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Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza,     
ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni.  

(Herb Caen) 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il tema delle città creative viste come organismi urbani in grado di attrarre talenti e 

sviluppare idee innovative è stato molto dibattuto negli ultimi anni. La definizione di cosa 

sia una città creativa è stata tuttavia spesso fonte di discussione tra gli studiosi. 

Nell’individuare quelle che sono comunemente accettate come caratteristiche tipiche di 

questo genere di realtà, è stato possibile riscontrare tratti peculiari che hanno 

contraddistinto la storia di una specifica città del nordovest del Friuli-Venezia Giulia. Il 

presente elaborato affronta infatti il tema delle città creative con la volontà di analizzare 

un particolare caso, quello di Pordenone, città che storicamente si è sempre saputa 

distinguere per i suoi tratti creativi e innovativi. Gli eventi culturali, la presenza di una 

forte classe intellettuale e artistica, la forte crescita e immigrazione avvenuta negli ultimi 

cinquant’anni sono tutti elementi che denotano il fervore presente in città.  

Le ragioni che hanno portato a tale scelta sono state orientate, da un lato, dalla conoscenza 

diretta di questa realtà urbana, dall’altro lato dall’assenza di un’analisi puntuale e 

omnicomprensiva di tutti gli aspetti culturali che hanno da sempre caratterizzato 

Pordenone. Negli anni sono stati affrontati infatti diversi aspetti del fenomeno ma sempre 

in un’ottica molto particolareggiata, che non ha tenuto debitamente in considerazione il 

leitmotiv che ha unito, nei decenni, esperienze apparentemente molto diverse ma che, in 

realtà, hanno molti tratti in comune. Con il presente lavoro si è cercato di delineare alcuni 

punti chiave che spieghino perché Pordenone, pur essendo una città ricca sul piano 

intellettuale, rappresenti un’anomalia nel panorama delle città creative. 

Il lavoro di analisi effettuato si suddivide in tre parti.  

Nel primo capitolo si svolge un'analisi della letteratura: viene considerato il ruolo sempre 

più centrale della città al giorno d’oggi, influenzato da una crescente urbanizzazione a 

livello mondiale, che nel passaggio storico-economico dal fordismo al post-fordismo è 

orientato al perseguimento dello sviluppo di un’economia sostenibile, legata alla 

creatività e alla cultura, rispondendo in questo modo ai nuovi bisogni cittadini, sempre 

più immateriali e orientati alla conoscenza.  La città nel mondo contemporaneo deve 

svolgere necessariamente un ruolo sempre più attivo dove la creatività, l’innovazione e 

la conoscenza possono rappresentare i principali fattori di cambiamento, di rinnovamento 
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e di rinascita cittadina. Viene così introdotto il concetto di Città creativa nelle sue diverse 

accezioni: dalla teoria di Richard Florida al modello di città creativa Unesco, che 

individua nella creatività l’elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. 

Nel secondo capitolo si procede all’analisi della città di Pordenone come città creativa, in 

particolare attraverso la considerazione di eventi e fenomeni attinenti a tre settori 

culturali: Musica, Letteratura e Cinema. Indagando il fervore culturale cittadino si è 

prestata particolare attenzione ad alcuni aspetti: il momento di origine storico e i fattori 

chiave che hanno permesso tale fervore, le ricadute economiche dirette e indirette, le varie 

manifestazioni, gli eventi ed i fenomeni che caratterizzano l’offerta culturale cittadina. 

Nell’analisi effettuata si è voluto procedere dando particolare rilevanza all’esperienza 

diretta delle persone che sono state autrici o parti attive degli eventi, manifestazioni o 

movimenti che hanno contraddistinto la città dal punto di vista creativo e culturale. 

L’indagine è stata effettuata sempre con la volontà precisa di porsi domande e cercare 

risposte all’interno di un contesto che spesso a Pordenone è di difficile comprensione, 

quello dell’inquadramento culturale che si è cercato di dare nel corso della storia per lo 

sviluppo cittadino. 

Il terzo capitolo è dedicato alle conclusioni: si cerca di comprendere le motivazioni che, 

nel passato, non hanno spinto la città di Pordenone alla propria proclamazione come città 

creativa, alla candidatura alla rete Unesco, e conseguentemente le occasioni mancate. In 

tale parte conclusiva si cerca di dare diverse risposte alle probabili mancanze a livello di 

comunicazione e di marketing da parte della città di Pordenone, che presenta grandi 

potenziali dal punto di vista culturale. 
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PARTE PRIMA 

 

1. Le città al giorno d’oggi 

 

 

1.1 Il processo di Urbanizzazione 

 

Analizzando i dati proposti dalle Nazione Unite, Department of Economic And Social 

Affairs, DESA, si può evidenziare come nel 2018 – anno di riferimento dello studio 

menzionato – oltre il 55% della popolazione mondiale viveva in aree urbane. Il dato 

risulta particolarmente interessante se si considera che nel 1950 la percentuale toccava 

solo il 30%. Si tratta quindi di un aumento sostenuto avvenuto in pochi decenni. Bisogna 

comunque ricordare che la distribuzione della popolazione urbanizzata non è omogenea: 

mentre nel continente asiatico almeno la metà delle persone abita in una città, nel 

continente africano la popolazione rurale è ancora maggioritaria. Nell’America 

settentrionale addirittura 82 persone su 100 risiedono in città. 

Tali diseguaglianze distributive hanno spinto gli scienziati a indagare le ragioni di questo 

fenomeno al fine di comprendere se – ed eventualmente perché – alcune regioni 

presentino più alti livelli di urbanizzazione di altre. I fattori individuati sono molteplici: 

vi sono innanzitutto differenze naturali nella crescita della popolazione urbana e rurale, 

fenomeni di migrazione interna e internazionale e infine l’espansione dei centri urbani 

che si manifesta in annessioni di insediamenti di carattere rurale preesistenti e conseguenti 

riqualificazioni e trasformazioni in città vere e proprie. Va comunque sottolineato come 

la crescita urbana non sia idealmente infinita ma, giunta a un livello di saturazione, essa 

tenda a fermarsi o addirittura a decrescere.  

La velocità del fenomeno di urbanizzazione è strettamente legata alle mutazioni 

economiche che, a loro volta, sono inscindibili dai cambiamenti in termini di spazi urbani, 

aree abitative e infrastrutture. 

L’urbanizzazione consiste nel trasferimento continuo e graduale della popolazione dalle 

aree rurali a quelle urbane, ed è amplificato dalla crescita sostenuta della popolazione nel 

mondo. In questa direzione, come già anticipato, la percentuale di urbanizzazione 

dovrebbe ulteriormente crescere nei prossimi anni, in particolare grazie ad una sempre 
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più forte diffusione nel continente asiatico, fino ad arrivare, entro il 2050, ad un 

incremento di 2,5 miliardi di abitanti nelle città. Se queste previsioni si riveleranno 

corrette, tra circa trent’anni oltre il 70% della popolazione vivrà in centri urbani.     

È quindi fondamentale comprendere le tendenze chiave di tale fenomeno, considerando 

come negli anni futuri l’urbanizzazione sostenibile dovrà essere un punto centrale verso 

il quale orientarsi. Ciò sarà necessario per uno sviluppo di successo che potrà essere 

perseguito attraverso mezzi come la cultura e la creatività, inseguendo i punti cardine 

dello sviluppo sostenibile programmato dall’UNESCO attraverso il documento “Agenda 

2030”, che tra i suoi 17 obiettivi indica proprio la necessità di “rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili”. 

Circa i due terzi dell’attività economica e del Pil, infatti, vengono prodotti all’interno 

dell’area urbana, con un’importanza notevole dei settori culturali e creativi.  

 La cultura, al giorno d’oggi, è un mezzo fondamentale per orientare lo sviluppo urbano 

in un’ottica sostenibile. Essa, sempre più, promuoverà l’area urbana preservando la 

propria identità e l’ambiente, attirando nuovi visitatori e attività, migliorando la qualità 

della vita dei cittadini, e permettendo lo sviluppo di un’economia legata alla creatività, 

perseguendo la via dei nuovi bisogni dei cittadini, sempre più immateriali e orientati alla 

conoscenza. 

 

 

1.2 Il ruolo della città  

 

La città svolge un ruolo fondamentale sotto diversi aspetti per il mondo contemporaneo: 

in essa sono da sempre presenti luoghi e spazi in cui numerose e differenti attività, 

relazioni ed eventi coesistono, spesso alimentandosi e valorizzandosi a vicenda. La stessa 

prossimità spaziale di questi luoghi nonché l’accessibilità sono fattori essenziali che 

hanno consentito un miglioramento della città nel corso della Storia. Le maggior parte 

delle persone ha preferito far parte di un sistema concentrato di possibilità e di attività per 

diversi motivi, come ad esempio la ricerca di una comunità umana e culturale, un impulso 

comune, oppure la ricerca di una maggiore efficienza data da un’ampia varietà di 

infrastrutture fisiche e sociali materiali e immateriali in comuni agglomerati organizzati 

(Glaeser, E. L. and Gottlieb, J. D., 2006). Tuttavia, tali aspetti, presi singolarmente, non 



 
 

11 

potrebbero giustificare il processo di urbanizzazione a cui si è assistito negli ultimi 

decenni. Bisogna infatti considerare anche altri fattori, come le maggiori opportunità di 

lavoro presenti all’interno del contesto urbano e, direttamente collegata ad essa, la 

produzione economica che è favorita dalle reti economiche e sociali che si creano 

all’interno della città. 

La propensione all’apprendimento, alla creatività e all’innovazione caratterizza le 

relazioni umane qui sviluppate e favorisce il dinamismo economico, generando e 

sviluppando anche forti economie di agglomerazione che portano la città ad una continua 

espansione. La città, considerata in quanto collettività, genera il proprio destino 

dall’insieme delle attività dei suoi outcomes, ossia dal raggiungimento dei propri obiettivi 

pianificati, generando evidenti effetti nelle esternalità positive e negative, nell’economia 

di agglomerazione, e nei vantaggi competitivi localizzati. Questi sono di fondamentale 

importanza e spesso devono essere pianificati attentamente all’interno della 

programmazione e realizzazione delle politiche urbane, orientate alla risoluzione dei 

problemi dei beni collettivi. Ciò perché, nell’orientarsi a considerare il fenomeno 

dell’urbanizzazione e dell’attuale rinascita delle città, è fondamentale tenere a mente che, 

oltre che ai temi della produzione economica e della rinascita sociale e culturale, va 

prestata attenzione anche alla logica geografica propria della città e alle dinamiche intra-

urbane.  

Il processo di urbanizzazione a cui abbiamo assistito nella nostra epoca è sicuramente un 

fenomeno non lineare poiché influenzato dall’andamento alterno degli affari nazionali e 

internazionali, dalle rotture interne e dai conflitte sociali che sono presenti nelle città 

d’oggi. 

Nel mondo contemporaneo si possono analizzare numerosi aspetti positivi della città e 

della vita urbana che nel corso del tempo ha subito forti modifiche nel suo stile di vita. 

La città può essere considerata come un luogo di incontro tra persone eterogenee tra loro, 

un luogo stimolante per la creatività, un luogo che valorizza le attività, le persone, 

l’economia, la cultura e la dinamicità, offrendo numerose possibilità a chi vi ci abita. Se 

non vogliamo definire la città come la soluzione alle problematiche del mondo 

contemporaneo, essa è sicuramente il meccanismo attraverso il quale si possono risolvere 

grandi questioni umanitarie, trasformando in maniera positiva interessi differenti, dovuti 

alla co-presenza di numerosi attori diversi tra loro. 



 
 

12 

Per quanto riguarda l’economia cittadina, essa non può essere compresa completamente 

senza considerare le interazioni sociali sviluppate all’interno dello spazio urbano: la città 

diventa una costruzione sociale. Essa infatti, più che in passato, è soggetta a 

un’intensificazione della rete di relazioni tra tutti coloro che sono impegnati nelle nuove 

attività dell’economia cognitiva e culturale. Inoltre, come osserva lo scienziato sociale 

A.J. Scott (2008), che studia le città da numerosi anni, è da osservare anche un 

cambiamento in riferimento alla stratificazione dovuto al nuovo motore economico.  

 

 

1.3 Dal fordismo al post-fordismo:   

dalla produzione di massa all’economia della cultura e della conoscenza. 

 

Proprio dall’interazione tra l’economia e la società all’interno dello spazio urbano, che si 

può analizzare la rinascita della città, dopo il declino conseguente alla crisi del vecchio 

modello industriale della produzione di massa. 

Negli anni Settanta del XX secolo si assiste infatti alla crisi delle grandi città 

metropolitane, nelle quali il modello produttivo Fordista aveva per anni alimentato la 

crescita come centri industriali e luoghi dove si concentravano i servizi per le imprese 

oltre che le attività produttive. In questo contesto, la composizione sociale, fortemente 

influenzata dalla presenza delle grandi aziende, presentava una contrapposizione tra 

colletti bianchi, ossia tecnici e impiegati, e tute blu, ossia operai; una divisione che si 

tradusse anche nello spazio urbano, nella divisione dei quartieri residenziali, dalla 

coesistenza di quartieri operai e di ceto medio e al tempo stesso dalla presenza di 

attrezzature collettive, edilizia popolare, servizi sociali ed educativi. La città della grande 

produzione di massa era la città della pianificazione urbanistica, che tendeva a ridurre il 

più possibile le diseguaglianze sociali tra i vari gruppi sociali rispetto al passato. Se a quel 

tempo, tale quadro di città industriale, poteva sembrare la raffigurazione della città 

moderna, esso, a causa di diversi fattori, venne messo in discussione. 

Tra gli anni Settanta e Ottanta, la saturazione del mercato dei beni standardizzati, 

l’aumento del costo del lavoro, la concorrenza sempre maggiore in particolare dei Paesi 

con costi del lavoro più contenuti, il cambiamento della domanda verso beni non 

standardizzati – data da un’accresciuta sensibilità verso la moda e il valore simbolico –  e 
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le nuove tecnologie informatiche inserite all’interno dei processi produttivi, furono cause 

decisive che portarono alla deindustrializzazione e al declino delle grandi città, a seguito 

delle difficolta crescenti incontrate dalle grande industrie. Se in quegli anni, nel pieno 

della crisi economica e sociale delle città, si prospettava un triste e incerto futuro per i 

centri urbani e metropolitani, in realtà vi erano già delle tendenze positive che sarebbero 

state evidenti solo successivamente, dagli anni Novanta, portando alla rinascita della città. 

La crescita della nuova economia della cultura e della conoscenza fu sicuramente 

l’aspetto decisivo per tale nuovo sviluppo. La produzione caratterizzata da una forte de-

standardizzazione dei prodotti e da una produzione su piccola scala, con volumi ridotti e 

connotati di nicchia, aveva preso il sopravvento sulla passata produzione di massa, dove 

la quantità prevaleva sulla qualità, dove la standardizzazione permetteva di sviluppare 

l’industria e la città in ottica di centro industriale di grandi dimensioni, uno spazio dove 

concentrare lavoratori e occasioni di lavoro, imprenditori e industrie, con l’unico 

obiettivo di crescere trainati dallo sviluppo industriale delle grandi imprese che vi si 

potevano trovare. 

I cambiamenti avvenuti in seguito alla progressiva scomparsa del modello fordista hanno 

avuto ripercussioni non solo sull’organizzazione del lavoro (produzione de-routinizzata 

e pratiche di lavoro aperte) ma anche sulla conformazione delle città come luoghi di 

crescita economica. Il processo a cui si è assistito negli ultimi decenni è composto da tre 

macro-fasi: 

1) in un primo momento si è assistito all’abbandono da parte della produzione 

pesante delle città. Mentre negli anni Sessanta il lavoro poteva essere organizzato 

in operazioni precise, svolte da operai che si occupavano solo di quell’aspetto e/o 

da macchinari dedicati, con i cambiamenti nel mercato globale – occorsi a partire 

dagli anni Settanta – lo scenario cambiò radicalmente. Non era più infatti 

pensabile investire grandi capitali in macchinari specifici in grado di produrre o 

lavorare solo certi prodotti poiché il mercato stesso era diventato molto volatile e 

soggetto a repentini cambiamenti. Ciò avrebbe implicato il concreto rischio di 

veder sparire rapidamente i mercati per i quali si era investito ancora prima di 

recuperare i costi sostenuti. 

2) Le persone, influenzate da una crescente estetizzazione della vita quotidiana, 

hanno cambiato i loro comportamenti d’acquisto orientandosi verso beni sempre 
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più simbolici e distintivi: i gusti sono evoluti a favore di una ricerca della bellezza 

e dell’unicità di cui si fruisce nella maggior quantità di tempo a disposizione. Si 

fa più shopping, si viaggia di più e si impiegano più tempo e risorse per conoscere 

realtà nuove. 

3) infine, la produzione di determinati beni non solo non ha mai abbandonato le città 

ma, anzi, ha trovato in esse terreno fertile per proliferare. La città ha sempre avuto 

un ruolo centrale nella nascita e sviluppo dell’esperienza artistica: esempio 

lampante sono i grandi centri urbani dell’Italia del Rinascimento o le capitali 

europee delle Avanguardie di inizio Novecento. Per prima cosa nelle città l’arte 

si trova negli edifici, nelle opere d’arte e negli spazi pubblici: è all’interno di 

queste realtà che le persone fruiscono della cultura. Va poi aggiunto che esse si 

pongono come luogo privilegiato di incontro tra persone, idee, movimenti 

culturali e, in senso più materiale, anche di istituzioni artistiche come musei o 

biblioteche. 

Queste trasformazioni sono state oggetto di interesse da parte di studiosi di diverse 

discipline i quali hanno tentato di contestualizzare l’emergere di questa nuova forma di 

economia nelle aree urbane. Molti hanno utilizzato il termine “post-fordismo” per riferirsi 

alle trasformazioni della società che hanno avuto luogo a partire dalla fine del XX secolo 

proprio per indicare il netto stacco con l’epoca precedente (D’Ovidio, 2016). 

 

 

1.4 L’economia della conoscenza e della cultura: il ruolo attivo delle città 

 

Con la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, l’economia iniziò quindi a 

cambiare radicalmente. Il nuovo modello di organizzazione economica venne definito in 

vari modi da diversi studiosi come Bagnasco (1977), Markusen, Hall e Glasmeier (1986) 

e altri: “postfordismo”, “specializzazione flessibile”, “economia della conoscenza” 

(Ducker 1993). Tutti coloro che si sono occupati di analizzare questo fenomeno hanno 

però convenuto su un aspetto rilevante: il processo crescente di urbanizzazione era 

strettamente correlato allo sviluppo di questo nuovo modello, in particolare in quelle 

regioni dove non si era sviluppata fortemente l’industrializzazione nel secondo 

dopoguerra (Scott, 2008). 
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L’economia della conoscenza caratterizza determinati settori i cui processi di produzione 

e lavoro sono ritenuti flessibili e non standardizzati; esempi sono la manifattura ad elevata 

intensità tecnologica, il settore dei servizi (in senso molto ampio), l’industria dei prodotti 

culturali (come il cinema, la musica, la letteratura), la moda e il design e tutti i settori 

artigianali che sempre più stanno tornando in auge (si pensi, ad esempio, ai gioielli o 

all’abbigliamento). 

I lavoratori occupati in questi settori sono quasi sempre specializzati o comunque 

altamente formati per svolgere attività considerate di nicchia e quindi non alla portata di 

chiunque. Parallelamente queste figure professionali sono spesso affiancate da lavoratori 

subordinati e scarsamente retribuiti (ad esempio gli operai addetti all’assemblaggio di 

componenti ad alta tecnologia). 

Le grandi città – New York, Londra, Los Angeles, Parigi, Tokyo, solo per citarne alcune 

– sono lo scenario privilegiato in cui si concentrano tali tipi di attività. I motivi sono 

svariati: la grandezza e complessità dei centri urbani incidono notevolmente sulla 

riduzione dei rischi e dell’instabilità legata ai settori “cognitivo-culturali” (Scott, 2008) e 

al contempo favoriscono tutte le reti relazionali fondamentali per la produzione e la 

fruizione dei beni e dei servizi prodotti ed offerti. 

L’economia della cultura, al contrario di quella fordista di massa, si basa sull’offerta di 

moderate quantità di prodotti e dalla ricerca di nicchie di mercato. Le reti tra produttori e 

operatori economici sono molto fitte e interdipendenti; in questo scenario il contatto 

personale diretto ha un ruolo centrale. Ciò determina molti vantaggi ma anche 

un’instabilità che diventa quasi strutturale e si ripercuote sul mercato del lavoro, 

rendendolo imprevedibile e precario, anche tra i lavoratori ben retribuiti (Angel 1991; 

Blair, Grey e Randle 2001, McKinlay e Smith 2009).  

Produttori e consumatori sono quindi attori che interagiscono strettamente su uno stesso 

palcoscenico: la città. Essa ha subito negli ultimi decenni un processo di rinnovamento – 

una vera e propria rinascita – causato in larga misura dalla nuova economia della 

conoscenza. 

Da quanto fin qui esaminato, appare evidente che, come sostiene lo stesso Scott (2008) 

“economia della conoscenza” ed “economia della cultura” siano due concetti distinti e 

non totalmente sovrapponibili sebbene entrambi questi sistemi siano profondamente 

legati alle economie esterne offerte dalle città. 
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L’economia della conoscenza, caratterizzata da settori come le biotecnologie o le 

tecnologie della comunicazione e informazione, è fortemente in dipendenza dal progresso 

in campo scientifico ed è per questo legata da rapporti più stretti con strutture universitarie 

e di ricerca, mostrando necessariamente un’economia più strutturata rispetto a quella dei 

media e della cultura in generale. Invece nell’industria culturale, il rapporto con il 

progresso in campo scientifico è sicuramente meno diretto, e conta molto di più una 

sedimentazione storica delle risorse nel contesto urbano, un saper fare diffuso, una 

storicità della cultura. Proprio per questi motivi le economie esterne dell’industria 

culturale dei “beni mobili” – intendendo con questo concetto principalmente i media, 

come il cinema, la televisione, la musica e l’editoria nonché i beni ad elevato contenuto 

simbolico come la moda, il design, la enogastronomia –  possono svilupparsi anche in 

città non metropolitane che presentano particolari tradizioni storiche o che volutamente 

vogliono distinguersi attraverso politiche culturali mirate a tali obiettivi di sviluppo. Tale 

ragionamento vale ancor di più per i beni immobili dell’economia culturale, ossia quelli 

legati alla valorizzazione di risorse ambientali e storico artistiche, o alla creazione di 

eventi e di festival, che sono valorizzati anche in centri minori dotati di risorse ambientali 

o storico-artistiche particolari. 

Tuttavia, la relazione tra tale nuova economia e la rinascita dei centri urbani non è 

comunque spontanea o automatizzata, ma deve essere sostenuta dal ruolo attivo della città 

nella promozione dello sviluppo. Ciò potrà avvenire con interventi consapevoli da parte 

dei governi locali al fine di valorizzare i beni ambientali e culturali di cui il centro urbano 

è dotato, con politiche di promozione al fine di attrarre visitatori e flussi turistici. La 

domanda di consumi culturali sarà poi in relazione alla capacità di essere stata in grado 

di attrarre tali flussi attraverso le politiche attive condotte: dal restauro di beni culturali o 

dalla creazione di nuovi musei di elevata qualità architettonica ma anche dalla 

riqualificazione delle vecchie aree industriali e commerciali degradate che vengono 

trasformate in spazi di consumo culturale e di intrattenimento, dalla realizzazione di 

eventi, mostre, festival, manifestazioni e dalla promozione dell’immagine della città con 

il marketing territoriale. 

Per quanto riguarda invece l’obiettivo di sostenere l’industria dei beni mobili, esso è 

sicuramente più complesso e si sviluppa sulle risorse che sono storicamente presente nei 

luoghi considerati, promosse e sostenute dai governi locali con interventi finalizzati a 
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rafforzare le economie esterne, offrendo beni e servizi appositamente dedicati e costruiti 

sulle esigenze delle attività economiche prevalenti e al fine di favorire la cooperazione 

tra le imprese presenti. 

Si può dunque affermare che la rinascita della città si sviluppi al tempo stesso da un 

processo spontaneo attivato dall’azione imprenditoriale, cosi come è necessariamente 

influenzato anche dagli interventi diretti delle amministrazioni. Tale occasione di 

rinascita riguarda in tal modo sia i grandi centri urbani così come le realtà minori che 

presentano una base adeguata di economie esterne e sono capaci di valorizzare il proprio 

bagaglio culturale e di innovarsi. 

Considerando il territorio Europeo, incluso il Centro-Nord italiano, si nota proprio la forte 

presenza di città di medie dimensioni, caratterizzate da una rilevante eredità di risorse 

culturali e anche di strutture di ricerca e formative, così come le Università, e da un 

patrimonio di beni collettivi e di beni comuni che possono costituire un importante punto 

di partenza per le nuove attività. Inoltre, esse, per la loro disposizione geografica, spesso 

in prossimità tra loro, godono di possibilità di creare reti cooperative che sono 

fondamentali per favorire lo sviluppo, anche delle proprie infrastrutture oltre che dei 

servizi offerti. Infine, in tali contesti, la coesione sociale è sicuramente maggiore rispetto 

a quella delle grandi città, andando a diventare così anch’essa una risorsa determinante 

nello sviluppo della loro economia urbana. Per questi motivi alle città europee si 

presentano opportunità e potenzialità rilevanti nella crescita dell’economia della 

conoscenza e della cultura, se a differenza del passato esse riusciranno a coglierle, 

attraverso politiche efficaci e coerenti di sostengo allo sviluppo locale. 

Le città, intese come aree urbane, sono al giorno d’oggi fonti di crescita e di sviluppo di 

nuove strategie, iniziative e politiche orientate ad uno sviluppo sostenibile e dinamico che 

è possibile solo attraverso alcune forze che le permettono di distinguersi culturalmente e 

creativamente. Tale spinta allo sviluppo urbano permette loro di rispondere alle principali 

sfide del mondo contemporaneo come la crisi economica, il rischio ambientale, la crescita 

demografica, le tensioni sociali e la competizione sempre maggiore. In tale ottica la città 

può diventare esse stessa un fattore attrattivo, un “brand” riconosciuto che riesce ad 

attrarre investitori, turisti, persone e la classe creativa, che svolge un ruolo fondamentale 

nello sviluppo progressivo della città proprio in tale ottica. La cultura e la creatività 

hanno, infatti, particolare rilevanza in ambito locale, poiché è in questa realtà che esse 
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sono vissute e praticate maggiormente. Lo sviluppo urbano dovrà soddisfare i bisogni 

pratici della popolazione locale e ciò sarà possibile anche attraverso un avvicinamento 

alle istituzioni pubbliche, che cooperando con il settore privato e la comunità, potranno 

stimolare e sostenere le industrie culturali, l’innovazione, la creatività e promuovere la 

partecipazione cittadina e culturale urbana. Per questi motivi, la creazione di un network 

di cooperazione e di condivisione di esperienze e conoscenze tra città è un atto che facilità 

in modo notevole lo sviluppo urbano, individuando soluzioni anche nuove verso i 

problemi comuni e permettendo una crescita costante e graduale della città stessa, dei 

suoi cittadini e della sua competitività.  

 

 

1.5 La creatività e la classe creativa come fattori di cambiamento 

 

Il concetto di creatività rischia di assumere connotazioni troppo vaghe, scarsamente utili 

ai fini di un’analisi particolareggiata delle sue implicazioni nei modelli economici 

introdotti e delle loro influenze sul cambiamento urbano.  

Fornire una definizione univoca e specifica è impossibile, tuttavia sarà utile capire quali 

sono le principali accezioni con cui questo termine è stato considerato dagli studiosi del 

fenomeno. 

Secondo Montanari (2011) la creatività è quella “capacità di produrre idee nuove e utili”. 

In questa breve definizione sono racchiusi due concetti fondamentali: quello di novità – 

le proposte creative sono un qualcosa di mai esplorato precedentemente, un approccio 

diverso e più efficace per risolvere i problemi o anche semplicemente per migliorare certi 

contesti – e quello di utilità – ma in questo senso è assai arduo e soggettivo definire 

quando una cosa è “utile”. 

Similmente alla definizione di Montanari, anche in Bettedi e Franz (2011), riprendendo 

il concetto di creatività espresso dal matematico francese Poincaré, si ritrova l’idea che 

essa possa essere descritta come il prodotto di una quantità di “nuovo” e una quantità di 

“utile”.  

Altri autori – come Grandi (2012), Landry e Bianchini (1995), Newell, Shaw e Simon 

(1962) solo per citarne alcuni – sono concordi nell’individuare nella creatività quella 

capacità di intravedere connessioni laddove non sembrano essercene, di trovare soluzioni 
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mai pensate prima a problemi anche molto comuni, di immaginare nuovi scenari, di 

prevedere, di rompere i tradizionali schemi e di essere originali ma sempre e comunque 

in modo proficuo e non, naturalmente, come forma di provocazione fine a se stessa. La 

creatività è, in ultima analisi, il vero “vantaggio competitivo” dei nostri giorni e non va 

notata, come ancora molto spesso si tende a fare, solo nelle grandi invenzioni epocali o 

nella creazione di prodotti o imprese alternativi. Si tratta di un concetto più pervasivo e 

continuo e si manifesta in ogni singolo perfezionamento di un prodotto. Inoltre, siamo 

abituati ad associare d’impulso tutto ciò che concerne la creatività al mondo dell’arte e 

della cultura umanistica: la creatività è sì parte di questo mondo ma esso stesso è 

strettamente correlato a quello tecnologico, scientifico ed economico e questi si 

influenzano reciprocamente (Florida, 2003). 

Oggi l’impulso creativo è, come mai prima nella storia, lasciato libero di esprimersi al 

massimo delle sue potenzialità ma necessita di un luogo adatto e stimolante per farlo. 

Se storicamente, e in particolare nella nostra epoca, come abbiamo visto, la maggior parte 

della popolazione è spinta ad andare a vivere nei centri urbani – in quanto essi sono più 

attrattivi dal punto di vista lavorativo, sociale e culturale – rimane da considerare come 

negli ultimi anni gli individui, al posto di inseguire esclusivamente i posti di lavoro, 

valutino le proprie scelte di dove stabilirsi sulla base di un certo stile di vita. Questo 

dev’essere considerato in senso più ampio del semplice concetto di qualità della vita. Per 

tali ragioni le stesse aziende, negli ultimi anni, hanno optato per spostarsi o per nascere lì 

dove ci sono maggiori persone qualificate, anziché attendere che le persone emigrino alla 

ricerca di lavoro. Ciò fa comprendere come lo sviluppo economico di un determinato 

luogo non sia trainato esclusivamente, ed automaticamente, dalle imprese presenti, ma 

esso si produce attraverso i luoghi stessi, che dovranno essere caratterizzati da spirito di 

tolleranza, apertura nei confronti della creatività e diversità, perché è in questo modo che 

essi diventano attrattivi, in particolare per la “classe creativa”. Secondo la definizione di 

Richard Florida (2003) la classe creativa è composta da “tutte quelle persone impiegate 

in campo scientifico, nell’ingegneria, architettura e design, nell’educazione e nell’arte, 

musica e spettacolo, la cui funzione economica è di creare idee, tecnologie e/o contenuti 

creativi nuovi. Attorno a questo nucleo, la classe creativa include anche un gruppo più 

ampio di professionisti nei settori degli affari, della finanza, della legge, cure mediche e 

campi correlati.” (Florida, 2003). Sono quindi incluse numerose professioni molto diverse 
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tra loro ma quello che distingue coloro che operano in tali settori dalla classe cosiddetta 

“operaia” o che opera nei servizi è il fatto che mentre quest’ultima svolge mansioni 

predeterminate secondo istruzioni generalmente impartite – e viene retribuito per farlo – 

la classe creativa viene pagata in primo luogo per ideare e generare soluzioni innovative, 

motivi per i quali gode generalmente di una flessibilità preclusa alle altre classi di 

lavoratori. 

