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Il progetto Italia Creativa nato in collaborazione con l’ANCI e con il GAI, ha
come obiettivo comune quello di promuovere la giovane creatività italiana e di offrire
opportunità e possibilità a tutti i giovani artisti di esprimere il proprio talento.
Un’occasione anche per mostrare le capacità di tutti quelli che hanno saputo
mettersi in gioco e raccontarsi attraverso le discipline artistiche previste nel progetto,
dalla pittura alla fotografia, dal teatro alle video installazioni, dalla musica alla poesia.
Le molteplici iniziative avviate dalle varie città italiane hanno permesso di valorizzare i giovani talenti artistici e sviluppare concreti investimenti, con l’intento di
promuovere occasioni finalizzate alla crescita professionale e alla sperimentazione culturale.
Numerose sono state anche le attività di formazione che hanno consentito di approfondire e rafforzare il proprio apprendistato artistico in un contesto di più ampio respiro internazionale.
Offrire la possibilità di crescita attraverso il contatto con il pubblico e con il
mercato e rendere i giovani protagonisti del loro futuro, per un rinnovamento della Nazione, rappresentano gli obiettivi che il Dipartimento della Gioventù, sulla base degli
orientamenti delineati dal Ministro Meloni, persegue attraverso le attività a favore della
creatività giovanile in tutti gli ambiti della produzione artistica.
L’impegno delle istituzioni pubbliche per valorizzare i talenti contribuisce a rendere i giovani artisti di oggi i protagonisti del loro futuro e garantire alla nostra “meglio
gioventù” l’occasione di arricchire il panorama creativo italiano.
Andrea Sergio Fantoma
Capo Dipartimento della Gioventù

I Comuni italiani, con gli eventi di Italia Creativa, hanno accolto tanti giovani
artisti e le loro opere, in un connubio creativo con la loro storia, la loro arte e i loro spazi
urbani.
Con questo spirito di coinvolgimento la Commissione Nazionale Politiche Giovanili dell’Anci, che riunisce 107 Assessori alle Politiche Giovanili e che mi onoro di presiedere, ha approvato con entusiasmo il progetto Italia Creativa, nel cui ambito è stata
svolta la ricerca pubblicata in questo volume, che ci vede impegnati come Associazione
Nazionale Comuni Italiani, insieme a GAI, nella collaborazione con il Dipartimento della
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La ricerca rappresenta uno strumento di conoscenza di grande interesse per le
tematiche legate al sostegno alla creatività dei giovani artisti nei comuni italiani. I dati
e le esperienze presentate ci raccontano lo scenario in cui le azioni intraprese si svolgono e come siano strettamente legate ai territori, arricchite dal confronto tra giovani,
tra le loro opere, tra realtà creative innovative.
L’adesione dell’Anci al progetto Italia Creativa, ove ha svolto e svolge un ruolo
di coordinamento, testimonia della sua attività per politiche giovanili nelle nostre città.
L’Anci continuerà in questa direzione, convinta che il legame tra i giovani e l’arte
possa contribuire a rafforzare nei nostri Comuni il rapporto tra la comunità cittadina e
la propria storia che si confronta con realtà creative di altri luoghi e di altre comunità.
Roberto Pella
Responsabile Nazionale dell’Anci per le Politiche Giovanili

La ricerca Economia della cultura e giovani: strumenti di intervento pubblico per
lo sviluppo socio-economico locale rappresenta una importante occasione per approfondire le motivazioni e le scelte che sono alla base della vita associativa della rete GAI.
La necessità di condividere progettazione e programmazione attraverso azioni
comuni a sostegno della creatività giovanile risulta essere ancora oggi uno strumento
efficace. Attraverso un evidente radicamento territoriale e nel rispetto delle vocazioni
di ciascuna città, i risultati che emergono forniscono la consapevolezza di generare politiche culturali innovative che incidono positivamente sullo sviluppo economico del
Paese.
L’indagine è infatti finalizzata a una analisi delle esperienze di sostegno alla
produzione artistica con l’obiettivo primario di rafforzare all’interno dell’amministrazione pubblica la consapevolezza del proprio ruolo di promotore della creatività che si
esplica sia supportando i nuovi talenti, sia rendendo più efficaci le policy.
Una pubblicazione, dunque, di notevole interesse e di cui ci sentiamo di condividere gli intenti, con la coscienza della necessità e dell’importanza sempre più crescente di promuovere attività che siano incisive e funzionali alla valorizzazione del
patrimonio creativo italiano, di cui i giovani costituiscono l’essenza.
Fiorenzo Alfieri
Presidente dell’Associazione GAI
Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia della Città di Torino

Federculture ha colto con molto piacere la possibilità di collaborare con l’ISAE
a questa pubblicazione, frutto di un’intensa attività di ricerca - commissionata dal GAI
e sostenuta dall’ANCI e dal Dipartimento della Gioventù - relativa alle politiche di intervento pubblico a sostegno della creatività giovanile. Questa ulteriore collaborazione
ha, infatti, permesso di creare nuove sinergie fra soggetti che si impegnano costantemente per la cultura e per la promozione della creatività.
L’impegno di Federculture a sostegno alla creatività, come quello di tutti i partner di questo lavoro, è sempre stato costante: il nostro Rapporto Annuale, Ravello Lab
- Colloqui Internazionali, il Festarte Videoart Festival, il concorso Centro Periferia hanno
avuto e continuano ad avere un’attenzione particolare alla valorizzazione dei giovani,
dell’arte contemporanea e della creatività.
Questo ulteriore lavoro corale permetterà di continuare a sensibilizzare sia le
Istituzioni sia i soggetti economici del mondo culturale, ma anche la collettività sull’importanza della produzione dell’industria culturale e creativa nel rilancio a 360° del nostro Paese.
Roberto Grossi
Presidente Federculture

La ricerca è frutto del lavoro collettivo dell'Unità di progetto "Ambiente, cultura e territorio" dell'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), coordinata da Annalisa Cicerchia e di una équipe
di Federculture (FDC), coordinata da Francesca Iannone, nell'ambito di Italia Creativa, un progetto
a sotegno 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.
In particolare, la redazione dei singoli contributi è stata curata da:
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ITALIA CREATIVA?
Annalisa Cicerchia

1. L’ECONOMIA DELLA CREATIVITÀ IN EUROPA...
Secondo le stime del KEA1 riferite all’Europa a 30, il settore della cultura e della
creatività contribuisce al Prodotto Interno Lordo per il 2,6%: più delle attività immobiliari, molto più della manifattura degli alimentari, delle bevande e del tabacco, molto
di più della industria tessile o di quelle chimiche.
Il valore aggiunto – ovvero la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti
e il valore dei beni e servizi acquistati per essere impiegati nel processo produttivo - stimato di questo settore cresce molto più degli altri. Questo significa che, con un minor
costo dei fattori produttivi, si crea maggiore valore.
L’occupazione generata direttamente dalle attività creative, cioè gli occupati
nel settore, nell’Europa a 25, era stimata in 5,8 milioni di unità, ovvero il 3,1% della forza lavoro attiva.
2. ...E IN ITALIA
Nel 2008, a conclusione del lavoro di una commissione ministeriale istituita allo
scopo di indagare per la prima volta lo stato delle industrie creative in Italia, il Libro
Bianco curato da Santagata ha proposto un metodo di raccolta dei dati sulle industrie
creative tarato sulla realtà del nostro paese.
In Italia, secondo questa ricostruzione, il macrosettore della creatività, nelle sue
articolazioni (design e cultura materiale; moda; architettura; computer, software e ICT;
branding, comunicazione e pubblicità; cinema; televisione, radio ed editoria; industria
del gusto; arte contemporanea; patrimonio culturale; musica e spettacolo) ha una dimensione e un valore ancora più grandi di quello calcolato per l’Europa a 30: esso, in-
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fatti, supera, seppur di poco, il 9 % del PIL e impiega più di 2,5 milioni di addetti
(ISTAT, 2004). In altre parole, quello italiano é un macrosettore culturale tra i più
importanti al mondo. Per avere qualche riferimento circa il peso di questo macroinsieme, si tenga conto che in Italia i trasporti rappresentano il 7,66% del PIL, le
poste e telecomunicazioni il 2,31% del PIL e l’energia il 2,01% del PIL.
3. LE FILIERE DELLA CREATIVITÀ
Il Libro Bianco ha consentito di ricostruire, per la prima volta, un complesso
sistema di filiere produttive – rappresentato dai diversi passaggi che un bene o un
servizio debbono attraversare, dalla ideazione alla progettazione, dalla realizzazione
alla distribuzione, per giungere al consumo finale. Nel nostro Paese, queste filiere
affondano le proprie radici, non solo in una tradizione a volte plurisecolare, ma anche in una varietà territoriale che si riflette nei mille volti della cultura italiana. Per
questo, è difficile, e soprattutto poco appropriato guardare le industrie della cultura
e della creatività alla ricerca di un sistema unico e dotato di un sistema comune di
funzionamento. La struttura stessa dell’economia della creatività, in Italia, si caratterizza per una configurazione a volte reticolare,a volte distrettuale, a volte puntiforme. Sono i territori, e, in modo spesso dominante, le città, a creare l’ambiente
irripetibile e specifico delle molte manifestazioni di questo sistema complesso.
4. LE POLITICHE
In questo panorama vasto e composito, che – è bene ribadirlo – è stato
esplorato con sistematicità solo nel 2008, anno in cui la Commissione ministeriale
Santagata lavorò alla preparazione del Libro Bianco, le politiche di sostegno alla
creatività costituiscono un insieme ancora scarsamente conosciuto e, soprattutto,
poco strategico.
Va ricordato che solo in anni relativamente recenti, e cioè alla fin degli anni
Novanta, e grazie all’opportunità offerta dai Fondi Strutturali, si è avviata anche in
Italia una programmazione dello sviluppo territoriale centrato anche sulla valorizzazione delle risorse culturali. Quella esperienza, che, nonostante le difficoltà, i vincoli
crescenti sulla finanza pubblica e, da ultime, le conseguenze della crisi internazionale,
si è radicata e ha generato un sistema organico di governance, non arriva ancora,
tuttavia, a comprendere in sé la componente creativa del macrosettore.
In altre parole, forse anche per riflesso del disegno delle competenze del
Ministero per i Beni e le attività culturali e di molti assessorati regionali, buona
parte delle industrie creative restano, in qualche modo, escluse da interventi pubblici che ne governino la peculiarità.
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Una lettura attenta del Libro Bianco, inoltre, permette di mettere in evidenza
come le iniziative di intervento normativo nel settore siano spesso:
–
orientate più all’offerta che alla domanda;
–
confinate ad attività più o meno blande (dalla certificazione al vincolo) di tutela;
–
puntuali e settoriali piuttosto che sistemiche e trasversali.
Questa sorta di impermeabilità nei confronti dello specifico della creatività
e dell’economia che si fonda su di esso sembra permanere purtroppo anche laddove
si è invece coltivata una particolare sensibilità sul tema delle politiche rivolte ai luoghi – tema, questo, strategico per le politiche regionali europee di inizio del nuovo
decennio. Se, ad esempio, si esamina il recente Rapporto Barca2, nel quale è riconosciuta la necessità di un forte sostegno all’innovazione, non si trova il benché minimo riferimento al possibile ruolo della creatività, alla quale, evidentemente, non
viene attribuita una funzione rilevante per la crescita dei territori.
C’è, dunque, molto da lavorare, non solo per la costruzione operativa delle
politiche, ma anche per l’architettura di un adeguato sistema di governance e per
la condivisione di obiettivi e di strategie multilivello.
La questione delle risorse, che, ovviamente, è di difficile risoluzione, in un
quadro di progressivo ritiro dell’impegno pubblico, pur nella sua fondamentale importanza, è tuttavia subordinata rispetto all’esistenza di obiettivi condivisi e di un
sistema coordinato di attori istituzionali.
5. LA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE
Ed è in questo quadro che assume tutto il suo significato l’esperienza di una
rete - GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - fatta di città
(ma anche province e una regione), che a partire dalla fine degli anni Ottanta ha
dato vita a un coordinamento delle politiche rivolte al sostegno della creatività
giovanile e che oggi, oltre a un sistema permanente di 41 associati, coinvolge anche
nuove amministrazioni locali in un programma promosso dal Dipartimento della
Gioventù e sostenuto dall’ANCI.
Questo sistema, chiamato Italia Creativa, è un progetto per il sostegno e la
promozione della giovane creatività italiana e si rivolge a tutti gli artisti italiani attraverso un sistema di attività di network promosse sull’intero territorio nazionale
da alcune città capofila, in collaborazione con alcune città co-organizzatrici. Scopo
del progetto è proporre nuove attività di formazione, documentazione, promozione
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e ricerca in una prospettiva di sviluppo per il sostegno della creatività giovanile. Il
programma, fondato su linee prioritarie di azione e settori d’intervento primari, affronta a tutto campo temi, quali la produzione creativa, il rapporto tra creatività e
mercato, la promozione del talento, la conoscenza, la crescita professionale, la
creazione di infrastrutture.
6. IL PROGETTO “ECONOMIA DELLA CULTURA E GIOVANI: STRUMENTI
DI INTERVENTO PUBBLICO PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO LOCALE”
A oltre venti anni dalla prima costituzione della rete GAI, è parso necessario
e utile, alla Rete, ma anche a tutti coloro che operano nel campo della economia
della cultura, ricostruire il quadro degli interventi realizzati e tentarne di identificare, da un lato, il contesto socio-economico e cultuale, dall’altro gli effetti diretti
e indiretti sui territori.
Il progetto “Economia della cultura e giovani: strumenti di intervento pubblico per lo sviluppo socio-economico locale” è infatti finalizzato alla rilettura critica delle esperienze di sostegno pubblico alla creatività e alla produzione culturale
giovanile, per promuovere e sostenere, all’interno dell’amministrazione pubblica,
una coscienza attiva del proprio ruolo di promotore di creatività. Questo ha lo scopo
di conseguire il duplice risultato di offrire supporto ai giovani artisti e anche rendere più efficaci le policy.
In tal modo, si auspica l’avvio di un percorso che renda il territorio ancor più
fertile alla creatività giovanile e che rappresenti la base su cui costruire una reale
substrato culturale attivo.
L’obiettivo finale del progetto di ricerca è la stesura di un “atlante della
creatività”, delineando il quadro completo delle iniziative realizzate a sostegno
della creatività giovanile nei comuni della rete del GAI e del progetto Italia Creativa.
Non si tratta di una mera ricognizione di esperienze, ma di uno studio che,
incrociando le caratteristiche socio-economiche dei territori di riferimento e le tipologie di intervento attivate a sostegno della creatività, è in grado di circoscrivere
i possibili modelli di azione pubblica per la nascita di sistemi creativi.
La matrice così delineata può fungere da chiave di rilettura delle esperienze
realizzate e, attraverso l’analisi dei fattori critici di successo, permette di definire
le indicazioni di policy per il sostegno ai sistemi creativi locali.
In tale contesto, il gruppo di lavoro ISAE e Federculture ha analizzato il profilo socio-economico e culturale, gli interventi e le iniziative per la promozione
della creatività giovanile dei comuni aderenti a Italia Creativa.
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In questo volume vengono presentati per la prima volta, città per città, i risultati dell’analisi di contesto svolta dall’ISAE, dell’indagine sul campo che Federculture ha condotto sulle iniziative a sostegno dei giovani creativi e una rassegna
di buone pratiche emerse nel corso di questi anni.

1

KEA (2006), Economy of culture in Europe, KEA Bruxelles.
Fabrizio Barca (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy - A Place-Based Approach to Meeting European
Union Challenges and Expectations, Independent Report, www.eu-territorial-agenda.eu/Related%20Documents/
report_barca_v0605.pdf
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NOTA METODOLOGICA
a cura di ISAEE
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, il gruppo di lavoro ISAE e FDC
ha analizzato il profilo socio-economico e culturale, gli interventi e le iniziative per la
promozione della creatività giovanile dei comuni aderenti al GAI e di quelli non associati
alla rete, ma partecipanti al programma “Italia Creativa”.

IL PROFILO SOCIO-ECONOMICO
E LA DIMENSIONE CULTURALE DEI COMUNI
L’ISAE ha messo a punto una metodologia d’indagine territoriale per tracciare il
profilo socio-economico e la dimensione culturale dei comuni selezionati e ha proposto una
serie estesa di indicatori ed indici che consentono di delineare un quadro d’insieme delle
loro performance nei settori della creatività e della economia della cultura. Come è noto,
su questi ultimi settori non esistono ancora una delimitazione e una metrica condivise,
cosicché si è dovuto, in un certo senso, anche costruire gli strumenti della rilevazione.
L’analisi si struttura in due livelli: il primo delinea il contesto socio-economico
complessivo delle città in esame, al fine di comprendere, in una dimensione più ampia, le
ricadute delle politiche, messe in atto nel contesto GAI, sull’economia fondata sulla creatività, sulla qualità della vita locale, in generale, e su quella dei giovani, in particolare. Il
secondo livello di analisi esamina l’ampiezza della dimensione culturale (“peso della cultura”) delle città, mirando a ricostruire, in base ai dati disponibili, le dinamiche della domanda e dell’offerta di cultura delle città esaminate. L’analisi del profilo socio-economico
e culturale dei comuni ha reso necessaria una preventiva ricognizione dei metadati disponibili e una raccolta capillare delle informazioni statistiche primarie ricavabili dalle fonti
ufficiali, le quali sono state integrate con il materiale pervenuto dai referenti della Rete
per contatto diretto.
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L’analisi statistica persegue l’obiettivo di descrivere l’andamento delle principali variabili socio-economiche e delle dinamiche culturali dei comuni inseriti nel campo d’indagine.
A tal fine è stata messa a punto una batteria di indicatori e indici sintetici, suddivisi in sei Aree
Tematiche: inquadramento generale, area sociale, economia, qualità della vista e del territorio,
offerta e domanda culturale. Ogni area tematica è ripartita a sua volta in Settori:
–
l’area tematica inquadramento generale è divisa nei settori territorio e
popolazione;
–
l’area tematica sociale nei settori struttura familiare, istruzione e criminalità;
–
l’area tematica economia nei settori struttura produttiva e mercato del
lavoro;
–
l’area tematica qualità della vita e del territorio nei settori qualità del
territorio e qualità della vita;
–
l’area tematica offerta culturale è suddivisa, secondo il framework
adottato da Eurostat nel 2000 nei settori: beni culturali, archivi e biblioteche, libri e editoria, arti visive, architettura, spettacolo dal vivo, audio
e prodotti audiovisivi/multimediali, cinema, radio e televisione;
–
l’area tematica domanda culturale presenta un solo sottosettore, riguardante la spesa effettuata dai privati per la cultura.
A ogni Settore è affiancata una lista di indicatori ed indici di base (core set), per lo
più dinamici, descritti nel dettaglio della costruzione e della fonte di reperimento dati nell’Appendice metodologica al volume. Tra le statistiche che descrivono l’andamento delle
principali variabili socio-economiche e culturali di un territorio, sono stati selezionati e
costruiti 42 indicatori sintetici al fine di fornire un adeguato blocco di informazioni per la
valutazione dei fenomeni rilevanti e delle politiche messe in atto per favorirli o contrastarli..
La tabella fornita in Appendice al volume schematizza la batteria di indicatori selezionati
per l’analisi socio-economica e culturale, suddivisa per area tematica, settore e indicatore,
con relativa sintetica descrizione. Si documenta, inoltre, il passaggio da una lista estesa, ottimale, degli indicatori culturali alla lista sintetica, contenente misure applicabili in base
alla disponibilità di dati ufficiali e validati al livello di disaggregazione desiderato.
L’aggregazione dei singoli indicatori/indici delle diverse aree tematiche mediante
un modello di pesatura delle variabili a disposizione ha consentito di ottenere un solo
valore numerico per la performance di ogni comune nelle aree tematiche inquadramento generale, economia, dinamiche sociali e offerta culturale. Con questi valori si è
costruita la rappresentazione del profilo socioeconomico e culturale delle diverse unità
territoriali attraverso la tecnica del radar, che consente di mettere in evidenza gli scostamenti rispetto a un parametro di riferimento (in questo caso, la media nazionale).
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GLI INTERVENTI E LE ATTIVITÀ PROMOSSE DAI COMUNI GAI
L’analisi socio-economica e culturale è la base su cui si snoda il segmento di indagine sul campo effettuato da FDC, che attraverso la somministrazione di questionari
e ripetuti contatti diretti ha raccolto, esaminato e sistematizzato le informazioni ed i
dati sugli interventi e le iniziative realizzate dalle città della rete GAI a sostegno della
creatività giovanile.
Questa parte dello studio si è strutturata:
–
in primo luogo, nella consultazione di un insieme rappresentativo di
Amministrazioni facenti parte della rete GAI, al fine di raccogliere le informazioni qualitative di base (concernenti azioni, dinamiche, interazioni, sinergie create dagli attori e dagli interventi realizzati a sostegno
della creatività giovanile, metodi, migliori pratiche e criticità) sulle quali
è stata costruita l’attività di rilevazione successiva;
–
nella definizione dell’ambito di indagine;
–
nella individuazione e descrizione delle azioni per il sostegno della creatività;
–
nella realizzazione e somministrazione ai Comuni di un questionario
volto a rilevare: la geografia interna delle strutture che esercitano le
funzioni attinenti all’associazione, le politiche perseguite a sostegno
della creatività giovanile, gli interventi realizzati, la spesa per i suddetti
interventi;
Il gruppo di lavoro ha, inoltre, avviato la costituzione di un archivio delle produzioni illustrative riguardante attività e progetti realizzati dalle realtà associate al GAI
fra il 1998 e il 2007. Questi materiali hanno consentito di integrare le informazioni acquisite attraverso le altre tipologie di rilevazione.
Le attività del GAI hanno lo scopo di sostenere la creatività giovanile attraverso
iniziative di formazione, promozione, ricerca e supporto della mobilità degli artisti.
Schematicamente gli obiettivi e le azioni del GAI nazionale si possono riassumere nella
tabella seguente.
OBIETTIVI
•
•
•
•

essere referente italiano nel settore della giovane creazione per gli enti
pubblici e privati a livello nazionale e internazionale
documentare, valorizzare e promuovere la nuova scena artistica italiana
favorire il rapporto tra produzione artistica e mercato
ricercare risorse pubbliche e private a favore della giovane arte italiana
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•
•

agevolare e incrementare la circuitazione nazionale e internazionale
delle iniziative e delle opere artistiche
favorire la mobilità dei giovani artisti italiani nel mondo

ATTIVITA’
DOCUMENTAZIONE
Creazione e gestione di data base locali e nazionali, archivi informatizzati e
cartacei, mediateche e fonoteche locali
FORMAZIONE
Organizzazione corsi seminari, stage e workshop rivolti agli amministratori locali,
ai curatori, agli operatori del settore, ai giovani artisti
PROMOZIONE
Realizzazione di iniziative permanenti o temporanee come mostre, concerti,
eventi rassegne, festival
MOBILITÀ
Contribuire con risorse e programmi annuali di sostegno la mobilità
degli artisti italiani nel mondo
EDITORIA
Pubblicazione di libri, saggi, cataloghi, guide e annuari
Al termine della fase di consultazione delle Amministrazioni pilota GAI è stata
effettuata una sistematizzazione delle informazioni che ha permesso di creare una griglia di classificazione delle possibili azioni per il sostegno alla creatività, una mappa o
guida, all’interno della quale poter “censire” le esperienze delle Amministrazioni della
rete interessate dalla ricerca.
A partire dalla griglia è stato predisposto un questionario che ha rielaborato
tutti gli aspetti indagati, per costruire una base conoscitiva omogenea ed analizzare
la capacità di spesa dell’Amministrazione per il settore culturale e la spesa per gli
interventi rilevati.
In seguito, si è proceduto alla somministrazione del questionario in formato elettronico ai Comuni della rete e la richiesta della descrizione delle iniziative
realizzate.
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Per evidenziare l’operato dei Comuni e le politiche perseguite è stato poi selezionato da ogni Comune un progetto o un’esperienza ritenuta particolarmente significativa a livello di numero di artisti coinvolti, ampiezza dell’operazione, riscontro da
parte del pubblico e obiettivi raggiunti.
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UN VIAGGIO
NELL’ITALIA CREATIVA

L’Ufficio Politiche Giovanili, che impiega 4 risorse, sul versante del sostegno alla
creatività giovanile svolge l’attività di informazione relativa all’Archivio, promuove i
giovani talenti anche attraverso l’organizzazione di eventi, lavora sulla formazione e lo
scambio di conoscenze attraverso l’organizzazione di workshop e seminari.
Il GAI di Ancona ha un organico vivace, pronto a organizzare mostre e iniziative
sul territorio marchigiano ed ha un ruolo fondamentale nella diffusione di notizie che
interessano il mondo dell’arte contemporanea giovanile e nella diffusione di opportunità
riguardo a concorsi e bandi d’arte.
Il numero di artisti iscritti all’anagrafe (segnalati dell’Ufficio locale) è 152 (di cui
il 40% residente nel Comune, il 45% in Provincia e il 15% in Regione o fuori regione).
I gruppi sono 6.
Arti visive e musica sono i settori in cui è maggiormente attivo il GAI locale. Ciò
è dimostrato anche dai numeri dell’anagrafe che individuano il 55% degli iscritti impegnati nelle arti visive.
Nonostante si instaurino rapporti proficui con le associazioni culturali del territorio, non si rilevano sinergie con soggetti privati e con altri enti territoriali.
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ANCONA

I

l Comune di Ancona aderisce al GAI dal 1998 attraverso l’Assessorato alle Politiche
Giovanili.
L’Archivio Giovani Artisti di Ancona, presso l’Ufficio Politiche Giovanili, sostiene
la divulgazione e l’informazione di eventi nazionali e internazionali, invia notizie relative
a bandi di concorso attraverso vari mailing postali e quando possibile informatici, facilitando gli artisti alla conoscenza di iniziative che li possano mettere in relazione con
soggetti pubblici e privati, con il mercato e con l’incremento della propria esperienza
personale.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il GAI locale, è impegnata
prevalentemente nelle seguenti attività:
•
Eventi/manifestazioni
•
Attività formative rivolte ai giovani artisti e al personale dell’amministrazione.
Per sostenere la produzione culturale, in campo musicale, è importante rilevare che
l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ancona ha realizzato “ Officina Ancona
Musica”. Officina Ancona Musica è uno spazio opportunamente attrezzato con sofisticate
strumentazioni musicali e tecnologiche. Questo servizio, inaugurato nel 2004, è frequentato
abitualmente da circa 250 musicisti ed è diventato, nel corso del tempo, uno spazio importante di sviluppo della cultura musicale della città e punto di riferimento per molti musicisti locali. A disposizione dei musicisti ed aspiranti musicisti: sale prove, recording
location, corsi di musica moderna, attività di promozione gruppi, organizzazione di concerti,
corsi di “musica & computer”, corsi per tecnico del suono (studio e palco), corsi per dj.
I dati che emergono dalle relazioni del soggetto gestore, le frequenti verifiche
“su campo” da parte del Servizio Politiche Giovanili e le numerose attività promosse o
co-organizzate insieme alla struttura stessa (concorsi musicali, organizzazione di serate
in locali pubblici, concerti in piazza, trasmissioni radiofoniche, corsi e incontri vari ecc.)
dimostrano che la struttura e pienamente efficiente e significativa per tutta la città.
Officina Ancona Musica non si limita soltanto a dare la possibilità di suonare in
sale prova di alta qualità tecnologica, ma propone anche molte altre iniziative: sono,
infatti, in programma alcuni eventi come un concorso musicale via web-radio, dei seminari con importanti personaggi dello spettacolo, un rinnovato sito internet e ancora
altre attività che verranno a breve presentate alla cittadinanza.
L’Amministrazione si impegna anche nei progetti di mobilità degli artisti ma in
ciò si muove autonomamente rispetto all’Ufficio GAI.
In tale direzione si muove, principalmente, l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Ancona.
È da segnalare l’intervento finanziato dalle risorse provenienti dall’Accordo di
Programma Quadro in materia di Politiche giovanili “Giovani. Ri-cercatori di senso” firmato dal Ministero delle Politiche giovanili e la Regione Marche “Giovani artisti d’Europa”. Questo intervento vede come soggetto attuatore l’Associazione Fondo Mole
Vanvitelliana - costituita per iniziativa del Comune e della Provincia di Ancona, della
Regione Marche, della Camera di Commercio, della Banca Popolare di Ancona, della
Banca delle Marche e dell’Associazione degli Industriali - e referente del progetto Domitilla Catana Vallemani c/o l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ancona.
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ANCONA WORKSHOW - “RICERCATORI DI NOTE”
Sempre in ambito musicale, si è svolta l’iniziativa ANCONA WORKSHOW “Ricercatori di note”, promossa dal Comune di Ancona – Politiche Giovanili, all’interno di
WORKSHOW Laboratori creativi in rete, compreso nell’ambito di ITALIA CREATIVA.
Il laboratorio h avuto lo scopo di intervenire nello specifico ambito della creatività legata alla ricerca della composizione musicale e dei vari meccanismi che la legano all’esecuzione con lo scopo di promuovere la creatività nel campo della
composizione musicale e darne una significativa promozione nel territorio italiano.
La settimana di lavoro del Workshop va dal 10 al 19 maggio 2010. I lavori prodotti durante il Workshop potranno essere utilizzati attraverso vari canali di comunicazione (internet, radio ecc.) e in seguito potranno essere inseriti all’interno di
un’iniziativa nazionale riepilogativa a conclusione del progetto biennale 2009/2010.
Sono stati ammessi 12 candidati, dopo una selezione basata sulla valutazione
del curriculum vitae, delle competenze e della motivazione personale. La partecipazione
al Workshop è a titolo gratuito e i selezionati sono stati ospitati da parte dell’organiz-
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ANCONA

Gli obiettivi di “Giovani artisti d’Europa” sono di favorire contaminazione e confronto tra linguaggi espressivi; coinvolgere giovani artisti e sviluppare il livello produttivo esistente; incentivare la visione del valore dell’arte applicata per migliorare la
qualità del vivere; creare un circolo virtuoso per relazionare artisti delle regioni italiane,
europee e mediterranee sotto il segno dell’arte costruttrice di un’Europa delle genti.
In questo contesto, giovani talenti italiani, europei e mediterranei realizzeranno un
grande evento espositivo che si ripeterà per tre annualità e si svolgerà presso la Mole Vanvitelliana di Ancona. I linguaggi espressivi di diversi contesti, inclusi quelli scolastici per offrire
sbocchi di applicazione pratica alle conoscenze acquisite, saranno messi a confronto e si fonderanno tra loro andando a cercare lo sguardo del visitatore anche attraverso le pagine di un
prestigioso catalogo curato da un noto critico d’arte che li conterrà e li farà circolare in duemila copie. Ogni giovane artista avrà l’opportunità di presentare il suo contesto ambientale,
favorendo un’indagine delle espressioni artistiche di giovani talenti disseminati sul territorio.
Anno dopo anno l’ambito si estenderà, partendo dall’Italia (con artisti provenienti da tutte e
20 le regioni), per poi allargarsi al nord e all’est europeo (circa 30 i paesi coinvolti) e infine
abbracciando gli altri 20 paesi del bacino del Mediterraneo. In questo modo le Marche, regione
di confine, acquisteranno un ruolo e un riconoscimento sempre più importante nell’area euro-mediterranea facendo da ponte per l’incontro di tante culture diverse.

zazione. Dei 12 partecipanti al Workshop 4 posti sono stati riservati ai giovani artisti
che vivono o operano nella città di Ancona.
Agli artisti, durante il Workshop, è stata fornita totale ospitalità: vitto alloggio e tutti i materiali di supporto ai fini dello svolgimento dei laboratori. L’ultimo giorno di corso, i
partecipanti si sono impegnati per la realizzazione di più brani, utilizzando le tecniche, ma
anche l’istintività che è propria di questo linguaggio artistico. Alla fine del Workshop ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’organizzazione.
La scelta del titolo “Workshow Ancona, ricercatori di note” ha inteso proprio tematizzare la possibilità di un incontro personale e artistico tra diversi giovani creativi
che si ritrovano su una comune idea e significato di “musica”; l’intento è stato quello
di dare al laboratorio un’accezione di formazione artistica e umana, e nello stesso tempo
di promozione della stessa creatività musicale.
Il Workshop è stato realizzato presso il centro OFFICINA ANCONA MUSICA di Via
Flavia, 2 – Ancona.
I vari moduli hanno visto docenti illustri quali: moduli tenuti da docenti come
Beppe Carletti dei Nomadi, Leena Peisa, in arte Miss Awa, dei Lordi, Cosimo Binetti dei
Dogma, Paolo Maiocchi e Stefano Sasso.
Workshow Ancona, ricercatori di note è stata, dunque, un’esperienza musicale,
ma soprattutto di vita, per i giovanti talenti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi, con lo slancio proprio dei giovani, con grandi artisti del panorama musicale.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

Media
Nazionale
Risultati conseguiti
dal Comune

Le schede sul profilo socio-economico e culturale
offrono un quadro sintetico delle performance dei 32 comuni GAI che hanno risposto al questionario e dei tre comuni (Lucca,
Reggio Calabria e Viterbo), che seppur non appartenendo alla rete GAI, partecipano con gli altri al progetto di Italia Creativa.
Per ognuno di essi vengono proposti un grafico a radar per sintetizzare i risultati conseguiti nelle diverse aree tematiche e
la lista estesa degli indici ed indicatori che sono stati applicati. Tali statistiche descrivono l’andamento delle principali variabili
socio-economiche e di quelle inerenti alla dimensione culturale dei comuni.
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

1,6%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-16,2%

GENERALE

SOCIALE

COLLINA LITORANEA
823

INDICE DI DIPENDENZA

0,56

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,24

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,10

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,42

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

18,2%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

71,2%

INDICE DI ISTRUZIONE

42,1%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

405,8

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

30,3

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

35%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

ANCONA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

6%
24.616

ANCONA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

3,9%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

153%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

56

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

34

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

48,7%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

ANCONA

587

33

528

23

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,49

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,39

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,20

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

4,54

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,10

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,28

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

3,16

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

3,45

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,49

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

5,42

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,69

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,39

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,79

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,59

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

ANCONA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

ANCONA

AREA TEMATICA SETTORE

ASTI
I

l Comune di Asti aderisce al GAI dal 2003 attraverso l’Assessorato Cultura e Manifestazioni.
L’Amministrazione, declinando a livello locale gli obiettivi perseguiti dall’Associazione GAI, promuove la creatività giovanile, rivitalizza lo scenario culturale del territorio, ma soprattutto opera al fine di trasformare il talento in professione, attraverso
la creazione di centri di formazione, la messa a disposizione di spazi attrezzati per la
produzione culturale e l’esposizione delle opere dei giovani artisti. Non ultimi tra gli
obiettivi perseguiti, vi sono quelli della partecipazione responsabile alla vita comunitaria
e della cittadinanza attiva.
Questo è quanto, ad esempio, dimostra la promozione ed organizzazione della
scuola di fumetto del Centro Giovani del Comune di Asti, in cui il Comune è impegnato
da oltre dieci anni. Dal 1998 il Comune di Asti - Settore Politiche Giovanili - gestisce
la Scuola di Fumetto, anche grazie al co-finanziamento della Regione Piemonte, con
l’intento prioritario di prevedere, nella programmazione delle attività rivolte ai giovani,
delle opportunità formative che, oltre a soddisfare le richieste, preparino a un qualificato
inserimento nel mondo del lavoro. Nel 2001 la scuola ha raggiunto un consenso tale da
riuscire a impostare un secondo livello di formazione per l’anno successivo. La produzione degli “albetti” degli allievi e la presenza di uno stand a Torino Comics hanno contribuito a far conoscere la Scuola di Fumetto di Asti in tutto il Piemonte, arrivando ad
avere iscritti anche dal resto del nord Italia.
La scuola è rivolta ai giovani che aspirano a intraprendere una professione di disegnatore di fumetto, a verificare e mettere alla prova le proprie attitudini o, semplicemente, approfondire le proprie conoscenze sulle tecniche e sugli strumenti del disegno
narrativo e della sceneggiatura avvalendosi dell’esperienza di “matite” affermate nell’ambito del disegno professionale di fumetti. La sede della scuola ospita a rotazione tutti i percorsi di formazione della scuola (fumetto base, approfondimento, cinema di
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animazione, fumetto junior) ed inoltre ospita in modo permanente l’Associazione A.L.F.A.
(Associazione Laboratorio Fumetto Asti) che È costituita dagli ex allievi più meritevoli
che si ritrovano periodicamente per progetti su richiesta o semplicemente per disegnare
insieme.
L’attività che svolge prevalentemente il GAI astigiano è di informare i giovani
iscritti all’anagrafe delle opportunità sia nazionali che internazionali, circuitate attraverso l’Associazione GAI, o organizzate a livello locale, ma, al contempo, la struttura è
impegnata nello stimolo e coinvolgimento dei giovani nel dare vitalità al territorio dal
punto di vista delle varie espressioni artistiche e attività formative professionalizzanti.
Queste azioni sono supportate da un atteggiamento di ascolto del territorio e
del target di riferimento molto importante: il personale del GAI di Asti, attraverso un
rapporto di scambio reciproco con i giovani, raccoglie costantemente indicazioni sulla
domanda, sulle esigenze del territorio e sulle iniziative più efficaci per la promozione
della creatività giovanile.
Le risorse umane impegnate presso l’Ufficio sono 2 part-time a fronte di una
spesa complessiva di 90.000 euro negli anni 2005-2007 (30.000 annui), attraverso le
quali svolge le sue azioni a supporto della creatività giovanile.
Il dinamismo dell’Ufficio GAI astigiano ha permesso di instaurare rapporti con
istituti di cultura e associazioni culturali del territorio e anche con soggetti privati, in
particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, per sponsorizzazioni e organizzazione di eventi. Altrettanto intensa è la sinergia creata con altre strutture e uffici comunali e i legami con la Provincia e la Regione dai quali l’Ufficio riceve finanziamenti
e contributi alle attività.
Le politiche e le azioni a sostegno della creatività si sono maggiormente concentrate sulle arti visive, la musica, il cinema e video.
Il numero di artisti iscritti all’Anagrafe dei Giovani Artisti di Asti è 60 (di cui il
40% residente nel Comune, il 40% in Provincia e il 20% in Regione o fuori regione).
L’epicentro delle iniziative a sostegno dei giovani artisti astigiani, realizzate dal
Comune, avvalendosi del supporto dell’Ufficio GAI, è stato soprattutto la Fabbrica del
Collegio Produzioni che, dal 2005 a dicembre 2007, ha ospitato la Scuola del Fumetto,
gli eventi “Cosplay” - feste evento realizzate nell’ambito delle iniziative collegate alla
Scuola del Fumetto, che hanno coinvolto circa 600 artisti-, numerosi spettacoli teatrali
o di danza, legati in particolare, ma non esclusivamente, al progetto Teatro e Dintorni,
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Il progetto “Fabbrica del Collegio Produzioni” è un servizio nato appunto nel
2005, all’interno del Centro Giovani di Asti, destinato ai giovani che operano in ogni
ambito della creatività, con l’obiettivo di promuovere la creatività giovanile attraverso
l’offerta concreta di possibilità di finanziamento di progetti artistici e proposte culturali
originali e la messa a disposizione di spazi di produzione ed espositivi attrezzati. Si
tratta di una proposta molto articolata che nel periodo 2005/2007 ha offerto una costante e crescente opportunità di aggregazione e formazione rivolta al mondo giovanile
partendo dall’esperienza positiva maturata all’interno del Centro Giovani comunale, attivo sul territorio astigiano dal 1995. È in questa prospettiva che si colloca la creazione
all’interno del Centro Giovani di spazi destinati alla produzione ed alla fruizione di
prodotti artistici, con una proposta di occasioni che hanno permesso una esplorazione
articolata dei linguaggi espressivi dal teatro alla videoperformance ed alle clownerie,
dalla musica alla danza, dalla poesia al fumetto, dalla pittura alla scultura ed alla fotografia.
I referenti della “Fabbrica del Collegio” sono le associazioni giovanili, ma anche
singoli, gruppi studenteschi e/o informali interessati all’elaborazione di progetti in ambito artistico e culturale: proposte di eventi musicali e teatrali, realizzazioni video e
multimediali, installazioni, mostre tematiche ed esposizioni di lavori personali, realizzazioni originali di narrativa, poesia e fumetto.
L’amministrazione comunale è impegnata prevalentemente nell’organizzazione
di eventi e manifestazioni, azioni di mobilità degli artisti e attività formative rivolte ai
giovani artisti e al personale dell’amministrazione stessa. In ciò è sempre coinvolto l’Ufficio GAI.
Di fatto, per creare opportunità e stimoli che permettano una più vasta promozione delle produzioni artistiche giovanili, il servizio “La Fabbrica del Collegio”, in collaborazione con il GAI ha, nel tempo, predisposto una banca dati informatizzata sui giovani
artisti astigiani, organizzato attività formative e professionali, reso progressivamente più
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a cui hanno assistito quasi 2.000 spettatori, ma anche concerti classici e moderni, con
vocazioni anche internazionali e reading che hanno avuto un buon riscontro sia in termini di artisti impegnati sia in termini di pubblico presente.
Iniziative particolari, rispetto al resto, sono state le edizioni del “Mercato del
Collegio”, mercatino natalizio di scambio, vendita e baratto di materiale vario da parte
di giovani astigiani., che hanno promosso e sostenuto soprattutto dell’artigianato artistico giovanile.

fruibili le informazioni su eventi e manifestazioni e ha, infine, realizzato occasioni di
scambio e partecipazione ad iniziative a livello nazionale ed internazionale.
È importante segnalare la costante presenza di due educatori professionali all’interno del Centro Giovani (a partire dal gennaio 2003) e la presenza di due cooperative
sociali di tipo b che collaborano in convenzione con il Settore Politiche Giovanili per ambiti di intervento progettuale ed educativo sia al Centro Giovani (Cooperativa sociale
No problem), che sul territorio astigiano (quartiere S.Quirico - Cooperativa sociale La
strada) che hanno garantito un riferimento professionale costante nell’ascolto e nella
collaborazione attiva con i giovani e le associazioni coinvolte nelle singole iniziative
presso il Centro Giovani e sul territorio locale.
L’obiettivo principale delle varie iniziative organizzate è stato quello di promuovere il protagonismo, la partecipazione responsabile alla vita comunitaria e della cittadinanza attiva.
Il Settore Politiche Giovanili, nella programmazione annuale delle iniziative e degli
eventi rivolti ai giovani astigiani, ha collaborato e collabora con le seguenti realtà astigiane: Cooperativa sociale Vedogiovane; Cooperativa sociale No Problem; Consulta studentesca astigiana; Circolo territoriale interaziendale Fitel; Associazione Culturale
Concentrica; Associazione culturale Playloud; Associazione informatica OASI; Associazione
culturale Vertigo; Associazione La compagnia del Fumetto; Associazione culturale Phrasis;
Associazione Amici della musica; Associazione culturale Agar; Associazione L’Arcoscenico;
Associazione V.I.P. (viviamo in positivo); Associazione GAM (giocando intorno al mondo);
Associazione C.M.A. (Club Magico Artigiano); Associazione Saturnio; Cinecircolo Foyer.
Le attività organizzate dal Comune di Asti, relativamente alla circuitazione dell’Associazione GAI, hanno visto la partecipazione a numerose edizioni di Gemine Muse:
con propri artisti e con scambi di artisti di altre città della “rete” il Comune si è impegnato nelle edizioni 2004 – 2005 – 2006 – 2007. Almeno 4 artisti astigiani hanno goduto dell’ampia visibilità data dalla manifestazioni e le 2 edizioni che hanno visto il
coinvolgimento diretto della Città, queste hanno suscitato l’interesse di circa 4.000 visitatori. Considerato che, come detto, l’adesione è stata formalizzata nel 2003, si può
affermare che il Comune, negli anni di osservazione della ricerca, non abbia mai saltato
un appuntamento di questa importante iniziativa a carattere nazionale.
Molto numerose le mostre artistiche allestite presso sala d’arte contemporanea
della Fabbrica del Collegio: nel periodo 2005/2006, solamente in un arco temporale di cir-
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ca 2 anni, sono state organizzate
con successo più di 15 fra mostre
collettive e di singoli autori, installazioni permanenti o multimediali.

IL RAPPORTO
FRA IL GAI LOCALE
E I GIOVANI ARTISTI:
IL PERCORSO ARTISTICO
DI ANNA MADIA
L’Ufficio GAI di Asti ha
scelto di segnalare un caso emblematico di rapporto instaurato con
uno degli artisti seguiti, Anna Madia, e il percorso che la stessa ha
potuto intraprendere anche grazie
al supporto e alla possibilità di visibilità e promozione del GAI.
L’artista Anna Madia ha
esposto le sue opere dal 15 aprile
al 10 maggio 2006, presso la sala
d’arte contemporanea del civico
Centro Culturale, nell’ambito del
progetto FABBRICA DEL COLLE-

TETRAGRAMMATON - LE QUATTRO ETÀ DELL'UOMO

L’impegno dell’Ufficio GAI,
a fronte delle attività di coordinamento e organizzazione del fermento legato alle iniziative cui
hanno potuto prendere parte i giovani artisti, nonché alle manifestazioni e alle esposizioni organizzate,
si concretizza in 2 risorse umane
part-time ed in una spesa media
annua di circa 30.000 €, cui si aggiunge l’attività di routine legata
all’adesione all’Associazione.

LE QUATTRO ETÀ DELL'UOMO: LA VECCHIAIA (PARTICOLARE), ACRILICO SU MASONITE
GIO PRODUZIONI, destinato alla promozione dei giovani artisti del territorio. L’artista
È stata direttamente contattata dall’Ufficio GAI astigiano ed inserita in banca dati in
seguito a segnalazione del curatore/critico d’arte incaricato, Prof. Giulio Lucente, che
ha collaborato sin dalle prime fasi di organizzazione del servizio alla individuazione,
promozione e selezione dei giovani artisti del territorio.
Nell’ambito di “Gemine Muse” 2007, Asti Tetragrammaton, Anna Madia è stata
una dei due artisti, insieme ad Erich Turroni, chiamata a confrontarsi con la fontana raffigurante 4 teste umane. L’artista ha affrontato le 4 età dell’uomo con una serie di 12
lavori e specchi di cui il riflesso completa l’opera stessa. La pittura coglie 4 soggetti in
differenti momenti della vita e ne tramanda una visione che, seppur poetica imposta sugli sguardi aperti alla vita o riflettenti sulla stessa, denuncia il trasformarsi dell’energia
in un ciclo di vita continuo come quello dell’acqua nella fontana e della vita.
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Così la presenta il critico Prof. Giulio Lucente:
“[…] La particolare attenzione che mette nello studio della composizione richiama fortemente l’alfabeto della tecnica cinematografiche. Primissimo e primo piano,
piano sequenza, scorci azzardati, gusto per il dettaglio e le prospettive planate trovano
nelle sue opere una nuova vitalità che unita al gioco delle luci e delle ombre ci trasporta
in una dimensione filmica della vita.
La scelta dei soggetti, il più delle volte gli stessi protagonisti giovani ragazze e
ragazzi, a cui si aggiungono i suoi autoritratti, la loro rappresentazione che li coglie in
diversi atteggiamenti, denunciano la particolare predisposizione all’analisi del mondo
che circonda la pittrice.
In un momento storico dove tutto e urlato, Anna attraverso i suoi lavori decide
di imboccare la strada contraria, quella dei silenzi che ci colpiscono più intensamente
delle urla.

Le sue figure sono congelate fuori dal tempo, fissate, sembrerebbe ma non è
così, in fretta sulle tele quasi ad effetto polaroid.
[…] Anna si presenta come una delle più brave giovani promesse della pittura
italiana, è ancora all’inizio del suo percorso verso la piena maturità artistica, ma i presupposti con cui si muove nell’ambito dell’arte figurativa ci fanno presagire un fulgido
futuro e noi siamo contenti di averla qui per poter condividere questo suo mondo che
le appartiene ma che in fondo è anche il nostro”.
L’artista ha trentaquattro anni ed è diplomata in pittura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel 2002, ha partecipato a mostre personali e collettive
in gallerie d’arte private e pubbliche (Galleria Magenta 52 - Vimercate - Galleria Wunderkammer - Castello di Rivara - Galleria d’Arte Moderna di Piombino e Museo d’arte
Contemporanea di Settimo Torinese). Vincitrice di riconoscimenti in vari premi e segnalazione al Premio Italian Factory 2004.
Finalista al Premio Cairo Communication di Milano nel 2006, al BP Portrait
Award della National Portrait Gallery di Londra nel 2007, ha vinto nel 2008 il Premio
Renaissance dell’Italian Cultural Institute di Londra, nel 2009 ha avuto un Premio speciale della Giuria – One Shot Show – SDAI San Diego Art Istitute – San Diego USA.
Recentemente le è stata assegnata la Borsa di Ricerca come Tutor presso il Corso
di Pittura dell’Accademia Albertina di Torino.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

3,5%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-16,9%

SOCIALE

COLLINA INTERNA
486

INDICE DI DIPENDENZA

0,53

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,24

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,17

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,31

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

25,5%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

70,2%

INDICE DI ISTRUZIONE

31,9%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

406,9

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

27,0

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

32%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

ASTI

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

6%
21.612

ASTI

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

4,3%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

127%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

52

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

52

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

49,7%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

ASTI

347

64

528

24

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,67

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,67

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,27

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

2,55

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,80

INDICATORI - INDICI

ASTI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

0,80

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,41

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

1,61

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,13

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

8,85

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,27

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,67

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,54

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,13

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

ASTI

AREA TEMATICA SETTORE

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DALL’AUTUNNO 2005
AL 2007 NELL’AMBITO DELLA FABBRICA DEL COLLEGIO PRODUZIONI
Titolo: “INQUIETUDINE D’AMORE”
Spettacolo teatrale e musicale da parte del
gruppo informale di Sara Malandrone di Asti
Periodo: ottobre 2005
Artisti coinvolti: 20
Titolo: “GEMINE MUSE 2005”
Periodo: novembre 2005 – febbraio 2006
Artisti coinvolti: 2
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “SCUOLA DEL FUMETTO –
9° EDIZIONE”
Periodo: anno scolastico 2005/2006
Artisti coinvolti: n°20 allievi per il primo
livello di formazione e n° 15 per il
secondo
Enti coinvolti: nei mesi di aprile 2005 e
aprile 2006 la scuola del Fumetto è stata
presente con uno stand alla Mostra
Mercato Torino Comics

Periodo: marzo 2006
Enti coinvolti: Cooperativa Vedogiovane
di Asti
Titolo: “TEATRO E DINTORNI” esperienza composita di esplorazione di
linguaggi espressivi con l’obiettivo di
accompagnare gli artisti in un percorso di
riscoperta delle proprie capacità di
espressione e di creatività artistica e
performativa (concerti, performances,
tavole rotonde, spettacoli teatrali)
Periodo: marzo 2006
Artisti coinvolti: 150
Enti coinvolti: Vedogiovane Asti
Titolo: “NOMIX” - rassegna di concerti
Periodo: marzo 2006
Artisti coinvolti: 300
Enti coinvolti: ASL di Asti - Servizio
prevenzione tossicodipendenze;
Associazione Playloud

Titolo: “PROGETTO CORSO DI RIPRESA
E VIDEOMONTAGGIO”
Periodo: febbraio/aprile 2006
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Altri progetti: Sintonia,
Asti Giovani Estate; spettacoli teatrali;
videoteca del civico Centro Giovani;
Centro Giovani.

Titolo: “COSPLAY” - II° - Festa evento
realizzato nell’ambito delle iniziative
collegate alla Scuola del Fumetto
Periodo: aprile 2006
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: ANACO (Associazione
Nazionale Cosplay)

Titolo: “INTERACT” – Rassegna di
spettacoli nell’ambito del progetto
TEATRO E DINTORNI

Titolo: “ELOGIO DELLA FOLLIA” Spettacolo teatrale del gruppo teatrale
informale di Francesca Troia di Asti.
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Titolo: “FINESTRE” – Spettacolo teatrale
Periodo: luglio 2006
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Associazione l’Arcoscenico
di Danzi e Spalla
Pubblico stimato: 100
Titolo: “VELO” – Evento culturale,
Progetto di marco Magnone di lettura di
poesia con accompagnamento musicale
Periodo: dicembre 2006
Artisti coinvolti: 2
Pubblico stimato: 40
Titolo: “MERCATO DEL COLLEGIO” –
Mercatino natalizio di scambio, vendita e
baratto di materiale vario da parte di
giovani astigiani
Periodo: dicembre 2006
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: 10 Associazioni
Pubblico stimato: 300
Titolo: “DALLA ROMANZA DA SALOTTO
DELL’OTTOCENTO…” – Concerto lirico
presso Palazzo Ottolenghi. Musica lirica a
cura della solista Maria Rosaria Amodio
Periodo: febbraio 2007
Pubblico stimato: 100
Titolo: “COSPLAY” - III° - Festa evento
realizzato nell’ambito delle iniziative
collegate alla Scuola del Fumetto

Periodo: aprile 2007
Artisti coinvolti: 500
Enti coinvolti: ANACO (Associazione
Nazionale Cosplay)
Titolo: “GEMINE MUSE 2007”
Periodo: aprile-luglio 2007
Artisti coinvolti: 2
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “ROOMS” - Sostegno al progetto di
pubblicazione testo (acquisto
n° 500 copie) – Casa editrice Scritturapura
Periodo: agosto 2007
Artisti coinvolti: i giornalisti Davide
Cavagnero e Marianna Natale
Titolo: “APPARTAMENTO AL PLAZA” Spettacolo teatrale
organizzato dalla Compagnia teatrale
l’Arcoscenico di Asti
Periodo: luglio 2007
Pubblico stimato: 300
Titolo: “AIDÈ” - Spettacolo di danza
contemporanea a cura di Francesca Troia
Periodo: luglio 2007
Pubblico stimato: 200
Titolo: “SERATA VENEZUELANA
PRESSO AUDITORIUM DEL CENTRO
GIOVANI”
Periodo: luglio 2007
Enti coinvolti: in collaborazione con
l’Ufficio Pace e lo Sportello Volontariato
Europeo
Pubblico stimato: 50
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Periodo: luglio 2006
Artisti coinvolti: 6
Pubblico stimato: 200

Titolo: “SCUOLA DEL FUMETTO”
Periodo: anno scolastico 2007/2008
Artisti coinvolti: n°36 allievi per il primo
livello di formazione e n° 14
Enti coinvolti: nel mese di maggio 2007 la
Scuola del fumetto è stata presente con uno
stand alla Mostra Mercato Torino Comics
contestualizzata nella prestigiosa cornice del
Salone Internazionale del Libro di Torino
(Lingotto Fiere). Nel mese di novembre 2007
tutti gli allievi ed ex allievi sono andati in
trasferta alla mostra nazionale Luccacomics
and Games (n°60 ragazzi).
Titolo: “COORDINATE NOTE, VIAGGIO
NELLA MUSICA DA CAMERA” - Rassegna
di musica da camera organizzata dal
maestro De Maria Marco di Asti
Periodo: ottobre 2007/gennaio 2008
Pubblico stimato: 900
Titolo: “DICIANNOVESETTEMBRE” Spettacolo di teatro danza da parte
compagnia teatrale Kemet Dance Company
in data presso civico Teatro Alfieri
Periodo: 08/11/2007
Pubblico stimato: 500
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Titolo: “LA ROSA TURCHINA” Spettacolo teatrale a cura
dell’associazione teatrale Piedi Verdi
presso cinecircolo Don Bosco di Asti
Periodo: 16/12/2007
Pubblico stimato: 350
Titolo: “I CORTI DEL COLLEGIO” Proiezione cortometraggi
(“Harry boy” e “Dottrina sonnambula”)
Periodo: dicembre 2007
Enti coinvolti: realizzato da parte
dell’Associazione “Officine Kaplan”
e finanziati dalla Fabbrica
del Collegio Produzioni
(con partecipazione anche al Torino Film
Festival)
Pubblico stimato: 50
Titolo: “MERCATO DEL COLLEGIO” –
Mercatino natalizio di scambio,
vendita e baratto di materiale vario
da parte di giovani astigiani
Artisti coinvolti: 34
Periodo: dicembre 2007
Enti coinvolti: 15 Associazioni
Pubblico stimato: 500

INSTALLAZIONE MOSTRA PERMANENTE PROF. GIULIO LUCENTE “CLASSE 5 SEZ.A, 1968/69 – DICEMBRE 2005
MOSTRA ARTISTI ELISA PERRONE E ALESSANDRO SEVÀ – PERIODO 4 FEBBRAIO/4 MARZO 2006
MOSTRA ARTISTI ILARIA MONDINI – ALESSANDRO CARLETTO – ANTONELLO MILIA – DAL 22/03 AL 12/04/2006
MOSTRA ARTISTA MADIA ANNA – DAL 15 APRILE AL 10 MAGGIO 2006
MOSTRA FOTOGRAFICA ARTISTA MARCO MUNDO – DAL 13 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2006
MOSTRA “RILIEVI AFRICANI” A CURA LICEO ARTISTICO COTTINI DI TORINO – DA 10/06 ALL’8/07/2006
MOSTRA “I GESTI DELL’ANIMA” DI SARA VERGANO – MESE DI NOVEMBRE 2006
MOSTRA “DOMANI POMERIGGIO SU DA TE” DI DIEGO ZANGIROLAMI – MESE DI DICEMBRE 2006
MOSTRE ARTISTICHE ALLESTITE PRESSO SALA D’ARTE CONTEMPORANEA DELLA FABBRICA DEL COLLEGIO – ANNO 2007
MOSTRA “ANATOMIA DI UN PROCESSO NARRATIVO” DI ALESSANDRO FABBRIS (FEBBRAIO 2007)
MOSTRA “DIPINTI E VISIONI” DI STEFANO ALBANESE (MARZO/APRILE 2007)
MOSTRA “PER UN PARCO DI SOLE” – OMAGGIO A LUIGI NERVO – COLLETTIVA (MAGGIO 2007)
MOSTRA “GIOVANI TENDENZE ASTIGIANE” (LUGLIO 2007)
INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE W@MAN PRESSO CENTRO GIOVANI
DEL GIOVANE REGISTA ASTIGIANO GIUSEPPE VARLOTTA (LUGLIO 2007)
MOSTRA “OPERE” DI ELISA COUTANDIN (NOVEMBRE/DICEMBRE 2007)
MOSTRA “LOVE FROM HIROSHIMA” DI SHINYA SAKURAI (DICEMBRE 2007/GENNAIO 2008)
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MOSTRE ARTISTICHE ALLESTITE PRESSO SALA D’ARTE CONTEMPORANEA DELLA FABBRICA
DEL COLLEGIO - PERIODO 2005/2006

BARI
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l Comune di Bari aderisce al GAI dal 1993, e l’Ufficio locale fa capo all’Assessorato
Politiche Educative Giovanili Accoglienza Pace.
Le attività in cui l’Ufficio GAI è particolarmente impegnato sono:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione di mostre presso lo spazio espositivo “Galleria comunale
Spaziogiovani”.

Le risorse umane impegnate nell’Ufficio GAI seguono il loro lavoro con slancio ed
entusiasmo, mantenendo un rapporto diretto e informale con i giovani artisti, creano quella
sinergia necessaria a individuare le risposte migliori alle esigenze di sostegno della creatività
giovanile del territorio e a instaurare rapporti proficui con le associazioni culturali. Proprio
questo approccio fa sì che i talenti, i quali attraverso il GAI trovano il loro riconoscimento
anche al di fuori dei confini locali, rimangano in contatto con l’Associazione locale, la quale
continua a seguire i passi dei nuovi professionisti dell’arte contemporanea.
Assecondando le vocazioni artistiche del territorio, il GAI locale è maggiormente
attivo nel sostegno e nella promozione delle arti visive (pittura, scultura, istallazioni, interventi metropolitani). Sono 190 gli artisti iscritti all’anagrafe, più 6 gruppi. Di questi
il 46% è residente nel Comune di Bari, il 40% negli altri Comuni della provincia, il 12%
in altri Comuni della regione e solo il 2% circa in altre regioni.
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il GAI locale, è impegnata
prevalentemente nell’organizzazione di eventi/manifestazioni. L’Amministrazione, sempre
attenta alle esigenze culturali del territorio, di conservazione dei propri usi e costumi,
mantiene e vuole rafforzare il rapporto di Bari con il mare, col santo patrono, San Nicola,
ed è impegnata a valorizzare le proprie tradizioni, lavorando insieme alle piccole e grandi
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associazioni culturali locali, agli Enti dello spettacolo, come il Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese, ed Enti Pubblici, come l’Università degli Studi di Bari e gli Istituti d’Arte.
D’altro canto, però, non trascura le richieste dei più giovani, sostenendo le iniziative dei giovani artisti emergenti, realizzando manifestazioni che abbracciano diverse
espressioni dell’arte, articolate tra spettacoli teatrali, concerti, mostre e favorendo sempre più la formazione di laboratori teatrali e musicali che illustrino ed insegnino ai giovani emergenti l’arte teatrale e musicale, nonché quella del cinema.
Proprio per questo approccio, Bari aderisce con grande slancio a GEMINE MUSE,
l’appuntamento annuale del GAI - di concerto con il CIDAC e con la collaborazione
della DARC-,che lega passato e presente, patrimonio e tradizioni storiche e nuova produzione culturale, perseguendone gli obiettivi di:
•
promuovere i giovani artisti, e le loro migliori espressioni creative stabilendo un contatto con i “colleghi” del passato;
•
valorizzare il patrimonio artistico italiano;
•
conoscere la storia e la cultura attraverso lo studio e la ricerca dei tesori
artistici conservati nelle collezioni dei musei e nei centri storici delle città;
•
circuitare le esperienze e le idee nonché il dialogo culturale favorito
dagli spostamenti degli artisti dalle residenze produttive;
•
supportare e finanziare la produzione di opere inedite;
•
aprire nuovi orizzonti professionali per gli artisti grazie all’opportunità
di lavorare ed esporre in importanti musei e in ambienti cittadini ricchi
di visibilità;
•
incrementare la collaborazione interistituzionale attraverso il coinvolgimento di realtà spesso distanti;
•
scoprire originali e avvincenti interpretazioni delle collezioni e rivitalizzare gli ambienti museali attraverso il punto di vista di artisti contemporanei di giovane generazione;
•
aumentare il pubblico dei musei con nuove tipologie di visitatori attenti
alla scena d’arte contemporanea.

IL RAPPORTO FRA GLI ARTISTI E IL GAI
E LA LORO CRESCITA PROFESSIONALE
Il rapporto dell’Ufficio di Bari con i giovani talenti che l’Ufficio ci segnala, per particolari riconoscimenti ottenuti, ha avuto un fondamentale ruolo di supporto collabora-
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i chiamo Barbara Di Domizio, sono iscritta al GAI di Bari da diversi anni e grazie
all’Associazione ho avuto modo di poter partecipare a diverse iniziative, concorsi,
residenze che mi hanno dato la possibilità di accrescere la mia esperienza in campo artistico. Lo scorso anno ho superato la selezione per partecipare al corso “la sQuola, industrie culturali e creative d’Italia. La sQuola è un nuovo corso di formazione avanzata
realizzato e promosso dalla città di Biella – Assessorato alle Politiche Giovanili, nell’ambito del progetto ITALIA CREATIVA, con il sostegno del Centro Studi Silvia Santagata –
EBLA e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. Il corso di formazione ha come obiettivo
principale quello di promuovere e valorizzare la creatività dei giovani talenti e la loro capacità di interagire con le risorse culturali del territorio. A Biella ho presentato un progetto per la realizzazione di una mostra d’arte contemporanea che ha come tema “La
teoria del caos” e che mi auguro di poter realizzare presto a Bari. Il corso è durato sei
mesi, i primi due di distance learning come preparazione per i tre mesi di residenza e di
lezioni, durante le quali abbiamo sviluppato insieme ai docenti i nostri progetti. Questa
è stata una delle esperienze più belle e significative sia per me sia per i miei colleghi, un
modo per condividere esperienze di vita, pensieri ed emozioni. Terminato il corso sono
stata coinvolta in un progetto ambizioso e molto interessante, grazie alla Fondazione
Pistoletto. In un mese abbiamo girato un film “Cabaret Crusades: The Horror Show File”,
con l’artista egiziano Wael Shawky e realizzato con venti scenografie che ricostruiscono
alcun ambienti dell’Asia Minore e del Mediterraneo. Storia, memoria collettiva e immaginario sociale sono i temi della XIII edizione della rassegna internazionale Arte al Centro
della Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.
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tivo e di sostegno alle loro attività. L’Ufficio di fatto si impegna costantemente e al massimo delle sue possibilità a continuare l’opera di promozione delle attività espressive dei
giovani talenti, continuando a seguire i progressi e l’iter professionale degli stessi.
L’Ufficio GAI della città di Bari ci presenta due artisti in particolare, che, partendo
dalle iniziative GAI hanno intrapreso un percorso più articolato e si sono distinti per i
risultati raggiunti.
Barbara Di Domizio ha partecipato, a seguito di una selezione che prevedeva la
presentazione di un progetto creativo, al corso di formazione sulle industrie culturali, artistiche e creative in Italia, promosso e coordinato dall’Ufficio Giovani di Biella. Dopo la
frequenza del corso, durato tre mesi, la giovane è stata invitata dal noto artista Michelangelo Pistoletto a lavorare come scenografa nella realizzazione del film Cabaret Crusade:
The Horror Show File. Barbara Di Domizio ha tradotto in forma di immagini uno scontro
storico rappresentato partendo dalla narrazione degli accadimenti, con gli occhi di chi ha
subito l’invasione.

BARBARA DI DOMIZIO - CABARET CRUSADES: THE HORROR SHOW - FILE - SCENOGRAFIA
Nato a Bari il 02-09-1979 dove vive ed opera, Vito Gurrado, sin dal 1993, partecipa attivamente a mostre nazionali ed internazionali, ottenendo significativi riconoscimenti e positivi consensi da parte della critica militante.
Artista poliedrico, come ama definirsi (essendo scultore pittore designer ed orafo) non vuole essere collocato in nessuna corrente artistica ritenendo che l’arte, nella
sua più pura accezione del termine, non debba essere vincolata o veicolata sotto nessuna “etichettatura”.
Alcune sue opere figurano in importanti Collezioni Reali e Musei.
Nel Maggio 2010, dopo essere stato selezionato dal GAI di Bari e dal Consolato
Generale d’Italia a Valona, in collaborazione con la Direzione Regionale dei Monumenti
di Cultura di Berat, realizza in soli 10 giorni l’opera monumentale “Ci siamo” dell’altezza
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di 3,40 metri e dal peso di svariate tonnellate. La suddetta opera rientra nel patrimonio
dell’UNESCO ed è sita all’interno del Castello di Berat in Albania. Vito Gurrado, ha partecipato, ultimamente, al progetto “Italia e Albania 2010. Due popoli, un mare, un’amicizia”,
promosso dal Consolato Generale d’Italia a Valona.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-1,7%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-17,7%

SOCIALE

PIANURA
2.813

INDICE DI DIPENDENZA

0,47

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,29

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

0,94

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,82

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

18,6%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

58,0%

INDICE DI ISTRUZIONE

37,4%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

BARI

STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

407,3

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

35,3

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

34%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

6%
19.799

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

40,1%

TASSO DISOCCUPAZIONE

10,3%

MERCATO
DEL LAVORO

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

51

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

60

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

93%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

BARI

473

48

414

93

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,40

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,34

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,03

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

5,52

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,06

BARI

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,15

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

1,36

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

2,79

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,40

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

3,13

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,34

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,25

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,25

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,50

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

BARI

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

Titolo: “GEMINE MUSE 2002” - presso il
Museo Storico Civico di Bari
Periodo: 30 novembre 2002 – 02
febbraio 2003
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Ripartizione Cultura del
Comune di Bari
Risorse stanziate GAI locale: 1.700,00 €
Pubblico stimato: 3.000
Titolo: “GEMINE MUSE 2003” - presso il
Museo Diocesano di Bari
Periodo: 8 novembre 2003 – 11 gennaio
2004
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Museo Diocesano di Bari
Risorse stanziate GAI locale: 2.300,00 €
Pubblico stimato: 3.000
Titolo: “GEMINE MUSE 2004” - presso la
Pinacoteca Provinciale di Bari
Periodo: 20 novembre 2004 – 30
gennaio 2005
Artisti coinvolti: 3

Enti coinvolti: Pinacoteca Provinciale di
Bari
Risorse stanziate GAI locale: 2.200,00 €
Pubblico stimato: 3.000
Titolo: “GEMINE MUSE 2005” - presso
Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Puglia – Palazzo Simi Bari
Periodo: novembre 2005 – febbraio
2006
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Puglia - Bari
Risorse stanziate GAI locale: 2.214,00 €
Pubblico stimato: 3.000
Titolo: Titolo”GEMINE MUSE 2007” presso la Biblioteca Nazionale
“Sagarriga Visconti Volpi” di Bari
Periodo: 21 aprile - 1 luglio 2007
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Biblioteca Nazionale
“Sagarriga Visconti Volpi” di Bari
Pubblico stimato: 3000
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INIZIATIVE DEL CIRCUITO DEL GAI NAZIONALE
E/O PROMOSSE DAL GAI LOCALE
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l Comune di Biella aderisce al GAI dal 1997. Dal 2005 l’Ufficio GAI ha come punto
di riferimento l’Assessorato alle Politiche Giovanili. Il Comune, grazie al nuovo impulso
dato dall’Assessore Roberto Pella, Responsabili Nazionale A.N.C.I. per le Politiche Giovanili,
appoggia con forte dinamismo le iniziative a sostegno della creatività giovanile.
La struttura che segue le attività proprie della Associazione è l’Archivio Giovani Artisti presso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, lascia intuire la consapevolezza che il sostegno alla creatività giovanile non è solo una via alla rivitalizzazione culturale del territorio
ma anche una delle strade più favorevoli tanto all’occupazione quanto all’inclusione sociale.
L’Amministrazione di Biella sta operando per render l’importanza dell’industria
culturale creativa, un aspetto strategico per la crescita del territorio. Con questo obiettivo l’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Archivio Giovani Artisti sono molto impegnati nella formazione, elemento da cui è impossibile prescindere per la creazione e il
potenziamento delle professionalità legate all’industria culturale. Proprio con questi
fini è ultimamente stato avviato il progetto La sQuola, considerata una delle esperienze
più rappresentative del Comune.
L’attenzione del Comune di Biella verso la promozione dei giovani artisti è molto
forte e dimostrata dalle attività che l’Ufficio GAI ha costantemente portato avanti assecondando le vocazioni artistiche territoriali che prevalentemente le arti visive, la musica e le arti applicate.
Il GAI locale, con occhio sempre vigile sulle esigenze e le istanze dei giovani artisti locali, ha un ruolo attivo in tutte le aree che riguardano l’attività dell’Associazione:
dall’informazione sulle opportunità di visibilità, mobilità, agevolazioni alla promozione,
dall’organizzazione di eventi, manifestazione e concerti, alla realizzazione di Workshop
e seminari. Anche in periodi in cui le risorse economiche sono limitate, l’impegno dell’Amministrazione Comunale non è mai diminuito, ma ha mantenuto l’impegno costante
nel sostegno ai giovani talenti.

