	Direttore	

dei	Lavori,	 l’Arch.	Giancarlo	Belluco	e	Responsabile	del	Procedimento,	 l’Arch.	Luigino	Gennaro;	è	

importante	inoltre	sottolineare	come	sia	stata	fondamentale	la	supervisione	agli	scavi	da	parte	della	

Soprintendenza	Archeologica,	vista	la	mole	e	il	pregio	dei	reperti	ritrovati.		

Riscontrate	 le	 trasformazioni	 subite	 dal	 complesso	di	 San	Gaetano	nel	 corso	del	 tempo,	 che	ne	

avevano	in	parte	alterato	la	leggibilità	e	la	chiarezza	dell’assetto	interno	e	comprendendo	di	doversi		

	

misurare	con	un	edificio	stratificato	dal	carattere	ibrido	(Draghi,	2008),	il	Direttore	artistico	decise	

di	puntare	sulla	valorizzazione	degli	elementi	scamozziani	ancora	esistenti:	in	questo	senso	procede	

la	scelta	di	abbattere	il	fabbricato	della	Corte	d’Assise	e	d’Appello	nel	chiostro,	per	far	riemergere	

come	protagonista	la	facciata	nord	del	chiostro,	rendendo	invece	assolutamente	contemporanei,	
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quanto	riconoscibili	le	altre	opere	nell’area	del	chiostro.	Quest’ultimo	ha	infatti	assunto	la	funzione	

di	grande	piazza	pubblica	coperta,	di	agorà,	luogo	di	ampio	respiro	per	la	struttura,	di	socializzazione	

e	di	importanti	manifestazioni	nel	corso	dell’anno	(Vintage	Festival,	Be	Comics,	Christmas	Bazaar):	

tali	funzioni	sono	rese	possibili	dall’utilizzo	oculato	di	materiali	moderni	come	l’acciaio	e	il	vetro,	che	

modulano	non	solo	gli	altri	 lati	del	chiostro,	alternando	l’apertura	del	primo	piano	con	le	vetrate	

chiuse	del	secondo,	destinato	alla	Biblioteca	Civica,	ma	anche	la	spettacolare	copertura	(Fig.	5.5	e	

5.6).		

Un	secondo	intervento	di	conservazione	degli	elementi	antichi	è	stato	effettuato	al	piano	interrato,	

adibendo	una	delle	 gallerie	di	 fondazione	 con	 le	 volte	 a	botte	dello	 Scamozzi,	 a	hall	 del	 grande	

auditorium,	posto	esattamente	al	di	sotto	del	chiostro	(Fig.	5.7	e	5.8).	L’architetto	Draghi	ha	inoltre	

voluto	generare	un	effetto	sorpresa	nei	fruitori	dello	spazio,	giocando	con	la	percezione	dei	colori	

dell’esterno:	le	tonalità	scelte	(grigio	trachite	per	il	basamento,	ocra	per	i	contorni	e	gli	apparati	a	

sporto	 e	 azzurro	 chiaro	 per	 l’intonaco)	 richiamano	 le	 finiture	 degli	 edifici	 di	 primo	 Novecento,	

distinguendo	 il	palazzo	da	quelli	 limitrofi,	 sia	attirando	 l’attenzione	sul	Centro	di	Via	Altinate	sia	

provocando	 un	 contrasto	 percettivo	 inatteso	 tra	 l’apparenza	 esterna	 e	 la	 contemporaneità	 dei	

materiali	all’interno	(Fig.	5.9).			

Sempre	in	linea	con	l’idea	di	recuperare	le	originali	volumetrie	del	complesso,	è	stata	la	decisione	di	

demolire	il	terzo	piano,	edificato	alla	fine	degli	anni	’60	sui	prospetti	di	Vicolo	San	Gaetano	a	est	e	

Via	Lucatello	a	nord,	lasciando	quindi	spazio	per	la	copertura	del	chiostro	in	vetro	e	acciaio.	Come	

prima	si	accennava,	si	sono	resi	necessari	più	di	4.000	mq	di	scavi	–	buona	parte	dei	quali	con	la	

tecnica	dello	scavo	archeologico	stratigrafico	per	garantire	un	trattamento	adeguato	ai	ritrovamenti	

–	per	 l’ampliamento	dei	 locali	 interrati,	 la	creazione	del	grande	auditorium,	di	nuovi	magazzini	e	

archivi,	contestualmente	al	consolidamento	statico	delle	fondazioni.	Di	notevole	rilevanza	sono	stati	

inoltre	gli	interventi	di	adeguamento	antisismico	dei	solai,	delle	travi	sul	tetto	e	degli	aggetti	in	pietra	

in	 facciata,	 nonché	 la	 ristrutturazione	 degli	 impianti,	 da	 quello	 meccanico	 e	 idraulico	 a	 quello	

elettrico	 con	 nuove	 predisposizioni	 al	 pian	 terreno	 per	 le	 attività	 commerciali	 e	 con	 un	 nuovo	

sistema	di	sicurezza	e	antincendio	(Scheda	Tecnica,	Comune	di	Padova,	2008).		

Grazie	a	questo	breve	excursus	si	riescono	a	riassumere	le	linee	guida	che	hanno	governato	questo	

recente	restauro:	recupero,	conservazione	e	valorizzazione	delle	tracce	scamozziane,	salvaguardia	

dell’assetto	 distributivo	 centrale	 del	 Paoletti	 (grazie	 al	 mantenimento	 della	 rotonda	 a	 logge	

multipiano),	 utilizzo	 di	materiali	 contemporanei	 e	 riconoscibili	 come	 acciaio	 e	 vetro	 e	 la	 scelta,	

infine,	di	colori	inusuali	per	l’esterno,	al	fine	di	generare	un	contrasto	percettivo.		
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A	conclusione	del	presente	paragrafo	è	opportuno	chiarire	l’assetto	interno	dell’edificio,	i	cui	locali	

risultano	distribuiti	su	cinque	livelli	(piantine	e	prospetti	visibili	di	seguito):	

• Piano	interrato:	sala	polivalente	(auditorium)	con	una	capienza	di	234	posti	a	sedere,	sala	

regia	e	Foyer	per	i	visitatori	con	locali	di	servizio	attigui	(Fig.	5.10).	

• Piano	 terra	 (Fig.	 5.11):	 chiostro	 in	 qualità	 di	 grande	 piazza	 coperta,	 galleria	 centrale	 che	

attraversa	tutto	l’edificio	dall’ingresso	di	Via	Altinate	fino	a	quello	dell’Ex	Tribunale	in	Via	

Lucatello,	passando	al	 centro	per	 la	 rotonda	del	Paoletti	e	per	 l’entrata	principale	 su	Via	

Alessio,	 archivi	 della	 Biblioteca,	 spazi	 commerciali	 sul	 lato	 occidentale,	 sala	 dedicata	 alle	

attività	educative	e	Spazio	35	(piccolo	auditorium).	

• Piano	primo	(Fig.	5.12):	galleria	centrale,	due	percorsi	espositivi,	il	primo	di	otto	stanze	su	

fronte	Via	Alessio	 (Fig.	5.13)	e	 il	 secondo	sul	ballatoio	del	chiostro	 (Fig.	5.14),	 stanze	uso	

ufficio	del	Settore	Gabinetto	del	Sindaco	e	altro	archivio	della	Biblioteca.	

• Piano	secondo	(Fig.	5.15):	Biblioteca	Civica	con	sale	lettura	a	scaffale	aperto	(Fig.	5.16),	uffici	

amministrativi	e	di	servizio	al	pubblico	e	spazio	per	il	Progetto	Giovani	dell’Assessorato	alle	

Politiche	Giovanili	del	Comune	di	Padova	(Fig.	5.17).		

• Piano	 terzo	 (Fig.	 5.18):	 spazio	mostra	 permanente	 intorno	 alla	 rotonda,	 locali	 caldaie	 su	

fronte	Via	Alessio,	centrali	per	il	trattamento	aria,	e	altri	parti	meccaniche;	gli	altri	sottotetti	

che	 contornano	 il	 chiostro	 sono	 adibiti	 alla	 rimanente	 distribuzione	 impiantistica	 per	 le	

macchine	di	condizionamento.		