I professionisti della classe creativa svolgono quindi al giorno d’oggi un ruolo 

fondamentale per quanto riguarda la trasformazione nel modo di lavorare, nei valori e 

nelle aspirazioni della vita quotidiana delle persone, alimentando così lo sviluppo e la 

crescita dei centri urbani e portando innovazione nei diversi settori economici. 

È necessario considerare i piccoli cambiamenti nel modo in cui viviamo e lavoriamo, nel 

tempo libero e nella comunità, nel modo in cui utilizziamo il nostro tempo e in cui ci 

relazioniamo con gli altri, e in questa prospettiva d’osservazione è sicuramente errato 

considerare, così come fanno molti, la tecnologia come l’unica forza propulsiva dei 

cambiamenti sociali e come unica via da perseguire nel progresso e nella crescita della 

città così come dell’impresa. Oggi, la creatività ha infatti un ruolo innegabile come fonte 

dello sviluppo economico, insieme alla collegata ascesa della classa creativa che ne 

permette la sua diffusione e attivazione.  

Il cambiamento della società è voluto, e non è assolutamente casuale. Esso segue infatti 

delle logiche che vedono proprio la creatività umana come fattore alla base dell’economia 

e della società odierna.  

Se si è soliti dire che oggi viviamo nell’era dell’economia dell’informazione e della 

conoscenza, sarebbe ancora più preciso affermare, appunto, che viviamo in un’era in cui 

l’economia è alimentata dalla creatività. Come già anticipato, chi sviluppa nuovi prodotti 

o servizi, chi crea e ha la capacità di innovarsi e perfezionarsi continuamente è vincente 

nel mercato attuale, in ogni settore, dalla moda all’industria meccanica, dai prodotti 

alimentari all’informazione e all’industria tecnologica. 

Le forme di espressione della creatività dovranno essere alimentate dall’ambiente sociale 

e culturale, con un impegno comune rivolto a favorire lo spirito creativo.  

La creatività così diviene uno degli elementi maggiormente ricercati nell’odierna 

economia. Essa è, come già ricordato, un elemento insito nell’uomo e, in quanto tale, non 

può essere completamente mercificato. Se una persona può infatti venire assunta o 
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licenziata, la capacità creativa non può essere trasferita, comprata o venduta a proprio 

piacimento. È proprio per questi motivi che assistiamo al nascere di nuovi luoghi di 

lavoro, alla ricerca di spazi e luoghi che favoriscano la ricerca e la presenza di tale spirito 

creativo. La creatività deve essere alimentata, attivata, e motivata in molti e differenti 

modi, dalle imprese, dalle persone stesse, dalle comunità e luoghi in cui si vive. 

L’uomo, in quanto fonte principale della creatività, diviene il centro sul quale si basa un 

nuovo sistema economico, che va a sostituire quello passato, incentrato solo sulle grandi 

corporation. Questa evoluzione sottolinea come esso diventi la risorsa più importante 

della nostra era e ci mostra come da tale assunto si possano dedurre alcune importanti 

conseguenze sulla geografia socioeconomica e sulla natura delle nostre città e comunità. 

Anche se molti studiosi, hanno sostenuto che un’era di alta tecnologia come quella in cui 

viviamo avrebbe portato ad una scomparsa del fattore geografico del luogo (perché le 

tecnologie moderne avrebbero annullato le distanze, abbattendo i confini fisici e 

comunicativi), in realtà la localizzazione geografica oggi ha un valore essenziale. Il luogo 

ha infatti assunto molte delle qualità che una volta spettavano alle imprese ed 

organizzazioni. Dal punto di vista del lavoratore creativo, la scelta del luogo di lavoro 

non è irrilevante ma spesso viene prima individuato questo e poi, in quell’ambiente, il 

professionista cerca opportunità nel proprio settore. Questa è decisamente una novità 

rispetto ai modelli economici imperanti fino a pochi anni fa, quando erano le imprese a 

cercare e movimentare il personale il quale spesso subiva tali scelte. Dal punto di vista 

delle aziende, d’altro canto, la reperibilità di personale dotato di talento e creatività e le 

conseguenti prospettive di crescita indirizzeranno la scelta del luogo in cui avviare 

un’eventuale nuova attività, cambiando al tempo stesso il modo in cui le città competono 

tra loro. I creativi infatti, come già detto, non si limitano alla scelta di un luogo in base 

alle occasioni di lavoro, ma guardano le città anche come luogo di incontro della creatività 

e della cultura, di luogo dove si può vivere bene. La creatività dunque si alimenta e 

diffonde in certi luoghi particolari, luoghi che attraggono appunto la classe creativa, 

luoghi che storicamente sono caratterizzati da una certa presenza artistica e culturale. Sia 

la storicità di un luogo – ma questa è una caratteristica che non può essere orientata o 

ricreata – che la volontà di sviluppare un fermento artistico-innovativo – aspetto verso il 

quale le classi politica ed economica possono orientare i propri sforzi – sono in grado di 

attrarre maggiori flussi economici e presenze verso i centri urbani La classe creativa, ma 
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in particolare la creatività, ha infatti sempre gravitato su particolari località e luoghi che, 

solitamente –  così come afferma l’urbanista Jane Jacobs (1962) –  sono quelli 

pluridimensionali e diversi, senza un unico tipo di industria o unica classe sociale, ma 

aperti alle diversità e all’interscambio creativo, alla possibilità di potersi esprimere 

liberamente con la propria identità. Così è stato nell’Atene classica e a Roma, nella 

Firenze dei Medici e nella Londra elisabettiana, per arrivare a Parigi e alla San Francisco 

moderna con la sua Bay Area. La nuova classe in ascesa è dunque proprio la classe 

creativa, che si sposta verso ambienti stimolanti e creativi, fuggendo dai luoghi delle 

antiche roccaforti della classe operaia, dalle città dove la tradizione è più radicata, dai 

luoghi più conservatori e dove prevalgono ancora le norme sociali dell’era 

dell’organizzazione. Come abbiamo già appurato quindi, le motivazioni che oggi 

spingono un lavoratore a scegliere il luogo in cui svolgere la propria attività, sono 

profondamente cambiate rispetto a poco tempo fa. Ma quali sono di preciso, quindi, i 

criteri di scelta?  Il lavoro non è tutto, in particolare per la classe creativa, che è guidata 

da fattori decisionali spesso anticonformisti, che sfuggono alle logiche tradizionali. Le 

infrastrutture materiali che spesso per tante città rappresentano il punto focale dei 

programmi di sviluppo, come ad esempio gli stadi, le autostrade, i centri commerciali, i 

luoghi turistici o dedicati al divertimento come i parchi a tema, diventano irrilevanti e 

insufficienti alla classe creativa che cerca infatti abbondanza di luoghi ed esperienze 

attrattive dal punto di vista della qualità, in particolare a livello culturale, apertura alla 

diversità e alla possibilità di vedere riconosciuta la propria identità di persona creativa.  

La classe creativa infatti si sta allontanando dai grandi centri industriali e dalle comunità 

aziendali a favore di quelli che possono essere definite città o centri creativi. Essi risultano 

come i posti vincenti della nostra epoca (Florida 2003). Qui infatti si ottengono i maggiori 

risultati creativi, sotto forma di innovazioni e di crescita in diversi settori, come l’high-

tech o la comunicazione. Anche dal punto di vista della vitalità del luogo, vi è un aumento 

costante della popolazione e dell’occupazione. I fattori economici tradizionali, come 

l’accesso a risorse naturali o alle infrastrutture locali, sotto forma di sgravi fiscali o altro, 

in questo caso sono messi in secondo piano e subordinati alla volontà dei creativi di voler 

vivere in tale luogo, attraendo spesso di conseguenza, o addirittura originando dalle 

proprie iniziative, le imprese.  
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Ciò che hanno in comune questi individui che costituiscono la classe creativa è proprio 

l’indole a ricercare ambienti e organizzazioni che stimolino e favoriscano la propria 

creatività. I luoghi e le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, che riusciranno 

a creare tale tipo di ambiente, riusciranno ad attrarre e gestire i talenti creativi, godendo 

così di riflesso di un maggiore numero di innovazioni e di idee, godendo dei vantaggi 

competitivi nel breve termine ed evolutivi nel medio lungo termine. Se alcuni ambienti 

favoriscono altre dinamiche, che possono soffocare la creatività, così come accadde ad 

esempio con l’applicazione del lavoro in catena di montaggio, che tuttavia fu al tempo 

stesso frutto di un risultato creativo di organizzazione di lavoro, altri ambienti invece 

cercano di stimolarla e di creare il giusto equilibrio tra organizzazione e creatività, che 

sono spesso in tensione tra loro. La creazione senza uno schema e una struttura diventa 

spesso insostenibile e ingestibile, così come gli schemi teorici senza alcuna pratica 

creativa distruggono la fantasia che è alla base delle invenzioni. Per tale motivo vi è una 

tensione continua che indirizza le organizzazioni e le comunità ad un bilanciamento dei 

due poli, al fine di orientarsi verso una continuità nelle capacità creative e dare respiro 

alla crescita.  

Come già anticipato, tra gli altri motivi che spingono le persone e le attività economiche 

a tornare in maniera forte all’interno dei centri urbani va ricordata anche la diminuzione 

della criminalità all’interno di esse. La città è oggi sicuramente più sicura e controllata 

rispetto al passato, in tutti i suoi quartieri, ed inoltre è molto più pulita: sono 

tendenzialmente scomparse quasi ovunque le tracce della prima industrializzazione, come 

il fango, il fumo e i rifiuti che erano perennemente presenti nei grandi centri industriali.  

I centri urbani di oggi sono quindi diventati luoghi dove si privilegia lo stile di vita 

creativo e le attrattività collegate ad esso, che, come già detto, riescono a rivitalizzare tali 

luoghi e ad attirare nuovi abitanti. Le città stanno inoltre modificando la propria 

demografia: con la diminuzione dei matrimoni e considerando il fatto che ci si sposa 

sempre più tardi, esse diventano il luogo di incontro di molti single, oltre ad offrire una 

qualità di vita particolare per essi. Infine, i centri urbani possono definirsi incubatori e 

centri fulcro della creatività, che permette di sviluppare l’innovazione, iniziative 

particolari e nuove imprese. Ciò accade ad esempio per imprese come quelle del settore 

high-tech che ricercano un ambiente in cui siano presenti nelle vicinanze diverse risorse, 

negozi, attrazioni, vita di strada e altre attività commerciali e culturali. In questi ambienti, 
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per una piccola impresa che non potrebbe mai offrire determinate attività al proprio 

interno, come un ristorante o una palestra, esse diventano un forte vantaggio, in quanto le 

persone potranno avvalersi nel luogo di numerose opportunità di lavoro e di impiego, di 

divertimento e di utilizzo del tempo libero. È dunque fondamentale comprendere come la 

domanda di qualità del luogo, se soddisfatta, abbia forti riscontri positivi in termini 

economici, richiamando persone creative e di talento e di conseguenza le imprese che 

alimentano lo sviluppo dell’economia di oggi, oltre che del territorio. La città dovrà 

diventare quindi essa stessa creativa e dinamica per favorire il proprio sviluppo. 

 

 

1.6 La città creativa 

 

I mutamenti urbani, sociali ed economici fin qui delineati consentono di introdurre nella 

trattazione il concetto di “città creativa”. È merito dell’urbanista inglese Charles Landry 

aver coniato questo termine negli anni Ottanta.  

Quella creativa è quindi una “città attrattiva, che si caratterizza per la presenza di un 

ambiente urbano culturale e intellettuale vivace di attività legate all’economia della 

conoscenza e, soprattutto, di una classe di professionisti di talento e altamente 

specializzati che operano, con nuove idee e nuove tecnologie, in settori attualmente 

strategici.”  

Niessen (2007) definisce città creative quelle caratterizzate da un alto tasso di creatività 

– individuale, istituzionale e creativa – che consente loro di essere competitive. Lo stesso 

Landry (2000) è convinto che il pensiero e l’azione possano rendere le città un posto 

desiderabile in cui vivere. Le ragioni però, rispetto all’era industriale, sono 

profondamente mutate: prima ciò che contava era rispondere ai bisogni attraverso 

infrastrutture e in questo senso la figura dell’architetto era centrale, mentre oggi 

l’attenzione è puntata sulle strategie e le politiche adottate per rendere piacevole – e non 

solamente funzionale – l’esperienza del vivere in città. Quella teorizzata da Landry non è 

una città che nasce necessariamente ex novo ma è una città che è capace di reinventarsi 

ripensando e rielaborando l’esistente. Non si tratta però solo di mutamenti fisici ma della 

capacità delle persone di condividere spazi, attività e stili di vita (Galdini, 2017) 
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La città creativa deve attrarre le persone di talento, essere al tempo stesso una fusione di 

tradizione e di progresso, aperta e tollerante mentalmente. Per questo in numerosi casi le 

città che puntano a tale sviluppo dovranno essere in grado di costruire la qualità del luogo 

senza perdere il contatto con la sua storia e la sua autenticità. Fare leva su il patrimonio 

culturale, al fine di attirare le persone e stimolare la rinascita economica, è una strategia 

lungimirante e intelligente che si pone molto avanti rispetto alle passate strategie di 

sviluppo basate sulla costruzione di centri commerciali, di stadi, di negozi, ristorante e 

bar di catene internazionali, che spesso numerose città cercano di perseguire spendendo 

milioni di euro, con risultati spesso poco promettenti. 

La creatività si afferma così come una tra le più importanti fonti di crescita e sviluppo 

economica, come la migliore strada da perseguire verso una prosperità duratura data 

dall’investimento in tutte le forme creative e nel suo patrimonio, ad ogni livello.  

Tra i settori che sono maggiormente legati all’economia della cultura il “Libro bianco 

sulla creatività” (Santagata, 2009) individua tre macro-categorie: 

1) cultura materiale (moda, design industriale e artigianato, industria del gusto) 

2) Produzione di contenuti, informazioni e comunicazioni (software, editoria, TV e 

radio, pubblicità e cinema) 

3) Patrimonio storico e artistico (patrimonio culturale, musica e spettacolo, 

architettura e arte contemporanea 

Quindi oltre ad investire nella ricerca e sviluppo e nella istruzione, sarà fondamentale 

investire in tutte le forme di creatività come le arti, la musica, la cultura, il design, la 

letteratura, in quanto tali campi sono collegati fra loro e insieme fioriscono. In tale 

direzione l’investimento della città dovrà essere indirizzato appunto alle infrastrutture e 

alle comunità che attraggono da tutto il mondo coloro che hanno queste doti e che le 

sfruttano al meglio.  

Di notevole importanza sarà inoltre comprendere con attenzione verso quali finalità si 

vorrà orientare la creatività, e ancor di più prendere atto che ciò che si vuole veramente 

ottenere dovrà essere il risultato di un insieme di forze, di energie e di attori, poiché solo 

costruendo una società veramente creativa, anche necessariamente con l’aiuto della 

politica e di una lungimirante amministrazione, si otterranno risultati efficaci e positivi 

per il centro urbano che vuole crescere realmente. 
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Collegando il concetto di cultura all’interno delle città, si può comprendere come essa sia 

un importante fattore identitario, ma non solo, infatti essa ha un notevole riscontro 

positivo anche a livello economico, poiché ben 8,7 milioni di persone in Europa lavorano 

in settori legati alla cultura e alla creatività. Settori che possono considerarsi ben solidi, 

in quanto a differenza di altri, hanno retto la crisi degli ultimi anni in maniera efficace, 

manifestando addirittura un aumento di occupazione in diversi casi. 

Tuttavia, così come disse Einstein in una famosa citazione, ossia “Non tutto ciò che conta 

può essere misurato, e non tutto ciò che può essere misurato conta”, così anche il 

concetto di cultura in senso generale è di difficile misurazione, nonostante l’importanza 

notevole che ha all’interno del contesto urbano e sociale, e ciò è dovuto alla sua natura 

diffusa e immateriale. Adottare un metodo sistematico ed esaustivo per comprendere la 

diffusione e il livello della cultura in un territorio è sicuramente complicato, tuttavia negli 

ultimi si è cercato di delineare delle metodologie, e diversi indici, per comprendere il 

grado di sviluppo culturale di determinati contesti urbani. 

Negli ultimi anni è sempre più cresciuta l’attenzione verso i criteri utilizzati per 

determinare il grado di diffusione di cultura in un centro urbano. È già stato sottolineato 

come una città, per essere considerata attrattiva per la classe culturale, debba presentare 

un ambiente vivace dal punto di vista culturale appunto e intellettuale. I fattori competitivi 

della città creativa sono stati individuati nelle 3 C (Carta, 2007): 

1) Cultura: è il fattore primario ed è intrinsecamente legata alla storia della città; ne 

definisce l’identità civica ed è composta da luoghi, persone e patrimoni. Nella 

pratica ciò si traduce nella presenza di luoghi e occasioni di incontro – oltre, 

naturalmente alla storia, all’arte e alle eventuali manifestazioni temporanee – 

come teatri, sale da concerto, musei, gallerie, associazioni culturale, ecc.) 

2) Comunicazione: la città deve saper informare, divulgare e coinvolgere tutti i suoi 

abitanti e anche coloro che sono di passaggio (per i più svariati motivi). La 

comunicazione facilita la partecipazione e amplia la consapevolezza dei 

mutamenti in corso. L’applicazione delle nuove tecnologie rappresenta poi una 

forte componente nell’evoluzione urbana: si pensi ad esempio, solo per citare due 

fenomeni quotidianamente sotto gli occhi di tutti, al controllo dell’inquinamento 

o alla gestione del traffico. La comunicazione agisce quindi sui mezzi attraverso 

cui la città è in grado di innovare ed evolvere. 
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3) Cooperazione: se la tolleranza – intesa come accettazione della presenza di altre 

culture attorno a noi – è prerequisito fondamentale, la cooperazione rappresenta 

il passo successivo. Le città creative sono quelle laddove l’integrazione produce 

valore, la collaborazione genera nuove forme di sviluppo. Ciò è particolarmente 

e subito evidente, ad esempio, nei nuovi stili abitativi che stanno rimodellando i 

centri e le periferie. Viene così ridefinito, alla luce di questa cooperazione, il ruolo 

delle comunità urbane stesse. 

Le risorse di cui può disporre una città per essere competitiva sono molte e spesso 

eterogenee. L’abbondanza non è tuttavia requisito bastante: affinché il piano di marketing 

per la valorizzazione della città funzioni, è necessario studiare tutte le risorse, verificare 

se c’è un tratto che le accomuna e, qualora questo fosse assente, decidere su quali puntare 

senza mai dimenticare i possibili concorrenti già presenti (Gigliuto, 2015). È quindi 

fondamentale riconoscere le categorie preponderanti o comunque attrattive per il target 

che si è scelto e, in un secondo momento, decidere come comunicarle. Naturalmente 

bisogna distinguere subito tra risorse tangibili e intangibili. Tra le prime vanno annoverate 

la posizione geografica della città, le infrastrutture, il patrimonio artistico, l’offerta di 

servizi, la struttura urbanistica, il patrimonio immobiliare, gli elementi culturali e 

l’eventuale presenza di università nonché – ma questa è una novità degli ultimi tempi – 

la presenza di incubatori di impresa (Corio, 2005). 

Gli elementi intangibili appaiono spesso più difficili da individuare e delineare ma 

certamente tra essi possono essere annoverati: il sistema di valori sociali e civili, la qualità 

del sistema produttivo, le risorse umane presenti sul territorio, la quantità e qualità degli 

scambi culturali, il livello di benessere, lo stato della giustizia e dell’amministrazione 

(Giugliuto, 2015). 

Vi è poi un altro elemento che rende attrattiva una città, si tratta di un fattore non 

misurabile ma storicamente accertato: è il fascino di una città. Una città riesce a sedurre 

e attrarre nuovi visitatori o abitanti se è in grado di creare una “mitologia di sé” (Piepoli, 

2015).  

Per quanto riguarda le imprese, esse trovano attrattiva – e quindi ideale per insediarsi e 

svilupparsi – un territorio che presenta le seguenti caratteristiche: presenza di benefici in 

termini di costi o di differenziazione, relazioni collaborative, risorse e competenze, 

accessibilità alle fonti di approvvigionamento. Altrettanto importanti sono le condizioni 
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legislative e amministrative (Perri, 2011) che possono consistere in agevolazioni fiscali e 

contributive per le nuove aziende nonché adozione di strumenti di programmazione 

negoziata. Anche le infrastrutture sono una discriminante di rilievo e allo stesso modo 

incide tanto nell’indice di attrattività di una città la disponibilità di aree e strutture edilizie 

idonee (Giaccone, 2015). 

L’importanza di rendere la cultura misurabile e comparabile è dovuta al fatto che le città, 

così come altre realtà, stanno diventando sempre più competitive tra loro. Nell’ambito di 

una società sempre più basata sulla conoscenza diffusa, sono inoltre investite da elevati 

flussi migratori tra esse, che incrementano, attraverso lo scambio, tale fenomeno di 

sviluppo culturale. Il benessere che può generare la cultura nell’affrontare queste sfide 

del mondo d’oggi è di notevole importanza, essa infatti agisce anche da fornitore ed 

attrattore di capitale umano. 

 

 

1.6.1 La Città creativa come Modello teorico  

 

Nell’analizzare le trasformazioni delle città, fino a poco tempo fa basate prevalentemente 

sul settore manifatturiero, da luoghi di produzione materiale a centri di produzione 

immateriale, bisogna tener conto di alcuni aspetti. Alcuni autori sostengono infatti che la 

“città creativa” propriamente detta non esista (D’Ovidio, 2016) ma sia solo un modello 

teorico necessario per studiare le città contemporanee, specialmente nelle componenti 

non materiali delle loro economie.  

In questo senso, nella città creativa è sempre più stretto il legame tra economia e cultura, 

laddove questa detiene un ruolo fondamentale in molti settori economici. 

Come già ricordato, i confini di questa economia basata sul settore creativo, sono a volte 

piuttosto labili (Scott, 2000). 

L'economia creativa e culturale è il segmento dell'economia basato principalmente sulla 

creatività e sulle facoltà cognitive dei lavoratori, che progettano, immaginano, pensano, 

producono, creano beni e servizi carichi di valori e contenuti intellettuali, simbolici e 

culturali. Pubblicità, architettura e design, moda, film e video, musica, arti dello 

spettacolo, editoria, televisione e radio fanno tutti parte dell'economia culturale, ma anche 

attività come turismo, ospitalità, musei e gallerie, patrimonio e sport. Ciascuna di queste 
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attività è considerata come elemento chiave nell'economia urbana odierna, e le città 

crescono e competono tra loro sempre di più grazie a tali attività che vengono offerte e 

consumate all’interno dei centri cittadini. 

Tutti gli studiosi, certamente almeno da Simmel (1903) in poi, convengono sul fatto che 

la città sia da sempre il luogo ideale in cui la creatività possa esprimersi al massimo grado. 

La città può essere vista come uno spazio in cui culture diverse si incontrano, si scontrano, 

si intersecano: rappresentando così un terreno particolarmente fertile per la produzione di 

conoscenza, idee, estetica, stili, arte e design, innovazione, scienza e cultura in generale, 

proprio a causa della fusione e della miscelazione di individui, persone, eventi, 

organizzazioni. 

L’abbandono dei grandi impianti industriali a favore di un ritorno verso i centri urbani è 

uno degli aspetti più evidenti della nuova economia culturale, la quale è a sua volta 

strettamente legata al nuovo modo di consumare. Oggi le persone sono orientate verso 

l’acquisto di beni con un contenuto simbolico, un’identità forte e, spesso, un legame con 

il territorio assai radicato (si pensi, ad esempio, ai prodotti in cuoio del centro Italia o alla 

musica country, tipica delle regioni meridionali degli Stati Uniti d’America). Questa 

ricerca di unicità non è in contrapposizione al fenomeno di globalizzazione tipico di 

moltissimi mercati contemporanei, al contrario: Lash e Urry (1994) hanno introdotto il 

concetto di economia dei “segni”, i quali sono consumati ovunque sul pianeta ma è la loro 

natura e il legame con il territorio che conferisce loro valore. Inoltre, la relazione tra tutto 

ciò che concerne la produzione dei beni e lo spazio diventa particolarmente forte nelle 

città. 

Esiste quindi un legame molto stretto nell’economia che chiamiamo “postfordista” tra le 

persone coinvolte nei processi di creazione. La generazione di conoscenza interattiva che 

scaturisce dalla collaborazione tra menti creative è di centrale importanza nel processo di 

innovazione (Krätke 2012). L’economia della conoscenza e quella culturale sono basate 

quindi sulla prossimità, sulla partecipazione e sulla condivisione di conoscenza. 
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1.6.2 Città creativa come paradigma per lo sviluppo locale  

 

Preso atto del declino del modello basato sulla produzione manifatturiera come 

propulsore principale dell’economia e della società urbana, l’attenzione si è rivolta verso 

l’economia della conoscenza e culturale. È per questa ragione che le grandi città si sono 

attivate per cercare di individuare e valorizzare le industrie e le attività locali che più 

caratterizzano la loro identità ed attrattività. Tutto questo ha lo scopo di rendere la città 

stessa un luogo desiderabile sia per i visitatori che per gli abitanti. Tale obiettivo viene 

perseguito mediante la ricerca di nuove idee in qualsiasi campo. Appare quindi ovvio 

come la creatività, in questo senso, assuma un ruolo fondamentale per rendere la città 

speciale o comunque far sì che possa dirsi competitiva con realtà simili. Il concetto stesso 

di città creativa viene quindi ampiamente usato dai politici per sottolineare gli aspetti 

positivi e innovativi del proprio territorio, sia a livello internazionale che per stimolare lo 

sviluppo dell’industria creativa (D’Ovidio, 2016). Il dibattito sull’importanza economica 

della civiltà e della necessità di lavorare per creare città culturali non è sicuramente una 

novità: la cultura è sempre stata un argomento imprescindibile nelle politiche urbane. 

Certamente, tuttavia, da circa una ventina d’anni a questa parte, la rilevanza di tale 

argomento – anche a livello di grande pubblico – è aumentata di molto. Non si parla più 

solo e genericamente di “cultura” ma a questo termine si sono affiancati quelli di 

“creatività”, “innovazione” e “conoscenza”. In molti centri urbani sono stati attuati piani 

volti a supportare e ampliare i distretti culturali, enfatizzando il loro ruolo di catalizzatori 

dello sviluppo economico e sociale delle città. Le grandi città europee, vistesi private 

della loro storica funzione produttiva, sono state in un certo senso “costrette” a investire 

sulla qualità dei luoghi e sulla capacità moltiplicativa degli investimenti (Carta, 2007). 

Nell’attuale dibattito politico è divenuto quindi impensabile non concentrarsi sull’aspetto 

culturale (Rossi e Vanolo, 2011) e ciò ha portato con sé il proliferare di ricerche, teorie e 

tecniche per supportare la crescita in questo settore (D’Ovidio, 2016). Tra tutte, le teorie 

di Richard Florida sono quelle che hanno riscosso maggior successo e saranno oggetto di 

un’analisi dettagliata nel proseguo. 

Come si è già visto, i settori principali dell’economia della conoscenza e dell’economia 

della cultura vedono impiegati professionisti altamente specializzati in grado di trovare 

soluzioni nuove ed efficaci, di migliorare la qualità di vita e di arricchirla non solo in 
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termini materiali. Si tratta spesso di imprenditori o liberi professionisti che non cercano 

un lavoro ma lo creano, per sé in primis ma anche per altri. Un esempio sono gli architetti, 

i designer o gli startupper in generale. Queste persone cercano un ambiente dove stabilirsi 

e far crescere le proprie idee, mostrano generalmente attitudini simili e si muovono spesso 

per cercare nuovi stimoli. Un ambiente ideale, per loro, è rappresentato da città in cui 

relazionarsi con altre persone che nutrono differenti interessi culturali, dove c’è arte, 

intrattenimento, cultura e sport nonché una qualità di vita soddisfacente. Anche la 

possibilità di avviare facilmente un’attività economica è un aspetto estremamente 

importante che spesso in molte realtà italiane è assente o non adeguato. 

 

 

1.6.3 La teoria delle 3 T di Richard Florida 

 

Vi sono diverse teorie che sostengono l’esistenza di differenti fattori chiave per la crescita 

di un luogo e di una città e alcune di esse sono state precedentemente già menzionate, 

come ad esempio le 3 C di cui parla Maurizio Carta.  

La più convenzionale, che coincide solitamente con quella dei sindaci delle città, dei loro 

consulenti e dell’amministrazione comune, è basata sulla presenza delle imprese e 

industrie, che spiegherebbero la crescita e lo sviluppo del luogo attraverso la loro 

concentrazione e insediamento. Vi è poi la teoria del capitale sociale sostenuta da Robert 

Putman (2004), che vede la crescita economica legata al prodotto della coesione sociale, 

della fiducia e della interconnessione fra le persone; quella del capitale umano sostenuta 

dagli economisti Robert Lucas e Edward Glaeser che afferma che lo sviluppo è 

determinato dalla concentrazione di persone con un alto livello di istruzione. Nonostante 

ciascuna di tali teorie sembri ragionevole e facilmente verificabile in termini pratici, 

analizzando alcuni casi di città, è preferibile soffermarsi su una teoria che potremo 

definire del capitale creativo, in quanto è più orientata allo scopo della nostra analisi sulle 

città, oltre che più vicina ai giorni nostri. Le persone creative, come detto, cercano luoghi 

aperti alla diversità, comunità differenziate, tolleranti e aperte alle nuove idee. Il mix di 

persone creative, quanto più è ampio, permettendo così la convivenza in un determinato 

luogo di persone con diversi bagagli culturali e idee, tanto più è capace di generare nuove 

combinazioni tra di esse, accelerando il flusso delle conoscenze, portando a maggiori 
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sviluppi di imprese nuove e ad alta tecnologia, di posti di lavoro e di sviluppo economico 

in generale. 

Nel suo saggio “L’ascesa della nuova classe creativa” (2003) Richard Florida sostiene 

che lo sviluppo economico regionale sia alimentato dalle persone creative e che esso si 

basi su tre T: Tecnologia, Talento, Tolleranza. Ciascuna di esse è indispensabile, ma da 

sola non sufficiente, infatti per potere risultare attrattiva per la classe creativa, generare e 

stimolare l’innovazione e lo sviluppo, una città dovrebbe possederle tutte e tre. 

Una città quindi dovrebbe fornire Tecnologia (la giusta infrastruttura per l'economia 

creativa), Talento (nel senso che la classe creativa è molto più disposta a stabilirsi dove 

già ci sono altre persone creative) e Tolleranza (che significa un ambiente aperto per l'arte 

e la cultura e incoraggiando l'accettazione della non conformità). 

Ognuna delle tre T viene individuata tenendo conto di diversi sistemi di misurazione. Per 

quanto riguarda la Tecnologia, ad esempio, gli indici considerati sono stati il Talent Index, 

l’Innovation Index e lo High-Tech Index, basato a sua volta sul Tech Pole Index del 

Milken Institute. 

Per quanto riguarda la tolleranza, l’immigrazione secondo Florida – ma già il giornalista 

Paschal Zachari sosteneva questa tesi nel suo saggio The Global Me (2000) – gioca un 

ruolo fondamentale nello sviluppo economico legato al mondo dell’innovazione. 

Dall’analisi dei dati, come per l’immigrazione, anche laddove la tolleranza nei confronti 

dell’omosessualità (in ottica di apertura mentale) è più diffusa, – e quindi anche essa 

stessa più diffusa – vi è un maggiore sviluppo economico, specie nel settore high-tech 

(Florida, 2003). 

Florida, sempre nel summenzionato saggio, analizza il ruolo delle attrattive legate allo 

stile di vita nelle scelte compiute da quella che lui chiama “classe creativa”. Le 

conclusioni a cui giunge sono molto interessanti: non sono tanto le grandi strutture 

sportive, i poli culturali o i centri commerciali ad attrarre questo genere di persone quanto 

piuttosto tutto ciò che rende la vita più informale, attiva e simile alla “vita di quartiere”. 