Il numero di artisti iscritti all’archivio dei giovani artisti di Biella è 174 (di cui
63 residenti nel comune, 87 in Provincia e 25 in Regione o fuori regione). I gruppi musicali, inoltre, sono ben 51.
Il Comune di Biella gestisce due banche dati, una per i giovani artisti ed una dedicata ai gruppi musicali. Per entrambe le categorie di iscritti sono previste anche delle
agevolazioni affinché i giovani abbiano la possibilità di fruire di spazi dedicati alla produzione culturale, in particolare musicale, o di fare, attualmente, delle esperienze all’estero, tanto formative quanto qualificanti ai fini del curriculum artistico professionale.
Nell’attività svolta dall’Assessorato alle Politiche Giovanili-Archivio Giovani Artisti/Informagiovani è determinante la capacita mostrata di instaurare e coltivare collaborazioni con soggetti locali quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali, Fondazioni
Bancarie, Istituti di Credito, Attività Commerciali, permettendo in tal modo una azione
più incisiva a sostegno dei giovani artisti, attraverso le sponsorizzazioni, le iniziative di
promozione e la realizzazione di eventi e concorsi.
Le iniziative realizzate sono sempre coerenti con i linguaggi artistici espressi dal
territorio: sia a livello nazionale/internazionale sia a livello locale sono state realizzate
mostre e concorsi dedicate alle arti visive, esposizioni dedicate alle arti applicate, che
non hanno mai dimenticato il passato industriale della città, ma anzi ne hanno fatto
una propria caratteristica identificativa.
Le iniziative realizzate negli anni di osservazione della ricerca hanno coinvolto
circa 1350 artisti biellesi, ma anche nazionali e internazionali e attirato l’attenzione di
un pubblico di oltre 14000 persone,oltre alle numerose esposizioni in luoghi pubblici di
passaggio.
Ma ancor più “importante” della visibilità offerta ai propri artisti, è la ricaduta
che le iniziative dell’Assessorato alle Politiche Giovanili-Archivio Giovani Artisti/Informagiovani ha in termini economico-imprenditoriale sul territorio. A seguito delle iniziative promosse, il tessuto artistico e produttivo ha reagito positivamente, creando
attività associative o imprenditoriali nel settore culturale, particolarmente attive nell’organizzazione e realizzazione di eventi, mentre alcuni degli artisti che operavano in
modo amatoriale hanno convertito la loro vocazione e le loro capacità in una vera e propria professione.
Le attività culturali del Comune, assorbono in media circa 500.000 € l’anno,
con picchi, come nel 2002, di quasi 1 milione di €.
L’amministrazione si muove, in maniera articolata, occupandosi, tra l’altro, di
eventi, manifestazioni in genere (teatro, danza, musica…), esposizioni, tutte attività che
spesso sono concordate e co-organizzate tra diversi Assessorati.
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COLLEGARE ARTE E IMPRESA: PROGETTO LA sQuola
Fra le numerose iniziative realizzate dall’Assessorato alle Politiche Giovanili-Archivio Giovani Artisti/Informagiovani, si segnala, in particolare, il progetto La sQuola.
PROGETTO LA SQUOLA – BIELLA, PALAZZO FERRERO 2009-2010
La sQuola, con il suo corso sulle industrie artistiche, culturali e creative in Italia
è l’iniziativa formativa di rilevanza nazionale realizzata dalla Città di Biella – Assessorato
alle Politiche Giovanili nell’ambito di ITALIA CREATIVA, il progetto per il sostegno e la
promozione della giovane creatività italiana a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù in collaborazione con l’ANCI Associazione Nazionale
Comuni Italiani e il GAI Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti italiani.
L’evoluzione dei mercati e degli scambi a livello nazionale e internazionale mostra la crescente importanza delle Industrie Culturali e Creative, nella loro espressione
di prodotti sia materiali sia immateriali. Arte, design industriale, Moda, industrie dei
contenuti e dell’informazione rappresentano negli ultimi anni nuovi assi di sviluppo
strategico per il territorio e le imprese. Da queste considerazioni nasce l’idea di un corso
di formazione per valorizzare la creatività dei giovani talenti e le risorse culturali del territorio, in una realtà industriale fortemente modificata rispetto al passato, che ha fatto
in ogni caso la sua fortuna proprio grazie alla creatività degli stilisti nel creare stoffe e
colori nuovi, la presenza a Biella della SQUOLA ha una sua precipua ragione. Il progetto
anche simbolicamente legata passato e futuro attraverso il filo della creatività, trasformando in una fabbrica delle idee quelle realtà di archeologia industriale di cui la città
è costellata. La stessa sede della SQUOLA a Palazzo Ferrero recupera la congiunzione
fra luoghi della tradizione laniera e tessile con la ricerca innovativa.
Il corso di formazione avanzata è capace di trasmettere ai partecipanti competenze
per la formulazione e realizzazione di progetti culturali; si tratta, dunque, di specifica forma-

65 ITALIA CREATIVA

BIELLA

L’azione dell’Amministrazione si avvale della collaborazione dell’Archivio Giovani
Artisti, coinvolgendolo nella totalità delle iniziative che riguardano:
•
Mobilità degli artisti
•
Eventi/manifestazioni
•
Attività formative rivolte ai giovani artisti
•
Attività formative rivolte al personale dell’amministrazione concernenti
il sostegno e lo sviluppo della cultura, anche giovanile, e attività formative rivolte ai giovani artisti.

zione al mestiere di imprenditore culturale. A tal fine è essenziale
conoscere come i mercati delle singole industrie creative funzionano, quali sono le mosse e le strategie degli attori, quali le poste in
gioco e come si articola il network internazionale della creatività.
Lo studio dei mercati della creatività si avvale anche di
specifici approfondimenti istituzionali. Infatti, spesso il successo
di un’iniziativa culturale dipende dall’azione degli operatori pubblici, in modo da orientare il giovane artista per sostenere la politica urbana di sviluppo della creatività e dell’immagine della città.
Le attività progettuali hanno obiettivo di:
•
CREARE: spazi dove poter presentare le proprie idee, creare eventi attraverso l`utilizzo di sale prove per il teatro, la danza, la musica, la pittura e le arti visive anche con i nuovi linguaggi multimediali;
•
ESPRIMERE: pensieri e idee in un luogo dove la comunicazione, il confronto e la collaborazione creano proposte artistico culturali o semplicemente originano discussioni;
•
FREQUENTARE: corsi, laboratori e seminari organizzati dalle diverse associazioni con professionisti interni ed esterni; frequentare sale per studiare, fare ricerche o anche solo leggere un libro accompagnato da una
fumante tazza di tea;
•
CONOSCERE: persone di età, origini ed esperienze differenti durante la
preparazione di un evento, le prove di uno spettacolo teatrale, la stesura
di una sceneggiatura, la creazione di un video, capendo le strategie di
comunicazione editoriale dello spettacolo e le metodologie da seguire;
•
IMPARARE: nuovi saperi con la possibilità di frequentare corsi di formazione nel campo dell`arte, della musica, dell`animazione così da poter formare vere figure professionali che possano trovare nella
creatività nuovi sbocchi ed opportunità;•
PARTECIPARE: alla vita quotidiana del palazzo e a eventi organizzati all`interno del centro.
Eventi che possono riguardare diverse discipline dalla musica alla danza, dal teatro alla fotografia, dalle mostre personali o collettive alle installazioni artistiche, dalle serate a tema ai dibatti e alle feste;
•
PROPORRE: idee e progetti che saranno valutati e sostenuti nella realizzazione;
•
SCAMBIARE: esperienze e iniziative con altre realtà nazionali ed europee.

ITALIA CREATIVA 66

L’attività formativa prevede tre differenti momenti:
Insegnamento a distanza, diretto a creare una piattaforma di conoscenze comuni tra partecipanti aventi formazione ed educazione diverse.
Lezioni in classe, a Palazzo Ferrero e a Cittadellarte, che consentano una proficua interazione tra docenti e studenti.
Lavoro individuale finale per la preparazione della dissertazione oggetto di valutazione alla fine del corso.
Il corpo docente è composto da docenti universitari ed esperti di economia della
cultura, sociologia della cultura, architettura e arte. Il corso è gratuito e prevede la
gratuità dell’alloggio a Biella e una convenzione per il vitto al fine di ridurre le spese di
soggiorno.
PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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In ciò è strategica la rete territoriale che prevede il forte collegamento con l’Associazione Nazionale per il Circuito dei Giovani Artisti, altri Enti e Associazioni Centri
Giovani presenti sul territorio nazionale, Musei, teatri, università e scuole superiori, Associazioni e istituzioni europee.
Il corso, coordinato dal Centro Studi Santagata e dalla Fondazione Pistoletto, si
rivolge ogni anno ad un numero massimo di 30 partecipanti, provenienti da tutta Italia,
con un’età compresa tra i 18 e 35 anni. La prima edizione del corso si è tenuta tra ottobre 2009 e maggio 2010, la seconda è in programma da giugno a dicembre 2010.
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TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-2,3%
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INDICE DI DIPENDENZA

0,59

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,23

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,16
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37

514

35

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,30

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,30

DI CUI: MUSEI NON STATALI
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0,00
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NUMERO MOSTRE D’ARTE
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AUDIO, VIDEO
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Titolo: “MONTAGNA – gli aspetti
dell’ambiente montano in Italia” 1997 concorso fotografico nazionale
Periodo: dicembre 1997
Artisti coinvolti: 29 partecipanti da tutta
Italia
Enti coinvolti: Comune di Biella,
Fondazione Cassa di Risparmio Biella
Risorse stanziate dal GAI locale:
5.526,0000 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
4.131,00 €
Pubblico stimato: circa 400
Titolo: “MONTAGNA – gli aspetti
dell’ambiente montano in Italia” 1999 concorso fotografico nazionale
Periodo: novembre 1999
Artisti coinvolti: 36 partecipanti da tutta
Italia
Enti coinvolti: Comune di Biella,
Fondazione Cassa di Risparmio Biella,
Biverbanca, Regione Piemonte
Risorse stanziate dal GAI locale:
10.112,00 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
2.065,00 €
Pubblico stimato: circa 400
Titolo: “MONTAGNA – gli aspetti
dell’ambiente montano in Italia” 2000 concorso fotografico nazionale
Periodo: novembre 2000
Artisti coinvolti: 63 partecipanti da tutta
Italia

Enti coinvolti: Comune di Biella,
Fondazione Cassa di Risparmio Biella,
Biverbanca, Regione Piemonte, Regione
Valle d’Aosta
Risorse stanziate dal GAI locale: 8.780,00 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
4.650,00 €
Pubblico stimato: circa 450
Titolo: “MONTAGNA – gli aspetti
dell’ambiente montano italiano e
transalpino” 2001 - concorso fotografico
nazionale
Periodo: dicembre 2001
Artisti coinvolti: 66 partecipanti da tutta
Italia, Svizzera e Portogallo
Enti coinvolti: Comune di Biella,
Fondazione Cassa di Risparmio Biella,
Biverbanca, Regione Piemonte, Regione
Valle d’Aosta
Risorse stanziate dal GAI locale:
15.970,00 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
4.131,00 €
Pubblico stimato: circa 500
Titolo: “MONTAGNA – gli aspetti
dell’ambiente montano” 2002 - concorso
fotografico nazionale ed internazionale
Periodo: dicembre 2002
Artisti coinvolti: 60 partecipanti da tutta
Italia, 3 stranieri
Enti coinvolti: Comune di Biella,
Fondazione Cassa di Risparmio Biella,
Biverbanca, Regione Piemonte, Regione
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Valle d’Aosta
Risorse stanziate dal GAI locale:
15.341,00 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
10.200,00 €
Pubblico stimato: circa 500
Titolo: “FIABA 2003-2004” - concorso di
fiaba illustrata riservato a giovani
illustratori e scrittori non professionisti
tra i 18 ed i 35 anni nel 2003
L’iniziativa è stata realizzata con la
collaborazione della Regione
Periodo: febbraio-giugno 2004
Artisti coinvolti: 322 partecipanti
Periodo: febbraio-giugno 2004
Enti coinvolti: Comune di Biella, Regione
Piemonte, La Stampa, Fondazione
Pistoletto
Risorse stanziate dal GAI locale: 9.496,02 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
4.000,00 €
Pubblico stimato: circa 1800
Titolo: “FIABA 2004-2005!” - concorso
“Trova la ricetta, usa la bacchetta!”,
riservato a giovani illustratori e scrittori
non professionisti di età compresa tra i
18 ed i 35 anni sul tema “Cibo e Magìe”
Periodo: febbraio-luglio 2005
Artisti coinvolti: 477 partecipanti
Periodo: febbraio-luglio 2005
Enti coinvolti: Comune di Biella,
Associazione nazionale per il Circuito dei
Giovani Artisti Italiani, Regione
Piemonte, Provincia di Biella, Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione

ITALIA CREATIVA 72

Cassa di Risparmio di Torino, La Stampa,
Fiera Internazionale del Libro di Bologna,
Città di Genova.
Risorse stanziate dal GAI locale:
19.683,80 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
23.000,00 €
Pubblico stimato: circa 2100
Titolo: “GEMINE MUSE 2003” – Mostra
di giovani artisti che mette in relazione
la prestigiosa tradizione artistica italiana
con la sensibilità degli artisti emergenti,
oltre a quello di sperimentare una nuova
rete di spazi che aprono alla ricerca dei
linguaggi contemporanei
Tema trattato dalla Città di Biella:
l’artista ha tratto ispirazione da un’opera
presente nella collezione permanente del
Museo del Territorio Biellese
Periodo: novembre 2003-gennaio 2004
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Comune di Biella, Museo
del Territorio Biellese
Risorse stanziate dal GAI locale: 3.207,80 €
Risorse stanziate dal GAI nazionale: n.q.
Risorse stanziate da altri soggetti:
700,00 €
Pubblico stimato: 500
Titolo: “GEMINE MUSE 2004” - Mostra
di giovani artisti che mette in relazione
la prestigiosa tradizione artistica italiana
con la sensibilità degli artisti emergenti,
oltre a quello di sperimentare una nuova
rete di spazi che aprono alla ricerca dei
linguaggi contemporanei

Titolo: “GEMINE MUSE 2005” - Mostra
di giovani artisti che mette in relazione
la prestigiosa tradizione artistica italiana
con la sensibilità degli artisti emergenti,
oltre a quello di sperimentare una nuova
rete di spazi che aprono alla ricerca dei
linguaggi contemporanei
Tema trattato dalla Città di Biella:
l’artista ha tratto ispirazione da un’opera
presente nella collezione permanente del
Museo del Territorio Biellese
Periodo: novembre 2005-gennaio 2006
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Comune di Biella, Museo
del Territorio Biellese
Risorse stanziate dal GAI locale: 5.900,00 €
Risorse stanziate dal GAI nazionale: n.q.
Risorse stanziate da altri soggetti:
2.600,00 €
Pubblico stimato: 500
Titolo: “GEMINE MUSE 2007” - Mostra
di giovani artisti che mette in relazione

la prestigiosa tradizione artistica italiana
con la sensibilità degli artisti emergenti,
oltre a quello di sperimentare una nuova
rete di spazi che aprono alla ricerca dei
linguaggi contemporanei
Tema trattato dalla Città di Biella: I
luoghi della socializzazione
Periodo: aprile 2007-luglio 2007
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Comune di Biella, Teatro
Sociale Villani, Caffé Ferrua
Risorse stanziate dal GAI locale: 8.000,00 €
Risorse stanziate dal GAI nazionale: n.q.
Pubblico stimato: 500 per inaugurazione.
Iniziative promosse dal GAI locale
Titolo: “CONVERGENZE 1999” – Mostra
sulla produzione artistica di alcuni dei
giovani artisti iscritti all’Archivio di Biella
per i settori ARTI PLASTICHE (pittura,
scultura, incisione) ILLUSTRAZIONE/
FUMETTO, GRAFICA/DESIGN). Come
iniziative collaterali vengono invitati
alcuni giovani iscritti per i settori
MUSICA e LETTERATURA/POESIA
Alla realizzazione del progetto
collaborano alcuni giovani iscritti al
corso per animatori socio-culturali
denominato progetto “C’Entro”
Periodo: gennaio-febbraio 1999
Artisti coinvolti: 23
Enti coinvolti: Comune di Biella
Risorse stanziate dal GAI locale: 4.200,00 €
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “CONVERGENZE 2002” - –
Mostra sulla produzione artistica di
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Tema trattato dalla Città di Biella:
l’artista ha tratto ispirazione da un’opera
presente nella collezione permanente del
Museo del Territorio Biellese
Periodo: novembre 2004-gennaio 2005
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Comune di Biella, Museo
del Territorio Biellese
Risorse stanziate dal GAI locale: 6.235,00 €
Risorse stanziate dal GAI nazionale: n.q.
Risorse stanziate da altri soggetti:
3.800,00 €
Pubblico stimato: 500

alcuni dei giovani artisti iscritti
all’Archivio di Biella per i settori arti
visive (pittura, scultura, incisione,
grafica, illustrazione, fotografia) e moda.
In quest’ottica l’invito a partecipare è
stato rivolto a molte città del GAI,
proprio per dar vita a una confluenza di
energie ed apporti eterogenei, che
spingano oltre il confine teorico di
appartenenza territoriale e culturale,
hanno aderito: Campobasso, Ferrara,
Padova e Torino. Il tema della seconda
edizione dell’esposizione è stato la “La
città”
Periodo: novembre-dicembre 2002
Artisti coinvolti: 35
Enti coinvolti: Comune di Biella, Unione
Industriale Biellese, Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, Camera di
Commercio, Confartigianato
Risorse stanziate dal GAI locale: 5.846,00 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
2.500,00 €
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “CONVERGENZE 2004” – mostra
sulla produzione artistica di alcuni dei
giovani artisti iscritti all’Archivio di Biella
sul tema “Il lavoro futuro. Come un
passato industriale crea l’identità
culturale di un territorio, costruendo il
dna del presente e le radici in cui
affonda il futuro”
Periodo: maggio 2004
Artisti coinvolti: 47
Enti coinvolti: Comune di Biella, Regione
Piemonte, Unione Industriale Biellese,
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Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
Camera di Commercio, Confartigianato e
CNA.
Risorse stanziate dal GAI locale:
21.902,27 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
14.900 €
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “TEXTILE IN KYRYU 2004”
Il concorso si inserisce all’interno dei
rapporti di collaborazione che la città di
Biella ha consolidato negli ultimi anni
con la municipalità di Kiryu. All’iniziativa
hanno partecipato giovani stilisti a cui è
stato richiesto di presentare fino ad un
massimo di 3 modelli utilizzando i
campioni di stoffa forniti dalle industrie
tessili del distretto giapponese, distribuiti
nel biellese nel corso di un incontro
tenutosi nel maggio 2004 presso
l’Unione Industriale Biellese. “Textile in
Kiryu” organizzato dall’associazione
giapponese “Consiglio per la promozione
di una nuova corrente di moda”, creata
dalla stilista Sumiko Arashima, in
collaborazione con la Città di Kiryu e con il
patrocinio e la collaborazione organizzativa
della Città di Biella
Periodo: maggio-ottobre 2004
Artisti coinvolti: 2.228 bozzetti
provenienti dal Giappone, Stati Uniti e
Italia (Biella). 70 dall’Archivio GAI di Biella
Enti coinvolti: Comune di Biella, Unione
Industriale Biellese, Città di Kiryu
Risorse stanziate dal GAI locale: costi del
personale e spedizioni

Titolo: “MUSICA IN CENTRO 2002” esibizione di gruppi locali e in centro
città.
Periodo: settembre 2002
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Comune di Biella
Risorse stanziate dal GAI locale: circa
3.000 €

Titolo: “MUSICA IN CENTRO 2000” esibizione di gruppi locali e in centro
città.
Periodo: maggio 2000
Artisti coinvolti: 25
Enti coinvolti: Comune di Biella
Risorse stanziate dal GAI locale: circa
4.652 €

Titolo: “MUSICA IN CENTRO 2003” esibizione di gruppi locali e in centro
città.
Periodo: giugno 2003
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Comune di Biella
Risorse stanziate dal GAI locale: circa
4.800 €
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Titolo: “CUCIRE LA CITTA’ 2000” esibizione di gruppi locali e performances
di danza e musica in città.
Periodo: 22 ottobre 2000
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Comune di Biella
Risorse stanziate dal GAI locale: circa
4.000,00 €

Da sempre Bologna è considerata una delle città più frizzanti e creative del nostro Paese. Bologna esprime una straordinaria scena di produzione culturale, di talenti
e capacità creativa, insieme ad una dimensione della domanda e dell’offerta culturale
di grande rilevanza nazionale. La città ha fatto della cultura un volano di sviluppo attraverso le università e centri di ricerca, il suo patrimonio culturale, la ricchezza e varietà
dell’ offerta culturale, le organizzazioni e imprese che operano nel settore della conoscenza, della cultura, delle nuove tecnologie.
La stessa è stata dichiarata dall’Unesco “Città creativa della musica”, prima in
Italia e seconda in Europa dopo Siviglia. La città vanta infatti una ricca tradizione musicale in continua evoluzione e un serio impegno a promuovere la musica come mezzo
di sviluppo economico e di inclusione sociale e culturale.
Questo impegno riconosciuto a livello mondiale, è perseguito, rispetto a tutti i
linguaggi artistici e non solo quello musicale, anche dal GAI locale, che oltre a sostenere
i suoi giovani talenti offrendo loro importanti momenti di visibilità, ha ben compreso il
valore della produzione culturale e dell’industria creativa come bacino di occupazione,
strumento di rilancio dell’economia del territorio, di nuova progettazione urbana, sistema di inclusione sociale e di esercizio di cittadinanza attiva, multiculturale, accogliente
e solidale
L’Ufficio Promozione Giovani Artisti è fortemente impegnato in tutte le attività proprie
della rete di città del GAI: dall’informazione per gli iscritti all’Archivio dei Giovani Artisti su
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I

l Comune di Bologna aderisce al GAI dalla sua costituzione e la struttura di riferimento fa capo all’Area Cultura, Ufficio Bologna città creativa, sussidiarietà, reti e
progetti internazionali.

tutte le opportunità di visibilità o formative - a carattere locale, nazionale e internazionalealla promozione dei talenti locali, dall’organizzazione di eventi e manifestazioni alla realizzazione di concerti e reading, senza tralasciare momenti formativi come workshop e seminari.
Sono a oggi 480 gli artisti singoli o gruppi iscritti all’anagrafe, in costante aggiornamento.
Il rapporto fra L’Ufficio Promozione Giovani Artisti e questi ragazzi è vivace,
espressione proprio dello spirito della città che si è sempre distinta per un particolare
fermento culturale giovanile. Questo rapporto da vita ad uno scambio reciproco di informazioni e di esigenze, ambizioni, istanze che culminano nel’organizzazione di eventi
e manifestazioni diventate ormai il fiore all’occhiello e l’elemento distintivo del GAI di
Bologna, come Iceberg.
La vivacità culturale della città si riscontra anche nella capacità di creare rete
con le altre istituzioni culturali del territorio, in particolare Università, Accademie, Associazioni culturali e soprattutto con il network GAER, la Cineteca di Bologna e il MAMbo. Anche con i privati si generano interessanti collaborazioni, soprattutto con le case
editrici, le gallerie d’arte, gli studi di fotografia, che sostengono le attività del Comune
attraverso committenze, promozione di artisti, realizzazione di eventi e ospitalità.
Annualmente l’Ufficio Promozione Giovani Artisti di Bologna, nell’ambito del
progetto gAP – gIOVANI pER L’aRTE pUBBLICA collabora alla promozione di alcuni eventi
inseriti in Arte Fiera OFF, il cartellone degli eventi collaterali che si svolgono in città e
in Emilia Romagna nei giorni di Arte Fiera.
Questo fitto tessuto di rapporti avvicina fortemente i giovani artisti al mondo professionale, seguendo la vocazione occupazionale che ha ispirato la costituzione del GAI.
I settori in cui è maggiormente attivo l’Ufficio Promozione Giovani Artisti sono
Musica, Arti visive, Arti applicate, Cinema e video.
La città e i suoi giovani hanno risposto agli stimoli del GAI impegnandosi a fare
della loro arte un mestiere, creando attività associative e imprenditoriali che ruotano
intorno alla comunicazione e promozione, all’organizzazione eventi, dando vita ad imprese di global service e servizi per organizzazione e realizzazione eventi.
Dal 1998 al 2007 il sostegno alla creatività giovanile si è concretizzato in esperienze di residenze all’estero e ospitalità, programmi e progetti di mobilità degli artisti,
organizzazione di eventi e manifestazioni.
Molto importanti anche le attività formative rivolte ai giovani artisti, così come
le attività formative rivolte al personale dell’amministrazione, che permette di avere

ITALIA CREATIVA 78

INCREDIBOL! L’INNOVAZIONE CREATIVA DI BOLOGNA - UNA RETE
AL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI CREATIVE
L’Area Cultura del Comune di Bologna promuove Incredibol! - l’Innovazione
Creativa di Bologna,
progetto volto a sostenere le professioni creative nascenti e, più in particolare,
i progetti di start-up o di sviluppo caratterizzati da un’impronta innovativa.
Incredibol! è realizzato con il contributo di ANCI e Ministero della Gioventù e
con la collaborazione di BAM - Bologna Art Managers.
INCREDIBOL! è volto a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi nel campo
delle professioni creative, e ha come principali destinatari i giovani agli inizi dell’attività
professionale. Si propone di promuovere la creatività locale mettendo a disposizione
strumenti e opportunità per la crescita e la sostenibilità del settore culturale.
Gli obiettivi del progetto, ancora in corso nell’anno 2010, sono:
•
mettere a sistema tutte le realtà che sul territorio offrono servizi per il
settore della creatività
•
rendere maggiormente consapevoli i giovani creativi di tali opportunità
•
sperimentare un nuovo approccio rispetto ai soggetti del territorio che
operano nel settore creativo
•
un approccio più attivo e meno formalizzato da parte di un’Istituzione
come l’Area Cultura del Comune.
Incredibol! è una rete di partner, formata da enti pubblici e privati, già attivi sul
territorio cittadino e regionale con servizi di diverso tipo a favore dei giovani creativi
che vogliono fare delle proprie idee una professione.

79 ITALIA CREATIVA

BOLOGNA

risorse con le competenze più utili per progettare e gestire le iniziative a sostegno e promozione della cultura e della cultura giovanile.
Tutte queste attività sono state svolte di concerto con l’amministrazione comunale.
In particolare, dal 1988, anno in cui ha ospitato la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa
e del Mediterraneo, l’ufficio bandisce il concorso biennale Iceberg – giovani artisti a Bologna, cui segue un festival e un biennio di promozione degli artisti attraverso circuiti locali,
nazionali e internazionali. Hanno vinto Iceberg artisti come Eva Marisaldi, Nico Vascellari,
Sissi, ZimmerFrei, Teatrino Clandestino, Cristina Zavalloni e molti altri nomi ormai noti.
L’ufficio aderisce inoltre al progetto nazionale GEMINE MUSE, promosso dal GAI,
coinvolgendo musei e biblioteche cittadine nel dialogo con i giovani artisti.

I partner coinvolti sinora nell’iniziativa sono:
•
Accademia di Belle Arti Bologna
•
ARCI Bologna, ASTER S. cons. p.a.
•
Fondazione ATER Formazione
•
Cineteca di Bologna
•
Progetti per l’impresa (Comune di Bologna)
•
CNA Bologna
•
Design Center Bologna
•
Legacoop
•
Progetti d’impresa (Provincia di Bologna)
•
Università di Bologna.
Il progetto prevede la messa a punto di un kit di strumenti a supporto dei progetti innovativi:
1. Un bando che premierà i progetti innovativi in ambito creativo:
•
l’innovazione può riguardare sia i contenuti sia le modalità di realizzazione
•
con un’ottica di sviluppo di un’attività a medio - lungo termine
•
caratterizzati da un’attenzione particolare alla sostenibilità economica.
2. Una serie di strumenti per fare della propria idea una professione:
•
spazi in concessione gratuita
•
contributi in denaro
•
servizi gratuiti di consulenza
•
attività di formazione organizzati dai partner
•
uno sportello di affiancamento per la crescita del progetto.
PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-0,6%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-12,8%

GENERALE

SOCIALE

COLLINA INTERNA
2.656

INDICE DI DIPENDENZA

0,58

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,23

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,17

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,06

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

7,6%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

57,0%

INDICE DI ISTRUZIONE

43,3%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

792,0

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

33,9

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

13%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

-1%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

BOLOGNA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

31.965

BOLOGNA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO
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DEL TERRITORIO
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PRESENZA DEL TERZO SETTORE
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INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

60

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

18

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

53,8%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

BOLOGNA

699

21

547

14

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,32

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,29

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,30

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

8,76

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,83
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OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

2,82

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

4,41

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

20,47

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

1,56

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

7,17

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,75

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,51

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

1,02

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,46

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

BOLOGNA

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999
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Proprio da questa capacità è nata e nel tempo si è consolidata in modo stabile
e forte la collaborazione con la Fondazione Bartoli-Felter che gestisce l’anagrafe dei giovani artisti locali.
La collaborazione non riguarda solo quest’attività poiché la Fondazione Bartoli-Felter è diventata il soggetto privilegiato di cui si avvale il GAI di Cagliari in modo
molto articolato. I due soggetti hanno, infatti, creato, contestualmente all’adesione al
GAI nazionale, una stretta sinergia che ha visto immediatamente affidare alla Fondazione per l’Arte Bartoli-Felter il coordinamento di tutte le edizioni di Gemine Muse che
si sono svolte fino a quest’anno.
La Fondazione per l’arte Bartoli – Felter, nata dalla passione di due collezionisti
e dei loro amici, ha l’intento di promuovere giovani talenti e le espressioni artistiche sperimentali più all’avanguardia.
Privilegia la Sardegna, ma senza trascurare altre regioni italiane ed altri paesi,
la Fondazione coordina in apposite rassegne, opere relative alla pittura, scultura, video,
fotografia, installazioni e performance, presentate in funzione dello sviluppo culturale
contemporaneo del territorio. All’allestimento di ogni mostra, in spazi pubblici o privati,
in architetture antiche o moderne, al chiuso o en plein air, concorreranno, in sinergia,
istituzioni pubbliche, enti e gruppi privati.
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L’

Amministrazione di Cagliari ha aderito al GAI nel 2004 e le attività legate all’associazione al GAI ricadono nella competenza e sono gestite dell’Assessorato alla
Cultura. Il punto di forza dell’amministrazione è sicuramente la capacità di coinvolgere
le Associazioni culturali locali, che sono le più sensibili alle dinamiche culturali del territorio, nonché i soggetti privati imprenditoriali che hanno concesso sponsorizzazioni
e contributi alla realizzazione degli eventi.

L’attenzione della Fondazione per i giovani artisti sardi, ha portato in questi anni
a destinare loro tantissime manifestazioni, una collettiva annuale ogni estate nei mesi
di giugno, luglio ed agosto, a tema, e poi piccole personali. Nel tempo la collaborazione
con il GAI si è ulteriormente consolidata e la Fondazione si è impegnata nella consulenza-collaborazione con gli altri enti per l’organizzazione e la comunicazione degli
eventi, sia circuitati attraverso il GAI nazionale, sia organizzati localmente, e per la selezione degli artisti.
Le attività che il GAI di Cagliari svolge riguardano:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari.
Questo tipo di attività è orientato, oltre che dalle indicazioni dell’Assessorato,
anche dalle richieste e dalle esigenze degli artisti locali, di cui il GAI tiene costantemente
conto, attraverso l’ascolto attivo e il dialogo, proprio per soddisfare al meglio le esigenze
dei giovani che per passione e talento e con l’obiettivo spesso di diventare professionisti
dell’arte, sono iscritti all’anagrafe.
Le categorie artistiche in cui è maggiormente attivo il GAI locale sono le arti visive, la musica e le arti applicate.
Le iniziative realizzate dal GAI cagliaritano hanno legato soprattutto la produzione dei giovani creativi al patrimonio culturale locale, rivitalizzando la vita culturale
della città e dando ai primi importanti occasioni di visibilità.
Oggi l’Amministrazione si muove soprattutto nel senso di creare occasioni di
formazione e sperimentazione per i propri artisti, attraverso lo scambio e le residenze.
Considerando le difficoltà che normalmente i giovani artisti italiani hanno a formarsi
un curriculum solido, questa politica è molto qualificante dal punto di vista artistico professionale ed in gado di creare nuovi sbocchi occupazionali per gli artisti.
Le permanenze presso centri di produzione creano dialogo e confronto, scambio
e contaminazione all’interno di un crogiolo di culture, di esperienze, di modi e stili di vita
e di approccio all’arte e al fare arte e sono spazi multiculturali d’incontro ma anche e soprattutto occasioni collaborazione interculturale tra artisti di diverse culture e discipline.
Questo è ancora più importante per Cagliari, Comune che come la maggior parte
di quelli del sud soffre del sempre citato divario sia dal punto di vista economico, sia
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Con l’obiettivo di concorrere al processo formativo di giovani artisti attraverso
progetti culturali di elevata qualità, incoraggiare la mobilità giovanile come opportunità
di crescita e di scambio, favorire la nascita e la circuitazione di progetti artistici e promuovere il territorio e stimolare la comunità ospitante verso una dimensione interculturale, il GAI di Cagliari è impegnato nel progetto Workshow, che rientra nel più ampio
programma di ITALIA CREATIVA.
Il Comune di Cagliari ha selezionato dieci borsisti per la residenza artistica tenuta dal Maestro Pinuccio Sciola.
L’iniziativa, realizzata in network con le città di Campobasso, Ancona, Messina,
Perugia, Reggio Calabria, Viterbo, Foggia e Lucca, ha previsto l’istituzione di borse di studio per la realizzazione di laboratori sperimentali tenuti presso centri di produzione artistica, individuati per la città di Cagliari nello studio dello scultore e muralista Maestro
Pinuccio Sciola.
Le 10 borse di studio messe a disposizione hanno coperto i costi di viaggio, vitto
e alloggio per i dieci giovani artisiti-scultori selezionati per partecipare al laboratorioresidenza artistica presso la Scuola Internazionale di Scultura diretta dal Maestro Pinuccio Sciola, sita nel Paese Museo di San Sperate.
L’Amministrazione Comunale, per sostenere i giovani artisti realizza e promuove
particolarmente progetti di residenza all’estero e ospitalità, eventi e manifestazioni
nonché attività formative rivolte ai giovani artisti. In tutte queste l’Amministrazione
non ha tralasciato, per le sue specifiche competenze, il supporto del GAI locale.

IL LEGAME FRA I GIOVANI ARTISTI E IL PATRIMONIO CULTURALE,
LA VIA PER RIVITALIZZARE IL TESSUTO CULTURALE
E LEGARE PASSATO E PRESENTE: GEMINE MUSE 2010
Il Comune di Cagliari ha scelto di segnalare, in particolare, l’edizione di Gemine
Muse 2010.
Gemine Muse, come più volte sottolineato, è una manifestazione promossa
dall’Associazione GAI che ha l’intento di promuovere i giovani artisti under35.
Ha il sostegno del Governo Italiano e del Ministero della Gioventù nell’ambito
del progetto ITALIA CREATIVA per la promozione e valorizzazione della giovane creatività
italiana.
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dal punto di svista dello sviluppo locale sia, infine, dal punto di vista occupazionale e
professionale.

ANDREA PILI, “INDUSTRIAL COLORS” - 35X45X120
TELA, COTONE E COLORI ACRILISI - 2008

In ognuna delle città che aderiscono al circuito, i giovani si rapportano alle sedi
museali convenute della propria città e scelgono un’opera presente nel museo cui ispirarsi.
Si stabilisce perciò un rapporto stretto tra gli autori di oggi e quelli del passato;
nella IV edizione cagliaritana il tema prescelto è stato “STRATI URBANI”, tema derivato
dalle stratificazioni secolari presenti nell’Antico Palazzo di Città, sede del primo municipio cittadino, edificato nell’area della “Lotgiam Regalem”.
Gli scorsi appuntamenti di Gemine Muse sono stati ospitati da Museo Archeologico, dal Museo d’arte siamese Cardu e dalla Galleria Comunale d’Arte—Collezione
lngrao.
L’antico Palazzo di Città è la sede permanente di tre collezioni civiche: il Fondo Etnografico Manconi Passino, il Fondo Ceramico ed il Fondo d’Arte Sacra della collezione lngrao.
Ai temi dell’etnico e del tessile, del sacro ed anche alla stratificazione d’epoche
diverse, si sono ispirati i dieci artisti sardi ed il gruppo torinese ospite. Selezionate tra
le numerose proposte, le loro realizzazioni sono esposte nelle varie sale del Palazzo affianco ai preziosi manufatti che sono stati la fonte della loro ispirazione, dando la
possibilità al visitatore di fare un percorso attraverso le varie epoche sino alla contemporaneità, ed apprezzare la genialità e la manualità dei giovani artisti: eccellente,
come quella dei loro precursori.
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MATTEO AMBU
La sua opera è collocata nel 2° sottopiano del Palazzo, proprio nella sua parte più antica,
dove si trovano, sopra le antiche cisterne, i resti dell’acciottolato di una strada medievale
e accanto ai ruderi di una cappella paleo cristiana una splendida bifora gotica.
Ubicazione per la totematica realizzazione dell’artista che con l’assemblaggio di oggetti
di varie epoche “tutti rigorosamente di recupero” offre una lettura “amarcord” che va
dalle suppellettili ottocentesche agli oggetti desueti del secolo scorso fino alla componentistica elettronica, vera archeologia del futuro, e metafora del trascorrere del tempo.
ALESSANDRO SAU PIREDDU
Le piccole e minimali tempere che riproducono sedie acuminate esposte nel sottopiano
del Palazzo, che ospita i plastici riproducenti le vecchie fortificazioni cittadine, ricordano
i medievali mezzi di tortura.
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ARTISTI IN MOSTRA

ANTONELLA MURESU
“Entrate e toccate!...”, così l’artista invita il pubblico a varcare la
soglia della sua stanza magica
realizzata con migliaia di pezzettini di stoffa colorata e cucita.
L’opera si rapporta ai preziosi manufatti tessili della collezione Passino presenti nel Palazzo.
NICOLA CAREDDA, “PROMEMORIA", 106 X 86
ACRILICO SU TELA - 2009

FRANCESCA CAPRA
Un originale modo di conoscere
vari costumi sardi in un infante
e divertente teatrino che si illumina a comando, una levetta per
ogni riquadro, per svelare di volta
in volta, un viso di bambola ed
abiti decorati.
ALESSIO CARRUCCIU
Solo un novello Gulliver potrebbe
indossare giganteschi bottoni,
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gemelli fuori scala di analoghi manufatti di filigrana sarda, sistemati nelle teche, così
l’artista sorprende i visitatori con la sua abile realizzazione neo pop che nell’artista
americano Oldemburg ha avuto il suo capostipite.
Le cime sintetiche usate in marineria, come per magia, sono state trasformate in sottili
fili dorati che incastonano turchesi.
CRISTINA MELONI
Nelle sale dove sono esposti manufatti etnici d’arte sarda è stata collocata l’opera dell’artista che invita a specchiarsi dentro le cornici ed a calarsi per qualche secondo nei
“panni” di due eleganti personaggi per entrare nel loro mondo arcaico e pieno di fascino
ed ascoltare, seppure con la fantasia, il racconto di vecchie storie.

NICOLA CAREDDA, “PROMEMORIA" (PARTICOLARE), 106 X 86 ACRILICO SU TELA - 2009

PAOLO CARTA
L’installazione dell’artista si trova nella sezione dedicata all’arte sacra, con il suo video
che mostra un individuo incappucciato che elabora con inquietante gestualità meccanica dei disegni che poi finisce con l‘attaccare al muro. Fogli contenenti dei segni arcaici
riprodotti nei sei light boxes che rappresentano altrettanti simboli religiosi.

NICOLA CAREDDA
La folla di statue religiose e santini presenti nella collezione Ingrao d’arte sacra, ispira
l’artista che per contrasto presenta un mondo animale, in una moderna favola di Fedro
che rimanda agli altarini votivi ed agli ex voto appesi nelle chiese barocche, al sacrificio
e al martirio di tanti santi cristiani, chiaro riferimento a una strage di tanti animali.
DARIO COSTA
Alla statuina di San Domenico Savio che fu fondatore salesiano degli oratori con i suoi
campetti di calcio per ragazzi, si ispira l’artista con la sua opera realizzata con 20 palloni
da calcio stirati ed assemblati a forma di croce, che ricorda che peri tifosi, il calcio, è
croce e delizia
THE BOUNTY KILLART (ARTISTI OSPITI PROVENIENTI DA TORINO)
Un’immagine spiazzante: un carro allegorico che porta in trionfo un santo dalla testa
di uccello. È una citazione quasi Testuale dell’Edipus Rexdi MaxErnst, con il quale gli artisti condividono l’intento dissacrante.
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ROBERTO SERRA
Il tema del sacro ispira anche l’artista che propone tre foto digitali rappresentanti tre
divinità: il Budda, Ganesch e persino Anubi in contesti surrealisti e neopop.
Le figure evocano un mondo lontano di fanatismi religiosi di varie epoche ed un gusto
kicth con le loro cornici improbabili ed una voluta lucentezza hollywoodiana.
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336
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NUMERO MUSEI STATALI
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CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

Titolo: “Gemine Muse 2009, Richiami
riflessi,maestri inconsapevoli,inconsapevoli
discenti” – esposizione di opere di giovani
artisti presso la Galleria Comunale d’Arte
Moderna - Collezione Ingrao
Periodo: 18 aprile – 30 giugno 2009
Artisti coinvolti: 4 artisti sardi, Elisa
Desortes, Andrea Pili, Enrico Piras, Francesco
Puggioni
Paolo Turco, artista ospite da Torino
Enti coinvolti: Comune di Cagliari,
Fondazione Bartoli-Felter
Risorse stanziate da altri soggetti: 3.000 €
dal Comune di Cagliari; 3.000 € dalla
Fondazione Bartoli-Felter in parte destinati
all’acquisizione dell’opera di Paolo Turco che
è stata collocata stabilmente presso il Museo
Titolo: “Gemine Muse 2007, Il viaggio ed i
Viaggiatori” - i giovani artisti hanno
realizzato opere ispirate alla collezione
d’arte antica Siamese raccolta dall’umanista
ed esploratore Cardu, console onorario
d’Italia nel Siam alla fine dell’800 e donata
al Comune di Cagliari
Periodo: dal 20aprile - 1 giugno 2007
Artisti coinvolti: 10 artisti sardi . Valentina

Cadelano, Dario Caria, Giulia Casula,
Stefano Cossu, Marta Fontana, Fabio
Melosu, Alessandro Onnis, Giuseppina
Sanna, Marina Scardacciu, Carlo Spiga.
Un artista ospite torinese, Antonio La Grotta
Enti coinvolti: Comune di Cagliari,
Fondazione Bartoli-Felter
Risorse stanziate da altri soggetti: 3.000 €
dal Comune di Cagliari; 3.000 € dalla
Fondazione Bartoli-Felter
Titolo: “Gemine Muse 2005” – gli artisti
coinvolti hanno operato presso il Museo
Archeologico di Cagliari-Cittadella dei
Musei, entrambi si sono ispirati ad opere
presenti nel Museo ,il primo ad una divinità
punica, la seconda alle navicelle votive in
bronzo di epoca nuragica
Periodo: dal 26 ottobre 2005 - al 26
febbraio 2006
Artisti coinvolti: Simone Dulcis e Monica
Lugas
Enti coinvolti: Comune di Cagliari,
Fondazione Bartoli-Felter
Risorse stanziate da altri soggetti: 2.000 €
dal Comune di Cagliari; 1.500 € circa dalla
Fondazione Bartoli-Felter

INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE
Iniziative promosse dal GAI locale
Titolo: “Mostre di arte collettiva
contemporanea”
Periodo: estate
Artisti coinvolti: 10

Enti coinvolti: Comune di Cagliari
Risorse stanziate dal GAI locale: 10.000 €
Pubblico stimato: 132
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PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO GAI NAZIONALE

Tra gli obiettivi perseguiti anche quello di rafforzare il legame tra i giovani
e la musica contemporanea e il cinema. In tal senso cinema e musica contemporanei, i linguaggi artistici che maggiormente attraggono un pubblico giovane, diventano non solo strumento di arricchimento culturale ma anche di socializzazione,
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l Comune di Campobasso aderisce al GAI nel 1993 attraverso l’Assessorato alle Politiche sociali e giovanili. Le funzioni attinenti all’associazione al GAI sono esercitate dal Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili.
Le funzioni svolte dal GAI locale riguardano l’informazione agli iscritti all’anagrafe rispetto alle opportunità circuitate dalla rete o organizzate localmente, la promozione degli artisti attraverso gli eventi, le manifestazioni, i concerti, l’organizzazione di
workshop e seminari.
L’Amministrazione comunale, attraverso il GAI, ha operato soprattutto nel senso
di creare un legame tra il ricco e prestigioso patrimonio artistico della città e la creatività delle generazioni emergenti nel campo dell’arte contemporanea. Il legame tra
passato e presente è, infatti, un elemento fondamentale dell’identità culturale di ogni
territorio ed è fonte di ispirazione per quei giovani talenti che attraverso i diversi linguaggi delle arti vogliano recuperare o rielaborare l’importante vissuto, o, al contrario,
trarre ispirazione proprio da questo per la nuova produzione culturale. Da qui l’adesione
del GAI di Campobasso a tutte le edizioni di Gemine Muse a partire dal 2002, manifestazione fiore all’occhiello del GAI che annualmente presenta lavori inediti dei giovani
artisti attraverso il rapporto diretto con le grandi opere d’arte e con l’architettura delle
città. “Un doppio confronto che viaggia su un binario parallelo: da un lato l’artista che
realizza un’opera ispirandosi a un tema curatoriale o capolavoro del passato; dall’altro
lo scambio di esperienze tra gli artisti coinvolti, in quello che si identifica come un viaggio attraverso la storia e la cultura visto con gli occhi dei giovani protagonisti della
manifestazione”.

inclusione sociale, ben interpretando il messaggio che le politiche giovanili nazionali sempre più spesso lanciano per rafforzare il senso di appartenenza di una società coesa e la legalità,
All’anagrafe dei giovani artisti di Campobasso sono iscritti 190 artisti e 39
gruppi; il 72% sono residenti nel comune.
Le iniziative organizzate dal GAI locale e dall’amministrazione per il sostegno
ai giovani artisti sono prevalentemente eventi, manifestazioni e attività formative
rivolte ai giovani artisti. Il GAI di Campobasso ha consolidato un notevole tessuto
di rapporti con gli altri enti territoriali, con le università e le associazioni culturali
ma anche con i privati, soprattutto banche, che contribuiscono alla promozione dei
giovani artisti attraverso le sponsorizzazioni e la realizzazione di eventi.
Considerando che Campobasso è un Comune con una popolazione di circa
50.986 abitanti, l’operato del GAI, negli anni di riferimento della ricerca, ha ottenuto dei risultati importanti: le iniziative realizzate o cui ha aderito hanno dato
visibilità a circa 700 giovani di fronte a un pubblico globalmente inteso di oltre
11.000 spettatori.

LA CULTURA CLASSICA ISPIRA LA PRODUZIONE CONTEMPORANEA:
GEMINE MUSE 2005
Il GAI di Campobasso ha scelto di segnalare, fra le varie edizioni a cui ha partecipato, l’evento Gemine Muse 2005 la particolare risonanza che ha avuto l’evento
Sempre in linea con le passate edizioni, anche l’edizione 2005, ha visto l’esposizione,
presso il Museo Provinciale Sannitico, di opere di giovani artisti ispirati ad un’opera
antica presente nel museo.
Il Museo Sannitico di Campobasso nacque nel clima dei fervori culturali dell’epoca post- unitaria che interessarono anche questa città di provincia. Ubicato nel
centro storico, il Museo nel corso dei decenni conobbe varie peripezie che lo portarono a mutare spesso sede. Rimasto chiuso per oltre un ventennio, nel 1995 è stato
riaperto al pubblico in un edificio del centro storico che ospita, accanto alla collezione originaria composta da oggetti di vario genere dalla preistoria all’epoca romana, anche mostre ed esposizioni degli scavi recenti condotti nel circondario di
Campobasso.
I tre giovani artisti selezionati, per l’edizione 2005, da Emanuela de Notaris,
giovane artista e critico d’arte, laureata in Scienze Storico-Artistiche, sono stati:
Michele Carafa, Nazario Graziano e Irene Ragusa. Tutti e tre hanno tratto ispirazione
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* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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dall‘Antefissa con Persefone, presente nel Museo, (Proserpina per i Romani, divinità
molto cara sia nel mondo greco che in quello romano), dandone una interpretazione
in chiave moderna: Michele Carafa ha realizzato un’opera in terracotta, legno e vetro
dal titolo “Medusa”; Nazario Graziano ha realizzato un’opera in stampa digitale dal
titolo “Future Boy-s” e Irene Ragusa ha realizzato un’opera in tecnica mista su carta
dal titolo “Incandescente”.

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

0,4%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-12,4%

GENERALE

SOCIALE

MONTAGNA INTERNA
922

INDICE DI DIPENDENZA

0,48

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,28

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

0,98

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,81

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

26,2%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

66,0%

INDICE DI ISTRUZIONE

44,2%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

253,9

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

29,6

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

27%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

CAMPOBASSO

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

7%
18.198

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

40,8%

TASSO DISOCCUPAZIONE

10,3%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

130%

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

55

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

38

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI
INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

OFFERTA
CULTURALE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

CAMPOBASSO

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

526

41

489

63

0,78

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,58

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,19

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

3,31

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,39
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AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

0,78

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

3,70

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

3,12

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,19

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

CAMPOBASSO

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

11,89

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,58

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,19

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,39

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

2,14

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

10.000
A 99.999
100.000
A 999.999

Titolo: “GEMINE MUSE” - Esposizione delle
opere realizzate da giovani artisti locali,
selezionati da un giovane critico individuato
dal GAI Locale, che si ispirano alle opere
classiche presenti nel Museo Provinciale
Sannitico di Campobasso, che ha ospitato
“Gemine Muse” sin dalla prima edizione
2002, al fine di creare un legame tra il ricco
e prestigioso patrimonio artistico della città
e la creatività delle generazioni emergenti
nel campo dell’arte contemporanea
Periodo: primavera/estate
Artisti coinvolti: 2/3 per ogni edizione
Enti coinvolti: Soprintendenza
Archeologica
Risorse stanziate dal GAI locale: circa
3.000,00 € relative al compenso del
critico, stampa materiale pubblicitario
locale e spese di allestimento mostra
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
materiale pubblicitario nazionale, catalogo
Pubblico stimato: circa 1000 per ogni
edizione
Titolo: “IL RITORNO DEI CORTI VIVENTI” Manifestazione cinematografica proiezione di tutte le opere in concorso
realizzate, sia nella forma del
cortometraggio che del lungometraggio, da
giovani artisti locali. Manifestazione
realizzata per sei edizioni dal 2003 al 2008
dal settore politiche giovanili – GAI locale
in collaborazione con l’Associazione
“Kimera cineclub”
Periodo: maggio 2003/2008

Artisti coinvolti: circa 30 artisti per ogni
edizione
Enti/Associazioni/ coinvolti: Associazione
“Kimera Cineclub”
Risorse stanziate dal GAI locale:
6.500,00/7.800,00 € per ogni edizione
Pubblico stimato: circa 300 per ogni
edizione
Titolo: “GIORNATA NAZIONALE DELL’ARTE
E DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA” L’iniziativa è finalizzata a stimolare gli
studenti ad esprimere la loro ricchezza
espressiva ed artistica ed è soprattutto un
momento di visibilità a conclusione delle
attività svolte durante l’anno scolastico
Periodo: maggio 200
Artisti coinvolti: circa 30
Enti/Associazioni/ coinvolti: Liceo Artistico
di Campobasso
Pubblico stimato: circa 2000
Titolo: “I GIOVANI E IL RAPPORTO CON LA
MUSICA” - Seminario/concerto con lo
scopo di far approfondire ai giovani la loro
conoscenza della musica pop, rock, jazz
Periodo: marzo 2001/2006
Artisti coinvolti: circa 100 artisti per ogni
edizione
Enti/Associazioni/ coinvolti: Associazione
“Musicisti Molisani”
Risorse stanziate dal GAI locale: circa
4.000,00 € per ogni edizione
Pubblico stimato: circa 300 per ogni
edizione.
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INIZIATIVE CIRCUITATE DAL GAI NAZIONALE E/O PROMOSSE DAL GAI LOCALE

Come in altri casi, l’attribuzione delle funzioni proprie dell’associazione al GAI
all’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha dato, o deriva da una lettura del sostegno alla
cultura in più chiavi: quella della valorizzazione non solo della cultura tradizionale ma
anche di quella contemporanea, una strada per creare occupazione dei giovani, uno strumento di inclusione sociale e di sviluppo della cittadinanza attiva.
Infatti, all’interno del Servizio Politiche Giovanili ha preso forma nel tempo un
circuito di espressività giovanile, ATTRAVERSARTE, che lavora su due diversi ambiti: UNDER 18 E GIOVANI ARTISTI.
ATTRAVERSARTE – GIOVANI ARTISTI si pone come obiettivi:
•
valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei giovani
artisti;
•
valorizzazione e sostegno delle produzioni artistiche ed espressive dei
giovani;
•
promozione della cittadinanza e del protagonismo dei giovani in campo
culturale;
•
promozione e sostegno dell’associazionismo giovanile in campo culturale.
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l Comune di Cremona, mediante il Servizio Politiche Giovanili, aderisce alla rete GAI
dall’anno 2002.
Il Servizio comprende un’area amministrativa e di coordinamento e costituisce
una struttura che rappresenta il luogo operativo e di riflessione culturale/progettuale
attraverso il quale si declinano diverse funzioni: di confronto tra i progetti e i servizi (anche esterni), di raccordo istituzionale sia a livello comunale sia a livello nazionale, di
supporto logistico/amministrativo.

Il percorso di Attraversarte - Circuito di espressività giovanile ha attivato un
fondamentale punto di contatto tra la produzione e l’attività artistica-espressiva giovanile, e la città nel suo insieme.
L’esperienza di Cremona - senza tralasciare lo sforzo e l’impegno che emerge dal
numero di attività realizzate, dalla loro rispondenza agli obiettivi posti dall’Assessorato,
dai numeri sia dei giovani coinvolti sia del pubblico, che ha dato un riscontro positivo
agli eventi e alle iniziative – dimostra l’importanza del dialogo nella condivisione degli
obiettivi e delle politiche per il territorio fra Amministrazione e cittadini, in questo caso
una fascia di cittadini giovani, entusiasti e motivati.
Il circuito ha sostenuto le esigenze creative dei giovani e ha sollecitato in loro
la necessità di esprimere il proprio punto di vista all’interno di un dialogo culturale con
la città; la rinascita della volontà, di dare visibilità alle loro produzioni artistiche nella
propria città, deve quindi essere letta non solo come espressione di protagonismo e di
cittadinanza attiva, ma soprattutto come un’occasione che i giovani stanno offrendo a
Cremona.
Le tre risorse umane comunali che si occupano dei giovani artisti fra i 18 e i 35
anni hanno, dunque, instaurato una relazione di fiducia e reciproco dialogo con i giovani
iscritti all’anagrafe che ha orientato gli sforzi dell’ufficio nella realizzazione di azioni e
di iniziative più efficaci per il sostegno agli stessi.
I bisogni rilevati riguardano, fondamentalmente, il desiderio di affermare la propria identità attraverso il prodotto artistico individuale o come espressione del gruppo
e il desiderio di partecipare al rinnovamento culturale della città. Dal punto di vista
pratico, invece, la difficoltà ad accedere a canali comunicativi adeguati, la difficoltà a
reperire spazi di produzione e di incontro con il pubblico e, infine, difficoltà a intraprendere sul territorio una carriera professionale legata all’arte contemporanea e in generale
alle proprie competenze e sensibilità artistiche.
Questa lucida analisi ben rispecchia le criticità di cui nel nostro Paese oggi
ancora soffre il sistema della produzione cultura creativa, soprattutto giovanile. Alla
luce dell’evoluzione che il circuito ha avuto negli anni e anche della modalità di
partecipazione giovanile, per dare risposte a queste esigenze fondamentali Attraversarte/Giovani Artisti, dal 2008, articola il suo intervento attraverso l’Archivio Provinciale dei giovani artisti e il Tavolo dei gruppi artistici e delle associazioni giovanili e
culturali.
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I settori artistici in cui è maggiormente impegnato sono: arti visive, musica, cinema
e video, teatro e danza ovvero i linguaggi espressivi prediletti dai giovani talenti locali.
Dal 2000 il circuito ha offerto diverse occasioni di protagonismo culturale ai
giovani artisti del territorio, progettando e organizzando direttamente iniziative, collaborando a proposte provenienti da altri soggetti territoriali ed extraterritoriali e aderendo a eventi di carattere nazionale promossi dal GAI (Circuito Giovani artisti Italiano)
e dalla BJCEM (Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo).
Il servizio Attraversarte/Giovani Artisti ha instaurato solidi rapporti prevalentemente con le associazioni culturali presenti nel territorio e con i privati per le sponsorizzazioni; per quanto riguarda la promozione degli artisti, l’organizzazione degli eventi
e il finanziamento degli stessi lavora grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale
e degli altri Comuni della regione.
Nel corso degli anni il costante intervento di Attraversarte a favore dei giovani
artisti del territorio in termini di opportunità e sostegno ha contribuito a maturare negli
stessi la volontà di essere soggetti attivi dal punto di vista culturale. In particolare il valore del dialogo adottato da Attraversarte come metodo attraverso il quale disegnare
le proprie progettualità, ha contribuito alla nascita, negli ultimi due anni, di numero
gruppi artistici e associazioni culturali composte prevalentemente da giovani. In questa
relazione e nella modalità di approccio dei giovani alla vita culturale della città vi è
stata una significativa un’inversione di tendenza rispetto al passato. Al posto singolo
artista che un tempo si relazionava con Attraversarte oggi gli interlocutori spontanei
sono i gruppi e le associazioni formali e informali.
Vi è di più, le iniziative realizzate oltre ad aver incentivato la nascita e lo sviluppo
di attività associative hanno stimolato e favorito anche operazioni imprenditoriali da
parte dei giovani in campo culturale, in particolare nei settori della comunicazione e
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Attraverso ll’impegno di tre persone, le attività GAI di Cremona riguardano tutti
i settori di operatività propri del GAI nei settori di:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Concerti.

promozione, organizzazione e realizzazione eventi, raggiungendo l’obiettivo di fare della
passione per la cultura contemporanea un’occupazione.
Come già sottolineato, le attività GAI ricadono nel Settore Politiche Giovanili,
anche se il Settore Cultura ha collaborato in alcune edizioni di Gemine Muse.
Il Comune ha realizzato attività di sostegno in diversi ambiti, tra i quali:
•
Mobilità degli artisti
•
Eventi/manifestazioni
•
Attività formative rivolte ai giovani artisti
•
Attività formative rivolte al personale dell’Amministrazione in merito al
sostegno e alla promozione della cultura e della cultura giovanile.
Il dinamismo e l’entusiasmo dell’Amministrazione e di Attraversarte, la decisa
volontà a sostegno i giovani talenti, una spesa pari a 75.000 € solo per Atttraversarte
negli anni di osservazione della ricerca, ma anche la risposta positiva ed altrettanto
entusiasta dei giovani, hanno permesso di coinvolgere circa 1450 giovani artisti in numerosissime attività formative e laboratori ali e in eventi espositivi e promozionali (locali, nazionali ed internazionali), ai quali, laddove è stato possibile fare una stima, ha
assistito un pubblico di oltre 13.000 persone.

7 NOTE - MUSICA E ARTE CONTEMPORANEA PIANETA GIOVANI:
CREATIVITÀ ED OPPORTUNITÀ
Emblematico dell’operato dell’Amministrazione di Cremona è il progetto 7 note
musica e arte contemporanea, ricompreso nel più ampio progetto Pianeta Giovani
sostenuto da Regione Lombardia e con capofila il Comune di Cremona – Assessorato
alle Politiche Giovanili,
7 note musica e arte contemporanea è un’azione realizzata dal Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona che si incentra sul confronto e sullo scambio culturale ed interdisciplinare tra giovani artisti e curatori di diversi linguaggi espressivi
e giovani musicisti e curatori di diversi generi musicali. L’obiettivo è stato quello di
offrire ai giovani un percorso culturale e creativo finalizzato alla realizzazione di una
rassegna artistico - musicale e collegato ad una pubblicazione periodica digitale di
carattere promozionale e di approfondimenti culturali: 7note (http://7note.cfapaz.it)
Non una grande ed unica mostra ma di una serie di eventi che circuitano in più luoghi
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7 note ha visto il suo inizio a gennaio 2009 con l’individuazione di 7 linguaggi
artistici e 7 generi musicali, per ognuno dei quali è stato scelto un curatore in relazione
al proprio curriculum segnalati da numerose associazioni culturali giovanili. Sono quindi
stati creati 7 staff creativi (musica elettronica e video, musica classica e pittura, musica
industrial e istallazioni, musica rock e fumetto, musica jazz e fotografia, musica funk e
teatro, musica punk e scrittura) nei quali un giovane musicista o un gruppo e un giovane
artista o un gruppo del linguaggio specifico si sono confrontati e hanno progettano
un’opera artistica.
Ai 14 giovani curatori, perno del progetto, è stata affidata la scelta degli artisti
e la curatela dei singoli eventi. Fin dall’inizio del percorso i curatori hanno avuto sostegno di un coordinamento tecnico (Attraversarte, Centro Fumetto, Centro Musica) per
gli aspetti operativi, della redazione della pubblicazione mensile digitale “7 note” per
gli aspetti comunicativi e di un comitato artistico con il quale potersi confrontare in ambito artistico-culturale.
Il comitato artistico, composto da Andrea Del Guercio e Sergio Pappalettera,
ha assunto la funzione di fornire input culturali e linguistici in rapporto al contemporaneo e alla musica, individuare delle linee guida per la curatela, stendere testi per le
pubblicazioni periodiche e per il catalogo finale, formare i giovani curatori.
I giovani curatori hanno segnalato gli artisti e proposto, attraverso una mappa
creativa, un progetto artistico coniugando i due linguaggi. Agli staff creativi sono state
collegate una o più associazioni culturali o gruppi artistici giovanili con la funzione di
sostenere il progetto dal punto di vista operativo.
7 Note, della durata complessiva di 18 mesi, ha visto la sua conclusione a giugno
2010 con un grande evento finale che ha coinvolto tutti gli staff: Arcipelago 7, esposizione e rassegna musicale presso Santa Maria della Pietà a Cremona. È in fase di realizzazione un catalogo che restituirà l’intero percorso e che vedrà la sua uscita a
settembre 2010.
I percorsi artistici previsti dal progetto sono stati:
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e hanno come avuto come tappa centrale del loro percorso Mondomusica 2009. In
questo processo artistico la musica è intesa come forma di dialogo, confronto e scambio culturale ed interdisciplinare, come sostegno, valorizzazione e visibilità dei giovani
artisti del territorio.

SPAZIO_TEMPO_LOOP
Linguaggi: Installazione / musica industrial
Percorso creativo orientato alla creazione di un ambiente sonoro interattivo, in cui
la dimensione visiva e plastica dell’installazione dialoga con la cultura delle sonorità industrial. L’installazione site specific è una ricerca artistica sul concetto di modulo e di ripetizione
dove le artiste, accomunate da alcuni temi centrali nella loro ricerca - memoria, scrittura,
ripetizione, accumulo, uso concettuale di materiali e forme, hanno interagito con i soundscapes dei musicisti, creando un territorio di sperimentazione per la visione e l’ascolto.
STOÀ POIKILE/RISONANZA
Linguaggi: Pittura / musica classica
Una riflessione sulla tecnica pittorica, sulle sue origini, sugli elementi che ne
hanno distinto la funzione nel corso della storia dell’arte e sui luoghi da sempre destinati
ad accoglierla. Stoà Poikile, il portico dipinto, un luogo destinato alla committenza pittorica, alla sua ispirazione, allo scambio, al dialogo. Mentre gli artisti hanno sacralizzato
territori, dando vita a nuovi miti e rituali, i musicisti hanno voluto raccogliere l’eredità
di alcune significative esperienze musicali del secondo Novecento. Il risultato previsto
non è un’opera, né un programma di concerto, quanto piuttosto un dialogo musicale
permanente, in cui gli stimoli proposti da ogni componente del gruppo siano costantemente rielaborati, messi in relazione (o fatti collidere) con altri materiali, senza la
necessità di arrivare a stabilire un punto fermo.
DI PANCIA – ORDINE E CAOS
Linguaggi: Teatro / musica funk
Performance dinamica che ha visto l’interazione tra un’attrice, una danzatrice ed
un quartetto funky inseguendosi in un gioco sospeso tra improvvisazione e scrittura intorno
a due tematiche contrapposte e complementari: l’imprevedibilità e la pianificazione. “di
pancia” è il tema del lavoro teatrale, mentre quello del gruppo funk “ordine e caos”; questi
due differenti spunti hanno trovato nella performance il loro punto di coesione in un’espressività istintiva e viscerale che però non può prescindere dalla razionalità del pensiero; si è
assisto, quindi, ad un gioco di rimbalzi tra scrittura ed improvvisazione.
MESSA IN LUCE
Linguaggi: fotografia / musica jazz
Gli artisti si sono messi alla prova trasformando e tentando di plasmare il loro
linguaggio espressivo in funzione dell’evento. “Messa in luce” inteso come esternazione
di un sentimento, di un’emozione, della loro creatività, della loro idea di musica.
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OMAGGIO A DOMENICO SCIALOJA
Linguaggi: scrittura / musica punk
Giovani scrittori che fanno proprio l’approccio punk in senso contemporaneo e
si celano dietro lo pseudonimo collettivo di Domenico Scialoja. Musicisti provocatori che
scelgono il logos per convertire il pubblico.

GLI APPUNTAMENTI REALIZZATI NELL’AMBITO
DI 7 NOTE SONO STATI:
7 NOTE@MONDOMUSICA
Mondomusica, Fiera internazionale degli strumenti ad arco, Cremona
Date: dal 2 al 4 ottobre 2009
Nel contesto di Mondomusica 2009 sono state proposte una ricca serie di stimoli
e approfondimenti sull’arte e sulla musica; uno spazio polarizzato e di passaggio, da una
parte la visione unita anche all’ascolto, dall’altra la parola. La visione si concentra su un
supporto espositivo multimediale che suggerisce al fruitore la lettura dell’opera attraverso
la forma del leggio; lo spazio della parola “si” è addensata invece in una serie di incontri,
per tutti i tre giorni del salone, su aspetti e temi specifici del rapporto tra linguaggi artistici
e generi musicali, partendo delle opere e dall’esperienza dei giovani artisti e musicisti.
CINQUE DI SETTE
Luoghi: AccademiaContemporanea – Milano
Date: dal 29 marzo al 4 aprile 2010
Sette meno due, cinque di sette, o meglio ancora, meno due alla perfezione, alla
totalità. È un’interfase, un appuntamento di mezzo, una tappa del percorso di 7 Note.
La tensione verso una totalità che completa, un po’ come in Achab e la Balena, in Titanic
con il suo iceberg, con Kurtz e il capitano Willard, si esplicita, in queste cinque note, nel
rappresentarsi sinceramente, così come esse sono: diverse. Nella tensione verso un’unificazione ideale, che potrebbe anche non concretizzarsi mai, oppure lasciare un po’ di
amaro in bocca. Incompletezza? Forse, appunto.
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COSMO(A)GONIA
Linguaggi: fumetto / musica rock
Ispirato dall’ibridazione fra fumetto e rock, i due linguaggi traggono ispirazione
l’uno dall’altro per la creazione di un “cadavere squisito”, filo rosso del progetto nel suo
complesso.

LA BABELE MUSICALE
Luoghi: San Carpoforo – Brera - Milano
Date: 30 marzo 2010
L’antica Babilonia è metafora della multiculturalità: vivere a Babilonia significava confrontarsi con una moltitudine di linguaggi. Una situazione simile è stata vissuta
nel XX secolo con la ramificazione dell’arte: la musica è esplosa in generi e sottogeneri
dai linguaggi più disparati. Il dialogo, attraverso l’incontro con il diverso da sé, può essere lo strumento per risolvere una facile incomprensione. La capacità di dialogo – da
conseguire lungo più percorsi – fornisce all’individuo una visione più chiara di ciò che
lo circonda e una migliore conoscenza di sé. L’esecuzione e la creazione come un’unica
azione nel contatto diretto con l’altro delineano la chiave per rileggere la nostra esperienza.
ARCIPELAGO 7
Luoghi: Centro Culturale Santa Maria della Pietà, Chiostro del Foppone, Piazza
Roma – Cremona
Date: dal 6 al 23 maggio 2010
Arcipelago 7, sintesi del percorso creativo che ha visto dialogare generi musicali
e linguaggi espressivi, è un’esposizione sperimentale composta da 7 isole di ricchezza
creativa in cui arte e suono dialogano formando un arcipelago di idee e occasioni per
riflessioni attuali e sviluppi futuri in ambito artistico e musicale.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-0,5%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-20,1%

GENERALE

SOCIALE

PIANURA
1.013

INDICE DI DIPENDENZA

0,56

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,23

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,17

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,21

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

15,6%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

74,0%

INDICE DI ISTRUZIONE

40,5%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

348,5

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

26,5

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

25%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

CREMONA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

3%
26.489

CREMONA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

3,9%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

133%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

55

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

40

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

49,9%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

CREMONA

634

28

525

25

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,97

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,97

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,42

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

4,17

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,00

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,67

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

3,47

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

5,00

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,56

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

CREMONA

10,56

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,14

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

1,11

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,56

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,42

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999

CREMONA

AREA TEMATICA SETTORE

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO DAL GAI NAZIONALE
Titolo: “GEMINE MUSE 2003” Pinacoteca del Museo Civico “Ala
Ponzone” di Cremona - L’edificio è visto
come un insieme di puri spazi, quasi un
grande organismo alveolare vivente e
vivibile. Ogni stanza è animata da una
performance che si confronta con le
opere contenute e che al termine lascerà
una traccia sul proprio passaggio
Artisti coinvolti: 13
Risorse stanziate dal GAI locale:
10.000,00 €
Titolo: “GEMINE MUSE 2003” Pinacoteca del Museo Civico “Ala
Ponzone” di Cremona - L’edificio è visto
come un insieme di puri spazi, quasi un
grande organismo alveolare vivente e
vivibile. Ogni stanza è animata da una
performance che si confronta con le
opere contenute e che al termine lascerà
una traccia sul proprio passaggio
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Assessorato alle attività
culturali, Università
Risorse stanziate a livello locale:
10.000,00 €
Titolo: “GEMINE MUSE 2005” Pinacoteca del Museo Civico “Ala
Ponzone” di Cremona. La rassegna di
Gemine Muse a Cremona è stata estesa
anche a linguaggi diversi dalle arti visive,
quali il teatro, la musica e la scrittura,
con l’istituzione di specifici bandi di
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concorso
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Assessorato alle Attività
Culturali
Risorse stanziate a livello locale:
15.000,00 €
Titolo: “GEMINE MUSE 2007” Battistero della Cattedrale di Cremona e
6 chiese storiche cittadine. Il titolo
“Cremona ottagono” sottolinea i tre
elementi chiave della rassegna a livello
locale: l’aspetto storico, l’aspetto
artistico e l’aspetto simbolico (teologico
- liturgico). I giovani artisti sono infatti
chiamati a confrontarsi ed a operare in
contesti nei quali il livello storico, il
livello artistico ed il significato simbolico
si sovrappongono e si identificano nella
stessa opera di riferimento. Partendo
dalla presenza al centro del Battistero
della Cattedrale di una cisterna
battesimale un tempo usata per collegare
a livello liturgico e simbolico il Duomo
con le altre chiese della città, il percorso
espositivo intende ricalcare le tracce di
questo “collegamento”, creando una
relazione – attraverso l’intervento
artistico – tra la centralità del Battistero
ed altri luoghi adibiti alla medesima
funzione liturgica in chiese cittadine più
decentrate. Il Battistero rimane la sede
espositiva più importante per numero di
opere (otto) mentre nelle altre chiese
sono collocate rispettivamente tre opere.