	

	
5.3					Performance	culturali	e	creative:	qualità	e	quantità 
	

Giungendo	ora	alla	sezione	di	analisi	delle	performance	culturali	e	creative,	è	necessario	specificare	

come	avviene	la	gestione	del	Centro	Culturale	San	Gaetano.	Quello	in	via	Altinate	è	infatti	il	centro	

civico	 della	 città	 di	 Padova,	 uno	 spazio	 comunale	 che	 vede	 dunque	 una	 gestione	 totalmente	

pubblica.	Ciononostante	il	processo	gestionale	non	risulta	unitario,	in	quanto	coesistono	all’interno	

del	Centro	diverse	realtà:	cooperano	insieme	il	settore	Gabinetto	del	Sindaco	(capo	settore	Dott.ssa	

Fiorita	 Luciano)	 e	 l’Assessorato	 alla	 Cultura	 (capo	 settore	 Dott.ssa	 Marilena	 Varotto).	 Tutte	 le	

Amministrazioni	 che	 si	 sono	 succedute	 dal	 2008	 ad	 oggi	 hanno	 confermato	 questa	 divisione,	 la	

quale,	oltre	a	comportare	una	distribuzione	dei	compiti	di	programmazione,	si	esplica	anche	in	una	

ripartizione	 spaziale,	 se	 pur	 non	 sempre	 rigida.	 L’Assessorato	 alla	 Cultura	 si	 occupa	 di	 ideare	 e	

progettare	 la	maggior	parte	delle	esposizioni,	utilizzando	 il	primo	piano	della	 struttura,	ovvero	 i	
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Ballatoi	 del	 chiostro	 e	 le	 sale	 espositive,	 mentre	 il	 Gabinetto	 del	 Sindaco	 usufruisce	

prevalentemente	dell’Auditorium	al	piano	interrato	e	dello	Spazio	35	al	piano	terra;	l’Agorà	rimane	

invece	uno	spazio	comune,	dove	si	alternano	mostre	del	Settore	Cultura	ed	eventi	di	altra	tipologia,	

così	come	il	terzo	piano	dell’edificio,	che	mantiene	il	suo	status	di	spazio	neutro	grazie	all’ubicazione	

della	mostra	fotografica	permanente	“Giovanni	Umicini	per	Padova”.	Il	rimanente	secondo	piano	è	

in	parte	sede	della	Biblioteca	Civica	(stabilmente	aperta	al	pubblico	dal	Luned’	alla	Domenica)	e	in	

parte	sede	del	Progetto	Giovani,	un	ufficio	del	Settore	Gabinetto	del	Sindaco	che	propone	servizi,	

iniziative	e	attività	a	giovani	dai	15	ai	35	anni,	organizzando	 le	proprie	proposte	secondo	diversi	

ambiti,	ovvero	Informagiovani,	Creatività,	Animazione	e	Spazio	Europa.	

Al	 Settore	 Gabinetto	 del	 Sindaco	 spetta	 la	 calendarizzazione	 di	 tutti	 gli	 eventi	 in	 programma,	

comprese	le	mostre	ideate	dall’Assessorato	alla	Cultura:	buona	parte	di	questo	lavoro	risiede	nella	

distribuzionale	ottimale	delle	attività	proprie	con	quelle	invece	proposte	da	differenti	Associazioni,	

Fondazioni,	Università	o	altri	Settori	dell’Amministrazione.	Le	concessioni	a	enti	esterni	sono	infatti	

numerosissime,	tanto	da	ammontare	a	54	(di	cui	40	a	pagamento	e	14	a	titolo	gratuito)	solo	nel	

primo	semestre	del	2017;	gli	introiti	delle	concessioni	degli	spazi	(sia	quelle	temporanee	per	eventi,	

sia	quelle	di	lunga	durata	alle	attività	commerciali	del	piano	terra),	come	confermato	dalla	Dott.ssa	

Strazzabosco	 del	 Settore	 Gabinetto	 de	 Sindaco	 e	 referente	 del	 Centro	 Culturale,	 permettono	 a	

quest’ultimo	di	 autosostenersi,	 almeno	parzialmente,	 e	di	 reinvestire	poi	 nella	 programmazione	

culturale.		

Quello	 che	 quindi	 doveva	 essere,	 nelle	 intenzioni	 iniziali,	 un	 Centro	 Civico	 dedicato	 quasi	

esclusivamente	 alle	 arti	 contemporanee,	 ha	 dovuto	 fronteggiare	 in	 itinere	 esigenze	 di	 diversa	

natura,	 trasformandosi	 in	 un	 polo	 dalle	 multiformi	 identità,	 contenitore	 di	 attività	 e	 realtà	

diversificate.	Cosa	potenzialmente	questo	comporti	in	termini,	da	una	parte,	di	apertura	e,	dall’altra,	

di	 continuità	 nel	 processo	di	 programmazione,	 sarà	 approfondito	 nelle	 conclusioni	 del	 presente	

elaborato;	 per	 il	 momento	 ci	 si	 limiterà	 a	 proporre	 un’analisi	 qualitativa	 e	 quantitativa	 delle	

performance	 culturali	 e	 creative	 nelle	 loro	molteplici	manifestazioni.	 Tuttavia,	 si	 puntualizza,	 in	

primo	 luogo,	 che	 verranno	 considerati,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 Biblioteca	 Civica,	 solo	 eventi	

particolari	come	gli	incontri	letterari,	tralasciando	l’apertura	permanente	al	pubblico	delle	sale	di	

lettura.	In	secondo	luogo,	la	notevole	mole	di	eventi	impedisce	l’inserimento	di	un	elenco	annuale	

completo:	per	 tale	 ragione	 l’analisi	 verrà	 condotta	attraverso	 le	 categorie	di	 appartenenza	delle	

diverse	iniziative	e	su	base	biennale	2016-2017,	causa	impossibilità	di	presa	visione	dei	dati	relativi	

all’anno	2015.		
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5.3.1				2016	e	2017:	categorie	di	performance	
	
La	gestione	condivisa	del	Centro	Culturale	Altinate	permette	un’apertura	notevole	degli	spazi	verso	

tipologie	di	attività	molto	diversificate;	 le	numerosissime	concessioni	esterne	 innalzano	 inoltre	 il	

numero	totale	di	iniziative,	arrivato	a	quota	208	nel	2016	(202	facenti	capo	al	Gabinetto	del	Sindaco,	

di	cui	69	afferenti	al	Progetto	Giovani,	e	6	mostre	invece	proposte	dall’Assessorato	alla	Cultura)	e	

268	nel	2017	(257	promosse	dal	Gabinetto	del	Sindaco,	di	cui	102	inerenti	al	Progetto	Giovani,	e	11	

mostre	dell’Assessorato	alla	Cultura).	Per	non	appesantire	l’elaborato	e	agevolare	la	comprensione,	

si	è	scelto	di	analizzare	le	performance	attraverso	9	categorie:	“Incontri	di	Formazione	e	Workshop”,	

“Convegni	e	conferenze”,	“Incontri	scientifici”,	“Incontri	letterari”,	“Esposizioni”,	“Fiere,	Festival	e	

altre	 manifestazioni”,	 “Proiezioni	 cinematografiche”,	 “Pratiche	 live	 (teatro,	 musica,	 danza	 e	

performing	art)”	e	“Altre	Attività”.		

Seguendo	l’ordine	di	enunciazione,	si	vuole	iniziare	da	quelle	iniziative	che	rientrano	in	“Incontri	di	

formazione	e	Workshop”:	il	loro	numero	si	attesta	a	62	nel	2016	e	a	104	l’anno	successivo.	Quasi	la	

totalità	di	queste	attività	vengono	proposte	nell’ambito	del	Progetto	Giovani	e	per	la	maggior	parte	

si	 tratta	di	 incontri	 inerenti	al	percorso	universitario	con	 indicazioni	sulle	possibilità	di	periodi	di	

studio	all’estero,	i	vantaggi	e	le	eventuali	problematicità	correlate,	oppure	incontri	volti	ad	assistere	

i	 giovani	 nell’inserimento	 nel	 mondo	 lavorativo,	 attraverso	 brevi	 corsi	 di	 formazione	 gratuiti	 o	

illustrazione	di	alcune	indispensabili	dinamiche	(stesura	CV,	preparazione	a	colloqui	di	selezione	del	

personale,	tipologie	e	caratteristiche	contrattuali,	startup,	modelli	di	gestione	e	redazione	business	

plan).	 È	 necessario	 sottolineare	 come	 in	 questa	 categoria	 si	 sia	 deciso	 di	 inserire	 all’occorrenza	

anche	alcune	iniziative	non	rivolte	specificatamente	ai	giovani,	ma	ugualmente	alle	famiglie:	a	titolo	

esemplificativo	si	possono	citare	gli	appuntamenti	in	occasione	della	mostra	“Tavolozze	d’autore”,	

nel	mese	di	Dicembre	2017,	che	prevedevano	visite	guidate	interattive,	una	caccia	al	tesoro	e	altri	

giochi	per	adulti	e	bambini.	Non	si	è	invece	tenuto	conto	dei	“Tandem	in	lingua”	attivati	durante	

l’anno	 scolastico,	 a	 causa	della	difficoltà	di	 conoscere	 con	certezza	 il	 numero	preciso	di	 incontri	

effettivamente	confermati;	tendenzialmente	tuttavia	si	è	trattato	di	due	appuntamenti	a	settimana,	

per	quanto	riguarda	la	lingua	inglese,	e	di	uno	per	spagnolo,	francese	e	tedesco.	62	e	104	sono	in	

ogni	caso	numeri	molto	significativi	e	rappresentano	il	notevole	investimento	nello	sviluppo	delle	

politiche	 giovanili	 del	 Comune	 di	 Padova,	 che	 ha	 scelto	 di	 declinare	 il	 senso	 civico	 del	 Centro	

Culturale	San	Gaetano	attraverso	il	coinvolgimento	e	la	formazione	dei	giovani	–	siano	essi	residenti	

o	solo	domiciliati	 in	città	 in	virtù	del	percorso	di	studi	universitari.	Nella	costituzione	del	centro,	
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infatti,	non	poteva	essere	tralasciato	il	radicamento	a	Padova	dell’Università,	un	carattere	così	forte	

e	sentito,	che	anche	in	fase	di	progettazione	iniziale,	l’Amministrazione	aveva	costruito	e	sottoposto	

un	questionario	a	centinaia	di	giovani,	chiedendo	che	cosa	si	sarebbero	aspettate	dal	nuovo	Centro	

e	cosa	avrebbero	voluto	che	ospitasse:	dai	riscontri	pervenuti	è	affiorato	il	desiderio	di	un	luogo	

dove	godere	di	cinema,	musica	e	teatro.	Si	nota	infine	come	la	direzione	in	questo	senso	non	solo	

sia	 stata	 mantenuta	 nel	 succedersi	 delle	 Amministrazioni,	 ma	 sia	 anche	 stata	 ampliata,	 come	

dimostra	l’andamento	in	crescita	del	biennio	in	analisi.		