Ci sono quindi attrattive culturali che, più di altre, si dimostrano efficaci per attrarre 

persone e generare imprese high-tech e quasi mai queste sono correlate al loro costo 

elevato, anzi spesso è vero piuttosto il contrario.  

Lo stesso autore ha quindi elaborato un suo indice, il Bohemian Index, finalizzato al 

censimento di scrittori, disegnatori, musicisti, attori e registi, pittori, scultori, fotografi e 
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danzatori. Rispetto ai tradizionali metodi di misurazione delle attrattive culturali, questo 

indice si dimostra più preciso in quanto considera direttamente i produttori di queste 

attrattive. Anche in questo caso, dove l’indice risulta essere più alto, in quel luogo si 

concentrano maggiormente le aziende high-tech e creative. 

L’analisi di Florida qui brevemente illustrata si basa su realtà urbane statunitensi e tutta 

la sua teoria poggia sui dati statistici derivanti dalle 49 regioni che contano più di un 

milione di abitanti nonché su altre 200 regioni per cui erano disponibili i dati relativi agli 

indici summenzionati. Ciò nonostante si tratta di un modello teorico che, secondo il suo 

autore, è applicabile a tutte le realtà che presentano determinate caratteristiche. 

La teoria del capitale creativo spiega come lo sviluppo regionale e cittadino deriva dalla 

co-presenza delle 3 T che, come già ricordato, dovranno essere offerte tutte e tre al fine 

di stimolare lo sviluppo e l’innovazione. Nel mondo ci sono attualmente numerose città 

che si stanno affermando come centri urbani e comunità creative modello, a fronte di un 

risultato organico di strategie convergenti, che mirano alla creazione di un ecosistema e 

di una rete all’interno della quale ogni forma di creatività possa radicarsi e prosperare, 

trainando lo sviluppo della stessa città e dell’economia.  

La teoria di Florida ha sollevato fin dalla sua comparsa numerose discussioni e molte 

sono state le critiche mosse. Lo stesso concetto di classe creativa è stato definito troppo 

nebuloso e le variabili necessarie a definirne i confini concettuali eccessivamente vaghe 

e misurabili. Altri studiosi, come Scott (2005) e Peck (2005) hanno addirittura contestato 

il legame tra l’ascesa della classe creativa e la crescita urbana. Anche la relazione tra la 

qualità sociale e culturale della vita e il gruppo di questo genere di professionisti non è 

stata empiricamente dimostrata nonostante molti studiosi si siano spesi in ricerche e 

analisi (Alfken et al., 2014; Borén e Young, 2013; Krakte, 2012; Lawton et al., 2010; 

Markusen e Schrock, 2006; Storper, 2013; Storper e Scott, 2009).  

Lo stesso Florida, nel suo saggio  del 2017 The New Urban Crisis: How Our Cities Are 

Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What 

We Can Do About It,  ha fatto un passo indietro e ha ammesso che attualmente le città 

stanno vivendo un momento di crisi poiché la classe creativa ha contribuito ad innalzare 

il costo della vita, specie in alcuni quartieri, aumentando il divario tra  centri urbani (ricchi 

e in crescita) e campagna e provincia (povere e sempre più spopolate). Questa 
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disuguaglianza sta alla base, secondo lo studioso, dell’ascesa e del dilagare dei movimenti 

populisti che caratterizzano la politica attuale. 

 

1.6.4 La Città creativa come marchio urbano  

 

Tra tutte le politiche rivolte alla promozione dell’immagine urbana per vincere la 

crescente competizione internazionale, l'urban marketing mira a costruire una visione e 

un'immagine della città al fine di renderla attraente globalmente. Questo genere di 

strategia ha avuto un grande successo e presenta in particolare due temi sovrapposti: in 

primo luogo, la crescente importanza delle funzioni di marketing; in secondo luogo, la 

crescente importanza degli elementi immateriali e culturali che si possono trovare nel 

contesto urbano. Qui la teoria di Florida della classe creativa si fonde con la retorica del 

consumo urbano. L'immagine della città non ha a che fare esclusivamente con gli 

elementi visivi del luogo: riguarda l'intera sfera del significato e dell'idea della città stessa, 

dai simboli dell'ambiente costruito, come edifici iconici, monumenti, strade e piazze, alle 

componenti immateriali e culturali della vita sociale urbana, come gli stili, la cultura del 

cibo, le abitudini e le istituzioni, ma anche i discorsi e gli stereotipi sulla città (Vanolo, 

2008). Per costruire l'immagine corretta e coerente bisognerà selezionare i valori 

fondamentali che si desidera vedere associati all'identità della città. In tale ottica sarà 

necessario anche articolare una visione per il futuro e scegliere un logo per simboleggiare 

tale identità, diventando così riconoscibili anche attraverso un segno.  

Le decisioni prese nel corso di questo processo creano un quadro specifico entro il quale 

successivamente alcune politiche urbane otterranno legittimità mentre altre diventeranno 

meno rilevanti perché mancano di giustificazioni e utilità all'interno del quadro scelto. 

Proprio per tali motivi, molte delle politiche attuate per costruire un'immagine 

commerciale della città si basano su uno storytelling selettivo che cerca di enfatizzare 

determinati aspetti della città rifiutandone altri.  

Per poter compiutamente analizzare quelli che sono gli aspetti e le strategie che una città 

dovrebbe adottare per promuoversi adeguatamente, è utile chiarire cosa si intende 

innanzitutto per “marketing territoriale”. Kotler, Haider e Rein, (1993) lo definiscono 

un’attività che ha successo quando i soggetti interessati, come i cittadini, i lavoratori e le 
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aziende traggono vantaggi dall’appartenenza a una comunità e quando le imprese, i nuovi 

visitatori e gli investitori trovano soddisfazione per le loro aspettative. […] Marketing 

territoriale significa progettare un luogo per soddisfare le esigenze dei suoi mercati di 

riferimento. 

Anche Casella (1997) vede nel marketing del territorio quell’insieme di attività svolte al 

fine di rispondere al meglio alle aspettative delle persone e delle imprese del territorio per 

rendere la città globale e competitiva. Si tratta quindi di individuare quelle che sono le 

specificità di una città – i suoi punti di forza – e di attuare delle politiche volte alla loro 

valorizzazione. 

Nel definire quindi cos’è esattamente il marketing territoriale, è bene tenere presente che 

gli studi citati (ma anche molti altri) tendono a conferire maggior rilevanza ora all’aspetto 

aziendale ora a quello turistico o economico. Ci sono, tra i vari approcci, molti punti in 

comune e se è importante capire cos’è il marketing territoriale, è altrettanto fondamentale 

puntualizzare cosa non è (Caroli, 1999; Giugliuto, 2015): 

1) non è una variante, un’evoluzione o un sinonimo di “sviluppo locale” 

2) non è un nuovo modo di fare pianificazione urbanistica 

3) non si tratta di uno strumento volto a privatizzare e a vendere il bene pubblico 

4) non è la semplice somma delle attività che ogni territorio svolge per rendere più 

competitive le attività e le imprese locali 

5) non è un’attività rivolta unicamente all’attrarre investimenti di soggetti esterni al 

territorio ma piuttosto cerca l’equilibrio tra elementi esterni e interni 

Chi sono, dunque, gli attori principali che prendono parte a questo processo di 

valorizzazione e sviluppo del territorio? D’impulso il soggetto che viene subito 

individuato come centrale è rappresentato dalle istituzioni. Certamente queste svolgono 

un ruolo di primo piano ma, a un’analisi più approfondita, vi sono diverse altre figure 

coinvolte. Nel loro saggio del 2000, Valdani e Ancarani distinguono tra soggetti interni 

(i residenti, le istituzioni e le imprese già attive nel territorio) ed esterni (ovvero il 

semplice turista di passaggio e potenziali nuove attività economiche che hanno 

manifestato interesse a insediarsi nel territorio). A questo punto appare chiaro che vi sono, 

inoltre, differenze non indifferenti tra branding territoriale volto allo sviluppo turistico e 

una promozione finalizzata ad attirare nuove attività economiche. 
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In entrambi gli scenari gli enti pubblici gestiscono il “patrimonio attrattivo” (Giugliuto, 

2015) in senso lato ed è quindi loro compito definire le linee guida e le strategie da 

adottare per rendere il territorio interessante e competitivo. Il loro è un ruolo 

fondamentale: senza il coordinamento e il lavoro delle istituzioni non sarebbe possibile, 

per tutti gli altri soggetti coinvolti – interni ed esterni – operare. Quelle svolte dagli enti 

pubblici non sono tuttavia solo funzioni di amministrazione e controllo: essi si fanno 

promotori di iniziative culturali, economiche e turistiche. Inutile dire che un piano di 

marketing adeguatamente sviluppato è imprescindibile per le amministrazioni. 

Sul piano turistico, ad esempio, gli amministratori devono tutelare il patrimonio artistico 

e ambientale. La definizione “tutela del patrimonio” appare ormai quasi un cliché ma 

riassume in realtà un gran quantitativo di attività e sfumature di significato: non basta 

tenere curati i parchi o organizzare qualche mostra d’arte – attività lodevoli quanto 

scontate nell’ottica di promozione territoriale – ma guardare più in generale al tessuto 

sociale, culturale e umano. Si tratta di gestire la reputazione della città e ciò avviene, ad 

esempio, controllando e regolamentando il settore turistico o le attività di promozione.  

Le istituzioni hanno quindi, come già detto, una funzione propositiva non indifferente e 

per realizzare il proprio piano di marketing si avvalgono della collaborazione di soggetti 

privati (o altri enti pubblici). A livello di territorio, le Regioni hanno la facoltà di 

programmare, finanziare e promuovere l’immagine dell’intero territorio regionale 

appunto, mentre, focalizzando l’attenzione sulla singola città, il compito più importante 

viene svolto sicuramente dal Comune. All’interno dei comuni operano poi le Pro loco 

(associazioni di diritto privato che promuovono il turismo) e altri tipi di associazioni non 

a scopo di lucro il cui impegno è imprescindibile per attirare nuovi visitatori. Appare però 

chiaro che il loro coordinamento è fondamentale per una proficua ottimizzazione degli 

sforzi e che l’obiettivo deve essere predeterminato e condiviso. 

Un discorso particolare meritano poi gli attori privati che spesso sono difficilmente 

coordinabili e facili da inserire in un progetto di promozione pianificata. Si pensi ad 

esempio ai blogger o ai singoli cittadini che, grazie ai social media, possono interagire – 

positivamente o negativamente – in pagine istituzionali o in gruppi. I meccanismi che 

stanno alla base della brand reputation e della brand equity (Aaker, 1991; Keller, 1998) 

sono gli stessi per le aziende così come per il territorio che, abbiamo visto, può essere 

considerato in tutto e per tutto come un’impresa. Nel caso di un territorio, quindi, la brand 
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equity può essere vista come il valore che questa ha agli occhi di un preciso target di 

visitatori (Gigliuto, 2015). L’uso dei mezzi di comunicazione – ivi inclusi anche i social 

network – sarà oggetto di trattazione nel prosieguo. 

Una volta definiti gli attori principali è importante anche capire quali sono gli obiettivi 

che, come già sottolineato, devono essere condivisi. 

Come per le imprese, anche per le città, il piano di marketing deve adeguare l’offerta alla 

domanda (Gigliuto, 2015). Al contrario delle aziende, tuttavia, la complessità è 

decisamente maggiore: la scelta di determinati interventi può rivelarsi molto proficua sul 

piano turistico per i visitatori esterni, ad esempio, quanto negativa per i residenti. 

Ovviamente le cose non sono per forza e sempre correlate ma l’enorme quantità di 

soggetti e attività coinvolti nonché la molteplicità di variabili da considerare rende la 

stesura e l’applicazione di un progetto di marketing territoriale molto laboriosa e non 

esente da rischi. Partendo dal presupposto che non sarà mai possibile andare incontro alle 

esigenze di tutti, i punti che più spesso gli amministratori locali si ritrovano a dover 

conciliare sono (Giugliuto, 2015): 

- attrarre investimenti da parte di nuovi imprenditori 

- favorire al contempo lo sviluppo delle imprese già presenti nel tessuto economico 

locale 

- rendere la città un luogo ideale per possibili nuovi residenti senza dimenticare le 

esigenze di chi già ci abita 

- promuovere il territorio sul piano turistico individuando un target ben preciso 

- definire l’orientamento dell’intera area e di conseguenza adeguare l’offerta 

- favorire l’utilizzo del territorio  

- coinvolgere quante più realtà e soggetti possibili nelle scelte turistiche e nella vita 

quotidiana legata al mondo culturale. 

Il marketing territoriale non è limitato, quindi, alla semplice promozione dei luoghi 

(Ashworth & Voogd, 1994) ma diventa parte integrante della pianificazione (Fretter, 

1993). 

Se si vogliono quindi applicare i concetti del marketing tradizionale alla sfera del 

marketing territoriale, il marketing mix – le famose 4 P – è un elemento imprescindibile 

da analizzare (Gigliuto, 2015): 
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1) Product (prodotto): è la città stessa intesa nei suoi vari aspetti di brand, immagine, 

risorse e anche problemi. In questo gruppo rientra anche tutto ciò che è specifico 

della città e quindi anche la cucina tipica, i prodotti artigianali o le industrie 

nonché la stessa popolazione. Per quanto riguarda quest’ultima – e qui il concetto 

di classe creativa di cui si è già parlato è centrale – la presenza di molti studenti 

universitari o di capaci artigiani può essere un fattore attrattivo per nuovi 

imprenditori. Analogamente la presenza di un gruppo culturale (inteso in senso 

lato: artisti, musicisti, scrittori, ecc.) è sicuramente fonte di accrescimento per lo 

sviluppo turistico. 

2) Price (prezzo): è possibile determinare il prezzo di una città basandosi sul costo 

dell’esperienza turistica nel suo complesso. Si tratta quindi di considerare le spese 

per i trasporti, i pernottamenti, la partecipazione ad eventi, i costi per visitare i 

musei, per mangiare e così via. Appare quindi chiaro che il prezzo influisce molto 

nella definizione di attrattività di un luogo ed è per questa ragione che molte città 

fanno leva sul loro essere destinazioni turistiche low cost. Non è il caso, ad 

esempio, delle grandi capitali ma proprio perché ogni città ha caratteristiche 

specifiche e interesse (nonché convenienza) ad enfatizzare alcuni aspetti e/o a 

tralasciarne completamente altri. Non si tratta poi di costi legati unicamente al 

turismo ma vanno considerate anche potenziali nuove imprese e quindi il prezzo 

degli immobili, la presenza di eventuali agevolazioni fiscali per l’acquisto di 

terreni, ecc. 

3) Placement (distribuzione): come le imprese, anche le città possono avere una loro 

rete distributiva. Non si tratta di una distribuzione fisica ovviamente, ma si traduce 

nella creazione di una rete commerciale fatta di contatti con imprenditori e/o 

associazioni di categoria finalizzata ad attrarre investimenti. 

4) Promotion (promozione): le città comunicano e si comunicano in una molteplicità 

di modi e con così tanti canali diversi che questo particolare aspetto merita un 

approfondimento specifico. In ogni caso, come per le altre P del marketing mix, 

anche per la promozione le città si avvalgono della mediazione di istituzioni, 

imprese, associazioni e dei cittadini stessi.  

Per essere competitiva quindi, una città deve individuare i propri punti di forza e costruire 

su di essi un’immagine da trasmettere e comunicare; deve quindi costruire un brand. 
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 Di questo termine sono state fornite diverse definizioni tra cui quella di Kotler (2002) 

che lo descrive come “un nome, segno, simbolo o disegno o combinazione di essi che 

viene usata per identificare i prodotti o i servizi di un venditore o di un gruppo di venditori 

e per differenziarli da quelli dei loro concorrenti”. Viene quindi posto l’accento sulla 

competitività e sul fatto che questo simbolo vada in ogni caso comunicato. Come per ogni 

attività di comunicazione ci possono essere dei risvolti positivi – e sono ciò che ci si 

auspica – sia negativi. È fondamentale quindi analizzare attentamente tutti gli elementi a 

disposizione per predisporre un’adeguata strategia di marketing. Comunicare in modo 

positivo un luogo non vuol dire tuttavia inventarne caratteristiche lusinghiere. La mancata 

rispondenza tra la realtà e quanto “promesso” all’utente finale può generare effetti nefasti 

e far perdere irrimediabilmente credibilità. 

Le città possono essere considerate dei brand. Le attività di promozione di questa 

specifica tipologia di brand possono avvalersi dell’ausilio di un logo la cui visione 

dovrebbe – se supportata da un’adeguata campagna di marketing – rimandare a un 

insieme di concetti e idee legate soprattutto al turismo, alla cultura, all’innovazione, ecc. 

Per quanto riguarda l’aspetto turistico, ad esempio, un logo dovrebbe essere in grado di 

rendere subito riconoscibile l’offerta turistica, rassicurare il turista circa la qualità 

dell’offerta stessa e fidelizzare i viaggiatori soddisfatti che, oltre a tornare, diventano 

“ambasciatori” di quel territorio. L’utilizzo di un marchio per scopi turistici può avere 

anche ripercussioni positive sulle imprese che in quel territorio vi operano, specie se si 

tratta di aziende legate a produzioni di eccellenza (pistacchio di Bronte, Parmigiano 

Reggiano, cioccolato di Modena, ecc.). Alcune grandi città hanno creato e utilizzato i loro 

loghi in modo appropriato. Tra le molte che possono quindi essere studiate come esempi 

positivi vi sono (Wahyurini, 2017): 

- Praga: questo logo combina diverse variazioni del nome stesso della città in 

differenti lingue con lo scopo di proporre la capitale della Repubblica Ceca come 

luogo d’apertura e incontro tra diverse culture.  

- Berlino: anche Berlino gioca con le parole e inserisce un elemento grafico molto 

stilizzato che tuttavia chiunque può facilmente individuare come la porta di 

Brandeburgo, uno dei luoghi più simbolici della città. 

- Melbourne: presentato nel 2009, questo logo simboleggia una città dinamica e 

progressiva, di mentalità aperta. 
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- New York: il logo della città – I © NY – è diventato iconico ed è probabilmente 

il più famoso di tutti i city brand. Venne creato nel 1976 dal designer Milton 

Glaser (Pincas S., Loiseau M., 2008).  

Un tassello fondamentale nella strategia di city branding è certamente rappresentato dalle 

modalità con cui questo brand, costruito dopo attenta e lunga analisi, viene comunicato. 

Si è già più volte accennato al fatto che vi deve essere una rispondenza tra quanto offerto 

e la realtà che poi i turisti/visitatori/imprenditori si troveranno effettivamente davanti.  

Inoltre, è importante che i cambiamenti e le innovazioni che vengono comunicate siano 

effettivamente già avvenuti. Bisogna quindi comunicare dati reali, non intenzioni o 

progetti vaghi, al fine di risultare credibili e degni di fiducia. 

Al giorno d’oggi uno dei canali sicuramente privilegiati per veicolare i valori legati alla 

città è il web. Le nostre scelte, come consumatori, sono ormai vincolate a questo mezzo. 

Quando decidiamo di compiere un acquisto rilevante – come ad esempio un cellulare o 

un elettrodomestico per la casa – la prima cosa che facciamo è cercare informazioni 

online. A volte concludiamo anche il processo di acquisto sul web ma anche se così non 

fosse, è innegabile che la ricerca di informazioni su siti specializzati o anche sui social 

network è ormai un passaggio quasi obbligato. Al web ci rivolgiamo anche quando 

pianifichiamo le ferie e non solo per prenotare alberghi o voli aerei ma spesso anche per 

raccogliere informazioni circa il territorio che abbiamo deciso di visitare. Può anche 

essere che si cerchi proprio ispirazione per la prossima meta delle nostre vacanze. 

Insomma, ci sono davvero moltissime variabili ma la certezza è che nella quasi totalità 

dei casi il web rappresenti il canale principale attraverso cui passano le informazioni 

legate a un luogo o una città. Appare quindi ovvio che la comunicazione, da parte di chi 

si occupa di city branding, sia un passaggio molto delicato che va pianificato con cura 

meticolosa. Come già accennato, non sono solo le istituzioni o le associazioni che operano 

nel settore turistico ad influire sulla reputazione positiva o meno di una città. Nel mondo 

di oggi anche l’opinione di un semplice cittadino o turista conta e spesso incide molto 

(Gigliuto, 2015). L’utente digitale è in tutto e per tutto un prosumer, ovvero un mix tra 

un produttore e un consumatore (Toffler, 1980). 

I principali canali attraverso cui passa la reputazione e l’immagine di una città sono quindi 

i social network (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.), i siti ufficiali degli enti (sia gli enti 

istituzionali che le attività di promozione turistica) e i portali dedicati al turismo, ai viaggi 
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o all’enogastronomia (ad esempio Tripadvisor) nonché i portali dedicati alla prenotazione 

di voli e alberghi o i blog/siti di appassionati. 

I social network sono piattaforme “ibride” dal punto di vista del city branding in cui sono 

presenti sia le istituzioni – con le pagine ufficiali e i contenuti creati ad hoc – sia i comuni 

utenti che contribuiscono in modo positivo o negativo alla promozione della città. Visto 

dal punto di vista di un’istituzione, si tratta di un “luogo” virtuale che ha regole a sé 

rispetto ad un sito ufficiale. Bisogna utilizzare un linguaggio semplice, essere più diretti 

(quasi colloquiali), studiare attentamente il proprio pubblico per decidere quando e cosa 

pubblicare e così via. La gestione di una pagina di un social network non è scontata e 

immediata: va creata una strategia di comunicazione digitale molto accurata. Questo 

implica molti vantaggi (le istituzioni possono comunicare in maniera diretta con i propri 

interlocutori, accorciando sensibilmente la distanza da sempre presente tra il cittadino e 

l’amministrazione, considerata un’entità non ben definita e quasi impersonale; è possibile 

aggiornare praticamente in diretta gli abitanti o i turisti circa eventi particolari in corso; 

si possono promuovere le bellezze locali o specifici eventi abbattendo i costi e 

segmentando in modo particolareggiato la comunicazione) ma anche svantaggi (gli utenti 

possono rispondere in modo poco garbato o addirittura negativo e non ha molta 

importanza la veridicità di un commento poiché dal momento che è online influenza 

l’opinione degli altri utenti). 

Ogni città che voglia seriamente dirsi competitiva – così come le imprese – deve avere 

un sito internet dedicato. Il portale deve essere moderno, facilmente accessibile, intuitivo 

e, soprattutto, deve assolutamente contenere tutte le informazioni che possono essere utili 

ai cittadini, visitatori, imprese e investitori. Il sito web di una città dovrebbe essere 

idealmente in grado di mettere in contatto il cittadino con l’amministrazione. Poiché, 

come più volte ricordato, il target di una città non è per nulla circoscritto né 

circoscrivibile, è necessario organizzare le informazioni in maniera ragionata e mirata. Al 

potenziale turista interesserà di certo davvero poco degli orari della raccolta differenziata 

ma sarà probabilmente più interessato a scoprire l’esistenza di particolari eventi che si 

tengono in un determinato periodo o gli orari di apertura dei musei. Vi può quindi essere 

la necessità di creare portali dedicati a target specifici poiché se le informazioni da 

organizzare sono molte, è controproducente stiparle in un unico contenitore: si 

rischierebbe di creare solo confusione (Gigliuto, 2015). 
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Un buon esempio di città che ha saputo migliorarsi sia concretamente che a livello 

comunicativo è Bristol. La città ha sviluppato infatti un progetto a vari livelli chiamato 

“Bristol Legible City” al fine di implementare la sua competitività e aumentare la sua 

reputazione. Tra gli obiettivi primari vi è stato quello di migliorare i servizi offerti in 

primis ai cittadini ma anche ai turisti. La volontà era quella di andare incontro a tutti i 

bisogni di chi vive la città. Si è quindi deciso di rivedere completamente la segnaletica 

pedonale adottando un sistema informativo con un design semplice e intuitivo. È stato 

sviluppato un carattere tipografico dedicato (il Bristol Transit) e i contrasti cromatici sono 

stati accentuati al fine di rendere i cartelli il più visibile possibile anche a lunga distanza. 

Il contenuto è stato ridotto all’essenziale, per non sovraccaricare eccessivamente di testo 

i pannelli informativi. 

Altro obiettivo del progetto è stato quello di rendere la città più verde: oltre alla creazione 

di nuove aree pedonali, si è deciso di rinnovare e ampliare il servizio di trasporto pubblico 

al fine di incentivarne maggiormente l’uso. Inoltre, è stato sviluppato un sistema 

informativo che fornisce utili indicazioni circa la città e i suoi monumenti e luoghi di 

interesse per tutto il percorso. In aggiunta alla segnaletica e alle informazioni fornite sui 

mezzi pubblici, sono state stampate e distribuite numerose mappe cartacee. 

Infine, diversi artisti sono stati invitati a lavorare con altri professionisti per realizzare 

progetti volti ad approfondire la conoscenza dei luoghi di interesse della città e per 

rafforzarne l’identità. In questo senso ci si è concentrati sulle aree di rigenerazione urbana 

della città, su edifici storici, strade e spazi aperti ma anche sui principali percorsi pedonali 

e sulle piste ciclabili (https://www.bristollegiblecity.info/). 

La promozione di una città – city branding – funziona quindi in presenza di alcuni 

parametri ben definiti. Il primo è che devono essere presentati sempre e solo gli aspetti 

positivi di un centro urbano che, è noto a tutti, comprende anche aspetti negativi quali lo 

smog, la criminalità o i quartieri-ghetto. Analogamente anche per quanto riguarda la 

narrazione storica della città spesso vengono tralasciati gli aspetti meno lusinghieri del 

passato. Questo non vuol dire che sia necessario mentire perché, come già ricordato, 

sarebbe controproducente. È bene tuttavia individuare il proprio target e agire di 

conseguenza. Ad esempio, sarebbe inutile puntare tutto sulla promozione dei musei per 

poi tenerli chiusi la maggior parte della settimana o durante le principali festività. 
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Un altro parametro riguarda la modificazione della percezione che la gente ha del luogo: 

nel 2008 Pechino ha ospitato le Olimpiadi e gli sforzi profusi dalle autorità per far passare 

il messaggio che Pechino fosse la capitale di un Paese ricco di storia e tradizioni, un 

tassello importante nella storia dell’umanità, hanno ottenuto un grande successo. Gli 

spettatori delle imponenti manifestazioni di apertura e chiusura dei giochi olimpici non 

hanno visto una megalopoli caotica e decisamente troppo inquinata, capitale di uno Stato 

autoritario, ma la culla di quella civiltà che ha inventato la carta, il compasso, la stampa 

e la polvere da sparo. 

Un altro aspetto importante è il tacito legame tra il city brand e l’identità stessa della città. 

Il brand cattura infatti quella che è l’intima essenza di una città, anche se si tratta di un 

centro di dimensioni ridotte. È importante infatti fare leva sulle specificità del luogo e 

conferire loro forza e autorevolezza. 

Non va poi dimenticata la capacità di una città di influenzare l’interpretazione che la gente 

ha del luogo attraverso campagne di city branding che coinvolgano attivamente residenti 

e non. Così come la società, anche il city branding deve evolvere continuamente per 

essere persuasivo e utile (Ooi, 2011). 

 

 

1.7 La Rete UNESCO per le città creative 

 

La Rete UNESCO per le città creative è un’iniziativa creata nel 2004 volta a “promuovere 

la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico 

per lo sviluppo urbano sostenibile ed è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti 

settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare, Design, Media Arts, 

Gastronomia, Cinema) (UNESCO Italia “Sito ufficiale”, Le Città Creative)”. 

Fanno attualmente parte di questa rete 180 città di tutto il mondo, distribuite in 72 paesi.  

La Rete contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Centro Regionale di Informazione delle Nazioni 

Unite, Agenda 2030 https://www.unric.org/it/agenda-2030). Si tratta di un programma 

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che è stato siglato nel settembre del 2015 

dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda 2030 comprende 17 Obiettivi per 

lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) con un totale di ben 169 
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target. Il programma è ufficialmente partito con l’inizio del 2016 e i Paesi che hanno 

aderito si sono impegnati a raggiungere quanto sottoscritto entro il 2030. Le questioni 

affrontate sono molte e risultano fondamentali per un prospero sviluppo della società. 

Sono strettamente correlati con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals) che li hanno preceduti. I 17 obiettivi sono: 

1. Sconfiggere la povertà 

2. Sconfiggere la fame 

3. Salute e benessere 

4. Istruzione di qualità 

5. Parità di genere 

6. Acqua pulita e servizi igienico sanitari 

7. Energia pulita e accessibile 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture 

10. Ridurre le disuguaglianze 

11. Città e comunità sostenibili 

12. Consumo e produzioni responsabili 

13. Lotta contro il cambiamento climatico 

14. Vita sottacqua 

15. Vita sulla terra 

16. Pace, giustizia e Istituzioni solide 

17. Partnership per gli obiettivi  

La Rete delle Città Creative è sviluppata al fine di sostenere uno scambio attivo e 

dinamico tra le città che ne fanno parte, consentendo uno sviluppo incentrato sulla 

creatività e sull’industria culturale che faciliti un’espansione e una collaborazione a 

livello internazionale, oltre che ad un processo di sviluppo nel territorio locale. La Rete 

promuove inoltre la ricerca, l’innovazione e gli scambi artistici, nell’ottica di un 

incremento del carattere culturale nello sviluppo urbano, attivando concretamente anche 

i cittadini verso una maggiore partecipazione alla vita culturale, che riesce solitamente a 

dare una maggiore dinamicità ed effervescenza all’interno del contesto urbano di 

riferimento. Un altro aspetto da considerare è che tale network sostiene non solo 
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fortemente le relazioni tra le diverse città che ne fanno parte, ma aiuta anche il rapporto 

che esse hanno con il settore pubblico e privato. 

L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura), tra i suoi vari obiettivi, punta a migliorare la sostenibilità e la crescita delle città. 

Ciò è possibile grazie all’esperienza maturata in campo normativo e operativo e attraverso 

lo sviluppo di particolari azioni quali: la consulenza politica, l’assistenza tecnica e il 

rafforzamento delle capacità commerciali e imprenditoriali. 

L’Unesco invita le città a condividere le esperienze nei sette campi della creatività 

summenzionati e ciò contribuisce allo sviluppo delle industrie creative della città e allo 

sviluppo stesso dei centri urbani come polo attrattivo della cultura e delle persone. La 

Rete crea un’interazione forte e attiva, che permette l’accesso a nuove competenze e il 

confronto sulle diverse esperienze di crescita urbana. 

Ad oggi le città italiane che rientrano in tale rete sono nove: 

1. Fabriano (artigianato e arte popolare): la città marchigiana rientra a buon diritto 

nella categoria grazie alla sua plurisecolare tradizione nel campo dei mestieri 

artigianali e, nello specifico, della produzione della carta. Proprio qui, nel giugno 

del 2019, si è tenuto l’annuale meeting delle Città Creative. 

2. Roma (cinema); la capitale è Città Creativa nella sezione Cinema dal 2016  

(http://www.romecityoffilm.com/) 

3. Parma (gastronomia) è una delle città con più prodotti riconosciuti a marchio 

DOP, IGP, STG   

(http://www.parmacityofgastronomy.it/parma-creative-community/) 

4. Torino (design) si è molto impegnata nella promozione e nel supporto al mondo 

del design, creando iniziative ad hoc che la renderanno protagonista, nel prossimo 

futuro, a livello mondiale   

(https://www.torinodesigncity.it/torino-citta-creativa-unesco-per-il-design/) 

5. Bologna (musica) è una città con una storia artistica molto antica e moltissimi 

luoghi dedicati alla creazione e alla fruizione culturale, specie nel settore musicale 

(http://www.parmacityofgastronomy.it/parma-creative-community/) 

6. Milano (letteratura) è stata casa natale o d’adozione di celebri scrittori nonché 

centro culturale estremamente vivo e attivo da sempre. Tra i nomi più famosi 

legati al capoluogo lombardo non si possono non citare Alessandro Manzoni, 
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Umberto Eco, Carlo Porta, Eugenio Montale e Dario Fo  

(https://web.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/cityofliterature). 