Dipartimento di Arte Sacra
Contemporanea dell’Accademia di Belle
Arti di Brera
Risorse stanziate a livello locale:
20.000,00 €

INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE
Titolo: “JEANSOUP - modificazioni
creative su stoffa blu” - JEANSOUP è
un’iniziativa che ha l’obiettivo di offrire
ai giovani una possibilità di espressione
creativa prendendo spunto da un
supporto anomalo, ma estremamente
diffuso, quale il tessuto dei jeans
Periodo: 24 dicembre 2001 - 7 gennaio
2002
Artisti coinvolti: 55
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “WORKSHOP” - Scrivere fumetti”
- Workshop sulla scrittura e sulla
sceneggiatura dei fumetti. Realizzato
presso il Centro Fumetto “Andrea
Pazienza”. Con gli autori Diego Cajelli e
Luca Bertelè
In omaggio ai partecipanti il volume
“scrivere fumetti”, edizioni Punto Zero.
Periodo: 24 dicembre 2001 - 7 gennaio
2002
Artisti coinvolti: 15
Titolo: “SOGNI A FUMETTI” pubblicazione settimanale di fumetti.
Produzione a cura del Tavolo Fumetto di
Attraversarte consistente in storie a

fumetti di una tavola ciascuna, formato
tabloid, b/n, sul tema del sogno. Sono
state prodotte 20 opere, pubblicate
settimanalmente sul quotidiano Cronaca
dal 24 febbraio al 21 luglio 2002.
Periodo: 24 febbraio - 21 luglio 2002
Artisti coinvolti: 18
Enti coinvolti: Centro Fumetto “Andrea
Pazienza”
Quotidiano La Cronaca
Titolo: “Workshop - Praticamente
fumetto” - Con Laura Scarpa, autrice e
direttrice rivista “Scuola di Fumetto”.
Workshop sulla creazione e realizzazione
di una storia a fumetti. Realizzato presso
il Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. In
omaggio ai partecipanti il volume
“Praticamente fumetto”, edizioni Mare
Nero
Periodo: 2 marzo 2002
Artisti coinvolti: 15
Titolo: “VOCI Di PERIFERIA 2002” Happening di arti varie per under
18.L’iniziativa ha dato visibilità, in un
percorso dinamico e frizzante, a quei
segnali di partecipazione alla vita del
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Gli eventi performativi della musica e del
teatro/danza si collocano nel Camposanto
dei Canonici, adiacente al Battistero e
alla Cattedrale
Artisti coinvolti: 26
Enti coinvolti: Diocesi di Cremona,

territorio che provengono dal mondo
giovanile in un’ottica sincretica di
cultura, cioè un mix di fattori che vanno
dallo studio all’esperienza, dai rapporti
umani alla crescita interiore
Periodo: 4 - 7 luglio 2002
Artisti coinvolti: 80
Enti coinvolti: Centri di Aggregazione
Giovanile, Centro Musica
Coop. Iride, Federazione Oratori
Cremonesi, Educativa di Strada
Centro Fumetto, Gruppo giovanile
AltaVoce, Gruppo Giovanile Viruz, Circolo
Fotografico Il Cascinetto
Pubblico stimato: 200
Titolo: “FUTURI RICORDI” - Esposizione
di fotografie. Futuri ricordi è nata da una
riflessione sulla presenza degli immigrati
extracomunitari nel territorio cremonese.
In occasione della festa “MondoCambo”,
presso il quartiere Cambonino, due
fotografi professionisti (Christian
Penocchio e Giuliano Radini) e i giovani
fotografi di attraversarte hanno curato
un laboratorio di immagini realizzando il
reportage della giornata,Tutte le
fotografie sono state successivamente
esposte anche in occasione della V Festa
dell’Immigrazione “Mondinsieme”
Periodo: 27 settembre - 12 ottobre 2002
Artisti coinvolti: 9
Enti coinvolti: Provincia di Cremona,
Assessorato Servizi sociali
Forum Provinciale del Terzo Settore,
Mondinsieme 2002, V festa
dell’immigrazione, Centro di
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Aggregazione Giovanile Cambonino,
Circolo Culturale il Triangolo, Bianco
DoNotCopy
Pubblico stimato: 150
Titolo: “FILI Di MEMORIA” - Esposizione
di foto, disegni, bozzetti e modelli.
L’esposizione si è divisa in tre parti:
LA QUADRERIA IMPRESSIONISTA ED IL
COSTUME – a cura di Attraversarte:
esposizione di prototipi di abiti ispirati
ad opere pittoriche della metà
dell’ottocento:
VARIAZIONI ARMONIE E DISSONANZE –
a cura di Attraversarte: destrutturazione
dell’abito maschile ottocentesco per una
ricostruzione dello stesso in forme
femminili intenzionalmente segnate da
errori e imperfezioni. Esposizione degli
abiti realizzati e dei bozzetti.
RICICLANDO 2002 – a cura di Istituto
Europeo di Design IED Moda Lab:
esposizione di abiti realizzati con
materiali riciclati.
Periodo: 13 - 27 ottobre 2002
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Istituto Europeo di Design
– IED Moda Lab
Pubblico stimato: 400
Titolo: “FILI Di MEMORIA” - Sfilata di
moda che ha preso forma nella
realizzazione di abiti che si ispirano a
varie epoche storiche:Antico Egitto,
Antichità Classica, Medio Evo, Gotico
Antico, Rinascimento... ed è approdata ad
una sezione “vintage” con abiti dagli anni

Titolo: “OPERAPERTA” - Dialoghi con
giovani poeti italiani. Progetto nato dalla
diretta collaborazione tra l’artista Marco
Nereo Rotelli e attraversarte. Sono stati
organizzati momenti di confronto interni
al circuito, tra i giovani artisti dei vari
linguaggi. Il progetto si è poi articolato
nel ciclo di incontri con nove noti poeti.
Periodo: 22 ottobre - 29 novembre 2002
Artisti coinvolti: 23
Enti coinvolti: Area Politiche Educative
Comune di Cremona, Provincia di
Cremona, Comune di Casalmaggiore, Art
Project
e-cremona.it, Coop. Iride, ARCI Nuova
Associazione, AGENZIA BEW
Pubblico stimato: 300
Titolo: “WWW.ATTRAVERSARTE.ORG” - Il
sito di attraversarte.org è stato pensato
per esprimersi, per informare e per
comunicare; il primo progetto artistico

che ha preso forma su attraversarte.org è
Opera Aperta con la pubblicazione di
alcune poesie inedite dei giovani poeti
Walter Borghisani, Simone Cattaneo,
Tiziana Cera Rosco, Massimo Gezzi,
Daniele Mencarelli, Daniele Piccini,
Francesca Serragnoli, Michele Zaffarano.
Il sito offre anche uno strumento di
comunicazione in più per i giovani sia del
circuito che non, per condividere risorse,
interessi e conoscenze. Per il giorno
dell’inaugurazione è stato organizzato un
incontro con Paolo Vagheggi, direttore di
KwArt.
Periodo: 26 ottobre 2002
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Area Politiche Educative
Comune di Cremona, Provincia di
Cremona, Art Project, e-cremona.it,
Coop. Iride, Agenzia Bew, Delle Arti
Design Hotel, Archimede Srl
Pubblico stimato:70
Titolo: “DIALOGO Con MARIA MULAS” In continuità con la serie di incontri
Dialoghi con giovani poeti italiani,
l’appuntamento ha offerto ai giovani del
circuito di attraversarte (e non) che si
interessano di questo linguaggio la
possibilità di conoscere una grande
protagonista della fotografia italiana
Periodo: 10
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Casalmaggiore,
Art Project, Coop.Iride
Agenzia Bew, Circo Fotografico Il
Cascinetto, Ass. Cremona Foto Club, e-
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‘50 agli anni ‘80 messi a disposizione da
privati cittadini. Richiami alle varie
epoche storiche anche per gli interventi
di danza curati da gruppi giovanili
cittadini, per le musiche, i testi che
accompagnano le uscite di indossatrici e
indossatori, acconciature e trucco ispirati
alle “mode” delle varie epoche storiche
Periodo: 19 ottobre 2002
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: Centro Musica, Coop.Iride,
Centri di Aggregazione Giovanile, Negozi
del centro storico
Pubblico stimato: 500

cremona.it, Delle Arti Design Hotel,
www.attraversarte.org
Pubblico stimato: 80
Titolo: “WORKSHOP FIREHOUSE” Incontro con gli artisti californiani Chuck
Sperry e Ron Donovan. Workshop
sull’illustrazione a spray, dalla
preparazione delle “maschere” alla
realizzazione. Realizzato presso il Centro
Fumetto “Andrea Pazienza”. In omaggio ai
partecipanti il volume “Eyesore”, edizioni
Mare Nero
Periodo: 20 dicembre 2002
Artisti coinvolti: 15
Titolo: “POESIE A FUMETTI” pubblicazione settimanale di fumetti
Periodo: Gennaio – Giugno 2003
Artisti coinvolti: 11
Enti coinvolti: Centro Fumetto “Andrea
Pazienza”, Quotidiano La Cronaca
Titolo: “WORKSHOP FUMETTO
REALISTICO” - Workshop sulla
realizzazione di un fumetto realistico,
con esercitazione pratica. Realizzato
presso il Centro Fumetto “Andrea
Pazienza”, con gli autori Anna Lazzarini,
Lola Airaghi e Davide Barzi. In omaggio
ai partecipanti il volume “Anna Lazzarini
e Lina Buffolente”, edizioni Epierre
Periodo: 15 febbraio 2003
Artisti coinvolti: 15
Titolo: “VISIONI D’INFERNO - il cinema
nero giapponese in 4 titoli” - Rassegna di
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film cult “noir” giapponesi, consistente in
quattro titoli, tra cui un film
d’animazione. Visioni d’Inferno è stata
corredata da una mostra di riproduzioni
tratte da fumetti giapponesi che hanno
mostrato la presenza di personaggi e
temi ricorrenti nell’immaginario
fantastico del Giappone
Periodo: 19,21,26,28 febbraio 2003
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Arci Nuova Associazione,
Centro Fumetto Andrea Pazienza, Oliver
& Co., Coop. Iride
Pubblico stimato: 320
Titolo: “WORKSHOP Di TEATRO - corpi e
caratteri: introduzione alla commedia
dell’arte” - Laboratorio esperienziale
condotto da Claudia Contin e Ferruccio
Merisi. Analisi e sperimentazione di
posture, uso della voce, improvvisazione
Periodo: 14 - 16 marzo 2003
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: ARCI, NUOVA
ASSOCIAZIONE
Pubblico stimato: 25
Titolo: “HAPPENING OPERA IN CORSO” Evento che ha avuto come obiettivo
prioritario lo scambio culturale
considerato una forma di prodotto
culturale. Il progetto ha previsto
produzioni pittoriche e produzioni
fotografiche
Periodo: 4 - 13 Aprile 2003
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: Art Project, Provincia di

Titolo: “CRISTINA SHOW & CO.” Progetto didattico a cura dell’artista Aldo
Spoldi. Il progetto didattico Cristina
Show, coordinato dall’artista Aldo Spoldi,
ha visto la nascita, attraverso il
contributo creativo, artistico ed
espressivo degli studenti dell’Accademia,
di una serie di personaggi virtuali, primo
fra tutti l’artista brasiliana che dà il
nome al progetto stesso. In questo
contesto il circuito di Attraversarte si
inserisce con la creazione di un nuovo
personaggio virtuale, l’artista Vesna Blu.
Periodo: 12 aprile 2003, 4 e 10 dicembre
2003, 12 gennaio 2004
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Accademia di Belle Arti di
Brera
Pubblico stimato: 200
Titolo: “WORKSHOP DI DANZA

MODERNA TELEVISIVA” - Laboratorio
esperienziale condotto da Cristiana
Vimercati
Periodo: 12 - 13 Aprile 2003
Artisti coinvolti: 25
Enti coinvolti: ARCI, NUOVA
ASSOCIAZIONE
Pubblico stimato: 25
Titolo: “ATTRAVERSARTE SENZA
FRONTIERE” - Mostra di Dolly/bamboline
di pezza messe a disposizione
dall’Associazione Kiwanis e modificate
artisticamente da giovani artisti. Per
ricordare tutte le guerre dimenticate che
hanno come vittime i bambini
Periodo: 24 - 28 maggio 2003; 6 - 8
giugno 2003; 14 settembre 2003; 29 30 novembre 2003
Artisti coinvolti: 58
Enti coinvolti: Gruppo Viruz, Centri di
Aggregazione Giovanile
Centro Fumetto “A.Pazienza”, Arci Nuova
Associazione, Coop. Iride,
attraversarte.org
Pubblico stimato: 1300
Titolo: “VOCI DI PERIFERIA 2003” Happening di arti varie per under 18 che
ha visto la realizzazione di un grande
murales sul tema delle guerre
dimenticate, per lasciare una traccia
permanente di una riflessione che i
giovani artisti di attraversarte hanno
cominciato precedentemente attraverso
la partecipazione a due iniziative
culturali: l’esposizione “Dichiarazione
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Cremona, Comune di Casalmaggiore,
Centro Fumetto, Centro Musica, C.A.G.,
Coop. Iride , Arci ,Federazione Oratori
Cremonese, AEM, Aem com, ecremona.it, Ordine degli Architetti della
Provincia di Cremona, Politecnico di
Milano (sezione di Cremona), Cis.Vol.,
Archimede srl, Arredamenti Cremona,
Associazione Latino Americana,
Colorificio Arti e Colore, Art Photo,
Galleria Arturarte, Agenzia Bew,
Computer Sistem, D’Adda Compensati,
Faber Teatro, Giochi di Luce, Flockcart,
Resal s.r.l., Spazzini Giacomo e Cesare
Pubblico stimato: 4500

Universale dei Diritti dell’Uomo”, in Sala
Alabardieri - Comune di Cremona, e
“attraversarte Senza Frontiere”,
modificazioni artistiche delle bamboline
Dolly di Kiwanis Club e Medici Senza
Frontiere
Periodo: 6 - 8 giugno 2003
Artisti coinvolti: 50
Enti coinvolti: Centri di Aggregazione
Giovanile, Centro Musica, Arci Nuova
Associazione, Ufficio Periferie al Centro,
Coop. Iride, Gruppo Viruz, Kiwanis Club
Monteverdi, Centro Fumetto Andrea
Pazienza.
Pubblico stimato: 600
Titolo: “WORKSHOP FUMETTO
UMORISTICO” - Workshop con
esercitazione pratica sulla realizzazione di
un fumetto con l’autore Leo Ortolani e
Davide Barzi. Realizzato presso il Centro
Fumetto “Andrea Pazienza”. In omaggio ai
partecipanti il volume “Leo Ortolani e
Leo Cimpellin”, edizioni Epierre
Periodo: 26 settembre 2003
Artisti coinvolti: 15
Titolo: “LABORATORIO DI DANZA
CONTEMPORANEA” - Laboratorio
esperienziale su tecniche di danza
contemporanea (espressività corporea,
contact di base), condotto da Monica
Farnè
Periodo: 18 - 19 (per danzatori) ; 25 26 (per attori) ottobre 2003
Artisti coinvolti: 29
Pubblico stimato: 25
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Titolo: “CRONACA A FUMETTI” Pubblicazione settimanale di fumetti.
Numero speciale del quotidiano Cronaca,
uscito il 20 gennaio 2004, che ripropone
le 32 opere delle serie “Sogni a Fumetti”
e “Poesie a Fumetti”, pubblicate sullo
stesso quotidiano tra il 2002 e il 2003 e
che hanno visto la partecipazione di 20
autori e autrici
Periodo: 20 gennaio 2004
Enti coinvolti: Centro Fumetto “Andrea
Pazienza”, Quotidiano La Cronaca
Titolo: “WWW.PLOT.@RT VS
ATTRAVERSARTE” - Mostra dei dipinti
realizzati durante l’Happening Opera in
Corso e successivamente stampati a
plotter su forex secondo l’operazione
commerciale della galleria Arturarte.
L’operazione ha come duplice obiettivo di
favorire il rapporto tra il singolo artista
ed il sistema dell’arte commerciale e
offrire un’occasione di esportazione del
processo artistico di attraversarte nel suo
insieme, anche mediante la pubblicazione
del catalogo curato da Gianluca
Marziani.Periodo: 30 gennaio - 19
febbraio 2004
Artisti coinvolti: 31
Enti coinvolti:
Pubblico stimato: 400
Titolo: “RITRATTO MULTIPLO” - Mostra
fotografica che ha avuto come tappa
significativa il workshop di fotografia
realizzato anche durante la
manifestazione Happening Operaincorso

Titolo: “SCULTURA E CITTÀ ATTRAVERSO LA FORMA” - Percorso tra
architettura e scultura. Il laboratorio
sperimentale “scultura e città”,
coordinato da Francesco Pagliari e
Vincenzo Rinaldi, ha stimolato un
percorso di collaborazione fra specificità
architettonica e processo di creazione
dell’oggetto d’arte scultorea. Con l’aiuto
soprattutto di giovani studenti
d’architettura, la lettura analitica,
funzionale e progettuale degli spazi e dei
luoghi urbani si è incrociata con
l’ideazione dell’opera scultorea, in modo
da poter costruire efficacemente dei
“valori aggiunti” in senso lato per tutti i
luoghi urbani individuati.
Periodo: 4 - 18 marzo 2004
Artisti coinvolti: 13
Enti coinvolti: Libreria il Convegno
Titolo: “ALFABETO DI LUCE” Installazione luminosa di Marco Nereo
Rotelli. Alfabeto di luce ha previsto
l’illuminazione artistica di Cortile
Federico II. In questa ambientazione si è
tenuta la proiezione, sulle facciate del
Palazzo Comunale, di versi di poesie
donati da grandi poeti nonché di

immagini tratte dalla documentazione
artistica realizzata mediante fotografie e
video in occasione della manifestazione
PONTI CHE UNISCONO TERRE DIVERS A
Capodanno 2002 – 2003, Ponte Milvio,
Roma. Hanno, inoltre, preso parte alcuni
artisti di Attraversarte realizzando alcune
opere in acciaio inciso utilizzate per
creare effetti luminosi sui lampioni
presenti sul ponte; raccolta e lettura
delle poesie donate al pubblico;
documentazione artistica dell’evento.
Sempre sullo sfondo di immagini
proiettate e appositamente create per
questo evento da giovani artisti del, ha
avuto luogo un reading di poesie a cura
di noti poeti. Spazio naturalmente anche
ai giovani del territorio e ai lettori/attori
del Gruppo Tea(l)tro di Attraversarte.
Inoltre, dalla serie di incontri sulla poesia
realizzati a Casalmaggiore, organizzati in
collaborazione tra l’Istituto “Romani” e
Attraversarte-Casalmaggiore è stata
proposta la lettura di alcuni materiali ad
opera della giovane Vera Lipreri
Periodo: 18 marzo 2004
Pubblico stimato: 250
Titolo: “LA PALESTRA DI ACCADEMO” Marco Nereo Rotelli con la Fondazione
Marenostrum e il circuito Attraversarte
hanno illuminato le stanze della Fortezza
del Mare di Palmaria, con le parole della
poesia e i segni delle arti, rievocando
l’Isola di Platone. La mostra promuove lo
spazio del confronto che si traduce in
scambio attraverso le opere individuali e
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(4-13 aprile 2003) ed è proseguito in
una serie di incontri presso lo studio
della fotografa milanese Maria Mulas
Periodo: 4 - 18 Marzo 2004
Artisti coinvolti: 16
Enti coinvolti: Studio Fotografico
Dallacasagrande

autoreferenziali, ed in condivisione
nell’opera collettiva, che aggiunge valore
alla somma della creatività dei
partecipanti. L’iniziativa rientra
nell’ambito della rete “L’Isola dei
Giovani”, aperta a tutte le
Amministrazioni, Istituzioni e
Associazioni sensibili alle particolari
tematiche delle giovani generazioni e al
loro coinvolgimento nelle grandi aree
della conoscenza, della scienza e dell’arte.
Sono state esposte opere individuali ed
un’opera collettiva
Periodo: 12 maggio - 13 giugno 2004
Artisti coinvolti: 110
Enti coinvolti: Provincia Della Spezia,
Provincia Di Cremona,
Comune Di Portovenere, Accademia
Albertina Di Bellearti Di Torino,
Accademia S.Giulia Di Bellearti Di
Brescia, Perform Art Gallery –
Associazione Culturale di La Spezia, Verso
- Associazione Culturale Di
Casalmaggiore, Cave Michelangelo Carrara
Pubblico stimato: 600
Titolo: “VISIONI D’INFERNO 2 - il cinema
nero giapponese in 5 titoli” - Rassegna di
film cult “noir” giapponesi, in cinque
titoli, tra cui due film d’animazione.
Organizzata con l’obiettivo di mostrare
alcune delle nuove tendenze del cinema
horror nipponico. Visioni d’Inferno è
stata corredata da quattro minicomics
realizzati dai giovani artisti del tavolo di
Fumetto di attraversarte ed editi dal
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Centro fumetto Andrea Pazienza
appositamente per l’occasione
Periodo: 17,25,31 maggio 8 giugno 2004
Artisti coinvolti:20
Enti coinvolti: Arci Nuova Associazione,
Centro Fumetto Andrea Pazienza, Coop.
Iride
Pubblico stimato:200
Titolo: “ATTRAVERSARTE” - Esposizione.
Due giovani artiste del circuito hanno
svolto Servizio Civile Internazionale ad
Alaquas, cittadina gemellata con
Cremona. L’occasione è stata propizia per
realizzare un’esposizione del circuito,
approfittando della mostra Ritratto
Multiplo, poco prima esposta a Cremona,
nonché delle opere collettive del circuito.
Il castello di Alaquas ha offerto una sala
per “Attraversarte esposizione”,
nell’ambito di una più grande iniziativa
cittadina. Attraversarte ha inoltre
esposto le opere Collettive “Domino” e
“Uova”, con un laboratorio aperto a tutti
i visitatori della mostra
Periodo: 1 - 20 Settembre 2004
Artisti coinvolti: 2
Titolo: “DI VIAGGI E VIAGGIATORI” Laboratorio teatrale condotto dall’attore
argentino Fernando Santiago. Attorno
all’input creativo fornito dall’attività
teatrale si sono attivati ulteriori spazi e
momenti laboratoriali di molteplici
linguaggi espressivi, già rodati
nell’ambito del circuito, quali: danza,
musica, fotografia, video, internet... Il

Titolo: “ZAPPING TOWN” - Contest di
break-dances, che ha portato a Cremona
tutte le Krew partecipanti al laboratorio;
Cremona è rappresentata dalla madmass
Krew, gruppo di breakers di varie
nazionalità. In concomitanza con il
contest, gruppi di giovani writers,
provenienti anch’essi dalle quattro città
coinvolte, hanno dipinto pannelli
appositamente collocati. La
manifestazione si è conclusa con la
performance “Progetto Kimafloma” work
in progress sperimentale che unisce
tecniche di danza e la cui coreografia si
evolve in relazione sia al contesto sia alla
ricerca interna al gruppo degli artisti
Periodo: 20 - 21 novembre 2004

Artisti coinvolti: 71
Enti coinvolti: Associazione Xpò/lis –
Milano, TeatroInverso - Brescia
Pubblico stimato:1000
Titolo: “VELLUTO ROSSO – POESIA IN
POLTRONA” - In occasione della
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
(21 marzo 2005), è stato elaborato un
progetto di performance itinerante a cura
dei giovani poeti del circuito seguito da
una declinazione dello stesso in web. I
giovani partecipanti al tavolo di poesia di
Attraversarte hanno elaborato una
proposta performativa in un’ottica di
confronto culturale tra i giovani e la
città, mentre lo sviluppo del progetto in
internet consente di spingere il confronto
oltre i confini della città nonché di
documentare il percorso realizzato.
L’iniziativa è dedicata a Mario Luzi
Periodo: 20 marzo 2005
Artisti coinvolti: 8
Titolo: “DI VIAGGI E
VIAGGIATORI/SEGNI” - Sono stati
individuati alcuni momenti festivi in cui
è stato possibile, da un lato, ripercorrere
le tappe del percorso de progetto
Manifesti D’Autore e, dall’altro, dare
impulso a nuovi percorsi grazie
all’opportunità dell’incontro che si fa
occasione di confronto e scambio
culturale. Inoltre, “segni permanenti” di
tale percorso si sono resi visibili e
“agibili” nei quartieri Zaist e Cambonino
grazie all’installazione di due mostre,
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percorso ha interessato anche giovani
artisti del circuito di Attraversarte.
Ulteriori adesioni al percorso sono
pervenute dall’associazione
Latinoamericana di Cremona, dal Liceo
Artistico Statale B. Munari, dal Faber
Teatro. Sono state coinvolte nel progetto
anche la Scuola elementare Miglioli, con
la scuola elementare D.P. Mazzolari e con
la Scuola Materna Lacchini
Periodo: 25 ottobre - 7 novembre 2004
Artisti coinvolti: 55 – laboratorio, 8 fotografia
Enti coinvolti: Enea – un Ponte due
culture, Associazione Latinoamericana,
Liceo Artistico B.Munari, Faber teatro,
Scuola elementare Miglioli, Scuola
elementare D.P. Mazzolari, Scuola
Materna Lacchini

realizzate con modalità differenziate:
Di Viaggi e Viaggiatori/segni ha previsto
3 appuntamenti, realizzati in luoghi
salienti già coinvolti nel precedente
progetto.
Periodo: 8, 21 e 27 maggio 2005
Artisti coinvolti: 55 – laboratorio, 8 fotografia
Enti coinvolti: Università di Pavia Facoltà di Musicologia sede di Cremona,
Centro Anziani V.Bonfatti, Associazione
Latinoamericana, Liceo Artistico
B.Munari, Faber teatro, Scuola
elementare Miglioli, Scuola elementare
D.P. Mazzolari, Scuola Materna Lacchini
Titolo: “FUORI TUTTI” - FUORI TUTTI è
un’iniziativa pensata e realizzata in
collaborazione con giovanissimi artisti
under 18 affiancati da artisti più maturi,
e pur sempre giovani under 35, in
un’ottica di “formazione attiva e
partecipata” rispetto ad alcuni specifici
linguaggi espressivi e si propone come
azione di promozione del protagonismo
culturale giovanile in una prospettiva di
dialogo con la città.
Periodo: 11-12 giugno 2005
Artisti coinvolti: 43 – artisti del gessetto,
50 – artisti in parata
Enti coinvolti: Liceo Artistico B.Munari ,
Faber teatro, Consulta dei giovani di
Crema
Titolo: “ARTISTI IN TISANERIA” Seconda edizione della rassegna di
personali di alcuni giovani artisti del
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circuito di attraversarte in un pub
collocato nel centro storico ella città e
che già l’anno precedente aveva ospitato
con grande successo l’iniziativa
Periodo: 25 settembre 2005
Artisti coinvolti: 50
Enti coinvolti: Forum del Terzo Settore –
Cremona, Cisvol - Cremona
Titolo: “SALONE DELLO STUDENTE 2005”
- In occasione della decima edizione del
Salone dello Studente Attraversarte e
l’Associazione Culturale Franco Agostino
Teatro Festival (F.A.T.F.) hanno proposto
una micro-rassegna di spettacoli teatrali
realizzati negli Istituti secondari superiori
della provincia ed un incontro,
denominato “Salotto Critico”, con un
critico teatrale locale
Periodo: 17-18-19 novembre 2005
Artisti coinvolti:100
Enti coinvolti: Associazione Culturale
Franco Agostino Festival
Titolo: “L’antica musica e la moderna
pratica”, Monteverdi e il nostro tempo
seminario tra teatro, musica, tradizioni
etniche e jazz - Prima tappa nell’ambito
del progetto MONTEVERDI
FACTORY/bando di concorso per uno
spettacolo, durante il quale i giovani
artisti selezionati hanno avuto
l’opportunità di sperimentarsi nei vari
linguaggi contemplati dal progetto stesso
in un confronto aperto e stimolante sia
tra loro sia con gli artisti professionisti
conduttori di laboratorio. Gli interventi

Titolo: “Monteverdi Factory” - Bando di
concorso per uno spettacolo.
MONTEVERDI FACTORY è un progetto di
promozione rivolto a giovani artisti con
l’intento di intervenire sulla formazione
di un “artista pensante” il quale, oltre
ogni tecnicismo settoriale, agisca ed
operi oltre la tradizionale dimensione di
“artista prestante”. Finalità di
MONTEVERDI FACTORY è stata la
costituzione di un collettivo artistico
chiamato a partecipare ad un percorso
formativo altamente interdisciplinare che
ha avuto come esito una produzione
artistica, lo spettacolo microONDE.

Il percorso artistico e formativo è stato
articolato in laboratori affidati ad artisti
legati ai seguenti linguaggi artistici:
DANZA - Roberto Castello e Alessandra
Moretti
MUSICA e SCRITTURA POETICA - Igor
Sciavolino
FOTOGRAFIA - Emanuele Colombo
SCENOGRAFIA DIGITALE – Paolo Atzori
Periodo: 10 Dicembre 2005 – 24 Giugno
2006
Artisti coinvolti:50
Enti coinvolti: Università degli Studi di
Pavia - Facoltà di Musicologia sede di
Cremona, Associazioni del Territorio dei
linguaggi coinvolti
Titolo: “microONDE” - Evento conclusivo
di Monteverdi Factory. Gli artisti del
collettivo omonimo, impegnati in un
percorso di sperimentazione di molteplici
linguaggi artistici, hanno assunto il
confronto con la figura del musicista
CLAUDIO MONTEVERDI come input per la
riflessione sul tema del confronto tra i
vari linguaggi artistici messi in gioco nel
percorso stesso
Periodo: 23-24 giugno 2006
Artisti coinvolti: 20
Enti coinvolti: Università degli Studi di
Pavia - Facoltà di Musicologia sede di
Cremona, Associazioni del Territorio dei
linguaggi coinvolti
Pubblico stimato: 200
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illustri ed i seminari organizzati hanno
fornito ai partecipanti gli strumenti per
collocare correttamente la figura del
grande cremonese nella sua epoca, e al
tempo stesso stimolare una riflessione
più ampia sulle possibilità che ha il
nostro tempo, con l’incredibile
coesistenza e convivenza di stili, approcci
e percorsi di ricerca completamente
differenti l’uno dall’altro che lo
caratterizzano, di trarre ancora dall’opera
monteverdiana spunti fecondi e
nutrimento per la propria creatività
Periodo: 4 dicembre 2005
Enti coinvolti: Università degli Studi di
Pavia - Facoltà di Musicologia sede di
Cremona, Associazioni Musicali del
Territorio

L’Amministrazione, aderendo da sempre all’iniziativa Gemine Muse, ha promosso
un approccio alla rilettura del patrimonio artistico e storico della città attraverso
l’espressione dei giovani creativi; la contaminazione ha legato passato e presente, dando
nuove chiavi di lettura al patrimonio culturale e nuova ispirazione alla produzione contemporanea.
Ma l’impegno dell’Ufficio Giovani Artisti e dell’Amministrazione non riguarda
solamente il campo estetico. Il Comune di Ferrara ha ben individuato nella cultura e
nel rafforzamento delle competenze, non solo artistiche ma anche manageriali, una
delle strade per dare uno sbocco occupazionale ai giovani artisti ed è attualmente impegnato nell’iniziativa “Il Mestiere delle Arti”, progetto triennale di formazione per
giovani artisti dell’Emilia-Romagna che ha come obiettivo primario offrire un approccio operativo, di possibile sbocco nel mercato artistico e culturale, ai giovani partecipanti.
Anche la rigenerazione urbana è uno dei filoni oggi seguiti dall’Amministrazione.
Sempre più spesso si auspica a livello di politiche nazionali - e accade nei grandi contesti urbani - la promozione d’interventi progettuali in ambito urbanistico, architettonico, ambientale e/o ingegneristico che riguardino l’ambiente urbano e/o paesaggistico.
L’arte contemporanea e la creatività divengono funzionali e strumentali al territorio, lo
abbelliscono, lo rivitalizzano, lo recuperano creando nuovi spazi e nuove occasioni per
la cittadinanza.
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l Comune di Ferrara è associato al GAI dal 1989 e la struttura di riferimento fa capo
all’Assessorato alla Cultura, Turismo e Giovani. Le attività che si riferiscono al GAI
sono curate dall’Unità Organizzativa Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per
la Pace - Ufficio Giovani Artisti.

Nell’Ufficio è impiegata una sola persona e le risorse di cui dispone ammontavano, nel 1998, a 60.000,00 €, ma sono scese progressivamente fino ai 20.000,00 €
nel 2007. Si tratta, comunque, di dati indicativi perché i bilanci dell’Ente risalgono molto
indietro nel tempo.
Nonostante il progressivo calo delle risorse disponibili, l’Ufficio Giovani Artisti
copre tutti gli ambiti di operatività che sono propri dell’appartenenza alla rete GAI.
L’Ufficio Giovani Artisti del Comune di Ferrara informa i giovani artisti iscritti all’anagrafe e i giovani in generale, attraverso lo strumento del web, delle opportunità sia formative
sia di visibilità nazionale e internazionale che la rete dell’Associazione crea, promuove l’arte
contemporanea giovanile organizzando eventi e manifestazioni, aumenta le conoscenze e le
competenze dei giovani talenti attraverso la realizzazione di workshop e seminari.
All’Anagrafe sono iscritti circa 288 artisti e 73 gruppi, di cui il 73% residente nello stesso Comune.
L’Ufficio ha creato intorno alla produzione culturale creativa l’interesse di soggetti culturali di varia natura, prevalentemente Università, Accademie e Associazioni
culturali, e degli altri enti preposti al governo e allo sviluppo del territorio. In tal modo,
l’Ufficio Giovani Artisti si è costruito intorno all’attività di promozione e di realizzazione
di eventi una fitta rete di partner.
Gli ambiti in cui è particolarmente attivo l’Ufficio Giovani Artisti sono: Arti visive
e Arti applicate.
Le attività che ricadono, più ampiamente, nel settore cultura dell’Amministrazione riguardano: Musei, Biblioteche, Manifestazioni Culturali, Giovani Artisti, Organizzazione mostre, rassegne e festival.
Le risorse utilizzate dall’Amministrazione negli anni oggetto della ricerca, per il
settore cultura sono fra il 1998 e il 2007 in media € 12.500.000,00, oscillando fra i
14.000.000,00 € del 1998 e i 12.000.000,00 €. Anche in questo caso è necessario precisare che i dati sono indicativi perché i bilanci dell’Ente risalgono molto indietro nel
tempo. Nelle azioni a sostegno dei giovani artisti locali, l’Ufficio Giovani Artisti del Comune di Ferrara è coinvolto prevalentemente in attività relative alla mobilità degli artisti, eventi e manifestazioni, attività formative rivolte ai giovani artisti.
L’impegno del GAI di Ferrara ha ottenuto importanti risultati. L’interesse della
cittadinanza per le iniziative promosse ha permesso la nascita e lo sviluppo di attività
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ORIENTARE PROFESSIONALMENTE L’IMPEGNO ARTISTICO:
IL MESTIERE DELLE ARTI
Il Comune di Ferrara coordina il “Il Mestiere delle Arti”, un progetto triennale di
formazione per giovani artisti dell’Emilia-Romagna. Il progetto, coordinato dal Comune
ed attuato dal Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara (CPF), è compreso nel programma di attività attuate nel triennio 2008/2010 dall’Associazione Giovani Artisti
dell’Emilia-Romagna (GA/ER) nell’ambito dell’APQ GECO, siglato dalla Regione EmiliaRomagna e dal Ministero della Gioventù.
Il progetto ha voluto delineare un modello sperimentale di formazione nell’ambito dell’arte contemporanea, rivolto ad un gruppo selezionato di esordienti artisti dell’Emilia Romagna.
Il carattere innovativo dell’iniziativa consiste nel suo concentrarsi sugli aspetti
pratici, materiali ed economici del “mestiere”, compresi quegli sbocchi di “applicabilità”
della scelta artistica, in campi vicini o affini, che sono di prassi affiancati alla ricerca.
Nel percorso formativo, sono state pertanto attivate esperienze in stage in diversi settori
che richiedessero le competenze e le professionalità degli artisti visivi, dall’ambito didattico-divulgativo alle molteplici attività legate alle mostre e ai musei, dalla comunicazione-promozione in ambito artistico-culturale alle possibili declinazioni di una
creatività “applicata” o “estesa”.
L’intento del corso, quindi, è di offrire un approccio operativo, di possibile sbocco
nel mercato artistico e culturale, ai giovani partecipanti: un corso di natura pratica, in
definitiva, non estetica.
L’insieme degli allievi de “Il Mestiere delle Arti” è di 14 membri, in maggioranza
provenienti da una formazione in Accademia di Belle Arti. I partecipanti al corso, rivolto
agli artisti esordienti dell’Emilia-Romagna, sono stati selezionati su più di 100 candidati
in base a requisiti di qualità artistica e maturità culturale. Un importante lavoro preliminare, di informazione e preselezione, è stato svolto dall’Associazione GA/ER (Giovani
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associative o imprenditoriali nel settore culturale: comunicazione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, mostre e progetti formativi, sono i settori in cui sono
stati raggiunti i risultati più soddisfacenti. Nei numerosi anni di attività, sono già oltre
160 gli artisti ferraresi che hanno potuto beneficiare di occasioni di visibilità attraverso
mostre, rassegne ed eventi a carattere sia locale sia nazionale, dinnanzi ad un pubblico
totale stimato di oltre 125.000 persone.

IL MESTIERE DELLE ARTI: IL BOCCONE AMARO

Artisti dell’Emilia Romagna), che è committente e gestore del Corso di Formazione unitamente al Comune di Ferrara.
Le prime due fasi del corso hanno offerto agli allievi due esperienze distinte.
Dapprima la conoscenza del sistema artistico, attraverso lezioni, visite guidate e la testimonianza di addetti ai lavori. Poi una seconda fase, pratica e relazionale, di lavoro in
stage presso artisti, musei, laboratori: attività fondamentale per una concreta partecipazione al sistema dell’arte. Il workshop e la mostra collettiva appartengono alla terza
fase, che si concluderà nel 2011 con le mostre personali.
Gli allievi hanno evidenziato personalità già indirizzate professionalmente e dimostrato forte motivazione e pronta capacità di risposta e di coinvolgimento.
Quanto ai percorsi artistici, prevale un atteggiamento aperto e “multimediale”,
che privilegia mezzi fluidi come la fotografia istantanea, il video, l’installazione e la
performance; mentre la pittura e la fotografia d’arte sono rappresentate da un quarto
circa degli allievi.
Sono giovani autori in grado di formare una propria identità artistica, che già
mostra caratteri di evidenza e di scelta consapevole. “Il Mestiere delle Arti” si propone

133 ITALIA CREATIVA

FERRARA

infatti di orientare professionalmente l’impegno artistico e di scommettere sulle potenzialità degli artisti esordienti in Emilia Romagna: figure promettenti per l’arte dell’immediato futuro.
Il primo anno del corso ha visto così l’organizzazione di cicli di incontri con diversi protagonisti, di caratura nazionale ed internazionale, del panorama dell’arte e
della cultura in epoca contemporanea: artisti, direttori di musei e gallerie, curatori, responsabili di uffici stampa, allestitori di mostre, responsabili di attività didattiche e formative nei musei, critici, docenti universitari, esperti giuridici in ambito artistico e
culturale e così via. In questi incontri full immersion, i giovani artisti partecipanti hanno
potuto acquisire le competenze, le abilità, i percorsi indispensabili per farsi strada nel
mondo dell’arte e della cultura in Italia al giorno d’oggi. Parallelamente, nei confronti
dei giovani artisti è stata attivata la metodologia del “bilancio di competenze”, usata
frequentemente nel contesto dei percorsi di orientamento all’inserimento lavorativo:
psicologi del lavoro, attraverso colloqui, esercitazioni e metodologie di vario tipo, hanno
fatto prendere coscienza ai partecipanti al corso dei punti di forza del proprio vissuto
e delle proprie conoscenze, e dei punti di debolezza sui quali lavorare. Questo percorso
ha contribuito nel fare acquisire ai giovani artisti del corso una migliore consapevolezza
delle proprie capacità e attitudini.
Il secondo anno del corso è stato incentrato sull’esperienza dello stage, proseguendo nello stesso tempo gli incontri con i vari attori del sistema odierno dell’arte e
della cultura. Gli allievi sono stati avviati ad un’esperienza professionale di 350 ore
presso studi di artisti, musei pubblici e gallerie private, fondazioni culturali, studi di comunicazione, aziende di realizzazione di materiali per l’arte e così via. In questo modo,
hanno potuto confrontarsi con esperienze lavorative a 360 gradi nell’ambito dell’arte
contemporanea, in molti casi instaurando un rapporto che ha dato frutti ed opportunità
professionali anche dopo la chiusura dello stage. Anche nel secondo anno del corso è
proseguita l’esperienza del “bilancio di competenze”.
Il terzo anno del corso ha visto prima di tutto l’organizzazione di un workshop
sulle tematiche dell’allestimento e dell’arte pubblica nel prestigioso contenitore del
PAC di Ferrara. Gli allievi, in questo terzo anno, si sono misurati sulla dimensione espositiva, sul processo che conduce alla realizzazione di una mostra in uno spazio pubblico,
specificamente destinato negli ultimi anni alla produzione di qualità degli artisti delle
giovani generazioni. Accanto a questo specifico ambito operativo – cruciale per i giovani
artisti – il workshop ha indagato le tematiche connesse al filone dell’”arte pubblica”, affrontando di conseguenza questioni, come la dimensione sociale, urbana e di rapporto
con la vita quotidiana dell’arte, di fondamentale importanza nell’odierno dibattito culturale. Ferrara, in tal senso, è divenuta una palestra a cielo aperto: gli artisti, infatti,

hanno realizzato ricognizioni sul territorio con la finalità di produrre progetti ed opere
che si relazionino con gli spazi urbani e sociali della vita quotidiana della città estense.
Il workshop ha avuto il suo sbocco in una mostra collettiva, dove sono stati presentati
gli esiti dell’iniziativa, al PAC di Ferrara, dal 25 settembre al 24 ottobre 2010. Successivamente, il corso di formazione sarà concluso dalle mostre personali degli allievi, dal
mese di dicembre 2010 al mese di aprile 2011, in vari spazi pubblici e privati dell’Emilia-Romagna. L’intero corso, la mostra collettiva, e le mostre personali, saranno documentate da un libro catalogo che sarà edito entro l’anno 2010. Infine, l’esperienza del
corso e del workshop sarà riportata, in accordo con gli organizzatori, all’edizione 2011
di Casablanca della “Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo”, senza
ombra di dubbio la più importante vetrina oggi in Europa e nel bacino del Mediterraneo
per quel che riguarda la creatività artistica e culturale giovanile.
Con il progetto “Il mestiere delle arti”, si intende incrementare, in definitiva, la
consapevolezza di una “applicabilità” dei singoli percorsi artistici per offrire al giovane
artista una realistica prospettiva di collocazione nell’attuale sistema dell’arte.
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PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO GAI NAZIONALE
Titolo: “QUOTIDIANA” - Rassegna nazionale
di arti visive organizzata dal Comune di
Padova. Il Comune di Ferrara ha visto artisti
selezionati per tre edizioni della
manifestazione
Periodo: 2004
Artisti coinvolti: 9
Enti coinvolti: GAI, Comune di Padova e
Comune di Ferrara
Titolo: “GEMINE MUSE” - Giovani artisti
realizzano opere d’arte contemporanea che
dialogano con opere e/o contenitori museali
del passato
A Ferrara, la prima edizione ha avuto luogo
nelle celle del Castello Estense.
Periodo: aprile/giugno 2002
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune e Provincia di
Ferrara.
L’Ufficio Giovani Artisti del Comune di
Ferrara (GAI locale) non ha stanziato risorse
per l’iniziativa. La Provincia di Ferrara ha
stanziato per l’iniziativa 3.000,00 €
Pubblico stimato: 15.000
Titolo: “GEMINE MUSE” - Giovani artisti
realizzano opere d’arte contemporanea che
dialogano con opere e/o contenitori museali
del passato.
A Ferrara, la seconda edizione ha avuto
luogo al Museo del Risorgimento e della
Resistenza
Periodo: aprile/giugno 2003
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Ferrara, che ha
stanziato € 1.000,00 per l’iniziativa.
Pubblico stimato: 5.000
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Titolo: “GEMINE MUSE” - Giovani
artisti realizzano opere d’arte
contemporanea che dialogano
con opere e/o contenitori museali del
passato.
A Ferrara, la terza edizione ha avuto
luogo al Civico Lapidario.
Periodo: aprile/giugno 2004
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Ferrara,
che ha stanziato € 1.000,00 per
l’iniziativa
Pubblico stimato: 2.000
Titolo: “GEMINE MUSE” - Giovani
artisti realizzano opere d’arte
contemporanea che dialogano
con opere e/o contenitori museali del
passato
A Ferrara, la quarta edizione ha avuto
luogo alla Palazzina di Marfisa d’Este
Periodo: dicembre/febbraio 2005/2006
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Ferrara, che ha
stanziato € 1.000,00 per l’iniziativa
Pubblico stimato: 5.000
Titolo: “GEMINE MUSE” - Giovani artisti
realizzano opere d’arte contemporanea
che dialogano con opere e/o contenitori
museali del passato.
A Ferrara, la quinta edizione ha avuto
luogo a Palazzo Bonacossi.
Periodo: aprile/luglio 2007
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Ferrara, che ha
stanziato € 2.000,00 per l’iniziativa
Pubblico stimato: 4.000

Titolo”CENE MEDITERRANEE” - Rassegna
dei gruppi teatrali italiani inviati
all’edizione 1999 di Roma della “Biennale
Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo”
Periodo: aprile/settembre 1999
Artisti coinvolti: 7 gruppi
Enti coinvolti: Comune di Ferrara, Teatro
Comunale e ARCI
Risorse stanziate dal GAI locale:
30.000,00 €
Pubblico stimato: 800
Titolo: “GIOCO DI LUCE” - Mostra
nazionale di giovani fotografi nello spazio
del Chiostro di Santa Maria delle Grazie.
Periodo: settembre/ottobre 1999
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Ferrara,
Università degli Studi di Ferrara
Risorse stanziate dal GAI locale:
20.000,00 €
Pubblico stimato: 3.000
Titolo: “VIAVAI” - 18 mostre organizzate
nella struttura della Porta degli Angeli, a
Ferrara, con giovani artisti visivi nazionali
Periodo: tutto l’anno, per gli anni 20012005
Artisti coinvolti: 18
Enti coinvolti: Comune di Ferrara,
Regione Emilia Romagna
Risorse stanziate dal GAI locale:

€ 15.000,00 ogni anno
Risorse stanziate dalla Regione Emilia
Romagna: € 15.000,00 ogni anno.
Pubblico stimato: 70.000
Titolo: “PASSI MEDITERRANEI” Rassegna di giovani compagnie di danza
italiane.
Periodo: giugno 2000
Artisti coinvolti: 5 gruppi
Enti coinvolti: Comune di Ferrara, Teatro
Comunale e ARCI.
Risorse stanziate dal GAI locale:
20.000,00 €
Pubblico stimato: 1000
Titolo: “CONFINI” - Mostra regionale di
giovani artisti visivi organizzata a
Ferrara, Padiglione d’Arte
Contemporanea, Parma, Palazzo Pigorini,
e Forlì, Oratorio di S. Sebastiano.
Periodo: dicembre/aprile 2006/2007
Artisti coinvolti:: 30
Enti coinvolti: Comune di Ferrara,
Comune di Parma, Comune di Forlì,
Regione Emilia Romagna
Risorse stanziate dal GAI locale: €
20.000,00.
Risorse stanziate da altri soggetti:
Comune di Parma 20.000,00 €, Comune
di Forlì, 10.000,00 €, Regione Emilia
Romagna, 50.000,00€
Pubblico stimato: 10.000
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INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE

L’ambito in cui è particolarmente attivo il GAI fiorentino è quello delle Arti visive
(pittura, scultura, istallazioni, interventi metropolitani), settore in cui la città di Firenze
si distingue per i numerosi corsi e scuole che sono nate e hanno avuto riconoscimenti
internazionali.
All’Archivio Giovani Artisti sono iscritti circa 393 artisti – per il 65% impegnati
nelle arti visive e per una quota minoritaria alla letteratura e ad altri tipi di espressioni
artistiche - e 63 gruppi dediti soprattutto alla musica (80%), di cui il 70% residente nello stesso Comune.
La conoscenza del territorio urbano e dei suoi fermenti creativi è una delle attività
in cui Il GAI di Firenze è molto impegnato. Ad esempio, attraverso la settima edizione di
ROTTE METROPOLITANE (2008-2009), Firenze sommersa, è stata proposta l’osservazione
di un ambiente considerato inospitale per gli “organismi creativi” presenti nell’area urbana fiorentina. Indagando la realtà artistica metropolitana in cerca di elementi di creatività e capacità progettuale è emerso un panorama eterogeneo e multiforme, fatto di
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l Comune di Firenze è associato al GAI dal 1998 attraverso la Direzione Cultura.
L’Archivio Giovani Artisti è un progetto della Direzione Cultura che ha come finalità
la documentazione e la promozione del lavoro di giovani artisti dell’area fiorentina operanti nelle discipline delle arti visive, della letteratura e dello spettacolo. È un’opportunità
per i giovani creativi di entrare in relazione col sistema dell’arte attraverso un programma
di iniziative annuali organizzate insieme ad Enti, festival, rassegne, associazioni.
L’Ufficio GAI è impegnato prevalentemente nelle seguenti attività:
•
Gestione banca dati degli artisti iscritti all’Archivio Giovani Artisti
•
Organizzazione di progetti nell’area delle arti visive e della poesia
•
Organizzazione workshop, seminari, incontri e tavole rotonde.

tante figure isolate, talvolta organizzate in autonomia per resistere alle resistenze poste
dall’ostilità dell’ambiente. Un panorama più ampio di quanto inizialmente atteso. Il progetto originario di ROTTE METROPOLITANE prevedeva di andare alla ricerca di 25 casi, ma
alla fine delle attività di indagine e di laboratorio Firenze è sommersa conta nel suo repertorio finale oltre 40 artisti / gruppi / realtà progettuali. “Le figure osservate descrivono
un microcosmo fortemente animato e brulicante. Esse abitano la città ma sono sovente
portate a uscirne per ricercare nutrimenti e manifestare altrove le proprie abilità”.
Lo sforzo compiuto non ha solo fatto in modo di portare alla luce talenti e creatività sommersi, ma ha anche fornito al GAI fiorentino un quadro conoscitivo ulteriore
della realtà locale utile a comprendere esigenze e istanze emergenti dal tessuto creativo
che possano orientare le attività future.
La politica perseguita dal GAI locale riguarda sicuramente la promozione dell’arte
contemporanea e la creazione, a tal fine, di occasioni di visibilità per i giovani artisti. Ma è
fondamentale sottolineare che il sostegno alla creatività giovanile è inteso anche come uno
strumento di informazione e lotta contro la fuga del talento dal territorio, le discriminazioni
di genere e identità, la marginalità e l’esclusione sociale e la disoccupazione giovanile.
L’Amministrazione, nella sua attività di sostegno ai giovani talenti, ha sviluppato
nel tempo una fitta rete di relazioni soprattutto con Università, Accademie, Istituti di
Cultura e Associazioni culturali. A livello istituzionale, invece, beneficia del sostegno della Regione Toscana e della Provincia di Firenze soprattutto per quanto riguarda il finanziamento delle attività a promozione degli artisti.
Le attività realizzate a sostegno dei giovani dall’Amministrazione Comunale fiorentina, coerentemente con le politiche su descritte, in collaborazione con il GAI sono:
•
Eventi/manifestazioni
•
Attività formative rivolte ai giovani artisti.

UN’OCCASIONE DI CRESCITA PROFESSIONALE PER GIOVANTI ARTISTI E
CURATORI: NETWORKING
Il Comune di Firenze e il GAI locale hanno scelto di segnalare il progetto di arti
visive Networking, per la particolare articolazione e complessità dell’iniziativa.
Fra le diverse iniziative realizzate negli anni 2001-2007 il progetto di arti visive Networking che assume un particolare valore di rilevanza. La sua sottolineatura non è data tanto
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Networking non ha voluto caratterizzarsi come la consueta, seppur pregevole,
mostra di arti visive bensì costruire un’ occasione di crescita professionale per giovani
curatori e giovani artisti.
Cento giovani artisti, selezionati attraverso un bando pubblico, hanno lavorato
intorno al tema generale del progetto scelto dal curatore individuato dagli Enti promotori. A sua volta il curatore ha scelto cinque artisti tutor di valore internazionale che,
usando lo strumento dei workshop territoriali, hanno accompagnato gli artisti in un
percorso di lavoro, confronto e crescita.
Il progetto ha definito la propria area d’azione generale intorno a tematiche
quali il confronto (genere, generazioni, genti), l’integrazione (culturale, sociale), i fenomeni di trasformazione urbana (centro, periferia, frontiera), i conflitti sociali (etnici,
politici, religiosi, linguistici). Usando queste categorie come altrettante ottiche di lettura
si è generata un’articolata rete di relazioni fra territorio, tutor, giovani artisti.
Durante lo svolgimento in ciascun workshop è stato prodotto materiale teorico,
progetti ed opere presentati poi ai cittadini delle città di Arezzo, Livorno, Monsummano Terme, Pontedera, Prato. Una mostra riassuntiva a Firenze ha riorganizzato infine tutto quanto
prodotto in un percorso espositivo capace di restituire tutta l’articolazione e la complessità
dell’iniziativa. Un libro e un dvd hanno sedimentato e costituito la memoria del progetto.
PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE
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dall’esser riuscito a coinvolgere sei città della Toscana, la Provincia di Firenze e la Regione Toscana quanto piuttosto dalla complessità delle esperienze che l’iniziativa ha generato.

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-3,5%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-22,9%

GENERALE

SOCIALE

COLLINA INTERNA
3.583

INDICE DI DIPENDENZA

0,59

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,22

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,18

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,19

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

0,4%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

48,2%

INDICE DI ISTRUZIONE

42,2%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

635,1

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

55,9

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

28%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

FIRENZE

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

1%
29.360

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

4,5%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

154%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

61

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

15

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

51,2%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

FIRENZE

801

8

551

12

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

2,06

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,21

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,14

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

9,10

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,52

FIRENZE

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

4,41

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,55

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

21,28

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000
ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

FIRENZE

1,45

19,71

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,80

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,90

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,22

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,55

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999
10.000.000
A 99.999.999

2001
Titolo: “Opere d’inchiostro” - rassegna di
letteratura
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Torino
Titolo: “L‘occhio in ascolto” - rassegna di
arti visive
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Genova
Titolo: “Portfolio” - rassegna di
fotografia
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Modena
Titolo: “Quotidiana” - rassegna di arti
visive.
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova

2002
Titolo: “Opere d’inchiostro” - rassegna di
letteratura
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Torino
Titolo: “L‘occhio in ascolto” - rassegna di
arti visive
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Genova
Titolo: “Portfolio” - rassegna di

fotografia
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Modena
Titolo: “Quotidiana” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova
Titolo: “Gemine Muse” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Comune di Padova

2003
Titolo: “Portfolio” - rassegna di
fotografia
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Modena
Titolo: “Quotidiana” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova
Titolo: “Gemine Muse” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova

2004
Titolo: “Enpowerment cantiere italia” rassegna di arti visive
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Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Genova
Titolo: “Quotidiana” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova
Titolo: “Gemine Muse” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova

2006
Titolo: “Quotidiana” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova
Titolo: “Segnali all’orizzonte” - rassegna
di arti visive
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova

2007
2005
Titolo: “Gemine Muse” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova
Risorse stanziate dal GAI locale: 7.400,00 €

Titolo: “Gemine Muse” - rassegna di arti
visive
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova
Risorse stanziate dal GAI locale:
1.000,00 €

INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE

2001

Risorse stanziate dal GAI locale: 2500,00 €

Titolo: “Rotte metropolitane 3” rassegna di arti visive in spazi pubblici.
Periodo: settembre/ottobre
Artisti coinvolti: 20
Risorse stanziate dal GAI locale:
16100,00 €

Titolo: “Biennale di Sarajevo” - rassegna
internazionale di creatività giovanile.
Periodo: luglio
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: soci associazione Bjcem
Risorse stanziate dal GAI locale: 495,000 €

Titolo: “Networking” - concorso per
progettazione del logotipo.
Periodo: ottobre/dicembre Artisti
coinvolti: 10
Enti coinvolti: 5 Comuni

Titolo: “Nodo sottile 2” - rassegna di
poesia.
Periodo: novembre/dicembre
Artisti coinvolti: 12
Risorse stanziate dal GAI locale: 6000,00 €
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2002
Titolo: “Rotte metropolitane 4” - rassegna
di arti visive in spazi pubblici
Periodo: settembre/ottobre
Artisti coinvolti: 20
Risorse stanziate dal GAI locale: 12.200 €
Titolo: “Networking” - rassegna di arti
visive in luoghi pubblici e nuovo bando
Periodo: tutto il 2002
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: 5 Comuni e la Regione
Risorse stanziate dal GAI locale: 2500,00 €
Titolo: “Biennale di Atene” - promozione
del bando per la rassegna
Periodo: giugno/settembre
Enti coinvolti: soci associazione Bjcem
Risorse stanziate dal GAI locale: 3300,00 €
Titolo: “Nodo sottile 3” - rassegna di poesia
con antologia
Periodo: novembre/dicembre
Artisti coinvolti: 14
Risorse stanziate dal GAI locale: € 7000

2003
Titolo: “Rotte metropolitane 5” - rassegna
di arti visive in spazi pubblici.

Periodo: dicembre
Artisti coinvolti: 10
Risorse stanziate dal GAI Locale: 30.000 €
Titolo: “Networking” - rassegna e libro
riassuntivo
Periodo: novembre/dicembre
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: 5 Comuni e Regione
Risorse stanziate dal GAI Locale:
2.500,00 €
Titolo: “Biennale di Atene” - partecipazione
alla rassegna
Periodo: giugno
Artisti coinvolti 3
Enti coinvolti: soci ass.
Risorse stanziate dal GAI locale: 3.500,00 €
Titolo: “Nodo sottile 4” - promozione del
bando.
Periodo: settembre/aprile
Risorse stanziate dal GAI locale: 2.700,00 €

2004
Titolo: “Rotte metropolitane 5” - rassegna
di arti visive in spazi pubblici
Periodo: gennaio
Artisti coinvolti: 10
Risorse stanziate dal GAI locale:
3.600,00 €
Titolo: “Biennale di Napoli” - promozione
del bando per la rassegna
Periodo: giungo/settembre
Risorse stanziate dal GAI locale: 4.500,00 €
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Titolo: “Mostre alla Saci” - mostre e
performance
Periodo: tutto il 2001
Artisti coinvolti: 20
Risorse stanziate dal GAI locale: 3000,00 €

Titolo: “Networking” - bando nuova
edizione
Periodo: giungo/luglio
Artisti coinvolti: 80
Enti coinvolti: 5 Comuni e Regione
Risorse stanziate dal GAI locale: 2.500,00 €
Titolo: “Nodo sottile 4” - rassegna di poesia
con antologia.
Periodo: settembre/dicembre
Artisti coinvolti: 12
Risorse stanziate dal GAI locale: 11.700,00 €
Titolo: “Rotte metropolitane 6” - fasi
preliminari per rassegna di arti visive in
spazi pubblici
Periodo: aprile/novembre
Artisti coinvolti: 80
Risorse stanziate dal GAI locale: 1.000,00 €

2005
Titolo: “Biennale di Napoli” - partecipazione
alla rassegna
Periodo: giugno
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: soci associazione Bjcem
Risorse stanziate dal GAI locale: 2.400,00 €
Titolo: “Networking” - rassegna e libro
riassuntivo
Periodo: novembre/dicembre
Artisti coinvolti: 80
Enti coinvolti: 5 Comuni e Regione
Risorse stanziate dal GAI locale: 2.800,00 €
Titolo: “Nodo sottile 4” - silloge con opera
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prima di giovane poeta
Periodo: settembre/dicembre
Artisti coinvolti: 1
Risorse stanziate dal GAI locale: € 1.500
Titolo: “Rotte metropolitane 6” - rassegna
di arti visive in spazi pubblici
Periodo: gennaio
Artisti coinvolti: 80
Risorse stanziate dal GAI locale: € 24.800

2006
Titolo: “Rotte metropolitane 6” presentazioni libro finale
Periodo: febbraio/marzo
Artisti coinvolti: 80
Risorse stanziate dal GAI locale: 1.000,00 €
Titolo: “Paesaggi in transito” - rassegna sui
linguaggi del contemporaneo.
Periodo: marzo
Artisti coinvolti: 50
Risorse stanziate dal GAI locale:
25.000,00 €
Titolo: “Networking” - bando nuova
edizione
Periodo: giungo/luglio
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: 5 Comuni e Regione
Risorse stanziate dal GAI locale: € 2.500
Titolo: “Nodo sottile 5” - promozione del
bando per la rassegna
Periodo: ottobre
Risorse stanziate dal GAI locale: € 4.500

Titolo: “Parma poesia festival” partecipazione festival di poesia
Periodo: giungo
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Parma
Risorse stanziate dal GAI locale: 150,00 €
Titolo: “Nodo sottile 5” - workshop di
poesia con pubblicazione
Periodo: settembre
Artisti coinvolti: 10
Risorse stanziate dal GAI locale: 8.000,00 €
Titolo: “Networking” - rassegna e libro

riassuntivo
Periodo: settembre/dicembre
Artisti coinvolti: 100
Enti coinvolti: 5 Comuni e Regione
Risorse stanziate dal GAI locale: 2.500,00 €
Titolo: “Spazio comune” - mostra di arti
visive nel Municipio
Periodo: dicembre
Artisti coinvolti:
Risorse stanziate dal GAI locale: 3.500,00 €
Titolo: “Biennale di Bari” - promozione del
bando per la rassegna
Periodo: giugno/settembre
Enti coinvolti: soci associazione Bjcem
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L’

mministrazione di Forlì ha aderito al GAI nel 1989. L’Archivio Giovani Artisti
è sotto la competenza dell’Assessorato alle Politiche Giovanili: scelta operata
per assecondare una delle vocazioni dell’Associazione Gai che crede nel sostegno
dell’arte con il duplice obiettivo, di far crescere culturalmente e artisticamente il
comprensorio di pertinenza e di creare professionalità e occupazione nell’universo
artistico nazionale ed internazionale.
L’Ufficio impiega due persone e svolge costantemente attività di:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Manifestazioni
•
Reading
L’operato dell’Ufficio è orientato anche dalle richieste e dalle esigenze
degli artisti locali: attraverso un rapporto costante con i giovani artisti della
provincia, l’Archivio non solo riesce ad essere informato su tendenze e dibattiti
culturali e artistici nel comprensorio ma prova ad assecondare gli stimoli e le
idee che vengono dalle realtà artistiche più attive del territorio. Negli anni si è
creata quindi una sinergia che opera nei due sensi: da una parte l’Archivio Giovani Artisti propone eventi e manifestazioni a cui partecipano i ragazzi di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, dall’altra gli artisti propongono proattivamente
idee e progetti all’Archivio, consci di poter trovare un aiuto promozionale ed organizzativo.
Le risorse utilizzate sono state nel corso degli anni e fino al 2007 abbastanza
omogenee, fra i 21.000 e i 25.000 €.
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L’Archivio Giovani Artisti di Forlì, nelle sue attività, ha avuto la capacità di coinvolgere i singoli artisti della provincia, ma soprattutto le numerose associazioni culturali presenti sul territorio, da sempre molto attive in ambito artistico e culturale.
L’Archivio negli anni ha instaurato uno stretto rapporto di collaborazione
con gli altri comuni della Regione Emilia Romagna, anche alla luce dell’appartenenza al circuito GA/ER (Giovani Artisti Emilia Romagna). Questa sinergia si esplicita
in una attività di Comune promozione degli artisti, di organizzazione eventi e di finanziamento e contributi alla propria attività.
Per il Comune di Forlì è l’ufficio Unità Servizi Informativi a curare la gestione
dell’Archivio GAI. L’Archivio è un efficace strumento promozionale sempre in divenire. Il database è in costante crescita e aggiornamento; attualmente conta 145 artisti e 17 gruppi, di cui l’80% residenti nel Comune stesso, che hanno la possibilità
di mettersi in relazione con una vasta rete di eventi espositivi curati da esperti del
settore e organizzati da Enti Pubblici e Privati, uniti nella volontà di dare sempre
più slancio alla connessione tra artisti emergenti e mercato dell’arte per fornir loro
occasioni di crescita e di confronto, di ampliamento dei contatti e di visibilità presso
il pubblico.
Le categorie artistiche in cui è maggiormente attivo il GAI locale sono le seguenti:
•
Arti visive (pittura, scultura, istallazioni, interventi metropolitani)
•
Musica (spettacolo dal vivo, musica, teatro, danza)
•
Arti applicate (architettura, design, moda, fotografica, grafica)
•
Cinema e video (video arte, computer art, web art).
Le attività svolte dall’amministrazione comunale a sostegno dei giovani artisti ricadono nelle categorie delle residenze all’estero/ospitalità, della mobilità degli artisti, degli eventi/manifestazioni e delle attività formative rivolte al personale
delle amministrazioni in merito al sostegno e alla promozione della cultura in generale e della cultura giovanile in particolare.
La particolarità del Comune sta anche nel fatto che presiede il Coordinamento del GA/ER.
Nell’ambito della creatività giovanile, particolarmente vivace in Emilia-Romagna, esiste fin dal 1999 un Coordinamento di Comuni “Giovani Artisti Emilia-Romagna” (GA/ER), nato per volontà di alcuni Enti locali con la firma di un Protocollo
d’Intesa regionale e che si è recentemente trasformato in Associazione.
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Altra caratteristica del GA/ER è la fortissima integrazione con la componente
normativa. Il quadro normativo regionale in materia di creatività giovanile è concreto e maturo e disciplina iniziative poi messe in atto dal GA/ER.
All’interno della finalità generale di tutelare il diritto di tutti ad esprimersi
liberamente nel contesto artistico-culturale, il GA/ER seleziona i soggetti con particolare talento e vocazione, per i quali sono previsti spazi e percorsi privilegiati.
Il Coordinamento regionale lavora da oltre 10 anni per supportare, favorire
e far conoscere il lavoro dei giovani creativi, attraverso iniziative ed esposizioni
nelle diverse discipline, in una logica di valorizzazione delle specifiche vocazioni artistiche territoriali, tali da rendere le città emiliano - romagnole veri e propri punti
di riferimento per tali interventi.
Il GA/ER, unico nel suo genere nel panorama culturale italiano, per la valenza
regionale che ha assunto, contribuisce significativamente alla crescita dell’attenzione e alla diffusione omogenea della creatività giovanile sul territorio, agevolando
la comunicazione tra le diverse realtà, tra soggetti pubblici e privati e la realizzazione di eventi in comune. Esso opera in particolare nella direzione di:
•
promuovere il raccordo sulle attività inerenti alla creatività artistica
giovanile, in un’ottica regionale, anche mediante lo scambio di
esperienze, competenze e informazioni;
•
realizzare una programmazione concertata tra gli Enti locali, allo
scopo di individuare, in modo condiviso, le azioni prioritarie finalizzate allo sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni, in
una logica non solo di consolidamento ma anche di innovazione,
qualificazione, condivisione delle responsabilità e utilizzo ottimale
delle risorse finanziarie disponibili;
•
promuovere una progettualità capace di valorizzare le esperienze
più significative e le competenze acquisite dai diversi soggetti nelle
varie realtà territoriali e che privilegi modalità sistematiche di collaborazione nonché la costruzione di nuove reti tra tali soggetti.
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Le iniziative GA/ER nascono in un contesto di interventi sociali se non socio-sanitari, come interventi di integrazione sociale; è quindi da tale ambito maggiore che si giunge a individuare il settore della cultura e della creatività ed i
destinatari specifici nei “giovani”.

Ogni anno la rete GA/ER, attraverso i suoi componenti, realizza sul territorio
iniziative di valorizzazione della creatività artistica giovanile di varia natura: mostre, rassegne, pubblicazioni, concorsi, ecc. Negli ultimi anni, sono state organizzate
dal Coordinamento alcune mostre sulle arti visive a Ferrara e a Parma, sul fumetto
a Ravenna, e sul design a Modena. Di particolare importanza è anche l’attività di
documentazione: negli Archivi Giovani Artisti dei Comuni membri del GA/ER sono,
infatti, raccolti dati e materiali di oltre 6000 giovani artisti nelle diverse discipline,
dalle arti visive allo spettacolo, dalla musica al cinema/video, dalla letteratura alle
arti applicate.
Oggi il GA/ER è impegnato in due ulteriori direzioni: da un lato, nel tentativo
di far compiere un salto di qualità a coloro che desiderano tramutare il loro “fare
arte” in “lavorare grazie all’arte”; dall’altro lato, nel consolidare il proprio intervento, ampliando anche la rete dei soggetti che lo compongono: accanto ai Comuni
capoluogo di Provincia, sono entrate a fare parte della “rete” GA/ER anche le Amministrazioni provinciali, cercando inoltre di attivare sinergie ed integrazioni tra
Assessorati alle Politiche giovanili e Assessorati alla Cultura.
Il GA/ER, infine, oltre che promotore della creatività giovanile, è il soggetto
di raccordo con il sistema produttivo locale, ossia di incontro tra pubblico e privato
per l’occupazione specializzata. Infatti, attraverso il GA/ER i professionisti locali
riescono a rispondere all’esigenza di lavoratori specializzati nei settori artistici in
senso stretto e/o in senso ampio, come quelli dell’artigianato.
È molto interessante lo sforzo effettuato per mettere a disposizione dei giovani talenti gli spazi adeguati alla sperimentazione, alla condivisione e alla produzione culturale. Nel 2008 a Forlì apre la Fabbrica delle candele, il più grande Centro
di aggregazione ciovanile del Comune di Forlì, che ha inaugurato un nuovo scenario
di portata regionale a sostegno della creatività giovanile e della cultura. La Fabbrica
delle candele è uno spazio dove la creatività giovanile trova sintesi attraverso l’integrazione dei linguaggi, proiettando la città in una prospettiva di scambi culturali
di ampio respiro, residenze artistiche, contaminazioni, formazione.
Il Centro, di dimensione regionale, è inserito nella progettualità del GA/ER
(Coordinamento Giovani Artisti dell’Emilia Romagna).
Il Centro è un luogo di formazione dove creare, grazie a collaborazioni con
le maggiori agenzie di formazioni (Università, Accademie, Licei artistici, Agenzie di
Formazione, etc.), percorsi di specializzazione, ma anche un laboratorio dove sviluppare concretamente l’applicazione delle competenze formative acquisite da parte dei giovani stessi.
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La corte adiacente al fabbricato viene, invece, utilizzata per rappresentazioni
all’aperto o rappresentazioni teatrali – cinematografiche.

MONDO 2010 – 14-16 MAGGIO 2010
La compagnia Masque Teatro di Forlì, che ha curato la direzione artistica e
l’organizzazione del progetto MONDO 2010, ha scelto di pubblicare un bando di
partecipazione rivolto a performer, danzatori e attori di età inferiore a 35 anni e residenti in Italia, con lo scopo preciso di promuovere le giovani realtà artistiche capaci di mettere in evidenza un’idea estetica e poetica personale, che ha prodotto
200 proposte provenienti da 78 città italiane.
Il secondo anno del festival MONDO ha presentato a Forlì uno spaccato della
nuova scena teatrale contemporanea nazionale: sono state selezionate 10 compagnie under 35 attraverso un bando nazionale.
Delle 200 proposte pervenute ne sono state selezionate 10. 8 di queste hanno presentato i loro lavori nella fase finale del premio, 2 sono state invece ospitate
in residenza alla fabbrica delle candele.
Le compagnie selezionate per MONDO 2010 sono state: Barokthegreat, Cosmesi, Daniele Albanese, Garten, Muna Mussie, Opera, Ortographe, Zaches Teatro,
Tommaso Monza, Lost.
A completare la programmazione del festival 2 residenze e 2 laboratori condotti da Cristina Rizzo e dalla compagnia romana mk.
MONDO, promosso dal Comune di Forlì, nasce nell’ambito di ITALIA CREATIVA, ed è il progetto pubblico che nel biennio 2009-2010 si è posto l’obiettivo di trasformare la città di Forlì in un centro nazionale per artisti emergenti nel
teatro/danza.
La commissione di pre-selezione era composta da Piersandra Di Matteo, Lucia Amara e Masque Teatro ha individuato 10 compagnie, di cui 8 hanno presentato
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Nello specifico sono esplorate le frontiere dell’alta tecnologia applicata all’arte contemporanea, fornendo ai giovani artisti tutta l’attrezzatura necessaria alla
creazione nell’ambito dei vari linguaggi creativi: musica, arti visive applicate, arte
della rappresentazione.

i loro lavori a Forlì nei giorni conclusivi del festival dal 14 al 16 maggio 2010 e 2
sono state ospitate in residenza alla Fabbrica delle candele.
Fra gli spettacoli del festival 4 lavori sono stati premiati, con 2 premi da
4.000 € cad. e 2 premi da 1.000 € cad, da una giuria internazionale composta di
cinque noti studiosi ed operatori teatrali: Silvia Bottiroli (Societas Raffaello Sanzio),
Piersandra Di Matteo (dipartimento di musica e arti performative/ Università di Bologna), Ulrike Melzwig (responsabile del centro Fabrik di Potsdam – Germania), Barbara Raes (Buda Center di Kortrijk – Belgio), Cristina Ventrucci (festival
Santarcengelo dei Teatri).
Nell’intento di accostare forme teatrali e coreutiche di esperienza alla nuova
generazione di artisti completano il corpo del festival i laboratori di Cristina Rizzo
(performer e danzatrice di ampia fama) e mk, compagnia di danza tra le più radicali
ed innovative del panorama nazionale.
MONDO ha aperto il sipario venerdì 14 maggio alle ore 21 all’Ex-Filanda con
l’ultima produzione della compagnia Cosmesi, gruppo di ricerca formato da Eva
Geatti e Nicola Toffolini di Udine. Il lavoro dal titolo Periodo Nero ha visto un performer ingaggiare una battaglia con degli avatar proiettati su uno schermo gigante: la piece ha indagato il negativo come se fosse una nuvola di pioggia che
passa, o uno spartito musicale di sole note basse, o una gallina che attraversa la
strada trafficata.
Negli spazi della Fabbrica delle Candele la performer Muna Mussie ha presentato Ti ho sognato, ma non eri il protagonista: su una parete che separa pubblico
e scena viene proiettata in differita l’azione scenica. Il lavoro ha debuttato nel 2009
ad Art Fall negli spazi della galleria d’arte contemporanea di Ferrara.
Il collettivo BAROKTHEGREAT della danzatrice Sonia Brunelli (Forlì) e dalla
musicista Leila Gharib (Verona) hanno la giornata di sabato 15 maggio, con lo spettacolo The Origin creato per Sujets à Vif 2008 al Festival d’Avignon e coreografato
dall’artista londinese Simon Vincenzi.
All’Ex-Filanda la compagnia Zaches Teatro (Scandicci) ha portato in scena Il
fascino dell’idiozia, lavoro sulle atmosfere che abitano le “Pitture Nere” di Goya
restituite attraverso luce, suono e movimento. Il danzatore e coreografo Daniele
Albanese (Compagnia Stalk/Parma) ha presentato alla Fabbrica delle candele, lo
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Nel corso dell’ultima giornata del festival, la giovanissima formazione Garten
(Milano), Giorgia Maretta e Andrea Cavallari, ha presentato I will survive, lavoro
scenico costruito su strutture di cartone in continuo movimento. La compagnia di
Ravenna Ortographe, Alessandro Panzavolta e Angela Longo, ha, invece, presentato
Gorgone III, terzo episodio di una serie di azioni performative che indaga il mondo
delle abductions all’Ex filanda. Gli spettacoli si sono chiusi con la compagnia OPERA
(Barial Teatro Diego Fabbri con il lavoro Limite (anticamera). Limite è l’esperimento,
un primo passo per indagare il rapporto tra le figure dipinte e quelle in carne ed ossa, tra suono e sguardo dell’immagine e sull’immagine, rubata al cinema e ad Andrej
Tarkovskij.
Puntando sulla residenza come precisa strategia produttiva e creativa capace
di configurarsi anche come luogo di condivisione d’esperienze, i due progetti residenziali alla Fabbrica delle Candele di Forlì previsti dal bando, della durata di sei
giorni ciascuna, sono stati destinati a Tommaso Monza (Legnano) e alla compagnia
LOST (Cividale del Friuli) rispettivamente dal 17 al 22 aprile e dal 22 al 24 aprile.
La residenza di Tommaso Monza ha visto lo sviluppo del progetto Fra le mie dita
rotte. L’esplorazione del corpo è stata al centro della residenza della compagnia
LOST nel progetto MERLIN.
Sono Michele Di Stefano (mk) e Cristina Rizzo gli artisti presenti in residenza
alla Fabbrica delle Candele in Forlì per condurre un laboratorio ciascuno. Al centro
della ricerca corporea di mk e di Michele Di Stefano c’è lo sviluppo ritmico dell’azione. Il programma del laboratorio AINFOREST o del corpo è stato basato sulla
valorizzazione della ricchezza dinamica dell’azione a partire dalla quale è possibile
ridisegnare le linee energetiche per l’esplorazione dell’ambiente.
Laboratorio di movimento per la scrittura di un Vocabolario Utopico della
Danza è stato, invece, il processo di lavoro di Cristina Rizzo nei giorni 10 e 11 maggio. Il workshop si è snodato principalmente intorno a una domanda: come articolare uno studio che comprenda le questioni del movimento all’interno di una pratica
che riattualizzi un possibile uso del linguaggio come strumento di esperienza e di
conoscenza?
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spettacolo Tiqqun 1°studio: Nemmeno l’allodola vede l’aperto, incentrato sul pensiero filosofico di Heidegger, sulla contrapposizione tra organicità e forma, tra uomo
e animale, tra gesto e movimento.