Una	seconda	vocazione	molto	marcata	del	Centro	Culturale	Altinate	è	quella	verso	la	convegnistica:	

a	 questo	 ambito	 afferisce	 la	 categoria	 “Convegni	 e	 conferenze”	 –	 in	 numero	 quasi	 identico	 nel	

biennio,	ovvero	44	per	il	2016	e	46	per	il	2017.	Soprattutto	in	questo	ambito	la	gestione	del	Centro	

congiunta	 tra	 Gabinetto	 del	 Sindaco	 e	 Assessorato	 alla	 Cultura	 permette	 una	 grande	 varietà	 di	

tematiche:	 coesistono	 infatti	 nella	 programmazione	 incontri	 proposti	 in	 concomitanza	 e	 a	

completamento	 di	 esposizioni	 in	 corso,	 come	 nel	 caso	 di	 “Food.	 La	 scienza	 dai	 semi	 al	 piatto”,	

“Quotidiana	16”	e	 “Dinosauri.	Giganti	dell’Argentina”,	 conferenze	 in	occasione	di	manifestazioni	

molto	ampie	e	dislocate	in	più	luoghi	del	tessuto	cittadino	–	il	“Novembre	Patavino”	ne	è	un	esempio	

concreto	–	convegni	e	congressi	di	grande	risonanza,	organizzati	per	esempio	dalla	Camera	Minorile,	

Camera	Penale	e	Camera	Civile	degli	Avvocati,	dalla	Cgil	di	Padova,	da	Legambiente,	dal	Comitato	

UNGDCEC,	 nonché	 meeting	 aziendali	 di	 imprese	 del	 territorio	 o	 importanti	 Istituti	 di	 Credito.	

Addirittura	 la	stessa	Direzione	ammette	che	questa	disposizione	del	Centro	a	concedere	 i	propri	

spazi,	 soprattutto	 a	 favore	 di	 altri	 enti,	 per	 convegni	 e	 conferenze,	 limita	 gli	 appuntamenti	

prettamente	culturali,	sporadici,	e	spesso	in	sofferenza	rispetto	all’affluenza.		

Anche	per	le	categorie	“Incontri	scientifici”	e	“Incontri	letterari”	si	riscontra	una	sostanziale	parità	

nella	quantità	di	attività	proposte:	per	i	primi	si	riportano	i	dati	di	14	e	15,	per	i	secondi	di	23	e	22,	

rispettivamente	per	2016	e	2017.	Gli	incontri	scientifici	vengono	principalmente	proposti,	fornendo	

in	 concessione	 gli	 spazi	 ad	 Associazioni	 e	 Istituti	 di	 ricerca	 specializzati	 che	 operano	 in	 ambito	

medico	 (Rete	 Oncologica	 Veneta,	 Associazione	 italiana	 contro	 le	 leucemie-linfomi	 e	 mieloma,	

Associazione	Minerva	Onlus,	Accademia	Nazionale	di	Medicina)	o	in	altri	campi	quali,	Astronomia,	

Fisica	e	Chimica	(Osservatorio	Astronomico	di	Padova,	 Istituto	di	 fisica	nucleare,	Società	Chimica	

italiana,	Comitato	italiano	per	il	controllo	delle	affermazioni	sul	paranormale,	Comitato	italiano	per	

il	 controllo	delle	 affermazioni	 sulle	Pseudoscienze);	 spesso,	 inoltre,	 gli	 incontri	 di	 divulgazione	o	

approfondimento	 vengono	 realizzati	 in	 collaborazione	 	 con	 i	 rispettivi	 Dipartimenti	 competenti	

dell’Università	di	Padova. La	maggior	parte	invece	degli	incontri	letterari	vengono	ideati,	promossi	
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e	 organizzati	 dalla	 Biblioteca	 Civica	 nell’ambito	 di	 iniziative	 attivate	 di	 anno	 in	 anno	 come	 “La	

Biblioteca	Svelata”,	“Leggi/Amo	i	libri	a	voce	alta”	e	“Maggio	dei	libri”.	Ciononostante	permangono	

delle	eccezioni,	come	per	esempio	gli	appuntamenti	legati	alla	“Fiera	delle	Parole”,	l’omaggio	alla	

scrittrice	Oriana	Fallaci	e	la	presentazione	di	due	libri,	“Omg	tra	mito	e	realtà”	in	occasione	della	

mostra	“Food.	La	scienza	dai	semi	al	piatto”,	“I	signori	del	cibo”,	inserito	nelle	attività	del	Progetto	

Giovani	 e	 “Pellegrinaggio	 Buddhista”	 in	 occasione	 del	 “Tour	 delle	 Arti	 Sacre	 dell’Himalaya”	 in	

collaborazione	con	l’Assessorato	alla	Cooperazione	Internazionale	del	Comune	di	Padova.	

Giungendo	ora	alla	categoria	delle	“Esposizioni”,	ciò	che	risulta	più	rilevante	è	la	distinzione	tra	le	

mostre	ideate	dall’Assessorato	alla	Cultura,	a	tema	quasi	esclusivamente	artistico	e	quelle	invece	

proposte	dal	Gabinetto	del	Sindaco	nell’ambito	del	Progetto	Giovani	o	da	altre	Associazioni.	10	sono	

state	le	mostre	totali	per	l’anno	2016,	di	cui	6	facenti	capo	all’Assessorato	alla	Cultura	(“Sculture	di	

Sergio	 Rodella	 e	 Olt-Realismo”,	 “Biennale	 Arte	 Saccisica”,	 “Bernard	 Dreyfus	 –	 Retrospective”,	

“Dinosauri.	 I	 giganti	 dell’Argentina”,	 “I	 dinosauri	 di	 Ezio	Gribaudo”	e	Godzil	 Land”),	 1	 ideata	dal	

Settore	Servizi	Scolastici	del	Comune	(“Spettacoli	di	 luce	2	–	percorsi	 interattivi	tra	scienza,	arte,	

tecnologia	e	i	linguaggi	della	comunicazione”)	e	1	promossa	dalla	Cgil	di	Padova	(“Volti	di	donne.	

Diamo	 voce	 alle	 lavoratrici	 di	 Padova”).	 Il	 numero	 cresce	 invece	 fino	 a	 26	 nel	 2017,	 di	 cui	 11	

organizzate	 sempre	 dall’Assessorato	 (Mostre	 sul	 fumetto	 in	 occasione	 del	 Festival	 “Be	 Comics”,	

“Kaleidoskop	Freiburg”,	“Renato	Pengo.	Apocatastasi”,	“A	minimal	view.	Music	and	Arts”,	“Gianni	

Dessì.	In	Opera”,	“Tavolozze	d’autore”,	“Ida	Harm.	Storie	di	Alberi”	e	“Francesco	Rampin.	La	pelle	

del	porfido”),	6	riferite	ad	attività	del	Progetto	Giovani	“(Spazi	d’arte	2017	–	Altravista”,	“Spazi	d’arte	

2017	 –	 In/Out”,	 “Spazi	 d’Arte	 2017	 –	 Come	 se”,	 “Step	 by	 step”,	 “ZimmerFrei.	 Family	 Affair”,	

“INSIDECOMICS”),	2	del	Settore	Servizi	Scolastici	del	Comune	 (“Spettacoli	di	 luce	1.	Un	percorso	

interattivo	 dalla	 camera	 oscura	 alla	 nascita	 del	 cinema”,	 “Scrivila	 la	 guerra”)	 e	 altre	 7	 (“La	mia	

Etiopia.	Appunti	disordinati	di	un	volontario”,	“Controllo	sociale	e	psichiatria:	violazioni	dei	diritti	

umani”,	 “500	 della	 Riforma”,	 “La	 casa	 editrice	 66thand2nd	 raccontata	 in	 mostra	 attraverso	 il	

progetto	grafico	di	Silvana	Amato”,	“30	anni	dell’Associazione	Euganea	del	Bonsai”,	“CalenDADI”,	

“Il	dolore	dimenticato.	Holodomor”)	su	proposta	di	diverse	Associazioni.	Relativamente	ai	temi	delle	

mostre,	si	nota	una	sorta	di	presidio	artistico-culturale,	dato	dall’Assessorato	alla	Cultura	e,	invece,	

uno	sconfinamento	in	altri	ambiti	nel	momento	in	cui	vengono	rilasciate	concessioni	ad	enti	esterni.		