7. Pesaro (musica) è la città di Gioacchino Rossini e il Conservatorio Statale di 

Musica qui presente – naturalmente dedicato al compositore – è tra i più antichi e 

prestigiosi d’Italia. A Pesaro sono attivi oltre 700 musicisti e 40 gruppi, tra 

orchestre, cori e gruppi musicali vari   

(http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/) 

8. Carrara (artigianato e arte popolare): come Fabriano anche la città toscana fa parte 

delle città creative nel settore artigianato. Conosciuta da secoli per le sue cave di 

marmo bianco, ha fornito materiale ai più grandi artisti della storia, uno su tutti 

Michelangelo Buonarroti   

(http://web.comune.carrara.ms.it/archivio10_notizie-e-

comunicati_0_1917.html). 

9. Alba (gastronomia) è la patria del tartufo bianco e, dagli anni Novanta, è stata 

riconosciuta come città chiave nella nascita del movimento Slow Food e del suo 

sviluppo. 

Al fine di entrare in tale Rete è necessario presentare un iter di candidatura della città, 

attraverso la risposta al bando che viene pubblicato, circa ogni due anni, sul sito ufficiale 

dell’Unesco compilando l’Application Form e accompagnandolo con una lettera di 

sostegno della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Tale pratica è 

successivamente posta all’attenzione del Direttore Generale dell’Unesco, che valuta 

attraverso una serie di consultazioni interne ed esterne con esperti indipendenti e con le 

citta membri della Rete se procedere all’inserimento nel network della città candidata.  

A seguito dell’ultima presentazione delle candidature, con scadenza al 16 Giugno 2017, 

sono state nominate dal Direttore Generale UNESCO, il 31 Ottobre 2017, ben 64 città 

creative di 44 paesi diversi. La prossima presentazione possibile per la candidatura è 

prevista nel corso del 2019.  

La Rete che si viene così a creare, è una nuova potente struttura di città dinamiche, 

innovative e orientate all'azione. Esse saranno in grado di trasformare lo spazio usando la 

cultura. Da una visione iniziale in cui le città più competitive sono quelle in grado di 

attrarre la classe creativa, si deve arrivare a un punto in cui la città stessa diventa 

creatività. Il centro urbano si deve presentare come un potente incubatore di economie 
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basate su creatività, cultura, ricerca e produzione artistica. Le città dovranno investire 

nell'economia dell'esperienza e rafforzare la loro identità.  

La città creativa diventa così il modello di città del XXI secolo, che richiede uno sforzo 

lungimirante e ci richiama all’azione: sviluppando processi di governance urbana, la 

qualità e i risultati dei progetti di riqualificazione urbana dovranno essere migliorati in un 

contesto di maggiore competitività, coesione e cooperazione. Si andrà sempre più verso 

una città della cultura, capace di competere sullo scenario internazionale, ottimizzando e 

promuovendo la propria identità culturale individuale, attirando una classe di creativi e 

generare nuovi futuri sostenibili. Essa dovrà infatti essere in grado di alimentare il proprio 

ambiente creativo, ponendolo al centro della sua pianificazione per il futuro, senza 

pensare esclusivamente al breve termine, includendo principi e azioni che potrebbero 

produrre nuova creatività urbana, ridisegnare centri, distribuire reti, rigenerare aree e 

riunire i fili del tessuto urbano. In tale orientamento, l'economia creativa promuoverà una 

forma di sviluppo basata sull'identità culturale e l'innovazione.  

Il settore culturale è spesso oggetto di scetticismo e critica ma i dati dimostrano che esso 

gioca un ruolo fondamentale nell’economia del nostro Paese (e non solo). Si stima infatti 

che per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivino altri 1,8 in settori correlati ma 

diversi. Si arriva così, su scala nazionale, a un 16,9% del valore aggiunto con il turismo 

come primo beneficiario di questo meccanismo. Nel settore culturale sono impiegati più 

di 15,5 milioni di persone ovvero il 6,1% del totale degli occupati (Io sono cultura 2019). 

 

 

1.8  Alcuni casi di città creative UNESCO 

 

L’analisi di quanto è stato realizzato da alcune delle città che fanno parte della Rete 

UNESCO, sia nella fase che ha preceduto la domanda di candidatura che negli anni 

successivi, ha fatto emergere degli aspetti molto interessanti. La partecipazione alla Rete 

delle Città Creative è stata di certo fonte di sviluppo e un impulso non indifferente 

all’avvio di progetti che hanno contribuito alla crescita e al miglioramento urbano di 

molte realtà. Lo studio di realtà simili a Pordenone, a livello culturale e per dimensioni 

della popolazione, rappresenta un buon punto di partenza per l’analisi delle ricadute 

positive e per l’individuazione di eventuali punti di criticità. In questo senso, tra le oltre 
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180 Città Creative UNESCO, si è scelto di porre attenzione soprattutto a realtà quali, ad 

esempio Fabriano, Alba e Kolding. Di questi centri si è cercato di capire quali siano state 

le reali iniziative legate alla partecipazione alla Rete UNESCO e in che cosa si siano 

concretamente tradotte, quali benefici abbiano apportato agli abitanti delle stesse città e 

che valore aggiunto abbiano rappresentato per i flussi turistici, sia quelli “tradizionali” e 

storicamente individuati che quelli “nuovi”, portati proprio da questo nuovo slancio 

culturale. 

 

1.8.1 Alba 

 

Un caso molto interessante è rappresentato da Alba, cittadina del Piemonte, che conta 

poco meno di 32000 abitanti. Si tratta quindi di una realtà piuttosto piccola che ha tuttavia 

saputo sfruttare e valorizzare in modo strategico le sue ricchezze. Centro molto 

importante dal punto di vista enogastronomico – è infatti indicata come la capitale del 

tartufo bianco – è diventata Città Creativa Unesco nel 2017. 

Il suo ruolo nel panorama enogastronomico nazionale e internazionale è stato decisivo fin 

dagli anni Novanta quando è stata identificata come attrice principale nello sviluppo del 

movimento Slow Food. Tale settore è ancora oggi uno dei pilastri portanti dell’economia 

e della cultura del territorio e annovera realtà molto diverse: dalle microimprese agricole 

fino alle multinazionali, per un indotto che impiega circa 24000 persone. 

Alba è inoltre sede di una delle più antiche fiere culinarie, la Fiera del Tartufo Bianco. In 

occasione di questa manifestazione, il centro della cittadina piemontese diventa, per oltre 

un mese ogni autunno, ambita meta internazionale di addetti al settore ma non solo. Il 

gusto si sposa con l’arte e il design e questo connubio attira un numero davvero rilevante, 

anche in termini turistici, di visitatori (https://www.fieradeltartufo.org/). 

Non è solo il tartufo prodotto d’eccellenza di Alba. Anche il vino rappresenta un 

segmento molto rilevante nell’economia. La fiera Vinum coinvolge attivamente la 

cittadinanza perché trasforma gli spazi pubblici in luoghi dedicati alla degustazione, 

accompagnando quest’ultima con concerti ed eventi che richiamano un pubblico giovane. 

Lo scopo è la valorizzazione e la promozione del ricco patrimonio specie tra le fasce d’età 

più basse (https://www.vinumalba.com/). 
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Le offerte culturali della città sono diversificate durante il corso dell’anno: vi è, ad 

esempio, La Primavera di Alba o la Notte Bianca delle librerie, l’organizzazione di cene 

con menù medievali e molti spettacoli teatrali. 

Offrire le eccellenze del territorio è solo uno degli aspetti che la città di Alba si è 

impegnata a curare. Infatti, concomitate a questa attività, vi è quella di educazione del 

consumatore e di promozione delle filiere corte. 

Nel suo ruolo di Città Creativa UNESCO, Alba si è proposta di rafforzare la creatività 

gastronomica locale attraverso la creazione dell’Accademia Bocuse d’Or Italia; di 

realizzare un asse Alba-Parma (altra Citta Creativa UNESCO del settore Gastronomia) 

per l’ideazione di un Distretto Gastronomico UNESCO in Italia; di aumentare e 

migliorare lo scambio internazionale tra Città Creative in merito alle migliori pratiche e 

alla relativa conoscenza nei vari settori; di rafforzare la cooperazione con città del Sud 

del mondo al fine di promuovere uno sviluppo urbano etico e sostenibile; di espandere il 

coinvolgimento del pubblico della città nel food design e di collaborare con le Città 

Creative UNESCO del settore design per qualificare Alba come destinazione creativa del 

design legato al mondo della gastronomia. 

Alba ha creato un sito web dedicato come Città Creativa UNESCO: 

http://www.albacityofgastronomy.it/. 

 

1.8.2 Kolding 

 

Spostando l’attenzione al nord Europa, un caso emblematico è rappresentato da Kolding, 

città danese di medio-piccole dimensioni (conta circa 92000 abitanti) che è entrata a far 

parte della Rete UNESCO delle Città Creative nel 2017, nel settore Design. È infatti da 

sempre considerata un importante centro high-tech per il Nord Europa ed è storicamente 

famosa per la progettazione e fabbricazione di tessuti nonché per la produzione di argento. 

Si tratta di un centro creativo molto vitale che ha investito in modi innovativi per 

promuovere e rafforzare la responsabilità sociale. Gli interventi diretti sul territorio hanno 

permesso di risparmiare, dal 2013 al 2015, circa 8 milioni di dollari. 

Ogni anno si tengono numerosi eventi, incontri e workshop riguardanti il design e il suo 

ruolo nel mondo contemporaneo. La Social Impact Conference del 2018 ha avuto come 

obiettivo la definizione di un design che guardasse al benessere e all’innovazione sociale. 



 
 

50 

Anche l’International Work Meha Business Workshop ha perseguito finalità analoghe. 

In città esiste anche una rete di imprese per le società di progettazione: tratto comune è la 

volontà di intendere il design quale strumento di competitività. 

La campagna “We Design for Life”, lanciata dal Comune, ha poi lo scopo di coinvolgere 

direttamente la cittadinanza per creare una visione dettagliata di soluzioni progettuali che 

possano garantire una vita migliore nel campo dell’imprenditorialità, dell’istruzione e 

dell’innovazione sociale. Il progetto ambizioso è quello di trasformare, entro il 2022, 

Kolding in una comunità di pensiero progettuale su larga scala 

(https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyhedsarkiv/2015/kolding-we-design-for-life). 

Per quanto riguarda gli interventi pratici, la città di Kolding intende ingrandire il quartiere 

di Troldhedestien con nuove installazioni e attività per attirare quanti più cittadini 

possibile, ivi compresi quelli che soffrono di disabilità o le persone normalmente 

marginalizzate; c’è poi il progetto di trasformare una zona pedonale in una zona “verde e 

blu” 3.0, ossia formata da continuità e coerenza ecologica terrestre e acquatica identificata 

dagli precisi schemi al fine di migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle 

specie naturali, utilizzando soluzioni che tengano così conto della sostenibilità e dei valori 

culturali. 

Kolding ha inoltre ospitato la conferenza New Nordic Design Thinking nel 2018 

(https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/idk/samarbejde/new+nordic+design+t

hinking). 

 

1.8.3 Fabriano 

 

Altra città creativa – il suo ingresso nella Rete UNESCO risale al 2013 – è Fabriano. 

Conosciuta in campo internazionale per la produzione della carta, Fabriano ha una lunga 

storia che affonda le sue radici nel medioevo quando i mastri chartai inventarono le 

tecniche occidentali di produzione della carta. È una tradizione che si rinnova, quasi 

ininterrottamente, dal XIII secolo. Anche dal punto di vista artistico Fabriano può vantare 

cittadini illustri: il nome più importante è certamente quello di Gentile (cui è intitolato il 

Teatro cittadino), maestro di punta del Gotico Internazionale. La storia economica di 

Fabriano è costellata anche di battute d’arresto: una, molto importante, avvenne quando, 

all’inizio del Quattrocento, si estinse la famiglia Chiavelli e la città, da loro fino a quel 
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momento guidata, passò sotto lo Stato Pontificio. Con l’era moderna (più nello specifico 

attorno al XVIII secolo) risorse anche l’industria della carta, soprattutto su impulso di 

Giambattista Miliani. Esponente contemporanea dell’economia ma anche della cultura 

fabrianese è certamente la famiglia Merloni che, nonostante alterne vicende legate 

inevitabilmente all’economia globale degli ultimi decenni, ha saputo mantenere viva e 

redditizia la vocazione produttiva dell’area urbana. In ambito culturale, la Fondazione 

Aristide Merloni ha promosso e continua a valorizzare diversi eventi, come ad esempio 

la mostra dedicata a Gentile da Fabriano nel 2006 o il festival Poiesis che richiama in 

città esponenti di spicco del mondo dell’arte e delle lettere. Sempre alla summenzionata 

fondazione va riconosciuto il merito di aver supportato il primo workshop della città 

dedicato all’imprenditorialità creativa: quaranta studenti hanno potuto apprendere l’arte 

della fabbricazione della carta e del suo uso creativo. La Casa delle Arti ha poi dato una 

nuova vita allo storico palazzo di San Benedetto, situato nel centro cittadino, in cui nuove 

generazioni di specialisti del multimediale, videomaker e grafici possono studiare e 

sperimentare i loro linguaggi creativi.  

La plurisecolare vocazione artigianale di Fabriano e gli impulsi dati negli ultimi decenni 

dalla Fondazione Merloni e non solo all’industria creativa hanno contribuito in maniera 

significativa a spingere la città a candidarsi e entrare poi a far parte della Rete UNESCO 

per le città creative nell’ottobre del 2013. 

La candidatura di Fabriano, contrariamente ad altre città, ha visto la partecipazione di 

diversi attori, sia pubblici che privati, e non è stata un’iniziativa unicamente istituzionale. 

Tre sono stati i principali promotori: un Comitato Promotore (di cui facevano parte le 

istituzioni, alcune fondazioni e la Camera di Commercio), un Comitato di gestione (che 

ha coinvolto esperti di arte e cultura facenti parte dello staff di Poiesis, la Regione Marche 

con la Città di Fabriano e la Fondazione Merloni) e un Comitato Scientifico. Non meno 

determinante è stato il network di attori economici capaci – sia in termini finanziari che 

pratico-organizzativi – di avviare una reale agenda per la trasformazione urbana. 

Già prima dell’avvio dell’iter di candidatura, erano state intraprese e finanziate 

moltissime attività nel settore dello sviluppo creativo: oltre al già menzionato workshop 

sulle tecniche di produzione della carta e ai corsi riservati ai videomaker e graphic 

designer, molta attenzione è stata posta alle cosiddette “soft skills” nell’ambito del 

marketing per l’imprenditoria locale (“Missione Impresa I” e “Missione Impresa II” tra 
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il 2015 e il 2016 ma anche, nel 2017, “Business Development Lab”), alla formazione di 

consulenti per i progetti europei e a una serie di progetti nel campo dell’innovazione 

digitale legata allo sviluppo sociale e territoriale.  

L’esperienza maturata come Città Creativa UNESCO nonché la volontà di acquisire 

nuove conoscenze e ulteriori spinte al miglioramento ha stimolato Fabriano a ricercare e 

condividere una serie di “best practices” che si sono tradotte in due contributi principali: 

- il Manifesto di Portonovo, ovvero una rassegna dei dieci punti imprescindibili per 

una città creativa, produttiva, inclusiva e sicura;  

- il Manifesto di San Ginesio, che approfondisce e amplia il Manifesto di 

Portonovo, specialmente per quanto riguarda l’area appenninica, distrutta dal 

rovinoso terremoto del 1997.  

Molte sono poi le altre ricerche presentate nel corso degli anni che hanno interessato 

anche il settore sportivo (“Sport come elemento di crescita economica e coesione 

sociale”, 2017) e quello prettamente artistico (“Poetic Encounters - Incontri poetici”, 

2018). 

La decisione di presentare domanda di candidatura era nata, come già ricordato, in seguito 

alla felice realizzazione di diversi eventi culturali promossi dal Comune in sinergia con 

la Fondazione Merloni e altre realtà economiche del territorio.  

Tra gli intenti dichiarati vi era quello di realizzare una più stretta relazione tra paesaggio 

naturale – inteso sia come risorsa che come fattore di sviluppo – e nuove forme di 

realizzazione sostenibile. Sul piano artistico vi era poi la volontà di creare un unico Polo 

culturale in cui le attività di ricerca e divulgazione fossero quanto più coordinate e 

accessibili possibile. Sono stati realizzati quindi il Polo delle Arti visive e il Polo delle 

Arti della Parola, il CERLL – Centro di Ricerche e Longlife Learning – nonché altre 

attività legate al mondo della letteratura, della musica e dell’arte. Per quanto concerne 

quest’ultimo aspetto, dopo la fortunata mostra monografica del 2006 dedicata a Gentile 

da Fabriano, si è voluto omaggiare il grande artista – di cui nessuna opera è tuttavia 

conservata in città – con un’installazione digitale che riproponesse, avvalendosi delle 

nuove tecnologie, i capolavori del maestro, in versione virtuale. 

Molti sono stati poi i progetti legati al mondo della carta, già in essere o pianificati ex 

novo. Basti ricordare la Scuola per decoratori della carta, le attività del Consorzio dei 
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produttori di carta a mano o il Centro Nazionale di studi di storia della carta “Andrea F. 

Gasparinetti”, inaugurato nel 2013. 

La partecipazione alla Rete UNESCO delle Città Creative rappresenta quindi un grande 

motivo di spinta economica e di crescita per le realtà che intendono parteciparvi.  

Per farne parte è infatti necessario presentare, come già ricordato più volte, apposita 

candidatura corredata da documenti che attestino le motivazioni che rendono la città 

degna di far parte della Rete nello specifico settore di candidatura, nonché una serie di 

progetti – già avviati o prossimi a partire – per migliorare e rendere il sistema urbano più 

accessibile, fruibile ed economicamente competitivo. 

Come appena illustrato, anche Fabriano ha prodotto una nutrita documentazione in merito 

quando, nel 2013 ha ufficialmente fatto richiesta di entrare nella Rete. Alcuni dei progetti 

di riqualificazione urbana erano già stati previsti dai documenti unici di programmazione 

nonché dai bilanci di previsione degli anni che hanno preceduto il 2013: è forse superfluo 

ma sempre importante infatti ricordare che la vocazione creativa di una città deve essere 

intrinseca e radicata nella storia della stessa poiché l’eccellenza nei settori in cui si articola 

la Rete non è un traguardo raggiungibile in poco tempo.  

Una volta che si entra a far parte della Rete UNESCO delle città creative vi sono alcuni 

vincoli che vanno rispettati. Tuttavia questi non devono essere intesi in senso negativo 

perché rappresentano, di fatto, ulteriori opportunità per la città: ogni città creativa è 

invitata a partecipare ai cluster meeting e alle riunioni che si tengono periodicamente; 

deve poi presentare una rendicontazione delle attività svolte, sia in termini di interventi 

realizzati che di costi sostenuti (anche tale report è periodico); le città partecipano poi alle 

conferenze UNESCO e a progetti che, ad esempio, riguardano tutte le realtà urbane 

facenti parte di una delle categorie in cui è suddivisa la Rete. Per quanto riguarda Fabriano 

– città creativa per il settore Artigianato, Arti e Tradizioni popolari, sono state avviate 

collaborazioni con le città di Santa Fe (stati Uniti) già dal 2010. Con il Museo della Carta 

di Wonju, a 50 km da Icheon (Corea del Sud), è attivo già dal 2011 un gemellaggio che, 

negli anni, ha aperto interessanti spazi di collaborazione e progettazione comune. Sempre 

dal 2011 è in essere un legame con l’Egitto e in particolare con la città di Aswan. 

La Rete è quindi un moltiplicatore di possibilità sia per i grandi centri che per quelli più 

piccoli. È infatti ovvio che, dato il carattere estremamente variegato della città che ne 

fanno parte, cambino anche le necessità, gli obiettivi e le conseguenti programmazioni. 
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Città molto grandi e già conosciute a livello internazionale (è il caso, ad esempio di 

Bologna, solo per citarne una) molto spesso si dedicano perlopiù alla realizzazione di 

eventi fieristici o di manifestazioni legate al mondo del commercio. I piccoli centri – e 

Fabriano può essere di diritto annoverato tra questi, così come anche una città quale 

Pordenone – sono invece di solito più propense a sfruttare i vantaggi della partecipazione 

alla Rete UNESCO per promuovere il marketing territoriale, il city branding ma anche 

per permettere la mobilità di artisti e artigiani. Appare quindi ovvio che per un piccolo 

centro, la partecipazione alla Rete UNESCO delle Città Creative sia molto importante per 

l’economia del territorio e può avere effetti diretti rilevanti. Va comunque ricordato che, 

come l’UNESCO non chiede quote associative alle città della Rete, analogamente non 

partecipa finanziariamente in modo diretto alla realizzazione dei progetti: offre 

nondimeno, soprattutto attraverso le già citate riunioni e conferenze, supporto e la 

possibilità di creare un proficuo scambio di idee e best practices. 
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PARTE SECONDA - ANALISI DI UN CASO 

 

2.1 La città di Pordenone 

 

 

2.1 Ricostruzione storica dei principali periodi di innovazione culturale della città di 

Pordenone 

 

La città di Pordenone conta attualmente 51.112 abitanti, di cui 7.067 stranieri che 

costituiscono il 13,8% della popolazione residente. (Dati del Comune di Pordenone, 

aggiornati al 24.10.2018) 

È una realtà piuttosto piccola ma che, nel panorama regionale di cui fa parte, ha sempre 

goduto di particolari privilegi. Il suo territorio, abitato fin dall’antichità, si sviluppò in 

maniera decisa solo a partire dal Medioevo. Pur avendo fatto per un breve periodo parte 

della Patria del Friuli, già con l’inizio del XIII secolo passò sotto la dominazione 

austriaca. Alberto I d’Asburgo concesse alla città di dotarsi di Statuti nel 1291 e questi 

rimasero in vigore fino al 1438 quando vennero sostituiti da una nuova versione. Il 

Patriarcato considerò sempre Pordenone con interesse e non mancarono i tentativi, 

fallimentari, di riappropriarsene. Nel XV secolo, l’avanzata della Serenissima che 

travolse e pose fine allo Stato patriarcale, non scalfì l’autonomia pordenonese che tuttavia 

cedette alla Repubblica nel XVI secolo. L’influenza culturale di Venezia fu sempre 

notevole, così come gli scambi commerciali e culturali, anche prima della sottomissione 

politica. 

L’economia della città è sempre stata caratterizzata dal susseguirsi di processi di 

transizione con notevole capacità di assorbimento delle novità. Se da principio il fulcro 

dell’economia fu l’acqua, grazie alla notevole importanza rivestita dal fiume Noncello – 

ultimo porto rispetto alla partenza della via del sale, che le ha permesso una fiorente 

attività mercantile – successivamente si passò all’industrializzazione dell’Ottocento, 

trainata da cotonifici, cartiere e ceramiche. Infine, l’ultimo grande sviluppo economico, 

di particolare rilevanza nelle considerazioni delle influenze moderne della città, è stato 

quello collegato ai grandi stabilimenti degli anni Sessanta e Settanta capitanati da 

coraggiosi imprenditori quali Zanussi, Savio, Locatelli. 
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L’autonomia, che ha contraddistinto da sempre Pordenone, diventa nei secoli una sua 

peculiarità; pur non essendo mai stata una Repubblica e avendo per secoli soggiaciuto a 

diverse dominazioni – quella austriaca prima e quella veneziana dopo – ha in realtà 

sempre goduto di ampia autonomia. Nonostante il trascorrere degli anni, tale caratteristica 

è ancora un tratto fondamentale cittadino che influisce sul carattere della città.  

Negli anni del secondo Dopoguerra – e in particolare prendendo come riferimento l’anno 

1954 – Pordenone presenta tratti più simili a quelli di un paese che di una città: essa infatti 

conta solo 24.000 abitanti e nessuna scuola pubblica; sono presenti esclusivamente le 

scuole dei salesiani e il seminario.  

Successivamente, grazie ad un incredibile sviluppo economico trainato dalle imprese del 

territorio (e non solo), passa nel 1974, quindi solo 20 anni dopo, ad avere 54.000 abitanti: 

in poco tempo arrivano 30 mila persone nel centro urbano e la popolazione più che 

raddoppia. Tra queste persone arriva da un lato una classe “borghese”, legata all’esercito, 

e dall’altro una “neo borghesia emporiale”, legata invece al commercio, la quale 

approfitta di una città che si sta fortemente ampliando e che ha dunque bisogno di servizi. 

Parallelamente all’incremento di tali due classi, vi è il forte sviluppo di una terza classe 

costituita dagli operai, i quali arrivano in città in relazione al boom economico della 

Zanussi, divenuta un’impresa importantissima nel territorio, arrivando a contare fino a 13 

mila operai. Una gran parte di questi operai giungono dal Veneto, mentre i restanti dalle 

campagne intorno a Pordenone. Questi ultimi, definiti dallo scrittore e giornalista Giorgio 

Lago con il termine “metalmezzadri”, svolgevano attività di manovalanza come operai, 

continuando per il resto della giornata a fare il lavoro nelle campagne da cui provenivano. 

Proprio questo mix di persone provenienti da diverse realtà ha creato una città legata non 

a un’identità singola, ma a molteplici affluenze e un tessuto sociale integrato. È per questo 

che, a differenza di quanto è accaduto in numerose città e paesi in Friuli-Venezia Giulia 

– come ad esempio Udine, San Vito o Spilimbergo che, a causa del loro passato, hanno 

sviluppato un legame più stretto con la propria identità “friulana”, a Pordenone si respira 

invece un’aria diversa, frutto di una mentalità aperta, dovuta anche al consistente 

fenomeno di immigrazione che l’ha interessata.  

Negli anni che seguirono la grande ondata di arrivi in città nacquero tutti quei ragazzi che 

negli anni Ottanta avevano fra i 15 e i 25 anni e la cui vita sociale fu caratterizzata da una 
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partecipazione attiva e dinamica. Furono loro il principale motore di sviluppo e di 

innovazione della città stessa. 

Le prospettive della città in quel periodo sembravano essere esclusivamente due: la città  

poteva divenire una sorta di “città-dormitorio”, legandosi alla domanda di lavoro offerta 

dalla Zanussi e dalle altre imprese presenti, oppure trasformarsi in una città a rapida 

crescita, trainata dallo sviluppo dell’impresa e dell’economia connessa sia al lavoro del 

“metalmezzadro”, sia alla stessa ottica di aziende come Zanussi e Savio, che crearono 

autonomamente un mercato di piccole e medie imprese connesse da rapporti di 

subfornitura. 

La città di Pordenone, seguendo nel corso degli anni la seconda via, ha potuto sviluppare 

un substrato di ragazzi che nel periodo del boom economico e nei decenni 

immediatamente successivi ha contribuito a dare una notevole freschezza al contesto 

dell’atmosfera cittadina.   

In seguito a tali fenomeni di cambiamento è stato possibile in modo spontaneo il 

successivo sviluppo della città, dal Great Complotto al resto che ne è conseguito, 

formando così in modo naturale anche la successiva classe dirigente della città. La classe 

dirigente attuale proviene infatti proprio da quei giovani, che hanno saputo contribuire 

alla creazione di un clima fervido e ricco di opportunità.  

Negli anni in cui la città si sviluppava prevalentemente attorno all’impresa Zanussi, 

Pordenone avrebbe potuto esser definita dalla scienza urbanistica come una company 

town, città azienda che si sviluppa grazie all’arrivo di una forte immigrazione dovuta alla 

domanda di forza lavoro. Tuttavia, la città di Pordenone, che ha conosciuto il fordismo 

familiare della Zanussi (e successivamente multinazionale dell’Electrolux), è riuscita a 

non restarne prigioniera. Essa infatti presenta tratti caratteristici e unici, ponendosi al 

centro di un territorio vivace, caratterizzato dal piccolo capitalismo irrobustito da gruppi 

più importanti, con una buona sintesi di ricerca, innovazione, export e imprenditorialità 

diffusa. 

Il processo di industrializzazione avvenuto in città è stato uno dei più importanti del 

Nordest ed è riuscito a formare un’enclave straordinaria nel contesto di uno scenario di 

agricoltura friulana relativamente povera. In questo modo, la precedente economia 

caratterizzata dalla produzione di cotonifici, cartiere e ceramiche, che contraddistingueva 

il territorio pordenonese, è stata superata e assorbita dall’industria meccanica, trainata dal 
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settore degli elettrodomestici. In questo nuovo contesto, tra gli anni Sessanta e Settanta, 

si crearono oltre 26.000 nuovi posti di lavoro, mobilitando una fortissima immigrazione 

di manodopera che si andò a integrare con la popolazione locale. La nuova dimensione 

della città, e delle realtà presenti al suo interno, permise così a Pordenone di ottenere lo 

status di Provincia. 

Di notevole importanza è la considerazione del fenomeno di immigrazione avvenuto, in 

quanto esso dà una forte testimonianza della tolleranza, dell’apertura mentale e 

dell’eterogeneità che hanno contraddistinto Pordenone in quel periodo, favorendone 

sicuramente lo sviluppo anche successivo. La città ha dimostrato infatti la capacità di 

assorbire importanti flussi di immigrati – provenienti soprattutto dal Sud Italia – senza 

eccessivi traumi sociali, ma andando anzi a costituire un modello unico di “città aperta”. 

Il raddoppio della popolazione urbana avvenuto in meno di trent’anni e l’incontro dei 

pordenonesi con veneti, lombardi, napoletani, pugliesi e siciliani ha permesso di creare 

quello che può essere definito il “modello Pordenone”: una capacità incredibile di 

integrazione sociale di culture, tradizioni e costumi diversi. Un processo che ha favorito 

l’identità pluralista della città e che è da considerare come un fattore positivo per lo 

sviluppo, anziché come mancanza di un’identità unica: Pordenone si delinea come una 

città con meno tradizioni ma con più fantasia. L’imponente e diversificato fenomeno 

migratorio che ha caratterizzato la città si ripresenta anche nel contesto odierno; oggi 

infatti la sfida è rinnovata con lavoratori provenienti da paesi esteri come Ghana, Albania, 

Kossovo, Romania, con un obiettivo che è rimasto comune a quello del passato: 

l’integrazione sociale. L’anima cittadina, infatti, si è forgiata grazie a tale componente, 

andando a comporre un mosaico di diverse culture e diverse tradizioni e costituendo così 

un laboratorio sociale che permette la crescita cittadina attraverso la tolleranza, elemento 

fondamentale per lo sviluppo anche secondo Richard Florida. 

È inoltre importante considerare come nel passaggio dagli anni Ottanta al Duemila, 

avvenga un cambiamento fondamentale: l’arrivo della new economy. Se la piazza di una 

città era precedentemente un luogo di incontro della cultura, essa in seguito assume un 

ruolo secondario derivato dalla nuova idea di aggregazione che caratterizza la società 

odierna. Viviamo infatti, così come la definisce il docente americano Jeremy Rifkin, 

nell’Era dell’accesso, dove il tempo e lo spazio non hanno più il significato di una volta. 

Il tempo, nella misura della vita che diventa quella del secondo, acquisisce valore a 
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discapito dello spazio geografico che diventa quasi irrilevante. In questo modo 

l’economia industriale è rivoluzionata: si passa dall’industria manifatturiera a 

un’economia basata sui servizi, che dovranno essere erogati in maniera continuativa. Il 

nuovo capitalismo si basa sulla trasformazione delle risorse culturali in esperienze 

personali e di divertimento: il lavoro-fatica si riduce progressivamente lasciando spazio 

alla qualità della vita, che dovrà essere perseguita da una città per diventare attrattiva, in 

particolare per la classe creativa che ricerca fortemente tali condizioni (Rifkin, 2000). 

Se l’immagine di Pordenone è stata nel passato fortemente legata a quella delle grandi 

industrie presenti – come Zanussi, Savio, Galvani e Locatelli – bisogna oggi rinnovarsi 

necessariamente in quanto, con la crisi delle grandi industrie e la cessione della gran parte 

di esse a proprietari stranieri, si rischia di non avere alcun tratto riconoscibile all’esterno. 