La possibilità di concorrere con la propria compagnia di spettacolo, ha rappresentato una opportunità per la valorizzazione dei giovani talenti e lo sviluppo
dell’arte giovanile, contribuiscono soprattutto a rafforzare il proprio apprendistato
artistico in un contesto di più ampio respiro internazionale.
La messa in gioco delle diverse esperienze teatrali e coreografiche ha aperto
al confronto tra le diverse modalità di operare e consente la possibilità di sperimentarsi e misurarsi, permettendo anche lo scambio tra artisti appartenenti a diverse
generazioni.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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SELEZIONE DI ALCUNE DELLE INIZIATIVE MESSE IN ATTO
DALL’ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI DEL COMUNE DI FORLÌ
ARTESTATE: LIBERA-MENTE)
Indagine sui linguaggi creativi giovanili. Dal 15 al 30 Settembre 1998.
Dal pieghevole “Una mostra, sì, ma accompagnata da molti altri eventi in città,
tra musica, teatro, azioni, che sul finire di questa lunga stagione estiva animeranno le
sue piazze e strade, portando ovunque aria nuova”. Arti proposte: fotografia, grafica
pubblicitaria, design, architettura, scultura, videoinstallazione, illustrazione, pittura, cinema, moda, musica, poesia.
SABRINA FOSCHINI - “LUCCIOLE PER LANTERNE” - PERSONALE
Traccia 1 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 3 Marzo al 17 Marzo 2001.
Forlì, Corso Diaz, 24.
Mostra curata da Giancarlo Papi, ancora una volta in linea con la sperimentazione e l’innovazione proposta dal ciclo “Tracce”, nel tentativo di superare i classici canoni estetici e tecnici dell’arte. 4 opere tecnica mista: acquarello su tela (composizione
di 28 pezzi) e sapone scolpito.
FEDERICO GUERRI – “SULLA CADUTA DELLA CITTÀ E.” - PERSONALE
Traccia 2 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 24 Marzo al 7 Aprile 2001.
Forlì, Corso Diaz, 24.
Il curatore della mostra, Cesare Ricciotti, commenta così l’opera di Guerri “C’è
un aspetto fisico del pensiero che ha permesso a Guerri di trasformare le costole infrante
della sue esperienza in alberi adagiati, a riposo, e alberi alti, saettanti, che graffiano il
cielo. Ha trasformato una natura ferita, ferita a morte dall’incuria degli uomini, in un
mutamento continuo, un tentativo di crescita che trasmette al corpo quell’eccitazione
che è possibile solo allargando lo spazio, incedendo nella materia con più forza, con più
velocità”. 4 opere, olio su tela.
SABRINA PALMIERI - “LUX AETÉRNA” - PERSONALE
Traccia 3 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 21 Aprile al 5 Maggio 2001.
Forlì, Corso Diaz, 24.
4 fotografie a colori in cui l’artista sembra mostrare le pareti di “un imbianchino
affrettato che non solo scrosta, stinge, ma sulle parti più variopinte usa i diluenti più
corrosivi, quasi quei colori avessero macchiato tutte le memorie della casa. Fa spazio a
delle maschere inchiodate nei suoi angoli brulicano mille occhi da sotto gli intonaci
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ANNALISA MALAGUTI - “NÈ CARNE, NÉ PESCE” - PERSONALE
Traccia 4 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 12 Maggio al 26 Maggio
2001. Forlì, Corso Diaz, 24.
Artista a tutto tondo, si occupa di pittura, fotografia, scultura e incisione, convinta del fatto che “non firmerò mai uno dei miei quadri sulla sua superficie; è un elemento limitante, mi darebbe l’orribile sensazione di avere davanti un freddo supporto
inanimato e sporcato di colore, senza un seguito”: 3 installazioni.
SIMONA FLAMIGNI - “STANZA 1712” - PERSONALE
Traccia 5 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 9 Giugno al 23 Giugno
2001. Forlì, Corso Diaz, 24.
Dal catalogo curato da Sputnik “Simona taglia in macchina, vede, desidera, fa suo,
ferma l’equilibrio che ha trovato, nei colori e nella forma. Cerca la verità che conosce, la
più distante da sé, mangia con gli occhi e documenta col cuore...”. 4 fotografie a colori.
GIULIA MORETTI - “STRALCI” - PERSONALE
Traccia 8 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 5 Gennaio al 19 Gennaio
2002. Forlì, Corso Diaz, 24.
Si legge nel catalogo della mostra “Stralci... nasce dall’esigenza di evidenziare
solo alcune parti del racconto. L’intento è quello di porre l’accento su alcune immagini
che sono Ferme in rappresentanza di un ricordo, bloccate in un tempo che, come nei
Brani estrapolati in letteratura, non mostra i fatti precedenti né quelli futuri...”. 4 opere,
tecniche miste (tempere su carta, pastelli a cera, grafite).
MAURIZIO BATTAGLIA - “DA MOLTO LONTANO” - PERSONALE
Traccia 6 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 24 Novembre all’8 Dicembre 2001. Forlì, Corso Diaz, 24.
“Del mio lavoro so molto poco”, scrive e ammette l’artista nell’unica prefazione
testuale che decide di allegare al catalogo della mostra che gli è stata dedicata. 4 opere,
tecnica mista: placca metallica, stama su forex, fotografia a colori, stampa su acetato.
SIMONA PALMIERI - “FRAMMENTI” - PERSONALE
Traccia 7 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 15 Dicembre al 29 Dicembre
2001. Forlì, Corso Diaz, 24.
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nascosti come nei ripostigli dove si vanno a cercare le statue, la forza perduta di un discobolo un tempo di carne”.

4 opere: 3 installazioni (con utilizzo di viari materiali, acetato, alluminio, vetro,
plexiglass, neon, ferro ossidato) e 1 fotografia (su alluminio).
E2A DESIGN – PISTE RI-CICLABILI” - PERSONALE
Traccia 9 dal ciclo di mostre “Tracce” del GAI Forlì. Dal 2 Febbraio al 16 Febbraio
2002. Forlì, Corso Diaz, 24.
E2A Design è un gruppo composto da Alessandro Righi, Gian Enrico Bertozzi e
Elisa Lucchi, i cui lavori sono caratterizzati dalla presenza di pezzi di recupero, stravolti
dalla loro funzione originaria e riattualizzati nella loro unione con altri di uso più comune o commerciale, oppure di nuova concezione per forme e associazioni di materiali.
4 i pezzi di design proposti nella mostra: Atomica, lampada da tavolo, Adamo ed Eva,
sedie, Kursk, lampada a stelo, Stilo, lampada a colonna.
LA VOCE DELLE PAROLE – TRACCE - PUBBLICAZIONE
La lunghissima ed eterogenea esperienza che l’Archivio Giovani Artisti ha intrapreso con il ciclo “Tracce” ha dato vita anche ad una serie di incontri con i più rappresentativi giovani poeti locali che hanno portato le loro opere nei pub della città. Le
poesi di Paolo Pirini, Michele Fabbri, Matteo Zattoni, Guido Farneti, Alessandro Foschi,
Luca Savorelli e Vanessa Sorrentino sono state pubblicate in questo agile volume curato
dall’Archivio Giovani Artisti, il quale ha deciso di affiancare ai componimenti poetici
opere pittoriche, grafiche, scultoree e fotografiche di sei artisti che hanno esposto nel
ciclo “Tracce” nella saletta espositiva di C.so Diaz, 34.
GEMINI MUSE
Forlì dal 2002 fa parte delle 24 città italiane (tra le quali Bologna, Venezia, Milano, Udine, Torino) in cui viene organizzata questa manifestazione dedicata all’arte
contemporanea. Mentre le prime edizioni si sono svolte alla Pinacoteca di Forlì in C.so
della Repubblica, ora mostre ed eventi sono stati spostati al centro di aggregazione
giovanile La Fabbrica delle Candele.
FORLÌ4PEACE
Nel 2005 nasce la manifestazione musicale a cadenza annuale Forli4peace –
musica per la pace e la solidarietà. Alla base dell’evento c’è l’idea di dare visibilità ai
giovani musicisti locali e, allo stesso tempo, di creare un’occasione di riflessione sui
temi della pace e della solidarietà partendo dall’aggregazione e dalla partecipazione
delle giovani generazioni.
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SALERNOINVITA
SalernoInVita propone una settimana di laboratorio attivo nelle piazze, nei cortili, per le strade, esporre le proprie opere, realizzare le proprie performance teatrali, musicali, poetiche, letterarie, discutere, confrontarsi, ascoltare “maestri”.
VERNICE & CONTEMPORANEA
Due delle manifestazioni artistiche più importanti per il Comune di Forlì, entrambe si svolgono presso la zona fieristica. L’Archivio Giovani Artisti partecipa regolarmente con una selezione di opere e uno stand dedicato.
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BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI D’EUROPA E DEL MEDITERRANEO
Dal 1990 l’Archivio Giovani Artisti del Comune di Forlì partecipa con i propri artisti alla manifestazione selezionando opere e giovani talenti e consentendo loro di
esporre ad un evento del calibro della Bjcem. Edizioni a cui Forlì ha partecipato: Marsiglia 1990, Valencia 1992, Lisbona 1994, Torino 1997, Roma 1999, Sarajevo 2001, Atene 2003, Napoli 2005, Puglia 2008.

In questa duplice operazione è stata creato, all’interno di Palazzo Ducale, Sala
Dogana, un nuovo centro per operare in collegamento con le realtà culturali giovani del
territorio, ospitare artisti, scrittori, musicisti e giovani talenti.
La DOGANA è una realtà energica e dinamica aperta a qualunque linguaggio
estetico che l’Assessorato Promozione della Città, Progetti Culturali e Politiche per i
Giovani e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura mettono a disposizione dei
giovani e delle forze artistiche della città, per le nuove produzioni culturali, per la sperimentazione e la rappresentazione delle nuove idee. Uno spazio multidisciplinare e uno
strumento di coesione sociale che permette un “lavoro quotidiano”, nel quale si scontrano modi differenti di pensare e di interpretare l’arte e forze artistiche anche profondamente diverse.
È a disposizione di chi vuole sviluppare le proprie idee, un’area di lavoro reale e
attiva, una vetrina per le nuove realtà artistiche, un veicolo per far arrivare la propria

169 ITALIA CREATIVA

GENOVA

I

l Comune di Genova ha aderito al GAI nel 1997 e le attività relative alle iniziative
GAI fanno capo, dopo diversi avvicendamenti all’interno dell’Amministrazione, all’Assessorato Promozione della Città, Progetti Culturali e Politiche per i Giovani – Area
Cultura e Innovazione - Ufficio Cultura e Città.
Questa circostanza coglie entrambi gli aspetti dell’attività del GAI, che nella
maggior parte delle Amministrazioni è stato posto, ovviamente anche in base alla loro
organizzazione, all’interno dell’Assessorato alla Cultura o alle Politiche Giovanili. La collocazione data dal Comune di Genova rappresenta l’approccio a 360° che la promozione
dei giovani artisti dovrebbe avere: sia finalità di promozione della cultura e delle arti,
legando il patrimonio storico – culturale alla nuova produzione contemporanea e favorendo la creatività e l’espressione artistica dei più giovani, sia le finalità più occupazionale, di inclusione sociale, di esercizio della cittadinanza attiva, che le attività GAI
perseguono.

voce a molti e per farsi conoscere, un vero cantiere che vive, e si sviluppa, dove ogni singolo individuo cresce e si evolve attraverso il confronto.
Si vuole così attuare un servizio per il territorio, per fare tesoro delle molte presenze di artisti e creatori che qui transitano o risiedono, per realizzare laboratori aperti
al pubblico, incontri, backstage, conversazioni, progetti trasversali e di incontro tra le
diverse culture dello spettacolo, creazioni tendenti alla mescolanza e alla contaminazione di più linguaggi espressivi.
La Sala Dogana è realizzata grazie al contributo dell’Accordo di Programma Quadro, sottoscritto tra la Regione Liguria e il Dipartimento della Gioventù.
L’Assessorato Promozione della Città, Progetti Culturali e Politiche per i Giovani
del Comune di Genova e la Fondazione per la Cultura rinnovano con questa iniziativa
l’impegno a promuovere i giovani artisti, offrendo occasioni concrete di operare e crescere professionalmente e favorendo lo sviluppo delle produzioni artistiche e culturali.
Le informazioni sono veicolate agli artisti iscritti al database attraverso newsletter ma anche con l’organizzazione e selezioni interne per accedere a workshop e ad
altri momenti formativi o per partecipare a eventi, rassegne ed esposizioni.
Attraverso le iniziative realizzate o a cui il GAI di Genova ha veicolato i suoi talenti, questo ha dato visibilità a circa 2000 artisti e 75 band e movimentato un pubblico
di oltre 110.000 persone.
È proprio in questi momenti, ma anche attraverso il contatto diretto degli operatori con i giovani artisti, che l’Amministrazione riesce a cogliere i fabbisogni di questi
ultimi e a dare risposte concrete nei limiti di ciò che il GAI, anche in momenti di scarsità
di risorse, riesce a gestire in modo attivo.
Le attività del GAI di Genova ricomprendono:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Concerti
Queste attività assecondano le vocazioni artistiche del territorio che predilige le
Arti visive e le Arti applicate.
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Le iniziative realizzate - sia autonomamente, sia collegate al circuito GAI Nazionale - hanno avuto importanti ricadute occupazionali sul territorio, dando vita ad attività associative ed imprenditoriali legate alla comunicazione e promozione, al Global
Service, all’organizzazione e realizzazione di eventi.
Orientativamente si può affermare che alla banca dati sono iscritti circa 788
artisti e 82 gruppi.
Dopo alcuni anni di affidamento, attraverso specifico Protocollo d’Intesa, dall’Accademia Ligustica di Belle Arti, la gestione della banca dati locale è tornata all’Amministrazione e fa capo direttamente all’Ufficio Cultura e città.
La banca dati è uno strumento prezioso di conoscenza del territorio e delle sue
potenzialità creative, per valorizzarle e creare opportunità. É inoltre, uno strumento
utile per la comunicazione delle informazioni di interesse dei giovani artisti, dei giovani
critici e curatori in merito a concorsi, rassegne, mostre, programmi per la mobilità dei
giovani artisti italiani nel mondo, seminari e incontri. La banca dati è oggi in fase di profonda revisione, anche in vista di uno specifico portale Giovani.

FAR EMERGERE LA CREATIVITÀ DEI PIÙ GIOVANI: CERCATALENTI
Il Comune di Genova, relativamente alle attività GAI ha portato avanti un importante progetto, CERCATALENTI, di seguito descritto, che ha offerto una particolare
visibilità ai giovani talenti, con risultati decisamente positivi.
Il progetto, ideato nel 2006 dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova e organizzato dall’Ufficio Cultura e città e la Biblioteca Civica Berio, in collaborazione con il
BerioCafè, aveva l’obiettivo primario di favorire la creatività e l’espressione artistica dei più
giovani. Rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 25 anni, il bando del concorso, a tema
libero, prevedeva cinque categorie artistiche: arti visive, video, letteratura, teatro e musica.
La partecipazione è stata numerosa con 155 progetti presentati.
Il Cercatalenti ha trasformato la Biblioteca Berio in un laboratorio della creatività
e, nei mesi di marzo e aprile 2007, numerose iniziative sono state promosse per offrire visibilità ai giovani selezionati del concorso.
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Nell’esercizio delle sue attività, il GAI di Genova ha instaurato buoni rapporti con
Università, Accademie, Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e con gli altri Enti territoriali, in particolare con la Regione, che occasionalmente e su progetti particolari eroga
contributi, altri Comuni della Provincia e della Regione, tutti soggetti dai quali in generale
il GAI locale riceve supporto alla promozione degli artisti e all’organizzazione di eventi.

BIBLIOTECA BERIO – CERCATALENTI, MOSTRA

Sotto i riflettori è passata la musica, con due serate che hanno dato la possibilità di assistere all’esibizione delle
migliori proposte della scena genovese e
con l’intervento di Roby Pinna della NGR
Records; la letteratura e la poesia, con la
presentazione di Antonello Cassan editore
di Liberodiscrivere; le arti visive e il video,
con l’esposizione dei lavori di pittura, installazioni, fotografia, grafica e illustrazione selezionati da Emilia Marasco direttore
dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, da
Cesare Viel docente d’arte contemporanea
all’Accademia, da Maurizio Loi designer ed
esperto di comunicazione visiva; il teatro,
con la messa in scena dei lavori teatrali
scelti da Laura Sicignano direttore del Teatro Cargo.
Gli appuntamenti con i giovani talenti genovesi sono poi continuati al Centro Divertimenti della Fiumara, al Centro
Civico di Cornigliano e a Nervi, in occasione delle serate estive.
Tutti i giovani partecipanti hanno
potuto contare anche sulla preziosa consulenza di professionisti della comunicazione, della musica e dell’arte, che si sono
resi disponibili allo Sportello del Talento organizzato a cadenza settimanale presso il
BerioCafè.
Lo Sportello è nato dal lavoro della Commissione che, esaminando i lavori e le
proposte, ha rilevato quanto i giovani molto spesso non sanno ‘proporsi’, presentano lavori che magari racchiudono anche belle idee ma espresse in modo frettoloso o approssimativo, così come scrivono curriculum distratti o addirittura illeggibili.
Lo Sportello del Talento è stato presidiato dai componenti della Commissione,
professionisti che, a richiesta dei singoli ragazzi, hanno loro consigliato le modalità più
efficaci per mettere nella miglior luce il proprio talento.
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BIBLIOTECA BERIO – CERCATALENTI, TEATRO

LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
SETTORE
ARTI VISIVE
VIDEO
LETTERATURA
TEATRO
MUSICA
TOTALE

50
15
50
9
31
155

UOMINI

DONNE

18
8
24
3
28
81

32
7
26
6
3
74
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I giovani talenti hanno avuto la possibilità unica di avere a disposizione la Biblioteca Berio per esporre i loro lavori, per esprimersi artisticamente e soprattutto per
farsi conoscere dal pubblico della città.
È stata organizzata una Tavola rotonda, centrata sul concetto stesso di talento che
ha riassunto e approfondito i temi trattati nelle giornate di apertura dello Sportello.
Sono state inoltre, dedicate delle apposite pagine sul sito di BerioCafè, partner
del progetto www.beriocafe.it/cercatalenti/talenti_marzo.htm ed il progetto ha coinvolto come Media partner dell’operazione Secolo XIX, Radio 19 e Primocanale.

NATI

QUANTITÀ

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
PARTECIPANTI STRANIERI 7

17
16
21
17
14
21
8
15
14
8
7

PROVENIENTI DA ALTRE LOCALITÀ
NIZZA MONFERRATO
PONSASCO (PI)
VENTIMIGLIA (IM)
LA SPEZIA
RIMINI
CASTROVILLARI (CS)
ISOVERDE (GE)
CAMPOLIGURE
SERRA RICCO’
MARINA DI CARRARA (MS)
MELE (GE)
SANREMO
RONCOSCRIVIA
ARENZANO
CAMOGLI
CAMPOLIGURE
NOVI LIGURE
SERRA RICCO’
CAMPOROSSO (IM)
ALASSIO
RECCO
LA SPEZIA
TOTALE 22

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-4,1%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-27,7%

SOCIALE

MONTAGNA LITORANEA
2.546

INDICE DI DIPENDENZA

0,60

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,21

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,27

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,20

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

11,1%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

55,7%

INDICE DI ISTRUZIONE

38,9%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

GENOVA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

791,3

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

37,2

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

21%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

0%
25.060

GENOVA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

5,4%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

96%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

62

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

11

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

46,3%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

GENOVA

289

77

512

37

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,79

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,72

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,26

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

4,52

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,33

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,21

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,16

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

6,17

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,62

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

7,02

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,16

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,43

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,18

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,21

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

GENOVA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

GENOVA

AREA TEMATICA SETTORE

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO DAL GAI NAZIONALE
Titolo: “GEMINE MUSE” - L’idea portante
del progetto è quella di stabilire un
contatto tra i giovani artisti e gli artisti
del passato, attraverso l’approccio
innovativo all’arte antica e la formula di
originale interazione con la tradizione
artistica museale. Nelle ultime edizioni
sono state abbinate proposte che hanno
portato i giovani artisti anche fuori dai
musei, a contatto con le realtà cittadine
secondo una mappatura fatta di percorsi
e temi diversi, con iniziative che hanno
coinvolto anche altre discipline artistiche
(dalle arti visive, alla musica, al teatro,
alla danza)
Periodo: Genova aderisce dal 2003 e
partecipa a tutte le edizioni successive
Artisti coinvolti: 21 direttamente + 5/10
in ciascuna edizione per le iniziative
correlate
Enti coinvolti: Comune di Genova –
Assessorato Cultura – Settore Musei,
Accademia Ligustica di Belle Arti
Risorse stanziate GAI locale: ca.
10.000,00 € all’anno
Risorse stanziate da altri enti:
disponibilità spazi, personale e
attrezzature
Pubblico stimato: ca. 7.500
Titolo: “PAGELLA ROCK” - Il concorso si
rivolge alle band emergenti, possono
partecipare i gruppi musicali i cui
componenti siano almeno per il 50%
studenti delle scuole superiori, in età

compresa tra i 16 e i 22 anni. Prevede
una prima selezione su supporto a livello
locale ed una selezione live a cura di una
commissione di esperti (critici dj
musicisti operatori culturali). I selezionati
di ogni città, superata una selezione
nazionale, partecipano ad una finalissima
in una città del Circuito GAI nell’ambito
di una manifestazione o festival, oltre ad
accedere a interessanti opportunità
offerte a livello locale
Periodo: Genova aderisce dal 1998, anno
in cui ospita la finalissima del concorso,
e partecipa fino all’edizione 2001
Artisti coinvolti: 75 giovani band
Enti coinvolti: Comune di Genova,
associazioni, circoli e scuole di musica
Risorse stanziate GAI locale: ca. 4.000,00
€ all’anno
Risorse stanziate da altri enti:
disponibilità locali di musica dal vivo
Pubblico stimato: ca. 2.500
Titolo: “PAGINE BIANCHE D’AUTORE” - È
un concorso d’arte bandito su scala
nazionale da SEAT PagineGialle, con il
patrocinio e il sostegno della Direzione
Generale per l’Architettura e l’Arte
Contemporanea del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e dell’Associazione
per il Circuito Giovani Artisti Italiani,
rivolto ai giovani artisti, dai 20 ai 35
anni di età, che operino nel settore delle
arti visive sul territorio italiano. Ai
vincitori delle selezioni regionali viene

Titolo: “MOVIN’UP” - Bando di concorso
rivolto ai giovani creativi tra i 18 e i 35
anni di età, selezionati da una
commissione nazionale, che operano con
obiettivi professionali e che sono stati
ammessi o invitati ufficialmente all’estero
da istituzioni culturali, festival, enti
pubblici e privati a concorsi, residenze,
seminari, workshop, stage o iniziative
analoghe o che abbiano in progetto

produzioni artistiche da realizzare presso
centri e istituzioni straniere. I settori
artistici sono: arti visive, architettura,
design, musica, cinema, video, teatro,
danza, performance, scrittura
Periodo: Genova ha partecipato a
numerose edizioni e ha visto selezionati
progetti in almeno 3 occasioni (2005 –
2006 – 2009)
Artisti coinvolti: ca. 20
Titolo: “PEPINIERES pour Jeunes Artistes”
- Pogramma europeo per la realizzazione
di scambi in residenze artistico
produttive in paesi di tutta Europa
Periodo: 1999
Artisti coinvolti: Grégoire Maisondieu,
architetto parigino, vincitore di una
residenza a Genova
Enti coinvolti: Associazione Pépinières
Européennes pour Jeunes Artistes,
Comunità Europea, Ministeri Cultura
europea, città Associazione GAI, Comune
di Genova, Università di Genova – facoltà
Architettura, Accademia Ligustica di
Belle Arti
Risorse stanziate GAI locale: ca. 2.500,00 €

INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE
Titolo: “FESTA DELLA MUSICA” - Evento
musicale cittadino in occasione del 21
giugno “Giornata internazionale della
musica”, appuntamento estivo per i
giovani musicisti e i giovani fruitori della
musica

Periodo: dal 1996 al 2002 – da 3 giorni
a 1 settimana
Artisti coinvolti: dai 50 ai 150 artisti
enti coinvolti: Comune di Genova –
Assessorato Scuola, Servizi educativi,
Politiche Giovanili - Associazioni, Circoli
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offerta la pubblicazione della propria
opera sulla copertina di tutti i volumi
PagineBianche della regione di
appartenenza
Periodo: Partecipazioni note - edizioni
2004/05, 2005/06, 2007/08
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Genova –
Ufficio Cultura, Accademia Ligustica di
Belle Arti
Risorse stanziate dal GAI locale: ca.
500,00 € all’anno
Risorse stanziate da altri enti:
disponibilità spazi e attrezzature
Pubblico stimato: 150/200 presenze alle
premiazioni

e Scuole di musica rappresentativi della
realtà musicale locale nei più svariati
generi musicali– Porto Antico di Genova
– Enti di formazione
Risorse stanziate dal GAI locale:
‘98 - ca. 26.000,00 €
’99 - ca. 45.000,00 €
’01 - ca. 6.000,00 €
’02 - ca. 6.000,00 €
Pubblico stimato: 2.500/3.000 spettatori
per ciascuna edizione
Titolo: “CERCATALENTI” - Concorso per
creativi e giovanissimi talenti (età 15 –
29 anni) su un tema libero per i settori:
arti visive, video, letteratura, teatro,
musica. Il progetto prevede: convention
di apertura, Festival della creatività con
un mese di presentazioni e opportunità
(mostre, concerti, esibizioni,
installazioni..) per la durata di un mese
negli spazi della Biblioteca centrale Berio
e in altre location della città, festa finale
dei giovani talenti “scovati” e di tutto
l’ambiente creativo genovese. Pagine web
dedicate sul sito di BerioCafè, partner del
progetto
Periodo: autunno 2006 / primavera 2007
Artisti coinvolti: 150
Enti coinvolti: Comune di Genova –
Assessorato Cultura – Ufficio cultura e
città - Settore Biblioteche - Accademia
Ligustica di Belle Arti
(Etichette musicali – case Editrici –
Teatri – Quotidiani – Radio)
Risorse stanziate dal GAI locale: ca.
10.000,00 €
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Risorse di altri enti: disponibilità spazi,
personale e attrezzature
Pubblico stimato: ca. 8.000
Titolo: “SCRIVILAMUSICA” - Concorso
nazionale/premio letterario per giovani
scrittori in erba che invita a scrivere la
musica senza note e pentagramma; una
sfida per parlare di musica, senza
suonarla. Rivolto a tutti i ragazzi, dai 14
ai 29 anni, prevede la pubblicazione degli
elaborati selezionati nella collana
“Millelire” a cura di Stampa Alternativa
Periodo: tre edizioni: 2000 – 2001 –
2005
Artisti coinvolti: 1000 partecipanti totali
– 80 pubblicati
Enti coinvolti: Comune di Genova –
Assessorato Politiche Giovanili - Centro
della creatività, Club Tenco, Venerdì di
Repubblica.
Risorse stanziate dal GAI locale: ca.
7.000,00 € a edizione
Titolo: “ARTI VISIVE 2” - Concorso
nazionale per giovani artisti, sulle più
diverse discipline, quale osservatorio nell’
ambito della ricerca artistica giovanile,
finalizzato alla promozione dei giovani
artisti che operano sul territorio
nazionale attraverso la realizzazione di
un evento espositivo, la pubblicazione di
un catalogo, lo scambio di esperienze fra
le varie realtà culturali ed artistiche,
l’organizzazione di laboratori, seminari ed
altre occasioni di incontro
Periodo: 1998

Titolo: “ARTI VISIVE 3, L’OCCHIO IN
ASCOLTO” - Il concorso, alla 3 edizione,
assume una dimensione internazionale e
definisce una precisa tematica: la

relazione tra suoni e immagine, la
contaminazione tra arte e musica
Periodo: anno 2000
Artisti coinvolti: 44
Enti coinvolti: Comune di Genova –
Assessorato alle Politiche Giovanili –
Assessorato alla Cultura, Regione Liguria
– Assessorato allo sport e al tempo
libero, Genova Palazzo Ducale, Accademia
Ligustica di Belle Arti, città GAI, Gallerie,
Camera di Commercio di Genova, Museo
d’Arte Contemporanea Villa Croce,
Consolato Svizzero, Centri culturali, ecc.
Risorse stanziate GAI locale: ca.
124.000,00 €
Pubblico stimato: ca. 12.000
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Artisti coinvolti: 55 selezionati
Enti coinvolti: Comune di Genova –
Assessorato alle Politiche Giovanili –
Assessorato alla Cultura, Regione Liguria
– Assessorato allo sport e al tempo
libero, Genova Palazzo Ducale, Accademia
Ligustica di Belle Arti, città GAI, Gallerie
d’arte
Risorse stanziate GAI locale: ca.
84.000,00 €
Pubblico stimato: ca. 18.000

LUCCA

LUCCA. CITTÀ DEI SOGNI

L

ucca è conosciuta in tutto il mondo come città d’Arte, Storia e Cultura. Dal
1966, tuttavia, Lucca è indiscutibilmente anche la Città del Fumetto, e ospita
anno dopo anno quello che si è imposto come l’evento italiano più importante e coinvolgente dedicato alle nuvole parlanti, ai suoi eroi e al suo immaginario avventuroso.
Una vicenda lunga e prestigiosa che, grazie alla passione e alla competenza di esperti
internazionali, editori, autori, critici e semplici appassionati, ha fatto di Lucca una delle capitali mondiali del fumetto per gli operatori del settore e per i giovani di tutto
il paese che ogni anno convergono nella città alla ricerca del proprio paese delle meraviglie. Un meraviglioso fatto di personaggi che, partendo dal fumetto hanno saputo
attraversare tutti i media dell’intrattenimento: dal web al gioco, dal videogioco al cinema sino alla letteratura. Dal 1993, la città di Lucca apre ad una nuova importante
sezione, Lucca Games, dedicata al gioco, al videogioco e all’immaginario fantastico
costituendo un evento unico al mondo che attraversa i generi e i media: Lucca Comcis
& Games.

LUCCA COMICS & GAMES
UNA FABBRICA DI EMOZIONI NEL SEGNO DELLA CROSS-MEDIALITÀ
Dai grandi classici del fumetto, alla letteratura per ragazzi, dalla fantasy alle
grandi novità del VideoGioco, un palinsesto di grandi firme che hanno reso possibile
il passaggio dall’arte classica alla multimedialità artistica che le nuove tecnologie permettono. Properties, intrattenimento, arte giocando con il nostro protagonismo… sognando una dimensione di avventura. Una manifestazione globale per progetti
trans-mediali.
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WORKSHOW – LUCCA, TESSITORI DI SOGNI.
Una proposta all’interno di Italia Creativa, il progetto di sostegno e promozione
della giovane creatività italiana, a cura del Dipartimento della Gioventù - Presidenza
Consiglio dei Ministri in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani e GAI - Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani che con Workshow lanciano
una serie di residenze artistiche in otto comuni italiani.
A Lucca l’iniziativa è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale e da Atlantyca Entertainment ospitando 16 borsisti (8 nell’ambito figurativo e 8 nell’ambito letterario), che hanno lavorato per un anno all’interno di un percorso fatto di seminari,
incontri e laboratori, assieme agli ospiti internazionali di Lucca Games e agli editor di
Atlantyca.
Un modo nuovo, unico e approfondito per intercettare i nuovi talenti locali e magari preparare assieme a loro il Geronimo Stilton del futuro prossimo venturo. Il progetto, strutturato nel biennio 2009-2010, fatto di oltre 150 ore di lezione, più di tre mesi
di lavoro e sviluppo, si concluderà con una grande mostra che aprirà i battenti durante
l’imminente edizione 2010 del Festival lucchese.

A LUCCA COMICS & GAMES EDUCAZIONE E TALENT SCOUTING CON
I GRANDI OSPITI E GLI EDITORI DEL FESTIVAL 2010
Lucca Games conferma la vocazione per attività nel campo della formazione
culturale e delle occasioni per i giovani in un’abile mix di incontri professionali con i
protagonisti dell’editorie e seminari.
Un’offerta ampliata, forte anche del costante aumento della domanda da parte del pubblico, che coglie i suoi primi frutti tra cui la mostra (nell’ambito dell’esposizione nell’Auditorium di San Romano) di Big Beng il progetto globale nato da Workshow –
Tessitori di Sogni, un’iniziativa nell’ambito di Italia Creativa. Nel medesimo contesto i
Lucca Games Educational, la sezione dedicata ai seminari con i Guest of Honor e i grandi
ospiti italiani del salone per giovani autori e creativi della cross-medialità. Una serie di
workshop che, spaziando su argomenti che vanno dalla creazione di giochi, alla scrittura, all’illustrazione, formano un offerta a tutto campo, rivolta al vasto pubblico, secondo lo schema ormai consolidato dell’idea, del sogno come pietra angolare di una
professionalità artistica senza confini, ma che ibrida le discipline.
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IL PUBBLICO DI LUCCA COMICS & GAMES

Il già citato Prototype Review è ormai una realtà consolidata del festival, e prosegue secondo lo schema ormai ben rodato. I giovani aritsti possono iscriversi e prenotare un appuntamento con uno dei game designer, italiani e internazionali, ospiti di
Lucca Games, a cui presentare e far provare il proprio prototipo di gioco. Nessun problema per chi vuol presentare la sua opera a un tutor straniero, Lucca Games fornisce

LUCCA

Al fianco della formazione, ovviamente, tante le occasioni che vengono messe
a disposizione per i giovani artisti e in cui gli editori vanno in cerca di nuovi talenti per
costruire “in casa” i “mostri sacri” del futuro. Project Contest nel fumetto e il Gioco
Inedito, presieduto dal Leo Colovini, per l’editoria ludica, e, come sempre, la review di
prototipi di giochi per i giovanissimi. Un unicum introdotto da tre anni da Lucca Games
sulla scorta della consolidata esperienza di Lucca Comics con la Portfolio Review. Il palinsesto degli incontri professionali non termina qui: amplia l’offerta 2010 per esordienti
si rivolge anche ai giovani scrittori. Dopo il grande successo 2009, torna la Content
Factory, in collaborazione con Atlantyca Ent., che ha già registrato un boom di domande.
Il frutto delle fantasie dei giovani talenti davanti a un “tessitore di sogni” professionista,
per ottenerne un parere professionale.

gratuitamente interpreti per abbattere le barriere linguistiche! Prototype Review rimane
inoltre, è utile ribadirlo, libero da ogni vincolo commerciale ed editoriale, senza alcun
impegno richiesto né al revisore né all’autore. È invece una vera e propria campagna di
Talent-Scouting quella di Atlantyca che, alla ricerca di nuovi autori e idee, terrà nei
giorni della manifestazione una serie di revisioni di progetti a tema avventuroso, fantastico, fantasy e fantascientifico, in cui le proposte dei giovani autori esordienti saranno valutate per una collaborazione editoriale.
Ai fini della completezza delle informazioni, segue il dettaglio dei seminari.

LUCCA GAMES 29 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE
SEMINARI PER GIOVANI ILLUSTRATORI, AUTORI DI GIOCHI E SCRITTORI:
Sabato 30 ore 14.00 - 16.00
STEVE PERRIN
Il combattimento nei giochi di ruolo. Eccitante? Noioso? Una risorsa?
Sabato 30 ore 14.00 - 16.00
ALESSANDRO GATTI, MARIO PASQUALOTTO
EduFactory: Come si scrive un romanzo giallo per ragazzi.
Sabato 30 ore 16.30 - 18.30
KIERAN YANNER
Creature Concept Workshop - il futuro delle creature nell’arte digitale.
Sabato 30 ore 16.30 – 18.30
ELENA P. MELODIA
EduFactory: Come si scrive un romanzo horror per ragazzi.
Domenica 31 ore 11.00 - 13.00
BRUNO FAIDUTTI
Innovazione e originalità nella creazione di un gioco.
Domenica 31 ore 16.30 - 18.30
TERRY BROOKS
Scrivere una saga. La struttura del romanzo nel grande scenario di un percorso
editoriale pluriennale.
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Lunedì 1 ore 11.00 - 13.00
DAVIDE MOROSINOTTO
EduFactory: Come si scrive un romanzo di fantascienza per ragazzi.

CALENDARIO PROTOTYPE REVIEW CORNER:
Venerdì 29 Ottobre dalle 15,00 alle 17,00
FEDERICO DUMAS
Proprietario di Red Glove - Edizioni e Distribuzione, editor di molti successi come
Lungarno e Super Farmer
Sabato 30 Ottobre dalle 11,00 alle 13,00
ALESSIO CAVATORE
Tra i più celebri autori di giochi trimensionali Games Design Consultant presso
Mantic Games e Warlord Games
Sabato 30 Ottobre dalle 15,00 alle 17,00
BRUNO FAIDUTTI
Autore francese di fama internazionale, tra i suoi titoli non si possono non citare
Citadel ed Ad Astra
Domenica 31 Ottobre dalle 11,00 alle 13,00
STEVE PERRIN
Game Designer Guest of Honor di quest’anno, tra i più celebri autori di Giochi
di Ruolo
Domenica 31 Ottobre dalle 15,00 alle 17,00
LEO COLOVINI
È il più noto autore di giochi da tavolo italiano. È stato tra i fondatori di Venice
Connection.
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Lunedì 1 ore 11.00 - 13.00
JAMES GURNEY
Dalla nascita di un’idea alla tessitura di un sogno. Il caso esemplare di Dinotopia.

Lunedì 01 Novembre dalle 11,00 alle 13,00
SPARTACO ALBERTARELLI
Tra i più prolifici autori italiani, attualmente è il Risiko Brand developer per la
Editrice Giochi

CONTENT FACTORY REVIEW
29 ottobre – 1 novembre, 2010
PIERDOMENICO BACCALARIO
ALESSANDRA BERELLO
SARAH ROSSI
MARIO PASQUALOTTO
Ogni giorno presso lo stand di Atlantyca Ent.
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-2,4%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-19,4%
54%

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

24%

152,1%

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

22,7%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

85,1%

INDICE DI ISTRUZIONE

38,2%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

PIANURA
441

INDICE DI DIPENDENZA

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

SOCIALE

LUCCA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

2,49

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

502,4

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

40,0

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

27%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

1%
26.966

LUCCA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

4,3%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

227%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

51

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

56

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

47,2%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

LUCCA

496

45

508

42

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,98

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,61

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,00

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

5,01

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,98

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

2,44

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,32

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

8,06

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,73

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

8,55

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

1,47

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

1,71

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,73

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,61

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

LUCCA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

LUCCA

AREA TEMATICA SETTORE

Con un focus particolare del tessuto artistico giovanile del territorio messinese,
tali attività rivelano vocazioni, interessi, riscontri e riconoscimenti sulle arti visive, le arti
applicate, il cinema e il video. Il GAI locale si è da sempre posto - e si pone ancora –
come l’unica struttura di collegamento con le dinamiche artistiche esterne; segue gli
artisti nei loro sviluppi futuri in virtù del rapporto diretto con i giovani, che il personale
dell’Ufficio ha saputo instaurare e coltivare negli anni.
Gli artisti iscritti all’anagrafe di Messina sono 555 e 64 gruppi.
L’Ufficio ha instaurato rapporti con alcune Istituzioni culturali del territorio (Università, Teatro, Associazioni culturali) tramite atti e convenzioni.
Collaborazioni molto feconde sono state strette con altri Comuni e università siciliane. In altri casi, il sostegno e la collaborazione, sono stati assicurati in termini di
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l Comune di Messina aderisce all’Associazione per il circuito giovani artisti italiani
- GAI - nel 1996. A Messina, il GAI è l’unica struttura che si occupa della promozione dei giovani artisti, costantemente, nonostante l’avvicendamento di vari Commissari. In ogni caso, il GAI ha mantenuto un ruolo fondamentale nel garantire continuità
al sostegno dei talenti locali.
L’Ufficio, nonostante le numerose difficoltà evidenziate, ha garantito tutte le
attività promosse tradizionalmente dall’Associazione:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Incontri con i curatori - artisti - associazioni
•
Formazione agli operatori culturali

sponsorizzazioni, ma anche di committenza e realizzazione di eventi per la promozione
degli artisti. Piccoli imprenditori, intravedendo il ritorno di immagine sul territorio locale,
si sono dimostrati sensibili ad alcune iniziative. Il Comune, attraverso la sede GAI, offre
il suo sostegno nella promozione degli artisti e nell’organizzazione di eventi, mettendo
a disposizione contributi di partecipazione.
L’attività prevalente, quindi, risulta essere quella di veicolare i giovani talenti
ovunque possano avere la possibilità di ottenere visibilità: si parla, pertanto, delle iniziative circuitate dal GAI a livello nazionale, da esso organizzate, ma anche da altri Comuni aderenti.
Di seguito si riportano alcune esperienze interessanti che hanno dato visibilità
al territorio di Messina:
•
Art Shakes the Politics - Comune di S. Lucia del Mela (ME) a cura sede
GAI Messina
•
Arte&Sud - Acitrezza (CT)
•
Arti visive – Genova
•
Gemine Muse – varie sedi
•
Movin’ Up – varie sedi
•
Quotidiana – Padova
•
Shapes in the water - Facoltà di Architettura di Siracusa a cura della
sede GAI Messina
•
Vernice - Forlì
•
Wars or words ? – Cagliari.
Queste attività e l’impegno del GAI locale, anche se a livello embrionale, sono
riuscite a stimolare progressi in termini economici e culturali: a Messina sono nate, infatti, attività associative o imprenditoriali legate prevalentemente a:
•
Comunicazione e promozione
•
Global service/servizi per organizzazione e realizzazione eventi
•
Organizzazione eventi.

IL SUCCESSO DELLA FORMULA GAI: L’ESPERIENZA DI UNA GIOVANE
ARTISTA MESSINESE
L’Ufficio GAI di Messina ha tenuto particolarmente a ricostruire il percorso iniziato e portato avanti dall’artista Cinzia Muscolino, oggi autrice affermata e riconosciu-
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SUCCESSO DELLA FORMULA

IL

GIOVANE ARTISTA MESSINESE

GAI: L’ESPERIENZA

DI UNA

“Cinzia Muscolino è un’artista eclettica, teatro, installazioni, design, grafica, video e altro ancora. Esempi e riconoscimenti del suo percorso artistico si possono trovare
nei cataloghi di Gemine Muse, DAB, Arte&Sud, Wars or Words, JCE, ecc. L’approccio da
parte di Cinzia con l’Ufficio Promozione Giovani Artisti, anche se non direttamente, risale al 2004 quando, insieme al Gruppo Teatrale Pubblico Incanto, furono invitati dall’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia e selezionati per Movin’Up. Rientrati da questa
esperienza, la giovane artista si presentò in Ufficio, con un book di lavori realizzati durante gli anni di corso in scultura presso l’Accademia di Belle Arti. Rimasi felicemente
sorpresa, intuendo che avevo incontrato un vero e proprio talento. Mi esposi senza remore e le dissi: adesso si parte! E fu proprio così, a Bologna presso il Museo Internazionale della Musica per Gemine Muse, presentò un lavoro site specific dal titolo
“Scatola di poon” l’oggetto misterioso si sposava perfettamente con il contesto, il pubblico e lei. Un’opera contemporanea, dall’aspetto classico, interattiva ma per nulla tecnologica. Per la prima edizione di DAB, fu la volta di “D/Q,” una bottiglietta con tanto
di messaggio, racchiusa in un packaging pop, iconografia e ironia fuse alla perfezione.
Selezione e produzione di un oggetto da collezione, fu distribuita anche in occasione
di Cantieri Creativi. Per Arte & Sud a cura di Antonio Arevalo, insieme ad altri 70 artisti
ha trovato la sua giusta collocazione un lavoro dal titolo “L’istante”, successivamente
esposto in itinere per Jeune Création Européenne. L’anno successivo, su invito della cu-
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ta anche attraverso l’assegnazione di numerosi importanti premi artistici, raccontato direttamente da Enrica Carnazza, responsabile per le attività GAI.

ratrice Stefania Lanuzza, realizza “CUMPARI” per “Punti di vista impressioni sulla città
dello stretto ieri e oggi”. Con uno sguardo sottile e contemporaneo l’autrice riaccende
un simbolo commerciale, trasformandolo ad arte… Temi, idee e ricerca tecnica sono
alla base di ogni progetto preso in considerazione e messo in atto, senza mai sbavature
né approssimazioni come nel caso delle illustrazioni realizzate, per un “Alfabetiere”
etico didattico, in occasione di Wars or Words. Un modo incisivo e semplice per denunciare la storia che si ripete, la violenza in tutte le sue manifestazioni e l’incessante
male dei grandi conflitti mondiali. Nello stesso anno realizza un libro d’artista dal titolo
anagrammato “Capitoli/Politica” e un video/documento di tutti i lavori elaborati per il
workshop internazione “Art Shakes the Politics” organizzato in occasione della XIII edizione della Biennale giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo. Nel 2008 realizza il
logo per il Premio “EXTRA” - segnali dalla nuova scena italiana, l’anno seguente, su segnalazione del GAI di Messina, e dopo una selezione nazionale, vengono scelti quattro
pezzi del progetto “Ex Tempore”, opere in bronzo come premio per la quinta edizione
del Premio Cultura di Gestione iniziativa a cura di Federculture.”
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INQUADRAMENTO
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DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE
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0,96
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NUMERO MEDIO
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ISTRUZIONE
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NUMERO LAUREATI
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NUMERO MUSEI STATALI
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RADIO
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1.000.000
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E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999
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UFFICIO GEMELLAGGI E SCAMBI INTERNAZIONALI
Sostiene e promuove la realizzazione di scambi internazionali tra i giovani. Realizza attività di promozione, di documentazione e di formazione a sostegno delle varie
forme espressive giovanili, cercando di avviare uno scambio proficuo tra la produzione
artistica giovanile e il mercato. Opera a contatto con reti nazionali e internazionali offrendo possibilità di mobilità e sostegno dei giovani artisti, come l’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), la
rete europea Pepinieres Europeennes Pour Jeunes Artistes, l’Associazione per il Circuito
dei Giovani Artisti Italiani (GAI). L’Ufficio Gemellaggi e Scambi Internazionali è coadiuvato dalla collaborazione di un volontario e gestisce le attività relative al GAI, contribuendo alla diffusione delle informazioni e all’organizzazione e diffusione di eventi e
workshop.
UFFICIO FABBRICA DEL VAPORE
Segue la realizzazione del progetto Fabbrica del Vapore, un complesso di edifici
aperto alla creatività dei giovani, un laboratorio di esperienze, un centro di produzione culturale giovanile sede di associazioni ed imprese che realizzano attività rivolte ai giovani attraverso mostre, eventi, iniziative culturali in stretto contatto con circuiti internazionali.
UFFICIO MANIFESTAZIONI GIOVANILI
Sostiene la realizzazione di eventi culturali di interesse giovanile attraverso il
sostegno organizzativo ed economico di concorsi, selezioni e attività di promozione.
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Milano le attività relative all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti
Italiani fanno capo all’Assessorato Sport e Tempo Libero, e sono portate avanti
dal Servizio Reti e Iniziative per i Giovani del Settore Tempo Libero. Il Servizio Reti e Iniziative per i Giovani è attualmente costituito da cinque unità organizzative:

INFORMAGIOVANI
Svolge un servizio di informazione e comunicazione per i giovani nell’ambito
del lavoro, del tempo libero e della conoscenza delle iniziative culturali offerte a livello
cittadino, nazionale ed internazionale.
UFFICIO ASSOCIAZIONI GIOVANILI
Sostiene l’attività delle varie forme associative attraverso l’erogazione di contributi e la promozione delle Associazioni Giovanili, anche attraverso la messa a disposizione di 15 spazi per la realizzazione di progetti culturali sul territorio.
Nella realizzazione delle proprie attività, il Servizio Reti e Iniziative per i Giovani
coinvolge in maniera fattiva Università, Accademie, Istituti di Cultura, Associazioni culturali
e Fondazioni, nell’ambito delle categorie artistiche in cui è maggiormente attivo il GAI:
•
Arti visive
•
Musica
•
Arti applicate
•
Cinema e video
•
Scrittura
•
Arti performative
La scelta degli artisti da coinvolgere nelle iniziative è in genere effettuata sulla
base di un processo di tipo concorsuale, con la costituzione di commissioni selezionatrici
che possono prevedere il coinvolgimento dei soggetti su citati o tramite la designazione
di un curatore incaricato. I selezionati in molti casi partecipano a soggiorni esperienziali
in altri paesi organizzati in collaborazione con enti culturali di alto livello.
I giovani artisti milanesi sono supportati nel partecipare sia ad iniziative territoriali che internazionali promosse da altri soci GAI: a tal proposito è stata predisposta
una mailing list, collegata alla banca dati dei giovani artisti, utilizzata per segnalare iniziative che vengono comunicate anche alle associazioni culturali.
Gli iscritti a livello milanese sono circa 1360 singoli artisti, 306 i gruppi; 351 sono i soggetti residenti proprio in città; fra i singoli, spiccano quelli impegnati nelle arti
visive e, poi, nelle arti applicate (Milano è la “patria” del design); fra i gruppi si distinguono per numero i gruppi musicali e quelli teatrali e di danza.
Il principio ispiratore delle iniziative GAI è dare continuità alle azioni di sostegno,
creando una filiera di attività sul territorio e facendo così “sistema”, promuovendo la
condivisione di numerose iniziative, che possono essere promosse dai singoli Comuni,
o possono partire a livello centrale dalla rete nazionale, tendendo però sempre ad assecondare le specificità del territorio.
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L’impegno dell’amministrazione milanese nel sostegno alle arti contemporanee
nell’ambito dell’operatività del GAI ha puntato fortemente sull’incoraggiamento dell’industria creativa cittadina a porsi in maniera autonoma: ne è un esempio la Fabbrica del
Vapore, centro della creatività giovanile del Comune di Milano, le cui iniziative vedono
spesso il coinvolgimento anche del GAI.
Come nel caso di Video It, manifestazione promossa da Artegiovane con il patrocinio
del GAI e la collaborazione di Careof presentata per la prima volta a Milano alla Fabbrica
del Vapore nel 2007 e in calendario per il dicembre, 2010 che proponeva ai giovani creativi
under 35 un concorso per progetti artistici, opere prime della durata massima di 4 minuti.
La città di Milano partecipa poi attivamente a progetti nazionali del GAI come
Gemine Muse e Italia Creativa, e anche a programmi di mobilità internazionale per artisti in collaborazione con associazioni o istituzioni culturali quali Location One di New
York, Artegiovane, Dena Foundation for Contemporary Art, Artroom 21, Takla Improvising Group, Ariella Vidach A.i.E.P. ecc.
Si tratta di iniziative di respiro internazionale che offrono ai giovani artisti soggiorni esperienziali presso centri di produzione culturale ed esposizioni in gallerie.
Questo avviene da circa 7-8 anni ed è considerato un volano per l’internazionalizzazione dei giovani artisti.
Tutte le manifestazioni di carattere culturale rivolte ai giovani e sostenute dal
Settore Tempo Libero del Comune di Milano sono tese al coinvolgimento ed alla collaborazione con innovative realtà di altri paesi.
L’ospitalità di giovani artisti a Milano passa anche attraverso il programma europeo Pépinières Européennes pour jeunes artistes, di cui il GAI è il referente italiano.
È emerso, durante tutti questi anni, il ruolo fondamentale della “rete”, che permette di individuare le realtà significative e di fare esperienza.

GIOVANE GRAFICA ITALIANA CONCORSO NAZIONALE
PER GIOVANI CREATIVI
Tra le più recenti attività, L’Amministrazione ha individuato il progetto Giovane Grafica
Italiana, iniziativa organizzata nell’ambito di “Italia Creativa – progetto nazionale per il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana” a cura della Presidenza del Consiglio
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Le iniziative realizzate dalla città di Milano nel corso degli anni hanno avuto un
impatto anche sul GAI nazionale, con la promozione della nascita di associazioni e
forme imprenditoriali collegate alla realizzazione di eventi.

dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani – GAI.
Milano, con la presenza di importanti scuole di grafica riconosciute internazionalmente: Facoltà di Design Industriale del Politecnico, Politecnico del Design, Istituto Europeo
di Design, N.A.B.A. (Nuova Accademia di Belle Arti), con la presenza degli studi dei nomi
più rappresentativi della grafica e della comunicazione italiana: Bob Noorda, Pier Luigi
Cerri, Italo Lupi, Mario Piazza e Christoph Radl, e delle redazioni delle più importanti testate
editoriali nei settori del design, della grafica e della comunicazione visiva: Casabella, Interni,
Abitare, Domus, Linea grafica, rappresenta un polo di grande importanza e di riferimento
riconosciuto in questo ambito specifico della creatività, in particolare per i giovani.
Per creare opportunità e momenti esperenziali altamente qualificati rivolti a
giovani creativi che operano nel settore della grafica di comunicazione visiva attraverso
workshop e residenze si è organizzato un concorso nazionale su un tema di rilevanza
per il mondo giovanile, concorso rivolto a giovani creativi e a studi professionali “under
30” che operano nei settori della comunicazione e della progettazione visiva.
Tra settembre 2009 e giugno 2010 Camuffo Lab ha curato il concorso Giovane Grafica
Italiana, indetto dal Comune di Milano nell’ambito di “Italia Creativa – progetto nazionale per
il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana” a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, in collaborazione con ANCI – Associazione
Nazionale Comuni Italiani e Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani – GAI.
Il concorso, che aveva per scopo la promozione della giovane creatività italiana,
era finalizzato alla selezione di dieci giovani creativi italiani per la partecipazione a 3
workshop della durata di un giorno ciascuno, tenuti da alcuni graphic designer di fama
internazionale a novembre 2009 presso la Fabbrica del Vapore di Milano.
Tra i dieci partecipanti al workshop sarebbero stati poi selezionati tre creativi,
che avrebbero avuto l’opportunità di fare un’esperienza di stage della durata di 3 mesi
in uno studio di grafica a Londra tra febbraio e aprile 2010.
Camuffo Lab, forte della propria esperienza ventennale nel campo della grafica,
della comunicazione visiva e della cura di eventi, mostre e progetti editoriali, si è occupato della curatela dell’intero concorso, dalla sua preparazione, alla organizzazione
e comunicazione, oltre che della cura dei rapporti con tutte le figure coinvolte.
Il concorso si è articolato nelle seguenti fasi:
FASE PRELIMINARE (SETTEMBRE - OTTOBRE 2009)
Durante la preparazione preliminare del concorso, si è provveduto alla stesura
del bando, della sua comunicazione e della preparazione di tutti i materiali necessari
alla sua diffusione e comprensione da parte dei partecipanti.
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WORKSHOP (NOVEMBRE 2009)
A seguito della selezione dei vincitori, sono stati realizzati 3 workshop, per i
quali ha selezionato e coinvolto tre tra i più interessanti docenti di grafica e comunicazione visiva a livello internazionale: Erik Kessels (KesselsKramer), Richard Van Der Laken (De Designpolitie) e Harmen Liemburg, tutti di provenienza olandese.
I workshop si sono tenuti tra il 26 e il 28 novembre 2009 presso la Fabbrica del Vapore.
Negli stessi giorni inoltre, sono state promosse, in collaborazione con Triennale
Design Museum, 2 conferenze in Triennale aperte al pubblico con i docenti dei workshop,
oltre che la conferenza stampa di premiazione tenutasi a Palazzo Marino.
INTERNSHIP AD AMSTERDAM (DICEMBRE 2009 - GIUGNO 2010)
A seguito dei workshop, la giuria ha selezionato tra i partecipanti 3 vincitori, i
quali avrebbero preso parte a una internship all’estero. Sarebbero stati spesati tutti i costi riguardanti alloggio, stage e trasporti dei partecipanti.
I curatori, per oltre due mesi, hanno effettuato una ricerca e una selezione di studi
di alto profilo presso cui collocare i vincitori, assistendoli quindi nell’adeguare i propri portfolii alle richieste degli studi candidati. La città scelta per gli stage è stata Amsterdam, subentrata a Londra in quanto maggiormente accessibile a ragazzi molto giovani, pur avendo
una storia di assoluta eccellenza nel campo della grafica e della comunicazione visiva.
I seguito si è provveduto alla ricerca dell’alloggio per i vincitori e all’organizzazione
dei viaggi e degli stage, cominciati a partire dal 1 marzo 2010 presso 3 studi di eccellenza con
base ad Amsterdam: l’agenzia KesselsKramer, lo studio De Designpolitie e lo studio Artmiks.
Camuffo Lab ha mantenuto contatti diretti con gli studi selezionati per tutta la
durata del soggiorno all’estero dei partecipanti, facendo inoltre richiesta di un report
dettagliato al termine degli stage.
COMUNICAZIONE (SETTEMBRE 2009 - GIUGNO 2010)
Camuffo Lab, in coordinamento con il Comune di Milano e Triennale Design Museum, forte della propria rete di contatti (comprendente scuole, istituzioni, testate giornalistiche, siti web, blog, portali e singoli esperti nel campo della comunicazione visiva,
del design, della grafica e dell’arte), e grazie alle proprie competenze nel campo della
comunicazione via web, si è occupato della comunicazione del concorso.
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SELEZIONE DEI VINCITORI (NOVEMBRE 2009)
Con oltre 150 lavori pervenuti in circa un mese, si è proceduto all’organizzazione
dell’incontro della giuria e della notifica dei risultati ai vincitori e attraverso i diversi canali di comunicazione.

RACCOLTA MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE
Successivamente si è provveduto alla raccolta e all’ archiviazione di tutto il materiale visivo relativo al concorso, tramite archivi ad hoc con la realizzazione di un archivio fotografico dei lavori dei vincitori con oltre 400 fotografie, con l’ archiviazione
dei lavori vincitori, della documentazione fotografica e video e della documentazione
generale in archivi dedicati.
PUBBLICAZIONE
È in corso la preparazione di una pubblicazione, su richiesta del Comune di Milano, che riassumerà l’intero svolgimento del concorso in maniera molto dettagliata.
RISCONTRI
Il concorso, in particolare tra settembre e dicembre 2009, ha avuto notevoli e
numerosi riscontri su tutti i canali di comunicazione principali. Questo grazie a un impegno costante dei curatori nella comunicazione, e al supporto del Comune di Milano,
di AIAP e del Triennale Design Museum. Il sito web ha avuto oltre 20.000 visite uniche
e 68.000 visualizzazioni di pagina, face book ha totalizzato oltre 400 iscritti e 100 persone si sono iscritte nella mailing – list.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

0,6%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-20,6%

GENERALE

SOCIALE

PIANURA
7.188

INDICE DI DIPENDENZA

0,54

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,24

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,10

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,11

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

3,4%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

65,4%

INDICE DI ISTRUZIONE

46,2%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

748,2

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

39,8

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

54%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

MILANO

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

6%
37.473

MILANO

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

3,9%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

203%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

52

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

49

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE
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54,0%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

MILANO

619

31

533

20

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,30

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,28

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,05

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

4,62

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,32

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

5,02

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

1,53

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

26,12

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000
ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

MILANO

1,94

15,01

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,33

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,52

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,25

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,38

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

10.000.000
A 99.999.999

MILANO

AREA TEMATICA SETTORE

I campi in cui ha avuto un ruolo particolarmente importante sono quelli dell’informazione, della promozione e dell’organizzazione di eventi. Gran parte di queste attività è stata realizzata con il sostegno di Istituti di cultura e Associazioni culturali e con
soggetti privati imprenditoriali, che si sono attivati attraverso la sponsorizzazione e la
realizzazione di eventi, la promozione di giovani artisti e le committenze.
Anche i rapporti con gli altri enti locali sono abbastanza dinamici, dimostrando
una forte capacità di fare rete sia all’interno della propria provincia sia con altri comuni
e con la regione, il cui sostegno si sostanzia anche in finanziamenti per la realizzazione
delle iniziative promosse dall’Amministrazione di Modena.
Importante sottolineare che il Comune di Modena fa parte del circuito GA/ER,
trasformato in Associazione nel 2009. In Emilia-Romagna, infatti, esiste fin dal 1999
un Coordinamento di Comuni “Giovani Artisti Emilia-Romagna” (GA/ER), nato per volontà di alcuni Enti locali con la firma di un Protocollo d’Intesa regionale.
Il Coordinamento, presieduto dal Comune di Forlì, lavora per supportare, incoraggiare e far conoscere il lavoro dei giovani creativi, attraverso iniziative ed esposizioni
riguardanti diverse discipline, in una logica di valorizzazione delle specifiche vocazioni
artistiche territoriali, tali da rendere le città emiliano-romagnole veri e propri punti di
riferimento per tali interventi.
L’Assessorato alla Cultura e l’Ufficio Giovani d’Arte incoraggiano la produzione
artistica giovanile perché intravedono in questa, oltre ad una risorsa per il territorio,
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a città di Modena è tra i comuni che nel 1988 fondarono il GAI. L’ufficio GAI,
Ufficio Giovani d’Arte, fa capo all’Assessorato alla Cultura, Turismo e Promozione
della Città e ha compiuto nel corso del tempo un’opera costante di promozione delle
attività artistiche giovanili.

anche la possibilità di uno sbocco occupazionale per tutti i talenti emergenti. A tal
fine operano, non solo per dare visibilità agli artisti, ma anche per indirizzare la produzione culturale e artistica verso il mercato. La professionalizzazione dei giovani
creativi non è ricercata solo dal punto di vista prettamente estetico, ma anche per le
competenze manageriali che esprime, in linea con un mercato mutato e globalizzato,
dove il Made in Italy conserva sempre una sua distinzione, uno stile e una qualità
ovunque riconosciuti.
Questo sostegno si sostanzia anche nella messa a disposizione di spazi per la
produzione creativa e, in particolare, attraverso un apposito concorso biennale rivolto
agli artisti e ai gruppi che si esprimono attraverso le arti visive e le arti applicate, di locali di proprietà del Comune di Modena, per la realizzazione di atelier d’artista.
L’Amministrazione di Modena riesce a dare alla produzione creativa anche una
valenza sociale e, non solo la rende pubblica, ma la utilizza a servizio del territorio e dei
cittadini: con “ArteinAttesa” sono stati utilizzati alcuni spazi interni ed esterni del Policlinico di Modena come aree espositive per le opere d’arte di giovani artisti emilianoromagnoli del Coordinamento GA/ER. L’iniziativa è nata dall’intenzione del Policlinico
di abbellire e rendere più confortevoli i locali dell’ospedale e dalla volontà dell’Ufficio
Giovani d’Arte del Comune di Modena di essere coinvolto e coinvolgere giovani artisti
in un progetto a forte valenza sociale.
Se in passato, con gli uffici giovani artisti, il GAI e il GA/ER, il Coordinamento
per i Giovani Artisti Emilia Romagna hanno operato nell’ambito della promozione dell’arte giovane, sono stati invece rari gli interventi tesi a promuovere anche i settori
della critica e della curatela d’arte. Dal 2000, attraverso diverse iniziative, si è lavorato
per creare un proficuo rapporto tra curatori e artisti stimolando nuove sinergie ed opportunità professionali e portando all’avvio di percorsi comuni tra arte e critica. Assecondando anche le aspirazioni di coloro che intraprendono percorsi di studio e
professionali nel campo della curatela e della critica d’arte contemporanea, l’Ufficio
Giovani d’Arte del Comune di Modena, in collaborazione con il GA/ER, ha offerto loro
opportunità di crescita professionale, occasioni di visibilità e spazi aperti alla sperimentazione.
L’obiettivo, ad esempio, è molto esplicito nel progetto del concorso “A cura
di…” , promosso dall’Ufficio Giovani d’Arte del Comune di Modena, nell’ambito del
Programma GECO che vedeva come partner il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Ro-
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L’Ufficio Giovani d’Arte si occupa prevalentemente di arti visive e di arti applicate. Il dinamismo dell’ufficio ha permesso lo sviluppo di attività imprenditoriali e associative che si occupano di organizzazione e realizzazione di eventi, in particolare,
attraverso la creazione di spazi espositivi e la costituzione di piccole imprese operanti
nei campi del design, della grafica e della fotografia.
L’anagrafe locale, che censisce tutte le discipline, esclusa la musica, conta 290
iscritti, per l’80% residenti in altri Comuni della Provincia e solo per il 20% residenti nel
Comune di Modena.
Le risorse a disposizione del GAI locale sono state, nel corso degli anni, abbastanza differenti per entità: se in media l’Ufficio ha impiegato circa 44.600 €, i dati vanno da un minimo di 17.522,86 € nel 2000 ad un massimo di 177.499,97 € nel 2007.
Il settore culturale del Comune, si occupa - in collaborazione con l’Ufficio GAI
- di notevoli iniziative a sostegno della creatività giovanile, come:
•
Residenze all’estero, ospitalità
•
Mobilità degli artisti
•
Eventi/manifestazioni
•
Attività formative rivolte ai giovani artisti
L’Ufficio Giovani d’Arte ha aderito, nel corso del tempo, a diverse iniziative
circuitate dal GAI nazionale, soprattutto concernenti le arti visive e le arti applicate,
partecipando ad esposizioni, mostre fotografiche, sfilate di moda e sostenendo iniziative che prevedevano la mobilità anche all’estero, perfettamente in linea con la vocazione del territorio. Allo stesso tempo sono state numerose le iniziative organizzate
a livello locale.
Tramite le iniziative del Circuito GAI Nazionale e l’organizzazione di un numero
davvero sorprendente di manifestazioni, esposizioni, concorsi, organizzati dagli uffici
GAI locali, Giovani d’Arte di Modena ha promosso e dato visibilità a circa 2.000 fra
artisti e giovani curatori, rivolgendosi ad un pubblico stimato (solamente per le iniziative
realizzate dal GAI locale) di oltre 450.000 persone.
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magna e il GA/ER. L’obiettivo del concorso, riproposto per tre anni consecutivi, è stato
di formare un gruppo di nuovi critici e curatori, presenti sul territorio, in grado di affiancare e coadiuvare il lavoro e le ricerche condotti dai giovani artisti, realizzare progetti e manifestazioni, formare gruppi di lavoro, divenire autonomi e propositivi a
livello progettuale.

DAB - DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP
Il Comune di Modena segnala il progetto DAB, soprattutto per la finalità di offrire a
giovani designer e artisti, opportunità per nuovi sbocchi occupazionali e la creazione di nuove
figure professionali.
Nell’ambito della promozione della creatività giovanile, l’Ufficio Giovani d’Arte del
Comune di Modena ha avviato nel 2006 il progetto DAB, iniziativa strutturata in concorso
nazionale a cadenza biennale, esposizione dei prototipi selezionati e la successiva produzione
di una parte di questi finalizzata alla vendita negli spazi commerciali museali. Obiettivo del
progetto è di offrire a giovani designer e artisti, opportunità per nuovi sbocchi occupazionali
e la creazione di nuove figure professionali. L’invito rivolto loro a progettare oggetti da destinare al merchandising museale e la realizzazione sempre più diffusa di spazi dedicati alla
commercializzazione di oggettistica nei musei d’arte contemporanea del nostro paese, sono
gli elementi che con DAB si cerca di mettere in relazione e far dialogare.
Fin dalla prima edizione DAB ha avuto riscontri più che positivi. Prima di tutto il coinvolgimento, dell’Associazione GAI che ha adottato il progetto a livello nazionale, la collaborazione da parte della DARC del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, l’Assessorato alla
Cultura e l’IBC della Regione Emilia-Romagna, poi l’alta partecipazione di candidati al concorso, i lusinghieri apprezzamenti per l’esposizione dei prototipi alla Galleria Civica di Modena
e la produzione di una decina di progetti poi commercializzati in diversi bookshop museali.
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III EDIZIONE 2010 - 2011
La terza edizione, che si sta avviando, prevede, oltre alla collaborazione con l’Associazione GAI, anche con due Direzioni Generali del Ministero per i beni e le attività culturali e,
in particolare, la PaBAAC - Direzione Generale per il Paesaggio, le belle arti, l’architettura e
l’arte contemporanee e la Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale,
con la Galleria Civica di Modena e con l’Azienda Raggio Verde di Reggio Emilia
Il percorso del progetto prevede una prima selezione di prototipi che saranno oggetto
della pubblicazione del catalogo DAB3 e di esposizioni a Modena e in altre sedi in Italia, la
successiva individuazione, tra questi, di un nucleo di progetti che saranno autoprodotti dagli
autori, entrando a far parte della Linea per il merchandising museale DAB, linea commercializzata presso i musei italiani.
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Per la seconda edizione del 2008, nell’ambito del Progetto triennale DE.MO – Sostegno
al nuovo design e alla mobilità, si sono avute le adesioni da parte del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della PARC - Direzione Generale per la
qualità e la tutela del Paesaggio, l’Architettura e l’Arte contemporanee del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, partnership prestigiose che hanno permesso a DAB di crescere e
di acquisire sempre più visibilità e rilievo. Il progetto rappresenta un’originale e fruttuosa collaborazione tra enti pubblici, giovani artisti, musei, aziende private e grande pubblico e una
stimolante apertura di nuovi spazi di promozione nel campo della creatività e del design.
Riguardo le esposizioni dei prototipi, si sono realizzate due edizioni di DAB, nel 2006
(18 marzo - 30 aprile) e nel 2008 (14 novembre - 6 gennaio 09), presso la Galleria Civica di
Modena e, nel 2009 DAB/ROMA (9 aprile - 3 maggio), una mostra comprendente tre sezioni:
una selezione di DAB1, DAB2 e la Linea DABxGAI, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma
cui hanno partecipato 54 designer con 238 opere, tra prototipi e prodotti e che ha registrato
più di 43.000 visitatori.
La Linea di prodotti DABxGAI è stata presentata nel 2006 presso la Triennale di Milano.
Dal 2007 alcuni prodotti della linea, realizzati dalle due aziende con cui si erano stipulate le
convenzioni: Misstake e GiGi Medici, erano presenti in diversi bookshop di importanti musei
e spazi dedicati all’arte contemporanea nel nostro paese, tra cui la Galleria Civica di Modena,
il MART di Rovereto, la Galleria d’Arte Moderna di Roma, il Museo d’Arte Contemporanea
Donna Regina di Napoli, i bookshop della Biennale Arte e Architettura di Venezia e diversi altri
spazi commerciali gestiti da Electa Mondadori. La Linea è stata inoltre presentata in gennaio
2009 a Museum Expressions di Parigi, una delle più importanti fiere del settore in Europa e
questo ha permesso di creare nuovi contatti e intrecciare nuovi rapporti. Schede dei diversi
eventi elencati, corredate da immagini, sono presenti sul Sito di Giovani d’Arte www.comune.modena.it/gioarte, con link in homepage.