Per	quanto	riguarda	invece	le	proiezioni	cinematografiche	e	le	pratiche	live,	rispettivamente	5	e	28	

nel	2016	e	10	e	22	nel	2017,	è	necessario	appuntare	che,	solitamente,	si	preferisce	costruire	dei	

contenitori	di	più	appuntamenti,	delle	rassegne	condotte	da	un	leimotiv	di	base,	per	riuscire	a	dare	
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maggiore	importanza	ai	singoli	incontri	e	dunque	ad	attuare	una	sorta	di	auto-referenziazione;	gli	

eventi,	infatti	sporadici	e	singoli	hanno	sempre	una	minore	partecipazione	di	pubblico	a	meno	che	

non	sia	presente	una	personalità	di	spicco	o	siano	proposte	da	Associazioni	benefiche.	Le	rassegne	

che	nel	corso	del	biennio	in	analisi	hanno	riscosso	maggior	successo	sono	state	quelle	di	musica	jazz,	

musica	 classica	 con	 l’Orchestra	 di	 Padova	 e	 del	 Veneto,	 il	 Conservatorio	 Pollini	 e	 la	 Fondazione	

Masiero	 Centanin	 e	 gli	 appuntamenti	 all’insegna	 della	 danza	 in	 Auditorium.	 Altri	 contenitori	 di	

eventi	divenuti	ormai	quasi	un	format	per	il	Centro	Culturale	San	Gaetano	sono	quelli	organizzati	

dall’Associazione	 Giuristi	 Democratici	 di	 Padova,	 la	 quale	 ha	 proposto	 una	 serie	 di	 proiezioni	

cinematografiche	 a	 tema	 giuridico	 con	discussione	 finale;	 diverse	 proiezioni	 vengono	poi	 ideate	

nell’ambito	delle	esposizioni	in	corso	come	nel	caso	di	“Dinosauri.	I	giganti	dell’Argentina”.		

La	presenza	di	format	consolidati	riguarda	anche	la	categoria	“Fiere,	Festival	e	Altre	manifestazioni”	

(9	iniziative	nel	2016	e	11	nel	2017):	rientrano	in	questa	classe	sia	gli	eventi	di	tipo	commerciale	

(“Vintage	 Festival”,	 “Festival	 Be	 Comics”,	 “Christmas	 Bazaar”,	 “Capodanno	 cinese	 e	 Festa	 delle	

Lanterne”,	 “La	 Fiera	 dei	 Bosai”)	 sia	 quelli	 rivolti	 al	 mondo	 del	 lavoro,	 alla	 formazione	 o	

all’approfondimento	 di	 tematiche	 legate	 all’innovazione	 tecnologica	 (“Stage-IT”,	 “Job	Meeting”,	

“Padova	Innovation	Day”).	La	maggior	parte	di	queste	iniziative	occupano	inoltre	non	un	solo	spazio	

all’interno	 del	 Centro	 Culturale,	 ma	 luoghi	 differenziati	 che	 ospitano	 attività	 altrettanto	

differenziate:	il	“Vintage	Festival”	regolarmente	propone	in	Agorà	la	mostra	mercato,	in	Auditorium	

incontri	e	workshop	tematici	e	nelle	Sale	Espositive	al	primo	piano	alcune	brevi	mostre.		

Infine	viene	proposta	la	categoria	“Altre	Attività”,	nella	quale	rientrano	–	seguendo	la	medesima	

impostazione	del	Cap.	precedente	sul	caso	studio	dell’Ex	Lanificio	Conte	di	Schio	–	tutti	gli	incontri	

istituzionali	 effettuati	 dalla	 Regione	 Veneto,	 dal	 Comune	 di	 Padova	 o	 da	 altri	 enti	 locali,	

congiuntamente	ad	altri	tipi	di	iniziative	come	premiazioni	di	concorsi	e	premi	(“Raccogliamo	miglia	

verdi”	 sul	 tema	 della	 sostenibilità	 ambientale,	 “Premio	 della	 Bontà	 Sant’Antonio	 di	 Padova”,	

Premiazione	 “Design	 City	 Padova”),	 celebrazioni	 per	 anniversari	 di	 fondazione	 di	 Associazioni	 o	

aziende	 (Associazione	 Arbitri	 di	 Padova,	 Comando	 Polizia	 Locale)	 e	 cene	 o	 eventi	 simili	 di	

beneficienza	–	per	un	totale	di	13	nel	2016	e	12	nel	2017.	A	conclusione	del	paragrafo	si	riportano	

alcuni	grafici	riassuntivi:	i	primi	due	(Grafico	5.1	e	5.2)	illustrano	in	percentuale	la	distribuzione	delle	

attività	per	categoria	di	appartenenza	nel	corso	dell’anno,	il	terzo	invece	(Grafico	5.3)	presenta	un	

raffronto	completo	del	numero	delle	performance.		
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5.3.2				2016	e	2017:	utilizzo	degli	spazi	e	occupazione	
	
Data	 l’ampiezza	del	Centro	Culturale	San	Gaetano,	risulta	molto	 importante	affrontare	anche	un	

discorso	relativo	all’utilizzo	dei	diversi	spazi	a	disposizione.	Rimandando	per	maggiori	dettagli	alle	

piantine	 complete	 dei	 precedenti	 paragrafi,	 si	 possono	 identificare	 8	 spazi:	 Auditorium,	 Agorà,	

Spazio	35,	Spazio	Bimbi,	Ballatoi,	Sale	Espositive,	Ufficio	Progetto	Giovani	e	Biblioteca	Civica	(di	cui,	

si	ripete,	non	verranno	considerate	le	sale	lettura,	quotidianamente	occupate).	L’auditorium,	con	

103	eventi	ospitati	nel	2016	e	102	nel	2017,	appare	di	gran	lunga	come	il	luogo	di	cui	si	usufruisce	

di	 più:	 esso	 viene	 primariamente	 utilizzato	 per	 convegni	 e	 conferenze,	ma	 anche	 per	 spettacoli	

teatrali,	di	danza	e	concerti.	I	suoi	324	posti	permettono,	infatti,	di	accogliere	un	ampio	bacino	di	

utenza.	Inoltre,	gioca	a	suo	favore	la	straordinaria	posizione	al	piano	interrato	dell’edificio	con	una	

hall	d’eccezione,	costituita	dalle	gallerie	scavate	a	volta	dello	Scamozzi.	Pur	avendo	 l’Auditorium	

accolto	il	50%	di	tutte	le	attività	nel	2016	e	il	38%	nell’anno	successivo,	una	precisazione	va	fatta,	

rapportando	questo	dato	con	quello	relativo	all’occupazione	effettiva	giornaliera	dello	spazio.	Nel	

2016,	 per	 esempio,	 i	 103	 eventi	 dell’Auditorium	 si	 sono	distribuiti	 su	 un	 totale	 di	 117	 giornate,	

mentre	le	11	attività	delle	Sale	Espositive	–	nonostante	abbiano	coperto	solo	il	5%	delle	iniziative	–	

hanno	 avuto	 un’occupazione	 annua	 pari	 a	 142	 giorni:	 discrepanza	 di	 facile	 spiegazione,	

considerando	la	durata	medio	lunga	delle	attività	–	per	lo	più	mostre	–	ideate	per	le	Sale	Espositive.		

L’Agorà,	invece,	ha	visto	prendere	forma	al	suo	interno	17	attività	nel	corso	del	2016	e	16	durante	

il	 2017;	 è	 questo	 forse	 lo	 spazio	 simbolo	 per	 il	 Centro	 Culturale	 San	 Gaetano,	 in	 quanto	

manifestazione	 evidente	 della	 natura	 di	 spazio	 ex,	 con	 le	 sue	 stratificazioni	 architettoniche	 a	

testimonianza	dei	passaggi	temporali	e	funzionali.	Oltre	ad	essere	usato	dall’assessorato	alla	Cultura	

per	 esposizioni	 di	 particolare	 rilevanza,	 come	 per	 esempio	 “Sculture	 di	 Sergio	 Rodella	 e	 Olt-

Realismo”,	 “Dinosauri.	 I	 giganti	 dell’Argentina”	 e	 “Renato	 Pengo.	 Apocatastasi”,	 l’agorà	 risulta	

un’eccezionale	fondale	per	spettacoli	teatrali,	di	danza	e	concerti	e	per	importanti	congressi	o	cene	

di	gala.	La	destinazione	principale	è	tuttavia	quella	legata	ai	Festival	e	alle	Fiere	(“Future	Vintage	

Festival”,	“Tour	Settimanale	Panorama”,	“Tour	delle	Arti	Sacre	dell’Himalaya”,	“University	Jazz	Day”,	

“Padova	 Innovation	Day”,	 “Job	Meeting”,	 “Stage-IT”).	Nonostante	 i	moltissimi	 eventi	 ospitati,	 in	

quanto	snodo	di	passaggio	e	piazza	pubblica	coperta,	l’agorà	risulta	essere	aperta	e	vissuta	anche	

in	assenza	di	particolari	manifestazioni.		