Le aziende come ad esempio la Zanussi che è stata acquisita dalla multinazionale 

Electrolux, non ha più investito sull’immagine del territorio locale, in quanto il suo 

riferimento è divenuto il mercato globale. Si sono così ampliate le distanze con il territorio 

e con l’ambiente cittadino. È ora necessario che l’amministrazione comunale sia parte del 

nuovo processo di rinnovamento, cercando di favorire la creazione di un tratto 

riconoscibile della città, sostenendo ad esempio anche alcune iniziative culturali, così 

come è avvenuto ad esempio con Cinemazero e con Le giornate del Cinema Muto, che 

hanno proposto un’immagine originale della città in un contesto internazionale con 

risultati ottimi. Pordenone avrebbe potuto così divenire la piccola capitale del cinema, 

così come lo è stata della musica punk e alternativa negli anni Ottanta, o come lo potrebbe 

essere oggi per la letteratura con Pordenonelegge. Le possibilità sono numerose per una 

città così piccola e con così tante esperienze in diversi settori culturali. 

Il marchio di Pordenone dovrebbe essere trainato proprio da tali manifestazioni e proposte 

e in tale direzione sarebbe fondamentale un forte sostegno alle associazioni che spesso 

arrancano per mancanza di finanziamenti, finendo a volte per contrapporsi tra di loro, 

mantenendosi neutrali alla politica nella speranza di potere godere di finanziamenti per 

le proprie attività e i propri progetti. Tuttavia, troppo sovente gli enti pubblici hanno 

investito in maniera non sufficiente nella cultura e in alcune manifestazioni, perseguendo 

la strada dei finanziamenti a pioggia, cercando di accontentare più manifestazioni 

possibile e così facendo non valorizzando probabilmente adeguatamente nessuna in 

maniera decisa. Allo stesso tempo le aziende presenti nel territorio si sono ritirate da 



 
 

60 

sponsorizzazione di qualità, cercando di sfruttare al massimo la congettura economica e 

la possibilità di guadagno, lasciando poco o nulla alla città. L’intervento privato in cultura 

è stato scarso a Pordenone, probabilmente a causa della mentalità del ritorno immediato 

dell’investimento che è fortemente presente tra la nuova classe imprenditoriale. In questo 

modo è stato praticamente assente il tentativo, da parte delle imprese, di spostare parte 

dell’attività imprenditoriale dal business alla qualità della vita, operazione che potrebbe 

giovare anche alla stessa immagine dell’azienda. Si può dunque affermare che sino al 

Duemila la cultura non è stata in grado di tenere il passo dell’economia (Ragogna e 

Polzot, 2001). 

Le iniziative underground sono fortemente presenti nella proposta culturale cittadina e, 

al tempo stesso, sono l’altra faccia della medaglia di una città spesso percepita come 

conformista e omogenea agli schemi classici. L’esperienza del Great Complotto ne è un 

esempio: ha potuto far nascere numerosi talenti musicali, che tuttora sono attivi in città, 

come ad esempio Gian Maria Accusani, che nel passato ha scalato le classifiche nazionali 

e internazionali con i Prozac+, oppure come Davide Toffolo che divide la sua passione 

tra fumetto e esibizioni musicali con la band ancora attiva dei Tre Allegri Ragazzi Morti.   

Vi è dunque una creatività artistica “Made in Pordenone”, che nelle ombre di una città 

cresciuta in fretta, è stata in grado di trovare una propria via espressiva, riuscendo a 

superare le problematiche del tempo, riconducibili a: 

- spazi esigui; 

- un settore pubblico che, in particolare fino al Duemila, ha guardato altrove; 

- il mecenatismo privato, affidato alle risorse di istituti e fondazioni bancarie e che 

faticosamente va oltre alle contribuzioni a pioggia per accontentare tutti; 

- lo scontro della creatività giovanile, solitamente quella più povera di risorse 

finanziare, che deve scontrarsi con spazi già riservarti alle strutture tradizionali. 

La cultura dev’essere fattore di attivazione della circolazione di nuove idee, di 

innovazione e di sperimentazione della creatività. Troppo spesso il tentativo genuino di 

coloro che vogliono emergere provoca la censura dagli ambienti esistenti. Tali 

meccanismi portano inevitabilmente a una gelosa difesa dei propri spazi nel timore che 

una piccola realtà come Pordenone non sia in grado di offrire spazi adeguati per tutti. 

Così non è possibile crescere. È necessario rischiare, puntare sulla creatività e sulla 

sperimentazione del nuovo, superando anche la celebrazione di attività già svolte e dei 
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grandi personaggi del passato di Pordenone che, oggi, possono e devono servire solo da 

esempio per il rilancio (Ragogna, Polzot, 2001). 

Pordenone possiede forti fermenti culturali ricchi di qualità e la mancanza di un'unica 

identità cittadina può essere un grande vantaggio per lo spirito libero. Per tali motivi la 

città si distingue dagli altri capoluoghi regionali, come ad esempio Udine o Gorizia. Con 

la forte presenza giovanile, anche se in calo negli ultimi anni così come in tutta Italia a 

seguito dell’invecchiamento della popolazione, la città potrebbe rompere definitivamente 

le barriere ideologiche che hanno molte volte rallentato la crescita culturale. I figli dei 

Pordenonesi degli anni Settanta e degli immigrati potrebbero far vivere la città superando 

i vecchi schemi, andando oltre l’idea che una piccola realtà come Pordenone non possa 

avere la capacità di distinguersi così come è necessario al giorno d’oggi per diventare 

fortemente attrattivi, per acquisire una notorietà ed un’identità che possa far conoscere il 

brand cittadino a livello nazionale e non solo. 

Pordenone potrebbe essere destinata ad una strada diversa. Tante identità, numerose 

offerte culturali di qualità, alternative ed originali per una città di così piccole dimensioni: 

Pordenone è sempre stata creativa di fatto, ma non riesce a comunicarlo all’esterno. 

Pordenone lo fa perché è nella sua natura, nella sua storia cittadina, ma potrebbe giovarne 

maggiormente a livello di risultati.   

Oggi, a differenza del passato, potremo considerare alcuni aspetti importanti che hanno 

segnato la storia e l’identità di Pordenone e che molto spesso sono stati erroneamente 

trascurati o lasciati sommersi. Tali elementi che contraddistinguono la produzione 

culturale della città provengono in particolare da alcuni momenti di fermento cittadino, 

in particolare dagli anni Settanta e Ottanta, ma anche dai primi anni Duemila. Questi sono 

di fondamentale rilevanza per comprendere come la creatività e l’innovazione siano 

aspetti fondamentali per la crescita urbana e lo sviluppo del tessuto sociale pordenonese. 

Giuseppe Ragogna e Sergio Polzot nel loro libro – “Pordenone, sogni, segreti, bugie e 

schei” (2001) – cercano di delineare storicamente la sfortunata storia di Pordenone, con 

una particolare attenzione alle influenze della politica passata, quella dal ’68 al Duemila, 

che probabilmente non ha saputo cogliere e sfruttare alcune occasioni, peccando a livello 

di valorizzazione della produzione culturale, artistica e creativa che spesso si è vista 

nascere in città. 
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Nell’analisi condotta da Ragogna e Polzot viene adottato un punto di vista storico, 

identitario nel senso antropologico, che tuttavia non considera adeguatamente la 

produzione culturale cittadina o la presenza di personaggi come Davide Toffolo, Tullio 

Avoledo, Gian Mario Villalta, Gian Maria Accusani, Ado Scaini, Fabio Zigante e 

moltissimi altri. Si effettua in diversi punti un’analisi della città in termini di mancato 

sviluppo e occasioni perse, di mancanza di un’identità, di provincialismo in senso 

negativo e sebbene ciò sia per certi aspetti corrispondente alla realtà, è importante e 

necessario guardare anche a ciò che concretamente c’è e che ha dello straordinario per 

una città giovane e di piccole dimensioni come Pordenone. La nascita di certe realtà 

culturali e di alcuni movimenti che si sono poi dimostrati di rilievo a livello nazionale, 

probabilmente non viene considerata come essa stessa identitaria e positiva nella storia 

del passato sviluppo urbano pordenonese. Trascurare tali fenomeni rischia di portare a 

una rappresentazione parziale e eccessivamente negativa della città. Nel periodo in cui 

questo testo è stato pubblicato infatti, erano già attivi numerose band musicali 

pordenonesi riconosciute a livello nazionale, prime tra tutti i Prozac+; erano già da anni 

affermate inoltre Le Giornate del Cinema Muto, conosciute e seguite da una nicchia a 

livello internazionale; stava nascendo il festival di Pordenonelegge e vi erano molti altri 

elementi che non venivano visti perché sommersi. Elementi sommersi perché non 

considerati come identitari, perché quella identità secondo il credo della classe politica e 

imprenditoriale del tempo si doveva costruire su altri piani. Ciò tuttavia cambiò negli anni 

seguenti, con una nuova ottica e una nuova importanza attribuita alla cultura e al suo 

sviluppo in città. L’amministrazione del periodo seguente, da Bolzonello all’attuale 

sindaco Ciriani, meno legata ad una ideologia politica e più al territorio e alle persone, ha 

svolto un ruolo fondamentale di sviluppo della città in tale ottica. 

È stato così permesso alla città di Pordenone di riacquisire, anche se probabilmente solo 

in parte, quei tratti che la hanno caratterizzata nello sviluppo spontaneo avvenuto negli 

anni Settanta. Anni nei quali la città, grazie ad un serie di fattori evidenziati 

precedentemente (tra i quali il repentino aumento della popolazione, l’arrivo di 

immigrazione e la grande presenza di giovani con idee nuove) è riuscita ad attuare un 

forte cambiamento, ad orientarsi verso l’alto con uno spirito creativo, innovativo.  

 

 



 
 

63 

2.1.1 2001 – 2011  Gli Stati Generali e la ripresa di Pordenone 

 

Nel 2000 a Pordenone si svolgono le elezioni comunali e dopo 8 anni in cui la città è stata 

guidata dalla Lega Nord, con alla guida come sindaco Alfredo Pasini, vince una lista 

civica. Negli anni Novanta la città ha sofferto un periodo di stagnazione se non di 

regressione, in particolare culturalmente, chiudendosi su sé stessa: un esempio lampante 

di questa chiusura potrebbe essere quello del taglio ai finanziamenti a “Dedica Festival” 

che era appena stato avviato e che si prospettava come obiettivo quello di diventare di 

livello internazionale, cosa che poi accadde solo successivamente. Nel 2000 non c’era 

ancora il festival di PordenoneLegge come lo conosciamo oggi, in quanto esso nasce 

realmente proprio quell’anno e, almeno per le prime edizioni, viene curato da persone 

esterne alla vita culturale cittadine. Solo successivamente, infatti, subentrò Gian Mario 

Villalta, insieme ad Alberto Garlin e Valentina Gasparet ed il festival iniziò la sua 

espansione ed ascesa, che lo ha portato ai grandi risultati sia in termini economici che 

identitari di oggi.  

In questo contesto, alla fine del 1999, Sergio Bolzonello decide di creare una lista civica 

molto aperta ad apporti diversi dove di politici di professione non ve n’erano molti: tale 

gruppo era costituito da persone che si immaginavano una città diversa, dove lo slogan 

principale tra i membri era quello di un passaggio “da città di fabbriche e caserme, ad una 

città di fabbriche, caserme e cultura”. Era proprio la cultura che doveva fungere da 

collante e supporto al tessuto sociale e al tessuto imprenditoriale del territorio.  

Questa doveva essere dunque l’obiettivo principale della nuova amministrazione, perché 

se lo scopo era quello di creare imprese di un certo livello, dal punto di vista delle 

competenze e della tecnologia, sarebbe stato un prerequisito fondamentale avere anche 

un livello culturale complessivo elevato, sia legato a momenti ricreativi e agli spettacoli, 

sia legato ad una concezione più profonda delle proprie radici, capace di dare una lettura 

più ampia di quello che accade e della strada da intraprendere.   

Si immaginava una città che potesse completamente cambiare e proprio con tale volontà 

si decise di costruire un documento con il fine di non avere esclusivamente una lettura di 

parte e ideologica, ma una lettura partecipata. Per questo motivo vennero istituiti sei tavoli 

di discussione, dall’ambiente alla cultura, e venne incaricato Aldo Bonomi – uno dei più 

grandi sociologi italiani – di costruire un percorso partecipato di quasi un anno, con grandi 
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contributi da parte di diverse personalità, che portò alla redazione di un documento 

conclusivo: “Gli Stati Generali” (2000). Tale documento rivestì sempre un ruolo 

primario durante gli anni dell’amministrazione Bolzonello ma anche in quelli successivi.  

Gli Stati generali furono un’opportunità eccezionale per la città di Pordenone, sia dal 

punto di vista della partecipazione, con 655 persone presenti, 91 interventi nel corso di 

quattro audizioni e 42 contributi scritti, sia dal punto di vista della condivisione delle 

problematiche e dei programmi con tutti gli enti locali e non solo, andando così a 

rappresentare, nei diversi incontri, il 77% della popolazione della provincia. 

Durante la formulazione di tali atti, la città si è domandata sul significato del vivere a 

Pordenone, in ottica presente, ma soprattutto futura, per contribuire alla crescita della 

città.  

L’aspetto più importante da notare in tale evento è il porsi dell’Amministrazione dal 

punto di vista di chi ascolta. In questo modo le proposte e le nuove idee sono potute essere 

formulate dal basso, dal ricco reticolo di enti, associazioni, gruppi e cittadini che 

compongono il tessuto sociale della città.  

La formulazione di nuovi percorsi e progetti deriva dalla comprensione che si debba 

superare l’immagine e il periodo industrialista che derivava dalla grande espansione delle 

imprese nel territorio ed in particolare di alcune grandi imprese. In tale ottica si vuole 

coinvolgere i diversi attori del territorio per potere progettare un futuro integrato e 

concordato, che si apra alle nuove dinamiche sociali della nuova era economica del post-

fordismo. Si tratta di un patto con la città, attraverso il quale si costituisce un’idea di città 

condivisa e si individua la direzione futura di sviluppo della città: una guida per 

l’amministrazione e una garanzia per i cittadini attraverso una serie di indirizzi e priorità 

comuni da considerare: un patto per rendere la città garante di nuovi diritti ai cittadini, 

poliedrica, dinamica e collaborativa con i diversi enti presenti nel territorio in un’ottica 

condivisa. 

Per tali motivi si decise di analizzare diversi aspetti della vita cittadina, dalla cultura 

all’economia e all’urbanistica. Si effettuò dunque una suddivisione delle tematiche degli 

Stati generali nei seguenti 5 punti: 

a. La città dei diritti: welfare municipale, sanità e assistenza, integrazione e dialogo, 

nuovi bisogni e nuove risorse; 
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b. La città vivibile: ambiente, sicurezza, mobilità. Sport e tempo libero, risposte ai 

bisogni emergenti e vantaggio competitivo; 

c. La città poliedrica: le culture e le espressioni della città fra storia e tesori, passato, 

presente e futuro, fermenti e utopie; 

d. La città dinamica: il territorio e le infrastrutture, il lavoro e l’impresa, i nuovi 

lavori e le nuove imprese, i saperi: scuola, formazione, università, ricerca; 

e. Forum degli Enti Locali: il capoluogo, la provincia, i comuni, il dialogo 

istituzionale in un territorio proiettato oltre i confini amministrativi.  

In particolare, al fine della nostra ricerca, è di particolare interesse considerare alcuni 

aspetti de “La citta Poliedrica”.  In tale punto si analizza nello specifico l’aspetto 

culturale, che in quel periodo stava affrontando un forte e veloce cambiamento. Infatti, la 

città di Pordenone potrebbe essere considerata un unicum del Nord-Est italiano per due 

tratti che la contraddistinguono in ambito culturale: 

- La forte originalità nella produzione in diversi ambiti espressivi della cultura, 

distaccandosi dalla città che è solamente recettiva dei circuiti globali di fruizione 

culturale. Pordenone infatti presenta una grande realtà sommersa e vivace che 

investe molteplici tipologie di espressione estetica, artistica e creativa, 

sviluppandosi anche attraverso le tecnologie odierne. 

- La trasformazione del sentire sociale, passando da una città industriale ad una città 

vitale e ricca di domanda di tempo libero e di espressività culturale. Proprio con 

tale mutamento la città deve così considerare una nuova configurazione dello 

spazio urbano nella stessa ottica. 

In questo contesto emerge l’importanza di quello spirito intuitivo del moderno presente a 

Pordenone, che dovrà a valorizzare il fervore culturale creativo che si è potuto vedere già 

nell’epoca del grande sviluppo Zanussi con il rilancio di CinemaZero e lo sviluppo delle 

iniziative della Casa dello Studente, e con grandi sperimentazioni in diversi campi come 

l’arte, la fotografia, il fumetto ma, soprattutto, la musica. 

Sarà necessario in tale visione andare a colmare la carenza di spazi per le numerose 

associazioni presenti nel territorio, creando una stretta sinergia tra città dei grandi record 

industriali e città della cultura. Con queste intenzioni, negli anni successivi al 2001, 

vennero seguiti tutti i programmi elettorali, uniti a quelli di governo e alle indicazioni 

contenute negli Stati Generali. L’unione di tali programmi portò, in dieci anni, allo 
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sviluppo di opere pubbliche per 250 milioni di euro e allo sviluppo urbano incentrato 

sull’importanza della cultura, costruendo sia importanti contenitori che contenuti.  

Per citare i principali contenitori si può fare riferimento a: 

- Il teatro Verdi. Esso era chiuso da numerosi anni, ed è stato ricostruito dal 2001 

al 2005, anno d’inaugurazione. 

- La nuova Biblioteca multimediale. 

- Il nuovo museo del 900. Esso veniva a collocarsi accanto al museo di storia 

naturale e al museo dell’arte moderna (dal Cinquecento all’Ottocento), già 

presenti in città, andando a rappresentare così la parte artistica più innovativa e 

moderna.  

- L’immaginario Scientifico, situato nel quartiere di Torre. 

- La Galleria Harry Bertoia. 

Tutte questa parte di città nasce nel periodo compreso tra il 2000-2011 e all’interno di 

questi spazi vengono creati anche una serie di importanti contenuti.  

Per citarne alcuni:  

- un contributo importante viene dato alla partenza del festival di Pordenonelegge, 

con l’allora presidente della Camera di Commercio Augusto Antonucci che ebbe 

una visione innovativa dell’evento e un intelligente intuizione sulle potenzialità 

dello stesso; 

- Dedica Festival che diviene un festival internazionale; 

- La continuazione dell’appoggio a Le Giornate del Cinema Muto, che già erano 

sostenute dal Comune nelle amministrazioni precedenti, con la creazione anche 

di due nuove sale presso CinemaZero; 

- l’Arlecchino Errante che diviene festival di Teatro a livello internazionale; 

Tutto ciò è avvenuto grazie alla forte idea, condivisa, che per avere un tessuto 

imprenditoriale importante, fosse necessario avere sotto uno strato culturale altrettanto 

importante e questa era la strada che si stava intraprendendo per farlo. 

In questi dieci anni di creazione di contenuti e contenitori, si gettarono le basi di una forte 

innovazione e rinascita per la città di oggi. Innovazione che, se si dovessero identificare 

due periodi, ha contraddistinto la città, nel corso della storia, in due modi differenti.  

Nel dettaglio, l’innovazione fu in un primo periodo “spontanea”, con il caso evidente del 

Great Complotto e del Punk e New Wave a Pordenone (Anni Settanta e Ottanta) e, in un 
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secondo, periodo guidato dalle amministrazioni. Le amministrazioni dal 2001 ad oggi 

furono infatti in grado di valorizzare la cultura in città, mantenendola il più possibile 

slegata dall’ideologia politica. Sergio Bolzonello, Claudio Pedrotti e l’attuale sindaco 

Alessandro Ciriani sono riusciti infatti a creare una progettualità di sviluppo culturale, 

attraverso una serie di eventi, aumentando il potenziale di quelli esistenti e attraverso la 

creazione di nuovi e conducendo una rigenerazione urbana attraverso il rinnovamento 

stesso della città. 

Un elemento fondamentale che dev’essere considerato in tale ricerca è proprio 

l’importanza che gli spazi culturali cittadini siano slegati da l’ideologia politica 

dell’amministrazione: solo in questo modo si permette lo sviluppo e la creazione di una 

coscienza critica, fondamentale per le persone che abitano il nostro paese e le città. 

 

 

2.1.2 Il fervore culturale di Pordenone tra oggi e domani. 

 

Il contesto di Pordenone è quello di una piccola città non di una metropoli con tutti gli 

aspetti positivi e negativi della piccola dimensione. Dal punto di vista culturale è sempre 

stata caratterizzata da un grande fermento che ha prodotto dei germi che sono stati 

ereditati da altri, così come il fenomeno del Great Complotto ha fatto molto parlare di una 

Pordenone come capitale punk degli anni Settanta: la piccola Londra del Nord Italia. Tale 

fermento poi in realtà si è diffuso e radicato con declinazioni diverse che possono essere 

considerate come positive o negative. Ad esempio oggi la città gode della presenza di 

nove scuole di musica che coesistono e la nascita e sviluppo di numerosi festival ed 

iniziative che animano la città: Le giornate del Cinema muto, Dedica, Blues Festival, 

Music in Village, Jazz Insieme;  realtà limitrofe e sempre facenti parte del territorio hanno 

poi creato eventi che possono essere considerati quasi degli spin-off dei festival 

pordenonesi come, ad esempio, Blues in Villa che si svolge a Brugnera ma collabora 

anche con il Teatro Verdi; “Ex convento live”, poi, è una rassegna di musica sperimentale 

molto innovativa; vi è poi lo spazio del Cinema Capitol che riapre le porte con una serie 

di appuntamenti culturali dal teatro alla musica; e ancora: Pordenone Pensa, Pordenone 

Viaggia, il PAFF!, L’Arlecchino Errante e numerose altre. Ciò a dimostrazione che esiste 

una vitalità ed una vena creativa che oggi connota e caratterizza Pordenone. Dall’altro 
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lato la creatività e il tasso di innovazione si misura anche in altri contesti che possono 

essere utili alla cultura e indipendenti da essa. Pordenone è una città che sta mettendo a 

frutto gli investimenti per la creazione di un polo intermodale necessario per lo 

smistamento delle merci che può essere un nodo importante nel commercio verso il Nord 

Europa. La città inoltre ha oggi una delle fiere più importante a livello regionale.                   

Il consorzio Universitario, che inizialmente da alcuni era stato interpretato come una 

velleità campanilistica, si sta oggi dimostrando in realtà come un importante punto di 

riferimento con un numero ogni anno crescente di immatricolati e di offerta formativa in 

termini di corsi. Di recente istituzione è poi la “Design week”, fondamentale in quanto 

promossa dai giovani che hanno compreso come il design sia la chiave di volta anche per 

creare ricchezza e valore per il territorio. Vi è dunque una forte visione innovativa in città 

che ha caratterizzato anche le amministrazioni dal Duemila in poi. Gli amministratori di 

oggi si pongono probabilmente le stesse domande dei giovani in materia di sostenibilità 

e di politica ambientale coerente: rifiuti, acqua, verde, energia, trasporto pubblico locale 

e organizzazione del tempo libero. Il modello di sviluppo che è stato creato è complesso 

e, al tempo stesso, fortemente legato e orientato alla comunità di riferimento. Secondo 

Alessandro Ciriani, attuale sindaco di Pordenone, quello che forse manca alla città 

odierna è la capacità comunicativa. Un altro aspetto negativo che rischia di bloccare lo 

sviluppo è il diffuso atteggiamento, spesso denigratorio, nei confronti della città. 

Atteggiamento che si ammorbidisce solo in determinati momenti. Pordenone è invece 

spesso guardata con interessa da altre città più grandi che hanno maggiori risorse, più 

tradizione, più struttura ma che notano il potenziale creativo della città, l’abbondanza di 

novità, o quantomeno di desiderio di fare. 

Un altro aspetto su cui Pordenone dovrebbe investire maggiori sforzi è la condivisione. 

Le sue incredibili potenzialità si frammentano spesso in una mancata comunicazione e 

scambio reciproco tra i protagonisti della scena culturale. Ci sono numerosi tentativi da 

parte dei singoli di mettere insieme il pacchetto offerto dalla città. Se si potesse 

immaginare un unico cartellone, un unico codice comunicativo, un'unica regia di 

diffusione di informazione che metta insieme Casa dello Studente, le manifestazioni e gli 

eventi, le associazioni, i concerti e i festival, le scuole di musica, sicuramente la 

potenzialità di attrazione di questo sistema sarebbe maggiore. L'altro aspetto su cui si sta 

lavorando è quello musicale. Una città che ha avuto una grandissima tradizione musicale, 
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che ancora oggi la declina con i vecchi protagonisti del Great Complotto e con tutte le 

altre realtà citate precedentemente, probabilmente non ha ancora lo spazio per i grandi 

eventi e le grandi manifestazione musicali. Questi infatti avrebbero tre importanti ricadute 

sulla città: economica, turistica e identitaria nel senso che, per Pordenone, 

rappresenterebbero la riaffermazione e la conferma di questa vocazione. Si sta per questo 

lavorando oggi in questa direzione, in modo tale che al pari di altre realtà come Villa 

Manin, Majano e Udine, anche la città pordenonese possa contare su queste iniziative, 

attraverso l’individuazione di spazi adatti. Si sta lavorando in città inoltre per il 

rafforzamento delle iniziative esistenti e degli elementi di attrazione musicali come gli 

artisti di strada oppure il fulcro centrale del Teatro che viene sempre più aperto con 

numerose iniziative e con eccellenze regionali, che possano irradiare messaggi importanti 

a livello culturale per la città. Un nuovo spazio nato recentemente ed è già molto 

importante per lo sviluppo cittadino in termini di proposta culturale innovativa è quello 

del PAFF! Che, con una scelta coraggiosa, si colloca al fianco del sistema museale. 

Attraverso quest’ultimo progetto, si è investito infatti nell’arte grafica del fumetto, che 

significa al tempo stesso design e pubblicità, grande fumetto, arte e storia. Una scelta che 

si basa su unicum di Pordenone: quello di ospitare forse tra i più grandi disegnatori che 

ci sono in Italia, e anche questo è un elemento che denota la presenza di talenti artistici 

nella città, fondamentali per lo sviluppo creativo urbano. Da considerarsi anche 

quest’ultimo all’interno di un progetto di rigenerazione urbana della città che ha visto 

l’investimento di diversi milioni di euro. Negli ultimi anni in tale progetto si prevede 

anche la trasformazione di Piazza della Motta e dell’ex Biblioteca come sede e punto di 

riferimento per le scuole di musica. Ciò proprio per consentire ai giovani di oggi di avere 

un luogo dove potersi esprimersi liberamente e poter calamitare l’attenzione degli altri. 

La messa a sistema di tutto ciò potrebbe consentire a Pordenone di avere il ruolo di 

capitale della cultura, a cui si sta candidando, o di città creativa, al di là degli effettivi 

riconoscimenti formali, ma guadagnandosi il titolo sul campo. 

Le 3 T, di cui parla Richard Florida – ossia Talento, Tolleranza e Tecnologia – sono 

sicuramente pilastri attraverso i quali si potrebbe ragionare nella valutazione della città 

contemporanea. Bisogna considerare come sia oggi cambiata la città, così come l’Europa, 

nel senso che il mix demografico in essersi è profondamente modificato e la popolazione, 

rispetto a pochi decenni fa, è decisamente invecchiata. Di conseguenza gli investimenti 
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che si devono fare per consentire oggi ai giovani di avere un ruolo e un potere contrattuale, 

di esprimere le loro idee e di realizzarle, di farli diventare protagonisti, diventa 

sicuramente più complicato. Progressivamente – e in particolare probabilmente nelle 

prossime generazioni a meno che non vi sia un improbabile shock demografico ed 

un’inversione di tendenza demografica – le risorse e le attenzioni delle istituzioni si 

rivolgeranno sempre più verso i servizi all’anziano e sempre meno a quelle dei giovani. 

Questo purtroppo è un trend che non sembrerebbe frenare nel futuro. Tuttavia, quella che 

è la formazione, e quindi la possibilità di qualificare i giovani, di avere degli spazi 

adeguati, di investire sulla cultura, intesa dalla scuola agli spazi di aggregazione e di 

coinvolgimento dei giovani, deve essere al centro dell’investimento dell’amministrazione 

di oggi nella città. Quello che forse manca attualmente a Pordenone è anche l’iniziativa 

spontanea e intraprendente dei giovani. Se forse nel passato era spinto dalla mancanza di 

cose da fare in città, oggi la creazione di gruppi e associazioni che aldilà della protesta 

abbiano la proposta, è difficile da riscontrare. È assente troppo spesso un’organizzazione 

formale di giovani che parlino con le istituzioni per creare dei percorsi, oppure che 

spontaneamente, così come è avvenuto ai tempi del Great Complotto, si mettano al 

servizio della città o della comunità per creare valore a livello culturale, per creare 

qualcosa che possa andare a sostituire o rinnovare associazioni che già ci sono. Ad 

esempio, prendendo il caso dell’associazione PordenoneGiovani, che organizza il Blues 

Festival e numerosi eventi culturali e musicali in città: il presidente ha oggi 54 anni e 

l’associazione si chiama PordenoneGiovani esclusivamente perché quando è nata, 30 anni 

fa, ne aveva 24, e vi erano all’interno, come membri, numerosi giovani che suonavano, 

cantavano, facevano qualcosa di creativo. Se a quel tempo c’era la spontaneità – e un 

garage poteva diventare un punto di riferimento – oggi sembra molto più complicato: ci 

sono gli strumenti ma manca un po’ di spirito d’iniziativa spontanea, di creatività che non 

sia semplicemente qualcosa di moda, di intraprendenza e dinamismo. 

Pordenone è sicuramente una città in grado di attrarre, di far nascere talenti, e di 

contraddistinguersi per arte, cultura, creatività e innovazione.  Ovviamente i tempi sono 

cambiati rispetto a trenta o quarant’anni fa: oggi ci sono diversi vincoli di carattere 

burocratico e c’è una diversa percezione da parte del cittadino di quelli che sono i 

momenti creativi. Pordenone non è una metropoli ma attua iniziative artisticamente 

importanti analoghe a simili che si vedono in grandi centri come Milano o Berlino, così 
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come per esempio la creazione e realizzazione da parte di streetwriter di decorazioni di 

marciapiedi o di una facciata di un edificio nel centro storico. Il prossimo passo in avanti 

dovrebbe essere in ottica di marketing culturale e territoriale, al fine di far comprendere 

tutta l’offerta della città, che è ricca di eventi, iniziative ed espressioni culturali. 

Vivere in un centro cittadino dove si possa andare in una biblioteca molto fornita e 

multimediale, avendo la possibilità di suonare uno strumento in uno spazio meraviglioso 

sito nel cuore urbano e avere la possibilità di frequentare un caffè letterario piuttosto che 

un osteria tipica, con la probabilità di incontrare a qualche metro un concerto di musica 

sperimentale nei pressi di un chiostro di un ex convento (ex convento San Francesco), o 

di incontrare un teatro in inglese, o di recarsi in un altro quartiere con attività culturali 

quotidiane, o di andare al PAFF!, al Capitol,  a Cinemazero e, infine, magari a Ottobre 

partecipare alle Giornate del Cinema Muto, piuttosto che al festival del libro 

Pordenonelegge a Settembre è obiettivamente difficile da trovare in una realtà piccola 

come questa. Ci sono dunque moltissimi elementi per attrarre nuovi talenti, e per guardare 

con una certa positività il futuro consapevoli che c’è l’occasione di migliorare 

ulteriormente.  

Che cosa si può fare di più? Se l’amministrazione di oggi vede lo sviluppo culturale e 

artistico in una maniera, è allora necessario una più fitta interlocuzione con i giovani, che 

vada al di là della scuola, che possano così mettere in luce i bisogni culturali e di crescita, 

in particolare per quanto riguarda l’utilizzo del tempo libero, per mettere a frutto la 

creatività. 