DAB MODENA - 2006

Questa edizione si caratterizza per due diverse linee:
sezione 1) DAB-contemporaneo: richiede la
progettazione di oggetti
dal design innovativo e
originale, destinati in prevalenza ai bookshop dei
musei d’arte contemporanea italiani;
sezione 2) DAB-patrimonio culturale: richiede
la progettazione di oggetti
originali e contemporanei,
liberamente ispirati al ricchissimo patrimonio culturale antico e moderno
del nostro paese, destinati
ai bookshop dei musei, siti
archeologici e monumenti
statali italiani. Gli autori
selezionati avranno la
possibilità di mostrare ad
un vasto pubblico i loro prototipi, tramite le esposizioni nazionali DAB3 e il
catalogo. I loro progetti potranno essere scelti dalla commissione per fare
parte della Linea DAB che comporta la produzione e commercializzazione
degli oggetti da parte degli autori stessi. L’organizzazione si impegna a
promuovere e pubblicizzare la linea, anche tramite la pubblicazione e distribuzione di un folder, presso gli esercenti e i titolari dei bookshop museali e
a ricercare possibili committenze.
Una sperimentazione in questo senso è stata avviata, con ottimi risultati, a partire da
settembre 2009, presso il bookshop della Galleria Civica di Modena, dove sono stati commercializzati, con il marchio “Giovani D’Arte Design”, oggetti prodotti direttamente da sette giovani designer e artisti modenesi. Un’altra iniziativa che l’Ufficio Giovani d’Arte sta
sperimentando, in questo campo è la collaborazione alla realizzazione di “Open Design Italia”,
il primo evento italiano che si rivolge al design con un approccio del tutto inedito nelle forme
e nei contenuti. L’attenzione è rivolta esclusivamente all’autoproduzione e alla piccola serie,
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Riguardo DAB3 la Commissione assegnerà inoltre un Premio speciale MiBAC - Ministero per i beni e le attività culturali, all’autore del progetto più significativo riguardante la
seconda sezione DAB-patrimonio culturale, finanziandone la produzione direttamente al designer, in un numero di copie che sarà valutato in relazione ai costi di realizzazione. Tale prodotto sarà diffuso a scopo promozionale tramite i canali del MiBAC.
Il MiBAC, il GAI e il Comune di Modena, si riservano di individuare progetti di gadget
per i loro scopi promozionali, commissionandone la produzione direttamente agli autori.
La Ditta Raggio Verde di Reggio Emilia si riserva di selezionare, tra i prototipi esposti
che presentano caratteristiche idonee di eco-compatibilità, alcuni progetti da mettere in produzione, stipulando con gli autori regolari contratti di commercializzazione.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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e i designer, i creativi e gli artisti provenienti da tutta Europa, selezionati tramite un bando
di concorso, con scadenza in luglio 2010, potranno mostrare il frutto del proprio lavoro in una
tre giorni dedicata che offrirà loro la possibilità di presentare e di vendere le proprie creazioni
e premierà, attraverso una giuria internazionale qualificata, i tre migliori espositori partecipanti. La manifestazione si svolge dal 19 al 21 novembre 2010, presso il Foro Boario di Modena, e prevede una ricca offerta di eventi Off tra Modena e Bologna, con il coinvolgimento
di enti pubblici e realtà private.
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Titolo: “TRATTO CONTINUO - Estetiche
cannibali” - Mostra di Grafica del GAI ,
Palazzo della Triennale, Milano
Periodo: 23 giugno-12 luglio 1998
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Milano, GAI

Siracusa
Periodo: 3-27 marzo 2000
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Siracusa, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti

Titolo: “ARTI VISIVE 2” - Mostra d’arte del
GAI, Palazzo Ducale, Genova
Periodo: 2 ottobre-15 novembre 1998
Artisti coinvolti: 3 Enti coinvolti: Comune
di Genova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: Trasporto
opere e viaggio artisti / trasferta operatore

Titolo: “QUOTIDIANA “ - Mostra di arti
visive del GAI, Galleria Civica Cavour,
Padova
Periodo: 22 settembre-20 ottobre 2000
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti

Titolo: “QUOTIDIANA Mundus” - Mostra
di arti visive del GAI, Galleria Civica
Cavour, Padova
Periodo: 30 ottobre-26 novembre 1998
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti
Titolo: “QUOTIDIANA Sull’oggetto” Mostra di arti visive del GAI, Galleria
Civica Cavour, Padova
Periodo: 19-28 ottobre 1999
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti
Titolo: “SPAZI APERTI” - Ciclo di mostre
di giovani artisti italiani, Galleria Civica,

Titolo: “ARTI VISIVE 3 L’occhio in
ascolto” - Mostra di arti visive del GAI,
Palazzo Ducale, Genova
Periodo: 13 ottobre-12 novembre
2000
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Genova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti
Titolo: “CYBERINTERAZIONI – DIGITALIA”
- Giovani Artisti Italiani del plotter
painting, Palazzo Florio, Udine
Periodo: 18 dicembre 2000-13 gennaio
2001
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Udine, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artista
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Titolo: “MOVIN’UP 2001” - Borsa di
Studio per mostra a Chicago (USA)
Periodo: dal 15 ottobre 2001
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: GAI
Titolo: “QUOTIDIANA 01” - Mostra di arti
visive del GAI, Museo Civico del Santo,
Padova
Periodo: 20 ottobre – 16 novembre 2001
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artista
Titolo: “GEMINE MUSE” - giovani artisti
nei musei italiani, Palazzo dei Musei,
Modena
Periodo: 30 novembre 02-6gennaio 2003
Artisti coinvolti: 3 artisti + 1 curatore
Enti coinvolti: GAI, Comune di Modena,
Musei Civici
Risorse stanziate dal GAI locale: 3.800 €
Pubblico stimato: 1.600
Titolo: “VERNICE ART FAIR” - artisti e
associazioni culturali in fiera, Forlì Fiera,
Forli’
Periodo: 23-25 maggio 2003
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Forlì, GAI, Fiera
di Forlì
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artista
Titolo: “GEMINE MUSE” - giovani artisti
nei musei italiani, Lapidario Romano dei
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Musei Civici, Modena
Periodo: 8 novembre 03-11 gennaio
2004
Artisti coinvolti: 3 artisti + 1 curatore
Enti coinvolti: Comune di Modena, GAI,
Musei Civici di Modena
Risorse stanziate dal GAI locale: 4.000 €
Titolo: “CONVERGENZE 2004” - Il lavoro
futuro, Fondazione Pistoletto, Biella
Periodo: 1-16 maggio 2004
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Biella, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artista
Titolo: “GEMINE MUSE” - giovani artisti
nei musei italiani, Piazza Grande, Duomo
e Ghirlandina, Modena
Periodo: 27 novembre 04-9 gennaio
2005
Artisti coinvolti: 4 artisti +1 giovane
curatore
Enti coinvolti: Comune di Modena, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: 4.200 €
Titolo: “PAGINE BIANCHE D’AUTORE” sezione Emilia Romagna, presentazione
opere vincitrici
Artisti coinvolti: 2
Periodo: 29 gennaio 2004
Enti coinvolti: GAI, SEAT
Titolo: “QUOTIDIANA 05” - Mostra di
arti visive del GAI, Museo Civico del
Santo, Padova
Periodo: 7-30 settembre 2005

Titolo: “URBANA. LA CITTA’ IN
TRASFORMAZIONE” - Sedi varie, Biella
Periodo: 9 ottobre-20 novembre 2005
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Biella, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti
Titolo: “GEMINE MUSE” - giovani artisti
nei musei italiani, Galleria Estense, Modena
Periodo: 26 novembre 2005-26 febbraio
2006
Artisti coinvolti: 4 artisti + 1 curatore
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Pinacoteca Estense, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: 4.200 €
Pubblico stimato: 3.200
Titolo: “MOVIN’UP” - Assegnata Borsa di
studio per Mostra in Romania
Periodo: giugno 2006
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: GAI
Titolo: “QUOTIDIANA 06” - Mostra di
arti visive del GAI, Museo Civico del
Santo, PADOVA
Periodo: 6 settembre-8 ottobre 2006
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artisti

Titolo: “ARTE & SUD Obiettivo
Contemporaneo” - Mostra di Arti visive,
Castello di Acitrezza, CATANIA
Periodo: 29 settembre-28 ottobre
2006
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: , Comune di Catania, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere, viaggio artisti e trasferta
operatore
Titolo: “PAGINE BIANCHE D’AUTORE” sezione Emilia Romagna, opera
selezionata per copertina
Periodo: marzo 2007
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: GAI, SEAT
Titolo: “GEMINE MUSE” - Orto Botanico
dell’Università di Modena, Modena
Periodo: 21 aprile-10 giugno 2007
Artisti coinvolti: 3 artisti + 1 curatore
Enti coinvolti: GAI, Comune di Modena,
Università di Modena e Reggio Emilia
Risorse stanziate dal GAI locale: 4.200 €
Pubblico stimato: 1.200
Titolo: “WARS OR WORDS” - Mostra di
Arti visive, Ex Lazzaretto do Sant’Elia,
Cagliari
Periodo: 22 giugno-30 agosto
2007
Artisti coinvolti: 1 artista
Enti coinvolti: Comune di Cagliari,
Artissima, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: spese per
trasporto e assicurazione opera
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Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: trasporto
opere e viaggio artiste

Titolo: “CONVEGNO Cantieri creativi” Mostra della Linea DABxGAI, Complesso
San Michele, Roma
Periodo: 27 e 28 giugno 2007
Artisti coinvolti: 10 designer
Enti coinvolti: GAI, Ministero alle
Politiche Giovanili.
Risorse stanziate dal GAI locale:
Spese per trasporto prodotti della linea
e trasferta operatori
Risorse stanziate da altri soggetti:
Ministero delle Pol. Giovanili: spese per
realizzazione vetrine
Pubblico stimato: 300
Titolo: “JCE- JEUNE CREATION
€PEENNE” - Mostra itinerante della
durata di un anno, per 7 paesi, 1^
tappa: Montrouge (FR)
Periodo: 21 settembre 2007 – settembre
2008
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: GAI, Associazione JCE,
Museo Villa Croce di Genova
Risorse stanziate dal GAI locale:
spese per trasporto opera a in Francia
e ritiro in Portogallo
(ultima tappa)
Titolo: “SALERNO INVITA” - Meeting
nazionale della creatività giovanile,
Complesso S. Sofia, Salerno
Periodo: 24- 30 settembre 2007
Artisti coinvolti: 7
Enti coinvolti: Comune di Salerno, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: spese
per viaggio artisti e trasporto opere
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Titolo: “QUOTIDIANA 07” - Mostra
d’arti visive del GAI, Cattedrale ex
Macello, Padova
Periodo: 25 ottobre-30 novembre 2007
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per trasporto delle opere e viaggio degli
artisti
Titolo: “GEMINE MUSE” - Musei
Anatomici, Modena
Periodo: 18 aprile – 28 giugno 2009
Artisti coinvolti: 3 artisti + 1 curatore
Enti coinvolti: Comune di Modena, GAI,
Università di Modena e Reggio Emilia
Risorse stanziate dal GAI locale:
4.000 €
Pubblico stimato: 2100.
Titolo: “QUOTIDIANA 09” - Mostra di
arti visive del GAI, Palazzo Trevisan,
Padova
Periodo: 7 maggio-30 giugno 2009
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per trasporto opere e viaggio artisti
Titolo: “ Gemine MUSE – Il sesto
continente” – Museo Civico
Etnologico di Modena
Periodo: 15 maggio – 18 luglio 2010
Artisti coinvolti: 2 curatori + 3 artisti
Enti coinvolti: Musei Civici, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
6.000 €

Titolo: “PHOTOGRAPHIE ITALIENNE
CONTEMPORAINE” - (Portfolio in
Francia), Galerie Municipale Chateau
D’Eau, Toulouse (F)
Periodo: 14 novembre 1997- 5 gennaio
1998
Artisti coinvolti: 11 fotografi di Portfolio
96 e 97
Enti coinvolti: Comune di Modena, GAI,
Comune di Toulouse
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
organizzazione
Risorse stanziate da altri soggetti: Spese
per mostra e catalogo sostenute dalla
Galleria Chateau D’Eau
Pubblico stimato: 2.500
Titolo: “Finalissima FESTIVAL CABARET
EMERGENTE” - Concorso Nazionale, V
edizione, Teatro Michelangelo, Modena
Periodo: 19 maggio 1998
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 100 cabarettisti, 10 finalisti, 3
premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni coinvolti per viaggi
cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo

Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.000 presenze in
teatro + 1.400 nelle serate pubbliche di
selezione.
Titolo: “PERINCISO” - Esposizione di
grafica artistica del GAI, II edizione,
Accademia di Belle Arti Bologna / Villa
Giardino, Cavezzo (MO)
Periodo: 23 maggio-24 giugno 1998
Artisti coinvolti: 20 artisti italiani,
ospitati a Modena per 3 giorni
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Provincia di Modena, Comune di Cavezzo,
GAI, Accademia di Belle Arti di Bologna
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
organizzazione.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
dei Comuni del GAI per viaggio artisti e
trasporto opere, Spese del Comune di
Cavezzo per la realizzazione della mostra
e del catalogo.
Pubblico stimato: 2.500
Titolo: “MERCURDO” - Concorso Europeo
sull’assurdo per giovani artisti €pei e del
GAI, Centro storico, Castelvetro (MO)
Periodo: 5–7 giugno 1998
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Comune di Castelvetro, GAI, Soci della
Biennale del Mediterraneo
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per organizzazione e realizzazione
catalogo
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Risorse stanziate dal GAI nazionale:
spese dei comuni coinvolti per viaggio
artisti del GAI
Risorse stanziate da altri soggetti:
Spese di organizzazione a cura del
Comune di Castelvetro e Associazione
Mercurdo
Pubblico stimato: 5.000
Titolo: “Finalissima FESTIVAL CABARET
EMERGENTE” - Concorso Nazionale, VI
edizione, Teatro Storchi, Modena
Periodo: 4 maggio 1999
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 100 cabarettisti, 10 finalisti, 3
premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni coinvolti per viaggi
cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.000 presenze in
teatro + 1.500 nelle serate pubbliche di
selezione.
Titolo: “PORTFOLIO” - Immagini in
movimento, IV edizione, Sezione di
Modena per la Fotografia,
Concorso nazionale di fotografia del
GAI, Sala Piccola, Palazzo Santa
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Margherita, Modena
Periodo: 16 maggio – 19 luglio 1999
Artisti coinvolti: 350 candidati, 15
fotografi selezionati e 5 premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Modena per la Fotografia, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per organizzazione mostra e
realizzazione catalogo
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni aderenti per
diffusione bando e viaggio artisti
Risorse stanziate da altri soggetti:
Spese di Modena per la Fotografia per
realizzazione mostra e premi
Pubblico stimato: 2.500
Titolo: “Finalissima FESTIVAL CABARET
EMERGENTE” - Concorso Nazionale, VII
edizione, Teatro Storchi, Modena
Periodo: 9maggio 2000
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 100 cabarettisti, 10 finalisti, 3
premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
spese dei comuni coinvolti per viaggi
cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.000 presenze in

Titolo: “Finalissima FESTIVAL CABARET
EMERGENTE” - Concorso Nazionale, VIII
edizione, Teatro Storchi, Modena
Periodo: 8 maggio 2001
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 120 cabarettisti, 10 finalisti, 3
premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale: spese
dei comuni coinvolti per viaggi
cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.000 presenze in
teatro + 1.600 nelle serate pubbliche di
selezione.
Titolo: “PORTFOLIO” - Giovane fotografia
in Italia, V edizione, Sezione di Modena
per la Fotografia,
Concorso nazionale di fotografia del GAI,
Sala Piccola, Palazzo Santa Margherita,
Modena
Periodo: 7 ottobre 2001 – 6 gennaio
2002
Artisti coinvolti: 450 candidati, 15
fotografi selezionati e 5 premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,

Modena per la Fotografia, GAI, Comune
di Bari e di Arezzo per circuitazione
mostra
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per organizzazione mostra e realizzazione
catalogo
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni aderenti per diffusione
bando e viaggio artisti
Risorse stanziate da altri soggetti:
Spese di Modena per la Fotografia
per realizzazione mostra e premi
Pubblico stimato: 3.300
Titolo: “Finalissima FESTIVAL CABARET
EMERGENTE” - Concorso Nazionale, IX
edizione, Teatro Storchi, Modena
Periodo: 7 maggio
2002
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 120 cabarettisti, 10 finalisti, 3
premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni coinvolti per viaggi
cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.000 presenze in
teatro + 1.700 nelle serate pubbliche di
selezione.
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teatro + 1.450 nelle serate pubbliche di
selezione.

Titolo: “I COLORI DEL GUSTO – Giovani
illustratori in Italia, Concorso nazionale e
Mostra presso la Fondazione Cassa di
Risparmio di MO, Modena
Periodo 11 maggio – 2 giugno 2002
Artisti coinvolti: 15 illustratori italiani, 1
vincitore
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Fondazione CRMO, Consorzio Aceto
Balsamico TM, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per progettazione e organizzazione
Risorse stanziate dal GAI nazionale: spese
dei comuni coinvolti per viaggio artisti e
trasporto opere.
Risorse stanziate da altri soggetti:
finanziamento del concorso e mostra a
carico della Fondazione CRMO e
Consorzio Aceto Balsamico tradizionale di
Modena.
Pubblico stimato: 1.200
Titolo: “Finalissima FESTIVAL CABARET
EMERGENTE” - Concorso Nazionale, X
edizione, Teatro Storchi, Modena
Periodo: 13 maggio 2003
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 130 cabarettisti, 10 finalisti, 2
premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni coinvolti
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per viaggi cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.000 presenze in
teatro + 1.700 nelle serate pubbliche di
selezione.
Titolo: “PORTFOLIO” - Giovane fotografia
in Italia, VI edizione, Sezione di Modena
per la Fotografia,
Concorso nazionale di fotografia del GAI,
Sala Piccola, Palazzo Santa Margherita,
Modena
Periodo: 23 novembre 3 – 25 gennaio
2004
Artisti coinvolti: 460 candidati, 15
fotografi selezionati e 3 premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Modena per la Fotografia, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
per organizzazione mostra e realizzazione
catalogo
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni aderenti per diffusione
bando e viaggio artisti
Risorse stanziate da altri soggetti: Spese
di Modena per la Fotografia per
realizzazione mostra e premi
Pubblico stimato: 3.200
Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso Nazionale, XI edizione,
Semifinale: Auditorium Enzo Ferrari,
MARANELLO / Finalissima:Teatro Storchi,
Modena
Periodo: 30 marzo e 11 maggio 2004

Titolo: “PORTFOLIO” - Giovane fotografia
in Italia, Kunsthaus Tacheles, Berlino (D)
Periodo: 4 giugno – 2 luglio 2004
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Modena,
kunsthaus Tacheles di Berlino, Istituto
Italiano di Cultura, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
Organizzazione mostra a Berlino e
trasferte operatori
Risorse stanziate da altri soggetti: Spese
per mostra sostenute da Kunsthaus
Tacheles di Berlino e Istituto Italiano di
Cultura a Berlino.
Pubblico stimato: 2.500
Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso Nazionale, XI edizione,

Semifinali: Auditorium Enzo Ferrari,
Maranello e Teatro Città di Aulla, Aulla
(PT) / Finalissima:Teatro Storchi,
MODENA
Periodo: 23 marzo / 2 aprile 10 maggio
2005
Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 135 cabarettisti, 16 semifinalisti, 8
finalisti, 2 premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Comune di Maranello, Comune di Aulla,
Agenzia Riccardo Benini Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la
realizzazione dell’iniziativa di 6.000 €
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
Spese dei comuni coinvolti per viaggi
cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese
di organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 2.200 presenze nei tre
teatri + 1.600 nelle serate pubbliche di
selezione.
Titolo: “DAB – Design per Artshop e
Bookshop” - Concorso nazionale GAI,
Galleria Civica, Modena
Periodo: 18 marzo – 14 maggio 2006
Artisti coinvolti: 46
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Galleria Civica, GAI, DARC del Ministero
dei Beni culturali
Risorse stanziate dal GAI locale: 25.000 €
Risorse stanziate dal GAI nazionale: 700 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
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Artisti coinvolti: Selezioni pubbliche per
circa 140 cabarettisti, 14 semifinalisti, 8
finalisti, 2 premiati
Enti coinvolti: Comune di Modena, Comune
di Maranello Agenzia Riccardo Benini
Spettacoli, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale:
collaborazione all’organizzazione e
contributo ad Agenzia per la realizzazione
dell’iniziativa
Risorse stanziate dal GAI nazionale: Spese
dei comuni coinvolti per viaggi cabarettisti.
Risorse stanziate da altri soggetti: spese di
organizzazione sostenute da Riccardo
Benini Spettacoli
Pubblico stimato: 1.600 presenze nei due
teatri + 2.500 nelle serate pubbliche di
selezione.

20.000 €
Pubblico stimato: 3.350
Titolo: “XXL Giovani artisti in grandi
dimensioni” - Modena Abitare, Fiera,
Modena
Periodo: 16-24 settembre 2006
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Comune di Modena, Fiera di
Modena
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
progettazione e organizzazione
Risorse stanziate da altri soggetti: Spese
stanziate dalla Fiera di Modena per
allestimento, comunicazione
Pubblico stimato: 18.000
Titolo: “Presentazione alla stampa della
linea DAB x GAI La Triennale – Milano”
Artisti coinvolti: 7
Periodo: 8 marzo 2007
Enti coinvolti: Comune di Modena, GAI,
Misstake, Gigi Medici, La Triennale
Pubblico stimato: 50
Titolo: “DesignER” - Giovani designer in
Emilia Romagna, Mostra, Concorso per la
shopper della Galleria Civica, e workshop
per designer espositori, Galleria Civica,
Palazzo Santa Margherita, Modena
Periodo: 10 novembre – 9 dicembre 2007
Artisti coinvolti: 18
Enti coinvolti: Comune di Modena, Galleria
Civica, GAER, Regione Emilia Romagna
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
organizzazione evento ed elaborazione
catalogo.
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Risorse stanziate da altri soggetti:
Regione Emilia Romagna: 27.000 €,
Galleria Civica: premio e realizzazione
shopper e organizzazione mostra
Pubblico stimato: 3.200
Titolo: “AREA PROGETTO” - Ciclo di
mostre personali - installazioni di giovani
artisti modenesi, zone di transito della
Galleria Civica, Modena
Periodo: dicembre 2005 – dicembre 2008
Artisti coinvolti: 18
Enti coinvolti: Giovani d’Arte e Galleria
Civica
Risorse stanziate dal GAI locale: stampa
inviti per inaugurazione: 12.000 €,
partecipazione alla realizzazione del
catalogo triennale: 6.000 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
Galleria Civica: elaborazione grafica inviti
e folder, allestimenti, partecipazione alla
realizzazione del catalogo triennale
Pubblico stimato: 25.000
Titolo: “ARTE inATTESA” - giovani artisti
emiliano - romagnoli al Policlinico di
Modena, Mostra di 100 opere allestite in
spazi interni ed esterni del Policlinico e
dell’adiacente Facoltà di Medicina,
Policlinico, Modena
Periodo: 18 ottobre 2008 – marzo 2010
Artisti coinvolti: 21
Enti coinvolti: Ministero per la Gioventù,
Regione Emilia Romagna, Azienda
Ospedaliero - universitaria Policlinico di
Modena, Comune di Modena, Fondazione
cassa di Risparmio di Modena.

Titolo: “DAB 2 – Design per Artshop e
Bookshop” - Concorso nazionale GAI,
Mostra presso la Galleria Civica, Modena
Periodo: 18 novembre 08 – 6 gennaio
2009
Artisti coinvolti: 29
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Galleria Civica, GAI, Progetto DE.MO,
Ministero per la Gioventù, PARC del
Ministero dei Beni culturali, Misstake,
GiGi Medici, Il Monile
Risorse stanziate dal GAI locale: Giovani
d’Arte e Galleria Civica: 27.000 €
Risorse stanziate da altri
soggetti:Programma DE.MO: Ministeri
Gioventù e Beni culturali: 63.000 €
Pubblico stimato: 3.200
Titolo: “A CURA DI...” - Concorso
regionale per giovani curatori e critici
d’arte, Realizzazione di 4 progetti
curatoriali a Modena, Bologna e Reggio
Emilia
Periodo: 19 dicembre 2008 – 13
settembre 2009
Artisti coinvolti: 4 curatori + 15 artisti
Enti coinvolti: Programma GE.CO:
Ministero per la Gioventù, Regione Emilia
Romagna, GAER, Comune di Modena
Risorse stanziate dal GAI locale: spese per

organizzazione eventi
Risorse stanziate da altri soggetti:
Programma GECO -Ministero per la
Gioventù e Regione ER: 67.000 €
Pubblico stimato: 10.500
Titolo: “DABxGAI A MUSEUM
EXPRESSIONS di PARIGI” - Presentazione
della Linea di prodotti DabxGAI, Paris
Expo, Porte de Versailles, Parigi (F)
Periodo: 22-23 gennaio 2009
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Programma DE.MO:
Ministero per la Gioventù, PARC, GAI,
Comune di Modena, Misstake, GiGi
Medici.
Risorse stanziate dal GAI locale: spese per
organizzazione partecipazione.
Risorse stanziate da altri soggetti: 8.750
€ (fondo Programma DE:MO)
Titolo: “DAB Roma – Design per Artshop
e Bookshop” - Mostra di prototipi e
prodotti, Sala fontana, Palazzo delle
Esposizioni, Roma
Periodo: 9 aprile – 3 maggio 2009
Artisti coinvolti: 54
Enti coinvolti: Comune di Modena,
Galleria Civica, GAI, Progetto DE.MO,
Ministero per la Gioventù, PARC del
Ministero ai beni culturali, Assessorati
alla Cultura e Politiche giov. del Comune
di Roma, Azienda PalaExpo.
Risorse stanziate dal GAI locale: Spese
personale per organizzazione,
coordinamento e trasferte.
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
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Risorse stanziate dal GAI locale: 7.000 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
Progetto GE-Co:42.000 €, Fondazione
CRMO: 20.000 € Policlinico: 11.000 €
Pubblico stimato: Il policlinico ha circa
10.000 utenti al giorno

Trasferte Segreteria
Risorse stanziate da altri soggetti:
18.327 € (fondo Programma DE:MO),
Comune di Roma: 23.800 €
Pubblico stimato: 43.300
Titolo: “AREA PROGETTO GAI/Ciclo di
mostre personali” - installazioni di
giovani artisti italiani, zone di transito
della Galleria Civica, Modena
Periodo: 1 febbraio - novembre
2009
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Giovani d’Arte e Galleria
Civica del Comune di Modena, GAI
Risorse stanziate dal GAI locale: stampa
inviti per inaugurazione: 2.800 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
Galleria Civica: elaborazione grafica inviti
e folder, organizzazione, contributi ad
artisti per spese allestimenti
Pubblico stimato: 6.000
Titolo: “A CURA DI...” - Concorso
regionale per giovani curatori e critici
d’arte, II edizione, Realizzazione di 4
progetti curatoriali a Modena, Bologna,
Ferrara e Ravenna
Periodo: 23 ottobre 2009 – marzo 2010
Artisti coinvolti: 7 curatori + 15 artisti
Enti coinvolti: Programma GE.CO:
Ministero per la Gioventù, Regione Emilia
Romagna, GAER, Comune di Modena,
Comuni del GAI coinvolti nei progetti di
curatela.
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
personale per organizzazione eventi.
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Risorse stanziate da altri soggetti:
Programma GECO -Ministero per la
Gioventù e Regione ER: 57.000 €
Pubblico stimato: 10.500
Titolo: “ARTEinATTESA2” – giovani artisti
dell’Emilia-Romagna per il Policlinico di
Modena. II edizione. Costituzione della
Raccolta d’arte permanente. Policlinico,
Modena
Periodo: dal 17 aprile 2010
Artisti coinvolti: 33
Enti coinvolti: Azienda Ospedaliero universitaria Policlinico di Modena,
Comune di Modena
Risorse stanziate dal GAI locale:
13.000 €
Pubblico stimato: Il Policlinico ha
un’utenza giornaliera di circa 10.000.
Titolo: “A CURA DI...” - Concorso
regionale per giovani curatori e critici
d’arte, III edizione, Realizzazione di 4
progetti curatoriali a Modena, Bologna,
Rimini
Periodo: 30 luglio – dicembre 2010
Artisti coinvolti: 5 curatori + 20 artisti
Enti coinvolti: Programma GE.CO:
Ministero per la Gioventù, Regione Emilia
Romagna, GAER, Comune di Modena,
Comuni del GAI coinvolti nei progetti di
curatela.
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
personale per organizzazione eventi.
Risorse stanziate da altri soggetti:
Programma GECO -Ministero per la
Gioventù e Regione ER: 57.000 €

Titolo: “CARTERIA 26+104” - Mostre
conclusive della IV edizione, 2008-2010,

del Concorso biennale per l’assegnazione
di due atelier a titolo gratuito a giovani
artisti di Modena, in
via Carteria, Modena
Periodo: 17 -19 settembre 2010
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Comune di Modena
Risorse stanziate dal GAI locale: 1.500 €
Titolo: “CARTERIA 26+104” - Mostre di
avvio della V edizione, 2010-2012, del
Concorso biennale per l’assegnazione di
due atelier a titolo gratuito a giovani
artisti di Modena, in
via Carteria, Modena / iniziativa de La
Giornata del Contemporaneo
Periodo: 7-9 ottobre 2010
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Modena
Risorse stanziate dal GAI locale: 1500 €
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Titolo: “ANTWORK” - giovani produzioni
in rete tra Modena, Reggio Emilia e
Parma.
3 sedi: a Modena - Giardino Ducale, a
Reggio - Spazio Gerra e a Parma - Hub Cafè
Periodo: 15 luglio-15 agosto 2010
Artisti coinvolti: 16
Enti coinvolti: Assessorati alla Cultura
dei Comuni di Modena, Reggio Emilia e
Parma
Risorse stanziate dal GAI locale: 600 €
Risorse stanziate da altri soggetti:
12.000 dal Settore Cultura per gli
spettacoli a Modena
Pubblico stimato: Realizzate a Modena 4
serate che hanno avuto un pubblico
medio di 600 unità.

I linguaggi artistici maggiormente sostenuti sono le arti visive e le arti applicate,
come dimostrato anche dai progetti cui il Comune ha aderito, attraverso la circuitazione
del GAI nazionale o attraverso iniziative proprie.
Il Comune persegue sia la finalità di promozione della cultura e delle arti sia la
finalità più prettamente occupazionale della promozione dell’arte giovanile che tradizionalmente caratterizzano l’operato dell’Associazione GAI.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili lavora intensamente per lo sviluppo sociale,
intellettuale e professionale dei giovani; da qui nasce il progetto GiovanIncontra.
Il progetto ha tra i suoi obiettivi fondamentali l’attività di informazione e di
consulenza per i giovani e un’attività progettuale che comprende varie iniziative in
campo artistico, culturale e sociale.
Ciò in base alla premessa secondo la quale nell’attuale società, caratterizzata da
una sempre maggiore complessità, l’informazione e la partecipazione attiva divengono
essenziali per il processo di maturazione dei giovani. Aiutano a comprendere la realtà
che essi vivono e a inserirsi nei suoi meccanismi; in altre parole un’informazione e una
conoscenza completa sono il presupposto per la formazione di personalità consapevoli,
indipendenti e responsabili.
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l Comune di Novara ha aderito al GAI nel 2003, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili e le attività GAI sono gestite dal Servizio Giovanincontra.
Le funzioni che il GAI del Comune di Novara esercita sono principalmente quelle
di informazione, promozione della creatività giovanile e l’organizzazione di eventi, utilizzando risorse che, incluso il canone annuale di adesione, oscillano fra i 6.988 € del
2003 a 5.272 € del 2007, con una contrazione registrata negli anni 2005 e 2006.
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FRANCESCA GAGLIARDI – COLLIERS, 2006, INSTALLAZIONE –BRONZO, DIMENSIONI VARIABILI (PARTICOLARE)

GiovanIncontra vuole, raggiungere i propri interlocutori e motivare i giovani a
comunicare e renderli partecipi alle varie attività che sono proposte.
In tal senso è anche opportuno il dialogo relativo alle esigenze degli artisti locali
rispetto ad azioni ed iniziative efficaci per la loro maggiore crescita e visibilità. Questo
al fine di offrire ai giovani ulteriori possibilità formative e culturali in una società che
cambia, che guarda ai giovani come protagonisti e come destinatari di espressioni artistiche di diverso tipo (musicale, teatrale, letterario...), in collaborazione con il mondo
della scuola e tutti gli altri luoghi di aggregazione giovanile.

GEMINE MUSE E I GRANDI TALENTI: IL PERCORSO DI HELIDON XHIXHA
Il Comune di Novara ha aderito a numerose edizioni della rassegna Gemine
Muse, condividendone le finalità e il percorso, poiché è forte la consapevolezza che
i giovani debbano trovare la strada ideale per farsi conoscere e per presentare le proprie opere.
Sono numerosi i giovani talenti che sono riusciti ad emergere nel mondo dell’arte
e della cultura grazie a Gemine Muse che rappresenta anche un momento di confronto
formativo per le giovani generazioni, con un conseguente arricchimento cui realizzano
le diverse esperienze che si incontrano. Novara è coinvolta in questa manifestazione nazionale insieme ad altre grandi città come Milano o Torino, città accomunate dall’impegno rivolto ai giovani.
La seconda edizione di Gemine Muse (2003), a Novara ha visto assegnare il primo premio all’artista di origini albanesi Helidon Xhixha.
L’artista è nato a Durazzo nel dicembre 1970. Figlio d’arte, ha trascorso la sua
infanzia nello studio del padre Sali dal quale ha ereditato la forte passione per le fine
arts ma soprattutto per la scultura. Mentre stava aspettando di iniziare a frequentare
l’Accademia delle Belle Arti di Tirana ha deciso di trasferirsi in Italia.
Nel 1998, grazie ad una borsa di studio, ha avuto la possibilità di frequentare
per tre mesi la Kingston University di Londra e migliorare così le sue tecniche d’incisione,
scultura e fotografia. Nel febbraio 1999, si è laureato all’Accademia delle Belle Arti di
Milano, Brera.
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GiovanIncontra è inteso come un luogo di incontro tra informazione e giovani,
dove informazione e giovani sono dati come presupposti ed il servizio come un’opportunità di appropriarsi di un elemento naturalmente esistente.

Conosciuto nell’ambito accademico per il suo stile, ha sperimentato e realizzato
opere in vetro di Murano e sculture in acciaio inox con una tecnica innovativa.
Il giovane artista è l’autore della grande scultura che è stata esposta nel foyer
del teatro Coccia, palcoscenico dell’edizione 2003 di Gemine Muse. Per il Coccia ha
ideato l’opera “Light and Shade”, una grande lastra in acciaio lucidato a specchio e colorato. È anche grazie alla visibilità che gli ha dato la premiazione che l’artista ha iniziato la sua carriera che l’ ha portato ad affermarsi non solo in Italia ma a livello
internazionale.
I suoi lavori continuano ad avere un ruolo importante nell’arena internazionale
dell’arte (America, Dubai, Germania, Francia, Austria, Inghilterra). Così ne parla il critico
Andrea B. Del Guercio: “[…] L’attività espressiva di Helidon Xhixha, scaturita all’interno
di un significativo rapporto di tradizione familiare, maturata in un processo di elaborazione e di informazione nel caleidoscopio creativo dell’Accademia di Brera a Milano,
trova affermazione e crescente sviluppo all’interno dei grandi laboratori del ferro e dell’acciaio; è infatti nella natura dei materiali metallici e della produzione industriale, nei
valori di forza e di linearità, di tensione e superficie, che lo scultore osserva e rileva l’azione di progettazione e di produzione della scultura e di ogni grande opera monumentale.”

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

NOVARA

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

PIANURA
998

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

2,5%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-16,8%

SOCIALE

INDICE DI DIPENDENZA

0,51

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,25

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,10

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,33

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

21,5%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

79,9%

INDICE DI ISTRUZIONE

37,4%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

427,7

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

37,8

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

40%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

7%
26.002

NOVARA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

5,7%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

121%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

49

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

69

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

50,5%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

NOVARA

624

30

513

36

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,39

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,39

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,19

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

3,01

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,00

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

0,87

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

1,94

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

1,56

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,49

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

8,85

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,19

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,39

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,29

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,39

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

NOVARA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999

NOVARA

AREA TEMATICA SETTORE

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO GAI NAZIONALE
Titolo: MOSTRA DI HELIDON XHIXHA
L’Assessorato alle Politiche Giovanili ha
organizzato una mostra artistica di presso il
Teatro Coccia, facendo realizzare all’artista
una scultura di acciaio delle dimensioni di
cm 350X250X100.
Contemporaneamente sono state allestite
tre marionette cingalesi realizzate in
pergamena ritagliata e dipinta della fine XIX
inizi XX secolo aventi dimensioni di cm
53X48.
Critico d’arte e curatore dott.ssa M.S.
Scagliotti Turri
Periodo: dal 08/10/ 2003 all’11/01/2004
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Novara
Risorse stanziate dal GAI locale: 3.525,00 €
Pubblico stimato: 8.000
Titolo: “CREATIVA DIFFUSA”. Mostra dei
giovani creativi prevista per il periodo 17
giugno/ 5 settembre 2004 presso il Museo
d’Arte Contemporanea di Genova, capitale
europea della Cultura. Critico incaricato:
dott.ssa M.S. Scagliotti Turri
Intanto a Novara, presso la Saletta
Albertina, è organizzata una mostra d’arte
“ART&GIOVANI” ,
Periodo: a Genova dal 17 giugno al 5
Settembre 2004 - a Novara dal 28 maggio
al 7 Giugno 2004
Artisti coinvolti: 1 (Genova) + 10 a Novara
Enti coinvolti: Comune di Genova.
Risorse stanziate dal GAI locale: 1.558,00 €
Pubblico stimato: 15.000
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Titolo: MOSTRA DI PAOLO CUBADDA.
Mostra organizzata presso il teatro Coccia
Curatore mostra: dott.ssa M.S. Scagliotti
Turri
Periodo: dal 27 novembre 2004 al 20
gennaio 2005
Artisti coinvolti: 1
Risorse stanziate dal GAI locale: 1.527,00 €
Pubblico stimato: 4.500 circa
Titolo: MOSTRA DI FRANCESCO GONZALES.
Mostra organizzata presso il museo Civico
del Broletto che espone l’opera GOLEM olio su tela. Contemporaneamente è esposta
la scultura in legno “Gruppo della Pietà” .
Critico e curatore mostra: dott.ssa M.S.
Scagliotti Turri
Periodo: 26 novembre 2005 – 26 febbraio
2006
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Novara
Risorse stanziate dal GAI locale: 849,00 €
Pubblico stimato: 3.000
Titolo: “STRATIFICAZIONI DI MEMORIE E DI
ESPERIENZE” – Mostra a cura di Marco
Tagliaferro, espone l’artista FRANCESCA
GAGLIARDI. Le opere Colliers – istallazioni
in bronzo – sono state esposte presso il
Palazzo del Broletto.
Periodo: 21 aprile – 1 luglio 2007
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Novara
Risorse stanziate dal GAI locale: 3.206,40 €
Pubblico stimato: 3.500

Titolo: MOSTRA DI PITTURA.
Organizzazione in collaborazione con il
Liceo Scientifico San Lorenzo. Espone il
pittore novarese Bruno Polver e alcuni
giovani studenti appassionati di arte.
Periodo: 30 gennaio al 2 febbraio 2003
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Novara, Liceo
Scientifico San Lorenzo
Risorse stanziate dal GAI locale: 191,00 €
Pubblico stimato: 1.500
Titolo: “GRANIN DA RIS D’OR” . Evento
artistico Premio d’Arte Europeo in
collaborazione con il Liceo Scientifico
San Lorenzo. Le opere sono state esposte
nella galleria d’arte “Corte delle Arti”
a Sillavengo
Periodo: 10 – 26 Ottobre 2003

Artisti coinvolti: alcuni studenti del Liceo
Enti coinvolti: Comune di Novara, Liceo
Scientifico San Lorenzo, Accademia delle
Belle Arti di Novara -ACME
Risorse stanziate dal GAI locale:
3.206,40 €
Pubblico stimato: 3.500
Titolo: MOSTRA DEL PITTORE ROBERTO
MINERA. Mostra organizzata presso
organizzazione la Saletta Albertina,
curatrice dell’evento dott.ssa M.S.
Scagliotti Turri.
Periodo: 17 – 28 marzo 2005
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Novara
Risorse stanziate dal GAI locale:
450,00 €
Pubblico stimato: 3.500
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INIZIATIVE REALIZZATE DAL GAI LOCALE

Le funzioni relative al GAI sono seguite dall’Area Creatività – Ufficio Progetto Giovani
che, attraverso 1 risorsa full time e 3 part time, si occupa delle seguenti attività:
•
Informazione, consulenza ed orientamento
•
Promozione della creatività giovanile
•
Organizzazione di eventi (manifestazioni, concerti, reading)
•
Organizzazione di workshop e seminari
All’archivio GAI locale sono iscritti quasi 500 soggetti tra artisti singoli e gruppi
(collettivi di produzione video, gruppi teatrali o band musicali); questi sono prevalentemente residenti nel Comune (46%) e in altri comuni della provincia (30%).
Le iniziative dell’area Creatività nascono tutte dal riconoscimento di quest’ultima
come zona franca in cui rilevare i segni della contemporaneità così come è percepita dai
giovani artisti. Sono pertanto volte a favorire l’inserimento dei giovani nei circuiti professionistici, sostenere attività formative e contribuire all’incontro delle culture giovanili.
Un’attenzione particolare è rivolta all’ambito della formazione. Gli operatori dell’area sono
a disposizione per consigli e informazioni su opportunità formative quali corsi, laboratori,
stage organizzate dall’area o da altri enti, associazioni, scuole. Infine, la mobilità internazionale rappresenta per un artista un’importante occasione di crescita e di confronto.
Per questo motivo l’area Creatività di Progetto Giovani è impegnata a favorire la mobilità
dei giovani artisti, offrendo loro opportunità di esperienze all’estero grazie alla promozione
di Movin’Up e altri progetti specifici (ad esempio Artists in context - Artistes contre l’Ex-
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L’

Ufficio Progetto Giovani - Comune di Padova, sotto la competenza dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, aderisce dal 1998 al circuito GAI Nazionale, seguendone e sviluppandone le politiche di promozione e di occupazione degli artisti
emergenti.

clusion) e alle collaborazioni instaurate con partner europei come pepinières, che consentono di partecipare a programmi specifici. Proprio per dare ai giovani artisti la possibilità
di un confronto internazionale sui temi della cultura e della giovane arte l’area Creatività
aderisce all’Associazione Internazionale per la Biennale Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo, che ogni due anni organizza un evento considerato la più importante vetrina mediterranea della creatività giovanile.
Gli operatori dell’area sono inoltre impegnati nel coordinamento e nella promozione di residenze d’artista.
L’area Creatività è impegnata nell’organizzazione di eventi culturali, visti come
importanti momenti formativi e di confronto e di dialogo con il pubblico e tra gli artisti.
Alcuni degli eventi organizzati dall’area Creatività di Progetto Giovani possono rappresentare una reale occasione di inserimento nei circuiti artistici professionistici.
Nodo centrale dei più recenti dibattiti avviati dall’Amministrazione di Padova (come ad esempio “Altri Territori - Giovani artisti nella città” del dicembre 2009, organizzato
in collaborazione con la Bjcem, nell’ambito di ITALIA CREATIVA) è il confronto tra realtà
straniere e italiane che riflettono sulla relazione tra arte/cultura contemporanea e sviluppo
del territorio. I temi sono le nuove politiche per la cultura, la creatività come strumento
per esplorare e sviluppare nuovi talenti, l’importanza del lavoro in rete, l’internazionalizzazione dei processi culturali, l’auspicio è di avviare future collaborazioni e partnership per
promuovere e formare giovani artisti e giovani operatori della creatività.
Le attività realizzate sono sempre orientate dalle esigenze espresse dal territorio e
in particolare dagli artisti con i quali esiste un confronto diretto, sviluppando un buon rapporto sia con i soggetti tradizionali della formazione artistica (soprattutto l’Università), sia
con Istituti di Cultura, Associazioni culturali, Gruppi informali e collettivi di artisti.
Il sostegno e la promozione degli artisti tocca tutte le discipline: arti visive, musica,
arti applicate, cinema, video ed arti dello spettacolo.
L’impegno dell’Ufficio GAI è stato recepito come un forte stimolo dal mondo artistico, tanto che sul territorio, a seguito delle iniziative realizzate si è registrata la nascita
di attività imprenditoriali nell’ambito della comunicazione, della promozione e dell’organizzazione di eventi.
L’Ufficio Progetto Giovani - Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova è molto attivo nel sostegno all’arte contemporanea e si impegna in:
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Progetti di mobilità internazionale (legati all’ambito artistico)
Eventi/manifestazioni culturali
Attività formative rivolte ai giovani artisti
Attività formative, nell’ambito del sostegno e la promozione dell’arte contemporanea emergente, dedicate agli operatori e agli addetti del settore

PROGETTI COOPERATIVI TRA GLI OPERATORI DI SISTEMA E NUOVE
MODALITÀ DI RELAZIONE: QUOTIDIANA
Quotidiana è il progetto nazionale di arte contemporanea che coinvolge artisti under 35 ideato e realizzato dall’Ufficio Progetto Giovani - Assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Padova nell’ambito delle iniziative di promozione della creatività giovanile.
Nata nel 1995 da un’idea di Renato Petrucci che ne segue la cura con Federico
Collesei, come esposizione frutto di un concorso, l’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Associazione per il Circuito Giovani Artisti Italiani (GAI).
Espressione delle più promettenti realtà emergenti dell’arte contemporanea under
35, Quotidiana promuove i giovani artisti dell’intero territorio nazionale con l’obiettivo di
favorire lo sviluppo di progetti cooperativi tra gli operatori del sistema, facilitare la conoscenza diretta della realtà italiana da parte di curatori stranieri e sviluppare nuove modalità di relazione con la città per promuovere i giovani artisti, le figure professionali ad
esse collegate e partecipare alla costruzione di un codice di senso dei linguaggi contemporanei comune per la città di Padova. Quotidiana intende porre il giovane artista e i suoi
processi creativi al centro dell’esperienza del sistema dell’arte contemporanea, affermandone il ruolo centrale sia nella vita quotidiana dell’individuo che della comunità.
Partita in forma sperimentale, Quotidiana esplorò inizialmente singole aree artistiche, quali la pittura e la scultura, coinvolgendo nel confronto solo alcune città del
circuito GAI come Venezia, Modena, Ferrara e Bologna e proponendo di indagare il ruolo
dell’arte come momento integrante del quotidiano e del vissuto dei giovani in una fase
culturale nazionale ancora poco incline, ad offrire spazio all’arte giovane
Visto l’esito positivo delle prime edizioni, i consensi della stampa di settore e l’interesse della città di Padova, che riconosce il valore culturale di tale esperienza, la rassegna dal 1998 si amplia a livello nazionale e dal 2001 al 2006 è ospitata al Museo
Civico del Santo, inserendosi in una cornice espositiva maggiormente rappresentativa
per la città e il circuito dell’arte contemporanea.
Riconosciuto dal sistema dell’arte italiano come appuntamento di riferimento per
la conoscenza dello stato dell’arte giovane in termini di qualità e ricerca, il progetto rispon-
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•
•
•
•

de all’esigenza di rinnovamento e di crescita nella progettazione di processi culturali legati
all’arte contemporanea, in cui è fondamentale il confronto con l’esterno, per offrire ai giovani artisti nuovi stimoli e la possibilità di uscire dai confini nazionali.
Per questo i cambiamenti di ruolo all’interno di un sistema sono necessari. Si
tratta di evoluzioni spontanee, ma non casuali, di trasformazioni fisiologiche, caratterizzate da una necessità interna al sistema ma determinate da fattori esterni ad esso.
Un obbligo non declinabile che consente di trovare un nuovo assetto per rappresentare
i segnali, gli stimoli, i mutamenti e gli spostamenti continui raccolti dall’esterno.
Dal 2007 Quotidiana, su progetto di Stefania Schiavon che ne cura l’edizione con
Guido Bartorelli e Teresa Iannotta, sviluppa ulteriormente il suo impianto, diventando biennale
e proponendo sia una nuova modalità espositiva sia un ampliamento della parte teorica.
Quotidiana si articola dunque in quattro sezioni: Q esposizione: le proposte più innovative e sperimentali di artisti under 35 selezionati attraverso un concorso nazionale; Q
aperta: interventi site specific negli spazi della città, in collaborazione con importanti curatori ed artisti italiani (Roberto Daolio/Sandrine Nicoletta, Gabi Scardi/Elena Arzuffi, Andrea Bruciati/Andrea Nacciarriti); Q a parole: incontri pubblici sulla cultura contemporanea
tenuti da operatori del sistema dell’arte contemporanea (Botto e Bruno, Andrea Contin,
Nico Vascellari, Sissi); Q convegno: conferenze con operatori del circuito internazionale
dell’arte e della cultura volto a favorire lo scambio di buone pratiche e l’avvio di nuove
partnership (La Fabrica - Madrid, Meno Parkas – Kaunas). Oltre a ciò sono proposti i laboratori didattici rivolti alle scuole materne, primarie e medie inferiori (attivi dal 2003).
Quattro declinazioni di un corpus unico che sono sviluppo e sintesi l’una dell’altra,
parti che definiscono e rendono evidente un percorso iniziato tempo fa da altre menti e
da altre mani. Un percorso all’apparenza non lineare, ma che di edizione in edizione, nel
passaggio tra curatele diverse, ha fatto della capacità di visione, coltivandola e raffinandola, il proprio vincolo. Nella direzione di un ulteriore sviluppo, la prima significativa
opportunità di apertura al circuito artistico internazionale, è data dalla possibilità nell’edizione 2009, in accordo con l’Associazione BJCEM, di individuare nell’ambito di Q.
esposizione l’artista che rappresenta l’Italia alla Biennale Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo di Skopje 2009 grazie alla selezione di due giovani curatrici italiane, Silvia
Ferrari della Galleria Civica di Modena e Alessandra Ferlito del GAI di Messina.
Tale dispositivo sarà avviato anche nell’edizione 2011 per selezionare l’artista che rappresenterà l’Italia nella prossima edizione della BJCEM, in programma nell’autunno del 2011.
La manifestazione, organizzata dall’Ufficio Progetto Giovani – Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova, è inserita all’interno di Italia Creativa, programma
per il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù in collaborazione con l’ANCI e il GAI.
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–

Q. Esposizione, 25 artisti under 35 da tutta Italia a cura di Teresa Iannotta e Stefania Schiavon;

–

Q. Aperta, intervento site specific di Andreas Golinski a cura di Camilla
Seibezzi;

–

Q. a Parole, incontri pubblici con Fabio Cavallucci (curatore indipendente) e l’artista Paolo Rosa (Studio Azzurro), invitati ad approfondire
il significato di fare arte oggi e il possibile sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio italiano;

–

Q. a Convegno, Altri territori_Giovani Artisti nella Città Convegno
internazionale sulla promozione territoriale dell’arte contemporanea
emergente, che ha visto come ospiti, moderati da Pierluigi Sacco e Camilla Seibezzi: Marijke Jansen (Res Artis, Amsterdam), Paulo Gouveia
(Clube Portugues des Artes e Ideias, Lisbona), Skinder Hundal (New Art
Exchange Gallery, Nottingham), Natasa Ivancevic (Museo d’arte Moderna e Contemporanea, Rjieka).

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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L’ULTIMA EDIZIONE – QUOTIDIANA ‘09
Inaugurata il 7 maggio 2009 presso Palazzo Trevisan (Centro Universitario), via
Zabarella, Padova:

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

1,8%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-20,1%

SOCIALE

PIANURA
2.272

INDICE DI DIPENDENZA

0,53

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,24

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,15

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,30

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

8,2%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

56,2%

INDICE DI ISTRUZIONE

45,5%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

493,5

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

23,3

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

47%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

13%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

PADOVA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

28.706

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

3,5%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

216%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

50

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

64

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

54,2%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

PADOVA

765

13

510

40

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,43

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,43

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,43

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

8,52

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,62

PADOVA
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AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

2,62

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,52

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

8,95

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

1,14

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

PADOVA

14,13

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,19

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,38

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,57

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,52

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

2000

Titolo: “BIG” - Torino

Titolo: “PASSI MEDITERRANEI” rassegna di danza Ferrara

Titolo: “MICRORACCONTI” – Torino
Titolo: “TRATTOCONTINUO “ - Milano

Titolo: “SPAZI APERTI” - mostra d’arti
visive Siracusa
Titolo: “TEMPI COMUNI” - collettiva
fotografica itinerante
Titolo: “VILLAGGIO GLOBALE” workshop per le arti visive e dello
spettacolo Biella
Titolo: “MOVIN’UP” - progetto di
mobilità nel mondo per giovani artisti
Titolo: “CIBERINTERAZIONI” - mostra
d’arte visiva Udine

Titolo: “PORTFOLIO” - Modena

2002
Titolo: “CONVERGENZE 2002” esposizione di giovani artisti organizzata
dal GAI di Biella per i settori di arti visive
e moda.
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato Alle Politiche Giovanili Del
Comune Di Padova, Assessorato Alla
Cultura - Comune Di Padova, GAI Biella

2003
Titolo: “ARTI VISIVE” - Genova.

2001
Titolo: “TEMPI COMUNI” - collettiva
fotografica itinerante
Titolo: “MOVIN’UP” - progetto di
mobilità nel mondo per giovani artisti
Titolo: “PEPINERES EUROPEENNES POUR
JEUNES ARTISTES”
Titolo: “ARTI VISIVE” - Genova

Titolo: “GEMINE MUSE” - rassegna di
arti visive
Periodo: dal 30/11/2002 allo 02/08/2003
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: GAI Nazionale, Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato Alle
Politiche Giovanili Del Comune Di
Padova, Assess. Alla Cultura - Comune Di
Padova, CIDAC
Pubblico stimato: 33.075
Titolo: “MOVIN’UP” - bando di concorso
per finanziamenti alla mobilità e alla
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promozione dell’arte giovane.
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 10 candidature, 2
selezionati
Enti coinvolti: GAI Nazionale, Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato Alle
Politiche Giovanili Del Comune Di
Padova, Assessorato Alla Cultura Comune Di Padova

2004
Titolo: “GEMINE MUSE” - assegna di
arti visive.
Periodo: dal 27/11/2004
al 30/01/2005
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: GAI Nazionale,
Associazione Città D’arte E Cultura
(Cidac), Direzione Generale Per
L’architettura E L’arte Contemporanea
(Darc), Ufficio Progetto Giovani Assessorato Alle Politiche Giovanili Del
Comune Di Padova, Assessorato Alla
Cultura - Comune Di Padova
Pubblico stimato: 11778
Titolo: “MOVIN’UP” - bando di concorso
per finanziamenti alla mobilità e alla
promozione dell’arte giovane
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: GAI Nazionale, Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato Alle
Politiche Giovanili Del Comune Di
Padova, Assessorato Alla Cultura Comune Di Padova
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2005
Titolo: “GEMINE MUSE” - rassegna di arti
visive
Periodo: dal 26/11/2005 al 26/02/2006
Artisti coinvolti:3
Enti coinvolti: GAI Nazionale, Comunità
Europea - Progetto Cultura 2000,
Associazione Città D’arte E Cultura (Cidac),
Direzione Generale Per L’architettura E
L’arte Contemporanea (Darc), Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato Alle
Politiche Giovanili - Comune Di Padova,
Assess. Alla Cultura - Comune Di Padova
Pubblico stimato: 38251
Titolo: “MOVIN’UP” - bando di concorso
per finanziamenti alla mobilità e alla
promozione dell’arte giovane.
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 1 gruppo
Enti coinvolti: GAI Nazionale, Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato Alle
Politiche Giovanili Del Comune Di Padova,
Assessorato Alla Cultura - Comune Di
Padova

2006
Titolo: “GEMINE MUSE” - esposizione
collettiva Nazionale di Arti Visive
Periodo: dal 26/11/2005 al 28/11/2005
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Assessorato alle Politiche
Giovanili – Ufficio Progetto Giovani del
Comune di Padova; Associazione GAI;
CIDAC; DARC; Musei Civici

2007

Titolo: “ARTE & SUD” - mostra collettiva
Artisti coinvolti: 5
Periodo: 29 settembre - 19 novembre
Enti coinvolti: Comune di Accastello, GAI
di Catania, Associazione GAI, Fondazione
Bartoli-Felter

Titolo: “MOVIN’UP” - progetto di
mobilità internazionale Movin’Up
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Comune di Padova –
Ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, Associazione GAI

Titolo: “JEUNE CREATION EUROPEENNE”,
Salon de Montrouge - mostra collettiva
itinerante d’arte contemporanea
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova –
ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce, Accademia
Ligustica di Belle Arti, Assessorato alla
Cultura del Comune di Genova, Comune
di Montrouge.
Titolo: “MOVIN’UP” - programma di
sostegno alla mobilità per giovani artisti
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova –
ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, Associazione GAI

Titolo: “GEMINE MUSE” - manifestazione
nazionale d’arti visive
Periodo: 21 aprile – 1 luglio
Artisti coinvolti: 9
Enti coinvolti: Assessorato alle Politiche
Giovanili - Ufficio Progetto Giovani del
Comune di Padova, Gabinetto del
Sindaco; Associazione GAI; CIDAC; DARC

Titolo: “JEUNE CREATION EUROPEENNE”,
Salon de Montrouge - salone itinerante
d’arti visive
Periodo: 2006-2009
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova –
Ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce, Accademia
Ligustica di Belle Arti, Assessorato alla
Cultura del Comune di Genova, Comune
di Montrouge.
Titolo: “SALERNO INVITA” partecipazione al Festival di Arti dello
Spettacolo
Periodo: dal 24 al 30 settembre
Artisti coinvolti: 4
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Titolo: “D.A.B. Design per Artshop e
Bookshop” - esposizione di prototipi di
oggetti d’arte e di design, progettati da
giovani autori, da destinare agli spazi
commerciali dei musei italiani.
Periodo: dal 18/03/2006 al 30/04/2006
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Ufficio Giovani d’Arte del
Comune di Modena, Galleria Civica di
Modena, Associazione GAI, DARC, IBACN

Enti coinvolti: Comune di Padova –
Ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, GAI Salerno
Titolo: “GIOVANI CULTURA REGGIO IN
FESTA” - asta d’Arte Contemporanea
presso ex Festa Unità Giovani - Reggio
Emilia
Periodo: 25 settembre
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Comune di Padova – Ufficio
Progetto Giovani – Assessorato alle
Politiche Giovanili, Direzione DS Cultura
Titolo: “SILENTART MOVIES” – concorso.
Invio dell’artista Pietro Dente alla
selezione premiazione del concorso
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova –
Ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, GAI di Aosta

Titolo: “PAGINE BIANCHE D’AUTORE” concorso organizzato da SEAT Pagine
Gialle
Artisti coinvolti: 1
Titolo: Comune di Padova – Ufficio
Progetto Giovani – Assessorato alle
Politiche Giovanili, Associazione GAI,
Seat Pagine Gialle
Titolo: “IV PREMIO CULTURA DI
GESTIONE FEDERCULTURE” - selezione di
una serie di sculture in vetro dell’artista
padovano Guido Pettenò, scelto tra 25
artisti in tutta Italia, come premio per il
1°classificato nel Premio.
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova –
Ufficio Progetto Giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili, Associazione GAI,
Federculture

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO GAI NAZIONALE

1998
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando
di concorso
Periodo: 30 ottobre – 26 novembre
Artisti coinvolti: 35
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
Titolo: “CASA DELLA CREATIVITÀ” -
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officina permanente aperta a quanti
ricercano un punto di incontro per
discutere e confrontarsi sulle proprie
esperienze creative.
È luogo di ritrovo per 3 gruppi
organizzati, autogestiti per le direttrici
culturali, coadiuvati da operatori nelle
attività svolte: scrittura creativa,
fumetto, giocoleria. 2 gruppi teatrali ne
utilizzano una sala per le prove
settimanali. Punto di diffusione delle
attività, manifestazioni, corsi e rassegne
collegate con il circuito GAI.

Titolo: Workshop sul cinema di animazione
(cartoni animati) dalla teoria, alla
sperimentazione delle singole tecniche
tradizionali. Realizzazione di un
cortometraggio in tutte le fasi
dall’ideazione al montaggio, sotto la guida
del prof. Raffaele Luponio, docente di
discipline pittoriche presso il Liceo
Artistico Modigliani di Padova.
Periodo: ottobre-novembre
Artisti coinvolti: 25
Enti Coinvolti: Comune di Padova - Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato alla Cultura
Titolo: “BUZZU GUZZU VU” - mostra con
tavole e fumetti originali realizzati dai
partecipanti del gruppo di fumettisti
esposte alla mostra mercato Padova
Fumetto.
Periodo: 9-11 ottobre
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alla Cultura
Pubblico stimato: 60
Titolo: “SERATA LETTERARIA” - il gruppo
di scrittura creativa ha invitato quanti

volessero far leggere i propri racconti.
Artisti coinvolti: 50
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alla Cultura
Pubblico stimato: 75
Titolo: “AL MACELLO”, Festival dei
linguaggi giovanili - manifestazione,
festival che dà spazio alle diverse forme
espressive del mondo giovanile (BREAKDANCE, SKATE, GIOCOLERIA, MUSICA,
TEATRO ecc.) presso gli impianti
dell’exmacello di Corso Australia.
Periodo: 20-21 giugno 1998
Artisti coinvolti: 360
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alla Cultura
Pubblico stimato: 1000
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 2-16 luglio
Artisti coinvolti: 26
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova, Fondo sociale
europeo, Presidenza del consiglio dei
ministri dipartimento affari sociali ministero del lavoro
Pubblico stimato: 1350
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Periodo: aperta tutto l’anno
Artisti coinvolti: Gruppo scrittura
creativa 15, Gruppo fumetto 15, Gruppo
giocoleria 20, 2 gruppi teatrali (6)
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani, Assessorato alla
Cultura
Pubblico stimato: 2000

1999
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: 9 – 27 ottobre
Artisti coinvolti: 26
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
Titolo: “AL MACELLO LE VOCI GIRANO” festival delle culture giovanili e
realizzazione di un video di ricognizione
dei linguaggi giovanili del territorio
Periodo: 25 settembre
Artisti coinvolti: 10 gruppi musicali
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova
Pubblico stimato: 500
Titolo: “INCONTRI MUSICALI” - sette
appuntamenti di guida all’ascolto
musicale
Periodo: dicembre
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova
Pubblico stimato: 105

livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 6-20 luglio 1999
Artisti coinvolti: 31
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova
Pubblico stimato: 1500
Titolo: “FESTA DELL’ARTE” - far conoscere
ai bambini della scuola elementare
Arcobaleno il mondo dell’arte attraverso
l’esperienza diretta con gli artisti.
Periodo: fine maggio
Artisti coinvolti: 35
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova, scuola elementare
Arcobaleno
Titolo: “FESTA DELL’ARIA” - eventi
creativi con percorsi formativi di
educazione stradale predisposti per i
bambini delle scuole elementari
Periodo: fine maggio
Artisti coinvolti: 2 + 2 gruppi Hip Hop
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova, Settore scuola ed
Educazione

2000
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
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Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso

la collaborazione dell’archivio GAI di
Padova per la realizzazione del calendario
2000
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Regione Veneto, Tara Spa,
GAI Venezia.

2001
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 6-20 luglio 2000
Artisti coinvolti: 31
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova
Pubblico stimato: 3015
Titolo: “AL MACELLO ROTAZIONI “ festival dei linguaggi giovanili,
convention che prevede laboratori
creativi, performance musicali, azioni
teatrali, esibizioni di break-dance,
skateboard, writing ecc.
Periodo: Giugno
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Sociali Comune di Padova
Pubblico stimato: 1000
Titolo: 2CALENDARIO 20002 - La
Regione Veneto e Tara Spa hanno chiesto

Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: 20 ottobre – 16 novembre
Artisti coinvolti: 28
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
nazionale
Titolo: “GEMINE MUSE”
Artisti coinvolti: 9
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle politiche giovanili Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 27 giugno - 11 luglio
Artisti coinvolti: 18 sez. espositiva; 14
sez. spettacoli
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Periodo: 22 settembre – 15 ottobre
Artisti coinvolti: 21
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
nazionale

Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle politiche giovanili Comune di Padova
Pubblico stimato: 3166
Titolo: “ARTISTS IN CONTEXT –
PÉPINIÈRES EUROPÉENNES POUR
JEUNES ARTISTES” - La giovane
fotografa francese Sandrine Binoux ha
svolto una residenza per artisti contro
l’esclusione sociale. Il risultato è stata la
pubblicazione del libro “Storie di servizio
civile”, con le foto dell’artista e testi
degli incaricati del Servizio Civile in forza
al sett. Servizi sociali.
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Settore Servizi
Sociali, IRA (istituto di riposo per
Anziani)
Titolo: “LABORATORI SCRITTURA
CREATIVA” - il gruppo degli scrittori
della casa della creatività ha ospitato due
seminari di scrittura creativa.
Periodo: 28/ 29 aprile
Artisti coinvolti:2
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
Politiche Giovanili, Bar lume
Pubblico stimato: 30

selezionati tramite bando di concorso
Periodo: 20 ottobre – 16 novembre
Artisti coinvolti: 28
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
nazionale
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 3-17 luglio 2002
Artisti coinvolti: 8 sez. espositiva; 13 sez.
spettacoli
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle politiche giovanili Comune di Padova
Pubblico stimato: 3386
Titolo: LABORATORIO VIDEO condotto
dall’associazione culturale ToniCorti
presso la Casa della Creatività
Periodo: 14-24 gennaio 2002
Artisti coinvolti:15
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle politiche giovanili Comune di Padova, Associazione culturale
ToniCorti

2002
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
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Titolo: “ESPRESSIONI URBANE” - mostra
fotografica al Circolo Arci Banale. La
mostra ha concluso il lavoro che il

Civile”, reportage fotografico sul servizio
civile a Padova risultato della residenza
per artisti contro l’esclusione sociale del
Progetto Europeo Artists in Context.
Periodo: aprile
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Settore Servizi
Sociali, Pepinieres Européennes pour
Jeunes Artistes, Comunità Europea
Pubblico stimato: 45

Titolo: “SPAZI POSSIBILI”, (ex
manifestazione “AL MACELLO”) progetto che, nel corso degli anni, ha
promosso iniziative diverse volte sia a
legittimare le espressioni creative
giovanili, sia a sensibilizzare
relativamente alla problematica degli
spazi, ha raggiunto un ulteriore sviluppo
che ha previsto la realizzazione di un
convegno dal titolo Gli spazi per i
giovani.
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani . Assessorato alle
Politiche Giovanili, Tam Teatromusica,
AGW in breaking, Associazione
International Capoeriagem, Teatro – No in
“Racconte…strega”, TEATROINORME in
“Un dramma”, Bloom di Mezzago (MI),
Officina Giovani di Prato, Spazio Giovani
di Belluno e Interzona di Verona.
Pubblico stimato: 250

Titolo: “METTI UNA SERA AL MUSEO” installazioni, performance e poesie
ispirate a opere conservate nel Museo
agli Eremitani di Padova
Periodo: ottobre
Artisti coinvolti: 7
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Settore musei Museo Civico agli Eremitani
Pubblico stimato: 500

Titolo: “STORIE DI SERVIZIO CIVILE” presentazione del libro “Storie di Servizio

Titolo: “FRAMMENTI” - seminario
teatrale condotto da Maria Grazia
Mandruzzato.
Periodo: novembre
Artisti coinvolti:12
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili
Titolo: “WORKSHOP FOTOGRAFIA” - ciclo
di 8 incontri col maestro della fotografia
Giovanni Umicini all’interno della mostra
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fotografo portoghese ha svolto
nell’ambito del progetto europeo Azione
3 – Capitale Futuro. Esibizione e Dj Set di
Dave-Sun, EAD-breakers e Aereosolart on
Canvas.
Periodo: 24 gennaio
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani . Assessorato alle
Politiche Giovanili, Centro Nazionale di
Fotografia Padova, Comunità Europea
Pubblico stimato: 1000

fotografica “Street Photography”
Periodo: gennaio-marzo
Artisti coinvolti: 20
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Assessorato alla
Cultura - Centro Nazionale di Fotografia,
Museo civico al Santo
Pubblico stimato: 400
Titolo: “GIORNATA ARTE STUDENTESCA”
- Giornata organizzata a favore
dell’Associazione “Padova Ospitale” con
performance teatrali e attività ricreative.
Periodo: 12 maggio
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Associazione
Padova Ospitale

2003
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: 19 dicembre 2002 – 15 gennaio
2003
Artisti coinvolti: 23
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
Pubblico stimato: 1318
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
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dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 26 giugno - 6 luglio
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova
Pubblico stimato: 3321
Titolo: “METTI UNA SERA AL MUSEO” micro-spettacoli proposti negli spazi del
museo civico agli eremitani (scala cortile
interno) evento inserito in Il popolo della
notte illumina l’arte delle città.
Periodo: 19 giugno- 19 settembre
Artisti coinvolti: 1 gruppo di danza, 1
gruppo di teatro
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura - Comune di Padova, POLO
MUSEI CIVICI - Comune di Padova,
Associazione Simple Company (danza),
Centro Studi Teatrali Tito Livio (teatro),
Associazione Mecenate 90
Pubblico stimato: 400
Titolo: “LA SOTTILE LINEA ROSSA” incontri/esposizioni tra coppie di artisti
visivi e giovani scrittori - realizzazione di
un progetto ad hoc per ogni coppia.
Periodo: 3 appuntamenti
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Comune di Padova -

Cultura, Kiklos – Scuola Internazionale di
Teatro
Pubblico stimato: 1500

Titolo: “SUMMER STUDENT FESTIVAL” giornata dedicata al teatro, performance
e gruppi musicali emergenti
Periodo: 6 giugno
Artisti coinvolti: 12
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Associazione
Studenti Universitari
Pubblico stimato: 1500

2004

Titolo: “MERCOLEDÌ DI_VERSI” - ciclo di
incontri di poesia, presso l’aula magna
del liceo classico Tito Livio, Padova
Periodo: Dicembre
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Assessorato alla
Cultura , Liceo Tito Livio, Società Dante
Alighieri
Pubblico stimato: 1000
Titolo: “FOGLI DIVERSI - UNA POESIA
PER TE” - ventiquattro poesie inedite di
altrettanti apprezzati poeti italiani sono
state distribuite in città, a gruppi di otto,
in tre momenti diversi dell’anno.
Periodo: 21-22 dicembre
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Assessorato alla

Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: dal 15 aprile al 27 maggio
Artisti coinvolti: 23
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
Pubblico stimato: 2178
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 1-10 luglio
Artisti coinvolti: 20
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova
Pubblico stimato: 2530
Titolo: “LIBRI DELLA MEMORIA” - cinque
incontri di presentazione di libri che
affrontano il tema del genocidio degli
ebrei e lo sterminio degli armeni con
performance di giovani artisti che hanno
reinterpretato i testi proposti.
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Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili
Pubblico stimato: 120

Periodo: febbraio - aprile
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova
Pubblico stimato: 361
Titolo: “FOGLI DIVERSI - UNA POESIA
PER TE” - ventiquattro poesie inedite di
altrettanti apprezzati poeti italiani sono
state distribuite in città, a gruppi di otto,
in due momenti diversi dell’anno.
Periodo: gennaio - febbraio
Artisti coinvolti: 16
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura, Kiklos - Scuola Internazionale di
Teatro
Pubblico stimato: 2750
Titolo: “CULTURA 2000 - VOCI
D’EUROPa” - progetto del programma
“cultura 2000” per la salvaguardia e la
diffusione della cultura della voce e della
cultura orale nella tradizione europea:
convegno e spettacoli di canti popolari.
Periodo: 20/24 maggio
Artisti coinvolti: 16
Enti coinvolti: Comune Di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
Alle Politiche Giovanili, Assess.To Alla
Cultura, Contea Di Rhondda Cynon Taff Galles
Prefettura Di Ioannina - Grecia,
Conservatorio Di Padova, Ass.Centro
Cultura Canto - It, Ass. Teatro Dell’albero
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– It, Ass. Macchia Solare - It, Trac – Folk
Development Agency For Wales -Uk,
Voice International/Centre For
Performance Research - Uk, Sonig –
Youth Music Industry -Uk, Prefecture Of
Thesprotia - Gr, Musical High - School
Of Doliana - Gr, Cultural Society “Friends
Of Grecia Salentina” -Gr, Apirus Urban
No Profitable Company -Gr, Municipality
Of Mastorohoria - Gr
Pubblico stimato: 1249
Titolo: “SALON QUOTIDIANA” happening /esposizione presso Padua Art
Gallery di giovani artisti padovani e
veneti non selezionati per quotidiana 04,
a cura di Virginia Baradel
Periodo: aprile -maggio
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Paduaartgallery Galleria D’arte
Pubblico stimato: 100
Titolo: “PEPINIERES - ARTIST IN
CONTEXT COME TOGETHER” - l’artista e
fotografa Caroline Pantin, nei 9 mesi di
residenza a Padova, ha prodotto un
reportage sulle realtà aggregative
giovanili formali e informali della città.
Esposizione di materiali fotografici
durante Expò scuola.
Periodo: febbraio - dicembre
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani Assessorato alle Politiche Giovanili del

Titolo: “RENATO PETRUCCI - I SOGNI E
LE STORIE” - contributi all’allestimento e
all’organizzazione degli eventi paralleli
all’esposizione (“incontri con la
creatività”, con interventi di poesia
accompagnata da musica, danza e
cinema)
Periodo: ottobre - novembre
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Assess.To Alla Cultura Comune Di Padova, Settore Attività Cult.
- Comune Di Padova, Ufficio Progetto
Giovani - Assessorato Alle Politiche
Giovanili Del Comune Di Padova
Pubblico stimato: 400 (iniziative
organizzate da Progetto Giovani)
Titolo: “ARTE-FIERA” - partecipazione
alla mostra/mercato con promozione
delle attività organizzate dall’Ufficio
Progetto Giovani, conferenza e
performance degli artisti selezionati per
la BJCEM 2005
Periodo: 13/19 novembre
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Ente Fiera di Padova,
Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
Alle Politiche Giovanili Del Comune Di
Padova
Pubblico stimato: 100
Titolo: “GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA PENA DI MORTE” - tre interventi

proposti sotto la Torre dell’Orologio,
Piazza dei Signori a Padova.
Periodo: 30 novembre
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Regione Veneto, Ufficio
Progetto Giovani - Assessorato Alle
Politiche Giovanili Del Comune Di
Padova, Gabinetto Del Sindaco - Comune
Di Padova, Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano (Adusu), Centro Diritti
Umani - Università Di Padova
Pubblico stimato: 550

2005
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: settembre/ottobre
Artisti coinvolti: 29
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
Pubblico stimato: 2000
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti che da professionisti
consolidati.
Periodo: 24 giugno - 8 luglio
Artisti coinvolti: 28
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
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Comune di Padova, Pepinieres
Européennes pour Jeunes Artistes
Pubblico stimato: 500

alle Politiche Giovanili
Pubblico stimato: 4500
Titolo: “NUOVI SEGNALI” - 27 mostre
personali della durata di un giorno, 3 alla
volta, con cadenza settimanale. Ogni
singola mostra vede affiancati un
giovane artista e un giovane curatore,
studente del laboratorio di Storia
dell’Arte Contemporanea Curare una
mostra d’arte proposto dal C.d.L DAMS Università di Padova.
Periodo: 19 ottobre - 21 dicembre
Artisti coinvolti: 27
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Università Di
Padova - C.D.L. Dams
Pubblico stimato: 540
Titolo: “ALCUNE GIUSTIFICAZIONI
POSSIBILI (in Festival Risonanze)” collaborazione per consulenza
(giuria di selezione concorso per
cantautori) ed organizzazione esposizione
arti visive.
Periodo: 8-9-10 dicembre
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Assess.To Alla
Cultura - Comune Di Limena, Progetto
Giovani - Comune Di Limena,
Associazione Experimenta (Pd)
Pubblico stimato: 600
Titolo: “LA NOSTRA STORIA” - concorso
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di narrativa e video, rivolto alle classi III
delle scuole medie inferiori e agli istituti
superiori di Padova.
Periodo: aprile 2005/ febbraio 2006
Artisti coinvolti: 24 classi scolastiche
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Assessorato Alle
Politiche Scolastiche - Comune Di
Padova, Centro Studi Ettore Luccini
Pubblico stimato: 400
Titolo: “MARTIRI D’OGGI: TESTIMONI
SCOMODi” - laboratorio teatrale sulla
figura del Padre Comboniano Ezechiele
Ramin, che ha coinvolto ragazzi tra i 16
e i 25 anni.
Periodo: 7 maggio
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Ente Fiera di
Padova
Pubblico stimato: 300

2006
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: settembre
Artisti coinvolti: 21
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
Cultura – Comune di Padova, GAI
Pubblico stimato: 2500

Titolo: “NUOVI SEGNALI” - ciclo di 27
piccole mostre personali della durata di
un giorno realizzate, attraverso un
percorso laboratoriale, dal lavoro
congiunto di giovani curatori abbinati a
giovani artisti.
Periodo: 18 ottobre - 1 dicembre
Artisti coinvolti 27
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili; Corso di Laurea
DAMS - Storia e Tutela dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Padova
Pubblico stimato: 720
Titolo: “LA NOSTRA STORIA” - concorso
di narrativa e video, rivolto alle Scuole
Medie Inferiori e agli Istituti Superiori di
Padova, nell’ambito
delle iniziative per il 60° anniversario
della Liberazione d’Italia. Pubblicazione di
un libro e un Dvd presentati
pubblicamente nell’ambito di Expò scuola

e inviati successivamente a tutti gli
istituti
(Medie e Superiori) di Padova.
Periodo: aprile 2005/ febbraio 2006
Enti coinvolti: Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Padova;
Assessorato alle Politiche Scolastiche,
Centro Studi Ettore Luccini
Pubblico stimato: 400
Incontro Expò Scuola: 40 partecipanti
Titolo: “ARTE IN CIRCOLO” - sei
esposizioni personali di della città e
presentati da sei giovani curatori del
Corso giovani creativi di Laurea DAMS Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Padova
Periodo: 15 marzo - 24 maggio
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti Assessorato alle Politiche
Giovanili - Ufficio Progetto Giovani del
Comune di Padova; Corso di Laurea
DAMS - Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Padova;
Circolo Carichi Sospesi
Pubblico stimato: 2250

2007
Titolo: “QUOTIDIANA” – rassegna di arti
visive rivolta ad artisti under 35,
selezionati tramite bando di concorso
Periodo: 25 ottobre – 30 novembre
Artisti coinvolti: 34
Enti coinvolti: Ufficio Progetto Giovani,
Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Padova, Assessorato alla
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Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti sia da professionisti
consolidati.
Periodo: 16 - 30 giugno
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto giovani – Assessorato
alle Politiche Giovanili
Pubblico stimato: 4300

Cultura – Comune di Padova, GAI
Pubblico stimato: 1810
Titolo: “SEGNALI ALL’ORIZZONTE” manifestazione estiva dedicata alle arti
dello spettacolo, che coinvolge le
esperienze artistiche più significative, a
livello locale e nazionale, prodotte sia da
giovani artisti sia da professionisti
consolidati.
Periodo: 29 giugno - 8 luglio
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, GAI Milano, GAI
Ferrara, GAI Torino, GAI Venezia, GAI
Firenze
Pubblico stimato: 2200
Titolo: “QUI, ORA!” - progetto artisticosociale “Artist in context”, produzione e
affissione sulle pensiline del metrobus di
manifesti fotografici con parole e foto di
100 giovani residenti a Padova scelti e
intervistati tra ragazzi italiani, europei
ed extraeuropei.
Periodo: settembre 2006 – marzo 2007
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Aps Holding
Titolo: “UN COMPLEANNO FUORI DAL
COMUNE” - campagna promozionale per
le celebrazioni del Ventennale di attività
del Progetto Giovani.
Periodo: giugno - dicembre
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Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Aps Holding
Titolo: “LA NOSTRA STORIA” - concorso
di Narrativa per le scuole. Si qualifica al
1° posto il lavoro dell’Istituto ENAIP di
Padova.
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle Politiche Giovanili, Assessorato alle
Politiche Scolastiche
Titolo: “NUOVI SEGNALI” - pubblicato e
presentato al pubblico il catalogo che
riassume l’esperienza di due anni di
“Nuovi Segnali”, la rassegna di micro
mostre-evento di 54 artisti esordienti
dell’archivio GAI di Padova curati da
altrettanti giovani curatori dal Corso di
Laurea Dams.
Periodo: 2005 - 2007
Artisti coinvolti: 54
Enti coinvolti: Ufficio Progetto giovani –
Assessorato alle Politiche giovanili del
Comune di Padova; Corso di Laurea
DAMS - Storia e Tutela dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Padova
Pubblico stimato: 150
Titolo: “ARTE E SCUOLE” - realizzazione
di interventi di riqualifica edilizia e
decorazione delle Scuole
Periodo: annuale
Artisti coinvolti: 7
Enti coinvolti: Comune di Padova -

Titolo: Asta di Beneficienza battuta da
Sotheby’s Italia a favore
dell’Associazione Onlus “Il sogno di
Stefano” presso “Via Veneto - Le aziende
si raccontano” - (Villa Papafava,
Frassanelle, Padova).
Periodo: ottobre
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato

alle politiche giovanili, Sotheby’s Italia,
Associazione Onlus “Il sogno di Stefano”,
Sotheby’s Italia, Fenice Pr, Fondazione
March
Pubblico stimato: 300
Titolo: “BORSETTA D’ARTISTA” creazione e distribuzione del Gadget
d’autore per la celebrazione del
Ventennale del Progetto Giovani.
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Comune di Padova Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle politiche giovanili
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Ufficio Progetto Giovani - Assessorato
alle politiche giovanili, Assessorato alle
Politiche e all’Edilizia Scolastiche

L’adesione al GAI è stata dettata dalla consapevolezza, già quasi 20 anni fa, che
in Italia come negli altri Paesi europei, la produzione culturale giovanile ha assunto proporzioni considerevoli per quantità e qualità. L’attenzione verso questo specifico settore
da parte di Istituzioni pubbliche e private è quindi notevolmente aumentato, favorendo
un fermento creativo che ha stimolato la produzione di eventi culturali non solo nel campo
della promozione, ma anche della documentazione e valorizzazione a vari livelli.
L’attività e i processi creativi degli autori sono inseriti in una banca dati, informatica e cartacea, aggiornata e monitorata costantemente, aperta alla consultazione
di critici, editori ed operatori di settore. La banca dati è costituita da schede curriculari
e da materiale fotografico, video, filmico, progettuale, digitale, delle opere realizzate.
L’Archivio ha l’obiettivo di documentare e organizzare attività formative e promozionali
che consentano una sempre più vasta conoscenza delle produzioni artistiche giovanili
e si propone di stimolare ed incentivare, attraverso idonee ed efficaci iniziative, il rapporto tra produzione artistica giovanile e mercato, dando anche la possibilità ai propri
giovani creativi di venire in diretto contatto con le evoluzioni stilistiche delle diverse discipline artistiche all’estero, così che lo scambio ed il confronto possano fungere da
catalizzatori di creatività.
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L’

Amministrazione di Parma ha aderito al GAI nel 1993. L’Ufficio GAI di Parma
con l’annesso Archivio Giovani Artisti, sono sotto la direzione dell’Assessorato al
Benessere e alla Creatività Giovanile.
Parma è una città che apertamente supporta e stimola l’avanzamento culturale,
ed è proprio nell’ottica dello sviluppo che si impegna a sostenere e ad accompagnare
nel proprio cammino di crescita i giovani artisti parmigiani. L’Amministrazione è da
sempre convinta che la creatività giovanile vada salvaguardata e sviluppata perché è
la futura linfa vitale della città stessa.