Lo	Spazio	35	è	una	nuova	sala,	inaugurata	solo	nell’Aprile	2017:	43	sono	state	le	iniziative	accolte	al	

suo	interno	dall’apaertura,	per	lo	più	incontri	di	formazione	o	conferenze	proposte	dal	Gabinetto	

del	Sindaco	nell’ambito	del	Progetto	Giovani.	Ad	affiancare	lo	Spazio	35	in	questo	senso,	c’è	inoltre	
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l’Ufficio	 Progetto	 Giovani:	 59	 e	 63	 sono	 stati	 gli	 incontri	 formativi	 e	 workshop	 qui	 condotti	

rispettivamente	nel	2016	e	nel	2017.	Mentre,	infatti,	gli	altri	spazi	sono	condivisi	e	comuni	a	tutte	le	

parti	 che	 insieme	 gestiscono	 le	 attività	 del	 Centro	Culturale,	 l’Ufficio	 Progetto	Giovani	 è	 ad	 uso	

esclusivo.	Così	è	anche	per	la	Biblioteca	Civica	che,	oltre	a	ospitare	le	sale	di	studio	e	lettura,	mette	

a	disposizione	i	propri	ambienti	per	numerosi	letterari	–	15	nel	2016	e	18	nel	2017.		

Lo	Spazio	Bimbi	viene	utilizzato	invece	per	laboratori	e	giochi	per	i	più	piccoli:	in	particolare	nel	2017	

ha	ospitato	il	Ciclo	d’incontri	“Mamma	che	bello”,	promosso	dal	Comune	di	Padova	e	“Città	delle	

Mamme”.	 Ballatoi	 e	 Sale	 Espositive,	 infine,	 si	 confermano	 gli	 ambienti	 principali	 per	 le	mostre,	

primariamente	quelle	promosse	dall’Assessorato	alla	Cultura,	a	cui	si	aggiungono	quelle	organizzate	

dal	Gabinetto	del	Sindaco	(vedi	Par.	6.3.1);	anche	quando,	dunque,	questi	due	spazi	vengono	gestiti	

in	prima	linea	dal	Gabinetto	del	Sindaco	la	loro	natura	espositiva	viene	tendenzialmente	rispettata,	

ammettendo	tuttavia	sporadiche	concessioni	per	convegni	e	conferenze	(Convegno	IBMAC,	Tour	

del	Settimanale	Panorama).		

Come	nel	precedente	paragrafo	si	propongono	tre	grafici	riassuntivi	(5.4,	5.5,	5.6)	con	le	percentuali	

di	utilizzo	e	il	dettaglio	quantitativo	delle	attività	ospitate	in	ciascuno	spazio.		

I	dati	relativi	all’occupazione	giornaliera	sono	estremamente	correlati	al	discorso	sulla	distribuzione	

e	l’utilizzo	degli	spazi.	Con	riferimento	particolare	ai	Grafici	5.7	e	5.8	si	nota	nel	biennio	considerato	

una	crescita	nelle	giornate	occupate	dalle	Esposizioni,	che	sono	passate	dalle	224	del	2016	alle	324	

dell’anno	 successivo,	 complice	 ovviamente	 l’aumento	 delle	mostre	 stesse.	 Anche	 se	 la	 quantità	

totale	riferita	alle	altre	categorie	ha	visto,	invece,	una	leggera	diminuzione,	il	dato	di	sintesi	finale,	

eliminate	le	eventuali	sovrapposizioni	e	considerando,	in	questo	caso,	il	Centro	Culturale	come	un	

unico	contenitore,	conferma	l’andamento	positivo,	giungendo	a	quota	344	giornate.	

	

	
5.3.3				2016	e	2017:	affluenza	e	riepilogo	conclusivo	
	
Passando	ora	al	tema	degli	accessi	al	Centro	Culturale	San	Gaetano,	si	ritiene	opportuno	inserire,	in	

prima	 battuta,	 due	 grafici	 che,	 illustrando	 l’andamento	 dell’affluenza	 mensile	 e	 il	 totale	 delle	

presenze	nel	triennio	2015-2017	(il	2015	è	stato	in	questo	caso	aggiunto	come	ulteriore	elemento	

di	confronto),	aiutano	nella	comprensione	della	dinamica	dei	flussi.	

Le	 informazioni	 sull’affluenza	 complessiva	 del	 Grafico	 5.10	 mostrano	 che	 l’andamento	 positivo	

riscontrato	tra	2015	e	2016	non	viene	confermato	l’anno	successivo,	 in	cui	si	verifica	un	calo	del	

23%	da	733.107	a	564.325.	Per	comprendere	le	ragioni	di	questa	oscillazione	bisogna	operare	un	
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confronto	con	 i	dati	degli	accessi	mensili.	 Innanzitutto,	 si	nota,	nel	primo	biennio	 in	esame,	una	

sostanziale	parità	nei	 flussi	mensili	di	visitatori	del	centro,	con	una	normale	crescita	nel	mese	di	

Settembre,	 dovuta	 allo	 svolgersi	 del	Vintage	 Festival,	 con	 un	 incremento,	 però,	 di	 quasi	 60.000	

visitatori	nell’ultimo	trimestre	del	2016.	Questo	repentino	aumento	si	spiega	riconducendolo	alla	

presenza	della	mostra	“Dinosauri.	I	giganti	dell’Argentina”,	inaugurata	l’8	Ottobre	2016	e	aperta	al	

pubblico	fino	al	26	Febbraio	2017,	 la	quale	ha	 infatti	da	sola	totalizzato	più	di	170.000	visitatori.	

Questa	 mostra	 è	 dunque	 anche	 la	 ragione	 per	 cui	 l’affluenza	 del	 2017,	 pur	 rimanendo	

costantemente	sotto	i	livelli	del	biennio	precedente,	subisce	un’impennata	notevole	solamente	nei	

primi	due	mesi	dell’anno.	L’analisi	ci	conduce	dunque	ad	un	ulteriore	quesito:	come	può	il	2017	aver	

ottenuto	 un	 così	 drammatico	 calo	 di	 accessi,	 nonostante	 l’apporto	 positivo	 dell’esposizione	 sui	

dinosauri,	 nonché	 l’aumento	 conseguenza	 delle	 attività	 totali?	 La	 referente	 dell’appena	 citato	

settore	comunale	per	il	Centro	Culturale	Altinate	ha	motivato	tale	diminuzione,	ricollegandola	ad	

una	 congiuntura	 sfavorevole	 accorsa	 all’interno	 dell’Amministrazione	 padovana,	 ovvero	 il	

commissariamento	 del	 Comune	 dopo	 la	 caduta	 della	 Giunta	 nel	 Novembre	 2016,	 fino	

all’insediamento	della	nuova	nel	Giugno	2017.	Durante	questo	periodo	non	si	sono	potute	compiere	

scelte	strategiche	 importanti	di	programmazione	e	non	c’è	stata	 la	possibilità	di	 svolgere	mirate	

operazioni	 di	 promozione	 e	 marketing:	 limitazioni	 che	 hanno	 quindi	 causato	 una	 restrizione	

dell’usuale	bacino	di	utenza.		

	
A	conclusione	dell’analisi	sulle	performance	culturali	e	creative	del	Centro	Culturale	San	Gaetano	di	

Padova	e	compiute	le	necessarie	riflessioni,	si	propone	un	grafico	riassuntivo	finale	(Grafico	5.11),	

dove	è	possibile	cogliere	simultaneamente	tutti	gli	elementi	presi	in	esame.	
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Considerazioni	conclusive	
	
	
Ricostruire	 i	 legami,	 ritessere	 la	 trama	di	connessioni,	 riappropriarsi	della	memoria:	queste	sono	

alcune	delle	categorie	di	obiettivi	che	i	casi	studio	affrontati	nell’abito	della	culture-led	regeneration	

assumono	 in	sé.	Per	trarre	delle	conclusioni	complete	e	sintomatiche	delle	dinamiche	relative	al	

fenomeno,	si	ritiene	opportuno	ragionare	innanzitutto	sul	percorso	che	ha	portato	alla	definizione	

di	tali	propositi.	Con	questo	intento,	prendiamo	il	titolo	dell’elaborato	come	incipit	e	notiamo	che,	

nel	 momento	 in	 cui	 il	 suffisso	 -ex	 viene	 posto	 come	 qualifica	 significante	 al	 sostantivo	 spazio,	

quest’ultimo	diviene	soggetto	di	una	nuova	condizione,	caratterizzata	in	negativo	da	ciò	che	non	è	

più,	dall’anteriorità	di	uno	status,	di	una	dignità	o	di	una	funzione	rispetto	al	presente.	L’apposizione	

di	 tale	 suffisso	 definisce	 la	 pars	 destruens	 dell’elaborato,	 nonché	 il	 punto	 di	 partenza	 per	 la	

ricostruzione	del	passato,	in	virtù	di	una	successiva	riflessione	critica	sulla	situazione	attuale.	Come	

già	 precedentemente	 affrontato,	 infatti,	 negli	 scorsi	 decenni	 è	 progressivamente	 cresciuta	

l’attenzione,	sia	da	parte	di	soggetto	pubblici,	sia	da	parte	di	soggetti	privati,	per	la	lunga	serie	di	

spazi	 edificati	 abbondonati,	 denominati	 vuoti	 urbani,	 generati	 dai	 differenziati	 processi	 di	 de-

industrializzazione,	per	quanto	riguarda	gli	impianti	produttivi	e	manifatturieri,	o	dall’obsolescenza	

degli	immobili,	nel	caso	delle	infrastrutture	pubbliche.	Parallelamente,	si	è	ampliato	e	arricchito	il	

discorso	 sulle	 industrie	 culturali	 e	 creative,	 sintomo	 della	 crescente	 domanda	 di	 nuovi	 spazi	 di	

aggregazione	sociale	e	di	inedite	e	creative	modalità	di	produzione,	distribuzione	e	consumo	di	beni	

ed	 esperienze	 culturali.	 Responsabili	 delle	 politiche	 pubbliche,	 responsabili	 per	 la	 pianificazione	

urbana	e	imprenditori	creativi	non	hanno	tardato	a	riscontrare	un	potenziale	punto	di	accordo	tra	i	

due	fenomeni	ed	è	proprio	in	questo	passaggio	che	si	va	a	collocare	la	pars	costruens:	al	suffisso								

-ex	 si	 tenta	 di	 replicare	 con	 il	 prefisso	 ri-,	 ragionando	 sui	 processi	 di	 ricostruzione,	 ritessitura,	

riappropriazione,	rigenerazione.		