L’impulso del genio di pochi, che in un momento storico in cui non c’erano le possibilità 

digitali di oggi, si erano magari innamorati di una copertina di un disco ed hanno iniziato 

a copiare ciò che quel disco riproduceva ha dato il via ad un processo in cui l’emulazione, 

l’originalità e il fatto che in un determinato periodo la città non offrisse nulla in particolare 

oltre alle caserme e al lavoro in azienda, ha generato una classe estremamente creativa e 

originale. Questa classe è ora un monito, perché l’originalità di chi ha vissuto quegli anni 

ha potuto seminare un germe che ha contaminato moltissimo la città di oggi. Tale 

contaminazione estremamente utile ha permesso oggi di avere determinati festival, una 

particolare attenzione nei confronti della musica, del cinema, della prosa, della letteratura, 

del teatro, una particolare sensibilità verso il design e l’urbanistica e il tutto ha avuto 

riflessi concreti anche nella vita quotidiana. La creatività e l’originalità di queste persone 
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è stata estremamente feconda per la città, perché ha creato capacità di comprendere come 

tale spirito creativo sia necessario e fondamentale anche in altri ambiti, inclusa la pubblica 

amministrazione. Comprendere che una strada non è solo una strada, ma può essere resa 

più bella o più accessibile o il fatto che si ragioni su come modificare la viabilità o come 

fare politiche ambientali, non è alieno dai germi culturali e creativi che sono stati trasmetti 

dal passato. Oggi si parla di rigenerazione e di ridefinizione della città grazie a questo 

contesto che è fortemente influenzato positivamente dalla storia cittadina e da un tessuto 

culturale molto forte che è stato creato nel tempo.  

 

 

2.2    I principali settori culturali della città 

 

Pordenone è caratterizzata da una storia che si contraddistingue per le produzioni 

artistiche, culturali e intellettuali. Dall’analisi storica effettuata riguardante lo sviluppo 

cittadino, in particolare dagli anni Settanta in poi, si può comprendere come la città sia 

stata in diversi momenti caratterizzata da un clima culturale fervido e dalla nascita, 

spontanea o meno, di numerosi fenomeni e iniziative culturali importanti anche a livello 

internazionale.   

Per questo motivo si è deciso di analizzare in particolare tali fenomeni ed eventi che 

caratterizzano la città. Eventi che sono frutto di un particolare clima culturale e creativo 

e che sono stati in grado di contraddistinguere una piccola realtà come quella di 

Pordenone facendola conoscere a livello nazionale e non solo.  

Spesso proprio grazie a determinati eventi culturali è possibile perseguire risultati positivi 

in termini di citybranding cittadino. La città è infatti composta sia da elementi tangibili, 

quali i monumenti, i palazzi, le chiese, gli stadi, le strade e così via, sia da elementi 

intangibili che sono i servizi, le manifestazioni e gli eventi, i festival e una serie di 

proposte culturali e turistiche. Proprio attraverso questi elementi intangibili, Pordenone 

ha saputo distinguersi positivamente ed aumentare la propria notorietà. Le 

manifestazioni, gli eventi culturali e la presenza di determinate associazioni che da anni 

sostengono tali occasioni importanti di sviluppo urbano sono fondamentali. Esse infatti 

hanno un ruolo determinante per il marketing territoriale: riescono ad elevare e diffondere 

l’immagine della città stessa, grazie alla copertura mediatica che ne deriva. 
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L’offerta culturale della città è strettamente legata al brand cittadino e alla possibilità di 

aumentare la propria notorietà, oltre che alimentare il clima culturale presente e l’apertura 

mentale degli stessi cittadini. In questo modo Pordenone, città dalle molte identità e città 

dall’ampia proposta di eventi, si è configurata in diversi periodi come un modello di città 

creativa. Città che sviluppa un’offerta di prodotti culturali vastissima: musica, cinema, 

letteratura, fotografia, arte, teatro e fumetto. 

L’analisi è stata condotta in particolare su tre settori culturali che si sono reputati come 

quelli principali e maggiormente sviluppati nella città di Pordenone.  

Tali ambiti sono stati indagati attraverso i fenomeni e gli attori principali che storicamente 

hanno segnato l’identità culturale cittadina della città che conosciamo oggi. Si è deciso di 

prendere in considerazione: 

- la musica ed il fenomeno del Great Complotto; 

- la letteratura ed il festival Pordenonelegge.it; 

- il cinema e l’associazione culturale Cinemazero e Le Giornate del Cinema Muto. 

L’analisi di tali tre aspetti, così come la ricostruzione storica, è stata effettuata grazie a 

diverse fonti letterarie, grazie all’amministrazione comunale di Pordenone e a diverse 

associazioni, motore pulsante della vita culturale cittadina, ma in particolare attraverso 

l’esperienza diretta delle persone che sono state autrici o parti attive di tali eventi, 

movimenti e fenomeni. Tale attenzione prestata ai protagonisti diretti ha consentito di 

avere un quadro chiaro e concreto della realtà creativa e culturale di Pordenone, facendo 

emergere alcuni tratti fondamentali che hanno, nel passato e in parte ancora oggi, 

contraddistinto lo sviluppo di alcune iniziative di rilievo per la città. 

Nel dettaglio, per quanto concerne le realtà culturali analizzate, si è voluto effettuare 

diverse interviste, tra cui:  

- Gian Maria Accusani: membro del Great Complotto, fondatore e membro delle 

band musicali Prozac+ e Sick Tamburo; 

- Flavia Rossetti: parte attiva del movimento Great Complotto, architetto, 

ricercatrice di Rigenerazione Urbana ed Innovazione Sociale, curatrice del 

progetto di rigenerazione urbana “Oltre il Giardino” a Pordenone; 

- Mauro Mazzocut: laureato in storia contemporanea e in archivistica e 

biblioteconomia, autore del libro “The Great Complotto”; 
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- Gian Mario Villalta: poeta e scrittore pordenonese di fama nazionale, direttore 

artistico del festival Pordenonelegge; 

- Tullio Avoledo: scrittore pordenonese di fama nazionale; 

- Piero Colussi: fondatore di Cinemazero e delle Giornate del Cinema Muto, 

vicepresidente dell’Avi (associazione delle mediateche e videoteche italiane); 

- Giulio Raffin: Presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori (comitato di 

Pordenone), attivo nelle realtà culturali pordenonesi. 

Inoltre, per quanto riguarda l’analisi del clima culturale, dello sviluppo industriale ed 

economico, delle politiche attuali e passate che hanno contraddistinto la storia della città, 

sono state condotte interviste a: 

- Sergio Bolzonello: Sindaco di Pordenone dal 2001 al 2011, Vicepresidente della 

regione Friuli Venezia-Giulia dal 2013 al 2018, attualmente Consigliere regionale 

della Regione Friuli Venezia-Giulia; 

- Alessandro Ciriani: Sindaco in carica del Comune di Pordenone, presidente della 

provincia di Pordenone dal 2008 al 2014; 

- Livio Martinuzzi: funzionario comunale responsabile del piano di comunicazione 

e marketing del Comune di Pordenone; 

- Primo Perosa: segretario generale del Comune di Pordenone;  

- Silvia Comisso: ufficio cultura del Comune di Pordenone; 

Nell’analisi sì è voluto in particolare andare ad indagare alcuni aspetti attraverso una serie 

di domande mirate che potessero far emergere: 

- La presenza in città e la capacità del territorio di favorire un certo fervore 

culturale; 

- I fattori e gli elementi che hanno permesso un tale fermento culturale a Pordenone; 

- Le origini e gli eventi principali che hanno caratterizzato lo sviluppo delle 

iniziative ed eventi indagati; 

- Gli anni e i luoghi coinvolti; 

- Il contesto e l’atmosfera presente in città; 

- Il ruolo e il rapporto con l’amministrazione e con la città; 

- L’importanza degli eventi culturale a Pordenone; 

- Le ricadute economiche, e sociali, degli eventi; 
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- Le numerose iniziative, collaterali e non, attraverso le quali si sono sviluppati tali 

fenomeni; 

- Che cosa si potrebbe fare oggi; 

- L’attribuzione a Pordenone del ruolo di città creativa. 

 

 

2.2.1. Musica: il fenomeno The Great Complotto 

 
“58 mila abitanti. 20 gruppi rock. 1 gruppo ogni 2 mila abitanti. 

Un universo all’americana. Industria, tecnologia, musica: Pordenone come Nashville? 

Il grande complotto di Pordenone è qui. L’obiettivo è conquistare il mondo. Il potere è 

dell’atomo, atomi per l’energia. Energia nucleare per rock degli anni ’80.” 

Roberto D’Agostino (Mister Fantasy) 

 

Il potere è proprio degli atomi, intesi come persone. Sono le persone, i talenti, le menti, 

gli elementi fondamentali da cui nascono le nuove idee e da cui si origina qualcosa di 

incredibilmente nuovo. L’originalità e la creatività nata dall’incontro continuo di alcuni 

personaggi riesce a plasmare il movimento artistico del Great Complotto, a dare vita a 

qualcosa che negli anni condizionerà la vita cittadina, distinguendo la città di Pordenone 

come una città con un’innata propensione alla sperimentazione, alle nuove arti, all’alta 

qualità dei prodotti culturali offerti. 

Come spesso accade in tutte le città di provincia italiane, ci si ispira ai modelli stranieri, 

anche in forma bizzarra e stravagante. In particolare in Italia, il Veneto, l’Emilia Romagna 

e il Friuli sono sempre state terre di Rock. Nel caso di Pordenone questo fenomeno 

assume una particolare rilevanza. 

Il fervore artistico in città, in particolare in ambito musicale, nasce negli anni Ottanta con 

un movimento spontaneo denominato Great Complotto.  Esso fu davvero qualcosa fuori 

dal comune: un insieme di tanti gruppi ma non solo. Probabilmente è più corretto 

indicarlo come un insieme di persone con voglia di fare, con idee nuove, che si riunivano 

con la volontà di costruire qualcosa di unico e innovativo, che uscisse dagli schemi. In 

questa ottica si comprende come sia riduttivo indicare il movimento come un semplice 

gruppo, ma esso era l’insieme di una molteplicità di talenti e di idee. Per questo 

Pordenone venne considerata in quel periodo, in tutta Italia, il fiore all’occhiello di quello 
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che era un movimento musicale, in particolare per quanto riguarda il genere Punk che 

caratterizzava quel periodo storico, e successivamente il Post-Punk e il New Wave. Un 

fenomeno di aggregazione che non aveva precedenti e non ne ha più avuti nel nostro 

territorio. Proprio il punk, probabilmente, che in quel momento storico era di moda, a 

Pordenone ha stimolato quella volontà e quella idea di inventarsi qualcosa di nuovo, di 

auto-prodursi. 

Il Great Complotto era caratterizzato dalle persone, dallo scambio di idee, ed in 

particolare dal sangue pordenonese. Nato dall’incontro di due menti: Ado Scaini e Miss 

Xox (Fabio Zigante), tale movimento non era intenzionato ad attrarre artisti da fuori città, 

non era legato all’artista bravo, ma era legato agli individui con la consapevolezza che si 

potevano e si dovevano sviluppare idee nuove, facendosi trasportare dalla creatività, ed è 

proprio questo che ha creato gli artisti. Esso si è sviluppato al contrario del ragionamento 

che è tipico del mondo musicale di oggi. All’interno del movimento vi era una forte 

convinzione che si potesse vincere, non con la forza fisica o con la bravura accademica, 

ma con le idee.  

Era per così dire, secondo Gianmaria Accusani, un “adolescenza rivoluzionata”, un 

movimento di aggregazione giovanile legata alla musica, anche se in realtà all’interno 

c’erano molte altre cose. In esso si sono sviluppate e portate avanti idee che inizialmente 

potevano sembrare folli, ma che poi, in realtà, si sono riuscite a realizzare: dai concerti 

all’estero all’incisione del primo disco autoprodotto, dall’affermarsi come band di 

importanza internazionale all’attrarre un numeroso pubblico per quello che stava 

accadendo in ambito musicale in città. 

Tale movimento, così unico in tutta Italia, è riuscito a portare nel territorio una serie di 

esperienze e di abitudini che hanno fatto in modo che tutte le cose nate successivamente 

abbiano potuto svilupparsi con una maggiore facilità rispetto a quello che sarebbe potuto 

accadere in un altro posto, in un’altra cittadina. Numerosi casi presenti a Pordenone, da 

band e artisti musicali noti a livello nazionale ad agenzie, manager e organizzatori di 

concerti, sono infatti figli diretti di quel movimento, di quella mentalità che è stata 

trasmessa dal passato. Portando alcuni esempi, potremo considerare il successo di alcuni 

membri come:  

- Gianmaria Accusani con i Prozac+ e successivamente i Sick Tamburo,  

- Davide Toffolo con i Tre Allegri Ragazzi Morti, 
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- Ado Scaini che è diventato, assieme ad altri come Corrado Rizzotti, uno dei 

principali organizzatori di eventi musicali in Italia, seguendo le date italiane di 

artisti internazionali come i Muse, U2 o i The Rolling Stones.  

In una cerchia di 80 persone, almeno un quarto sono ora occupate, professionalmente 

parlando, ad un alto livello nel mondo della musica. Riflettendo su questi numeri si può 

considerare come vi sia una percentuale altissima di successo in tale settore, soprattutto 

per una città di limitate dimensioni come Pordenone che conta solo 50 mila abitanti. Tale 

numero potrebbe risultare ancora più incredibile se si analizza che in realtà su 80 persone, 

le 20 che hanno avuto successo, chi più e chi meno, sono esclusivamente quelle che ci 

hanno provato veramente a continuare la propria vita professionale all’interno del mondo 

della musica. Dall’altra parte, ossia la maggior parte, una volta che ha dovuto fare i conti 

con la realtà adulta, si è, da un certo punto di vista, arresa, puntando su altri ambiti 

lavorativi e su un’altra tipologia di vita. Probabilmente questo successo non è legato alla 

disponibilità di contatti o notorietà acquisita con il movimento, ma proprio ad una 

questione di mentalità, a questa forza dell’unione e di creatività e spirito innovativo che 

si era creato all’interno del Great Complotto. All’interno di esso si era infatti inventato 

un modo per essere protagonista che non fosse quello che proponevano gli altri: non 

seguire i modi di agire consueti per emergere, ma semplicemente unirsi e portare avanti 

delle idee nuove.  
 

“La scena di Pordenone probabilmente è stata amata da molti perché era quella più genuina, 

erano quelli “più fuori”: avevano fondato la Stato di Naon, si erano fatti ricevere dal Sindaco. 

Probabilmente l’unica vera scena Punk dell’epoca era quella di Pordenone, così come 

affermano in molti, perché era fuori da ogni schema.” 

Red Ronnie (giornalista) 

 

Sicuramente tale movimento fu favorito anche da Pordenone in quanto città provinciale: 

in un contesto di grande città difficilmente sarebbe potuto nascere. Le persone che hanno 

generato tale atmosfera erano persone che avevano visto in grande alcuni eventi, 

manifestazioni e fatti, solitamente all’estero, ed avevano capito che difficilmente 

potevano esserci a Pordenone in quel momento storico se non venivano replicate dai 

propri abitanti. La piccola provincia è probabilmente stata il vero motore di ciò che è 

accaduto. Non è infatti accaduto a Pordenone in quanto città con particolari caratteristiche 
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storiche a livello di fervore nel settore musicale, ma in quanto essa era una piccola 

cittadina di Italia in cui, in un determinato momento storico, erano nati dei personaggi 

che, casualmente, si erano interessati ad alcuni aspetti e fatti che ancora in Italia non erano 

arrivati, portando così una forte innovazione musicale. Great Complotto fu l’avanguardia 

del Punk italiano.  

Inoltre, è sicuramente da tenere in considerazione il valore che ha avuto la presenza della 

base americana di Aviano: grazie a questa, infatti, era possibile entrare in contatto con 

persone provenienti da una cultura completamente diversa e questo in altre città del Friuli, 

come Udine ad esempio, non accadeva. Molti strumenti tecnologici di ambito musicale o 

informatico sono giunti nel territorio, in anticipo rispetto ad altrove, direttamente dalla 

base Usaf. 

Il fulcro della nascita di un movimento, così come il motore di sviluppo in campo 

innovativo e creativo, sono comunque, come detto, le persone, le menti, che, in un luogo 

che offriva ben poco e che molto era distante dal fervore culturale presente nelle grandi 

città come Roma o Milano, hanno sviluppato qualcosa di originale, probabilmente grazie 

ad una visione diversa e ad alcune conoscenze e idee che avevano preso da altri luoghi o 

da altre esperienze. E proprio per questa ragione, la piccola dimensione di Pordenone può 

aver facilitato l’avvio del procedimento: in una città così piccola non esisteva nulla e per 

avere qualcosa era necessario inventarselo. Così fecero i membri del Great Complotto: 

inventarono il punk pordenonese. 

Le conseguenze positive di tale movimento si sono rivelate anche nei tempi successivi 

attraverso le persone che l’avevano vissuto attivamente ma non solo: esso si è infatti 

espanso anche a tutti quelli che sono venuti a contatto con tali persone e con la loro 

mentalità, basti pensare ad esempio alla realtà di BPM concerti, che non era parte 

integrante del Great Complotto negli anni Ottanta, ma che, dopo numerose relazioni 

dirette con esso e con i suoi membri, è oggi una realtà molto importante per la città nel 

settore musicale, riconosciuta a livello nazionale e non solo. Le due menti rivoluzionarie 

di Ado e Miss Xox che con il loro incontro permisero la nascita di tutto ciò, furono 

sicuramente fuori dal comune: Ado dal punto di vista organizzativo, mentre Miss Xox 

dal punto di vista artistico. La loro eredità fu successivamente trasmessa un po’ a tutti 

quelli che vissero con loro quel periodo e quel movimento, espandendosi poi, come detto, 

in una rete sempre più ampia. Ad esempio, anche oggi, artisti che sembrano così lontani 
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da questi avvenimenti, come i Coma Cose - la cantante, Francesca Mesiano, è di 

Pordenone – sicuramente, anche solo inconsciamente, sono stati influenzati da quello che 

è accaduto in quegli anni e non può considerarsi un semplice caso.  

Probabilmente gli esempi pratici che hanno caratterizzato il passato hanno portato allo 

sviluppo di qualcosa di unico per la città pordenonese, facendo diventare la città stessa 

una spinta nel mondo della musica, costruendo un’identità forte legata alla creatività 

artistica musicale, che fino ad allora non vedeva riconosciuta la giusta importanza. 

Nel momento in cui nacque il movimento, infatti, non vi era nulla di simile o di 

utilizzabile come esempio concreto di caso avvenuto in città. Tutti quelli venuti negli anni 

successivi invece avevano un precedente: vi erano una serie di persone a Pordenone che 

lavoravano con la musica e per la musica. In questo modo per i pordenonesi la possibilità 

di affermarsi nel settore musicale è divenuta una cosa concretamente possibile, 

riscontrabile direttamente nelle altre persone che vivevano in città, magari nei propri 

amici o nei propri vicini di casa. Così Pordenone è divenuta essa stessa città artistica e 

creativa in ambito musicale. Probabilmente, così come afferma Gianmaria Accusani, 

nessuna città è artistica di per sé, ma lo è perché qualcuno la fa diventare, gli viene 

attribuita questa connotazione per la presenza della classe creativa, dei talenti, e questa è 

anche la tesi di Richard Florida. In quegli anni Ottanta era infatti nata una classe creativa 

che si era organizzata e che alimentava lo sviluppo di altri artisti, che richiamava altre 

idee nuove, sperimentazione, originalità. 

Negli anni Ottanta, partendo da un incontro di idee creative di livello, ha potuto 

svilupparsi ed accadere tutto ciò. La creatività, secondo Gianmaria Accusani, è ciò che 

permette di realizzare qualcosa in modo diverso e non convenzionale, che permette di 

inventare il nuovo e di arrivare ad un traguardo distinguendosi dagli altri: questo è 

sicuramente un fattore di vantaggio competitivo, e che incrementa le probabilità di 

successo. A livello artistico e musicale, questa dote innata della creatività è fondamentale 

proprio perché il sapere fare bene una cosa arriva fino ad un certo punto, ma ciò che conta 

è distinguersi, essere creativi, avere nuove idee. 

Se si volessero individuare quali siano stati i primi eventi riconducibili al Great 

Complotto, sicuramente si potrebbe considerare già un avvenimento, così come 

sostengono i partecipanti al movimento del Great Complotto, il fatto di trovarsi insieme 

in un luogo per costruire qualcosa. In quei momenti, infatti, i membri del movimento 
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facevano musica, ma non solo. Affrontavano importanti questioni anche a livello di 

estetica e sviluppavano nuove idee ad esempio re-inventandosi i concerti, organizzandoli 

affinché fossero al di fuori del consueto modo in cui si era soliti vederli: si voleva uscire 

dagli schemi. Si valutavano gli aspetti di ciò che si faceva a 360 gradi e anche il fattore 

estetico assumeva estrema importanza, in ottica di marketing e di coerenza artistica. C’era 

la volontà di fare spettacolo, non solo musica. Ad esempio, un anno era stato preso in 

gestione un bar – il Perla di Pordenone – e nel giardino esterno si organizzavano concerti 

ed eventi, che secondo molti considerarli semplicemente “concerti” era riduttivo e che 

per lo stesso Gianmaria dei Prozac+ erano qualcosa di incredibile, tra i più belli a cui 

abbia assistito in vita sua. Si sviluppavano in quel luogo performance e esibizioni che al 

giorno d’oggi è difficile anche solo immaginare: poteva accadere che una sera venisse 

distrutto tutto, probabilmente a causa delle reminiscenze punk dell’epoca e così anche chi 

veniva da fuori città rimaneva sbalordito dalle performance. Gli eventi furono parte 

fondamentale della credibilità che si sviluppò intorno al movimento, poiché era un 

momento di massima esposizione delle idee, di performance artistica e creativa. Questi 

eventi che inizialmente furono fatti per gli stessi membri del movimento, furono ciò che 

in seguito consentì di creare una forte unione e che permise di emergere, di essere 

riconosciuti all’esterno. Idee nuove che venivano fuori e che, nella loro unicità, fecero la 

differenza. Idee e concerti punk che non avevano nulla da invidiare a quelli londinesi. I 

punk naoniani cambiarono in numerosi aspetti la storia del rock italiano. Per citare un 

incredibile fatto: nel 1978 i Tampax di Ado e gli HitlerSS di Miss Xox riuscirono a 

pubblicare il primo disco autoprodotto italiano.  

Se si dovesse prendere in riferimento un particolare anno, sicuramente il 1981, anno di 

pubblicazione della compilation “The Great Complotto Pordenone”, è quello in cui è 

avvenuto la vera esplosione mediatica del fenomeno, attirando l’attenzione da parte della 

stampa nazionale, con numerose recensioni dell’album che furono pubblicate per un 

lungo periodo di tempo.  A Pordenone, cittadina fino ad allora quasi sconosciuta in Italia, 

stava accadendo qualcosa di incredibilmente grande, che poteva essere paragonato ad 

avvenimenti e fenomeni tipici di grandi città quali Bologna o Milano. Proprio per questo 

si attiva una particolare attenzione verso la città: si afferma l’immagine di Pordenone 

come scena musicale complessa ed organizzata, così come era stata pensata da Ado 

Scaini, Miss Xox e gli altri membri del movimento.  
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Il guadagno economico, a quei tempi, non era considerato fondamentale, ma si cercava 

di sviluppare l’originalità: si voleva essere riconosciuti come artisti creativi e di 

conseguenza perseguire la connessa notorietà che ne poteva derivare.  

Tra i membri ci si aiutava e ci si favoriva nella crescita culturale e artistica, nella volontà 

di conoscere ciò che ispirava le grandi metropoli e le capitali musicali europee: se uno ad 

esempio fosse andato a Londra, avrebbe portato in città la musica per tutti e così poteva 

avvenire anche per gli abiti. Al giorno d’oggi c’è il web ma in quel periodo era diverso. 

Ad esempio, gli U2, citando essi perché in quel periodo erano un gruppo famoso e 

affermato, ai tempi non li conosceva nessuno in Friuli a causa di un maggiore distacco 

spaziale tra i vari luoghi, tra le città, e in particolare se parliamo di una piccola cittadina 

com’era Pordenone. Attraverso le esperienze di alcune persone si era però riusciti a 

portare il nuovo all’interno del movimento.  

Successivamente, con la forte unione che si era creata, si iniziò a sviluppare un 

movimento di idee, di estetica e musicale, che diventava sempre più importante. La forza 

stava nel gruppo, nelle menti, nella condivisione di pensieri e nella ricerca continua. 

Sicuramente fino a quel momento non c’era qualcosa per cui la gente potesse ricollegare 

Pordenone ad un luogo importante per la musica. Per questo gli anni Ottanta possono 

essere identificati come punto di partenza per l’identità musicale (che in quel periodo era 

collegata al genere punk) della città pordenonese, arrivando a proporsi in Italia come città 

di avanguardia e come caso unico. Pordenone da quel momento è sicuramente definibile 

come città creativa, perlomeno in ambito musicale. Certamente il Great complotto è stato 

il primo fenomeno di spessore che ha interessato la città dal punto di vista creativo e 

artistico, attirando l’interesse dei media, creando la storia per quello che è il punk in Italia 

ma anche nel mondo, basti pensare che se ne parla ancora del Great Complotto o che ad 

esempio Jello Biafra, il cantante storico dei Dead Kennedys (uno dei gruppi Punk Rock 

statunitense tra i più noti a livello internazionale) in diverse interviste abbia citato tra i 

migliori LP punk l’album  “Tampax / HitlerSS”, delle band formate rispettivamente da 

Ado Scaini e Miss Xox. 

La città di Pordenone ad un certo punto, probabilmente attivata da questo spirito 

spontaneo in campo musicale, ha preso il via su anche altri settori che fanno della 

creatività l’elemento fondamentale di sviluppo e di vantaggio competitivo, basti pensare 

ad eventi come il Festival del Cinema Muto o Pordenonelegge. 
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Ad oggi Pordenone per quanto concerne la musica ha sicuramente qualche punto in più 

per quanto riguarda i ricordi ed il passato che ha vissuto, tuttavia con la difficoltà ma 

anche i vantaggi della nuova epoca, caratterizzata da internet e dal mondo globale, è 

sicuramente più difficile emergere, distinguersi, ed avere novità rispetto ad altre parti del 

mondo come ad esempio le grandi metropoli che sono il nuovo luogo dove si indirizzano 

artisti e band musicali. 

Un altro esempio che dev’essere considerato è quello dei festival musicali pordenonesi. 

La mente dell’organizzazione di PordenoneBluesFestival, ormai diventato un evento di 

livello internazionale, e tra i più importanti per il genere in Italia, è un ex membro del 

movimento Great Complotto, ossia Andrea Mizzau. Così come già ricordato, i membri 

che hanno fatto parte del movimento, che ne hanno potuto prendere la mentalità e il 

modus operandi guidato dalla originalità, sono riusciti a distinguersi e avere risultati 

sorprendenti. Essi sono riusciti nel tempo ad allargare le maglie di quel sistema che è nato 

all’epoca, tanto da creare lavoro per sé stessi ma anche per altri, così come ad invogliare 

altri a farlo, allargandosi così a macchia d’olio nel territorio, arrivando ad essere punti di 

riferimento per il settore in ambito internazionale. 

Il rapporto con la città a livello istituzionale era abbastanza definito, nel senso che, proprio 

per il carattere artistico e rivoluzionario dei membri, essi cercavano di vivere Pordenone 

in modo diverso dall’istituzione e dal valore che l’amministrazione avrebbe potuto dare 

al rilancio cittadino perseguendo strade probabilmente diverse. Artisti come i Prozac+ 

hanno sempre voluto suonare per esprimere le loro idee diverse e forse per questo non 

hanno mai voluto legarsi ad altri enti o istituzioni che avrebbero modificato il loro 

messaggio. È capitato che alcune volte siano stati invitati a ritirare premi o a rilasciare 

interviste ai media nazionali che avrebbero potuto giovare a livello di notorietà ma non si 

siano nemmeno presentati. Questo accadeva proprio perché non vi era l’interesse di essere 

tributati di determinati valori o riconoscimenti, ma si voleva suonare ed esprimere le 

proprie idee liberamente, nel modo in cui si decideva all’interno della band, senza essere 

condizionati o influenzati dall’esterno, dai media, dalle istituzioni. Probabilmente i 

Prozac+, così come lo sono ora i Sick Tamburo che derivano proprio da due dei tre 

componenti della band Prozac+, sono stati caratterizzati da un rigore e da una ricercatezza 

che è unica nel panorama delle band italiane ed europee. Esse infatti non fanno nulla se 

non è pensata e gradita a loro stessi in primis. Il fatto che poi i Prozac+ siano divenuti 



 
 

83 

famosi a livello nazionale è solo un caso ed un riconoscimento della propria arte avvenuto 

per una serie di eventi collegati. In quel momento essi non ricercavano il successo, ma 

cercavano di fare quello che più piaceva, in cui credevano, con una linea rigorosa che li 

ha sempre contraddistinti e questo ha premiato non in termini di notorietà immediata o di 

grandi eventi, ma in termini di credibilità che raramente si ottiene a questi livelli per una 

band. Credibilità che è stata fortemente riscontrata negli ultimi due concerti che si sono 

tenuti nel 2018 con una reunion del gruppo in occasione della grave malattia di Elisabetta, 

come concerti storici di chiusura ed unici eventi della band ritrovata insieme dopo molto 

tempo. 

Facendo una analisi di economia della cultura, sicuramente il fenomeno del Great 

Complotto è stata l’avanguardia per quanto riguarda la nostra città. L’origine più 

profonda di questo fenomeno, così come spesso avviene per la creatività artistica, è la 

noia. Il periodo di riferimento, gli anni Ottanta, era un periodo molto triste per Pordenone 

e per l’Italia, caratterizzato da una realtà politica segnata dal terrorismo e da altri fattori 

che portavano le persone a vivere con una certa distanza la vita cittadina e le 

manifestazioni politiche che spesso erano contraddistinte anche da fenomeni pericolosi, 

come l’esplosione di bombe. 

A quel tempo in città i giovani si distinguevano principalmente in due gruppi: da una 

parte quelli impegnati politicamente, dall’altra parte quelli che vivevano i momenti 

ricreativi della parrocchia, dello sport di squadra. Pordenone inoltre era segnata negli anni 

Ottanta dalla forte presenza dell’eroina (si parla, a livello di consumo, della seconda città 

dopo Milano), che devastava i giovani portando alla morte di numerosi individui o alla 

dipendenza rovinando vite. In questo contesto chi non rientrava in queste categorie di 

persone era dunque alla ricerca di qualcosa che potesse accendere lo spirito, che 

stimolasse, così come avvenne per Miss Xox, co-fondatore del Great Complotto, con la 

musica Punk. È proprio da persone come queste, con una grandissima capacità di 

immaginare e di cercare di fare qualcosa che a Pordenone non c’era, di cercare di imitare 

Londra o New York, che in città è stato possibile un forte sviluppo culturale, una rinascita 

dello spirito vitale cittadino. La capitale britannica era infatti il più grande esempio di 

città da imitare per Pordenone: un modello di città cosmopolita e in continuo 

rinnovamento ma al tempo stesso legata alla tradizione, moderna e perbenista e 

contemporaneamente provocatoria. Pordenone, definita Lo Stato di Naon dal movimento 
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del Great Complotto, voleva essere la proiezione dello stato d’animo di quella nuova 

generazione pordenonese, di quella ondata creativa, moderna e dinamica, che si 

contrapponeva alla città borghese, immobile, tradizionalista. Pordenone tuttavia, proprio 

per le sue caratteristiche di piccola cittadina, non portava con sé le forti contraddizioni di 

una capitale multietnica come quella londinese. Di conseguenza, il Great Complotto non 

poteva essere espressione del sottoproletariato urbano o della working class 

metropolitana ma era espressione della piccola borghesia di provincia. Un’espressione 

che voleva affacciarsi nelle realtà cosmopolite della musica internazionale, abbattendo le 

barriere della mentalità chiusa che fino ad allora aveva contraddistinto la realtà 

pordenonese, ora in via di forte sviluppo. 