Oggi l’Archivio degli artisti locali conta 300 giovani, di cui 211 residenti a Parma
e 89 in provincia, e 1 gruppo, vocati principalmente alle Arti visive (66%) e alla Letteratura (21,7%).
Le attività che il GAI di Parma, attraverso 4 risorse umane fra impiegati full time
e part time, svolge costantemente sono:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Reading
Le risorse economiche utilizzate, dal 1998 al 2008, sono oscillate da 112.923,000
a 12.764,63, con picchi intermedi anche molto cospicui.
L’attività del GAI di Parma è orientata anche dalle richieste e dalle esigenze degli
artisti locali che l’Ufficio GAI raccoglie attraverso il contatto e il dialogo diretto, che permette di individuare le azioni e iniziative più efficaci.
Il GAI di Parma, nelle sue attività, ha avuto la capacità di coinvolgere numerosi
soggetti del territorio: fra le collaborazioni si possono annoverare Università, Accademie,
Istituti di Cultura, Associazioni culturali, ma anche Fondazioni bancarie, Teatri, Licei
d’Arte, Case editrici, Enti Fieristici.
Questo dimostra un lavoro di sostegno e promozione ai talenti locali a 360°, in
cui il concetto di industria creativa è già insito nelle collaborazioni instaurate, che hanno portato sponsorizzazioni, committenze, promozione di artisti, realizzazione di eventi,
scambi internazionali.
Senza tralasciare l’importanza degli altri contributi, le committenze si rivelano
fondamentali, poiché il mondo dell’arte contemporanea in Italia ancora dà poco spazio
ai nostri artisti emergenti, privilegiando invece, gli internazionali con fama già consolidata.
Il GAI di Parma, facendo parte del circuito GA/ER (Giovani Artisti Emilia Romagna), ha instaurato un forte rapporto soprattutto con le altre città aderenti ed anche
con la Regione Emilia Romagna per quanto riguarda l’organizzazione di eventi, i finanziamenti e contributi alla propria attività.
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Le attività svolte dall’amministrazione comunale a sostegno dei giovani artisti
ricadono nelle categorie della Mobilità degli artisti, degli eventi/manifestazioni e delle
attività formative rivolte ai giovani artisti. In tutte queste l’Amministrazione non ha
tralasciato, per le sue competenze, un supporto da parte del GAI locale.

PUNTO15 - QUINDICI ANNI DI CREATIVITÀ GIOVANILE IN MOSTRA
Il GAI di Parma, nell’ambito delle iniziative realizzate ha indicato come ’esperienza emblematica della sua attività il progetto Punto 15.
In occasione del quindicesimo anniversario dalla propria istituzione, l’Archivio
Giovani Artisti di Parma e Provincia, Assessorato Creatività Giovanile, in collaborazione
con Fondazione Monte Parma, ha organizzato e presentato la Mostra “Punto 15 - Quindici anni di creatività giovanile in Mostra (1993-2008)”, retrospettiva che, dal 23 febbraio al 13 aprile 2008, ha offerto una sintesi del lavoro svolto, facendo nello stesso
tempo un’analisi sulla crescita delle esperienze artistiche del territorio parmense.
La Mostra, sostenuta fortemente dall’Assessore Lorenzo Lasagna, ha proposto
una panoramica sulla creatività artistica giovanile degli ultimi 15 anni ed una costruttiva occasione di confronto tra Archivio- inteso come Struttura Operativa dell’Amministrazione-, ed artisti iscritti. Obiettivi e finalità dell’Archivio sono sempre stati il
sostegno e la promozione di attività formative e promozionali, l’incentivazione di nuovi
linguaggi, l’approfondimento del legame tra innovazione e tradizione, nell’ottica della
crescita culturale ed artistica della città.
Tutti gli iscritti all’Archivio di Parma e Provincia nelle discipline “Arti Visive ed
Applicate”- quelle su cui si è più lavorato- sono stati coinvolti nella manifestazione
espositiva mediante una lettera-invito a partecipare; l’intento progettuale della Mostra
era finalizzato a proporre il percorso degli autori che fin dall’inizio avevano collaborato
con l’Archivio, parallelamente a quello dell’ultima generazione di iscritti. Le opere degli
artisti del “gruppo storico” sono state scelte fra i materiali realizzati dagli anni Novanta
sino a quel momento, mentre le proposte degli autori della “seconda generazione”, sono
stati- ovviamente, valutate nell’ambito della produzione artistica più recente.
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Le iniziative realizzate o ciruitate dal GAI locale hanno raggiunto anche gli
obiettivi, auspicati alla nascita del GAI nazionale, di creare una ricaduta occupazionale
legata al mondo delle arti: sono nate sul territorio Associazioni e piccole/medie realtà
culturali che si occupano di comunicazione e promozione, organizzazione e realizzazione di eventi.

La curatela dell’esposizione è stata affidata a Vanja Strukelj, Docente di Storia
della Critica d’Arte presso l’Università degli Studi di Parma, che fin dai primi anni ’90
ha supportato dal punto di vista critico le iniziative promosse dall’Archivio Giovani Artisti, e a Valerio Dehò, Docente e critico di fama, il cui apporto è stato determinante,
trattandosi di un osservatore esterno al nostro territorio.
Le opere selezionate dai due curatori, hanno dato vita ad un itinerario complesso ed articolato, fra pittura, design, fotografia, grafica, illustrazione, installazione, scultura e video arte.
Come sottolineato da entrambi i curatori, le personalità dei singoli artisti, tutte
definite e complete nella propria poetica, hanno reso il corposo lavoro di selezione più
semplice ed interessante. Il taglio della Mostra ha voluto privilegiare un dialogo con i
fruitori, dando risalto alla creatività individuale mediante l’allestimento di un evento
programmaticamente sincronico nel rispetto di un Progetto generale.
Le opere individuate non sono state presentate in un unico spazio, che sarebbe
stato comunque insufficiente, ma si è pensato, unitamente ai due curatori, di utilizzare
tre differenti sedi espositive: Palazzo Pigorini, sede civica ricavata in un Palazzo storico,
La Casa della Musica, sede di Istituzione comunale, ed uno spazio “Off”, dedicato agli
artisti “emergenti”.
I diversi luoghi hanno consentito percorsi espositivi adeguati ai singoli linguaggi
ed una certa libertà nella costruzione degli allestimenti. Sono stati proposti 82 artisti,
dei quali 53 presenti con opere allestite in Mostra e 29 videodocumentati su DVD e
proiettati attraverso monitor.
Ad accompagnare la Mostra Punto 15, la pubblicazione di un catalogo e di una
brochure stampata in 5mila copie, distribuita a livello nazionale nel circuito dei Giovani
Artisti Italiani.
PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

PARMA

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

PIANURA
674

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

6,7%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-8,9%

GENERALE

SOCIALE

INDICE DI DIPENDENZA

0,52

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,25

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,05

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,23

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

17,8%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

72,3%

INDICE DI ISTRUZIONE

41,6%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

481,7

CRIMINALITÀ

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

ECONOMIA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

8,9

24%

6%
29.792

PARMA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

2,2%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

113%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI
INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

OFFERTA
CULTURALE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

55,1%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
QUALITÀ
DELLA VITA

PARMA

66

5
801

9

560

10

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,12

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,78

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,17

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

8,00

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,67

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,45

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,69

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

5,37

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,62

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

PARMA

10,24

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,67

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,50

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,56

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,39

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

PARMA

AREA TEMATICA SETTORE

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL CIRCUITO GAI NAZIONALE
Titolo: “QUOTIDIANA 1999” - Progetto
espositivo organizzato dal Comune di
Padova, presso la Galleria Civica Cavour
Periodo: 8 - 27 Ottobre
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Titolo: “QUOTIDIANA 2000” - Progetto
espositivo organizzato dal Comune di
Padova, presso la Galleria Civica Cavour
Periodo: 22 Settembre - 15 Ottobre
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Titolo: “MOVIN ‘UP 2003, V EDIZIONE”
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Torino,GAI, DARC
Titolo: “QUOTIDIANA 2004” - Progetto
espositivo organizzato dal Comune di
Padova, presso la Galleria Civica Cavour
Artisti coinvolti: 2

Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Titolo: “QUOTIDIANA 2005” - Progetto
espositivo organizzato dal Comune di
Padova, presso la Galleria Civica Cavour
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Titolo: “QUOTIDIANA 2006” - Progetto
espositivo organizzato dal Comune di
Padova, Ufficio Progetto Giovani, Museo
Civico del Santo
Periodo: 6 Settembre - 8 Ottobre
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI
Titolo: “QUOTIDIANA 2007” - Progetto
espositivo organizzato dal Comune di
Padova, Ufficio Progetto Giovani, Museo
Civico del Santo
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Padova, GAI

INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE

1998
Titolo: “LAVORONAUTI” - Mostra
/rassegna cinematografica presso l’Aula
Magna dell’Istituto d’Arte e presso la
Galleria del Teatro, Via Mameli.
Proiezioni presso il Cinema Astra d’Essai.
Periodo: 20 Marzo - 23 Aprile, 6
h/giorno
Artisti coinvolti: 10
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Enti coinvolti: Istituto d’Arte P.Toschi,
CGL Giovani, Cinema Astra
Risorse impiegate: 42.450 Lit.
Pubblico stimato: 585 (mostra), 600
(proiezioni)
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E MEDITERRANEO ’99”,
Roma - Istruzione atti e avvio lavori
relativi alla manifestazione

Titolo: Partecipazione Eventi a livello
nazionale riferiti al Circuito Nazionale
Giovani Artisti Italiani
Artisti coinvolti: vari
Enti coinvolti: Comune di Torino, Comune
di Genova, Comune di Modena, Comune di
Padova, Comune di Ferrara
Risorse impiegate: 5.550.000 Lit.
Pubblico stimato: Presenze quantificate
dai rispettivi enti

1999
Titolo: “CLIP IN TOWN” - Progetto
multimediale di video musica
presso il Circolo Onirica ed il Cinema Astra
Periodo: Febbraio
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Centro Video, Provincia di
Parma (Assessorato Cultura)
Risorse impiegate: 9.244.000 Lit.
Pubblico stimato: 800 circa
Titolo: “START/31”; Produzioni dall’Emilia
Romagna - Anteprima della
Biennale1999, Bologna
Periodo: 26 Marzo - 14 Aprile
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Regione Emilia Romagna,
Coordinamento GA/ER

Titolo: “BIENNALE INTERNAZIONALE
GIOVANI ARTISTI DELL’EUROPA E DEL
MEDITERRANEO” - Roma. IX Edizione
Periodo: 26 Maggio - 20 Giugno
Artisti coinvolti: 4 (Arti Visive, Arti
Applicate, Letteratura)
Enti coinvolti: Bjcem, Comune di Roma
Titolo: “TRAGICOMIX. IL FUMETTO
EMILIANO DA BONVI ALL’UNDERGROUND”
- Manifestazione espositiva presso il
Palazzetto Eucherio Sanvitale, Parco Ducale,
e Mostra “Carmen Cru a Parma”, dedicata
al fumettista di Tours J.M.Lelong, nell’
ambito delle iniziative dedicate al
gemellaggio Parma - Tours
Periodo: 8 Maggio - 6 Giugno
Artisti coinvolti: 13
Enti coinvolti: Assessorato Cultura ed
Ufficio Turismo del Comune di Parma
Risorse impiegate: 51.095.000 Lit.
Pubblico stimato: 2095
Titolo: “ARTILUGIOS PARA CREAR Y
CONTAR HISTORIAS” - Mostra personale
dell’artista Josè Antonio Portillo presso lo
spazio espositivo “Palestra- Laboratorio” di
Via Saffi. Eventi collaterali ed incontri
internazionali di teatro ed arte
contemporanea.
Periodo: 4- 26 Novembre
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Teatro delle Briciole, Ass.ne
Micro Macro Festival, Provincia di Parma,
Regione Emilia Romagna.
Risorse impiegate: 16.088.000 Lit.
Pubblico stimato: 1388
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Artisti coinvolti: 42
Enti coinvolti: Comune di Roma, Bjcem
(fra cui Parma)
Risorse impiegate: 5.436.000 Lit.
Pubblico stimato: presenze quantificate
dal comitato organizzatore

Titolo: “AVANTGARDEN” - Mostra d’Arte
Contemporanea presso il Palazzetto
Eucherio Sanvitale, Parco Ducale, ed il
Sottopasso del “Ponte Romano”. Progetto
a cura di Valerio Dehò.
Periodo: 18 Giugno – 3 Luglio
Artisti coinvolti: vari
Enti coinvolti: Associazione Culturale
Alphacentauri

2000
Titolo: “ASCOLTANDO IL VENTO,
TRACCE DI SAPERE DEI POPOLI
TRADIZIONALI” - Mostra e incontri con
relatori ed esperti. Manifestazione presso
la Sala Conferenze e lo spazio “Palestra Laboratorio”, Scuola di Via Saffi.
Periodo: 19 - 27 Febbraio, 6 h/giorno 2 h
circa ogni incontro con relatori (7
incontri)
Enti coinvolti: Associazione Dodici Petali
Risorse impiegate: 24.438.520 Lit.
Pubblico stimato: 1351
Titolo: “CONFERENZA DI NADIA
STEPANOVA”. Presidente
dell’Associazione degli Sciamani Buriati e
membro del Consiglio interreligioso
dell’UNESCO, presso l’Auditorium Banca
Monte. Mostra di Acquarelli di Nima
Pourbuev. presso le “Stanze” di San Paolo
Periodo: 3 - 6 novembre, 6 h/giorno
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Archivio Giovani Artisti
di Parma
Pubblico stimato: 210
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Titolo: “ OTTO DI SAFFI” – Rassegna
culturale presso gli spazi della Scuola di
via Saffi
Periodo: 15 Giugno - 12 Agosto
Enti coinvolti: Libreria Fiaccadori, Cinema
d’Azeglio, Cooperativa Officina
Titolo: “CLIP IN TOWN” - presentazione
dei videoclip e performance delle Band in
un locale cittadino.
Periodo: 2 Febbraio
Artisti coinvolti: vari (videomakers,
gruppi rock), coinvolta inoltre Marta
Mambriani professionista del settore
Titolo: “Una giornata con Max Hero” –
Workshop e Mostra regionale di giovani
fumettisti presso le “Grotte Boldini”,
Ferrara.
Periodo: 12 - 27 Febbraio,
6 h/giorno
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Comune di Ferrara,
Comune di Parma, Comune di Bologna
Comune di Modena e Coordinamento
GA/ER
Risorse impiegate: 1.000000 Lit.
Pubblico stimato: 1500
Titolo: “SEGNI CONTEMPORANEI” Installazioni/ Laboratorio nell’ ambito
delle iniziative realizzate per il
gemellaggio Parma – Tours presso lo
spazio “Palestra”, Scuola di Via Saffi.
Periodo: febbraio - marzo
Artisti coinvolti: 15 allievi dell’Ist. d’ Arte
Toschi (Laboratori di Fumetto)

Titolo: “VETRINA D’ARTE” - Rassegna
espositiva, contenitore culturale ubicato
nella P.zza Cesare Battisti, legato ad
attività espositive programmate
permanenti, donato dal Gruppo Giovani
Industriali di Parma
Periodo: A rotazione 1 mese e mezzo per
ciascun artista
Artisti coinvolti: 9
Titolo: “NOI DEL TOSCHI” - Mostra
didattica presso le “Stanze” del
complesso monumentale di San Paolo
Periodo: 1 - 15 Giugno 6 h/giorno
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, Istituto d’arte
“P.Toschi”
Pubblico stimato: 427
Titolo: “FILOFUMETTO”, Progetto
culturale - Mostra/ Workshop rivolto ad
allievi del Toschi; Corso di Formazione
rivolto a docenti degli Istituti di Scuola
Media Inferiore e Superiore per
approfondire la comunicazione educativa
. Progetto realizzato presso lo spazio
“Palestra”, Scuola di Via Saffi
Periodo: Mostra: 28 Ottobre - 25
Novembre, 7 h/giorno; Workshop di 16
h.: dal 26 Settembre al 19 Ottobre
Artisti coinvolti: 20 complessivamente
tra cui 1 tutor /fumettista e 14 allievi

Enti coinvolti: Assistenza Pubblica di
Parma, Telefono Amico, Istituto d’Arte
P.Toschi
Risorse impiegate: 7.336.480 Lit.
Pubblico stimato: 610
Titolo: “BRANCO PUNTO TRE” Organizzazione di 2 workshop nell’ambito
della Mostra antologica sul lavoro svolto
da un gruppo di artisti, design ed
architetti dal 1992. Laboratori realizzati
presso lo spazio “Palestra-Laboratorio”,
Scuola di Via Saffi.
Periodo: Ottobre – Novembre.
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, Istituto d’Arte
“P.Toschi”, C.S.A.C. (Centro Studi Archivi
Comunicazione) dell’Università di Parma.

2001
Titolo: ”BAMBINI IN ALBANIA” – Mostra
fotografica di Stefano Vaja ed esposizione
allestita presso lo Spazio “Palestra” ,
Scuola di Via Saffi.
Periodo: 10/28 Febbraio, 6 h /giorno
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Università di Parma,
Cooperativa Studio e Lavoro
Risorse impiegate: 16.780.000 Lit.
Pubblico stimato: 155
Titolo: “GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA”
– Mostra/Rassegna e n°3 conferenze
relative al tema svolte nello spazio
“Palestra-Laboratorio”, Scuola di Via Saffi
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Enti coinvolti: Istituto d’Arte P.Toschi,
Città di Tours
Pubblico stimato: 550

e altri spazi cittadini
Periodo: 15 - 31 Marzo, 6 h/giorno
Enti coinvolti: Assessorato Cultura del
Comune di Parma, G.A.E.O (Gruppo
Archeologico Emilia Occidentale)
Risorse impiegate: 4.000.000 Lit.
Pubblico stimato: 305
Titolo: “MOSTRA ANTOLOGICA DI
PITTURA GIÒ ROSS” presso le Stanze del
Complesso di San Paolo
Periodo: 21 Aprile 12 Maggio
6h per diem
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Progetto Parma Città
Giovane, Rotaract Club Parma Est
Risorse impiegate: 3.600.000 Lit.
Pubblico stimato: 384
Titolo: “GIO’.P.ART (Giovani Parma Arte) ”
- Rassegna di
12 serate in locali cittadini dedicate a
rock, cabaret, musica dal vivo
Periodo: 7 Aprile /fine Maggio, 2/3 ore
durata media di ogni spettacolo
Artisti coinvolti: 50
Enti coinvolti: Progetto Parma Città
Giovane, Media Group promotion,
Sponsor vari
Risorse impiegate: 14.400.000 Lit.
Pubblico stimato: 1600
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO,
CAOS E COMUNICAZIONE” - Sarajevo
2001
Periodo: 17 - 31 Luglio
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Artisti coinvolti: il Gruppo di 6 artisti “SU
TRATTAGASU” e 1 autore di narrativa
Enti coinvolti: Bjcem, Città di Sarajevo, (B
& H), GAI
Risorse impiegate: 11.732.000 Lit.
Titolo: “VETRINA D’ARTE” - Rassegna
espositiva, contenitore culturale ubicato
nella P.zza Cesare Battisti, legato ad
attività espositive programmate
permanenti, donato dal Gruppo Giovani
Industriali
Periodo: Mostra permanente. Artisti a
rotazione durante l’anno
Artisti coinvolti: 8
Risorse impiegate: 1.200.000 Lit.
Titolo: “START 02” - Retrospettiva presso
le “Scuderie” Bentivoglio, Bologna a cura
del Coordinamento regionale GA/ER con
opere artisti partecipanti alla Biennale di
Sarajevo 2001
Periodo: 14.12.2001 al 26.01.2002, tutti
i giorni dalle 11 alle 22
Artisti coinvolti: 5
Risorse impiegate: 1250 Lit.
Pubblico stimato: 1500
Titolo: “IL COLORE DELLA MUSICA” Mostra presso lo spazio “Palestra”, Scuola
di Via Saffi e Concerto di Antonella
Ruggiero presso il Teatro Regio.
Periodo: 10 novembre – 1 dicembre
(Mostra), 13 novembre (Concerto)
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Progetto Parma Città
Giovane, Teatro Regio, Rotary club Parma Est

2002
Titolo: “VETRINA D’ARTE” - Rassegna
espositiva, contenitore culturale ubicato
nella P.zza Cesare Battisti, legato ad
attività espositive programmate
permanenti, donato dal Gruppo Giovani
Industriali
Periodo: Permanente con 5 esposizioni.
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Galleria d ‘Arte
Alphacentauri
Risorse impiegate: 600,00 €
Titolo: “VISUAL ART” - Mostra Personale
di Gabriele Colla presso lo spazio
“Palestra” , scuola di Via Saffi.
Periodo: 9 Febbraio - 10 Marzo, 6
h/giorno
Artisti coinvolti: 1
Risorse impiegate: 3715,12 €
Pubblico stimato: 906
Titolo: “LE RAGAZZE DI SCUOLA
BOTTEGA”, Abiti in mostra – Esposizione
presso lo spazio “Palestra - Laboratorio”,
Scuola di Via Saffi
Periodo: 14 - 16 Marzo, 6 h/giorno
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Assessorato alle Politiche
Sociali e Pari Opportunità del Comune di
Parma
Pubblico stimato: 100

Titolo: “RIFIUTI SULLE NUVOLE”, Un
sorriso per ridurre, recuperare e riciclare i
rifiuti - Esposizione presso lo spazio
“Palestra - Laboratorio”, Scuola di Via
Saffi
Periodo: 12 Aprile - 12 Maggio, 6
h/giorno
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Provincia di Parma Servizio Ambiente e Difesa del suolo;
Comune di Parma - Settore Mobilità e
Ambiente; AMPS s.p.a., Servizio
Ambiente
Pubblico stimato: 200
Titolo: “LA LUNA DI TRAVERSO” - Avvio
del Progetto regionale di rivista letteraria
Periodo: Marzo – Dicembre 2002
Enti coinvolti: Fondazione Monte di
Parma, Casa Editrice “Il Cavaliere
Azzurro”, Regione Emilia Romagna,
Comuni capoluogo, Regione Emilia
Romagna
Risorse impiegate: 8056,72 €
Titolo: “GIO’.P.ART” (Giovani Parma Arte),
II Edizione” - Rassegna di 5 serate in
locali cittadini dedicate al rock, cabaret,
musica dal vivo
Periodo: 22 Marzo - 12 Giugno, per un
totale di 16 serate
Artisti coinvolti: 60
Enti coinvolti: Progetto Parma Città
Giovane, Media Group Promotion,
Sponsor vari
Risorse impiegate: 9.931,20 €
Pubblico stimato: 3000
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Risorse impiegate: 56.181.000 Lit.
Pubblico stimato: 613 – mostra ; 300 concerto

Titolo: “CAOS & COMUNICAZIONE” Idee intorno alla Biennale di Sarajevo
2001. Retrospettiva presso lo spazio
“Palestra - Laboratorio”, Scuola di Via
Saffi
Periodo: 1 - 30 Giugno, 6 h/giorno
Artisti coinvolti: 16
Enti coinvolti: Bjcem, GAI, Fondazione
Monte Parma
Risorse impiegate: 16260,54 €
Pubblico stimato: 442
Titolo: “RASSEGNA FOTOGRAFICA”
presso i locali Informagiovani, Via
Melloni
Periodo: Dal 9 Novembre al 20 Dicembre
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Ufficio Turismo del
Comune di Parma
Pubblico stimato: 300 circa/giorno
Titolo: “Mostra personale di Alberto
Cuppini” presso lo spazio “Palestra Laboratorio”, Scuola di Via Saffi
Periodo: 26 Ottobre - 17 Novembre 2002
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Assessorato Cultura
Comune di Parma
Pubblico stimato: 1197

2003
Titolo: “LA LUNA DI TRAVERSO” –
Pubblicazione e presentazione di 3
numeri della Rivista
Periodo: Rivista quadrimestrale
Artisti coinvolti: vari (scrittori,
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illustratori, fotografi)
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma,
M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 6.500,00 €
Pubblico stimato: 360
Titolo: “VETRINA D’ARTE” – Rassegna
espositiva nel contenitore culturale
ubicato nella P.zza Cesare Battisti, legato
ad attività espositive programmate
permanenti, donato dal Gruppo Giovani
Industriali, Realizzazione di n.5
esposizioni.
Periodo: tutto l’ anno (con esposizioni a
rotazione)
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Galleria Alphacentauri
Risorse impiegate: 600,00 €
Titolo: “CITTÀ CHE CAMBIA” - Rassegna
con 3 esposizioni presso la Galleria del
Teatro di Via Mameli
Periodo: Maggio - Ottobre
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma
Risorse impiegate: 10.764,63 €
Pubblico stimato: 1837
Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA DI
ILLUSTRATORI E FOTOGRAFI” presso i
locali Informagiovani di Via Melloni
Periodo: tutto l’ anno (con esposizioni a
rotazione)
Artisti coinvolti: 9
Enti coinvolti: Ufficio Turismo del
Comune di Parma
Pubblico stimato: 300 circa/giorno

Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO,
COSMOS”, Atene , XI Edizione
Periodo: 6 - 16 Giugno
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Bjcem, Ministero all’
Educazione – Segretariato alla Gioventù
della Grecia, Città di Atene, GAI
Risorse impiegate: 1.090,14 €
Titolo: “Italia che ride” – Mostra.
Coorganizzazione rassegna espositiva
della rivista monografica “Sanvitale”,
dedicata all’ illustrazione ed al
giornalismo satirico, presso la Galleria del
Teatro, Via Mameli
Periodo: dal 9 al 23 novembre
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma,
M.U.P. Editore, Archivio Storico Comunale
Pubblico stimato:970

2004
Titolo: “RASSEGNA SGUARDI” Realizzazione di 6 Mostre presso la
Galleria Visivouditivo
Periodo: Aprile - Novembre

Artisti coinvolti: 12
Enti coinvolti: Associazione culturale
Visivouditivo, INA Assicurazioni
Risorse impiegate: 14.421,96 €
Titolo: “RASSEGNA SGUARDI” Realizzazione di 7 Mostre presso la
Vetrina INA Assicurazioni, Via Cavour
Periodo: Maggio - Dicembre
Artisti coinvolti: 7
Enti coinvolti: Associazione culturale
Visivouditivo, INA Assicurazioni
Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA”, 8
Mostre in collaborazione con organismi
esterni presso il Caffè del Prato (Casa
della Musica)
Periodo: Tutto l’anno (a rotazione)
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Cooperativa Officina,
Istituzione Casa della Musica
Risorse impiegate: 2.875,83 €
Titolo: “VETRINA D’ ARTE” – Rassegna
espositiva nel contenitore culturale
ubicato nella Piazza Cesare Battisti legato
ad attività espositive programmate
permanenti donato dal Gruppo Giovani
Industriali
Periodo: permanente con esposizioni a
rotazione
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Galleria Alphacentauri
Risorse impiegate: 600,00 €
Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA” presso il
ristorante Altamarea, Via Nino Bixio

285 ITALIA CREATIVA

PARMA

Titolo: “INCHIOSTRI D’AUTORE” –
Organizzazione rassegna della rivista “La
Luna di Traverso”, dal tema: Un vizio
comico
Periodo: 9 - 13 Ottobre
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma,
M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 7.500,00 €
Pubblico stimato: 600

Periodo: Tutto l’anno (a rotazione)
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Cooperativa Officina,
Ristorante Altamarea
Titolo: “RASSEGNA SGUARDI” Realizzazione di 3 Mostre presso la
Galleria del Teatro, Via Mameli
Periodo: Aprile - Luglio
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: INA Assicurazioni,
Associazione Culturale Visivouditivo
Risorse impiegate: 6500,00 €
Pubblico stimato: 3625
Titolo:”RASSEGNA ESPOSITIVA” presso i
locali Informagiovani, Via Melloni
Periodo: Marzo - Dicembre
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Ufficio Turismo del
Comune di Parma
Pubblico stimato: 300 circa/giorno
Titolo: “INCHIOSTRI D’AUTORE” –
Organizzazione rassegna collaterale della
rivista “La Luna di Traverso” dal tema:
“Raccontare la città”
Periodo: Ottobre - Novembre
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma,
M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 7500,00 €
Pubblico stimato: 1300
Titolo: “LA LUNA DI TRAVERSO”. –
Pubblicazione e presentazione di 3
numeri della rivista
Periodo: Rivista quadrimestrale
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Artisti coinvolti: vari (scrittori,
illustratori, fotografi)
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma,
M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 6500,00 €
Pubblico stimato: 300

2005
Titolo: “1° FESTIVAL DELLA CULTURA
CALABRESE” - Coorganizzazione della
rassegna presso la Palestra - Laboratorio
della Scuola e locali attigui, Via Saffi 8
Periodo: 26 - 30 Gennaio
Enti coinvolti: Associazione Culturale
“Calabresi di Parma”, sponsor vari
Pubblico stimato: 5200
Titolo: “ II ª RASSEGNA SGUARDI” Realizzazione di 4 mostre presso la Galleria
del Teatro in Via Mameli
Periodo: Marzo - Novembre
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: INA Assicurazioni,
Associazione Culturale Visivouditivo
Risorse impiegate: 14.733 €
Pubblico stimato: 2400
Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA” presso i
locali Informagiovani, Via Melloni con l’
allestimento di 4 mostre
Periodo: Febbraio - Dicembre
Artisti coinvolti: studenti del Liceo
Ginnasio “Romagnosi”
Enti coinvolti: Ufficio Turismo del Comune
di Parma, Liceo Ginnasio “Romagnosi”
Pubblico stimato: 300/giorno

Titolo: “VETRINA D’ ARTE” – Rassegna
espositiva nel contenitore culturale ubicato
nella Piazza Cesare Battisti legato ad
attività espositive programmate
permanenti donato dal Gruppo Giovani
Industriali
Periodo: permanente con esposizioni a
rotazione
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Galleria Alphacentauri
Risorse impiegate: 1.000,00 €
Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA” in
collaborazione con organismi esterni
presso il Caffè del Prato (Casa della
Musica)
Periodo: Dicembre
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Cooperativa Officina,
Istituzione Casa della Musica
Titolo: “ARTEPARMA 2005” Organizzazione e gestione di grande spazio
espositivo all’interno della Rassegna d’Arte
Moderna e Contemporanea presso le Fiere
di Parma
Periodo: 8 - 11 Aprile
Artisti coinvolti: 9

Enti coinvolti: Fiere di Parma. N.E.F. (Nord
Est Fair – Padova)
Risorse impiegate: 18.039,94 €
Pubblico stimato: 2500
Titolo: “BIENNALE GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO”,
PASSIONE - Napoli, XII Edizione
Periodo: 19 – 28 settembre
Artisti coinvolti: 2 (Arti Visive e Narrativa)
Enti coinvolti: Bjcem, Provincia di Napoli,
Comune di Napoli, Regione Campania
Risorse impiegate: 200 €
Titolo: “OLTRECORRENTE.
CONTAMINAZIONI CREATIVE” Organizzazione ed allestimento di grande
spazio culturale nel Padiglione 1, Fiere di
Parma; realizzazione spazio video, spazio
conferenze, spazio espositivo all’interno
della manifestazione omonima.
Periodo: 31 Agosto - 4 Settembre
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Fiere di Parma, M.U.P.
Editore
Risorse impiegate: 24.028,14 €
Pubblico stimato: 35000
Titolo: “INCHIOSTRI D’AUTORE” –
Organizzazione rassegna collaterale della
rivista “La Luna di Traverso” all’ interno
della Manifestazione Oltrecorrente, presso
Fiere di Parma. Presentazione del n. 11
della Rivista Letteraria
Periodo: 2 e 3 Settembre
Enti coinvolti: Fiere di Parma, M.U.P.
Editore
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Titolo: “ IIª RASSEGNA SGUARDI” Realizzazione di Mostre presso la Vetrina
INA in Via Cavour
Periodo: Gennaio - Luglio
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: INA Assicurazioni,
Associazione Culturale Visivouditivo
Risorse impiegate: 1000,00 €

Risorse impiegate: 15.000,00 €
Pubblico stimato: 600
Titolo: “LA LUNADITRAVERSO” Pubblicazione e presentazione di 2 numeri
della Rivista
Periodo: Quadrimestrale
Artisti coinvolti: vari (scrittori, illustratori,
fotografi)
Enti coinvolti: Fondazione Monte di
Parma, M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 4.000,00 €
Pubblico stimato: 1500
Titolo: “POESIE E PROSE IN SCENA” Evento di e con Filippo Feel Cavalca,
nell’ambito del Parmapoesiafestival, presso
la Galleria del Teatro, Via Mameli.
Periodo: 19 Giugno
Enti coinvolti: Settore Cultura del Comune
di Parma.
Pubblico stimato: 292
Titolo: “Sguardi” - Rassegna espositiva
nello spazio ubicato presso il Barilla Center
Periodo: 3 Dicembre - 10 Gennaio
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Ufficio Stampa e Direzione
Barilla Center
Pubblico stimato: 1254

2006
Titolo: “1° CONCORSO DI ARTI VISIVE” Realizzazione Mostra in collaborazione
con il Rotary Inner Weel Club Parma Est
presso la Galleria S.Andrea
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Periodo: 25 Febbraio - 2 Marzo
Artisti coinvolti: 25
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, Rotary Inner Weel
Club Parma Est
Pubblico stimato: 1500
Titolo: “CONTEMPORANEAMENTE” Realizzazione ed allestimento di grande
spazio espositivo nella manifestazione
ARTEPARMA, Fiere di Parma, ed
allestimento di sala conferenze per
laboratori ed incontri sulla video arte;
reading tratti dalla Rivista “La Luna di
Traverso”
Periodo: 7-10 Aprile
Artisti coinvolti: 20
Enti coinvolti: Fiere di Parma, N.E.F.
(Nord Est Fair – Padova), M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 40.208,89 €
Pubblico stimato: 5000
Titolo: “VETRINA D’ ARTE” - Rassegna
espositiva nel contenitore culturale
ubicato nella P.zza Cesare Battisti, legato
ad attività espositive programmate
permanenti, donato dal Gruppo Giovani
Industriali
Periodo: permanente con esposizioni a
rotazione
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Galleria Alphacentauri
Risorse impiegate: 1.000,00 €
Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA” presso i
presso Locali Informagiovani, Via Melloni
Periodo: Gennaio - Dicembre

Titolo: “LA LUNA DI TRAVERSO” –
Pubblicazione e presentazione di 3
numeri della Rivista
Periodo: Quadrimestrale
Artisti coinvolti: vari (scrittori,
illustratori, fotografi)
Enti coinvolti: Fondazione Monte di
Parma, M.U.P. editore
Risorse impiegate: 10.000,00 €
Pubblico stimato:150
Titolo: Realizzazione di 4 esposizioni In
luoghi vari
Periodo: Febbraio – Dicembre
Numero artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, organismi esterni.
Risorse impiegate: 3000,00 €

Titolo: “INCHIOSTRI D’AUTORE” Organizzazione Rassegna collaterale della
Rivista “La Luna di Traverso”, dal titolo
“Biografie”.
Periodo: 26-29 Ottobre
Enti coinvolti: Fondazione Monte di
Parma , M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 18.000,00 €
Pubblico stimato: 700
Titolo: “CONFINI, LO SPAZIO DEL CORPO
IL CORPO DELLO SPAZIO” - Selezione ed
esposizione di opere di 30 giovani autori
fra i più interessanti dell’Emilia-Romagna
e organizzazione mostra con esposizioni a
Parma, Palazzo Pigorini e Ferrara, P.A.C.
Periodo: 26 Novembre- 21 Gennaio
Artisti coinvolti: 30
Enti coinvolti: Coordinamento GA/ER,
Archivio Giovani Artisti Comune di
Ferrara, Comune di Forlì
Risorse impiegate: 45.937,98 €
Pubblico stimato: 2217

2007
Titolo: “FESTIVAL DELLA POESIA 2°
EDIZIONE” - Organizzazione dell’
incontro “Giovani poeti”, selezionati dagli
Archivi di Parma e di Firenze, presso
l’Auditorium Casa della Musica,
nell’ambito del Parmapoesiafestival.
Periodo: 20 Giugno
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Istituzione Casa della
Musica, Archivio Giovani Artisti Comune
di Firenze.
Pubblico stimato: 150

Titolo: “RASSEGNA ESPOSITIVA” presso i
locali Informagiovani, Via Melloni.
Periodo: Gennaio- Dicembre
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Ufficio turismo del
Comune di Parma
Pubblico stimato: 300/giorno
Titolo: “2° CONCORSO DI ARTI VISIVE” Realizzazione mostra in collaborazione
con il Rotary (Inner Weel Club Parma Est)
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Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Ufficio Turismo del
Comune di Parma
Risorse impiegate: € 5.425
Pubblico stimato: 300/giorno

presso il Chiostro della Chiesa di San
Giovanni.
Periodo: 3 - 8 Febbraio
Artisti coinvolti: 31
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, Rotary Parma Est.
Pubblico stimato: 800
Titolo: “LE ALTRE ARTI DEGLI
.ARCHITETTI PARMIGIANI” – Mostra
collettiva di opere di architetti di Parma
presso la Galleria di San Ludovico;
organizzazione ed allestimento in
collaborazione con il Settore Cultura.
Periodo: 16 Giugno- 18 Luglio
Artisti coinvolti: 40
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, Ordine degli Architetti
di Parma, Fondazione Monte di Parma,
sponsor vari.
Pubblico stimato: 1450
Titolo: “FESTIVAL DELLA POESIA”, 3°
Edizione - Organizzazione dell’ incontro
“Solo giovani poeti” con autori
selezionati da Parma e da Firenze presso
le Serre Petitot, Parco Ducale.
Periodo: 22 Giugno
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Archivio Giovani Artisti di
Firenze, Settore Cultura del Comune di
Parma.
Pubblico stimato: 60
Titolo: “INCHIOSTRI D’AUTORE” Organizzazione Rassegna collaterale della
Rivista “La Luna di Traverso”, dal tema
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“Scrivere e narrare la storia”.
Periodo: 23-28 Ottobre
Enti coinvolti: Fondazione Monte di
Parma , M.U.P. Editore
Risorse impiegate: 23.040,00 €
Pubblico stimato: 700
Titolo: “LABORATORIO MEDITERRANEO”Anteprima Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo.
Esposizioni presso Fiere di Parma
nell’ambito della manifestazione fieristica
ARTEPARMA ed altre iniziative
collaterali. Presentazione del numero VII
della Rivista “La Luna di Traverso”.
Periodo: 13-16 Aprile
Artisti coinvolti: 7
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, Fiere di Parma, M.U. P.
Editore, sponsor vari.
Risorse impiegate: 32.453,08 €
Pubblico stimato: 5000
Titolo: Realizzazione e presentazione di
due numeri Rivista Letteraria La Luna di
Traverso.
Periodo: Quadrimestrale
Enti coinvolti: Fondazione Monte Parma,
M.U.P. editore
Risorse impiegate: 10.000,00 €
Pubblico stimato: 100
Titolo: Avvio procedure della Biennale
Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo, XIII Edizione, BARI.
-Progettazione, stampa e diffusione di
brochure promozionale bilingue

Titolo: Allestimento spazio espositivo
temporaneo nell’ambito della
manifestazione dedicata all’Ass.ne Save
the Children in Via d’Azeglio
Periodo: 9 Dicembre
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Settore Cultura e Settore
Mobilità del Comune di Parma, Ass.ne
Save the Children
Pubblico stimato: 500
Titolo: “TEMPORARY ART BOX” –
Presentazione del nuovo spazio espositivo
temporaneo, e promozione calendario
espositivo, nella piazza antistante la
Stazione Ferroviaria,

nell’ambito di iniziative di vario tipo
allestite nel cantiere della Nuova
Stazione.
Periodo: 29 Novembre
Enti coinvolti: Settore Cultura del
Comune di Parma, STU Stazione, Agenzia
di Comunicazione 00: Am
Titolo: “VETRINA D’ARTE” - Rassegna
espositiva nel contenitore culturale
ubicato nella P.zza Cesare Battisti,
legato ad attività espositive
programmate permanenti,
donato dal Gruppo Giovani Industriali.
Periodo: permanente
con esposizioni a rotazione
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti:
Galleria Alphacentauri
Risorse impiegate: 1000,00 €
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dell’Archivio Giovani Artisti.
Periodo: Ottobre- Dicembre
Risorse impiegate: €. 18.565,80

PAVIA
I

l comune di Pavia ha aderito al GAI nel 2002 attraverso il Settore Cultura e i Musei
Civici. Il GAI di Pavia svolge costantemente un’attività di informazione sulle opportunità locali, nazionali e internazionali che l’adesione al GAI offre, promuove i giovani
artisti anche attraverso l’organizzazione di eventi, organizza workshop, seminari.
Il GAI locale svolge anche un’importante azione di coordinamento delle proposte
dei giovani del territorio.
Le sue attività sono, dunque, orientate anche dalle richieste e dalle esigenze degli artisti locali, di cui l’Ufficio GAI raccoglie, attraverso un rapporto improntato al dialogo, informazioni sulla domanda, sulle esigenze del territorio e sulle azioni/iniziative
che potrebbero essere più efficaci.
L’anagrafe degli artisti locali conta 39 giovani e 3 gruppi, di cui l’80% residenti
a Pavia.
Le categorie artistiche in cui è maggiormente attivo il GAI locale sono le seguenti:
•
Arti visive
•
Musica
•
Design
•
Street Art / Live painting
La promozione e il rafforzamento della visibilità dei giovani artisti a Pavia parte
da un approccio che lega le opere contemporanee al territorio e alla città.
A partire dal 2009, questa sensibilità ha portato il Comune di Pavia, in questo caso
l’Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili, attraverso l’adesione ad un progetto del Comune
di Torino – MURARTE –, a destinare alcune superfici murarie ad interventi artistici che partono
dalle attività del writing e che si sviluppano in opportunità di espressione più allargata.
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L’iniziativa è nata principalmente, dall’esigenza di affrontare due diverse tematiche urbane: da una parte, l’esigenza di agire nel riconoscere alcune realtà artistico –
giovanili spesso sconosciute e clandestine, ma che nascondono una forte potenzialità
di espressione e creatività; dall’altra, la necessità di attivare nuove iniziative a basso costo per combattere il degrado fisico di alcune parti della città, sperimentando nel contempo nuove forme di estetica urbana.
In GEMINE MUSE, oltre a creare una stretta relazione tra il mondo dei musei, gli
autori emergenti, i critici, gli operatori del settore e il pubblico, il legame tra patrimonio
storico e artistico e produzione culturale contemporanea diviene fonte di reciproca
contaminazione e ispirazione e rilettura da parte dei giovani creativi. Inoltre, le opere
dei giovani artisti sono spesso ospitate in spazi pubblici e commerciali, frequentati attivamente dalla popolazione.
Il GAI di Pavia tende a coltivare la creatività anche nei giovanissimi, attraverso
attività laboratoriali che coinvolgono le scuole (come ad esempio è stato fatto all’interno del progetto Terremoto Creativo) e coinvolge attivamente anche il pubblico, che
non è più un mero spettatore o osservatore.
Il GAI di Pavia, nelle sue attività, ha avuto la capacità di coinvolgere numerose
istituzioni culturali del territorio, come Università, Accademie, Istituti di Cultura e Associazioni culturali. Il dinamismo della città in ambito culturale ha permesso anche di
far nascere proficue collaborazioni con soggetti privati imprenditoriali, in particolare per
quanto riguarda sponsorizzazioni e realizzazione di eventi. Sempre per la promozione
degli artisti e per l’organizzazione e il finanziamento di iniziative culturali, il GAI di
Pavia può contare sulla collaborazione degli altri enti territoriali. Le iniziative circuitate
dal GAI locale hanno determinato la nascita o lo sviluppo di attività associative o imprenditoriali nel settore culturale, soprattutto per quanto concerne la comunicazione,
promozione e realizzazione di eventi.
Le attività svolte dall’Amministrazione comunale a sostegno dei giovani artisti
ricadono nelle categorie della valorizzazione ed esposizione del lavoro degli artisti, degli
eventi/manifestazioni e delle attività formative rivolte ai giovani artisti.

UN GRANDE WORK IN PROGRESS DI AZIONI CREATIVE SUL TEMA
DELLA STREET ART: “TERREMOTO CREATIVO”
L’Amministrazione di Pavia segnala il progetto “Terremoto Creativo” - performance artistiche sulle tracce di Keith Haring, promosso da Comune di Pavia – Musei Ci-
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Nel marzo 2009 è giunta in prestito a Pavia una grande opera di Keith Haring
(acrilico su tela, 290 x 590 cm) proveniente dalla Collezione Terrae Motus della Reggia
di Caserta, in occasione della mostra Dalla Reggia al Castello: opere da Caserta ai Musei
Civici di Pavia (21 febbraio - 29 marzo 2009).
La presenza dell’opera di Haring ha costituito lo spunto per organizzare un “terremoto creativo”, pensato per coinvolgere i giovani artisti che lavorano sul territorio in
un grande work in progress di azioni creative sul tema della street art. L’obiettivo era
quello di innescare una riflessione sulla graffiti art in quanto movimento artistico ben
definito e storicizzato, per poter focalizzare l’attenzione sull’attuale dirompenza creativa
della street art e delle sue derivazioni e definirne i confini. Ai giovani artisti del territorio
sono stati dati spazi su cui dipingere e massima libertà espressiva intorno al tema centrale, con l’invito però a fare in modo che il lavoro fosse pensato in modo corale e che
ci fosse una precisa progettualità. Ciascuno ha quindi potuto trovare spazio, visibilità
e un fondamentale momento di confronto di stili, tecnica e poetica rispetto al lavoro
degli altri.
L’idea di fondo su cui gli artisti hanno lavorato intendeva, da un lato, richiamare
l’operazione Terrae motus lanciata dal gallerista napoletano Lucio Amelio in seguito al
terribile sisma che nel 1980 ha sconvolto il territorio di Campania, Calabria e Sicilia, rispetto al quale anche Haring, nel 1983, ha espresso la propria cifra artistica con un’opera
di grande impatto; dall’altro lato, l’intento era quello di riallacciarsi idealmente alla manifestazione “Scala Mercalli”, che nel 2008 ha portato la street art all’Auditorium di Roma, dopo l’interessante esperienza della mostra Sweet art - Street art al PAC di Milano.
Il “terremoto creativo” è diventato così metafora del movimento della terra inteso nelle accezioni più ampie, da quella ecologica e ambientale a quella più metaforica
ed emotiva. Una terra che si muove e si ribella, sottoposta a molteplici cambiamenti e
forzature, una terra che manca sotto i piedi e ci fa sentire privi di certezze, una terra
che rimane comunque il motore e l’essenza delle cose che facciamo, una terra in continua espansione, tra natura e artificio tecnologico.
Sabato 14 marzo il Castello Visconteo di Pavia si è trasformato in un grande
palcoscenico per una serie di performance artistiche coinvolgenti e suggestive, dal live
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vici e Unità Operativa Progetto Giovani Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti
Italiani – Archivio Giovani Artisti di Pavia. Il progetto a cura di Francesca Porreca ha previsto la collaborazione di Edizioni O.M.P., Radio Aut, Studio D’Ars
e il sostegno di Echo Arte e Comunicazione e GraffitiShop.it

painting alle incursioni poetiche. I giovani creativi hanno lavorato per una intera giornata sotto lo sguardo del pubblico, in un grande workshop, nel corso del quale il gesto
spontaneo, l’improvvisazione e il coabitare lo stesso spazio di creazione sono state caratteristiche di grande rilievo. Alcune di queste opere sono state realizzate all’aperto su
pannelli di compensato: una grande superficie (un “muro” ideale) di 3 metri di altezza
x 20 di lunghezza è stata messa a disposizione degli artisti, montata lungo il lato nord
del Castello Visconteo, dove è rimasta esposta fino al mese di settembre. Altri lavori sono stati eseguiti su teloni in pvc, su cartone e su tela e sono entrati a far parte delle
collezioni dei Musei Civici. Per i materiali, fondamentale è stata l’importante sponsorizzazione tecnica di GraffitiShop.it, che ha sostenuto l’iniziativa.
Accanto all’opera di Haring, sia all’interno della sala espositiva che all’esterno,
nel porticato e nel cortile del Castello Visconteo, gli artisti sono andati ad inserire il loro
punto di vista, sprigionando l’immediatezza e il potenziale comunicativo dell’espressione
artistica, intesa come canale privilegiato per esprimere la propria voce all’interno di
una realtà urbana spesso spersonalizzante.
In questo senso vanno lette anche le incursioni poetiche del gruppo H5N1; il terremoto creativo è stato, infatti, l’occasione per tracciare una storia della poesia di strada
e presentare il volume “Poesia d’amuro”, edito da OMP: una raccolta di poesie, fotografie
e prose del GruppoH5N1 che, nato a Pavia nel 2005, propone i propri versi sui muri
delle città italiane (e non solo) come “reazione pacifica all’ovvio, risposta inattesa alle
attese negli spazi cittadini”, partecipazione non solo alla vita culturale delle città, ma
anche alla semplicità di gesti e percorsi quotidiani.
Gli artisti che hanno risposto all’invito e sono stati impegnati a dare corpo, colore, ritmo al Terremoto creativo provengono in gran parte da Pavia, ma anche da Milano, Cremona, Bergamo, Verbania: tra loro, Reno, Egle, G., Luca De Sanctis, Emma
Frattolillo, Sara Ricciardi, Paolo Baraldi (aka Il baro), Carlotta Monni, Riccardo Giulietti,
Francesca Schettini, Andrea Legnaioli (Lenny), Andrea Franzosi (franz.net), impegnati
con spray, vernici, stencil, markers, colori acrilici. Accanto a loro, anche alcuni allievi
dell’ultimo anno del Liceo artistico Volta di Pavia - la crew delle Rane, composta da
Francesca Arzani, Mattia Carne, Antonio Filippini, Adriano Colombo, Stefano Bina - che
hanno elaborato e realizzato con entusiasmo un nuovo progetto. Rebecca Agnes, Luca
Figino, Alessandra Mattiazzi e Sylvia Bertolotti hanno, invece, proposto per la giornata
un intervento artistico “interattivo”, per coinvolgere anche il pubblico in maniera diretta
e registrare una sorta di diario visivo della giornata.
Non solo pittura, ma anche scultura e installazioni, perché l’Associazione Tratti
Discontinui di Milano ha portato a Pavia il progetto “Impatto: l’arte dialoga col territorio”: scatole di cartone recuperato si sono trasformate in strutture complesse, tridi-
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mensionali, colorate e graffiate, che sono cresciute organicamente interagendo con i
luoghi e con le persone.
La giornata è stata concepita come work in progress, in modo che per il pubblico
(circa 300 le presenze) fosse più facile partecipare, guardare, approfondire, sperimentare, lasciare una traccia della propria presenza. Importante è stato favorire un approccio positivo all’arte contemporanea e uno sguardo meno sospettoso verso il linguaggio
dei graffiti, se correttamente indirizzati nell’ambito della creatività e della legalità. A
questo è servito anche il “Percorso guidato sulle tracce di Keith Haring”, che, a partire
dall’opera dell’artista americano, ha inquadrato in modo storico-critico il fenomeno del
graffitismo fino alle esperienze più attuali. In quest’ottica, sono stati attivati anche una
serie di visite guidate e laboratori per le scuole - dalle materne alle superiori - per avvicinare i ragazzi all’esperienza del grande artista e per stimolare un approccio creativo
che riprenda le istanze e le modalità espressive della street art - dai pennarelli a vernice
acrilica agli stencil, fino all’utilizzo creativo di materiali da riciclare.
Della documentazione video della giornata è stato incaricato il film maker pavese Marco Rognoni, che ha saputo raccontare questa esperienza in modo dinamico e
fare in modo che rimanesse memoria visiva della spontaneità e del carattere in progress
delle performance artistiche, oltre che delle intenzioni e della tecnica. Il video è stato
diffuso tramite You Tube e sul sito dedicato alla manifestazione, www.haringapavia.com
(ora visibile all’indirizzo http://www.echo.pv.it/haringapavia ) realizzato con la sponsorizzazione tecnica della Cooperativa Echo - arte e comunicazione di Pavia.
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Titolo: “GEMINE MUSE”
Edizioni: 2004 – 2005 – 2006 – 2007
Artisti coinvolti: 11
Enti coinvolti: Comune di Pavia
Risorse stanziate dal GAI locale: spese di
realizzazione delle opere, ufficio stampa
locale
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
catalogo e ufficio stampa nazionale
Titolo: “GIOVANI ARTISTI E MUSEO” –
mostra realizzata presso il Castello
Visconteo di Pavia
Periodo: 18 - 28 maggio 2006
Artisti coinvolti: 7
Risorse stanziate dal GAI locale: spese per
stampa libretto, allestimento, promozione
Titolo: “L’ACCADEMIA DI BRERA AI
MUSEI CIVICI DI PAVIA. L’ARTE

CONTEMPORANEA NELLA STORIA
DELL’ARTE” – mostra realizzata presso il
Castello Visconteo di Pavia
Periodo: 10 giugno -16 settembre 2007
Artisti coinvolti: 18 docenti e 15 studenti
dell’Accademia di Brera (di cui 3 pavesi)
Risorse stanziate dal GAI locale: spese per
curatori, trasporti, promozione,
allestimento, realizzazione video di
documentazione
Titolo: “LE ARTI E LA CITTÀ” – tavola
rotonda realizzata presso il Castello
Visconteo di Pavia
Periodo: sabato 8 settembre 2007
Artisti coinvolti: 4
Risorse stanziate dal GAI locale: spese per
organizzazione evento, ospitalità relatori,
promozione

301 ITALIA CREATIVA

PAVIA

INIZIATIVE CIRCUITATE DAL GAI NAZIONALE
E/O PROMOSSE DAL GAI LOCALE

Le attività riferite all’associazione GAI sono in capo all’Ufficio Informagiovani e
Politiche Giovanili che svolge l’attività di informazione ai giovani artisti sulle opportunità di visibilità e promozione offerte sia a livello locale sia dalla rete.
Attualmente, l’Ufficio è impegnato nell’organizzazione di workshop e seminari.
Si tratta di un lavoro ancora in fase iniziale ma fondamentale e dettato dall’esigenza
di costruire il primo contatto con gli artisti.
L’ufficio non è in ancora in possesso di un’anagrafe degli artisti locali che è in
fase di costruzione. La banca-dati Perugia Giovani Artisti ha la finalità di promuovere
i giovani artisti iscritti all’interno dei circuiti e dei progetti nazionali e internazionali,
proposti dalle principali reti di promozione dei giovani creativi. La finalità è anche quella
di informare gli iscritti di eventuali possibilità concorsuali, formative, di mobilità e
lavoro in Italia e all’estero. La Banca-dati P.G.A. si propone di diventare luogo interattivo
di incontro tra gli artisti del territorio. Gli artisti iscritti al database potranno essere
contattati dall’Amministrazione per candidature e partecipazioni ad attività ed eventi
nazionali e internazionali proposti da reti nelle quali il Comune di Perugia è socio o
iscritto (GAI, BJCM, ecc.).
La politica principale riguardo alla promozione dei creativi locali è quella innanzitutto di creare una rete nel territorio cittadino affinché le sinergie si creino, prima
ancora che a livello nazionale e internazionale, a livello locale.
L’Ufficio GAI di Perugia, nelle sue attività, ha coinvolto soprattutto le Associazioni culturali, mentre più difficoltoso è stato il coinvolgimento di altri enti e di soggetti
privati. L’attenzione reciproca mostrata tra l’Amministrazione e le Associazioni locali,
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l comune di Perugia ha aderito al GAI nel 2003 e la struttura di riferimento è sotto
la competenza dell’Assessorato alla Cultura e alle Politiche sociali.

in particolare giovanili, è dimostrata da importanti iniziative che l’Assessorato alle Politiche Giovanili di Perugia sta portando avanti.
La RETE della partecipazione giovanile: è stato creato un elenco le schede delle
associazioni e dei gruppi giovanili che è uno strumento di comunicazione che favorisce
la creazione della RETE della partecipazione giovanile di Perugia. La Rete della partecipazione giovanile ha l’obiettivo di permettere una partecipazione sempre aperta tra
gruppi e associazioni, promuovere la circolazione delle informazioni e la collaborazione
tra di loro, incentivare i progetti, la crescita delle competenze e delle idee nelle proposte
socio-culturali giovanili, facilitando anche l’accesso alla mobilità europea dei gruppi e
associazioni giovanili.
L’elenco delle associazioni e dei gruppi è continuamente aggiornato e aperto a
tutte le associazioni e gruppi giovanili che desiderano farsi conoscere e pubblicizzare
le proprie attività.
I CENTRI GIOVANI del Comune di Perugia: sono Centri gestiti in autonomia da Associazioni di giovani. Le Associazioni sono costituite da giovani che escono con successo
da un percorso di tutoraggio leggero o da esperienze aggregative negli Spazi Giovani
del Comune di Perugia. I centri sono punti di riferimento sui territori per le politiche giovanili dell’Amministrazione e, collegati fra loro, formano una Rete territoriale. Importante è sottolineare che si tratta di veri e propri Laboratori di Culture Giovani, nei quali
si sviluppano idee direttamente condotte dagli stessi ragazzi che gestiscono, come protagonisti, attività di interesse pubblico sul territorio. Attraverso questa esperienza le
associazioni giovanili gestiscono anche spazi per la produzione culturale come sale prove e numerosi spazi per la creazione di progetti e passaggio di informazioni per tutti i
giovani del territorio, portano avanti attività di cultura giovanile (Musica, Aerosol Art,
Hip-Hop, Giovani DJ, Fotografia Digitale.)
La cultura della rete e la creatività, attraverso l’operato dell’Assessorato alle Politiche Giovanili di Perugia, vengono, dunque, coltivate già fra i giovanissimi.
Le categorie artistiche maggiormente sostenute dal GAI locale sono le arti visive,
la musica e le arti applicate. Le attività svolte dall’amministrazione comunale a sostegno
dei giovani artisti ricadono nelle categorie degli eventi/manifestazioni, e vedono coinvolto il supporto dell’Ufficio GAI.
I progetti segnalati dall’Ufficio dal GAI relativamente al periodo 2003- 2006 sono “Pagine Bianche d’autore” e “GEMINE MUSE”.
Il Comune di Perugia ha partecipato per la prima volta all’iniziativa “Pagine Bianche d’autore” nel 2004. Finanziato totalmente da Seat e GAI Nazionale, l’iniziativa con-
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Il Comune di Perugia ha poi preso parte alla IV edizione di Gemine Muse svoltasi
tra novembre 2005 e febbraio 2006, con un finanziamento di pari a 5000 €. In Tale occasione gli artisti perugini Valerio Niccacci e Victoria Valavanis selezionati dal critico
d’arte Aldo Iori, hanno esposto le loro opere a Palazzo della Penna – Perugia, con Linda
Quinlan della città di Cork selezionata da Joanne O Brien.
A Cork presso la Crawford Municipal Art Gallery sempre selezionati da Aldo Iori
hanno, invece, esposto gli artisti di Perugia Elisa Macellari e Alessandro Tinelli. Insieme
al Comune di Perugia organizzatore e promotore è stata coinvolta l’Accademia di Belle
Arti P. Vannucci.

@C + LIA: STUDIES IN SYNCHRESIS. LA COSTRUZIONE AUDIOVISIVA
DI UN CONCERTO PER IMMAGINI, DI INSTALLAZIONI SONORE E DI
OPERE INTERATTIVE PER MEZZO DI PROCESSING
L’iniziativa, svoltasi dal 28 settembre al 3 ottobre 2009, è stata organizzata dall’Informagiovani del Comune di Perugia-Assessorato alle Politiche Culturali e Giovanili,
fa parte di WORKSHOW-Laboratori creativi in rete, prevista nell’ambito del progetto
ITALIA CREATIVA- sostegno e promozione della giovane creatività.
Gli artisti/docenti che sono stati chiamati a tenere il laboratorio 2009, operano
come trio di performer audio-video sul piano internazionale da molti anni, di recente
il loro lavoro è stato premiato e presentato dai più importanti festival internazionali che
s’interessano di arti multimediali. Miguel Carvalhais e Pedro Tudela si occupano dell’intreccio sonoro elettronico mentre Lia si occupa dei “live visual” in tempo reale. Il trio è
conosciuto per il suo approccio ormai maturo e sempre rigoroso nella manipolazione degli elementi digitali, e per la commistione di tecniche in funzione dell’essenza della
partitura audiovisiva che assume forme sonore e visuali assai raffinate e mutevoli, in
grado di suscitare un’affascinante emozione estetica.
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siste nella selezione di opere di arte visiva inviate da giovani artisti del territorio. Il vincitore vedrà pubblicata sulla copertina dell’elenco telefonico la sua opera, i segnalati
avranno all’interno dell’elenco una sezione dedicata alle loro opere e ai loro curricula.
Per la conferenza iniziale (2004) e la premiazione (2005) sono stati invitati a Perugia i rappresentanti del GAI Nazionale. Nell’ambito di tale iniziativa 3 artisti hanno
avuto particolare visibilità: il vincitore Clearco Giutria e tre segnalati, Melania Catteruccia Stefano Bonacci Mary Pola.

A Perugia, in occasione della prima edizione del progetto biennale Workshow, i
tre artisti hanno tenuto un laboratorio per 10 partecipanti, i cui lavori sono stati presentati nella giornata conclusiva per poi far parte di una mostra nazionale, e sono stati
protagonisti di un concerto per immagini in uno spazio storico altrettanto suggestivo:
l’ex Chiesa di San Bevignate.
I partecipanti sono stati scelti tra circa 90 candidati a seguito di un bando nazionale pubblicato nel mese di maggio 2009.
Il workshop in questione ha avuto per oggetto la creazione di brani di “musica
visuale”, sculture sonore e opere d’arte audiovisive interattive in cui la fusione tra ciò
che viene visto e ciò che viene ascoltato è il punto centrale dell’atto creativo.
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l Comune di Pisa ha aderito al GAI nel 1998, anno in cui lo stesso si è trasformato in Associazione e l’Ufficio GAI attualmente fa capo all’Assessorato alla
Cultura, Ufficio Cultura e Turismo.
L’Ufficio veicola ai giovani talenti tutte le opportunità di visibilità, concorsuali, di formazione e esperienze in Italia e all’estero che la rete creata dal GAI
offre, si occupa della loro promozione anche attraverso l’organizzazione di eventi.
Nella sua attività di promozione, Pisa ha prediletto le manifestazioni e le
iniziative che toccano i temi dell’inclusione sociale, della reciproca conoscenza e
comprensione fra i popoli, le differenze di genere, l’avvicinamento dei Paesi del
Mediterraneo e di questi ultimi con l’Arabia e l’Africa, la solidarietà. Ha partecipato
anche ai progetti promossi dalla UE che sostengono la produzione culturale come
mezzo per la comprensione europea ed internazionale, che favoriscono lo sviluppo
di un sentimento comune dell’identità e dell’integrazione europee, che servono da
modello di comportamento per i giovani che vivono in Europa e che offrono esempi
concreti di cittadini europei che vivono insieme come una sola comunità.
L’Amministrazione nel campo della creatività giovanile è sensibile anche al
tema del confronto tra forme espressive diverse attraverso una suggestiva ricerca
nei territori di incontro tra arte e tessuto urbano.
Ma Pisa ha promosso anche un concetto molto particolare di innovazione
creativa, essendo l’unico Comune ad aver partecipato a VIDA 9.0 “Concorso Internazionale di Arte & Vita Artificiale”, che oggi è giunto alla tredicesima edizione. VIDA 13.0 è un concorso internazionale di Arte, Tecnologia e Vita Artificiale
organizzato da 14 anni da Fundaciòn Telefònica (Spagna) aperto a tutti gli artisti,
sperimentatori, programmatori, creativi. Il concorso è aperto a tutti i progetti artistici indirizzati all’interazione tra “sintetico” e “organico”, così come i progetti
innovatori che ulteriormente sviluppano il concetto di Vita Artificiale.
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Nell’attività di promozione e organizzazione di eventi l’Ufficio, che impiega
2 addetti, coinvolge altri Uffici della stessa Amministrazione, massimizzando le sinergie che possono essere create internamente e coinvolgendo anche le Associazioni culturali locali. Fra gli altri enti territoriali, il Comune di Pisa collabora
prevalentemente con la Provincia, insieme alla quale organizza eventi e dalla quale
riceve finanziamenti e contributi.
Anche con il tessuto imprenditoriale locale la collaborazione è buona ed è
improntata soprattutto alla promozione degli artisti.
L’anagrafe pisana degli artisti conta circa 230 iscrizioni di singoli artisti e 50
gruppi e i linguaggi artistici più frequentemente sostenuti sono le arti visive, il cinema e video.
L’amministrazione comunale, dal punto di vista del sostegno ai giovani talenti, si è impegnata, negli anni oggetto della ricerca, prevalentemente nell’organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazione, puntando, dunque, sulla
visibilità degli artisti ed in ciò si è avvalsa della collaborazione dell’Ufficio GAI.
L’investimento maggiore dell’Amministrazione comunale e del GAI locale riguarda
sostanzialmente la biennale dei giovani artisti pisani (che dalla prossima edizione,
attualmente in fase di organizzazione, sarà solo Biennale di Pisa, aprendosi cosi a
contributi nazionali) e la partecipazione al BJCEM. Quest’anno, nell’anniversario
del murale di K. Haring Tuttomondo il Gai, in collaborazione con altri uffici del
Comune, ha lavorato molto con writers finanziando un concorso pubblico per la
realizzazione di un murale sulla facciata della nuova casa dello studente di via F.
da Buti.
Per motivi legati agli avvicendamenti amministrativi e di personale, non è
stato possibile ricostruire lo storico delle attività organizzate o partecipate dall’Ufficio.

BIENNALE DI PISA
Il Comune di Pisa promuove tramite il GAI la Biennale del GAP (giovani artisti
pisani) che ha visto la sua quinta edizione nel febbraio 2007. La Biennale GAP è
un’iniziativa di grande successo che produce un catalogo con i lavori esposti nel-
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La V edizione, organizzata dal Comune di Pisa, dalla Provincia di Pisa, dal
GAI, dal GAP e dalla Stazione Leopolda, ha a avuto luogo tra febbraio e marzo 2007
alla Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi a Pisa.
In quel luogo 18 giovani artisti selezionati attraverso il bando hanno esposto
le loro opere. Tutti gli artisti invitati avevano legami con la città. Alcuni di loro già
affermati nel panorama artistico contemporaneo, altri solo agli inizi. Per tutti la
mostra ha offerto, in ogni caso, un’occasione di visibilità e confronto preziosa e
fondamentale per il proprio percorso creativo.
In mostra: Katia Alicante, Gian Michele Bachini e Massimiliano Turini, Marco
e Fabio Bartolozzi, Federica Casarosa, Sandro Del Pistoia, Francesco La Francesca,
Paola Mariani, Alberto Martini, Cosimo Martini, Arianna Pecchia Ramacciotti, Massimiliano Pelletti, Giusy Pirrotta, Elisa Rigosi, Riccardo Ruberti, Tommaso Santucci,
Michela Sbrana.
Si è aperta a Pisa una nuova esperienza, quella in cui l’arte comunica se
stessa, avviando una riflessione sulla comunicazione e sulla pubblicità, elementi
ormai onnipresenti nell’esistenza quotidiana di tutti. Ad alcuni artisti che espongono è stato chiesto di realizzare alla fine di gennaio delle performances per le
strade della città. Grandi poster bianchi, posizionati negli spazi normalmente dedicati alle affissioni pubblicitarie, dove gli artisti hanno potuto lasciare le loro idee
e i loro messaggi. Alcune opere sono state utilizzate proprio come immagini pubblicitarie della Biennale. Gli artisti hanno espresso diversi punti di vista, dubbi e
idee accomunate dal senso di inganno che il mondo della pubblicità porta con sé.
Le opere sono state visibili per quindici giorni, in mezzo alle normali affissioni pubblicitarie.
L’iniziativa, cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni, é diventata ormai un appuntamento per critici e giovani artisti di tutto il centro-nord Italia; per
tutti, la mostra offre senz’altro un’occasione di visibilità e confronto fondamentale
per il proprio percorso creativo.
L’Assessorato alla Cultura ha deciso di dare una risposta concreta a questa
crescita, facendo un salto di qualità che apre l’iniziativa agli artisti di tutto il mondo
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l’occasione. La partecipazione alla Biennale avviene tramite un bando di concorso
e la selezione di una commissione di esperti.

e destinando a questa edizione della mostra una sede prestigiosa come l’SMS, nuovo polo d’arte contemporanea ricavato dall’antico chiostro dell’ex convento di San
Michele degli Scalzi e inaugurato nel novembre 2009.
La Biennale vedrà, dunque, l’incontro tra giovani provenienti da esperienze
e territori diversi facilitando il dialogo e lo scambio di esperienze.
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L’attività dell’Ufficio, nonostante impieghi solo 2 persone, è molto articolata
poiché, oltre a comprendere tutte le attività tipiche del GAI - ovvero, informazione,
promozione, organizzazione di eventi, realizzazione di workshop e seminari, manifestazioni, concerti e reading - l’Ufficio stesso fino a dicembre 2009 ha gestito lo spazio
Cantieri Culturali di Officina Giovani.
I Cantieri Culturali, collocati all’interno degli Ex-Macelli Pubblici, sono uno spazio dedicato ai giovani dove il Comune di Prato da diversi anni sta portando avanti un
progetto rivolto alla promozione e alla produzione artistica giovanile.
I Cantieri Culturali rappresentano una struttura istituzionale che vuole dare una
risposta alle esigenze del mondo artistico giovanile e offrire ai giovani, artisti e operatori
culturali, un’opportunità di conoscere, di lavorare, di presentarsi.
La pluralità e varietà delle iniziative riguarda in toto la promozione e il sostegno di tutte le categorie artistiche giovanili. La parte di “ascolto” dei giovani del territorio viene realizzata attraverso la valutazione e l’accoglimento dei progetti artistici
presentati.
L’anagrafe dei Giovani Artisti di Prato conta 30 artisti e 3 gruppi, con una fortissima prevalenza delle arti visive. L’80% degli iscritti risiede nel Comune, la restante
parte si distribuisce equamente tra altri Comuni della Provincia e della Regione.
Per le attività dell’Ufficio, l’amministrazione comunale ha destinato una quota
media annua di spesa corrente di circa 100.000 euro (escluse le spese di gestione della
struttura).
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l comune di Prato, attraverso l’Assessorato alla Cultura, fa parte dell’Associazione
GAI dal 2003.

