
Il primo Forum Nazionale 
Gemine Muse - Creatività e Territorio è un’iniziativa realizzata 
nell’ambito delle attività di chiusura del biennio del progetto 
Italia Creativa sostegno e promozione della giovane creatività 
italiana a cura del Dipartimento della Gioventù - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’ANCI Associazione 
Nazionale Comuni Italiani e il GAI Associazione per il Circuito dei 
Giovani Artisti italiani.
Insieme agli artisti e ai curatori protagonisti delle ultime due edizioni, 
sono stati riuniti i rappresentanti e gli operatori delle città GAI 
coinvolte, i referenti politici, i partner del progetto e alcuni attori del 
sistema italiano dell’arte e della cultura che negli anni hanno dato il 
loro contributo ai temi portanti della manifestazione.
Sarà questa l’occasione per aprire un confronto a più livelli tra i 
diversi professionisti della cultura e per riflettere sullo stato dell’arte 
giovane in Italia.
L’obiettivo è di individuare nuove azioni di sostegno alla carriera 
professionale dei giovani artisti e dei giovani operatori nel settore 
della creatività; scambiare esperienze e know-how per favorire 
progetti condivisi in un’ottica di apertura al territorio e di maggiore 
coinvolgimento per il pubblico.
L’appuntamento evidenzia inoltre la volontà di arricchire di nuovi 
contenuti lo sviluppo del progetto Gemine Muse, sia a livello locale, 
sia a livello nazionale alimentando una rete di professionalità 
che genera scambi di persone e idee per una sempre maggiore 
circolazione e diffusione della cultura.

Gemine Muse, realizzata per il biennio in corso nell’ambito del 
progetto Italia Creativa, da sempre accompagna i giovani artisti 
e le loro opere nella costruzione di un dialogo, culturalmente e 
creativamente fondato, con le città italiane.
Gemine Muse, nata a Padova da un’idea di Virginia Baradel e 
Giuliano Pisani, è da dieci anni la vetrina nazionale di maggior 
spicco per la presentazione di lavori inediti di giovani artisti italiani 
nati dal confronto diretto con le grandi opere d’arte del passato 
e le architetture urbane. La manifestazione si estende alle città 
dell’intero territorio nazionale e vede coinvolti insieme agli artisti, i 
curatori i quali orientano con un’indicazione critica la progettualità 
creativa ispirata a un’opera del passato. Attraverso Gemine Muse si 
svolge ogni anno uno straordinario scambio di esperienze all’interno 
di un viaggio nella storia e nella cultura viste con gli occhi dei giovani 
protagonisti della manifestazione.

——— VENERDÌ 12 NOVEMBRE 
——— Auditorium Centro Culturale Altinate / San Gaetano
 via Altinate, 71

——— ore 10.00
Registrazione partecipanti — Apertura dei lavori 
introduce:
—— Claudio Piron - Assessore alle Politiche Giovanili 
del Comune di Padova 
Con i rappresentanti degli enti promotori di Gemine Muse:
—— Emma Perrelli - Dirigente Servizio II - Uff. II, Dipartimento 
della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri 
—— Roberto Pella - Assessore alle Politiche Giovanili del 
Comune di Biella / Responsabile Nazionale Politiche Giovanili 
dell’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani
—— Fabio Losito - Assessore per le Politiche Educative e 
Giovanili del Comune di Bari / Consiglio di Presidenza del GAI 
Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani

——— ore 11.00 —— I sessione
Gemine Muse 2009 e 2010 - ESPERIENZE A CONFRONTO 
introduce:
—— Virginia Baradel  
Storica e critica d’arte, ideatrice di Gemine Muse
relazionano i curatori:
—— Antonella Marino, Bari —— Eléonore Grassi, Bologna
—— Alessandra Menesini, Cagliari —— Antonio D’Amico,
Ambra Stazzone, Catania —— Francesca Rizzardi, Cremona 
—— Fulvio Chimento, Silvia Ferrari, Modena
—— Teresa Iannotta, Padova —— Maria Teresa Roberto, Torino
insieme con gli artisti

modera: 
—— Guido Bartorelli - Docente di Storia dell’Arte 
Contemporanea e curatore

——— Saluti:
—— Flavio Zanonato - Sindaco di Padova 
—— Sergio Chiamparino - Presidente ANCI Associazione 
Nazionale Comuni Italiani

——— ore 13.30 —— Pausa pranzo

——— ore 15.00 —— II sessione
INTERVISTE INTORNO A GEMINE MUSE
Associazioni e imprese: il contributo offerto alla ricerca 
contemporanea e alla promozione del patrimonio culturale 
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a  cura di:
—— Giuliano Pisani - Scrittore e Storico dell’arte, 
ideatore di Gemine Muse
ne parlano:
—— Luigi Ratclif - Segretario GAI Associazione Circuito 
Giovani Artisti Italiani
—— Ledo Prato - Segretario Generale CIDAC 
Associazione Città d’Arte e Cultura
—— Vincenzo Santoro - Responsabile Ufficio Cultura ANCI 
Associazione Nazionale Comuni Italiani
—— Ezio Bertino - Responsabile Relazioni Esterne 
Seat Pagine Gialle 

——— ore 16.00 —— III sessione
CONVERSAZIONI INTORNO A GEMINE MUSE
In and out dal passato (in vista del futuro)
a cura di:
—— Virginia Baradel - Storica e critica d’arte, 
ideatrice di Gemine Muse
con:
—— Angela Vettese - Critica d’arte, curatrice indipendente, 
Presidente Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia
—— Tiziano Scarpa - Scrittore
—— Fabrizio Magani - Soprintendente ai Beni artistici e storici 
di Verona, Rovigo e Vicenza
—— Cristiano Seganfreddo - Direttore Fuoribiennale 
e Innov(e)tion Valley
—— Romolo Bugaro – Scrittore e avvocato

——— ore 17.30
Riflessioni e prospettive
a cura di:
—— Virginia Baradel - Storica e critica d’arte, 
ideatrice di Gemine Muse
—— Claudio Piron - Assessore alle Politiche Giovanili 
del Comune di Padova
—— Luigi Ratclif - Segretario GAI Associazione Circuito 
Giovani Artisti Italiani

——— ore 18.00 —— Saluti finali e chiusura del Forum

——— SABATO 13 NOVEMBRE
Arte Padova 2010 
21a Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea

——— ore 10.00 - 13.00 : Visita ad Arte Fiera e/o Workshop seminario
con Botto e Bruno (previa iscrizione)
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