Pordenone era in quel periodo una città giovane, non solo nell’impianto urbanistico, ma 

anche secondo i dati della popolazione, era la città con la più alta percentuale di 

popolazione sotto i venticinque anni di tutta la regione. Al numero di adolescenti presenti 

in città si aggiungeva costantemente il numeroso gruppo di studenti che frequentavano le 

scuole superiori dell’hinterland. Pordenone infatti ospitava quasi tutte le sedi degli istituti 

della provincia, diventando così il luogo di incontro di moltissimi giovani. La città era 

inoltre frequentata dai numerosi ragazzi provenienti da tutta la penisola che giungevano 

per trascorrere il periodo di leva nelle caserme cittadine o in quelle limitrofe di Maniago, 

Aviano, Sacile e Casarsa e dai numerosi militari americani della vicina Base Usaf di 

Aviano, che portavano grandi novità nel territorio (Mazzocut, 2005). 

A tutti gli interessati della realtà musicale pordenonese veniva offerta un’immagine 

tecnologica, dinamica e moderna della città. Pordenone in questo modo ebbe un forte 

ritorno d’immagine. Era una sublimazione fantastica dettata dall’esperienza del Great 

Complotto che rispondeva al bisogno di identificarsi in qualcosa di più grande, che 

potesse essere al livello delle idee e dello stile di vita che si immaginavano i punk 

pordenonesi.  Non si poteva fingere di vivere a Londra o Berlino, allora si era creata 

l’immagine di una città fantastica, paragonabile alla Neverland di Peter Pan, un 

microcosmo che doveva godere di extra-territorialità rispetto al mondo esterno. In questo 

senso non si doveva più soffrire di nessun complesso di inferiorità dettato dalle 

dimensioni della città, non si doveva più avere nessuna invidia verso città come Londra, 

anzi molto spesso i punk naoniani affermavano con estrema convinzione che “Pordenone 

può essere Londra, ma Londra non può essere Pordenone!”.  Un nuovo modo di vedere 
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la città, che nasce a partire dal 1980 in seguito alla chiusura della Tequila, luogo originario 

di incontro del movimento. La città di Pordenone diventa nelle loro menti, e 

successivamente per la stampa, una fantascientifica metropoli che si estende per centinaia 

di chilometri e che assume tratti quasi leggendari e fantastici: il campanile di San Giorgio 

diventa un missile nascosto, l’acquedotto diventa la base di atterraggio per Ufo. 

Pordenone è per qualche anno la capitale del rock italiano, attirando numerosi media, tra 

cui la Rai che svolge un servizio dedicato a tale avvenimento con Roberto D’Agostino 

nei panni di Mister Fantasy.  

Gianmaria Accusani, nonostante abbia vissuto a Londra, viaggiato a lungo in America e 

in altri luoghi, sostiene che Pordenone ha un valore reale a livello lavorativo e creativo: 

al suo interno trova un microclima e micro-mood che è molto diverso da altri luoghi. Il 

vivere fuori dalla grande città, fuori dalla metropoli, gli permette di staccarsi dalla 

confusione della vita mondana, consentendogli di elaborare nuove idee continuamente, 

senza perdersi nelle diverse occasioni di svago che vi sono in una grande città. Inoltre, se 

la grande città può avere numerosi vantaggi in termine di contatti e di organizzazione, 

elementi importantissimi nel momento in cui un artista già esiste, la piccola città favorisce 

l’ingegno e stimola la persona a causa del continuo scontro con momenti di difficoltà, 

con momenti di noia. Così come sostiene Gianmaria: “una persona più è in difficoltà, più 

dovrà avere idee, perché proprio quelle idee saranno il suo modo per sopperire alla 

complessità o per superare questi problemi anche personali, proprio perché attraverso 

l’esercizio della creatività spesso si dissolvono questi problemi, si superano, si 

eliminano”. La piccola dimensione cittadina ha sicuramente aiutato ai tempi del Great 

Complotto, prima della globalizzazione e di internet: vivere fuori dal mondo, così come 

tutt’ora fa Gianmaria che vive in un piccolo paese limitrofo a Pordenone (San Foca), 

senza televisione, permette l’isolamento che, nel suo caso, spesso, lo aiuta a livello 

creativo nei primi step del processo produttivo artistico. Poi ovviamente nel momento di 

concretizzare la musica così come a livello di tournée artistica, è necessario muoversi 

dalla provincia verso le grandi città e verso altri luoghi, dove il pubblico è più ampio.  

Se vogliamo analizzare quali probabilmente sono stati i motori che hanno permesso la 

nascita e lo sviluppo a suo tempo di quello che è stato Great Complotto, oltre all’incontro 

fondamentali delle due menti dei fondatori (Ado Scaini e Miss Xox), possiamo 

identificarli anche in: 
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- La famiglia di Ado Scaini che ha dato la disponibilità di una casa di proprietà in 

centro storico a Pordenone ed ha così permesso che quello diventasse il luogo di 

incontro delle persone che poi furono la parte attiva di quello che era il movimento 

Great Complotto. Tale casa, situata in corso Vittorio Emanuele, fu denominata la 

Tequila, e ben presto divenne il cuore del movimento punk pordenonese. 

- Daniela Tommasi, una signora che al tempo lavorava ad InformaGiovani e che, 

riponendo abbastanza fiducia in quei ragazzi, lasciava loro le chiavi degli uffici, 

supportando e permettendo in questo modo il loro accesso la sera al fine di riuscire 

a mandare fax ad esempio in America per contattare le band di Los Angeles e di 

altri luoghi americani. Queste ultime, grazie a questo contatto, molto spesso 

venivano in città per poco in cambio, anche solo per farsi una vacanza, e così 

alimentavano lo scambio culturale e artistico in città. È stato un fattore 

fondamentale poiché il fax, a quel tempo, era uno strumento difficile da avere in 

una casa comune e ancor più difficile era avere la possibilità di mandare fax 

dall’altra parte del mondo. 

Questi fattori, insieme ad altri motori visti nel corso dell’analisi, furono determinanti e 

permisero la trasformazione di tutta questa energia presente tra tali giovani in qualcosa di 

costruttivo, di importante per Pordenone.  

Anche oggi la capacità delle persone in città dovrebbe essere quella di aprire le proprie 

porte, favorire lo scambio di idee e lo svilupparsi di nuove, nell’ottica appunto di favorire 

lo sviluppo del nuovo che non sempre è facile in una piccola realtà di provincia. 

Il vivere in una piccola città ha favorito lo sviluppo del movimento proprio perché in una 

località dalle dimensioni ridotte come Pordenone era necessario stare insieme per 

crescere, al di là dell’orientamento politico che magari al giorno d’oggi è maggiormente 

fattore divisivo per le persone e per i gruppi. In quel momento storico, e in quell’ambiente, 

c’era una certa curiosità e vi era, rispetto a oggi, una maggiore apertura al nuovo. 

L’amministrazione all’interno di questo contesto dovrebbe oggi lasciar sviluppare 

numerose iniziative, dovrebbe essere aperta alla creatività, alle novità, cogliendo i diversi 

aspetti positivi che possono favorire la vitalità cittadina, senza necessariamente avere una 

eccessiva visione di controllo che, al giorno d’oggi, a causa anche di una legislazione 

severa dettata dai tempi moderni, imbalsama un po' la città. 
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Tuttavia, se oggi si può fare musica, anche senza necessariamente vivere in una grande 

città come Milano o Bologna, o nelle capitali europee, è anche grazie a questi ragazzi di 

Pordenone, che hanno creato un precedente unico, trasformando una piccola provincia in 

una metropoli dal punto di vista creativo e culturale. 

 

 

2.2.2 Letteratura: il festival di Pordenonelegge e gli autori pordenonesi 

 

Giunto nel 2019 alla sua ventesima edizione, il festival Pordenonelegge – che si tiene 

abitualmente il terzo fine settimana di settembre – ha rappresentato e continua a 

rappresentare per la città e l’intero territorio un momento molto particolare e un’occasione 

di crescita e sviluppo con determinanti ricadute di vario genere: culturali, economiche, 

sociali e occupazionali. Vent’anni, per un evento culturale, sono molti da un certo punto 

di vista ma se si analizza l’evoluzione del festival e del suo impatto sul tessuto urbano e 

non solo, si comprende come la rapida evoluzione ed espansione di questa iniziativa sia 

davvero un caso raro e degno di attenzione. Le prime edizioni di Pordenonelegge si 

svolsero presso la Fiera e videro la partecipazione di pochi autori se paragonati a quelli 

che giungono in città negli ultimi anni. Alla prima edizione parteciparono 35 scrittori e la 

manifestazione si svolse in una giornata e mezza. 

La decisione di creare un festival letterario in una piccola città quale Pordenone che, 

storicamente, non è mai stata sede di Università o grandi fondazioni culturali, nacque nel 

2000 per volontà di Augusto Antonucci, allora presidente della Camera di Commercio di 

Pordenone. L’intento dichiarato era quello di attirare l’attenzione sulla città e sulle sue 

capacità turistiche che, allora, erano comunque certamente meno articolate di oggi. 

Pordenone infatti è sempre stata considerata e percepita come una città industriale e a 

ragione: qui, come già ricordato, si sono sviluppate le grandi imprese che l’hanno resa, 

negli anni Cinquanta e soprattutto Sessanta, un grande polo economico, capace di attrarre 

numerosi nuovi abitanti. Questi, tuttavia, erano spinti a trasferirsi qui per ragioni 

professionali e non di certo culturali. Pordenone, all’epoca, era attraente soprattutto per 

la classe operaia. Come sottolineato anche da Gian Mario Villalta, insegnante, scrittore, 

poeta nonché Direttore Artistico di Pordenonelegge.it, Pordenone in quegli anni aveva la 

forza lavoro ma deficitava di maestranze e di professionisti. Pochi erano i professori, i 
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medici, gli avvocati, gli ingegneri o gli architetti. Questa fascia sociale si creò in poco 

tempo negli anni immediatamente successivi al boom economico e portò a uno sviluppo 

notevole, anche sul piano culturale, accelerato dalla crescita della domanda culturale. 

Iniziò progressivamente a nascere quel fermento che portò alla formazione di realtà come 

Cinemazero, il Great Complotto o al ruolo centrale della Casa dello Studente nel 

panorama culturale cittadino.  

Il rapido sviluppo della città dal punto di vista economico portò anche, come già 

sottolineato, a un fenomeno immigratorio – specie da altre regioni italiane – consistente.  

L’incontro di persone provenienti da ambiti molto diversi che si integrarono rapidamente 

non fece che accrescere la varietà culturale cittadina, creando le basi per lo sviluppo di 

idee nuove e per un fermento cui la città non aveva probabilmente mai assistito. Come 

ricordato da diversi studiosi (Scott, 2008; Giugliuto, 2015; Florida, 2003) la presenza di 

persone provenienti da altri luoghi che decidono, per varie ragioni, di insediarsi in una 

determinata città, è uno dei prerequisiti per lo sviluppo delle città creative e, al contempo 

anche una delle conseguenze. Pordenone è, da questo punto di vista, un ottimo esempio 

di come l’apporto di culture ed esperienze variegate contribuisca alla crescita urbana. 

L’evoluzione storica di questa realtà cittadina è quindi fondamentale per comprendere 

come, sul nascere del nuovo millennio, si sia potuto sperimentare con crescente successo 

un evento quale Pordenonelegge.  

Il progetto Pordenonelegge, nato appunto nel 2000, venne da subito appoggiato e 

sostenuto da vari enti e istituzioni. Per le prime due edizioni ci si avvalse di curatori 

esterni per coordinare il lavoro della segreteria organizzativa. Nel 2002 vi fu la prima 

svolta quando la Camera di Commercio decise di affidare la curatela a un gruppo di 

operatori culturali locali. Ciò permise di lavorare con persone del luogo che conoscevano 

quindi bene la realtà pordenonese e che avevano relazioni consolidate in ambito 

editoriale. La crescita, negli anni seguenti, fu costante e portò all’instaurarsi di 

collaborazioni con altri festival e anche con eventi internazionali. Dal 2010 il festival ha 

il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di ENIT Agenzia Nazionale 

del Turismo e di Nord Est Capitale Europea della Cultura 2019 (Pordenonelegge, 

Comunicato Stampa del 16.09.2014). L’edizione del 2014 ha poi ricevuto l’Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica. Quella del 2014 fu anche la prima edizione 

a essere organizzata con un nuovo assetto istituzionale perché nel 2013 era stata nata la 
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Fondazione Pordenonelegge.it, fortemente voluta dalla Camera di Commercio di 

Pordenone e dai rappresentanti delle associazioni di categoria che ne componevano la 

Giunta. 

La Fondazione si occupa, ovviamente, dell’organizzazione delle giornate settembrine del 

festival ma non si limita a tali attività: opera infatti anche in abiti e territori diversi. Tra 

le iniziative seguite in qualità di agenzia culturale figurano: 

a. segreteria artistica e organizzazione del Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro 

(http://www.premiohemingway.it/) 

b. comunicazione e promozione del Premio “Scrivere per amore” 

(http://www.premioscrivereperamore.it/) 

c. collaborazione con vari enti, associazioni e aziende per la realizzazione di diversi 

eventi tra cui la rassegna “Tra letteratura e teatro 2019/2020” 

  (https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/agenzia-culturale/853-Tra-letteratura-

e-teatro-2019/2020)  

e GEOgrafie Festival  

(https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/agenzia-culturale/850-Presentato-

GEOgrafie-Festival) 

La Fondazione Pordenonelegge.it si occupa anche di scrittura, non solo di lettura. 

Pordenonescrive è un programma, giunto nel 2019 alla sua X edizione, che prevede un 

ciclo di lezioni dedicate agli studenti e tenute da alcuni grandi nomi del panorama 

letterario nazionale. 

Anche la poesia ha avuto sempre un ruolo centrale nell’ambito della rassegna 

pordenonese di settembre tanto da poter quasi essere considerata “un festival nel festival”. 

Ciò nondimeno la Fondazione promuove questo genere letterario anche durante il resto 

dell’anno con incontri, pubblicazioni e un censimento dei poeti “under 40” con l’intento 

di creare reti di dialogo tra le nuove voci e promuovere una discussione sulla condizione 

della poesia (https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/poesia). 

Missione della Fondazione Pordenonelegge.it è quella di diffondere cultura ma anche di 

promuovere il territorio e la crescita sociale di chi abita o opera a Pordenone e di chi 

partecipa alla sua vita culturale. 

Ad oggi il festival si sviluppa in cinque giornate (dal mercoledì alla domenica) in cui si 

susseguono, in diversi spazi collocati quasi esclusivamente nel centro storico (e quindi 
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facilmente raggiungibili a piedi), molti incontri con numerosi autori locali, nazionali e 

internazionali. L’ingresso agli incontri è gratuito anche se dal 2013, anche per effetto 

dell’enorme afflusso di visitatori, si è deciso di adottare una soluzione che garantisca un 

diritto di priorità a chi diventa “amico di Pordenonelegge” ovvero a chi contribuisce 

economicamente acquistando un pacchetto di ingressi privilegiati e riservati a un certo 

numero di appuntamenti. In questo modo si sono ottenuti diversi vantaggi: sono stati 

raccolti fondi, il pubblico è stato fidelizzato e la gestione fisica della manifestazione ne 

ha indubbiamente giovato. 

Per quanto riguarda il pubblico, questo è esponenzialmente cresciuto negli anni. Da circa 

2000 presenze attestate alla prima edizione, si è giunti a oltre 130.000 alla sedicesima. Le 

donne rappresentano il 69% dei partecipanti che sono, generalmente, molto giovani (un 

terzo del pubblico non raggiunge i 35 anni) e istruiti poiché oltre l’80% degli intervistati 

possiede un diploma o una laurea (Guerzoni, 2014). La provenienza è varia: come logico 

pensare la maggior parte del pubblico è residente a Pordenone e in provincia e circa l’11% 

vive in Friuli-Venezia Giulia. Minoritari ma non per questo assenti sono i visitatori 

stranieri che si attestano sullo 0,6% degli intervistati (Pordenonelegge, comunicato 

stampa 18.03.2015). 

Pordenonelegge ha avuto un impatto molto forte in diversi ambiti della vita cittadina: sul 

settore economico, occupazionale, sociale e culturale. 

In occasione della ventesima edizione del festival, la Fondazione Pordenonelegge.it ha 

commissionato un’ulteriore indagine (la precedente risale al 2014) al professor Guido 

Guerzoni dell’Università Bocconi di Milano per monitorare i cambiamenti della città in 

questi anni e per comprendere in modo più preciso quali siano stati gli impatti di lungo 

periodo su opinioni, percezione della città e decisioni degli stakeholder. In questa ricerca 

sono state considerate diverse tipologie di stakeholder: gli autori in primis (in vent’anni 

sono stati circa 10.000 i partecipanti) e poi editori, giornalisti, imprese, i volontari del 

festival (gli Angeli), insegnanti, studenti, esercizi commerciali, partner vari e 

associazioni. 

Molti e variegati i dati raccolti. La partecipazione al festival ha contribuito a instaurare 

nuovi rapporti affettivi e relazionali, a far conoscere la città di Pordenone e a migliorarne 

la percezione, a sviluppare nuove progettualità e ad aumentare e/o migliorare i network 

professionali nel mondo dell’editoria. 
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Fonte dati: www.pordenonelegge.it  

 

Sempre da quanto emerge da questa indagine, il 29% degli intervistati concorda sul fatto 

che la città sia migliorata grazie al festival. Effetti positivi sono stati rilevati anche tra gli 

autori che, dopo aver partecipato alla manifestazione, hanno riscontrato maggiori 

riconoscimento, prestigio e visibilità. Di particolare rilevanza è la capacità che 

Pordenonelegge ha avuto di far conoscere la città. Come sottolineato anche da Gian Mario 

Villalta, in occasione delle prime edizioni della manifestazione molti autori/editori 

mostravano di non aver perfettamente inteso finanche dove si collocasse geograficamente 

questa città prima di arrivarci e certamente non era da loro conosciuta per particolari 

motivi legati al mondo della letteratura. 

 

Partecipare a Pordenonelegge ha contribuito a

Farmi instaurare nuovi importanti
legami affettivo/relazionali (28%)

Farmi conoscere la città di
Pordenone (25%)

Migliorare la percezione che avevo
rispetto alla città di Pordenone
(19%)

Sviluppare nuove
progettualità/influenzare alcune mie
scelte creative(12%)

Aumentare e migliorare il mio
network professionale nel mondo
dell'editora (12%)

Altro (4%)
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Fonte dati: www.pordenonelegge.it 

 

Già la ricerca condotta dal professor Guerzoni nel 2014 aveva evidenziato che per ogni 

euro investito dalle istituzioni, ne ricadevano ben 7,27 sul territorio in termini di indotto. 

Con la ricerca del 2019 si è voluto approfondire quali sono – e saranno – gli effetti a lungo 

termine del festival per comprendere quanto l’attività culturale e promozionale siano 

influenti per la città e il territorio. 

Analizzando più nello specifico i dati emersi con l’indagine del 2014 – tale ricerca era 

stata condotta mediante somministrazione di un questionario di 45 quesiti articolato in tre 

parti: la prima rivolta a tutti i  partecipanti con domande relative ai profili socio-

demografici; la seconda riservata ai partecipanti provenienti da fuori provincia che si è 

resa utile per stimare l’impatto economico, occupazionale e fiscale; la terza parte 

focalizzata sull’impatto sociale del festival – si sono potute effettuare interessanti 

riflessioni. In ambito economico, l’impatto ha avuto effetti: 

1) diretti: derivanti dalla somma delle spese sostenute dagli organizzatori e di quelle 

effettuate dai partecipanti provenienti dall’area esterna a Pordenone 

2) indiretti: sono risultanti dalle spese delle istituzioni e delle imprese culturali 

nell’area (es. alberghi, ristoranti, negozi, ecc.) nonché gli acquisti di beni e servizi 

3) indotti: derivanti dal cambiamento di livello di reddito e di spesa dei residenti in 

città. 
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Quanto Pordenonelegge ha contribuito a far conoscere 
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Per l’anno 2014 l’impatto complessivo del festival è stato di € 6.316.370 con un 

moltiplicatore pari a 7,27€, come già ricordato. 

A livello occupazionale, l’indice FTE (Full Time Equivalent, ovvero il numero di 

impiegati a tempo pieno) è stato quantificato in 46 unità. Tale dato è espressione di una 

misura astratta che quantifica il numero di posti di lavoro su base annuale che vengono, 

in via teorica, creati dalla manifestazione nel territorio. 

Pur mantenendo la partecipazione all’evento gratuita, il festival produce ricchezza in 

diversi settori. In primo luogo, un ambito molto interessato è quello dell’ospitalità che si 

traduce in accoglienza in strutture alberghiere, ristoranti e bar ma anche nella creazione 

di una rete di collegamenti ad hoc e questo non solo nei giorni del festival a settembre. 

L’arrivo di un ingente numero di visitatori ha reso necessario, già dalle prime edizioni, 

l’organizzazione di appositi parcheggi e bus navetta, forniti gratuitamente da ATAP, che 

portassero i turisti dalle zone limitrofe al centro storico. A partire dall’VIII edizione è 

stato inoltre istituito il servizio di bike sharing. Alberghi, bar e ristoranti hanno poi la 

possibilità, ormai da diversi anni, di stipulare apposite convenzioni proponendo, ad 

esempio, menù a tema e a prezzo prestabilito. A tal proposito l’associazione Sviluppo e 

Territorio ha creato l’iniziativa “A spasso con gusto” per proporre ai turisti piatti tipici 

del territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. Sempre dall’VIII edizione sono stati 

poi proposti, insieme al Consorzio Pordenone Turismo, dei pacchetti turistici chiamati 

“Weekend con l’autore”. Questi sono solo alcuni esempi dell’ampia e variegata offerta 

che si è organizzata attorno alla manifestazione e che ha visto coinvolte diverse realtà che 

hanno saputo collaborare in sinergia. Il festival ha quindi rappresentato un’occasione per 

valorizzare il territorio e non solo nei giorni di svolgimento: le molteplici iniziative di cui 

la Fondazione Pordenonelegge.it è promotrice e curatrice, sia in città che in regione, 

offrono la possibilità di far conoscere e promuovere la realtà pordenonese nei suoi vari 

aspetti: storico, letterario, artistico, naturalistico ed enogastronomico per dodici mesi 

all’anno. In questo senso, il progetto “Pordenonelegge il territorio”, promosso dalla 

Fondazione Pordenonelegge.it ha avuto come obiettivo quello di favorire l’unione tra 

cultura e turismo ma anche far conoscere i luoghi spesso descritti dagli autori. Alcuni dei 

luoghi proposti negli itinerari hanno già una storia di promozione turistica infatti, ma 

l’intento è anche quello di ripercorre tali destinazioni facendole apprezzare da un punto 

di vista nuovo e diverso, attraverso, appunto, la voce di scrittori, giornalisti e poeti.  



 
 

94 

La promozione turistica del territorio passa anche per la partecipazione a fiere del settore 

(ad esempio BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano). 

La manifestazione viene portata all’attenzione del pubblico attraverso diversi canali e un 

impegno promozionale che incide, anche se non in maniera determinante, sul budget 

totale. La comunicazione attraverso il sito internet e i social network – e quindi il canale 

digitale – è certamente la più importante e quella che raggiunge una maggior fetta di 

pubblico. Questo ha contribuito, negli anni, alla diminuzione delle affissioni e della 

pubblicità cartacea. Lo stesso programma, reso disponibile online oltre un mese prima di 

ogni edizione, viene stampato solo a ridosso della stessa anche per essere il più attendibile 

possibile alla luce di eventuali cambi e/o cancellazioni di incontri dell’ultimo momento. 

Le numerose iniziative organizzate dalla Fondazione nonché il festival stesso 

rappresentano per Pordenone un’opportunità enorme non solo in termini economici. 

L’impatto sociale derivante dallo svolgimento degli eventi legati a Pordenonelegge è stato 

e continua ad essere estremamente positivo secondo quanto emerso dalle rilevazioni già 

ricordate. Se di solito, nell’analisi delle ricadute di un evento, vengono considerate in 

maniera esclusiva o comunque viene data maggiore importanza alle conseguenze 

economiche, va tuttavia considerato che anche le ricadute sulla dimensione personale 

sono altrettanto determinanti, sul lungo periodo, per l’andamento positivo di un territorio. 

Se ci si interroga sulle motivazioni che hanno portato Pordenone piuttosto che altre realtà 

che apparentemente partivano da precondizioni migliori per lo sviluppo di certi fenomeni 

culturali ad essere il palcoscenico di un evento di tale risonanza e importanza, non si può 

né deve dimenticare che tutto parte dalle persone. Anche Gian Mario Villalta conviene 

che i grandi movimenti – culturali come in questo caso, ma anche sociali o politici – si 

sviluppano laddove ci sono persone che hanno determinate idee e la volontà e la 

possibilità di realizzarle. Un ambiente culturale favorevole, ricco e stimolante è quindi 

prerequisito fondamentale per lo sviluppo. E i risultati dell’indagine del 2014 confermano 

la positività del festival per la città, i suoi abitanti e tutti coloro che vi hanno partecipato 

anche se residenti altrove. Gli effetti positivi della manifestazione sulla dimensione 

personale hanno fornito riscontri importanti. Analogamente anche la percezione della 

realtà circostante ne ha giovato, stando ai risultati del questionario. Opinione condivisa 

quasi unanimemente (oltre il 91% degli intervistati si è espresso positivamente) è che 

Pordenonelegge generi valore per la comunità e che contribuisca allo sviluppo 
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dell’economia locale (90,3%). L’offerta culturale che le varie iniziative distribuite 

durante tutto il corso dell’anno hanno contribuito ad accrescere è stata accolta 

positivamente dai cittadini e in molti hanno visto in questo fenomeno un’occasione per 

introdurre nuove idee, produrre nuove forme di cultura e migliorare l’immagine della 

città, sia tra i suoi abitanti che esternamente. Infine, è opinione diffusa che il festival 

stimoli le nuove generazioni sul tema della lettura. 

 

La partecipazione al 
festival: 

Completam
ente 

d’accordo 

Abbasta
nza 

d’accord
o 

D’acco
rdo 

Poco 
d’accordo 

Totalmente 
in 

disaccordo 

NR 

Ha ampliato il mio 
panorama di 

interessi 
29,5% 25,7% 30,4% 6,4% 1,0% 7,0% 

Contribuisce alla 
mia educazione 32,0% 26,6% 26,3% 5,8% 1,1% 8,2% 

Mi permette di 
provare emozioni 
attraverso diverse 
forme di cultura 

25,0% 24,8% 33,3% 9,1% 1,4% 6,4% 

Mi permette di 
comprendere 

persone, culture e 
punti di vista diversi 

30,9% 31,2% 26,3% 3,9% 1,6% 6,1% 

Mi permette di 
migliorare la qualità 
delle mie relazioni 

sociali 
12,9% 21,5% 33,8% 20,5% 3,3% 8,1% 

Durante i giorni del 
festival mi sento 

parte di una 
comunità 

24,8% 21,7% 27,2% 15,4% 4,3% 6,6% 

Da quando partecipo 
al festival ritengo di 
avere una vita più 
interessante 

10,3% 17,0% 24,2% 31,2% 10,0% 7,2% 

Migliora la qualità 
della mia vita 13,6% 22,7% 33,2% 18,4% 4,8% 7,3% 

Fonte dati: www.pordenonelegge.it 
 

Il futuro della manifestazione è oggi orientato alla stabilizzazione e al rafforzamento di 

quella che è la rete di collaborazioni già avviate, nell’ottica di una promozione e di 
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un’offerta che si ampli in termini di qualità più che di quantità. Il rischio è infatti che, 

giunti a queste dimensioni, si sia arrivati al massimo delle possibilità e che non vi siano 

margini di crescita ulteriore se la città non dimostrerà di avere le capacità di affrontare le 

sfide poste. La collaborazione trasversale con i vari livelli amministrativi e le diverse 

categorie, sia locali che regionali, ha permesso di sviluppare progetti e non ideologie, 

stando sempre a quanto afferma Villalta. Certamente è possibile migliorare l’aspetto del 

turismo culturale e non solo a Pordenone. In questo senso l’appoggio della Regione è 

fondamentale. Auspicabile sarebbe anche la creazione di un polo culturale alternativo, 

con rassegne e festival coordinati. L’apporto culturale, in termini economici, può rivelarsi 

estremamente determinante anche se è ovvio che da solo non basterebbe. 

Il festival è infatti un mezzo affinché il visitatore, opportunamente coinvolto e 

positivamente impressionato, sviluppi una buona percezione della città e non solo per 

quanto concerne gli incontri della manifestazione stessa.  

Secondo Gian Mario Villalta, ad ogni modo, certamente Pordenone può definirsi una città 

culturale, soprattutto considerando il fenomeno in relazione al numero – piuttosto esiguo 

– di abitanti. È una città di poco più di 50.000 abitanti in cui, tuttavia, sono presenti 6 

librerie, una mediateca e una biblioteca multimediale molto fornita. La vocazione 

letteraria della città si manifesta anche nella presenza di case editrici locali molto attive 

e, soprattutto, di scrittori di spessore nazionale che pubblicano con alcune delle case 

editrici più importanti d’Italia. Oltre allo stesso Villalta, autore di sei testi di narrativa, 

dieci di poesie oltre che vari interventi e saggi critici, la cittadina può annoverare diversi 

altri autori tra cui Andrea Maggi, professore, autore di romanzi e volto televisivo (è uno 

dei protagonisti della serie Il collegio, trasmessa da Rai2) ed Enrico Galiano, anch’egli 

professore e scrittore di diversi romanzi editi da Garzanti. O ancora: Federica Manzon, 

editor per Mondadori che ha pubblicato tre romanzi venendo anche annoverata tra i 

cinque finalisti del Premio Campiello. Tra gli scrittori non originari di Pordenone ma che 

qui hanno deciso di stabilirsi e lavorare vanno menzionati Alberto Garlini e Tullio 

Avoledo. Quest’ultimo, nato e cresciuto a Valvasone, oggi risiede e lavora a Pordenone. 

Autore prolifico, ha iniziato la sua carriera come scrittore nel 2003. Come altri suoi 

colleghi è molto attivo sulla scena culturale della città. Già nel 2015, in un articolo 

apparso sul Messaggero Veneto, aveva espresso le sue preoccupazioni circa il degrado di 

Pordenone che, a suo avviso, stava perdendo la sua vitalità e il suo fermento creativo. La 
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soluzione, secondo l’autore, era quella di ripartire dai giovani, offrendo loro luoghi 

d’incontro e scambio di idee, contenitori in cui poter sviluppare idee innovative, 

facilitazioni in termini di mobilità e di accesso ai servizi, sostenuti da un’amministrazione 

in grado di gestire questo apparato in modo ottimale. Avoledo ancora auspica per 

Pordenone l’apertura di nuovi spazi di aggregazione analoghi a quello che per la sua 

generazione fu la Casa dello Studente. Oggi tali spazi sono in parte già rappresentati dalla 

Biblioteca civica o di Cinemazero (Avoledo, 2015). Altro punto interessante nella 

riflessione di Avoledo è la possibilità che offre il digitale per la cultura. Disponiamo oggi 

di mezzi di accesso alle informazioni inimmaginabili fino a pochi anni fa e, allo stesso 

tempo, la tecnologia ci offre la possibilità di sviluppare nuove forme di creazione, 

condivisione e archiviazione del sapere. Naturalmente tutto questo potenziale, per la 

maggior parte ancora poco debitamente sfruttato, comporta anche grandi sprechi di tempo 

e concentrazione. È necessario quindi sviluppare, specie nelle nuove generazioni, una 

cultura digitale adeguata e ciò è possibile in una città dotata di apposite infrastrutture, 

mezzi e, soprattutto, persone che vi si dedicano.  