Parlare	di	spazi	ex	significa,	quindi,	affrontare	la	natura	complessa	e	stratificata	di	un	luogo	che	è	

stato	e	che	può	essere,	fare	i	conti	con	il	suo	passato,	comprendere	ciò	che	è	divenuto	e	analizzare	

l’efficienza	e	l’efficacia	della	nuova	gestione,	in	primo	luogo	attraverso	evidenze	fattuali	precise	e	

concrete	 come	 i	 prodotti	 culturali	 e	 creativi	 offerti.	 Se	 questo	 è	 stato	 l’approccio	 adottato	

nell’elaborato,	si	deve	senz’altro	notare	che	la	concentrazione	sull’output	è	solo	una	delle	modalità	

e	uno	dei	possibili	livelli	d’analisi,	cui	dovrebbe	naturalmente	succedere	un’indagine	approfondita	

sull’outcome.	L’impatto	e	le	esternalità,	derivanti	dalla	produzione	e	distribuzione	di	un	certo	bene	

o	servizio,	dovrebbero	infatti	venire	calcolati	attraverso	indicatori	di	risultato	in	grado	di	rilevare	i	
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punti	di	vista	dell’utente	finale	e	dei	differenti	stakeholders	connessi	a	quel	bene	o	servizio.	Tuttavia	

gli	 indicatori	 d’outcome	 –	 sviluppo	 locale,	 tasso	 di	 criminalità,	 tasso	 di	 disoccupazione	 ecc.	 –	

risultano	 molto	 complessi	 da	 verificare	 e	 utilizzare,	 data	 la	 loro	 interdipendenza	 sistemica	 con	

fenomeni	 esogeni	 e	 data	 l’ampiezza	 temporale	 di	 riferimento.	 Si	 è	 quindi	 deciso	 di	 soffermarsi	

sull’output,	 dal	momento	 che	 già	 l’osservazione	 dell’offerta	 culturale	 e	 creativa	 costituisce	 una	

proxy	dell’impatto	economico	e	sociale,	in	quanto	la	fruizione	e	la	soddisfazione	finale	sono	almeno	

in	 parte	 determinati	 dall’effettivo	 funzionamento	 delle	 dinamiche	 produttive,	 da	 una	

programmazione	mirata,	da	un’oculata	gestione	dei	processi	e	da	coerenti	sistemi	di	controllo.		

Moltissime	 sono	 le	 esperienze	 accumulate	 nell’ambito	 della	 rigenerazione	 culturale,	 tanto	 che	

alcuni	ricercatori	hanno	proposto	una	differenziazione	tra	le	pratiche	che	generalmente	rientrano	

in	questo	fenomeno,	distinguendo,	da	una	parte,	dinamiche	di	museificazione	che	si	soffermano	

soprattutto	 sull’atto	 della	 conservazione	 e	 dinamiche	 di	 rigenerazione	 dei	 vuoti	 urbani	

considerando	questi	ultimi	un	immenso	patrimonio	strategico	e,	dall’altra,	dinamiche	alternative	di	

cultural	intervention	(Lusiani,	Panozzo,	2017).		

Attraverso	 la	 prima	 macro	 categoria	 citata,	 gli	 autori	 si	 riferiscono	 a	 quelle	 operazioni	 di	

ristrutturazione	e	rifunzionalizzazione	di	luoghi	abbandonati,	attuate	per	volontà	di	Amministrazioni	

pubbliche	o	di	privati	imprenditori,	in	cui	il	centro	dell’attenzione	è	riservato	alla	preservazione	sia	

fisica	sia	simbolica	dello	spazio,	trasformato	in	museo	o	archivio	storico	con	lo	scopo	esplicito	di	

testimoniare	e	celebrare	la	memoria	del	passato.	L’edificio	e	gli	artefatti,	che	ne	documentano	la	

storia,	diventano	quindi	essi	stessi	parte	del	patrimonio	culturale.		

La	seconda	modalità	di	 rigenerazione	 intende	 invece	 la	cultura	come	strumento	e	 i	vuoti	urbani	

come	risorse	strategiche,	che,	se	restaurati,	 rinnovati	e	 reindirizzati	verso	usi	culturali	e	creativi,	

possono	diventare	un	polo	competitivo	e	di	attrazione	per	cittadini	e	turisti,	innescando	meccanismi	

di	sviluppo	sociale	ed	economico	per	il	territorio	di	riferimento.		

Ancora	 diversa	 è	 invece	 la	 sfaccettatura	 del	 concetto	 di	 cultura	 nella	 terza	 dinamica:	 la	 cultura	

diventa	 la	reale	protagonista,	 il	 soggetto	dei	processi	e	dell’azione,	mettendo	dunque	 in	atto	un	

significativo	mutamento	nella	concentrazione	dal	contenitore	al	contenuto,	dallo	spazio	fisico	in	cui	

può	accadere	qualcosa,	alla	primaria	pianificazione	di	quel	qualcosa	che	si	vuole	accada.	Non	a	caso	

viene	ora	utilizzato	il	verbo	volere,	perché	qui	si	tratta	davvero	di	una	volontà	spontanea	e	concreta,	

di	 singoli	 artisti	 o	 di	 collettivi,	 di	 imprenditori	 creativi,	 di	 professionisti	 del	 settore,	 che	 hanno	

un’idea,	 che	 hanno	 un	 content	 da	 proporre,	 che	 hanno	 intenzione	 e	 che	 vogliono	 far	 accadere	

qualcosa.		
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Questa	distinzione	torna	utile	per	riflettere	sui	quattro	casi	studio	proposti	nell’elaborato	e	sulla	

tipologia	di	rigenerazione	culturale	di	volta	 in	volta	attuata,	dalla	quale	derivano	alcune	criticità,	

riscontrate	nei	processi	produttivi	e	nella	gestione	dello	spazio	e	dell’offerta	culturale	e	creativa.		

Si	 può	 cominciare	 dall’Ex	 Lanificio	 Conte	 –	 Spazio	 Espositivo	 e	 Spazio	 Shed	 –	 di	 Schio	 (VI),	

collocandolo	 in	 un	 terreno	 di	 mezzo	 tra	museificazione	 e	 rigenerazione	 culturale	 strumentale:	

nonostante	la	proprietà	degli	immobili	rimanga	agli	eredi	della	Famiglia	Conte,	l’Amministrazione	

pubblica	 ha	 messo	 in	 atto	 una	 strategia	 di	 recupero,	 che	 ha	 investito	 in	 primo	 luogo	 la	

ristrutturazione	 fisica	di	 tutti	gli	ambienti.	Questa	decisione	ha	sicuramente	permesso	a	uno	dei	

simboli	del	passato	manifatturiero	glorioso	di	Schio	di	essere	nuovamente	vissuto	dalla	cittadinanza;	

tuttavia,	 le	 modalità	 di	 gestione	 e	 fruizione	 dello	 spazio	 possono	 essere	 definite	 conservative,	

perché	 stabilizzano	 l’identità	materiale	dello	 spazio,	 celebrandone	 il	 passato	produttivo.	 In	 altre	

parole	 al	 Lanificio	 si	 continua	 ad	 attribuire	 valore	 non	 per	 gli	 interventi	 creativi	 che	 ospita	 nel	

presente,	ma	ancora	per	ciò	che	è	stato,	per	le	attività	che	un	tempo	vi	si	svolgevano	e	per	ciò	che	

quelle	 attività	 hanno	 costruito.	 La	 programmazione	 culturale	 e	 creativa,	 pur	 essendo	 gestita	

dall’Assessorato	 alla	 Cultura	 del	 Comune,	 prevede	 una	 così	 vasta	 differenziazione	 di	 iniziative	 –	

esposizioni	d’arte	e	scientifico-naturali,	laboratori,	incontri	letterari,	rappresentazioni	teatrali	o	di	

danza,	 concerti,	 proiezioni	 cinematografiche,	 conferenze	 e	 convegni	 –	 da	 risultare	 a	 tratti	

discontinua.	Anche	se	questa	offerta	diversificata	deriva	dalla	necessità	di	ricercare	la	soddisfazione	