Le sinergie attivate sul territorio con altre istituzioni culturali riguardano Università ed Associazioni culturali, ma anche collaborazioni il Centro Pecci, il Teatro Metastasio e Fabbrica Europa.
Il rapporto fra l’Ufficio GAI e gli altri enti territoriali è molto articolato, infatti,
insieme alla Provincia ha organizzato alcuni specifici eventi, mentre con altri comuni
della regione sono co-organizzate attività promozionali ed eventi. Inoltre il Comune di
Prato promuove gli artisti della provincia nei circuiti regionali e internazionali (Biennale
dei Giovani artisti, Gemine Muse, Networking – Circuito dei Giovani Artisti della Toscana, ecc.).
Le risorse correnti destinate alla creatività giovanile sono, annualmente, circa il
2% delle spese correnti dell’Assessorato di riferimento.
All’interno dell’Assessorato alla Cultura ricadono le seguenti attività: Scuola di
musica, sistema bibliotecario, spettacolo ed eventi, creatività giovanile, patrimonio artistico e museale, sostegno alle strutture e associazioni culturali del territorio. Le spese
correnti - ad esclusione del sistema bibliotecario e della scuola di musica - annualmente, dal 2004 al 2007, oscillano tra 4.295.428 € a 4.576.194 €.

PROGETTO ITALIA CREATIVA
EVENTO FREESHOUT!? EXPRESSIVE YOUNG FEST 2009 - II EDIZIONE
La produzione di FREeSHOUT!? Expressive Young Festival 2009 - II Edizione - ha
avuto inizio a febbraio 2009 e si è terminata entro la fine dell’anno in questione con il
completamento delle fasi di post produzione tutto a cura dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Prato e di FREeS.CO Equipe Creativa.
FREeSHOUT!? Young Festival intende dare spazio a giovani creativi creando un
evento che porti a contatto diretto la popolazione locale e nazionale con un
momento/vetrina di arte e cultura contemporanea.
In questo sono stati rilevanti:
•
L’attenzione alla selezione di opere inedite di artisti italiani emergenti.
Fondamentale è la fase di ideazione e promozione del bando, durante
la quale è posta estrema cura nel proporre un tema dalla forte carica
etica. Quest’anno il concorso, dal titolo Iperuranio. Il mondo ideato, è
finalizzato a una selezione di opere costruite sulla base dell’ideazione
di stati inesistenti.
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La volontà di inserire tali artisti in un contesto internazionale e in uno
spazio già da tempo molto legato alla realtà toscana e di visibilità nazionale: i Cantieri Culturali di Officina Giovani.

•

L’intenzione di creare una rete con realtà professionali e di critica operanti in ambito di creatività contemporanea. FREeSHOUT!? ogni anno
organizza conferenze e momenti di incontro in cui giornalisti, operatori
di settore, rappresentanti dell’editoria e artisti siedono ad uno stesso tavolo per fare un quadro della situazione e formulare proposte riguardo
al panorama contemporaneo italiano.

•

L’intento di promuovere l’arte emergente con momenti di formazione
ed educazione realizzati da artisti professionisti e rivolti a studenti e
giovani artisti. Con l’obiettivo di far partecipare il maggior numero di
interessati possibile, i workshop sono totalmente gratuiti e sviluppati
interamente durante lo svolgimento del festival. In questo ambito l’organizzazione pone particolare attenzione nei riguardi dell’infanzia proponendo in entrambe le edizioni del Festival un laboratorio didattico in
collaborazione con il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di
Prato.

•

L’obiettivo di concentrare pubblico, anche non necessariamente interessato alla cultura contemporanea, in un evento che non fosse solo
espositivo ma che offrisse anche performance artistiche e momenti di
aggregazione e intrattenimento.

Il meccanismo del festival ha visto l’alternarsi di numerosi eventi, tra performance e workshop, nell’orbita di un cuore espositivo pulsante. Gli artisti selezionati
hanno realizzato un’installazione sul tema Iperuranio. Il mondo Ideato. Le proposte artistiche di questa edizione hanno dunque raccontato il mondo attuale tramite contrasti
ed iperboli, cimentandosi nella documentazione critica dei fenomeni della contemporaneità. Ipotesi di possibili alternative derivanti da variabili storiche, riflessioni sui rimandi fra l’ordine sociale e la natura stessa dell’uomo. Si è trattato di una raccolta di
luoghi che hanno risposto alle logiche dei loro creatori in relazione, o contrapposizione,
a quelle del mondo reale. Opere selezionate tramite bando di partecipazione e tramite
la raccolta degli esempi più significativi che, a livello internazionale, avessero già affrontato questo stesso percorso creativo.
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Il bando di concorso che è stato aperto a Marzo e chiuso il 15 Giugno, ha raccolto più di cento progetti. Tramite il bando sono state selezionate, per far parte dell’esposizione e del calendario di eventi dell’edizione 2009, sette tra le migliori proposte
di carattere espositivo e/o performativo che, secondo i criteri indicati, riflettono gli attuali equilibri globali, soffermandosi sui concetti di confronto, conflitto, utopia e crisi.
Ogni artista o gruppo creativo è stato invitato a presentare il proprio stato corredato di nome e bandiera negli spazi degli Ex Macelli di Prato durante il festival; il progetto vincitore è stato Deoxys di TRRRT.
Sono stati invitati a giudicare i vari lavori degli artisti durante l’inaugurazione
di Giovedì 1 Ottobre:
Valentina Bartarelli, giornalista di Exibart; Anna Beltrame, Assessore alla Cultura
del Comune di Prato; Federico Bucalossi, docente di Web Design presso l’Accademia di
Belle Arti di Carrara; Lorenzo Giusti, storico dell’arte e curatore; Edoardo Malagigi, designer e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e naturalmente FREeS.CO
Equipe Creativa che ha realizzato il concorso e seguito lo sviluppo dei lavori fino dalla
genesi.
La modalità del premio ha dato la possibilità ai diversi artisti selezionati di venire
a contatto con esperti di settore quali giornalisti, curatori e rappresentati delle istituzioni culturali che hanno potuto in un unico momento essere presenti e giudicare i
nuovi lavori dei differenti creativi.
Tutti gli artisti sono stati ospitati per l’intera durata necessaria alla realizzazione
delle loro opere e dei loro interventi. Grazie alla struttura del complesso Magnolfi Nuovo, è stato possibile organizzare i pernottamenti in un’unica struttura (scelta che ha permesso di rafforzare la componente do condivisione/confronto fra artisti tipica del
festival). Gli spostamenti verso gli spazi espositivi sono stati garantiti grazie al progetto
BICINCITTà tramite biciclette messe a disposizione dall’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Prato.
Anno dopo anno è cresciuta la stima e l’attenzione da parte degli artisti stranieri
verso l’iniziativa e sono molti i creativi che hanno lasciato segno del proprio io al festival
con installazioni e opere permanenti a Prato.
Nei 4 giorni di festival, l’evento ha raccolto oltre 3.000 visitatori, 79 artisti, 18
installazioni, 5 interventi di arte urbana, 2 workshop con 20 iscritti, 1 laboratorio didattico per 25 bambini, 10 fra performance e dj-set, 1 minifestival cinematografico
con 13 titoli proiettati, 1 conferenza, 6 testi critici, oltre 1.000 spettatori per l’esibizione del sabato che ha confermato i record di affluenza che il festival ottiene nella
struttura, 7 progetti in concorso, la continua presenza sulla stampa e sui siti di settore
e non solo.
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I visitatori muniti della guida/catalogo gratuita consegnata all’ingresso con tutte
le informazioni e i riferimenti sui creativi presenti, hanno potuto passeggiare per gli
spazi espositivi cercando stimoli e modalità di interpretazione delle diverse opere e cercando di intuire personalmente il mondo suggerito da ogni lavoro. Resta la convinzione
che questo tipo di esposizione abbia spinto tutti i partecipanti e i fruitori della manifestazione a un momento di riflessione e attenzione nei confronti sì della situazione culturale attuale, ma soprattutto sulla contemporaneità tutta.
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NUMERO MOSTRE D’ARTE
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0,59
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E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,16

AUDIO, VIDEO
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100.000
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Titolo: “GEMINE MUSE”
Periodo: 2004 – 2005 – 2006 – 2007
Artisti coinvolti: 2 per ogni edizione
Risorse stanziate: circa 10000 € totali
per le quattro edizioni
Titolo: “ENPOWERMENT CANTIERE
ITALIA” – Genova
Periodo: 2004

Artisti coinvolti: circa 10
Risorse stanziate: 400 €
Titolo: “CONVERGENZE” – Biella
Periodo: 2004
Artisti coinvolti: 3
Risorse stanziate: 2.400 €
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INIZIATIVE CIRCUITATE DAL GAI NAZIONALE
E/O PROMOSSE DAL GAI LOCALE

L

e azioni politico-amministrative di prossimità ai giovani nascono dalla consapevolezza che gli stessi siano portatori di un proprio patrimonio di idee, ed il percorso che l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria ha inteso
intraprendere, sin dal 2008, ha avuto come precipuo obiettivo la valorizzazione del singolo all’interno di un più vasto contesto relazionale, finalizzato all’inserimento del giovane nel mercato del lavoro e, più in generale, nel contesto sociale di pertinenza,
mostrando una certa sensibilità verso tutte quelle tematiche che hanno evidenziato i
“malesseri” delle nuove generazioni ed a tutti quegli elementi ostativi che, con la loro incidenza, contribuiscono a frapporre ostacoli ad una crescita razionale e consapevole.
Da questi presupposti nasce la volontà dell’Assessore Demetrio Porcino di aderire
al progetto Italia Creativa; progetto per il sostegno e la promozione della giovane creatività italiana promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù - in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il
GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani).
All’interno del più ampio progetto Italia Creativa sono state elaborate una serie
di attività progettuali, divise per grandi aree tematiche, al fine di promuovere gli artisti
in ambito nazionale, proporre l’innovazione artistica come risorsa del mercato e attuare
una serie di azioni che mirano alla crescita professionale dei giovani artisti, tra le quali
si colloca l’attività progettuale di formazione denominata: “Workshow – laboratori
creativi in rete”, con lo scopo di mettere in rete le esperienze e le strutture che accolgono progetti di residenza artistica presenti sull’intero territorio nazionale e del centro-sud d’Italia in particolare, aumentando in maniera esponenziale la potenzialità di
ciascuna singola esperienza. L’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Reggio
Calabria si è reso promotore e attuatore del progetto in questione, attraverso l’organizzazione di due laboratori artistici, scelti in accordo con gli altri comuni partner, per
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“WORKSHOW LABORATORI CREATIVI IN RETE”

l’assegnazione di borse di studio in ordine alla partecipazione a residenze/workshop tenuti da artisti di livello nazionale nelle diverse aree espressive.
Per tali ragioni, proprio per favorire la crescita individuale e consapevole del singolo
in un contesto di interazione positiva con il gruppo organizzato, si è pensato di strutturare
i due momenti previsti dal progetto all’insegna della riscoperta del SE’, attraverso due distinti percorsi artistici; il primo nell’ambito delle arti figurative attraverso l’uso di particolari tecniche di pittura e decorazione; il secondo fondato sulla esperienza teatrale.
La prima esperienza artistica di laboratorio oggetto del workshop in pittura
e arti figurative sulla composizione dello spazio della tela bianca denominato “OLTRE
IL BIANCO ”, si è svolto dal 13 al 20 Dicembre 2009 presso la prestigiosa Location
di “Villa Zerbi”, dove per nove ore giornaliere 10 giovani artisti pittori provenienti da
più parti di Italia, selezionati attraverso bando pubblico, sotto la direzione del tutor
Prof. Giuseppe La Barbera, hanno avuto la possibilità, con l’utilizzo esclusivo della
pittura, di esplorare tutte le possibili varianti cromatiche, attraverso una serie di lezioni teoriche sulla grammatica e la composizione dello spazio pittorico della tela
bianca, fino a giungere alla realizzazione finale di 10 opere caratterizzate da un elevato valore tecnico ed artistico, ed apprezzate dal numeroso pubblico presente in occasione della mostra finale del 20 Dicembre e per tutto il periodo natalizio dai
visitatori di Villa Zerbi.
I giovani artisti, oltre ad aver avuto la possibilità di approfondire e studiare una
nuova tecnica pittorica, hanno vissuto un momento di aggregazione e confronto tra i
loro diversi modi di concepire l’arte che sicuramente è stata d’ausilio per l’arricchimento
del bagaglio artistico e personale di ognuno, dando loro, al contempo, l’opportunità di
vivere una nuova esperienza entusiasmante nella Città di Reggio Calabria e di instaurare
tra di loro una seria collaborazione artistica.
Con identici presupposti la seconda esperienza di laboratorio artistico oggetto
del workshop in teatro, denominato “TEATRO PER NON RECITARE” , si è svolta dal 4 al
13 Luglio 2010 presso la suggestiva location del Teatro “F.Cilea”, che ha visto protagonisti, sotto la direzione del Tutor Prof. Rodolfo Chirico, 10 giovani attori provenienti da
diverse località Italiane, anch’essi selezionati tramite bando pubblico.
Nove giorni di laboratorio teatrale, di lavoro intenso, i cui obiettivi sono stati mirati quale presa di coscienza artistica dei borsisti nell’opportunità conoscitiva di esperienze, sia sul piano culturale, come mentalità dinamica e produttiva e sia per la
conoscenza delle diverse metodologie necessarie all’ampliamento e all’arricchimento del
processo formativo teatrale.
Poesia, musica e recitazione: è stato “semplicemente” questo il “Teatro per non
Recitare” conclusosi con uno spettacolo al teatro “Francesco Cilea”. Attori protagonisti
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Elenco artisti laboratorio in pittura e arti figurative “Oltre il Bianco”
1)
Alessandra Carloni
2)
Stefania Eucalipti
3)
Carmine Cremis
4)
Elena Idone
5)
Maria Giovanna Ambrosone
6)
Francesca Costarella
7)
Taciana Coimbra
8)
Elisa Piccinini
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dieci giovani artisti, che per la prima volta recitavano insieme, e che il numerosissimo
pubblico che ha occupato la platea ha davvero apprezzato.
Un “teatro che non si recita” la cui unica guida è stata una voce fuori campo che
ha recitato alcuni versi poetici e qualche intermezzo musicale con i ragazzi che hanno
danzato sulle note di “tutti i frutti” e “Limbo rock”.
Cuore e metodo applicato per fare coesistere artisticamente i giovani attori.
Elementi in parte diversi fra loro, sull’unità della messa in scena, sono stati: primo,
la ricerca del “sottotesto”, vedi in questo senso gli interventi culturali e metodi da parte della regia su la Beat Generation, Stanislawskij, Brecht, Grotowski e il teatro povero, Strelher e il problema della regia. Quindi Leopardi e Pirandello, l’Umorismo e il
sentimento del contrario; Euripide e il dramma moderno, la commedia dell’arte e Goldoni, poi, e soprattutto, la finalità del laboratorio artistico e la sua necessità di un processo creativo nel suo accadersi di fronte al pubblico: ecco la novità
poetico-drammaturgica nel suo farsi teatro globale con il coinvolgimento cosciente,
critico e vitale del pubblico.
Oltre al programma di verifica tecnico-attitudinale dei giovani artisti sono stati
approfonditi diversi aspetti, tra cui la verifica pragmatica del linguaggio in azione sul
palcoscenico, il testo che, tramite la lettura del “sottotesto” diventa interpretazione, le
prove per la naturalizzazione della creazione scenica e del suo stilema registico rappresentativo e infine la verifica delle proprie capacità professionali acquisite come arte
attorica.
Insomma davvero una bellissima esperienza vissuta dai partecipanti e da tutto
lo staff che ha lavorato insieme a loro, un bagaglio di esperienza davvero notevole, la
possibilità di esibirsi sul palcoscenico del teatro “F.Cilea”, i colori dell’estate reggina, il
sapere e l’arte del Prof. Rodolfo Chirico, ma soprattutto la circostanza di aver dato la
possibilità a 10 giovani attori italiani di fare rete, tale da consentire di avviare una serie
di progetti da poter realizzare insieme nel loro futuro artistico.

9)
10)

Enrico Strati
Rossana Marrara

Elenco artisti laboratorio teatrale “Teatro per non Recitare”
1)
Davis Tagliaferro
2)
Elena Fonga
3)
Susy Garescì
4)
Carmine Borrino
5)
Martina Sperotto
6)
Marika Gangemi
7)
Laura Quattrocchi
8)
Roberta Russo
9)
Paolo Cutuli
10)
Maria Surace

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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l comune di Roma aderisce al GAI nel 1997 e l’ufficio competente è l’Ufficio Politiche per la Gioventù che fa capo all’Assessorato Politiche Educative Scolastiche
della Famiglia e della Gioventù.
La tematica della produzione culturale creativa è molto sentita in una città come
Roma che da anni è al centro di un profondo processo di rinnovamento. Un nuovo piano
regolatore, la nascita di nuovi edifici e musei dedicati all’arte contemporanea, un intenso programma di riqualificazione e recupero di aree di degrado o dismesse tanto al
centro quanto nelle zone periferiche.
Sono stati inaugurati nuovi musei ed edifici storici dismessi sono stati trasformati in nuovi spazi espositivi.
Tutto ciò per diversificare l’offerta culturale e per dotare la città di strutture
museali dedicate ad aree e target particolari quali bambini, giovani, cultura scientifica.
Un’attenzione specifica è stata rivolta a strutture per l’arte contemporanea: l’ex
stabilimento della Birra è stato trasformato in un Museo di Arte Contemporanea, l’ex
Centrale elettrica dell’ACEA oggi ospita un’importante mostra di opere classiche e, ancora, l’ex-Mattatoio, un importante esempio storico dell’architettura industriale, è stato
trasformato nel MACRO, museo di arte contemporanea.
Sono nati nuovi luoghi per le iniziative culturali come il sistema delle Case,
strutture specialistiche organizzate per divulgare uno specifico settore culturale e divenire luoghi di incontro di grandi artisti e di artisti meno noti. (Casa del Jazz, Casa del
Cinema, Casa dei Teatri, Casa delle letterature, Casa della Memoria).
L’Amministrazione Comunale ha lavorato ed è attualmente al lavoro per risolvere
uno dei problemi che riguardano in generale la produzione culturale contemporanea:
la mancanza di spazi adeguati per l’incontro, la sperimentazione e la creazione.
All’insegna dell’arte contemporanea, il Comune di Roma ha inaugurato La Pelanda, centro di produzione culturale nato come progetto dieci anni fa. Uno spazio di
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5000 mq all’interno del Mattatoio, innovativo e flessibile, destinato ad attività espositive, formative e laboratori. Un esempio di architettura industriale, frutto di un eccellente restauro durato più di tre anni, in grado di ospitare manifestazioni di vario genere.
Gli spazi all’interno della struttura promettono un futuro attivo e innovativo per
Roma, capitale del contemporaneo. La gestione de La Pelanda – si è scelto di conservare
il nome originale – sarà affidata al Macro e con l’imminente apertura della nuova ala
di via Nizza, progettata da Odile Decq, entrerà a far parte del complesso del “Nuovo Macro” costituito dal già esistente museo di arte contemporanea di via Reggio Emilia e dai
due padiglioni del Macro Future di Testaccio. Si realizza così un percorso dedicato al
contemporaneo arricchito anche dalla presenza, sempre all’interno del Mattatoio, dell’Accademia di Belle Arti e della Facoltà di Architettura di Roma Tre.
Lo spazio è inoltre dotato di 2 sale teatrali di mq 260 ciascuna; una sala studiolaboratorio di mq 122; una sala regia ed una sala registrazione mq 65 ciascuna; un appartamento per ospitare artisti ed operatori impegnati nelle produzioni di mq 130
distribuiti su due piani; una zona ristoro-cucina di mq 10; camerini ad uso di artisti e
operatori per mq 70, e una superficie complessiva destinata a servizi igienici di mq 85.
È stata poi rivolta un’attenzione particolare alle periferie nelle quali sono stati
recuperati teatri oggi al servizio della collettività.
E in questa ottica di “nuova considerazione” della periferia si è mosso ultimamente, anche l’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della Famiglia e della
Gioventù - che ha tra i suoi obiettivi programmatici quello di valorizzare e sostenere la
capacità creativa dei giovani allo scopo di facilitarne l’inserimento nel mondo delle arti
e delle professioni - e, di conseguenza, l’ufficio Politiche della Gioventù – sede del GAI
romano - per consolidare e rileggere il rapporto fra i giovani artisti e il territorio.
In particolare il Piano Locale Giovani - Città Metropolitane, promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani quale strumento
programmatorio diretto alla realizzazione di una serie di interventi ed iniziative che
pongono al centro delle attività i giovani, rendendoli protagonisti della vita cittadina,
è stato finalizzato alla promozione dei giovani artisti emergenti nell’ambito delle diverse
discipline artistiche (cinema. narrativa arti visive, musica e sport) nonché a dare visibilità
e valorizzare la realtà storica, sociale e culturale delle periferie, la cui popolazione giovanile vive spesso emarginata ed esclusa dai fermenti e dalle iniziative culturali e ricreative del centro, rimanendo esposta a fenomeni di emarginazione e devianza.
Consapevoli che il rilancio delle attività giovanili e la riscoperta del fare arte è
una tra le soluzioni più efficaci per contrastare il disagio giovanile nelle periferie, “ripensare la periferia” non più come dormitorio di milioni di cittadini ma come cuore
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Attraverso tali opere si vuole conseguire l'ulteriore obiettivo della conoscibilità
e valorizzazione dei contenuti sociali storici e culturali delle periferie.
Il Comune di Roma è stato molto attivo in questi anni rispetto al tema della
creatività giovanile. In particolare l'Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche,
della Famiglia e della Gioventù, al fine di valorizzare il protagonismo giovanile ha promosso una serie di iniziative finalizzate a stimolare la creatività e il talento dei giovani,
a sviluppare la cultura del merito e dell'eccellenza tra le giovani generazioni ed a favorire la partecipazione attiva alla vita culturale della comunità, affinché i giovani possano vivere in pieno la città come protagonisti.
Tenuto conto che la formazione e la crescita dei giovani passa anche attraverso
momenti artistici e ricreativi e che l’importanza che una città come Roma divenga fucina di nuove idee e di nuove generazioni di artisti è un elemento fondamentale per la
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pulsante dei fermenti culturali della Capitale è diventata la missione degli interventi individuati nel Piano Locale Giovani Città metropolitane, che s’inserisce nel quadro delle
iniziative volte alla valorizzazione del protagonismo giovanile unitamente alla riscoperta
del proprio territorio come luogo depositario delle proprie radici storiche e culturali.
L’obiettivo: favorire la visibilità della creatività artistica e affermare la centralità
del sistema dell’arte contemporanea.
Da qui si è dato vita al:
•
concorso letterario di poesia e narrativa “La periferia si mette in mostra”, con lo scopo di stimolare nei giovani la conoscenza della vita del
proprio quartiere attraverso la scoperta e la narrazione della quotidianità nelle sue variegate forme ed espressioni tradotta in brevi racconti
o poesie che testimonino la sensibilità dello scrittore rispetto al luogo
di appartenenza,
•
concorso per la realizzazione di cortometraggi “Filma il tuo quartiere”
che si propone di spingere i giovani alla conoscenza della vita del proprio quartiere attraverso la scoperta e la ripresa della quotidianità nelle
sue variegate forme ed espressioni tradotta in brevi filmati che testimonino la sensibilità del regista.
•
concorso Arti Visive (arti plastiche - pittura, scultura, incisione - fotografia, video art, installazioni performance, fumetti, cyberart, publicart)" finalizzato a stimolare nei giovani la conoscenza della vita del
proprio quartiere attraverso la scoperta e la rappresentazione della quotidianità nelle sue varie forme, tradotta in opere che testimonino la
sensibilità dell'autore rispetto al luogo di appartenenza.

crescita culturale di tutta la città., l’Amministrazione Comunale ha voluto offrire ai ragazzi la possibilità di mettersi in gioco, di accrescere le proprie motivazioni e soprattutto
di investire sulle loro qualità.
Da questa esigenza sono nate le seguenti iniziative :
ADRENALINA: manifestazione dedicata ai giovani talenti e finalizzata alla promozione di produzioni artistiche originali ed espressive dell’arte contemporanea. Un
progetto in progress con stage, laboratori , step intermedi che è divenuto una vetrina
per giovani artisti e un contenitore delle attività culturali e produttive di e per i giovani.
Appuntamento indiscusso per la capacità di promuovere le culture emergenti favorendo
le occasioni di confronto , crescita e conoscenza dell’arte contemporanea , in una logica
di scambio , integrazione e contaminazione tra culture e linguaggi espressivi e un’occasione per i giovani artisti di far emergere la loro creatività e il loro talento attraverso
nuovi linguaggi dell’arte e della cultura.
Festa delle Giovani Eccellenze di Roma: dedicata ai giovani talenti della città di
Roma , che ha visto premiati seicento studenti delle quinte classi degli istituti superiori
romani, insieme agli studenti universitari, che hanno ottenuto il massimo dei voti nell’anno 2008-09. Le eccellenze hanno abbracciato diverse categorie: attività sociali, letteratura, spettacolo, moda, impresa, comunicazione, ricerca, innovazione tecnologica e
arti visive.
GRA: Giovani Artisti a Roma : mostra realizzata nell’ambito della Festa delle
Giovani Eccellenze, presso il Museo Canonica di Roma. La mostra d’arte collettiva ha riunito alcuni dei giovani artisti che hanno partecipato ad Adrenalina e alla Biennale dei
Giovani Artisti, una selezione di giovani talenti espressione del territorio e una rappresentanza di studenti dell’Accademia delle Belle Arti. Venti artisti provenienti da percorsi
differenti ma tutti uniti da notevole talento.
I FIGLI DI APOLLO (I MIGLIORI INTERPRETI ROMANI DELLA MUSICA D’AUTORE: progetto dedicato ai giovani musicisti romani, finalizzato a raccogliere il meglio
della produzione artistica locale.
E , sempre dalla predetta esigenza , è scaturita la partecipazione alle manifestazioni di seguito indicate :
BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO: una
manifestazione di rilevanza internazionale diretta a promuovere la creatività giovanile,
gli scambi internazionali, nonché ad unire i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Si tratta di una iniziativa multidisciplinare che propone creazioni che vanno
dalla musica alle arti visive, dal teatro al video, alle arti applicate in una visione che favorisce le contaminazioni reciproche tra gli artisti.
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Ma, soprattutto, allo scopo di offrire ai giovani l’opportunità di esprimere la propria capacità progettuale e creativa, l’Amministrazione Comunale ha indetto un Avviso
Pubblico per il reperimento di progetti finalizzati a promuovere la creatività dei giovani. In particolare, attraverso tale avviso, sono stati finanziati i migliori progetti (3
per ogni area) nelle seguenti aree tematiche :
•
promozione della cultura tecnologica-informatica
•
Ambiente ed ecosostenibilità
•
Recupero di spazi urbani attraverso varie forme artistiche
•
Promozione e valorizzazione della creatività giovanile attraverso la cultura e la pratica sportiva.
Questa attenzione alla creatività giovanile e al protagonismo giovanile ha permesso all’Ufficio Politiche della Gioventù – sede del GAI romano – di creare e consolidare rapporti sia con le istituzioni culturali (Università, Accademie, Associazioni
culturali) sia con altri enti territoriali (in particolare, le Regioni).
In tale ottica si inserisce, inoltre, l’operato dell’Ufficio - sede del GAI locale- impegnato costantemente da anni in un’azione di informazione su tutte le opportunità di cui i
giovani artisti possono fruire grazie all’adesione alla rete e alla circuitazione delle iniziative,
una promozione degli artisti che spazia dai concorsi, agli eventi, alle manifestazioni.
Gli ambiti artistici in cui si sono ottenute le migliori risposte sono quelli delle
arti visive, della musica, del cinema e del video.
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GEMINE MUSE: storica iniziativa , nata quasi per creare un ponte tra i giovani
artisti e gli artisti del passato e diventata una vetrina per la presentazione di lavori inediti degli artisti attraverso il rapporto diretto con le grandi opere d’arte e con l’architettura delle città.
Un doppio confronto che viaggia su un binario parallelo: da un lato l’artista che
realizza un’opera ispirandosi a un tema curatoriale o ad un capolavoro del passato; dall’altro lo scambio di esperienze tra gli artisti coinvolti, in quello che si identifica come
un viaggio attraverso la storia e la cultura visto con gli occhi dei giovani protagonisti
della manifestazione.
L’attuale amministrazione ha voluto rilanciare la manifestazione attraverso un
percorso a più ampio respiro: partendo dagli audiovisivi ed estendendolo alle arti visuali,
compreso il fumetto.
DAB: progetto diretto a promuovere la progettazione e produzione di “oggetti
d’artista” e di design, ad opera di giovani artisti italiani da destinare alla commercializzazione negli artshop e bookshop dei musei del nostro paese.

All’anagrafe del GAI locale sono iscritti circa 1.000 artisti, di cui il 20% sono
gruppi e il 95% è residente nella città di Roma.
Accanto ai progetti sopra descritti (Gemine Muse, Biennale dei Giovani Artisti,
DAB), le iniziative per il sostegno ai giovani artisti sostenute dal Comune di Roma sono
i progetti sulla mobilità, come ad esempio Movin’Up , iniziativa a supporto della circuitazione dei talenti italiani emergenti, nell’ambito del progetto De.MO – sostegno al
nuovo design per art shop e bookshop e alla mobilità internazionale dei giovani artisti
italiani , che si propone di promuovere il lavoro degli artisti italiani in ambito internazionale attraverso reali occasioni di visibilità, supportare la produzione dei progetti più
interessanti dal punto di vista dell’innovazione e della multidisciplinarietà, favorire la
partecipazione di giovani creativi a qualificati programmi di formazione, workshop, stage organizzati da istituzioni estere che offrano reali opportunità di crescita artistica e
professionale
L’Ufficio Politiche della Gioventù –quale sede del GAI locale - si è anche impegnato per residenze all’estero e ospitalità.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-4,0%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-23,7%

GENERALE

SOCIALE

PIANURA
1.948

INDICE DI DIPENDENZA

0,50

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,25

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,07

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,42

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

10,3%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

59,5%

INDICE DI ISTRUZIONE

46,5%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

ROMA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

671,8

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

53,9

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

65%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

13%

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

31.179

ROMA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

6,9%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

210%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

49

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

70

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

49,6%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

ROMA

630

29

521

29

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,53

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,35

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,08

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

3,70

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,23

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

2,41

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,45

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

14,27

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,83

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

5,40

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,36

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,46

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,28

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,70

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

ROMA

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

10.000.000
A 99.999.999

ROMA

AREA TEMATICA SETTORE

ELENCO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE
ORGANIZZATE O PARTECIPATE DAL GAI LOCALE
Titolo:“BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DEL MEDITERRANEO”
Periodo: 1998
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: £ 200.000
Titolo:“BIENNALE A ROMA”
Periodo: 1999
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù del Comune di
Roma ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate: £ 1.815.000.000
Titolo:“BIENNALE”
Periodo: 2001 - 2002
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: € 16.450,00
Titolo:“BIENNALE”
Periodo: 2003
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù del Comune di
Roma ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate: € 63.000,00
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Titolo:“GEMINE MUSE”
Periodo: 2004
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: € 38.000,00
Titolo:“BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI”
Periodo: 2004
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù del Comune di
Roma ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate: € 56.000,00
Titolo:“CREATIVITA’ DIFFUSA”
Periodo: 2004
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: € 2.400,00
Titolo:“GEMINE MUSE”
Periodo: 2005
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: € 27.000,00

Titolo:“GEMINE MUSE”
Periodo: 2007
Enti coinvolti: iniziativa circuitata
dal GAI nazionale, cui l’Ufficio
Promozione dei Servizi
per la Gioventù del Comune di Roma
ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate: € 4.200,00

Titolo:“BIENNALE”
Periodo: 2005
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: € 34.000,00

Titolo:“BIENNALE”
Periodo: 2007
Enti coinvolti: iniziativa circuitata
dal GAI nazionale, cui l’Ufficio
Promozione dei Servizi
per la Gioventù del Comune di Roma
ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate: € 15.000,00

Titolo:“GEMINE MUSE”
Periodo: 2005
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù del Comune di
Roma ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate: € 47.000,00

Titolo “GEMINE MUSE”
Periodo 2008 -2009
Enti coinvolti iniziativa circuitata dal GAI
nazionale, cui l’Ufficio Promozione dei
Servizi per la Gioventù del Comune di
Roma ha aderito a livello locale.
Risorse stanziate € 59.100,00
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Titolo:“ARTESUD”
Periodo: 2005
Enti coinvolti: iniziativa circuitata dal
GAI nazionale, cui l’Ufficio Promozione
dei Servizi per la Gioventù
del Comune di Roma ha aderito a livello
locale.
Risorse stanziate: € 5.200,00

I

l Comune di Salerno aderisce al GAI dal 2007. Le attività di sostegno ai giovani artisti in cui è maggiormente impegnato l’Ufficio GAI riguardano:
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Concerti
•
Reading

Nello svolgere la sua mission, l’Ufficio è stato in grado di instaurare proficue
collaborazioni con le Associazioni culturali e con i privati, soprattutto per quanto riguarda le sponsorizzazioni.
Nella sua attività, seguendo le vocazioni tradizionali del territorio, l’Ufficio sostiene principalmente arti visive e musica.
Le iniziative realizzate sono state in grado di stimolare la nascita di ulteriori Associazioni culturali del territorio, che alimentano la vita artistica della città.

SALERNOINVITA. MEETING NAZIONALE DELLA CREATIVITÀ GIOVANILE
Negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale di Salerno ha dato un forte impulso alle politiche giovanili volte alla creatività come risorsa di qualità, sia come dimensione coltivata da giovani artisti con ambizioni professionali, sia nelle sue forme
di base.
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SALERNO: UNA CITTÀ CHE INVITA I CREATIVI

È nata una cornice di organizzazione di eventi e di socialità creativa, chiamata “Salerno città dei creativi”, che è impegnata da una parte, a formare un tessuto di relazioni quotidiane creative dei giovani salernitani in spazi pubblici,
dall’altra, ad organizzare alcuni eventi significativi di creatività dei giovani salernitani e di altre città italiane.
Attraverso l’adesione al circuito GAI, Salerno è entrata nel progetto nazionale “Italia creativa”, frutto di una convenzione tra GAI, ANCI e Presidenza del
Consiglio, Dipartimento delle politiche giovanili. In questa cornice, la terza edizione di “Salernoinvita, meeting nazionale della creatività giovanile”, uno dei venticinque eventi di “Italia creativa”, previsti in altrettante città italiane, conferma
l’obiettivo di allargamento dei contesti di riferimento dei creativi salernitani.
Gli obiettivi di Salernoinvita sono, tra gli altri:
–
offrire una vetrina working progress delle attività artistiche degli
artisti inseriti o collegati al circuito GAI; favorire la conoscenza reciproca dei problemi, soluzioni, aspettative, valori dei giovani artisti
italiani; offrire un’occasione di socializzazione “creativa” dei giovani artisti italiani;
–

permettere l’incontro con alcuni “maestri” delle arti e della cultura
italiane, che racconteranno la loro formazione e metteranno a disposizione i loro saperi e saper-fare; far apprezzare la “dolcezza”
dell’ospitalità della città di Salerno e dei dintorni: Amalfi e la costiera amalfitana, Paestum e Velia, Pompei; costituire un punto stabile di appuntamenti annuali dei giovani artisti italiani.

A seguito del bando nazionale, circa cento giovani artisti italiani selezionati
nelle sedi GAI che hanno aderito all’iniziativa (Ancona, Bari, Biella, Bologna, Forlì,
Milano, Pavia, Roma, Salerno, Torino) sono stati a Salerno tra il 25 e il 31 luglio
2009, per trascorrere una settimana di laboratorio attivo nelle piazze, nei cortili,
per le strade, esporre le proprie opere, realizzare le proprie performance teatrali,
musicali, poetiche, letterarie, discutere, confrontarsi, incontrare “maestri”.
Pienamente soddisfatta è stata l’esigenza primaria di consentire le espressività giovanili, che, oggi, si muovono su confini mobili e smottamenti progressivi
tra dimensioni locali e sensibilità globali. In effetti, un progetto di lavoro sulla
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I giovani sono i maggiori recettori delle nuove fenomenologie del contemporaneo glocale, perché spesso vivono in un luogo ma hanno la testa in tutt’altri
luoghi, lontani, a volte inesistenti, mitici. Come i giovani che affluiscono a Salerno
per il meeting. E come i giovani di Salerno, che vivono con la testa altrove. Un
pezzo a Salerno e un pezzo altrove, un altrove, o meglio tanti, immaginati. Questo
è il loro mondo.
Ed è uno dei tanti mondi che esistono oggi. Non un solo mondo, com’era al
tempo della gioventù dei loro padri. In cui esisteva un “orizzonte di senso” comune
a tutti. Cioè la grande speranza, degli anni Sessanta e Settanta, che il mondo potesse cambiare, anzi stesse cambiando, proprio grazie agli sforzi collettivi dei giovani. Che, quindi, agivano ciascuno per sé, ma anche per tutti, dentro un mondo
comune, con significati comuni. E speranze comuni.
Oggi, invece, i giovani non stanno più dentro una comunità, in cui tutti
parlano lo stesso linguaggio ed hanno gli stessi progetti, gli stessi sogni. Oggi si
parla tra pochi o anche tra tutti, ma con linguaggi diversi. I mondi sono tanti. E
tanti sono i linguaggi per affrontarli, per viverli, per abitarli. Tanti da far rischiare
l’afasia. Molti non riescono a parlare, ad esprimersi, a orientarsi nella babele. Oppure si fermano ai linguaggi più diffusi, triti, consumistici e consumati. Semplificando nella propria esperienza un mondo che non può essere semplificato. E
dunque vivendo senza vivere veramente la contemporaneità. Subendola passivamente.
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creatività giovanile che parta da un ambito locale può sembrare vano, perché oggi
i flussi di comunicazione globale sembrano andare da tutt’altra parte rispetto al
“locale”.
I modi di vivere, i modelli culturali, le immagini, i simboli viaggiano. Nulla
sta fermo al suo posto, al posto dove è nato. Tutto si sposta per tutto il mondo, anche indipendentemente dal movimento della gente. Viaggia lungo le strade e autostrade dei media, della comunicazione digitale, delle mode, dei gusti. Quando si
ferma nei luoghi fisici dove la gente vive, li trasforma e ne viene trasformato. E poi
riparte incessantemente, per nuovi viaggi. O muore. Dunque un progetto locale
potrebbe sembrare una bottiglia di acqua che galleggia nell’acqua di mare. Patetica e nostalgica. In realtà il “locale” non scompare; al contrario, vive proprio nell’intersezione con il “globale”, dando luogo ad un ibrido: il “glocale”.

Ma molti reagiscono, entrano nella vita decisi a viverla come un’invenzione
continua, un’opera d’arte. Decisi a sfidare la complessità con le risorse della propria creatività. O del gruppo. Ma il mondo è infido e spesso sfrutta la creatività dei
giovani, la usa, la fa prodotto e la vende a quei giovani stessi. Che rischiano di
comprare ciò che pensano di inventare. Molti reagiscono, ancora creativamente,
spostandosi rispetto a dove il mondo li aveva prima bloccati. Ricominciando il giro
di creatività, seguita da cattura e vendita e poi nuova creatività. In una sovrapposizione di confini e di generi, che a volte sembra disordine.
Di questi processi spesso gli adulti non sono molto consapevoli. Perché sono
“cartesiani” e pensano che si debbano fare le cose secondo ordini geometrici, gerarchie. E invece accanto a quello delle regole cartesiane, si è espanso un mondo
per nulla geometrico e ordinato, ma invece labirintico, caotico, non gerarchico,
come Internet, suo emblema.
Affidarsi all’impulso creativo, per i giovani significa rifiutare il mercato della fasulla creatività di massa, consumistica e obbligata, ma spesso standoci proprio
dentro. Affrontandolo con ironia o costruendo ibridi indigesti o seguendo percorsi
elitari, persino non trasparenti, solitari.
Di qui, una scena della creatività giovanile a volte caotica, confusa, sovrapposta. Ma anche piena di tratti e forme di autentica sperimentazione, di convinte
proposte di linguaggi adeguati alle derive del mondo dalla complessità in espansione.
Le opere esposte in “Exibition ‘09”, le performance effettuate a Salernoinvita edizione 2009, sono state nel segno di questa sperimentazione a tratti acerba,
a tratti sorprendentemente matura e già usa a confronti anche internazionali. Il
gradimento che hanno incontrato tra il pubblico e reciprocamente tra gli stessi artisti senza dubbio ha aperto ampi margini di riflessione anche dialettica di fronte
a produzioni mai pigre e scontate. I segni di questa creatività, talvolta sfuggente
talvolta efficace, rendono ancora più opportuno un impegno degli enti pubblici di
facilitazione e di offerta di opportunità per esperienze creative, confronti orizzontali, rapporti con i “maestri”. E poi per processi continui di formazione ed auto-formazione. La creatività è un ambiente creativo, personale e collettivo. Lo scambio,
il confronto, l’esempio, lo stimolo, il corto circuito di gruppo sono tutte occasioni
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La manifestazione Salernoinvita si apre tradizionalmente con due momenti:
l’inaugurazione della mostra “Exibition” allocata in un antico ex-convento, che
raccoglie le opere degli artisti italiani partecipanti alla manifestazione, e una “festa della creatività” che si svolge nel cuore della città, per strada, con artisti che
espongono le loro opere e con spettacoli diffusi tra strade e piazze. È un momento
che dopo i primi tre anni la città comincia a sentire proprio. L’obiettivo di questa
festa è fornire alla città un nuovo strumento di autorappresentazione, che in futuro possa diventare un “luogo” simbolico riconosciuto. In questo caso alla festa
è assegnato un ruolo piuttosto importante, quello di contribuire alla costruzione
di un sentimento di appartenenza della città ai cittadini. Contrariamente a ciò che
si sosteneva fino a qualche anno fa, cioè che la vita moderna avrebbe progressivamente eliminato ogni residuo “arcaico” di simboli e riti di appartenenza ed identità, gli ultimi anni hanno mostrato quanta “fame” vi sia di queste risorse
simboliche per mantenere coesa una società a rischio di dissoluzione. Le problematiche connesse sono davvero complesse, se solo si pensa a quanto in questi processi influisca la percezione di rischio da globalizzazione, o il riflesso di rigetto di
altre comunità presenti sul territorio, o ancora la frequente deriva di chiusura isterica su se stessi e sui propri simboli vissuti come esclusivi ed escludenti. Non vi sono scorciatoie e semplificazioni in queste problematiche.
Ma non v’è dubbio che lavorare a processi di nuova identificazione cittadina
che non chiudano, non escludano, non separino, sia davvero una posta in gioco delicata della contemporaneità. In questo l’arte e la creatività possono svolgere un
ruolo enorme. E la festa può essere un forte contenitore per favorire la socializzazione della forza positiva che quelle possono fornire. D’altra parte l’arte e la
creatività possono svilupparsi solo in contesti sociali capaci di favorirle, accoglierle, sentirle come simbolicamente importanti. Picasso non sarebbe stato mai Picasso
se non avesse usufruito di contesti sociali in cui la sua opera, il suo genio, la sua
creatività potessero esprimersi al meglio. È necessario, come correttamente propone il GAI, che si lavori per fornire opportunità ai giovani artisti più qualificati,
di entrare nel mercato artistico e creativo, ma è prioritariamente necessario lavorare per costituirlo o rafforzarlo, il mercato, lavorando sui contesti sociali che dovrebbero legittimarlo, produrlo, implicarlo. E non tutti i contesti sociali del nostro
paese sono già attrezzati per operazioni di tal genere. La festa, vissuta nella sua
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importanti di un processo di formazione e miglioramento dei propri standard qualitativi e del proprio patrimonio creativo.

forma “solare”, meridiana, teatrale, urbana può essere utile per sviluppare sensibilità diffuse di piacere estetico e curiosità per i linguaggi artistici. La ricaduta di
questo sviluppo può essere la formazione di una recettività sociale condivisa per
i valori estetici e artistici, condizione necessaria per la nascita o il rafforzamento
di un mercato.
Salernoinvita ha offerto alla città un contesto di festa e in esso hanno chiamato gli artisti ad essere protagonisti. Non è stato facile, non semplice, non era a
disposizione un ricettario perfetto. La “vera” festa è sempre un rischio e gli eventi
salernitani non sono stati immuni da esso. Occorrerebbe sentire gli artisti in proposito, tastare il polso della città dopo la manifestazione, ma in proposito abbiamo
avuto idee chiare. Ciò che abbiamo proposto non è stato un confuso sovrapporsi
di eventi, ma un insieme ragionato di schemi progettuali, di cui questo appena
descritto è stato il percorso ideale. Non casuale dunque, la proposta; non festaiola
per semplificazione, non facilona. Ma al contrario scelta pensata, volutamente
complessa, consapevolmente rischiosa.
Entrando più puntualmente nel programma e nelle attività svolte, Salernoinvita edizione 2009 è stata inaugurata sabato 25 luglio alle ore 19, con una cerimonia cui ha preso parte il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che ha tagliato
il nastro simbolico della mostra Exibition ’09, al Complesso monumentale di Santa
Sofia, che conteneva le opere dei seguenti artisti visuali:
Lorenzo Acquadro, Marta Bacigalupo, Luca Bovera, Luca Caimmi, Dana Caramori, Andrea Chiardi, Michele Condrò, Paolo D’Alessandro, Barbara Di Domizio,
Giuseppe de Gennaro, Federica Fabbri, Luca Freschi, Alessandra Fuccillo, Simone
Ludovico, Cesare Minucci, Mahnaz Namvar, Daniele Novelli, Antonio Novellino,
PaSTiKe (Simone Forte e Azzurra Castriotta), Michele Pierpaoli, Dorotea Siepi, Maria Ambra Silvi, Erica Sirri, Valeria Stipa, Andrea Tabacco, Fililppo Ticozzi, Nicola
Vandi, Nicolò Zignone. La mostra “Exibition ‘09” al S.Sofia è rimasta aperta dal
sabato 25 luglio a 10:30 al venerd’ 31 luglio dalle 10,30 alle 13:00 e dalle 17:00
alle 21:00.
Subito dopo è iniziata la “festa della creatività” (arti visive, esibizione di artisti di strada, musica, performing art), per il Corso Vittorio Emanuele e ai palchetti
di Piazza Portanova e angolo Tribunale, con Tabu’ Kabuum (installazione e perfor-
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Il giorno 25 luglio per il Lungomare Trieste vi è stato un “Corteo degli sposi”,
cui hanno preso parte anche artisti e performers di Salernoinvita. Alle ore 21 nella
piazza Cavour c’è stato un concerto di Peppe Barra.
Lunedì 27 luglio, nella ex-chiesa di Sant’Apollonia, v’è stato un Reading
poetico a cura di Alfonso Amendola, con Vincenzo Estremo (Bologna), Michele Risi
(Bologna), Massimiliano Colletti (Bologna), Michela Potito (Bologna), Mariasole
Brusa (Forlì), Claudia Cavaliere (Salerno); accompagnamento musicale di Federico
Milone (Salerno). Alle 21,30, in piazza Flavio Gioia vi è stato un concerto di Daltrocanto, con la presentazione del CD “Macedonia Mediterranea”. A seguire una
performance di danza di Breathing Art Company (Bari): “A qualcuno piace donna”
e “Madame”.
Martedì 28 luglio, nella ex-chiesa di Sant’Apollonia, “Studio per frammenti
di divenire (ovvero: dell’essere, del detto, del dire)”, spettacolo di e con: Ilenia Caleo,
Serena Gatti, Miki Gorizia, Aglaia Mora, Valentina Vacca. Nella Villa Comunale, “The
Experiment. Attrazioni per pubblico mobile”, di e con: Eloisa Gatto, Miki Gorizia, Dario Lazzaretto, Leggere Strutture, Mariano Leotta, Les Filles Föllen, I Mordimatti,
Natalia Saurin, Ale Senso, Toba Toba, Silvia Venturini, Carla Vitantonio, Lisa Zen.
Mercoledì 29 luglio, nella ex-chiesa di Sant’Apollonia, le esibizioni di Teatro/ Performing art, “L’inconsolabile. Orfeo: variazioni sull’attimo” , presentato da
Kol (Pavia) e “Femina”, presentato da Antonio Mastrangelo, Romina Pergolizzi e
Anna de Filippis (Bari). In piazza Flavio Gioia, gli spettacoli musicali di The Cadillacs 50’s (Ancona), Sidera Ves (Torino), Standard Studio/Onda Sismica (Forlì).
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mance urbana) di Ale Senso, con Ale Senso e Carla Vitantonio. Le performance di
danza “Tabutoy”, “Il tuo cervello è più intelligente di te”, “Reverse”, “Aperitivo in
Apnea”, di e con Leggere Strutture. “Angelina Giramondo”, ritratti a cura di Elisa
Zen. Esibizione dei clown “I Nipoti di Bernardone”. Performance di teatro di strada
dei “I Mordimatti”, “Luna e l’altra” di e con Eloisa Gatto, Carlo Roselli, performance
teatrale per bambini, “Shakestreet”. Performance musicale di “Daltrocanto”. “Voci
per L’invisibile”, di Dario Lazzaretto, installazione audio alle ore 20.00, al Complesso Monumentale di Santa Sofia. “Entrata con consumazione. Due ragazze fumano una sigaretta in soli 30 secondi” di e con Les Filles Follen alle 19.30 presso
piazzetta Barracano.

Giovedì 30 luglio, una Installazione audio: “Male magnum”, di Dario Lazzaretto, nella ex-chiesa di Sant’Apollonia. Alle 21, concerti musicali in Piazza Flavio
Gioia di “Ministri” e “Le Luci della centrale elettrica”.
Venerdì 31 luglio, in conclusione di Salernoinvita 2009, all’Arena del mare, alle ore 21, concerti musicali di Tamburi di Goreè e Giuliano Palma & The Bluebeaters.
Durante i giorni di Salernoinvita si è tenuta una esposizione di opere di
giovani artisti salernitani lungo il Corso Vittorio Emanuele. Gli artisti erano i seguenti: Lucia Caprioli, Daniele De Crescenzo, Alfredo Di Marco, Tiziana Gissi, Helios-Trapanig, Raffaele Infante, Cesare Minucci, Antonello Naddeo, Pierangelo
Nicoletti, Vincenzo Nigro, Carlo Oneto, Marco Romano, Andrea Tabacco, Maurizio
Viviano. L’Associazione Ludica Salernitana “Il Guiscardo” ha curato esperienze di
animazione e giochi da tavolo.
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-6,3%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-21,2%

GENERALE

SOCIALE

COLLINA LITORANEA
2.287

INDICE DI DIPENDENZA

0,53

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,27

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

0,98

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,94

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

10,8%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

59,9%

INDICE DI ISTRUZIONE

44,8%
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STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

315,1

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

28,5

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

33%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

4%
17.811

SALERNO

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

40,0%

TASSO DISOCCUPAZIONE

13,0%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

148%

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

45

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

83

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI
INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

OFFERTA
CULTURALE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

SALERNO

154

91

420

90

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,50

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,50

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,07

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

1,85

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,21

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,42

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

0,85

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

5,34

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,71

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

8,18

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,78

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,43

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

SALERNO

0,14

0,50

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999
1.000.000
A 9.999.999

SALERNO

AREA TEMATICA SETTORE

Le attività svolte dall’Ufficio sono:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Concerti.
L’ Ufficio coinvolge altri Uffici della stessa Amministrazione, creando sinergie interne ma anche all’esterno, con Università, Accademie, Istituti di cultura ed Associazioni
culturali locali.
L’Ufficio promuove e sostiene tutte le discipline artistiche e le ricadute imprenditoriali dell’attività dell’Ufficio sul territorio sono state molteplici: comunicazione e
promozione, organizzazione di eventi, global service/servizi per organizzazione e realizzazione di eventi.
L’anagrafe di Siracusa conta circa 275 singoli artisti e 25 gruppi, tutti residenti
nel Comune.
Dal punto di vista del sostegno ai giovani talenti, il Comune si è impegnato prevalentemente nell’organizzazione e realizzazione di eventi, in cui ha coinvolto la struttura Gai, e nell’organizzazione di manifestazione, Non ha comunque tralasciato di
organizzare attività formative rivolte agli artisti.
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l Comune di Siracusa ha aderito al Gai nel 1989, e l’Ufficio GAI attualmente fa
capo all’Assessorato ai Servizi Culturali, al Turismo e allo Spettacolo.
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-2,1%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-14,9%

GENERALE

SOCIALE

PIANURA
603

INDICE DI DIPENDENZA

0,44

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,30

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

0,93

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,64

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

42,1%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

121,9%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

SIRACUSA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DI ISTRUZIONE

39,9%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

345,9

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

36,5

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

33%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

17%

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

19.240

SIRACUSA

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

37,1%

TASSO DISOCCUPAZIONE

11,4%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

211%

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

39

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

92

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI
INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

OFFERTA
CULTURALE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

SIRACUSA

134

97

396

98

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,05

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,05

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,00

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

1,62

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,16

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

0,49

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

1,62

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

2,02

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,65

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

2,10

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,32

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,24

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,16

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,81

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

SIRACUSA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999
1.000.000
A 9.999.999

SIRACUSA

AREA TEMATICA SETTORE

L’Ufficio Creatività e Innovazione ha il compito di favorire, documentare e sostenere
le attività artistiche e i progetti innovativi dei creativi emergenti di Torino e del Piemonte.
Svolge un servizio di consulenza e informazione, promuove progetti nei diversi settori
dell’arte e opportunità a livello nazionale e internazionale; opera inoltre attraverso network
e associazioni di cui è parte attiva quali, a titolo esemplificativo, la Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo e Pépinières européennes pour jeunes artistes, organizzando
eventi e offrendo nuove occasioni.
Le proposte e le varie possibilità di partecipazione sono veicolate attraverso siti web,
numero verde, mailing-list, newsletter, spedizioni mirate.
Un ruolo, dunque, molto ampio che privilegia il rapporto diretto con gli artisti tramite un utile servizio di consulenza, ciò al fine di fornire gli orientamenti necessari ai giovani ma al contempo per intercettare le loro esigenze: le urgenze individuate facilitano
la definizione dei programmi e delle politiche di intervento che assecondano le istanze del
territorio dal punto di vista della crescita artistica e suggeriscono le azioni/iniziative più
efficaci.
L’ufficio, per le sue attività, tra il 1998 e il 2007, ha impiegato un totale di
1.995.413,90 €. Le risorse hanno subito notevoli oscillazioni, con un picco nel 2002 pari a
464.812,00 € ed un minimo nel 2007 pari a 47.342,00 €.
La struttura ha consolidato nel tempo forti relazioni con il sistema locale orientato al
contemporaneo, coinvolgendo nelle iniziative fondazioni pubbliche e private, università, accademie, associazioni culturali, ecc. Anche con il tessuto imprenditoriale piemontese, e non
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l Comune di Torino, uno dei soci fondatori del GAI, ricopre il ruolo di Presidenza e di Segreteria Nazionale dell’Associazione fornendo, attraverso la Città, spazi e personale dedicato. Il GAI attualmente fa capo all’Assessorato alla Cultura e al 150° dell’Unità d’Italia
tramite l’Ufficio Creatività e Innovazione del Settore Arti Contemporanee.

solo, la collaborazione è buona ed è improntata principalmente a sponsorizzazioni, committenze, promozione degli artisti e realizzazione di eventi, in affiancamento al supporto operativo e finanziario di Comune, Provincia e Regione, nonché di altri enti territoriali.
Tutte le discipline artistiche sono promosse e sostenute in modo articolato. Ciò è dimostrato anche dalle potenziali ricadute dell’attività dell’Ufficio: i settori della creatività hanno, oggi, maggiore riconoscimento e attrattiva, incrementando così le possibilità occupazionali
con la nascita di specifiche imprese legate al mondo artistico per la realizzazione e organizzazione di eventi e società di global service.
Per quanto riguarda l’anagrafe degli artisti, la banca dati, in continua evoluzione,
conta alla stesura di questo documento, 3117 iscrizioni di singoli artisti (di cui 37% si occupa
di arti visive, il 35% di letteratura, il 10% di musica, il 10% di cinema) e 2237 collettivi (l’80%
si occupano di musica, il 14% di teatro), con una forte prevalenza dei gruppi (80%) impegnati
nelle discipline musicali, per un totale complessivo di 5354 iscrizioni e oltre 10.000 creativi.
Tra le diverse azioni, due sono gli ambiti di maggior intervento: la musica e le arti visive.
Il settore musica a Torino ha trovato un tessuto creativo sempre molto vasto e attento.
Fin dal 1978, l’Amministrazione comunale ha promosso progetti rivolti alla musica giovanile
emergente. Questa attività ha prodotto risultati tangibili dal punto di vista qualitativo e quantitativo, sia nell’ambito strettamente artistico (numero di musicisti e gruppi in attività) sia come
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, con la creazione di imprese, associazioni e cooperative di servizi per l’arte e lo spettacolo. L’adesione all’Associazione GAI ha ulteriormente
confermato questa vocazione e oggi l’attività sulla musica prevede documentazione (attraverso
archivio e banca dati telematica), promozione (concorso Stati Generali del Rock Italia Wave, Pagella Non Solo Rock, e altri), informazione (tramite il sito Musicainpiemonte e lo sportello di consulenza su Siae, Enpals e normative). Tutte le iniziative che in questi anni hanno contraddistinto
l’operato di Amministrazione e Associazione GAI sono riconosciute a livello nazionale. In occasione di concorsi e rassegne, la partecipazione dei musicisti piemontesi è sempre massiccia, e
Torino e il Piemonte sono ormai punti di riferimento in Italia per la scena musicale emergente.
Il settore delle Arti Visive si distingue, in particolare, per un complesso lavoro di talent
scouting, attraverso la gestione diretta di iniziative mirate ad intercettare i migliori talenti e
costruire sulle loro potenzialità un percorso con una serie di occasioni che possano concretamente contribuire all’avvio di una carriera professionale.
Manifestazioni quali Nuovi Arrivi e Farsi Spazio/In Sede sono diventate appuntamenti
attesi da galleristi e collezionisti che seguono con particolare attenzione le scelte presentate,
per poi, a loro volta, investire e sostenere i giovani valutati più promettenti.
Grazie alle numerose e accreditate offerte del lavoro in rete delle città aderenti al GAI
(bandi di concorso, selezioni a cura di esperti, ecc), gli artisti riescono a farsi conoscere non solo
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PIEMONTE CREATIVO DIGITALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI
DEI GIOVANI ARTISTI PIEMONTESI
Progetto di aggiornamento, digitalizzazione e messa in rete web dell’archivio dei giovani artisti piemontesi
Partner:
Città di Torino
Regione Piemonte
GAI – Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani
Tempistiche:
novembre 2010
primavera 2011

presentazione e prima implementazione del progetto
seconda implementazione e completamento progetto

L’attività di documentazione sui giovani artisti torinesi e piemontesi attraverso archivio e banca dati è un progetto che l’Ufficio Creatività e Innovazione della Città di Torino persegue dal 1985. La banca dati, nata come un archivio cartaceo e nastrografico di materiali
provenienti dai giovani artisti del Piemonte, si è sviluppata all’interno delle iniziative dell’allora
Ufficio Arti e Spettacolo, afferente all’Assessorato alla Gioventù. L’esistenza di una vasta attività nel territorio di Torino e dintorni, testata attraverso la proposta di singole iniziative per
i diversi settori artistici, ha determinato la costituzione naturale di un archivio che, negli anni,
si è trasformato in una banca dati informatizzata.
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in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale, con interessanti occasioni anche a livello internazionale: una modalità operativa che riesce effettivamente a creare un circuito virtuoso a sostegno della ricerca artistica contemporanea. Dal 1998 al 2007, attraverso la partecipazione
alle iniziative del Circuito GAI Nazionale e le iniziative realizzate dal GAI locale, Torino ha promosso a livello nazionale e internazionale quasi 1.000 artisti singoli e oltre 20 gruppi.
In ultima analisi, le attività di competenza del settore cultura dell’amministrazione comunale sono vaste e articolate (musei, biblioteche, fondazioni teatrali e museali, enti culturali,
arti musicali, reti culturali) e assorbono, senza considerare le spese in conto capitale,
8.861.525,00 €. Nel sostegno ai giovani talenti, avvalendosi globalmente dell’Ufficio GAI,
l’Amministrazione si è impegnata, negli anni oggetto della ricerca, prevalentemente per: residenze all’estero, ospitalità e scambi, mobilità degli artisti e degli operatori, organizzazione
e realizzazione di eventi e manifestazioni, attività formative, attività informative.

WWW.GIOVANIARTISTI.IT

LA REDAZIONE WEB
Quest’ultima si è configurata come un osservatorio permanente sul mondo creativo,
uno strumento di lavoro e un veicolo di informazioni sia per gli Enti sia per gli operatori di
settore. Sulla base dei dati in essa contenuti, è possibile pianificare e progettare con una visione più precisa e oggettiva dell’esistente.
La banca dati ha permesso, quindi, di lavorare sulla documentazione, sull’informazione
e sulla promozione dei creativi emergenti, essendo uno strumento aggiornato e capillare,
unico sul territorio, in grado di creare un rapporto biunivoco fra artisti e ente pubblico.
Grazie alla partecipazione della Città di Torino all’Associazione per il Circuito dei Giovani
Artisti Italiani, la banca dati è stata a suo tempo informatizzata attraverso un programma specifico creato da una software house specializzata. Ad oggi l’archivio conta circa 6.000 documenti informatizzati fra artisti, gruppi, servizi e circa 4.000 dossier in versione cartacea ed è
in carico al Settore Arti Contemporanee della Divisione Cultura Comunicazione e Promozione
della Città di Torino. La naturale evoluzione dei sistemi di archiviazione e di documentazione
digitale rendono però necessari l’aggiornamento e lo sviluppo costanti di uno strumento sempre
moderno. In questo senso, dopo un’attenta riflessione sul suo utilizzo e una valutazione dei modelli esistenti in rapporto alle tendenze attuali, si è determinata l’esigenza di una riorganizzazione. Di conseguenza, si è reso necessario un cambiamento di sistema per quanto riguarda
l’attività di documentazione e di storage poiché anche in campo artistico il digitale e la rete
internet sono divenuti strumenti privilegiati di ricerca e promozione: ferma restando la validità
del cosiddetto archivio cartaceo e dei supporti conservati, comunque da tutelare (dischi, cassette, fotografie, videocassette, ecc.), si è deciso di procedere verso un’idea di completa digitalizzazione fruibile da tutti gli utenti attraverso il web. Questo significa: un risparmio di risorse,
sia economiche sia di spazio fisico; una maggiore facilità di conferimento dei dati da parte degli
artisti, un riallineamento dell’attività agli attuali standard internazionali.
L’Associazione GAI, grazie all’interfaccia presente sul sito web www.giovaniartisti.it,
è stata, dunque, in grado di favorire la transizione dell’archivio della Città da un sistema cartaceo a un nuovo strumento digitale che diventa, così, un osservatorio permanente sul mondo
creativo, un mezzo di lavoro e un veicolo di informazioni.
L’archivio on-line sarà fruibile tramite un’apposita interfaccia web e sarà impostato
per essere utilizzato direttamente dagli artisti per l’iscrizione e il caricamento dei propri materiali (curriculum, immagini, file). Una redazione ne garantirà la manutenzione con l’aggiornamento dei dati e l’implementazione di nuove schede. Oltre alla riconversione in digitale del
materiale esistente, ricognizioni e ricerche periodiche, su scala regionale, forniranno uno stru-
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mento sempre attuale poiché la filosofia del progetto è di incentivare l’uso e la frequentazione
libera della banca dati da parte di artisti e operatori del settore.
Inoltre una sezione ex-novo, rivolta al comparto dei servizi per la creatività (associazioni, formazione, aziende, singoli professionisti, ecc.) una componente economica importante
della filiera creativa piemontese, si configura quale utile strumento di consultazione che amplia le funzionalità attualmente offerte dai siti esistenti.
La banca dati serviva e serve tuttora al contatto capillare e quotidiano con il tessuto creativo della nostra città e della nostra regione. Il rapporto di comunicazione fra
artisti emergenti, professionisti di settore, fornitori di servizi e istituzioni si inserisce in
un’ottica di concreta prospettiva: accrescere con continuità il numero dei contatti e
degli iscritti per raggiungere più agevolmente gli attori dei progetti e facilitare un fecondo scambio produttivo.
Questo piano di lavoro, attraverso la modalità operativa descritta, si può configurare,
dunque, quale azione pilota da applicare in futuro nelle varie realtà locali, prime fra tutte le
città della rete GAI, necessaria per giungere ad una mappatura efficace che sia al contempo
il più possibile aggiornata ed esauriente rispetto alle eterogenee nuove figure e professionalità
in campo artistico.
Pensiamo che questo strumento, reso incisivo e adeguato alle esigenze emergenti,
fruibile in modo immediato da tutti attraverso il web, possa rappresentare un elemento imprescindibile per sviluppare qualsiasi progettualità volta alla scoperta e promozione di giovani
artisti a conferma della cultura e della creatività quali fattori di crescita economica, sviluppo
e competitività territoriale.
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1998
Titolo: “PAGELLA ROCK” - Concorso per
giovani band emergenti
Artisti coinvolti: 1 gruppo musicale
Enti coinvolti: Organizzata dal Comuni di
Torino e Genova; 8 Comuni
Risorse stanziate: 200.000 Lit.
Titolo: “LOGO TIPO” - Concorso per giovani
grafici per il logo tipo dell’Associazione.
Artisti coinvolti: 500
Enti coinvolti: 10 Comuni
Risorse stanziate: 1.000.000 Lit.
Titolo: “A QUESTO PUNTO” - Mostra di
giovani artisti
Enti coinvolti: organizzata Comune di
Venezia; 8 Comuni coinvolti
Artisti coinvolti: 2
Risorse stanziate: 1.000.000 Lit.
Titolo: “PER INCISO” - Concorso per
giovani grafici
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata Comune di
Modena; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300.000 Lit.
Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE” Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 6 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.

Titolo: “MERCURIO” - Concorso per giovani
artisti di strada
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzato da Comune di
Modena; 5 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.
Titolo: “TRATTOCONTINUO” - Concorso
per giovani grafici
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzato dal Comune di
Milano; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 500.000 Lit.
Titolo: “TEATRI IN SCATOLA” - Concorso
per giovani artisti teatrali
Artisti coinvolti: 1 gruppo teatrale
Enti coinvolti: organizzato
dal Comune di Bologna; 7 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 1.500.000 Lit.
Titolo: “OPERE D’INCHIOSTRO” Microracconti, Concorso per giovani
poeti e scrittore
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Torino; 12 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 5.000.000 Lit.
Titolo “ARTI VISIVE 2” - Concorso di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Genova; 11 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.
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Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Padova; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 1.500.000 Lit.

Titolo: “OPERE D’INCHIOSTRO Microracconti, Concorso per giovani
poeti e scrittore
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Torino; 13 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 5.000.000 Lit.

Titolo: “CINEMA E FUMETTO” - Iniziativa
sul cinema di animazione e fumetto
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata
dal Comune di Ferrara; 7 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.

Titolo: “CONVERGENZE - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Biella; 7 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300.000 Lit.

Titolo: “PARMAVIDEO” - Concorso per
giovani video maker
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Parma; 8 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.

Titolo: “PEPINIERES POUR JEUNES
ARTISTES - 5° Programma di borse di
studio di giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: 4 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 3.000.000 Lit.

1999

Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 6 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.

Titolo: “PAGELLA ROCK” - Concorso per
giovani band emergenti
Artisti coinvolti: 1 gruppo musicale
Enti coinvolti: 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300.000 Lit.

2000
Titolo: “QUOTIDIANA - Mostra di giovani
artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata
dal comune di Padova; 10 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 100.000 Lit.
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Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Padova; 7 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300,00 €

Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 7 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100,00 €

coinvolti
Risorse stanziate: 3.500,00 €
Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Padova; 17 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 1.000,00 €

2001

Titolo: “PORTFOLIO” - Concorso per
giovani fotografi
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzato dal Comune di
Modena; 15 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300,00 €

Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 8 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 100,00 €

Titolo: “NODO SOTTILE” - Manifestazione
dedicata ai giovani poeti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Firenze; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 200,00 €

Titolo: “TRATTOCONTINUO” - Mostra di
giovani visual designer
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: curato dalla città di
Milano; 17 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 500,00 €

Titolo: “PAGELLA ROCK” - Concorso per
giovani band emergenti
Artisti coinvolti: 1 gruppo musicale
Enti coinvolti: curato dalle città di Torino
e Milano; 9 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300, 00 €

Titolo: “OPERE D’INCHIOSTRO” Microracconti, Concorso per giovani
poeti e scrittori
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: organizzata
dal Comune di Torino; 9 Comuni

2002
Titolo: “PEPINIERES POUR JEUNES
ARTISTES” - 6° Programma di borse di
studio di giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
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Titolo: “OPERE D’INCHIOSTRO” Microracconti, Concorso per giovani
poeti e scrittore
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Torino; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 3.000,00 €

Enti coinvolti: 4 comuni coinvolti
Risorse stanziate: 2.000, 00 €
Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 9 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 150,00 €
Titolo: “TRATTOCONTINUO” - Mostra di
giovani visual designer
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: curato dalla città di
Milano; 12 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 200,00 €
Titolo: “CONVERGENZE” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Biella; 7 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 3.500,00 €

2003
Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata
dal Comune di Modena; 10 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 150,00 €
Titolo: “OPERE D’INCHIOSTRO” Microracconti, Concorso per giovani
poeti e scrittore
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: organizzata
dal Comune di Torino; 10 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 3.500,00 €

Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Padova; 12 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 700,00 €

Titolo: QUOTIDIANA - Mostra di giovani
artisti
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Padova; 13 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 800,00 € PORTFOLIO Concorso per giovani fotografi
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzato dal Comune di
Modena;13 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300,00 €

Titolo: “LA PORTA DEGLI ANGELI” Mostra di giovani artisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Ferrara
Risorse stanziate: 250,00 €

Titolo: “LA PORTA DEGLI ANGELI” Mostra di giovani artisti
Artisti coinvolti:1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Ferrara
Risorse stanziate: 250,00 €
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Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 250,00 €
Titolo: “EMPOWERMENT CANTIERE
ITALIA” - Mostra di giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Genova; 22 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 1.000,00 €
Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: organizzata
dal comune di Padova; 11 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 700,00 €

Titolo: “CANTIERI DI PRIMAVERA” Concorso di arti visive
Artisti coinvolti:1
Enti coinvolti: organizzato dalla Città di
Campobasso; 7 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 700,00 €
Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti:2
Enti coinvolti: organizzata
dal comune di Padova; 11 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 700,00 €
Titolo: “CONCORSO FIABA ILLUSTRATA”
- Concorso per giovani scrittori e
illustratori
Enti coinvolti: organizzato dal Comune di
Biella; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 500,00 €

2006

Titolo: “CONCORSO FIABA ILLUSTRATA”
- Concorso per giovani scrittori e
illustratori
Enti coinvolti: organizzato dal Comune di
Biella; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 300,00 € 2005

Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 200,00 €

Titolo: “FESTIVAL CABARET EMERGENTE”
- Concorso per giovani cabarettisti
Artisti coinvolti:1
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Modena; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 250,00 €

Titolo: “DAB” - Concorso per giovani
designer
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzato dal Comune di
Modena; 20 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 600,00 €
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2004

Titolo: “QUOTIDIANA” - Mostra di
giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal comune di
Padova; 11 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 700,00 €
Titolo: “PROGETTO ARTE&SUD” - Mostra
di giovani artisti
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzata dal Comune di
Catania; 14 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 1.000,00 €
Titolo: “NODO SOTTILE” - Concorso per
giovani autori
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: organizzato

dal Comune di Firenze; 11 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 200,00 €

2007
SALERNOINVITA - Meeting nazionale
della creatività giovanile
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: organizzato da Comune di
Salerno; 10 Comuni coinvolti
Risorse stanziate: 500,00 € QUOTIDIANA
- Mostra di giovani artisti
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: organizzata
dal comune di Padova; 11 Comuni
coinvolti
Risorse stanziate: 700,00 €

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE DALL’AUTUNNO 2005 AL 2007
NELL’AMBITO DELLA FABBRICA DEL COLLEGIO PRODUZIONI

1998
Titolo: “BIENNALE DI DESIGN SAINTETIENNE” - Mostra Internazionale di Design
Artisti coinvolti: 4
Risorse stanziate: 5.650.000 Lit.
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti: 5+1gruppo(3)
Risorse stanziate: 46.500.000 Lit.

1999
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
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DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO”
Artisti coinvolti: 30
Risorse stanziate: 12.000.000 Lit.
Titolo: “GERMINATIONS” - Rete
Internazionale per giovani artisti visivi Praga
Artisti coinvolti: 2
Risorse stanziate: 4.250.000 Lit.
Titolo: “PEPINIERES “- Programma di
residenze per giovani artisti europei TORINO 1999
Artisti coinvolti:1
Risorse stanziate: 8.000.000 Lit.

Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 12
Risorse stanziate: 8.000.000 Lit.

2002
Titolo: “ARTE AL MURO” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 20
Risorse stanziate: 21.600.000 Lit.

2000
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti:
4+1gruppo(2)+1gruppo(2)
Risorse stanziate: 18.670.000 Lit.
Titolo: “ARTE AL MURO” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 24
Risorse stanziate: 34.600.000 Lit.

2001
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO” SARAJEVO 2001
Artisti coinvolti:15
Risorse stanziate: 10.000.000 Lit.
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 6
Risorse stanziate: 20.000.000 Lit.
Titolo: “FARSI SPAZIO” - Mostra di

Titolo: “NUOVI ARRIVI “- Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti:
9+1gruppo(4)+1gruppo(2)+1gruppo(2)+
1gruppo(3)
Risorse stanziate: 61.000,00 €
Titolo: “GEMINE MUSE” - mostra di
giovani artisti nei musei italiani –
sezione in Piemonte
Artisti coinvolti: 3
Risorse stanziate: 21.268,74 €
Titolo: “FARSI SPAZIO” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti:
4+1gruppo(3)+1gruppo(2)+1gruppo(2)+
1gruppo(3)
Risorse stanziate: 20.000 €

2003
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO ATENE 2003”
Artisti coinvolti: 21
Risorse stanziate: 6.600 €
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti:
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Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti: 6
Risorse stanziate: 17.000.000 Lit.