Come già ricordato, Pordenone è anche sede di diverse case editrici tra cui, solo per 

nominarne alcune, sono molto attive La Biblioteca dell’Immagine, Libreria Al Segno 

Editore (Al Segno è una delle storiche librerie della città e ha contribuito in maniera 

determinante, negli anni, allo sviluppo creativo della cittadina) o Safarà Editore. 

Tanto interesse verso il mondo della parola è piuttosto curioso se paragonato al numero 

di abitanti. Esistono infatti realtà urbane molto più sviluppate che hanno meno librerie di 

Pordenone. Ancora il fenomeno si spiega con la presenza di un insieme di condizioni 

favorevoli e di persone che hanno voluto e potuto sviluppare le proprie inclinazioni, 

innescando un circolo virtuoso che ha fatto sì che altre persone venissero attirate in città. 

 

 

2.2.3 Cinema: Cinemazero e il festival del Cinema muto 

 

Cinemazero rappresenta una delle realtà culturali storiche di Pordenone. La sua storia 

nasce nel 1978 quando al Cral, il dopolavoro del cotonificio del quartiere di Torre, venne 

proiettato il primo di una serie di film. La scelta ricadde su Gangster story (Arthur Penn, 

1967) e l’intento era quello di portare alla conoscenza della comunità tutti quei film che 
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normalmente restavano a margine del mercato cinematografico. Nello stesso anno nacque 

l’Associazione Culturale Cinemazero che crebbe molto in fretta e già nel primo anno di 

attività si registrarono oltre 10.000 presenze. Nel 1981 uscì il primo numero del 

bimestrale – poi divenuto mensile – Cinemazero/Notizie per informare i sempre più 

numerosi soci circa le attività dell’associazione. Alla proiezione di film si affiancarono 

da subito altri eventi, mostre e collaborazioni. Una tra le prime esperienze fu la 

manifestazione “1960 e dintorni” che attirò su Pordenone l’attenzione di diversi soggetti 

anche a livello nazionale. Anno molto importante per Cinemazero fu il 1982 quando si 

decise di organizzare una tre giorni dedicata a Max Linder (1883-1925), attore, regista e 

sceneggiatore francese del cinema muto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la 

Cineteca del Friuli, riscosse molto interesse, tanto che l’anno successivo si decise di 

riproporre delle giornate dedicate, questa volta, a un altro protagonista del cinema muto: 

Mack Sennett. Le giornate del Cinema Muto – di cui si parlerà più approfonditamente nel 

prosieguo – sono un momento sempre più importante nel calendario delle attività 

dell’associazione, calendario che comunque resta fitto di eventi tutto l’anno. 

Dopo aver cambiato sede negli anni Ottanta in quanto il Cral non era più agibile, il 

Comune di Pordenone mise a disposizione dell’Associazione Cinemazero l’Aula Magna 

del Centro Studi, dapprima per un paio di serate a settimana che divennero presto molte 

di più). Alla fine degli anni Ottanta, e più precisamente nel 1989, l’Associazione prese in 

gestione il cinema di Sacile e di tale impegno si fa carico tuttora. Con l’inizio degli anni 

Novanta le attività si intensificarono e si fecero più variegate. È del 1992 la mostra 

MarilynMania, a trent’anni dalla scomparsa della celebre icona. Tale evento, realizzato 

in collaborazione con Giambattista Brambilla, fu itinerante e contribuì a portare in giro 

per l’Italia il nome di Cinemazero. Due anni più tardi Cinemazero ospitò Bernardo 

Bertolucci e l’anno seguente, a Villa Manin, si celebrarono i vent’anni dalla scomparsa 

di Pier Paolo Pasolini. Le attività continuarono negli anni successivi e tra mostre, 

proiezioni, incontri e le giornate del Cinema Muto che acquisivano sempre più rilevanza 

e riconoscimenti – nel 1995 era nel frattempo nata la Zerorchestra che, come primo 

impegno, accompagnò la proiezione del film The cameraman (1928) – arrivarono anche 

i primi riconoscimenti ufficiali. Nel 1998 Cinemazero e la Cineteca del Friuli ricevettero 

il 43° premio Epifania per aver fatto conoscere la regione Friuli-Venezia Giulia nel 



 
 

99 

mondo attraverso Le Giornate del cinema muto e per le altre benemerenze 

cinematografiche (Crozzoli, 1998). 

Il 2000 si apre con un altro evento importante: nel centenario dalla nascita del regista Luis 

Buñuel, Cinemazero assieme a CEC di Udine, alla Cineteca del Friuli e all’Università 

degli Studi di Udine e con il sostegno della Fondazione Crup organizza un convegno 

internazionale per celebrare questo grande protagonista del cinema. Il 2000 è quindi 

molto importante per la città di Pordenone perché in quello stesso anno si svolge la prima 

edizione di Pordenonelegge, come già ricordato, alla cui organizzazione collabora anche 

Cinemazero. Nell’ottica di valorizzare la città e i suoi spazi, è tra la fine degli anni 

Novanta e i primi Duemila che l’ex Convento di San Francesco, struttura storica e di 

pregevole interesse artistico, viene riutilizzato in funzione culturale: in una sua ala vi si 

trasferiscono gli uffici di Cinemazero e la Mediateca (poi trasferita a Palazzo Badini). 

Seguono ulteriori nuovi progetti: Scrivere di Cinema (2002), rivolto a ragazzi tra i 15 e i 

25 anni; FilmMakers al chiostro (2004); eventi in occasione dei trent’anni dalla morte di 

Pasolini (2005) e del terremoto in Friuli (2006). Nel 2007 sono ben tre i nuovi eventi 

culturali che si aggiungono alla già ampia offerta: Le voci dell’inchiesta, un festival creato 

in collaborazione con il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie multimediale 

dell’Università di Udine; Gli occhi dell’Africa, dedicata, appunto, al cinema africano; 

Visioni Sonore, una rassegna che spazia dalla musica al cinema, specie laddove i due 

mondi si uniscono inscindibilmente. Un’altra iniziativa rilevante è stata la creazione, in 

collaborazione al CEC di Udine, di Tucker Film: si tratta di una casa di distribuzione tra 

i cui intenti vi è quello di portare in Italia il grande cinema orientale e, al contempo, dare 

spazio ai giovani, coltivando i talenti del territorio. 

Il riscontro positivo da parte del pubblico, la ferrea volontà dell’Associazione di offrire 

sempre prodotti culturali all’altezza della storia di Cinemazero e il sostegno di enti 

pubblici e privati e delle istituzioni ha permesso il trasferimento della Mediateca in spazi 

più grandi e adeguati ad accogliere le sempre più crescenti collezioni. In questo modo è 

stato anche possibile organizzare diverse attività, volte a segmenti di pubblico sempre più 

ampi e variegati. 

Le molte iniziative create e sostenute dall’Associazione Cinemazero che sono state 

brevemente e di certo non in maniera esaustiva citate, sono sufficienti a far comprendere 

come vi sia, in città, un fermento culturale in continua evoluzione. Dal 1978 sono state 
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innumerevoli le persone coinvolte attivamente in queste attività. Ma Cinemazero non ha 

mai voluto essere considerata semplicemente come una somma di tutte queste esperienze. 

Come si evince dalla presentazione che dà di sé stessa: 

 
“Cinemazero infatti vuole essere il luogo in cui si mostra l’opera d’arte cinematografica nel 

modo ottimale (dove con “visione del film” si intende l’esperienza di un atto performativo, di un 

evento basato sul tempo, sociale, condiviso e con schermi e strumentazione che garantiscano la 

migliore qualità possibile); un luogo di conservazione e archivio (dove il film è un’opera d’arte 

che conserva la memoria, sia locale che globale); e un luogo di confronto e dibattito, cruciale 

per la costituzione di una visione informata e formativa (dove il film è anche uno strumento 

nodale del discorso sulla cultura e la società contemporanee)”  
Tratto da: www.cinemazero.it/chi-siamo/ 

 
 

Affinché una realtà come l’Associazione Cinemazero possa non solo operare ma essere 

continuamente fonte di nuove e stimolanti iniziative culturali è necessario un appoggio 

da parte delle istituzioni. Il rapporto con il Comune di Pordenone è quasi sempre stato 

estremamente positivo e ciò ha reso possibile la realizzazione di numerose attività. Anche 

la Provincia inizialmente aveva delegato a Cinemazero la creazione di eventi ma 

successivamente se n’era occupata direttamente. La Regione Friuli-Venezia Giulia 

promuove e ha un ruolo molto attivo nel festival delle Giornate del Cinema Muto. 

L’ormai cronico taglio dei finanziamenti alla cultura, divenuto purtroppo strutturale nel 

nostro Paese, ha influito anche su questa realtà che, a fronte di una contrazione delle 

entrate da parte degli Enti pubblici, ha cercato tuttavia finanziamenti di natura privata. 

Istituti bancari (Friuladria CrédiAgricole), aziende, Enti pubblici e privati (Camera di 

Commercio di Pordenone, PromoTurismo FVG, Rotary Club, Pordenone Fiere e altri) e 

Fondazioni (Fondazione Friuli) contribuiscono a vari livelli allo svolgimento delle attività 

che hanno luogo durante tutto l’anno. Il Friuli Venezia-Giulia promuove inoltre diverse 

iniziative e ha promulgato delle Leggi regionali specifiche volte a favorire la cultura in 

generale e, nello specifico, quella cinematografica.   

L’erogazione dei contributi è vincolata al possesso di particolari requisiti ed è finalizzata 

a sostenere tutti quegli Enti che organizzano manifestazioni di valorizzazione della 

cultura cinematografica e dell’audiovisivo, promuove la costituzione e lo sviluppo di 

organizzazioni di cultura cinematografica aventi interesse regionale che si propongono 
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valorizzare il cinema come momento di promozione culturale e sostiene le iniziative 

progettuali aventi a oggetto festival cinematografici di carattere internazionale. Tra queste 

ultime figurano certamente Le Giornate del Cinema muto. 

Le Giornate del Cinema muto sono forse l’evento più rilevante e che vede maggiormente 

coinvolta la città, sia in termini di partecipazione culturale che di impegno e ritorno 

economico. Si tratta, come già anticipato, di un festival (a livello internazionale è 

conosciuto come Pordenone Silent Film Festival), nato, come ricorda anche uno dei 

fondatori di Cinemazero, Piero Colussi, nel 1982 in collaborazione con la Cineteca del 

Friuli di Gemona. La prima edizione si svolse dal 9 all’11 settembre 1982 presso l’Aula 

Magna del Centro studi.  Come già anticipato, il protagonista di questa edizione 

inaugurale (non si era ancora deciso di riproporre annualmente l’evento: inizialmente si 

era pensato a una manifestazione una tantum) fu Max Linder. Tra gli ospiti – poco meno 

di 10 – che parteciparono c’era anche il decano degli storici italiani di cinema Davide 

Turconi il quale, al termine dell’evento, durante la cena, propose l’artista per l’anno 

seguente, dando quasi per scontato che vi sarebbe stato un seguito. Turconi diresse le 

Giornate fino al 1989, dall’anno seguente fece parte del consiglio direttivo fino al 1998 e 

dal 1999 al 2005 fu presidente onorario del festival. Dal 1997 al 2015 le Giornate sono 

state dirette dal critico e storico cinematografico David Robinson mentre oggi il direttore 

è il critico Jay Weisseberg. 

Oggi il format del festival è mutato rispetto alle prime edizioni. Le giornate di 

svolgimento sono aumentate rispetto alle tre della prima edizione. Anche il mese non è 

più Settembre ma Ottobre. Nel 2019 il festival Le Giornate del cinema muto è in 

programma dal 5 al 12 ottobre. Quasi tutte le proiezioni si tengono ormai da anni presso 

il Teatro G. Verdi, che, dopo un lungo restauro, è stato restituito ai cittadini pordenonesi 

nel 2005. Durante la settimana di svolgimento, si alternano le proiezioni – accompagnate 

musicalmente dal vivo da un solista, un ensemble o dall’orchestra – e gli incontri con 

ospiti prestigiosi provenienti da tutto il mondo. Una serie di eventi collaterali costella il 

calendario di appuntamenti: quotidianamente si svolgono seminari del Collegium, le 

Masterclass per i musicisti che aspirano a diventare accompagnatori di cinema muto, 

presentazioni di libri e gli stand di FilmFair dove è possibile trovare libri, video, rarità e 

anche oggetti da collezione.  
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Dal 1982 le presenze al festival sono costantemente cresciute. L’edizione 2018 è stata 

molto seguita sui social network, specie da parte dei giovani. Degli oltre 34.000 profili 

che seguono la pagina Facebook della manifestazione, il 71% è italiano, il 62% donna e 

circa la metà del pubblico ha tra i 25 e i 44 anni. Dati demografici analoghi sono 

riscontrabili anche per quanto riguarda i follower della pagina Instagram. Le Giornate del 

Cinema muto ha un profilo anche su Flickr che dal 2011 ha raccolto oltre 8.000 foto del 

festival. 

Questi dati confermano quindi l’interesse da parte delle nuove generazioni verso un 

genere da sempre percepito come di nicchia, quasi elitario. Proprio per premiare e 

incentivare la presenza giovanile sia tra gli spettatori che tra i partecipanti attivi 

all’evento, sono stati istituiti due premi: il premio Haghefilm-Selznick School per il 

restauro e il premio FriulAdria Collegium per il miglio Collegium paper. Molto attivi 

sono anche gli studenti delle scuole di Pordenone  “A colpi di note”. Oltre a quelli 

menzionati vi sono anche altri premi che godono di molta considerazione, anche a livello 

internazionale, e contribuiscono quindi ad attirare ulteriore attenzione su una 

manifestazione già molto seguita e, di riflesso, sulla città che la ospita. Il Premio Jean 

Mitry, ad esempio, viene conferito agli studiosi che si sono distinti per il contributo che 

hanno saputo dare alla salvaguardia e alla conoscenza del cinema muto. 

Al contrario che per Pordenonelegge, non esiste un documento che quantifichi in modo 

preciso il ritorno economico delle attività svolte da Cinemazero e, in particolare, Le 

Giornate del Cinema muto. È abbastanza scontato dedurre che il crescente interesse da 

parte di un pubblico non residente e addirittura straniero rappresenti un’occasione 

particolarmente interessante per tutto il settore recettivo, sia nella settimana della 

manifestazione che nei giorni in cui si svolgono le altre iniziative (ad esempio Le voci 

dell’inchiesta, solo per citarne una).  

Anche in questo caso l’arrivo di persone abitualmente occupate in settori culturali, foriere 

di idee e stimoli, è certamente un catalizzatore per lo spirito creativo cittadino. Le 

modalità con cui è possibile incanalare tali input per valorizzarli e farli crescere sono 

complesse.  

Certo è che Cinemazero è ormai diventato parte integrante dell’identità culturale cittadina 

ed è in grado – aspetto non trascurabile – di raccogliere nel suo pubblico una varietà 

enorme di persone diverse: dal semplice cittadino che vuole vedersi un film in sala o a 
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casa (prendendolo gratuitamente in prestito in Mediateca) al cultore di cinema muto, 

senza dimenticare gli studenti delle scuole e universitari che dispongono, ogni anno di 

più, di un patrimonio molto ricco.  

C’è inoltre, sul piano culturale, una sinergia importante con altri enti. Mediateca e 

Biblioteca, ad esempio, hanno collaborato ad un progetto per mettere in collegamento i 

rispettivi cataloghi relativamente ai film tratti da libri. C’è quindi uno stretto legame tra 

queste due istituzioni e questi due mondi (Comune di Pordenone, 2015). Allo stesso 

tempo Cinemazero collabora con le scuole e altri enti di formazione; convinti fin dalle 

origini che fosse necessario aiutare il pubblico a capire quanto stava guardando, ha 

istituito già dalla fine degli anni Ottanta dei corsi per perseguire questo scopo: Leggere e 

conoscere il cinema; Lo schermo demoniaco – Gli anni del cinema espressionista 

tedesco; Percorsi didattici tra cinema e storia: il Medioevo sono solo alcune delle 

iniziative realizzate. Oggi, grazie alla Mediateca, si occupa anche di: 

- organizzazione dei laboratori per le scuole 

- programmazione di corsi di aggiornamento rivolti ai docenti 

- proiezioni dedicate agli studenti (che si svolgono in orario scolastico) 

- partnership con enti sociali 

- consulenza nella progettazione di percorsi formativi sia per bambini che per 

ragazzi e adulti. 

Le forme di comunicazione adottate da Cinemazero, sia per le sue attività quotidiane che 

in occasione di eventi particolari, sono: 

a) sito web (https://cinemazero.it/) 

b) canali social (Facebook, Instagram, Flickr, Twitter, Youtube) 

c) canali analogici (stampa di materiale cartaceo e pubblicazioni periodiche) 

Le motivazioni che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di questa Associazione sono 

analoghe, stando a quanto dichiarato da Piero Colussi, a quanto sottolineato anche da 

Gian Mario Villalta: a partire dagli anni Settanta si assistette a una concentrazione 

progressiva e decisa di intellettuali (soprattutto docenti provenienti da altre regioni 

d’Italia) a Pordenone. Lo sviluppo di questa classe altamente istruita fu un prerequisito 

fondamentale per la nascita di esperienze importanti in ambito culturale. La capacità di 

far crescere queste idee e di strutturarle in organizzazioni stabili, con calendari fitti e, 

soprattutto, potendo contare sulla partecipazione attiva della cittadinanza rappresentano 
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un motivo di merito per tutti coloro che ne sono stati e continuano ad esserne i 

protagonisti.  

Può quindi definirsi Pordenone una città culturale? A tal riguardo Colussi esprime 

perplessità e non circa il ruolo, certamente rilevante, che la città svolge in questo ambito 

né per l’indubbio riconoscimento di cui gode ma per il significato più profondo di “città 

culturale”. È importante infatti delineare con precisione quali sono le caratteristiche e 

soprattutto l’utilità che definirsi “culturale” ha per un centro urbano. Opinione abbastanza 

condivisa, per quanto riguarda il caso specifico di Pordenone, è che sarebbe auspicabile 

un maggior coinvolgimento dell’Università, ad esempio, e non nei termini della creazione 

di un Ateneo pordenonese (che, data la posizione geografica, sarebbe francamente inutile 

sotto diversi punti di vista) quanto di una partecipazione con un ruolo di maggior rilievo. 

Sebbene infatti le diverse realtà pordenonesi si siano dimostrate in grado, ad oggi, di 

cooperare pur magari appartenendo ad ambiti apparentemente lontani o distaccati, le sfide 

future sono impegnative, sia in termini di quantità che di qualità. Riuscire a creare valore 

in ambito culturale – valore che attira flussi di visitatori e crea le condizioni ideali tali da 

rendere Pordenone una città desiderabile per lavorarci e per abitarci – è uno sforzo che 

richiede una pianificazione strutturale e un intervento condiviso e partecipato. 
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PARTE TERZA – CONCLUSIONI 

 

3.    L’anomalia di Pordenone come città creativa 

 

 

I dati emersi dall’analisi della situazione storica e culturale di Pordenone consentono di 

formulare diverse osservazioni in merito a quella che rappresenta, a conti fatti, 

un’anomalia nel panorama delle città a vocazione culturale.  

Pordenone si sviluppa come città industriale fin dagli anni Sessanta: da allora ha iniziato 

a essere una città attrattiva dal punto di vista lavorativo. L’ingente immigrazione di 

lavoratori, come ricordato, è stata determinante nel modellare l’evoluzione e le 

caratteristiche salienti del centro urbano. Da paesotto di provincia è diventata una 

cittadina a tutti gli effetti, sia per il numero di abitanti che, soprattutto, per l’offerta 

culturale. Il boom economico e demografico di cui è stata protagonista l’ha resa nota 

anche al di fuori dei confini del territorio, ma Pordenone è stata per lungo tempo nota 

principalmente come “la città della Zanussi”. I vari fermenti culturali che l’hanno 

caratterizzata negli stessi anni e in quelli successivi non sono stati sufficienti a rendere il 

suo nome conosciuto per quelli che potremmo definire, semplificando, meriti culturali. 

Probabilmente la sua vocazione industriale ha fatto sì che si sviluppasse un’ottica e una 

percezione, anche da parte degli stessi abitanti, settoriale. Questo atteggiamento ha poi 

portato a una scarsa attitudine nel sapersi valorizzare, internamente ed esternamente. 

Vi sono state certamente molte occasioni che Pordenone, nel corso degli anni, non ha 

saputo o voluto cogliere per autopromuoversi e per costruire e definire una personalità 

che la città certamente ha. La nascita e lo sviluppo di molti festival e iniziative culturali 

– nel presente lavoro sono stati analizzati solo i fenomeni più rilevanti, ma esistono anche 

davvero molti progetti in ambito musicale, teatrale, letterario, scientifico e d’attualità che 

rappresentano una parte imprescindibile della vita cittadina – hanno fatto di Pordenone 

una città creativa, ma si tratta di una città creativa anomala poiché, nonostante 

l’abbondanza di risorse intellettuali a disposizione, non è stata in grado di valorizzarsi 

come sarebbe stato possibile. La mancata candidatura per entrare a far parte della Rete 

delle Città Creative UNESCO – i cui termini sono scaduti nell’estate del 2019 – è stata 

solo l’ultima occasione mancata.  
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I dati raccolti nell’ambito del presente lavoro hanno permesso di individuare alcuni campi 

in cui Pordenone si è dimostrata manchevole nell’ottica di presentarsi come città di 

cultura. 

È in primo luogo necessario premettere quali siano le finalità della città in questo ambito. 

La nascita dei suddetti eventi e il continuo fermento culturale che si respira tutto l’anno 

fanno chiaramente capire che i pordenonesi e le stesse amministrazioni – 

indipendentemente dall’appartenenza politica che, come si è visto, è mutata diverse volte 

nell’arco temporale analizzato – si considerano facenti parte di un territorio che produce 

attivamente cultura nei settori più disparati. Molte città di dimensioni più contenute o 

uguali a Pordenone che fanno già parte della Rete delle Città Creative UNESCO, infatti, 

si sono contraddistinte per un aspetto peculiare: Alba per la gastronomia o Fabriano per 

l’artigianato. Questo naturalmente non vuol dire che nelle predette città non vi siano altri 

aspetti culturali importanti, ma è innegabile che i loro nomi siano imprescindibilmente 

legati a questi due aspetti caratteristici. Pordenone non ha invece una vocazione univoca 

così spiccata. È una città di letteratura per il folto numero di scrittori di fama nazionale e 

internazionale che qui sono nati e che, in molti casi, ancora ci vivono. È una città 

fondamentale per la musica a causa principalmente del Great Complotto ma non solo. È 

una città di design: Harry Bertoia è solo uno dei tanti nomi che potrebbero essere portati 

ad esempio. Ma è anche una città di Cinema per l’intensa attività di Cinemazero e Le 

Giornate del Cinema Muto, evento di risonanza internazionale. C’è quindi tanto che 

Pordenone può offrire come città creativa ma la sua mancata capacità di comunicarsi 

adeguatamente l’ha penalizzata e in parte continua a farlo. Paradossalmente anche la 

variegata e molteplice offerta, tutta di alto livello, potrebbe essere tra le cause 

dell’incapacità di rivendicare una precipua identità culturale. 

Un altro aspetto deficitario nelle politiche di promozione di Pordenone è la scarsa 

coordinazione tra i vari attori deputati alla promozione culturale della città. Il marketing 

territoriale non è stato ancora sviluppato in modo adeguato e non ha pertanto la forza 

incisiva e la capacità di rendere attrattiva la città. Al contrario di altre realtà, ad esempio, 

Pordenone non ha mai sviluppato un logo forte e identitario, che potesse essere 

direttamente ricollegato ad un suo tratto caratteristico. Come è emerso nel corso di questo 

studio, l’esperienza di altri centri ha dimostrato che un logo cittadino rappresenta 

l’insieme dei valori e delle caratteristiche che una città vuole immediatamente 
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comunicare. È per questa ragione il frutto di uno studio approfondito in cui le forme e i 

colori scelti veicolano precise informazioni le quali devono essere immediatamente 

percepibili e diventare, appunto, identitarie. Tutto questo, a Pordenone, ad oggi non c’è 

stato: è stata invece attuata uno studio di rivisitazione dell’antico stemma cittadino, 

rappresentante un portale di pietra con i battenti aperti sul fiume Noncello.  L’assenza di 

un nuovo, moderno e rappresentativo logo cittadino è solo uno degli aspetti – e forse 

anche non il più importante sebbene il più immediatamente visibile – che denota, di 

conseguenza, la mancanza di una precisa direzione nella definizione del city branding. 

Pordenone, come è emerso, ha moltissimo da offrire, ma tutto questo pare essere stato 

storicamente accompagnato da una scarsa capacità di comunicazione. 

Probabilmente negli anni sono mancati anche importanti incentivi politici e, come già 

ricordato, una non adeguata collaborazione tra le varie associazioni culturali del territorio 

le quali, a volte, si sono sentite in competizione per l’accesso a determinati fondi o 

riconoscimenti. Tutto ciò sarebbe facilmente evitabile promuovendo una maggiore 

cooperazione cittadina nell’ambito di un progetto integrato tra i vari settori culturali in 

modo da favorire tutte le iniziative, senza creare antagonismi. 

Pordenone non è quindi percepita come città culturale da chi la vede dall’esterno, ma 

questa idea non è condivisa da coloro che operano nei vari settori culturali e che 

riconoscono, invece, un grande potenziale alla città e in molti casi hanno deciso di 

sviluppare proprio qui la loro carriera artistica. Tutto ciò è indicativo del fatto che la classe 

creativa attualmente presente in città percepisce le possibilità del territorio, al di là delle 

difficoltà che sono state già sottolineate e al fatto che non è difficile riscontrare, sia negli 

atteggiamenti che in talune scelte politiche, dei comportamenti estremamente negativi in 

questo senso. Vi sono infatti diverse iniziative che vengono percepite come 

eccessivamente di nicchia: le stesse Giornate del Cinema Muto sono in grado di 

coinvolgere una fetta di pubblico che, per quanto ampia, resta sempre molto circoscritta. 

La vocazione culturale di una città non è comunque, in nessun caso, misurabile solo sulla 

quantità di persone che riesce a coinvolgere con i propri eventi. Piuttosto è importante 

valutare, al di là dei giorni in cui materialmente tali avvenimenti hanno luogo, quali sono 

le ricadute economiche, culturali e sociali di queste iniziative. Se, così come afferma 

Richard Florida, lo sviluppo economico è associato alla proliferazione della cosiddetta 

“classe creativa”, allora è proprio in tale classe che la città dovrà cercare di investire per 
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il proprio futuro, spingendo verso il suo incremento e verso l’innovazione, altro fattore 

fondamentale nel processo di sviluppo e di vantaggio economico. Fondamentale sarà 

dunque non solo attrarre i detentori del capitale creativo, ma anche cercare di sviluppare 

tale capitale all’interno della città, guardando direttamente alle persone, ai talenti che 

spesso vengono trascurati e non coltivati adeguatamente. Lo scopo principale, seguendo 

le tesi di Florida, dovrà perciò essere quello di creare una città dinamica, creativa e 

ospitale. In questo modo le persone che vivono la città potranno trovarsi in un luogo dove 

poter liberamente esprimere la loro creatività, con risultati positivi importanti in termini 

di crescita per il centro cittadino stesso. 

L’analisi di alcune città facenti parte della Rete UNESCO, comparata con la realtà 

pordenonese, ha poi prodotto ulteriori spunti di riflessione. Vi sono infatti numerose città 

molto più piccole le quali hanno certamente una storia e un’offerta culturale più contenuta 

di Pordenone: tuttavia queste città si sono candiate con successo e ora fanno parte del 

network UNESCO. È stato quindi interessante considerare queste realtà urbane al fine di 

comprendere quali siano stati i punti di forza su cui hanno fatto leva e come abbiano 

corretto eventuali debolezze. Certamente tutto ciò che riguarda il marketing territoriale è 

stato sviluppato in maniera più sistematica e in diversi casi si è insistito molto sulle poche 

(se non uniche) attrattive disponibili. In questo senso le considerazioni già fatte riguardo 

alla varietà e ricchezza dell’offerta di Pordenone appaiono più chiare e pertinenti: un 

fermento culturale tanto sviluppato in ambiti così diversi potrebbe, effettivamente, 

rappresentare un fattore di debolezza ai fini della ricerca e comunicazione di un’identità 

forte e unica. Dall’altro lato tuttavia, la presenza di tanti festival e incontri durante tutto 

il corso dell’anno è un chiaro segnale dell’esistenza di uno strato culturale attivo e 

organizzato. Siamo quindi al cospetto di una realtà molto ricca in cui sono presenti molti 

elementi che rendono Pordenone una città creativa. Alla luce di queste considerazioni 

appare davvero paradossale la sua incapacità di porsi come tale laddove altre Città 

Creative UNESCO ce l’hanno fatta disponendo di molte meno possibilità. Il modo in cui 

la città si comunica risulta inoltre, molto spesso, frammentato tra canali istituzionali e 

non. Pare non esserci una guida unica e un coordinamento tra i vari attori coinvolti. In 

questo modo il rischio è di non riuscire a trasmettere all’esterno un’immagine forte e 

condivisa, capace di incarnare quelli che sono i valori fondanti e le peculiarità della città. 
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Se molte sono le mancanze che questo studio ha messo in luce, vi sono certamente anche 

tanti aspetti positivi che consentono, se opportunamente indirizzati, di fare di Pordenone 

una città creativa non solo sulla carta ma anche nella prassi quotidiana e di renderla 

attrattiva per nuovi abitanti ma anche per i turisti lungo tutto il corso dell’anno. 

Questo centro, quasi al confine con il Veneto, è ancora oggi fucina di talenti: molti sono 

i giovani studenti che, nei più svariati ambiti (scientifico, artistico, letterario, musicale), 

si sono distinti e continuano a farlo a livello nazionale e non solo. La scarsità di offerta e 

di mezzi, almeno per certi ambiti, è ulteriore segno dell’ingegno e delle capacità di queste 

persone. Per far sì che tali talenti non abbandonino il territorio sarà fondamentale investire 

per creare le condizioni adatte allo sviluppo delle loro doti. Anche per quanto riguarda 

l’aspetto sociale, Pordenone si è sempre dimostrata una città molto tollerante, nonostante 

alcune sporadiche e limitate derive. Questo atteggiamento inclusivo fa parte della natura 

di Pordenone da sempre: la sua storia molto particolare – la città nasce come snodo 

commerciale sul fiume Noncello e nonostante sia stata per secoli governata dagli 

Austriaci prima e dai Veneziani poi, ha sempre mantenuto una sua autonomia decisionale 

in molti settori – le ha permesso di accogliere, anche in tempi recenti, molti abitanti 

provenienti da altre parti d’Italia e del mondo che qui hanno trovato un posto ideale per 

stabilirsi. Come si è potuto analizzare nel presente lavoro, l’atteggiamento tollerante e di 

integrazione ha favorito la nascita, poco oltre la metà del secolo scorso, di una classe 

intellettuale che ha contribuito alla crescita urbana. Allo stesso tempo l’indice della 

qualità della vita negli ultimi anni è tra i più alti in Italia e Pordenone figura puntualmente 

ai primi posti nella classifica delle città migliori in cui vivere. Per un abitante di questo 

centro urbano non mancano mai gli stimoli culturali: oltre ai festival più famosi, vi sono 

numerose piccole associazioni che si occupano dell’organizzazione di eventi, incontri e 

attività volte alla valorizzazione del territorio. 

Alla luce del lavoro svolto e delle considerazioni che ne sono derivate, è, in ultima analisi, 

possibile definire Pordenone un’anomalia nel panorama culturale in quanto città dalle 

enormi potenzialità che, ad oggi, sono state solo in parte esplorate e valorizzate. Per il 

futuro è auspicabile tenere conto delle dinamiche che hanno creato questa situazione al 

fine di poterle correggere e di poter proficuamente incanalare le molte risorse disponibili 

nell’ottica di un ritorno culturale, sociale ed economico. 
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