dei	 gusti	 della	 cittadinanza	 –	 gruppo	 eterogeneo	 per	 eccellenza	 in	 fatto	 di	 età,	 sesso,	 genere,	

orientamento	politico	e	religioso,	livello	e	tipologia	d’istruzione	–	essa	non	permette	di	tendere	alla	

saturazione	 della	 capacità	 produttiva.	 Si	 consideri,	 infatti,	 che	 gli	 spazi	 dell’Ex	 Lanificio	 Conte	

vengono	 anche	 utilizzati	 per	 fini	 istituzionali	 dall’Amministrazione	 comunale,	 nonché,	 durante	 il	

periodo	estivo,	per	ospitare	alcune	attività	per	le	quali	era	stato	originariamente	riservato	un	luogo	

all’aperto,	 reso	poi	 invece	non	 fruibile	dal	maltempo.	 L’occupazione	annuale	del	 Lanificio	–	111	

giornate	nel	2015,	207	nel	2016	e	182	nel	2017	–	è	di	per	sé	un	sintomo	di	come	queste	contingenze,	

prese	insieme,	tendano	a	limitare	le	possibilità	di	programmazione	e	controllo	e	ad	interferire	con	

una	gestione	continuativa	e	mirata,	impedendo	per	esempio	una	destinazione	tematica	unica	dello	

spazio,	 pur	 non	 intaccando	 la	 natura	 dell’Ex	 Lanificio	 Conte	 come	 contenitore	 perfettamente	

restaurato,	moderno	e	funzionale.	Al	solo	scopo	di	dare	conto	della	complessità	del	contesto	in	cui	

queste	considerazioni	si	muovono,	si	deve	sottolineare	come	la	stessa	amministrazione	comunale	

abbia	recentemente	avviato,	congiuntamente	alla	Fondazione	Teatro	Civico	di	Schio	e	al	Laboratorio	

di	 Management	 dell’Arte	 e	 della	 Cultura	 dell’Università	 Ca’	 Foscari	 di	 Venezia,	 un	 percorso	
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partecipato	di	rigenerazione	culturale	della	cosiddetta	Fabbrica	Alta	nell’ex	stabilimento	tessile	della	

Lanerossi:	 	 tale	progetto	si	colloca	a	tutti	gli	effetti	nella	terza	categoria	 identificata	da	Lusiani	e	

Panozzo,	in	quanto	non	viene	concepito	e	calato	dall’alto,	ma	si	realizza	progressivamente,	tenendo	

conto	dei	suggerimenti,	delle	sollecitazioni	e	delle	esigenze	presenti	nel	territorio,	attraverso	una	

serie	 di	 interventi	 creativi,	mirati	 ad	 una	 nuova	 definizione	 d’identità	 del	 simbolo	 cittadino	 per	

eccellenza,	nel	tentativo	di	desacralizzarlo	e	di	ritessere	una	rinnovata	trama	funzionale.	Si	è	infatti	

deciso,	con	forte	consapevolezza,	di	non	preoccuparsi	subito	della	ristrutturazione	fisica	del	corpo	

della	Fabbrica,	ma	più	dei	processi	e	del	contenuto,	mantenendo	l’enfasi	sul	recupero	dello	spazio	

mentale	e	sociale,	prima	di	quello	materiale	e	operando,	così,	una	significativa	inversione	logica	di	

utilizzo.	 Il	percorso	è	cominciato	nel	2017	proponendo	per	esempio	“Deus	Ex	Fabrica”,	una	maxi	

installazione	 luminosa	 e	 musicale,	 visibile	 ed	 udibile	 dall’imponente	 facciata	 della	 Fabbrica:	 il	

collettivo	 D20,	 composto	 da	 musicisti,	 compositori,	 videomakers,	 videoartisti	 e	 informatici,	 ha	

ideato	diverse	combinazioni	luminose	da	proiettare	e	sequenze	digitali	di	elementi	sonori	con	vecchi	

materiali	reperiti	in	loco,	una	volta	utili	alla	produzione,	come	lamiere,	martelletti	e	telai.	Il	percorso	

alla	scoperta	della	nuova	anima	del	luogo	è	continuato	con	laboratori	teatrali	site	specific	e	prosegue	

attualmente,	inserendosi	nella	progettualità	più	ampia	di	“INN	Veneto”.		

Dopo	questa	breve	parentesi,	allo	scopo	di	mostrare	come	le	categorie	di	rigenerazione	presentate	

siano	in	realtà	liquide	e	possano	talvolta	convivere	nello	stesso	contesto	e	provenire	dal	medesimo	

soggetto,	 si	 può	proseguire	 collocando	 anche	 il	 Centro	 Culturale	 San	Gaetano	di	 Padova	 in	 una	

posizione	 intermedia	 tra	museificazione	e	utilizzo	della	cultura	e	della	creatività	come	strumenti	

strategici.	 Si	 ritiene,	 tuttavia,	 necessario	 sottolineare	 dal	 principio	 che	 non	 è	 stato	 possibile	

effettuare	 un’analisi	 completa	 delle	 attività	 del	 Centro,	 a	 causa	 dell’immotivata	 impossibilità	 di	

accesso	 ai	 dati	 relativi	 all’anno	 2015.	 Malgrado	 tale	 carenza,	 valgono	 anche	 per	 l’Ex	 Tribunale	

padovano,	nonché	Ex	Convento	dei	Teatini,	molte	delle	considerazioni	già	esposte	per	il	caso	dell’Ex	

Lanificio	Conte:	 anche	al	Centro	Altinate	 il	 parziale	uso	a	 fini	 istituzionali	 e	 l’immensa	varietà	di	

attività	proposte	impediscono	la	definizione	di	un	reale	indirizzo	nella	gestione	e	l’affermarsi	di	una	

chiara	 identità.	Ancora	più	marcato	è	 in	questo	caso	 il	 legame	con	 l’Amministrazione	comunale:	

attualmente	per	esempio	la	presenza	nel	Consiglio	di	numerosi	Assessori	molto	giovani	ha	promosso	

un	 ampliamento	 notevole	 delle	 iniziative	 legate	 al	 “Progetto	 Giovani”	 in	 seno	 al	 Gabinetto	 del	

Sindaco,	 come	 è	 concretamente	 testimoniato	 dal	 considerevole	 aumento	 degli	 “Incontri	 di	

Formazione	e	Workshop”	–	62	nel	2016	e	104	nel	2017	–	e	dall’inaugurazione	del	nuovo	“Spazio	35”	

all’interno	del	Centro	Culturale,	quasi	interamente	dedicato	alle	attività	delle	politiche	giovanili.	In	
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numero	molto	maggiore,	rispetto	all’Ex	Lanificio	Conte,	sono	inoltre	le	concessioni	che	il	Gabinetto	

del	Sindaco	rilascia	a	differenti	enti	esterni	come	Associazioni,	Fondazioni,	Università	o	altri	Settori	

dell’Amministrazione;	 consentendo	 il	 parziale	 autofinanziamento	 del	 Centro,	 si	 cerca,	 infatti,	 di	

riservare	loro	un	ampio	spazio,	tanto	che	solo	nel	primo	semestre	2017	ne	sono	state	sottoscritte	

ben	 54	 (di	 cui	 40	 a	 pagamento	 e	 14	 a	 titolo	 gratuito).	 Se	 questo	 può	 da	 una	 parte	 garantire	

un’apertura	 a	 360°	 nell’accoglienza	 di	 diversificate	 tipologie	 di	 eventi,	 dall’altra	 costringe	 ad	 un	

impegno	gestionale	molto	 intenso	nella	 calendarizzazione	di	 queste	 concessioni	 e	degli	 affitti,	 a	

discapito	di	altre	iniziative	culturali	e	creative	di	propria	ideazione.		

Differente,	ma	altrettanto	ricca	di	contaminazioni	tra	più	categorie	di	rigenerazione	culturale,	è	la	

collocazione	 della	 Fondazione	 Nazionale	 della	 Danza	 di	 Reggio	 Emilia:	 essa	 infatti,	 grazie	 alla	

destinazione	unica	e	 specifica,	porta	avanti	 un’identità	definita	e	una	volontà	 che	 si	 concretizza	

nell’intervento	culturale	e	creativo	di	produzione,	promozione	e	distribuzione	di	spettacoli	di	danza	

non	solo	della	Compagnia	Aterballetto,	ma	anche	di	altri	gruppi	coreografici.	Non	possiamo	però	

dire	che	si	tratti	solamente	di	cultural	intervention,	dal	momento	che	notevole	importanza	è	stata	

assegnata,	 anche	 in	 questo	 caso,	 al	 restauro	 fisico	 dell’Ex	 Fonderia	 Lombardini,	 inserendo	 tale	

operazione	in	un	piano	più	ampio	di	pianificazione	e	rigenerazione	urbana	da	parte	del	Comune	di	

Reggio	Emilia.	 La	proprietà	della	 struttura	 resta	 infatti	pubblica	e	 il	Comune	e	 la	Regione	Emilia	

Romagna	 rimangono	 i	 soci	 fondatori	 della	 FND,	 nonché	 i	 maggiori	 finanziatori	 dell’opera.	

Ciononostante,	 la	 Fonderia	 viene	 molto	 raramente	 concessa	 per	 incontri	 istituzionali,	 venendo	

invece	costantemente	utilizzata	nell’arco	di	tutto	l’anno	sia	come	sede	degli	uffici	della	Fondazione	

sia	per	le	prove	e	gli	spettacoli	di	Aterballetto	e	delle	compagnie	ospiti,	oltre	che	per	laboratori	e	

attività	 didattiche.	 L’oculata	 e	 continuativa	 gestione	 dei	 processi	 creativi	 e	 la	 chiara	 identità	

culturale	hanno	permesso	non	solo	di	valorizzare	lo	spazio	ex	della	Fonderia	per	il	nuovo	content	

proposto	e	non	per	il	suo	passato	produttivo,	ma	hanno	anche	condotto	al	formale	riconoscimento	

della	FND,	da	parte	del	MiBACT,	come	“Centro	di	Produzione	della	Danza”.	Tale	nomina	ha	dato	

ulteriore	 nuova	 linfa	 alla	 programmazione,	 indirizzandola	 all’incentivazione	 di	 reti	 territoriali	

artistiche,	 alla	 promozione	 della	 creatività	 emergente	 e	 alla	 valorizzazione	 di	 stili	 e	 linguaggi	

coreografici	 diversificati	 –	 tendenze	 queste	 molto	 ben	 accolte,	 com’è	 dimostrato	 dalle	

collaborazioni	 e	 accordi	 siglati	 con	 altre	 Associazioni	 del	 settore,	 nonché	 con	moltissimi	 istituti	

scolastici	e	 scuole	di	danza	amatoriali	della	 zona,	dall’attenzione	 rivolta	ai	giovani	 coreografi	già	

ballerini	di	Aterballetto	e	dall’invito	di	compagnie	di	danza	contemporanea	e	sperimentale.	

Il	caso	studio,	invece,	della	Centrale	di	Fies	ci	riporta	esclusivamente	alla	pratica	di	rigenerazione	



	 129	

attuata	attraverso	interventi	artistici	specifici	e	finalizzati.	C’è	stata	qui,	infatti,	la	volontà	spontanea	

e	 concreta	di	 un	privato	 cittadino,	Dino	 Sommadossi,	 e	 un’idea,	 un	 content,	 un	qualcosa	da	 far	

accadere,	ovvero	il	Festival	Drodesera;	quello	che	mancava	era	un	nuovo	spazio	per	un’iniziativa	che	

stava	 progressivamente	 evolvendo.	 L’Ex	 Centrale	 Idroelettrica	 di	 Dro	 (TN)	 appare	 quindi	 solo	

successivamente,	 rivestendo	 il	 contenitore	di	un’importanza	 secondaria,	 tanto	 che,	pur	essendo	

sempre	 stata	 presente	 nel	 paesaggio	 locale,	 viene	 “scoperta”	 un	 decennio	 dopo	 la	 nascita	 del	

Festival,	attraverso	un	primo	utilizzo	del	solo	spazio	esterno	per	le	prove	di	una	compagnia	teatrale.	

Una	volta	capite	le	enormi	potenzialità	della	struttura	in	termini	di	valore	aggiunto,	la	Cooperativa	

Il	Gaviale,	cui	 il	Festival	fa	capo,	inizia	ad	appropriarsi	degli	spazi	gradualmente,	senza	procedere	

con	veri	e	propri	interventi	di	restauro,	ma	operando	un’intensa	sperimentazione	spaziale,	cercando	

di	capire	i	rapporti	intrinseci	del	luogo.	A	tale	progressiva	presa	di	confidenza	con	gli	ambienti	della	

Centrale,	è	seguito	un	restauro	sostenibile	e	finalizzato,	che	ha	adattato	il	contenitore	al	contenuto,	

tra	i	quali	si	è	creato	un	legame	inscindibile,	a	tal	punto	che	oggi	entrambi	sono	soggetti,	entrambi	

sono	protagonisti	e	si	arricchiscono	vicendevolmente	grazie	alla	propria	sinergia.	Il	contenuto	infatti	

non	 è	 stato	 limitato	 al	Festival	Drodesera	 –	 attualmente	 una	 realtà	 stabilizzata	 con	 più	 di	 7000	

presenze	ogni	anno	–	ma	ha	continuato	a	crescere,	andando	oltre	la	dimensione	temporanea	della	

manifestazione	estiva	e	inglobando	attività	di	maggiore	durata	e	continuità,	tra	cui	rientrano	non	

solo	 le	 residenze	artistiche,	ma	anche	progetti	 con	e	per	 il	 territorio.	Ricordiamo,	 infatti,	 che	 in	

Centrale	 si	 è	 cominciato	 a	 preoccuparsi	 di	 agricoltura	 con	 “Ultra	 (Fake)	 Violet”,	 ragionando	

sull’immaginario	 collettivo	 locale	 e	 mettendo	 la	 creatività	 al	 servizio	 del	 territorio	 per	 la	

preservazione	di	 un	 frutto	 antico	 tipico	 del	 luogo	 e	 in	 via	 d’estinzione,	 ovvero	 la	 Susina	di	Dro;	

ricordiamo	ancora	“Trentino	Brand	New”,	nato	dall’esigenza	reale	di	ripensare	la	comunicazione	e	

la	promozione	turistica	del	territorio,	che	arriva	ad	ipotizzare	la	vendita	di	pacchetti	esperienziali	in	

cui	 al	 turista	 è	 data	 la	 possibilità	 di	 diventare	 un	 autoctono,	 un	 vero	 orso	 trentino;	 e	 ancora	

ricordiamo	 i	 370	 bambini	 e	 ragazzi	 coinvolti	 nell’edizione	 2017	 di	 “Enfant	 terrible”	 che	 mira,	

attraverso	 l’azione	di	artisti	e	performers,	 a	 stimolare	 la	propria	percezione	spaziale	e	corporea,	

avvicinando	i	più	piccoli	ai	linguaggi	teatrali	contemporanei.	La	concentrazione	dunque	sull’azione	

partecipata	 e	 diretta	 dalle	 sollecitazioni	 del	 contesto	 e	 sulla	 cultura	 come	 motore	 di	 processi	

produttivi	 creativi	 –	 innovativi	 quanto	 rischiosi	 –	 ha	 reso	 la	 Centrale	 Fies	 un	 centro	 stabile,	

all’avanguardia	e	indipendente	di	residenza	e	produzione	delle	arti	performative	contemporanee.		

In	conclusione,	questo	riepilogo	dei	casi	proposti	nell’elaborato,	permette	di	intercettare	un	tema	

fondamentale	 quando	 si	 tratta	 di	 processi	 di	 rigenerazione	 culturale,	 cioè	 quello	 della	 strategia	
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gestionale	di	uno	spazio	ex	e	della	sua	permanenza	nel	tempo.	La	tendenza	generale	che	guida	il	

fenomeno	della	culture-led	regeneration	è	quella,	infatti,	di	essere	parzialmente	autoreferenziale	e	

autocelebrativa,	 lasciando	 i	 buoni	 propositi	 di	 recupero	 e	 rifunzionalizzazione	 solo	 superficiali	 e	

adagiandosi	sull’esclusivo	dispendioso	restauro	degli	edifici	e	sulla	creazione,	dunque,	di	contenitori	

da	riempire	di	attività,	senza	che	ciò	sia	proceduto	da	una	mirata	programmazione	e	da	una	specifica	

definizione	 d’identità.	 Ciò	 provoca	 inevitabilmente	 una	 moltitudine	 di	 imponenti	 e	 bellissime	

cattedrali	nel	deserto,	il	cui	valore	è	generato	solo	dalla	rinnovata	materialità,	che	riporta	i	luoghi	ai	

fasti	 del	 passato,	 celebrando	 quello	 che	 è	 stato,	 ma	 tralasciando	 le	 sinergie	 necessarie	 con	 il	

presente	e	creando	una	forte	disgiunzione	tra	forma	e	sostanza,	tra	contenitore	e	contenuto.		

È	curioso	poi	notare	come,	quando	lo	spazio	non	era	ancora	divenuto	ex	e	rivestiva	nel	contesto	

urbano	 un	 ruolo	 produttivo	 ben	 preciso,	 il	 raccordo	 stabilito,	 tra	 luogo	 e	 attività,	 risultava	

assolutamente	inscindibile;	nel	momento	in	cui,	invece,	entrano	in	gioco	le	pratiche	culturali,	tutto	

diviene	più	liquido	e	i	necessari	strumenti	gestionali	di	programmazione	e	controllo	si	perdono	nella	

complessità	 creativa,	 procurando	 così	 una	 sorta	 di	gap	manageriale.	 Se	 l’assunto	 con	 cui	 poter	

riassumere	tale	vuoto	di	strategia	e	di	gestione	può	essere	“you	restore,	something	will	happen”	

(Lusiani,	Panozzo,	2017),	soprattutto	il	caso	studio	della	Centrale_Fies	ha	dimostrato	che	è	possibile	

trasformare	 l’affermazione:	 “things	 do	 not	 happen,	 things	 are	 made	 to	 happen”,	 parole	 del	

Presidente	degli	Stati	Uniti	d’America	J.	F.	Kennedy,	non	a	caso	scelte	come	simbolo	dell’edizione	

2015	del	Festival	Drodesera	–	Motherlode.		
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