3+1gruppo(2)+1gruppo(2)+1gruppo(2)
+ FARSI SPAZIO Gioia e Dolore n.3 artisti
Risorse stanziate: 40.000 € “GEMINE
MUSE” - mostra di giovani artisti nei
musei italiani – sezione in Piemonte
Artisti coinvolti: 3
Risorse stanziate: 27.080,00 €
Titolo: “FARSI SPAZIO/BIGMIX” – Mostra
di Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 18
Risorse stanziate: 4.000 €

Artisti coinvolti: 5
Risorse stanziate: 5.000 €
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti: 7
Risorse stanziate: 42.000 €
Titolo: “GEMINE MUSE” - mostra di
giovani artisti nei musei italiani - sezione
in Piemonte
Artisti coinvolti: 2+1 in scambio
Risorse stanziate: 8.281,63 €

2004
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti: 9+1gruppo(2)
Risorse stanziate: 46.000 €
Titolo: “GEMINE MUSE” - mostra di
giovani artisti nei musei italiani - sezione
in Piemonte
Artisti coinvolti: 1+2 in
scambio+1gruppo ospite (2)
Risorse stanziate: 7.405,00 €
Titolo: “FARSI SPAZIO” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 10
Risorse stanziate: 12.000 €

Titolo: “FUORI SEDE” - Mostra di Giovani
Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 7
Risorse stanziate: 4.000 €
Titolo: “IN SEDE/FARSI SPAZIO” - Mostra
di Giovani Artisti Piemontesi - PRIMA
EDIZIONE 2005
Artisti coinvolti: 24+1gruppo(2)
Risorse stanziate: 6.000 €
Titolo: “IN SEDE/FARSI SPAZIO” - Mostra
di Giovani Artisti Piemontesi - SECONDA
EDIZIONE 2005
Artisti coinvolti: 35+1gruppo(2)
Risorse stanziate: 6.000 €

2006
2005
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO NAPOLI 2005”

ITALIA CREATIVA 382

Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.
Artisti coinvolti: 6
Risorse stanziate: 48.000 €

Titolo: “IN SEDE” - Mostra di Giovani
Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 31
Risorse stanziate: 12.000 €
(sponsorizzata da Eurofiere in qualità di
Sponsor Tecnico Allestimenti)

2007
Titolo: “NUOVI ARRIVI” - Mostra di
Giovani Artisti Piemontesi.

Artisti coinvolti: 7
Risorse stanziate: 39.000 €
Titolo: “GEMINE MUSE” - mostra di
giovani artisti nei musei italiani - sezione
in Piemonte
Artisti coinvolti:
3+1gruppo(2)+1gruppo(2)+2 in scambio
Risorse stanziate: 6.483,60 €
Titolo: “IN SEDE” - Mostra di Giovani
Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti:
43+1gruppo(2)+1gruppo(2)
Risorse stanziate: 6.000 € (sponsorizzata
da Eurofiere in qualità di Sponsor
Tecnico Allestimenti)
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TORINO

Titolo: “FARSI SPAZIO/TORINO OLIMPIC
WINTER GAME” - Mostra di Giovani
Artisti Piemontesi
Artisti coinvolti: 4+1gruppo(2)
Risorse stanziate: -

Fra i principi cardine vi sono la concezione positiva dei giovani, il rinforzo della loro
partecipazione e del partenariato con i soggetti del territorio, l’ascolto dei bisogni e dei desideri
emergenti. Questi si traducono in ambiti di intervento che comprendono, fra gli altri, il sostegno alla creatività, la socializzazione e favorire i consumi culturali “meritori”, la promozione
della cittadinanza attiva e lo stimolo al dialogo interculturale, la valorizzazione delle competenze, la formazione e l’imprenditorialità giovanile.
Il ruolo del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili relativamente all’associazione
al GAI riguarda prevalentemente l’informazione, la promozione degli artisti e l’organizzazione
di eventi. In tal senso, le iniziative realizzate sono orientate dalle esigenze espresse dal territorio ed in particolare, dagli artisti con i quali l’Ufficio ha un proficuo rapporto di scambio e
dialogo. Il settore in cui è particolarmente impegnato il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili è quello delle arti visive (pittura, scultura, istallazioni, interventi metropolitani).
Le iniziative ciruitate hanno contribuito alla nascita o allo sviluppo di attività associative o imprenditoriali nel settore culturale tra le quali soprattutto l’organizzazione e la
realizzazione di eventi.
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l Comune di Trento aderisce al GAI dal 1992, attraverso l’Assessorato Cultura, Turismo
e Giovani - Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili.
Il doppio spirito del sostegno alla creatività giovanile, quello della promozione della
cultura anche contemporanea e quello del sostegno all’occupazione e all’inclusione sociale,
sono ben rappresentati dalla collocazione del servizio Archivio Giovani Artisti all’interno di
questo Assessorato.
Le Politiche giovanili fanno parte dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Giovani del
Comune di Trento. Si occupa del coordinamento delle attività nel settore delle politiche per
i giovani e dell’organizzazione della città con e per giovani attraverso modalità partecipative,
definite dal Piano di politiche giovanili.

Le azioni proposte all’interno dell’organizzazione del GAI rientrano nel budget della
Cultura, pertanto, sono difficilmente selezionabili in quanto parte integrante della proposta
culturale del Comune di Trento.
Il Piano Culturale del Comune di Trento è lo strumento di riferimento per la pianificazione delle diverse attività che il Servizio promuove direttamente o in accordo con altri
soggetti. In sintesi il Comune:
•
realizza iniziative dirette tenendo conto di ambiti e tematiche non sviluppati
da altri attori, in un’ottica di stretta collaborazione fra Enti e istituzioni, associazioni, soggetti privati e imprese. Rientrano in questo ambito manifestazioni tradizionali che riscontrano apprezzamento da parte di cittadini e
turisti: concerti, visite guidate a palazzi storici, mostre documentarie, iniziative in occasione di Carnevale, Natale e Capodanno;
•
compartecipa alla realizzazione di iniziative di rilievo (es. Festival dell’Economia) con altri soggetti pubblici e privati al fine di favorire occasioni di
crescita e garantire proposte innovative e di qualità;
•
eroga contributi a soggetti attivi nel tessuto culturale, sulla base di una valutazione della situazione finanziaria dei medesimi e nel rispetto di quanto
previsto nel Regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni ed altre
agevolazioni a soggetti e per attività culturali. Privilegia le proposte che superano una dimensione di ordinarietà, che non sono indirizzate alla fruizione
dei soli soci, che presentano caratteri di progettualità e di innovazione con
particolare attenzione ad un pubblico nuovo in una logica non solo di consumo e gradimento ma di partecipazione e di formazione, che ricercano il
coinvolgimento e il coordinamento con altri soggetti ed evidenzino una concreta capacità di autofinanziamento;
•
gestisce richieste di alcuni spazi espositivi in esecuzione di quanto previsto
nel relativo disciplinare d’uso;
•
indice bandi di concorso per la realizzazione o l’acquisto di opere d’arte di
abbellimento di edifici realizzati o ristrutturati con contributi provinciali;
•
mette in risalto attraverso un sito web le attività del Servizio e le proposte
culturali del Comune di Trento e le proposte culturali e formative promosse
da altri soggetti culturali operanti sul territorio comunale.
Il sostegno ai giovani artisti, da parte del Comune è molto forte e si concretizza nella
realizzazione di eventi e manifestazione nonché nella predisposizione di attività formative rivolte ai giovani artisti. In questo ambito le sinergie interne all’amministrazione vedono il
completo coinvolgimento dell’Ufficio GAI.
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GIOVANI ARTISTI PROMUOVONO IL TRENTINO
PIRAMIDI IN MOVIMENTO
8 ARTISTI DESIGNER + 8 PRODOTTI TIPICI + 8 ARTIGIANI D’ECCELLENZA INSIEME
PER PROMUOVERE L’IDENTITÀ PRODUTTIVA, PAESAGGISTICA E CULTURALE DEL
TERRITORIO TRENTINO
Le Politiche Giovanili del Comune di Trento hanno ottenuto un importante riconoscimento nell’ambito del Progetto “La Rete dei Festival aperti ai giovani”, promosso dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e sostenuto dal Ministro della Gioventù per la
realizzazione di attività collegate al Festival dell’Economia e alla valorizzazione della partecipazione dei giovani.
L’intero progetto curato da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ha previsto la selezione, insieme al circuito GAI e alla rete ITER degli otto giovani artisti, l’organizzazione di incontri degli artisti e le maestrie artigiane e le aziende del territorio; la ricerca, lo studio; fino
alla realizzazione materiale dell’idea elaborata.
“Giovani artisti promuovono il Trentino – Piramidi in movimento” è il progetto, che si
è articolato in quattro fasi.
La prima fase, di lancio della proposta e di esplorazione del territorio per gli artisti selezionati, si è realizzato lunedì 28 settembre 2009. Nei giorni successivi gli otto artisti coinvolti
hanno incontrato i testimoni degli elementi distintivi del territorio con sopralluoghi presso le
imprese artigiane al fine conoscere le tecniche e le possibilità offerte dai vari materiali utilizzati dagli artigiani. La fase successiva ha visto gli artisti impegnati nella progettazione delle
opere, passando dalle idee progettuali alla condivisione con le imprese produttrici e artigianali,
arrivando poi alla realizzazione degli oggetti da parte degli artigiani. Nel corso della terza
fase, all’interno di Mart>Mac Master of Art and Culture Management di tsm - Trentino School
of Management sono state individuate delle strategie di marketing per valorizzare il progetto.
La fase conclusiva si realizzerà con un seminario di presentazione all’interno del Festival dell’Economia seguita presso la Fondazione Galleria Civica da una mostra delle otto
opere d’arte realizzate e del diario del progetto, “Trentino. Racconti a km 0”
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Per quanto riguarda le iniziative circuitate dal GAI nazionale, cui si è aderito a livello
locale dall’anno di adesione al 2007, si segnala il progetto “Gemine Muse”.
Dal 2002 al 2008 il Comune, tramite la Galleria civica d’arte contemporanea di Trento
ha aderito al progetto “Gemine Muse” coinvolgendo giovani artisti locali e istituzioni quali:
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, Museo Storico del Trentino, Castello
del Buonconsiglio.

Il progetto ha realizzato un sistema espositivo modulare, flessibile, mobile e componibile, uno strumento progettuale per la promozione dell’identità produttiva, paesaggistica e
storico culturale dell’eccellenza territoriale trentina.
Ogni artista ha ideato un’opera che rappresenta ed espone un “prodotto” trentino: acqua, latte, miele, mele, piccoli frutti, uva fino alle Dolomiti e al Concilio di Trento.
Ogni opera è stata realizzata da un artigiano trentino utilizzando sapere e materiale
locale, offrendo l’occasione all’artigianato e alla giovane arte contemporanea di incontrarsi
in un progetto concreto.
Le otto piramidi sono sia uno strumento espositivo della produzione tipica del territorio, sia prodotti essi stessi che creano nuove prospettive per l’artigianato locale.
Il Trentino mostra in questo modo la vitalità del suo tessuto socio economico e culturale e si apre come uno scrigno a una nuova forma di turismo che comprende cultura, paesaggio e artigianato, in un ricco sistema di valori.
Il racconto di questo percorso consiste in due principali momenti: una mostra delle
opere realizzate e un’inedita sperimentazione letteraria che consiste in una serie di “racconti
a km 0” scritti da Fabio Geda (che sta vivendo in questo periodo un notevole successo editoriale a livello nazionale) e dal giovane scrittore trentino Alessandro de Bertolini.
Il volume, ideato da Cittadellarte, è stato edito da Egon Edizioni.
Con questo progetto il Comune di Trento ha condiviso con Cittadellarte l’ambizioso
obiettivo di “disegnare” un grande mosaico di differenti tesori che insieme compongono il vero
straordinario valore dell’Italia: il suo paesaggio e i suoi prodotti unici, i suoi abitanti e le loro
storie.
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

10,0%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-10,9%

GENERALE

SOCIALE

MONTAGNA INTERNA
703

INDICE DI DIPENDENZA

0,49

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,25

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,09

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,36

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

21,3%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

78,7%

INDICE DI ISTRUZIONE

42,6%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

326,5

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

32,6

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

42%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

18%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

TRENTO

STRUTTURA
PRODUTTIVA

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

29.178

TRENTO

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

3,2%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

178%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI
INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

OFFERTA
CULTURALE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

53,9%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
QUALITÀ
DELLA VITA

TRENTO

68

3
944

2

595

4

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,60

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,60

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,00

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

5,86

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

1,33

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

2,49

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

3,37

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

5,06

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,89

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

9,59

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,53

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,27

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,27

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,71

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

TRENTO

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

10.000.000
A 99.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999
1.000.000
A 9.999.999

TRENTO

AREA TEMATICA SETTORE

Il ruolo a livello locale dell’Ufficio GAI è molto articolato e riguarda:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Organizzazione workshop, seminari
•
Manifestazioni
•
Concerti
Il personale dedito alle attività relative all’assocazione al GAI, ha saputo creare
un rapporto di dialogo e scambio con i giovani artisti che permette di mettere a fuoco
le esigenze di questi e dare loro risposta con le azioni e le iniziative ritenute più adeguate. Arti visive, musica, arti applicate e cinema e video sono i settori in cui l’Ufficio
è maggiormente attivo.
L’Ufficio GAI ha consolidato collaborazioni con Università, Associazioni culturali,
Assessorato alla Cultura e istituti scolastici secondari ad indirizzo artistico; ha, inoltre,
creato una fitta rete di rapporti con soggetti privati imprenditoriali per quanto riguarda
committenze, promozione artisti, realizzazione di eventi e ha ricevuto il supporto da
parte di case d’aste e aziende private con prestito di materiali e spazi.
Per la promozione degli artisti, organizzazione degli eventi e finanziamento il GAI
collabora internamente al Comune stesso.
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l Comune di Trieste aderisce al GAI dal 2008 attraverso l’Assessorato all’Educazione,
Università e Ricerca, Servizi Educativi Integrati per l’Infanzia, i Giovani e la Famiglia.

ARTEFATTO
Il progetto Artefatto non è solo una mostra d’arte, è un percorso partecipato
che vuole dare l’opportunità ai giovani artisti di collaborare attivamente con gli organizzatori del progetto. Con questo fine ogni anno, parallelamente all’evento espositivo,
vengono organizzate occasioni di incontro e confronto, stage e laboratori. Gli artisti
che lo desiderano contribuiscono con il proprio supporto e le proprie idee all’ideazione
e alla realizzazione della grafica, del catalogo, dell’allestimento, dell’accoglienza, degli
eventi collaterali.
Con l’edizione 2010 il Comune di Trieste ha introdotto una novità. Ha offerto
ospitalità agli artisti provenienti da altre regioni e dall’estero durante il week-end dell’inaugurazione della mostra, realizzando alcune occasioni privilegiate di incontro e dibattito tra gli artisti, gli organizzatori e la commissione.
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* Media
Nazionale
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-6,8%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-27,5%

SOCIALE

COLLINA LITORANEA
2.439

INDICE DI DIPENDENZA

0,60

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,20

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,33

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,03

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

12,8%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

62,8%

INDICE DI ISTRUZIONE

37,8%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

420,1

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

68,6

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

TRIESTE

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

9%

-3%
26.569

TRIESTE

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

4,5%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

165%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

52

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

50

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

46,2%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

TRIESTE

526

42

591

6

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

1,80

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

1,56

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,78

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

8,33

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,58

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,95

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

1,56

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

10,62

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,44

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

4,67

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,44

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,29

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,49

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,39

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

TRIESTE

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999
1.000.000
A 9.999.999

TRIESTE

AREA TEMATICA SETTORE
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ARTEFATTO 2009, INAUGURAZIONE, FOTO ELISA PERUSIN

Titolo: “ARTEFATTO 2008” - Mostra
collettiva d’arte giovanile
Periodo: settembre 2008
Artisti partecipanti: 198 (69 da Trieste,
43 dalla regione FVG,
70 da altre regioni, 16
da paesi stranieri)
Artisti selezionati: 108
Enti coinvolti: Comune di Trieste, Area
educazione Università e Ricerca + Area
Cultura

Titolo: “ARTEFATTO 2009” - Mostra
collettiva d’arte giovanile
Periodo: settembre 2009
Artisti partecipanti: 264 (di cui 48 da
altri stati: Germania, Francia, Finlandia,
Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia,
Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti)
Artisti selezionati: 153
Enti coinvolti: Comune di Trieste, Area
educazione Università e Ricerca + Area
Cultura

399 ITALIA CREATIVA

TRIESTE

INIZIATIVE PROMOSSE DAL GAI LOCALE

UDINE

I

l Comune di Udine aderisce al GAI dal 1997; le relative attività sono svolte dell’Agenzia Giovani che fa capo all’Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili, Sport
e Tempo Libero, Lingue Minoritarie, Diritti di cittadinanza.
Il ruolo a livello locale del GAI è molto articolato e riguarda:
•
Informazione
•
Promozione
•
Organizzazione eventi
•
Concerti
La collaborazione con altri enti territoriali si proietta sul Comune di riferimento
e riguarda la promozione degli artisti e l’organizzazione di eventi.
L’anagrafe degli artisti conta 600 persone e 150 gruppi, di cui il 34% è residente
nel comune di Udine, il 52% in altri Comuni della provincia.
La musica è il settore in cui è maggiormente attivo il GAI locale, probabilmente
anche per la circostanza che tutti i gruppi sono dediti a questo linguaggio artistico.
Le attività che ricadono nella competenza del settore cultura dell’Amministrazione di Udine sono la programmazione di eventi culturali quali concerti, rassegne,
mostre.
Negli anni di riferimento della ricerca, l’Amministrazione ha prevalentemente
realizzato attività che hanno sostenuto la mobilità degli artisti, eventi e manifestazioni
e attività formative rivolte ai giovani artisti, avvalendosi globalmente della collaborazione dell’Ufficio GAI.
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EXTRA – VISIONI DAL NORD EST - 24/27 OTTOBRE 2008
Il Comune di Udine, Ufficio Politiche giovanili in collaborazione con il GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani hanno dato vita ad EXTRA – Visioni dal Nord Est;
quattro giornate dedicate ai creativi di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
EXTRA segnali dalla nuova scena italiana è un progetto nazionale promosso e voluto
dal GAI che si rivolge ai giovani creativi tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi
professionali nell’ambito delle arti performative. Il progetto intende monitorare e promuovere
la creatività giovanile sul versante dello spettacolo dal vivo – teatro, danza, performance – in
ambito nazionale, con particolare attenzione alle creazioni fuori dai confini di genere, nei territori fertilmente indisciplinati in cui si intrecciano linguaggi diversi sotto il segno di un rinnovato confronto tra scena e realtà.
Compreso nel programma biennale ITALIA CREATIVA, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e Attività Sportive, dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e del GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti
Italiani), EXTRA è un progetto ideato e coordinato per il Comune di Modena da Andrea Nanni
e sostenuto dall’ETI Ente Teatrale Italiano.
EXTRA si articola in quattro punti: monitoraggio, osservatorio, circuitazione e premio.
Il monitoraggio avvenuto tra il 1 novembre 2007 e il 29 febbraio 2008 – ha tracciato
una cartografia capillare della nuova creatività nell’ambito dello spettacolo dal vivo in Italia.
Hanno partecipato al monitoraggio 207 artisti (singoli e gruppi) da tutto il territorio nazionale. Un osservatorio formato da giovani critici e operatori – anch’essi di età compresa tra
i 18 e i 35 anni e distribuiti sul territorio nazionale ha selezionato tra i 207 concorrenti 14
formazioni che concorreranno al premio, la cui prima edizione avrà luogo a Forlì dal 30 ottobre al 2 novembre 2008. I tre gruppi vincitori del premio saranno segnalati per la circuitazione, seguiti nelle residenze e accompagnati nei processi di produzione dei loro nuovi
spettacoli.
L’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Udine ha voluto organizzare una piccola rassegna di due giorni, dedicata ai progetti più meritevoli del nord-est, sia per sostenere gli artisti
della propria zona, sia per rafforzare l’impegno del premio EXTRA per la circuitazione dei
giovani artisti, con l’obiettivo di fornire loro visibilità in contenitori che li valorizzino, incrementando un confronto con il pubblico, i critici e gli operatori capace di ampliare l’orizzonte operativo e culturale delle giovani generazioni.
Aiutati dal referente zonale di EXTRA per il nord-est Jacopo Lanteri hanno individuato sei progetti, provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia, dai linguaggi scenici differenti, rappresentativi sia delle volontà del progetto EXTRA che del fermento creativo
presente nella zona.
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SILVIA MELOTTI - MEDEASOAP, 2007
MedeaSoap è una rivisitazione in chiave comica e moderna del mito greco di Medea.
Il progetto MedeaSoap nasce nel 2005 da un’idea di Silvia Melotti a partire dalla lettura di diverse versioni e rivisitazioni del mito di Medea. Dall’incontro e dalla collaborazione con Roberta
Zucchiatti si concretizza il Progetto MedeaSoap con la creazione della prima performance
teatrale in occasione dell’evento Piazzato Blu – Medea il dono (nel 2005) e prosegue con performances e nuovi studi nel 2006 e 2008.
TEATRO DELLA SETE
L’associazione culturale Teatro della Sete nasce a Udine nel 2000 da attrici diplomate
alla Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe”. Si dedica in prevalenza al teatro con
tematiche sociali, fondendo ricerca e messinscena attraverso creazioni che rappresentino e
valorizzino conoscenze comuni e peculiarità artistiche personali delle fondatrici. Parallelamente l’associazione svolge attività di docenza con corsi qualificati in Comuni e Scuole Medie ed Elementari della regione, collaborando con l’ERT regionale. Le componenti
dell’associazione attualmente conducono laboratori teatrali per l’integrazione tra persone
disabili e non in collaborazione con: Soc. Cooperativa s.r.l. “Hattiva” di Colugna (UD), Cooperativa Sociale ONLUS “Thiel” di Fiumicello (UD), Dipartimento di Salute Mentale dell’ASS
n°4 FVG, Centro Diurno “Il Melograno” di Reana del Rojale (UD), Associazione “Noi artisti”
di San Vito al Tagliamento (PN).
ANAGOOR
Anagoor nasce a Castelfranco Veneto nel 2000 raccogliendo, attorno alle figure di Simone Derai, Marco Menegoni, Paola Dallan, Serena Bussolaro, Anna e Alessandra Bragagnolo
la precedente esperienza di un gruppo di artisti del teatro. Oggi Anagoor è, contemporaneamente, una delle più impegnate nuove compagnie teatrali del Veneto e una riconosciuta forza
promotrice della diffusione dei linguaggi performativi contemporanei. Nel 2007 Il Corriere
della Sera, insieme a Regione Veneto e Fuori Biennale, nella pubblicazione Please Disturb annovera Anagoor tra le principali quattro compagnie di teatro contemporaneo. OperaEstate
Festival e Regione Veneto nel 2007 hanno inserito Anagoor in Piattaforma Teatro Veneto: vetrina delle principali nuove realtà teatrali della regione.
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La rassegna è stata arricchita da una serie di video proiettati presso il cinema cittadino
Visionario, presenti già da Venerdì 24 Ottobre, che hanno presentato alcuni dei finalisti del premio nazionale EXTRA e i video più curiosi del Nord-est e un laboratorio, gratuito e aperto a
tutti, coordinato da Cosmesi, nella giornata di Lunedì 27 Ottobre presso le Officine Giovani,
spazio creativo dell’Ufficio Politiche Giovanili.
Di seguito le schede degli artisti che hanno avuto un ruolo rilevante nel progetto presentato.

COSMESI
Nel mese di marzo 2003 Eva Geatti e Nicola Toffolini, entrambi di Rive d’Arcano, attivano il progetto di ricerca Cosmesi. Nel 2005 Avvisaglie di un cedimento strutturale vince il
Festival Iceberg 2005 del Comune di Bologna. COSMESI con la coproduzione di Hicetnunc e
il sostegno di LipanjePuntin Artecontemporanea avvia lo sviluppo di uno studio preliminare per
Prove di condizionamento che verrà ospitato a luglio dalla rassegna Hicetnunc 2005 e a Santarcangelo 2005. Nel 2007 debutta a Santarcangelo con Lo sfarzo nella tempesta spettacolo
anche co-prodotto dal festival.
TRRRT
TRRRT è una giovane formazione di Udine, fondata nel 2007 da Erika Mattini e Alex
Nazzi, intreccio di esperienze e personalità che provengono da ambiti diversi: arti plastiche,
scenografia, cinema, teatro di ricerca. L’indagine artistica del TRRRT si svolge essenzialmente
sulla riflessione tra micro e macrocosmo e su come questi si riflettano vicendevolmente. Una
fusione di arti plastiche e di visioni scenografiche che si sofferma sullo studio dei materiali e
dell’interazione che possono avere con la scena, di passione e desiderio di indagine dell’arte
teatrale come mezzo comunicativo nel quale si vede la possibilità di giungere ad un esito performativo sempre nuovo. La volontà di lavorare insieme nasce dall’esigenza di ricercare forme
diverse di porsi di fronte al mondo circostante e di riflettere artisticamente, attraverso la performance teatrale, ciò che questo produce all’interno del singolo individuo.
Da queste riflessioni nascono progetti quali “in_vaso”, dove emerge un particolare legame tra l’attrice-performer e il suo spazio abitativo, “La solita M.”, la quale indaga verità e
bugia, detto e omesso, visibile e nascosto e “In_bandito”, presentato nel corso della rassegna
EXTRA.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

1,4%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-17,8%

GENERALE

SOCIALE

PIANURA
1.706

INDICE DI DIPENDENZA

0,53

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,23

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,18

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,16

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

12,3%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

74,7%

INDICE DI ISTRUZIONE

45,0%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

UDINE

STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

316,8

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

35,0

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

17%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

3%
25.830

UDINE

AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

4,1%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

207%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

59

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

22

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

49,4%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

UDINE

638

27

540

17

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,92

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,92

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,41

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

6,54

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

1,02

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

2,66

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,96

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

5,52

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

1,43

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

UDINE

15,94

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,72

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,61

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,41

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,72

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

UDINE

AREA TEMATICA SETTORE

INIZIATIVE CIRCUITATE DAL GAI NAZIONALE
E/O PROMOSSE DAL GAI LOCALE
Titolo: “GEMINE MUSE”
Periodo: 30.11.2002 – 02.02.2003
Artisti coinvolti: i protagonisti della
selezione locale sono stati Daniele
Devoti, Monica Faccio e Carlo Vidoni,
che hanno esposto le loro originali opere
negli spazi della Galleria d’Arte Moderna
di Udine
Enti coinvolti: Agenzia Giovani E Civici
Musei del Comune di Udine
Risorse stanziate dal GAI locale:
2.000,00 € circa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
promozione a livello nazionale
Pubblico stimato: inaugurazione - 50
Titolo: “GEMINE MUSE”
Periodo: 08.11.2003 – 11.01.2004
Artisti coinvolti: Elena Grimaz
(installazione), Michela Guatto
(fotografia) e Massimo Toffolo (pittura)
Enti coinvolti: Agenzia Giovani e Civici
Musei del Comune di Udine
Risorse stanziate dal GAI locale:
2.500,00 € circa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
promozione a livello nazionale
Titolo: “GEMINE MUSE” - Elemento di
novità dell’edizione 2004 è stato
l’ampliamento a livello internazionale
della rassegna, attraverso il
coinvolgimento di otto città europee
(Amsterdam, Helsinki, Madrid, Roma,
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Atene, Praga, San Pietroburgo). Udine è
stata una delle città italiane che hanno
aderito alla sezione internazionale,
insieme a Biella, Catania, Genova,
Milano, Padova, Roma e Torino. Le città
che vi hanno aderito si sono scambiate
gli artisti
Periodo: 27.11.2004 – 30.01.2005
Artisti coinvolti: 16
Per la sezione locale, hanno partecipato
le artiste Silvia Giusti e Giusy Foschia
mentre per lo scambio internazionale la
giovane artista udinese Cristina Gori ha
avuto la possibilità di esporre nella
prestigiosa sede dell’Hermitage di San
Pietroburgo mentre, a sua volta, il
giovane artista russo Peter Belyi ha
esposto presso i Civici Musei di Udine
Enti coinvolti: Agenzia Giovani e Civici
Musei del Comune di Udine; Gallerie di
Storia e Arte di S. Pietroburgo
Risorse stanziate dal GAI locale:
5.300,00 € circa
Risorse stanziate dal GAI nazionale:
promozione a livello nazionale
Titolo: “EXTRA – Visioni del NORD –
EST” - È una rassegna nata dalla scelta
di alcuni fra i progetti più meritevoli e
rappresentativi del particolare fermento
creativo delle regioni del di Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto
Adige, presentati al PREMIO EXTRA segnali dalla nuova scena italiana,

rassegna;
24 compagnie hanno partecipato al
concorso locale (per un totale di 85
artisti)
Enti coinvolti: Agenzia Giovani del
Comune di Udine
Risorse stanziate dal GAI locale: 6.740,00 €
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progetto promosso e voluto dal GAI
nazionale, la rassegna si è svolta
interamente al Teatro San Giorgio,
collocato nel centro storico cittadino.
Periodo: 25 – 26 ottobre 2008
Artisti coinvolti: 16
5 compagnie hanno partecipato alla

Il ruolo a livello locale del GAI è molto articolato e comprende tutte le attività
tipiche dell’Associazione GAI – informazione, promozione, organizzazione di eventi,
workshop e seminari, realizzazione di manifestazioni, concerti e reading.
L’Assessorato produce una serie di interventi e progetti, dei quali una parte è realizzata nell’ambito delle attività del GAI, un’altra parte, invece, è gestita esclusivamente
dal Servizio, garantendo un ampio sostegno alla creatività giovanile.
I settori in cui sono maggiormente attivi l’Assessorato e il GAI locale sono quelli
delle arti visive, cinema e video, arti applicate e musica.
Le iniziative hanno raccolto il consenso e la collaborazione con università, accademie, Istituti di Cultura e Associazioni culturali del territorio e con altri Comuni
della regione per quanto concerne l’organizzazione degli eventi.
Il numero di artisti iscritti all’anagrafe è 303; di questi il 58% si occupa di arti
visive, il 14% di musica, l’11% di letteratura, l’8% di teatro e danza, il 6% di arti applicate, il 5% di cinema. Più del 40% sono residenti a Venezia. Trovano quindi spazio i
diversi linguaggi artistici coltivati sul territorio.
Tutte le attività svolte hanno trovato un riscontro nel contesto della produzione
culturale veneziana e a seguito delle iniziative del GAI sono nati diversi festival ed eventi, volti alla promozione della creatività giovanile in ambiti che variano dalla pittura, al
cinema, alle forme più varie di espressione artistica.
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l Comune di Venezia aderisce al GAI dal 1998 attraverso l’Assessorato alle Politiche
Giovanili e Pace, Servizio Partecipazione Giovanile e Culture di Pace.

ARTEGIO’
Il Comune di Venezia, fra le numerose esperienze realizzate, ha selezionato il progetto
ARTEGIO’, che, come chiarito in seguito, esprime nella sua interezza il lavoro di questi anni
nell’ambito delle politiche giovanili.
Italia Creativa
progetto a sostegno e promozione della giovane creatività italiana
ARTEGIO’
Venezia ha partecipato a “Italia Creativa” con un’azione progettuale denominata “ArteGiò”, che nel corso del 2009 si è articolata in tre percorsi: “Giovani curatori in rete”, “CrissCrossing. Pratiche di rete e culture queer” e “Venezia-Berlino: culture di pace”. Un lavoro in
tre direzioni, che riassume bene anche il lavoro di questi anni nell’ambito delle politiche giovanili: il mondo dell’arte come opportunità di espressione anche professionale, l’emersione di
nuovi linguaggi e piste di ricerca culturale, le attività di scambio nello spazio europeo e dei
flussi di migrazione intellettuale.
“ArteGiò” ha fatto emergere un ritratto delle nuove generazioni che lavorano nel
mondo dell’arte come uno spazio vivo, in continuo mutamento. Uno spazio molto contaminato dai linguaggi sociali e tecnologici, che cercano opportunità di espressione in una
città come Venezia, la cui industria più importante è proprio l’enorme giacimento culturale
ed artistico. Giovani che si aggirano nella dimensione europea come fosse il proprio appartamento, spostandosi tra le capitali del continente, come un vero e proprio flusso umano
e creativo.
1. GIOVANI CURATORI IN RETE
Obiettivo del percorso progettuale è stato quello di valorizzare la figura del giovane
curatore, collaborare con esperienze di networking internazionale come la BJCEM (Biennale
dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo), realizzare un forum di approfondimento
sulle nuove pratiche curatoriali.
Nella prima fase di lavoro si sono tenuti incontri organizzativi con due associazioni
del territorio, ”Attivarte” e l’associazione di promozione sociale ”6000”, che hanno realizzato
due percorsi di curatela a Venezia, tenendo come punto di riferimento gli stessi ambiti artistici
che il Comune di Venezia ha presentato alla BJCEM – Skopje 2009: industrial design e video
documentario. “Attivarte” ha sviluppato il percorso “OutDoors”, un itinerario artistico intriso
di storia, leggenda e attualità, dove i linguaggi del video documentario e dell’industrial design
sono stati proposti al di fuori dei consueti spazi espositivi e attraverso inedite pratiche curatoriali. Il calendario degli eventi si è sviluppato tra aprile maggio e settembre, con cinque al-
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2. CRISSCROSSING. PRATICHE DI RETE E CULTURE QUEER
Il percorso ha puntato a fare emergere e valorizzare le nuove forme artistiche nell’ambito delle azioni di contrasto alle discriminazioni, a implementare nuove reti di relazioni nazionali ed internazionali, di festival e soggetti culturali, a realizzare un seminario di
approfondimento dedicato ad operatori culturali. L’obiettivo è stato quello di far incrociare
esperienze nel campo delle politiche culturali giovanili e pratiche sul tema delle culture queer,
i diritti di cittadinanza e di contrasto all’omofobia, in particolare tra le giovani generazioni.
CrissCrossing è stato inaugurato a marzo con uno evento teatrale e performativo sulle culture
queer e sulla complessità delle identità di genere. Lo spettacolo, realizzato grazie alla Compagnia teatrale “Veronica Cruciani” di Roma, era centrato sui linguaggi teatrali più sperimentali del cross-dressing e del kinging e sugli attraversamenti di genere. Cinque giovani
artiste e performer, di Roma e Parigi, hanno alternato performance musicali, video, digitali e
teatrali. L’evento ha goduto della collaborazione del Dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, diretto dal prof. Carmelo Al-
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lestimenti a Forte Marghera, nell’ex Chiesa di Santa Marta, alla Stazione Ferroviaria Santa Lucia, al Ghetto di Venezia e al Fondaco dei Tedeschi sede delle Poste Centrali.
“Cortocircuitarte”, promosso dall’associazione di promozione sociale “6000”, è stato
pensato, invece, per costruire un percorso che veicolasse la conoscenza e la visibilità dei giovani artisti al di là dei tradizionali circuiti, coinvolgendo singole organizzazioni informali attive
in ambito regionale. Una call pubblica per giovani artisti nei settori del video e dell’industrial
design ha permesso di realizzare un’esposizione dei lavori presentati e l’attribuzione di due
borse di studio, allestendo le opere in un unico evento nel mese di luglio.
Contestualmente è stata attivata una rete di partner coinvolgendo soprattutto enti
e associazioni del circuito BJCEM e non solo: l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova,
L’Arci di Bari, la Scuola SCCA-Ljubljana Center for Contemporary Arts, l’Accademia di Belle
Arti di Venezia. Con loro il Comune di Venezia ha lavorato alla realizzazione del forum “Maneggiare con cura. Giovani curatori d’arte a confronto”, che si è svolto all’isola di San Servolo,
nella sede dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, il 12 e 13 novembre 2009. Il forum è stato
ideato come spazio di riflessione per giovani curatori e giovani artisti e si è articolato in tre
fasi: un confronto tra giovani curatori provenienti da diversi contesti europei, nazionali e veneziani; un workshop, “Come dove quando... realizzare un evento espositivo”, dedicato a studenti e aspiranti curatori focalizzato sulle modalità di allestimento di un evento espositivo,
attraverso l’uso del programma di simulazione SketchUp, con il quale i partecipanti hanno costruito una serie di mostre virtuali; infine, una tavola rotonda nella quale esponenti del mondo
dell’arte e della curatela si sono confrontati con i giovani partecipanti al workshop sui temi
concreti degli allestimenti.

berti, uno dei più importanti studiosi italiani di storia del teatro. Infine, è stata avviata la collaborazione con l’associazione culturale “Pixelle” di Padova, una delle più attive in Regione
nel campo delle pratiche artistiche sulle culture di genere e delle identità queer, in particolare
tra i giovani. Questa collaborazione, ha permesso di ampliare la comunicazione e avviare la
costruzione di una rete di pratiche ed esperienze, istituzionali e sociali. Per il secondo step di
settembre sono stati avviati contatti con festival e istituzioni italiane ed europee ed è stato
progettato un crossing tra le due reti partner, GAI e RE.AD.Y, sfociato a novembre in un seminario nazionale. ll 4 settembre CrissCrossing ha partecipato a “Circuito Off”, il Festival internazionale di cortometraggi che si tiene ogni anno nell’Isola di San Servolo. Sono stati
ospitati quattro festival europei: Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg (Germania), Nederlands
Transgender Filmfestival di Amsterdam (Paesi Bassi), Zinegoak - Festival Internacional de Cine
GLT de Bilbao (Spagna) e Ljubljana Gay and Lesbian Film Festival (Slovenia). I quattro festival
hanno proposto una selezione di otto short-films, quale panoramica sulle migliori produzioni
cinematografiche Lgbt europee. Inoltre, in uno specifico stand nell’area mercato, si sono incontrati operatori e giovani artisti ed è stato allestito un punto informativo sul progetto ed i
festival. Ad aprire le proiezioni è stata una performance musicale ideata e realizzata ad hoc
per il festival, in collaborazione con l’Archivio audiovisivo Carlo Montanaro: due giovani musicisti e compositori, Virginio Bellingardo e Michele Tiengo, in un gioco di percussioni e fisarmonica, hanno realizzato un live soundtrack, una colonna sonora inedita del cortometraggio
“Good night, nurse!”, capolavoro del cinema muto girato da “Fatty” Roscoe Arbucke. Il corto,
realizzato nel 1918, è ambientato in una clinica psichiatrica, dal ritmo vorticoso e con straordinarie scene en travesti. Un omaggio al luogo, l’isola di San Servolo (ex-manicomio della
città) e alla battaglia di libertà contro qualunque forma di clandestinità e di oltraggio alle differenze. Il percorso CrissCrossing si è chiuso il 14 novembre con un seminario nazionale sulle
culture queer e sul loro impatto nello spazio culturale pubblico. Il seminario, rivolto a funzionari pubblici ed operatori socio-culturali, ha visto protagonisti alcuni tra i migliori ricercatori sociali e culturali in questo ambito, oltre a direttori di festival e curatori d’arte.
3. VENEZIA – BERLINO: CULTURE DI PACE
Il percorso è stato sviluppato nell’ottica di promuovere l’arte e la cultura italiana all’estero attraverso il coinvolgimento di giovani creativi italiani, consolidare ed avviare collaborazioni con associazioni di giovani creativi e gallerie d’arte, realizzare eventi artistici tra
Berlino e Venezia. La fase di progettazione si è articolata in contatti, incontri, selezione di artisti, definizione della curatela delle azioni da realizzare. Il lavoro si è svolto tra Venezia e
Berlino sul tema della nuova generazione di migranti italiani, in particolare giovani creativi
ed artisti. Sono stati progettati due allestimenti, uno in ciascuna delle città coinvolte, concepiti
come un percorso di scambio culturale da realizzare tra ottobre e novembre 2009. Cinque le
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proposte di lavori selezionate di fotografia, videoart, video-installazione e digital art che altrettanti giovani artisti hanno cominciato a realizzare. La selezione degli artisti è stata curata
in collaborazione con l’Art Project Space “91MQ”, una galleria-atelier gestita da due giovani
artisti italiani, che vivono e lavorano a Berlino. Questo atelier è situato a Berlino Est, in un’ex
fabbrica di birra recentemente trasformata in centro culturale connotato dalla presenza di numerose gallerie e studi d’arte frequentati da giovani creativi. Scopo di Art Project Space
“91mQ” è incoraggiare il dialogo tra artisti, curatori e critici al fine di esaminare il ruolo dell’arte contemporanea oggi, esplorando le relazioni che intercorrono tra le differenti attività
culturali. La galleria collabora con diverse realtà europee, al fine di realizzare un programma
mensile di esibizioni, video screenings, incontri con artisti e live performances. Il progetto ha
avuto il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, che ha contribuito a promuovere
le iniziative. A Venezia, infine, il progetto ha avuto la collaborazione della prestigiosa Associazione culturale italo-tedesca (ACIT Onlus) nella cui sede, il cinquecentesco Palazzo Albrizzi,
è stata allestita l’esposizione.
Il 30 ottobre è stato realizzato l’evento a Berlino, nello spazio-galleria “91mQ Art
Project Space”: cinque giovani artisti italiani hanno raccontano i luoghi, i dettagli, le sensazioni
della loro migrazione in Germania, un viaggio dai risvolti inediti rispetto a quello di milioni
di italiani delle vecchie generazioni, anche se uguale è il desiderio di scegliere un nuovo destino. La giovane migrazione scommette, infatti, sul talento della propria creatività, dei propri
saperi culturali, che cercano casa nel cuore dell’Europa e lavoro nell’economia della conoscenza. È la voce spesso sconosciuta della cultura italiana all’estero, quella delle nuove generazioni
di migranti. Protagonisti sono stati Gianluca Baccanico (digital artist), Elena Bellantoni e
Marco Giani (video-artisti), Valeria Cademartori (pittrice), Katya Valentini (fotografa). Il 27 novembre la mostra si è spostata a Venezia, a Palazzo Albrizzi.
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Iniziative circuitate dal GAI nazionale e/o
organizzate dal GAI locale
Titolo: “GIOVANI”- Premio Nazionale di
Pittura
Periodo: 1997/1998
Artisti coinvolti: 10
Titolo: “GIOVANE CINEMA EUROPEO”Rassegna cinematografica
Periodo: 11-15/05 1998
Artisti coinvolti: 11
Enti coinvolti: Università di Cà Foscari
Titolo: “ASPETTI DELLA
CONTEMPORANEITÀ”- Incontri seminariali con gli artisti
Periodo: 15/05/1998
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Accademia di Belle Arti di
Venezia

Titolo: “A QUESTO PUNTO”- Esposizione
artistica
Periodo: dal 18/02/1998 al 3/03/1998
Artisti coinvolti: 9
Enti Coinvolti: Fondazione Bevilacqua La
Masa
Titolo: “GUARDA COSA”- Fotografia,
pittura, installazioni
Periodo: dal 03/07/1998 al 30/08/1998
Artisti coinvolti 11
Titolo: “SCRITTURA-E”- Corso di scrittura
creativa
Periodo: dal 02/02/1998 al 27/03/1998
Artisti coinvolti: 12
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO”Rassegna artistica giovanile
Periodo: Roma, Giugno 1999

Titolo: “CONCORSO PER GIOVANI
ARTISTI”- Realizzazione di un simbolo per
un modello di discoteca positivo
Periodo: 1998
Artisti coinvolti: vari

Titolo: “VENEZIA DA VIVERE”- Musica,
arte, spettacolo, letteratura…. per strada,
nei campi, nei locali a Venezia
Periodo: dal 1/07/1999 al 30/09/1999
Artisti coinvolti: 250

Titolo: “MARGINI”- Rassegna
cinematografica
Periodo: dal 31/01/1998 al 21/02/1998
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Cassa di Risparmio di
Venezia

Titolo: “ARTE DI STRADA”- Esibizioni
artistiche per le strade di Venezia
Periodo: 1999
Titolo: “AMLETO, L’EROE CHE PENSA”Musica, fotografia, fumetto, poesia,
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pittura… nei bacari e nei campi di
Venezia
Periodo:10-17/10/1999
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti: Regione Veneto
Titolo: “GET UP”- Iniziativa che offre ai
giovani spazi e opportunità per
avvicinarsi al mondo dell’arte e
sperimentare la propria creatività
Periodo: dal 9/02/1999 fino ai primi di
maggio 1999
Titolo: “LABORATORIO NUMERO 1”Giovani artisti invitati a reinventare le
vetrine dei negozi nel centro di Mestre
Periodo: dal 22/01/1999 al 14/02/1999
Artisti coinvolti: 12
Titolo: “RECITAL”- Teatro/cabaret
Periodo: 12/03/1999
Artisti coinvolti: 1

Enti coinvolti: Comune di Venezia,
Ancona, Ferrara, Padova, Torino, Udine
Titolo: “‘STI GIOVANI”- Corsi di
laboratorio: mostre,musica,video,teatro
Periodo: il 20/06/1999 e il 24/06/1999
Titolo: “APERTO PER SERVIZI”Manifestazione artistica artigianale e
culinaria
Periodo: 13-17/11/1999
Artisti coinvolti: 50
Titolo: “INVITO AL CONTEMPORANEO”Artisti, critici e curatori raccontano
Periodo: dal 10/11/1999 al 06/12/1999
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Fondazione Scientifica
Querini Stampalia, Dipartimento di storia
e critica delle arti Giuseppe Mazzariol,
Accademia di Belle Arti di Venezia, Iuav.

Titolo: “IL MAGO ORONZO”Teatro/cabaret
Periodo: 19/03/1999
Artisti coinvolti: 1

Titolo: “CERCA IL VIDEO DI NOTTI D’ARTE
NEI LOCALI DELLA TUA CITTÀ”- Ricerca
di video artistici nei locali della città
Periodo: 2000
Enti coinvolti: Ministero Affari Sociali

Titolo: “JAZZ E LINGUAGGI”- Musica,
immagini, storia e poesia
Periodo: 13-22/05/1999
Artisti coinvolti: 10

Titolo: “ANDATA E RITORNO”Inaugurazione di una mostra dei giovani
artisti
Periodo: dal 14/04/2000 al 30/04/2000

Titolo: “TEMPICOMUNI”- I giovani si
raccontano attraverso la fotografia
Periodo: dal 18/06/1999 al 4/07/1999
Artisti coinvolti: 12

Titolo: “SOLOS ET DUOS”Rappresentazione musicale
Periodo: 17/11/2000
Artisti coinvolti: 2
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Titolo: “TECTONICS”- Rappresentazione
musicale
Periodo: 10/11/2000
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: IUAV, Teatro Fondamenta
Nuove, Radio 3 Rai
Titolo: “REDE/SPEECH”Rappresentazione musicale
Periodo: 07/11/2000
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: IUAV, Teatro Fondamenta
Nuove, Radio 3 Rai
Titolo: “GETTING READY FOR THE
EXPEDITION”- Rappresentazione
musicale
Periodo: 03/11/2000
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: IUAV, Teatro Fondamenta
Nuove, Radio 3 Rai
Titolo: “A SHORT APNEA”Rappresentazione musicale
Periodo: 08/12/2000
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: IUAV, Teatro Fondamenta
Nuove, Radio 3 Rai
Titolo: “MUSICA A CASTELLO FRA
SECOLI E MILLENNIO”- Rappresentazione
musicale
Periodo: dal 19/05/2000 al 28/05/2000
Artisti coinvolti: 24

Titolo: “STREET ART/ARTE DI STRADA”Esibizioni artistiche di strada
Periodo: dal 25/02/2000 al 07/03/2000
Titolo: “AREZZO WAVE 2000”- Selezione
di gruppi musicali
Periodo: 13/02/2000
Artisti coinvolti: 32
Titolo: “NEW ITALIAN BLOOD”- Concorso
internazionale di architettura
Periodo: 19-30/06/2000
Enti coinvolti: IUAV
Titolo: “ONIRIDIEA”- Arte e design
Periodo. 08/09/2000
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Consorzio Venezia nuova,
Ministero dei Lavori Pubblici
Titolo: “RISONANZE”- Rassegna di nuove
musiche contemporanee
Periodo: dal 20/03/2000 al 16/06/2000
Artisti coinvolti: 25
Enti coinvolti: Provincia di Venezia, IUAV,
Teatro Fondamenta Nuove, The British
Council
Titolo: “L’OCCHIO IN ASCOLTO”- Bando
nazionale per giovane artisti
Periodo: fino al 14/04/2000
Enti coinvolti: Comune di Venezia,
Genova, Ancona, Aosta, Arezzo, Bari,
Biella, Bologna, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova,
Spezia, Messina, Milano, Modena,
Padova, Parma, Pisa, Ragusa, Reggio
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Enti coinvolti: IUAV, Teatro Fondamenta
Nuove, Radio 3 Rai

Emilia, Rimini, Roma, Siracusa, Torino,
Trapani, Udine. Regione Piemonte
Titolo: “MUSICA E CASTELLO FRA SECOLI
E MILLENNIO”- Rappresentazione
musicale
Periodo: 16/04/2000
Artisti coinvolti: 4
Titolo: “MUSICA A CASTELLO FRA
SECOLI E MILLENNIO”- Concerto di
musica strumentale
Periodo: 20/05/2001
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: E.S.U.
Titolo: “CAOS E COMUNICAZIONE: X
BIENNALE GIOVANI ARTISTI dell’EUROPA
e del MEDITERRANEO”Selezione di giovani artisti
tra i 18 ei 30 anni che vivono,
studiano o lavorano nel Comune di
Venezia
Periodo: 17-31/07/2001
Titolo: “RISONANZE”- Rassegna di nuove
musiche contemporanee
Periodo: 29/10/2001
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: IUAV, Provincia di Venezia,
Cassa di Risparmio di Venezia, Teatro
Fondamenta Nuove
Titolo: “CRASH ))) IN ((( PROGRESS”Esposizione d’arte
Periodo: dal 27/10/2001 al 19/11/2001
Artisti coinvolti: 4
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Titolo: “IL SOGNO IN PELLICOLA”Rassegna di cortometraggi:incontro con i
giovani registi
Periodo: 21-22/09/2001
Enti coinvolti: Comune di Mira, Provincia
di Venezia
Titolo: “SEZIONE GIOVANI”- Seconda
esposizione di arti visive
Periodo: 19-31/01/2001
Artisti coinvolti: 17
Enti coinvolti: Provincia di Venezia,
Regione Veneto, Circolo Artistico di
Venezia
Titolo: “RISONANZE”- Rassegna di
musiche contemporanee
Periodo: 10/12/2001
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Provincia di Venezia, IUAV,
Ministero dei Beni Culturali, Cassa di
Risparmio di Venezia,Teatro Fondamenta
Nuove
Titolo: “BECAUSE THE NIGHT”- Concorso
per racconti inediti
Periodo: Entro il 30/06/2001
Titolo: “OMBRE LUCIDE”- Incontri
letterari con autori noti e incontri
dedicati alle esibizioni di dilettanti
Periodo: dal 02/05/2002 al 08/06/2002
Artisti coinvolti: 6
Titolo: “LUCI SUI FORTI”- Musica,
pittura, poesia, natura,e altre storie a
Forte Carpendo

Titolo: “14_02”- Incontri per
l’architettura italiana
Periodo: dal 12/092002 all’ 11/10/2002
Artisti coinvolti:14
Enti coinvolti: IUAV, Istituto Nazionale di
Architettura
Titolo”Q13”- Rassegna
culturale musicale
Periodo: dal 14/09/2002 al 30/09/2002
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Provincia di Venezia
Titolo: “LA NOSTRA VOCE ALLA FINE DEL
NUOVO MILLENNIO”- Spettacolo di
danza
Periodo: 14-15/06/2002
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: IUAV
Titolo: “VENICE CIRCUITO OFF”Rassegna di cortometraggi
Periodo: 4-8/06/2002
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Regione Veneto, Università
Cà Foscari, E.S.U. Cultura, Circuito
cinema, Fondazione Bevilacqua La Masa,
Ambasciata del Canada di Roma, IUAV,
SPI Comunicazione, Provincia di Venezia,
Provincia di Padova, Provincia di Belluno
Titolo: “URBANLAB”- Rassegna di arti
contemporanee
Periodo: 23-24/05/2002

Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Regione Veneto, E.S.U.,
Accademia di Belle Arti
Titolo: “QUARANTAQUATTRO PIÙ UNO”Esposizione di dipinti
Periodo: 15-30/6/2002
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “LETTURE COSÌ … A CASO?!”Rappresentazione teatrale
Periodo: 2/06/2002
Artisti coinvolti: 7
Titolo: “SI CAMMINA,CI SI PERDE… SI
GUARDA”- Esposizione artistica di Oliver
Barker
Periodo: 4-21/04/2002
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “IL CORPO”- Sezione giovani;
terza esposizione di arti visive
Periodo: 18-30/01/2002
Artisti coinvolti: 12
Enti coinvolti: Provincia di Venezia,
Regione Veneto
Titolo: “BLUE-BLUE SKY”- Esposizione
d’arte
Periodo: 8-28/02/2002
Artisti coinvolti: 6
Titolo: “MANDALA”- Mostra fotografica
Periodo: 8-30/12/2002
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti:
Casa della Cultura Iraniana
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Periodo: dal 1/09/2002 al 19/12/2002
Artisti coinvolti: 15
Enti coinvolti: Municipio di Mestre,
Comune di Padova

Titolo: “URBANLAB”- Laboratorio urbano
per le arti contemporanee
Periodo: dal 25/11/2002 al 2-3/12/2002
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Accademia di Belle Arti
Titolo: “GEMINE MUSE”- Giovani artisti
nei musei italiani;un percorso tra l’arte
antica e i linguaggi contemporanei
Periodo: dal 30/11/2002 al 5/01/2003
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Direzione generale per
l’Architettura e l’Arte Contemporanee,
Centro Nazionale per le Arti
Contemporanee
Titolo: “NuoVE”- Concorso di fotografia
sul nuovo e Venezia
Periodo: dal 22/10/2002 al 5/11/2002
Titolo: “IL QUERINALE”- Mercatino delle
autoproduzioni
Periodo: 15/09/2002
Artisti coinvolti: 2
Titolo: “VIDEO FESTIVAL CITTA’ DI
MESTRE”- 5° Concorso del
cortometraggio italiano
Periodo: 22-26/10/2002
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Venezia
Titolo: “MUSICA A CASTELLO FRA
SECOLI E MILLENNIO”- Concerti di
musica classica
Periodo: 12-19-26/05/2002
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Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Comune di Venezia
Titolo: “MUSICA A CASTELLO FRA
SECOLI E MILLENNIO”- Musica e
Carnevale
Periodo: 10-24/02/2002
Artisti coinvolti: 6
Titolo: “TRISLESSICO”- Rappresentazione
teatrale
Periodo: 26/03/2002
Artisti coinvolti: 5
Titolo: “COSMOS”- Cosmografie,
cosmopolitanismo e digi-cosmo
nell’immaginazione dei giovani artisti (
selezione nazionale )
Periodo: 6-15/06/2003
Titolo: “FARE TEATRO”- Corso di pratica
teatrale
Periodo: dal 6/10/2003 al 12/12/2003
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Teatro Fondamenta Nuove
Titolo: “SMODATA”- Espressioni di
visioni e desideri
Periodo: dal 1/09/2003 al 10/09/2003
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Comune di Venezia
Titolo: “IL MERCATINO
DELL’AUTOPRODUZIONE DIPENDENTE”Creazione di uno spazio
per la vendita-scambio-regalo-baratto
di tutte quelle cose che vanno

Titolo: “DAFNE”- Esibizione artistica
Periodo: dal 27/09/2003 al 14/11/2003

Titolo: “VENICE INTERNATIONAL SHORT
FILM FESTIVAL”- Rassegna di
cortometraggi,selezione internazionale
Periodo: 5-10/05/2003
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: Consorzio Venezia Nuova,
IUAV

Titolo: “PIATTAFORMA N.01”- Biennale
dei giovani creatori dell’Europa e del
Mediterraneo, dalla Biennale di Atene a
Venezia
Periodo: 19-20/12/2003

Titolo: “ESSERI CONTEMPORANEI”Rappresentazione musicale di giovani
artisti italiani
Periodo: 14/05/2003
Artisti coinvolti: 200
Enti coinvolti: IUAV
Titolo: “GOOD BYE AND THANK YOU FOR
ALL THE FISHES”- Corso di
Fenomenologia
delle Arti Contemporanee
Periodo: 4/06/2003
Enti coinvolti: Accademia di Belle Arti
Titolo: “NEW PROJECTS”- Progetto per la
Biennale Giovani Artisti Atene,
presentazione progetti 2001/2003
Periodo: dal 30/052003 al 6/06/2003
Enti coinvolti: Accademia di Belle Arti
Titolo: “PER ME È IMPORTANTE”- Creare
occasioni di aggregazioni all’interno della
scuola, promuovere e sostenere la
progettualità e il protagonismo degli
studenti
Periodo: giugno 2003

Titolo: “ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA”Rassegna fotografica
Periodo: 14-23/12/2003
Artisti coinvolti: 2
Titolo: “DOPO LA MEZZANOTTE”Proiezione di un documentario riguardo
all’XI Biennale dei giovani artisti
dell’Europa e del Mediterraneo
Periodo: 25/07/2003
Enti coinvolti: Circuito Cinema del
Comune di Venezia
Titolo: “BJCEM COSMOS”- Promozione di
scambi internazionali e sviluppo di
relazioni pacifiche euro-mediterranee
Periodo: 5-12/05/2003
Artisti coinvolti: 6
Enti coinvolti: Comune di Roma
Titolo: “PLEASE,I AM A YOUNG
ARTIST,HELP ME”- Rappresentazione di
arte contemporanea
Periodo: dal 7/06/2003 al 6/07/2003
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “VIDEOFESTIVAL
INTERNAZIONALE CITTÀ DI MESTRE”-
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sotto il nome di “opere dell’ingegno”
Periodo: 20/09/2003

Vetrina internazionale sulla produzione
del cortometraggio e del video per
ragazzi, con concorso a premi
Periodo: 22-25/10/2003
Enti coinvolti: Unicef, Circuito Cinema,
Cineforum Italiano
Titolo: “WORKSHOP DI FOTOGRAFIA”Confronto creativo del mezzo fotografico
con la storia, la cultura, i mezzi urbani
Periodo: dal 31/08/2003 al 7/09/2003
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Municipalità di Corfù,
IUAV, Accademia di Belle Arti di Venezia,
Ionian University
Titolo: “GEMINE MUSE”- Giovani artisti
nei musei italiani
Periodo: dal 8/11/2003 al 11/01/2004
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Direzione generale per
l’Architettura e l’Arte contemporanea,
Città d’Arte e Cultura
Titolo: “URBANLAB”- Laboratorio urbano
per le arti contemporanee
Periodo: 21-23/05/2003
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Accademia di Belle Arti di
Venezia, Regione Veneto, E.S.U. Venezia

Biennale di Venezia
Periodo: 31/10/2003
Enti coinvolti: Assessorato alle Belle Arti
del Comune di Venezia Portuale di
Venezia
Titolo: “KONTA K T”- Contatto con l’arte
e la cultura albanese
Periodo: dal 11/11/2003 al 15/12/2003
Artisti coinvolti: 35
Enti coinvolti: Circuito Cinema, IUAV,
Università Cà Foscari, E.S.U., Fondazione
Cassa di Risparmio di Venezia, Ambasciata
d’Albania in Italia, Ambasciata d’Albania a
Roma, Regione Veneto
Titolo: “2”- Rassegna artistica in un
locale notturno
Periodo: dal 11/04/2003 al 23/05/2003
Artisti coinvolti: 8
Enti coinvolti: Comune di Venezia
Titolo: “GARAGE”- Riunioni e dibattiti su
musica, video, Internet
Periodo: 16-30/11/2003
Artisti coinvolti: 48
Enti coinvolti: Comune di Venezia

Titolo: “A+VOCI”- Performance di letture
Periodo: dal 26/09/2003 al 04/12/2003
Artisti coinvolti: 20

Titolo: “CIRCUITO OFF”- Selezione
internazionale e retrospettiva d’autore di
cortometraggi
Periodo: 20/11/2003-27/11/200304/12/2003
Enti coinvolti: Comune di Venezia

Titolo: “RISERVA ARTIFICIALE”- Ultimi
percorsi e festa di chiusura per la

Titolo: “VIDEO COSMOS”- Proiezione di
video
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Titolo: “CMV”- Produzioni multimediali
tra suono, movimento, colore e luce
Periodo: 3/12/2003 -12/12/2003 7/12/2003
Artisti coinvolti: 8
Titolo: “c/o Careof & VIAFARINI”Rassegna video
Periodo: 17/03/2003
Artisti coinvolti: 11
Titolo: “IN VIAGGIO”- Concorso per
racconti brevi
Periodo: entro il 15/06/2003
Titolo: “DO YOU HAVE A PROBLEM?”Esposizione artistica
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Ministero della Cultura
della Repubblica di Slovenia
Titolo: “ORNITOLOGY”- Lo studio di
nuove specie: gli uccelli in ceramica
Periodo: dal 26/08/2003 al 05/09/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “CORSO BASE”- Fotografia:
sviluppo e stampa in bianco e nero
Periodo: dalla seconda metà di aprile 2004
Titolo: “FIGURE DALL’ISOLA”Rappresentazione artistica
Periodo: inaugurazione 07/04/2004
Artisti coinvolti: 2

Titolo: “L’ULTIMO DISCO DEI CURE”Lettura di un romanzo
Periodo: 21/04/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “MIRADA (S)”- Rassegna artistica
Periodo: dal 19/04/2004 al 08/05/2004
Artisti coinvolti: 5
Enti coinvolti: Fondazione Bevilacqua La
Masa
Titolo: “STRANASTA”- Spazio al design:
particolare asta di pezzi unici a prezzi
modici
Periodo: dal 10/12/2004 al 22/12/2004
Titolo: ”LA MATERIA E IL TEMPO” Esposizione artistica
Periodo: dal 1/12/2004 al 31/12/2004
Artisti coinvolti: 2
Titolo: “GEMINE: MUSE” - Un dialogo
tra arte contemporanea e arte antica:
mostre con opere ispirate ai capolavori
delle collezioni dei musei
Periodo: dal 27/12/2004 al 30/01/2005
Artisti coinvolti: 106
Enti coinvolti: Education and Culture,
Culture 2000, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali,
Seat, Alpitour, Touring Club
Italiano, Museo Storico Navale
di Venezia
Titolo:“AREZZO WAVE” - Bando di
selezione per una rassegna musicale
Periodo: Entro il 15/12/2004
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Periodo: dal 25/11/2003 al 20/12/2003
Enti coinvolti: Comunità Europea

Titolo: JE ET MOI +/- PASSERELLA DI
MODA
Periodo: 16-30/11/2004
Artisti coinvolti: 2

Titolo: “FOTOGRAFIE OGNI SETTE ANNI”
- Mostra fotografica
Periodo: 9-30/05/2004
Artisti coinvolti: 1

Titolo: “CLUBMALVASIAVECCHIA” Mostra fotografica
Periodo: Inaugurazione
il 20/10/2004
Artisti coinvolti: 2

Titolo: “OGGI INFINITO” - Terzo ed
ultimo appuntamento della rassegna
d’arte DUE
Periodo: 05/05/2004
Artisti coinvolti: 2

Titolo: “GIUDITTA O SALOMÉ ?” - Mostra
di quadri e disegni
Periodo: Inaugurazione il 03/11/2004
Artisti coinvolti: 1

Titolo: “TEATRO IN POESIA” - Pensieri
diversi in versi: vademecum poeticoastrologico del pellegrino
Periodo: 12/05/2004
Artisti coinvolti: 6

Titolo:“MONO*°l” - Serata musicale
Periodo: 22/10/2004
Artisti coinvolti: 4
Titolo: “VENEZIA IN CORTO” - Proiezione
dei migliori cortometraggi
Periodo: dal 26/08/2004 al 05/09/2004
Titolo: “ROOMING-IN-HOMEWORK
PRODUCTION” - Presentazione di un libro
Periodo: 23/10/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “MOSAICO” - “MOSAICO”
Periodo: 1-14/11/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “THE OTHER” - Proposte per
oggetti alternativi
Periodo: 9-16/09/2004
Artisti coinvolti:= 3
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Titolo: “UMANE STORIE” - Primavera
teatrale di varia umanità
Periodo: dal 29/04/2004 al 16/05/2004
Artisti coinvolti: 20
Titolo: “MUSICA IN CAMPO” - Concorso
musicale giovani emergenti
Periodo: dal 29/04/2004 al 01/05/2004
Artisti coinvolti: 36
Titolo:“LA CITTA’ VIVIBILE” - Convegno
su come oggi sia necessario e possibile
superare i dogmi modernisti su cui si
fondano le normali pratiche
dell’architettura e dell’urbanistica
Periodo: 06-07/02/2004
Artisti coinvolti: 14
Enti coinvolti: IUAV, LAUP
Titolo: “KERKYRA STORIES” - Sguardi

Titolo: “EMMA LUMLEY” - Esposizione
dell’artista che ha realizzato i gioielli del
film”il Signore degli Anelli”
Periodo: 15-29/02/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “IMPRESSIONI DAL COSMO” Parole e immagini dalla Biennale dei
Giovani Artisti di”Atene, giugno 2003
Periodo:
03/03/2004,10/03/2004,17/03/2004
Artisti coinvolti: 10
Titolo: “VIDEOSMOS” - Proiezione di
cortometraggi
Periodo: 21-22/02/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “PULSE/RED” - Interferenza
luminosa sul globo della Dogana Da Mar:
esposizione artistica
Periodo: 07-13/09/2004
Artisti coinvolti: 3
Enti coinvolti: Comunità Europea
Titolo: “PETROLOGICHE” - Musica video
performance
Periodo: 19-24/02/2004
Titolo: “BORDERS” - Mostra
multimediale dei gruppi di lavoro
dell’Università IUAV di Venezia e di artisti
sloveni sulla tematica del confine nel

territorio, nella società, nella politica
Periodo: dal 21/06/2004 al 31/07/2004
Enti coinvolti: INSULA, IUAV, Comunità
Europea
Titolo: “ALIENI A VENEZIA” - Esposizione
di disegni
Periodo: 11/02/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “LA ZONA MORTA” Rappresentazione teatrale
Periodo: 27/02/2004
Artisti coinvolti: 3
Titolo: “GIANLUCA SBRANA” - Pitture,
luci, foto
Periodo: 02-30/06/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “BORDERS, LUOGHI DI CONFINE”
- Convegno riguardo ai confini nel
territorio, nella società, nella politica
Periodo: 28/05/2004
Enti coinvolti: Comune di Venezia, INSULA
Titolo: “MOVIN’UP” - Programma di
sostegno alla mobilità degli artisti
italiani nel mondo
Periodo: scadenza 30/12/2004
Titolo: “VENICEVILLAGE” - Primo
progetto espositivo di artisti
internazionali residenti a Venezia
Periodo: 5-20/06/2004
Enti coinvolti: Provincia di Venezia,
Regione del Veneto
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sulla città attraverso la fotografia
Periodo: 19-28/03/2004
Artisti coinvolti: 5

Titolo: “VIAGGI E MIRAGGI” Presentazione di un libro
Periodo: 10/06/2004, 17/06/2004,
24/06/2004
Artisti coinvolti: 3
Titolo: “L’ACQUA DEI BALCANI E NEL
MARE DI VENEZIA” - Galleria di quadri
Periodo: 03-14/06/2004
Artisti coinvolti: 1
Enti coinvolti: IUAV
Titolo: “BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO”,
PROJECT ART - Bando di concorso per
progetti che propongono una
trasformazione o narrazione del contesto
urbano tramite forme d’arte
multidisciplinari e sperimentali
Periodo: entro e non oltre il 20/09/2004
Enti coinvolti: Provincia di Napoli,
Comune di Napoli, Regione Campania
Titolo: “COLORI IN-QUADRATI” Esposizione artistica
Periodo: dal 30/03/2004 al 12/04/2004
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “ VENICE SCULPTURE PARK” Concorso di scultura
Periodo: 22/10/2005
Titolo: “ GEMINE MUSE ” - Una serie di
mostre con opere ispirate ai capolavori
delle collezioni dei musei
Periodo: Novembre 2005//Febbraio 2006
Artisti coinvolti: 4
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Enti coinvolti: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Touring Club Italiano, FS, Seat.
Titolo: “ LE COSTRUZIONI DELLA TERRA”
- Evento collaterale alla 51° Biennale
Internazionale d’Arte a Venezia
Periodo: dal 08/06/2005 al 15/08/2005
Titolo: “ CORSI ” - Corsi di pittura
murale, ceramica, fotografia, sartoria,
mosaico, danza-gioco per bambini
Titolo: “VENICESCULPTUREPARK ” Galleria di sculture
Periodo: 27/09/2005
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “ EFFETTO DOPPLER ” Interpretazione dei suoni naturali
attraverso i suoni elettronici
Periodo: 05/02/2005
Titolo: “ ZONE DI TRANSITO ” - Galleria
d’arte
Periodo: 11-30/04/2005
Artisti coinvolti: 10
Enti coinvolti = INSULA
Titolo: “…DATELE…” - L’artista,
l’ambiente, il linguaggio
Periodo: 14/06/2006
Artisti coinvolti: 1
Titolo: “IN 1>5 CIRCOSTANZE” - Dal
corpo organico al corpo sociale
Periodo: 24-25/06/2006
Enti coinvolti: ESU

Titolo: “GEMINE MUSE” - Giovani Artisti
nei Musei d’Europa
Periodo: dal 22/02/2006 al 08/03/2006
Artisti coinvolti: 4
Enti coinvolti: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Touring Club Italiano,
FS, SEAT
Titolo: “PRIVATE GALLERY” - Visite e
percorsi in undici case di artisti
Periodo: dal 12/05/2006 al 12/06/2006
Artisti coinvolti: 11
Enti coinvolti: Fondazione Bevilacqua
La Masa, Fondazione Querini Stampalia,
ESU
Titolo: “Q13,AREZZO WAVE” - Concorso
musicale per artisti e gruppi
Periodo: Scadenza il 15/012/2006
Enti coinvolti: Fondazione Arezzo Wave
Titolo: “NONSOLOCOCA” - Giornate di
cultura boliviana
Periodo: dal 18/03/2006 al 9/04/2006
Artisti coinvolti: 7

Enti coinvolti: America Airlines, Provincia
di Venezia, Viceministerio de Cultura de
Bolivia
Titolo: “MAGIA E CASTELLI,SOGNO E
REALTÀ: DALLA FIABA AL ROMANZO
PER RAGAZZI” - Presentazione di libri per
ragazzi
Periodo: 21/04/2006
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Mondadori
Titolo: “QUOTIDIANA 07” - Bando di
concorso per giovani artisti
Periodo: Scadenza 29/06/2007
Enti coinvolti: Comune di Padova
Titolo: “TEMPO MUTEVOLE” - Festival
internazionale della creatività giovanile
Periodo: 4-6/07/2007
Artisti coinvolti: 16
Enti coinvolti: EUROCITIES
Titolo: “GEMINE MUSE” - Percorsi di
giovani artisti nelle città italiane tra
storia e arte
Periodo: dal 21/04/2007 al 01/07/2004
Artisti coinvolti: 2
Enti coinvolti: Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, SEAT, UNICREDIT, FS,
ELECTA

431 ITALIA CREATIVA

VENEZIA

Titolo: “MESTRE È FATTA A SCALE,C’È
CHI SCENDE E C’È CHI SALE” Performance teatrale per denunciare una
disinformazione tra gli abitanti di Mestre
Periodo: 18/03/2006

I principali compiti dell’ufficio sono: informare e promuovere iniziative e possibilità offerte dal circuito GAI, in particolare ai giovani artisti iscritti all’anagrafe; promuovere gli artisti locali; organizzare eventi.
L’Ufficio riesce a mantenere un rapporto diretto con gli artisti che come risultato crea la possibilità di avere informazioni sulla domanda, sulle esigenze del territorio
che orientano le decisioni sulle azioni ed iniziative più efficaci per la collettività, cercando di assecondare i linguaggi artistici maggiormente espressi dagli iscritti all’anagrafe. Arti visive, cinema, video e musica,sono i settori in cui è maggiormente attivo
il GAI locale.
Il GAI locale è uno stimolo per il tessuto locale. Le numerose iniziative e il sostegno dato ai giovani artisti hanno permesso, negli anni, la nascita di società di comunicazione e promozione nonché di organizzazione di eventi.
Il numero di artisti iscritti all’anagrafe è di 80 artisti singoli e 88 gruppi musicali
e gruppi teatrali(di cui l’80% residente nel Comune, il 20% in Provincia).

CONTEMPORANEA
L’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Turismo del Comune di Vercelli, insieme all’Informagiovani locale e con il patrocinio del GAI, hanno promosso la
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l Comune di Vercelli aderisce al GAI dal 2001. L’Informagiovani cura l’anagrafe
degli artisti e le iniziative locali, e fa capo al Servizio Politiche Giovanili, Sport e
Manifestazioni.

prima edizione di “Contemporanea”, concorso di Arti Visive riservato a giovani artisti e avente come tema: “La città come archivio e racconto possibili”.
Il concorso è stato promosso a livello nazionale con la collaborazione della
rete delle città GAI e degli sportelli Informagiovani. È stata inviata comunicazione
sia in formato cartaceo che elettronico.
Il tema del concorso ha voluto essere uno stimolo per la realizzazione e la
presentazione di progetti che comportassero una riflessione sul territorio vercellese e/o di appartenenza dell’artista, in maniera innovativa, contribuendo a ridefinirne l’identità.
Il concorso, a partecipazione gratuita, è stato riservato a persone con massimo 35 anni al momento della pubblicazione del bando, ossia quelle il cui limite
di età permette la presenza nell’anagrafe degli artisti. Ai candidati è stato chiesto
di presentare un dossier di cinque opere a scelta, relative al proprio lavoro, corredate da una breve presentazione.
Il concorso ha visto le candidature di giovani europei e sudamericani oltre
che di artisti italiani provenienti da tutto il territorio nazionale.
I cinque artisti selezionati hanno esposto le loro opere per un periodo di 10
giorni presso l’auditorium dell’ex chiesa di Santa Chiara a Vercelli. La mostra è
stata seguita dalla realizzazione di un catalogo cartaceo e su mini cd edito da
Whitelight. Nei dieci giorni dell’esposizione le opere sono state esposte al pubblico
e i visitatori sono stati oltre 300.
L’evento ha offerto la possibilità ai giovani artisti di avere a disposizione
uno spazio di espressione nel quale poter far conoscere il proprio lavoro e il proprio
punto di vista, offrendo la propria creatività nell’interpretazione e revisione dell’identità del territorio.
Considerata la notevole importanza, in particolare per i giovani artisti emergenti, di uno strumento promozionale, è stato realizzato un catalogo in due versioni,
cartacea e multimediale. I cinque espositori selezionati hanno quindi ricevuto come
premio 100 copie ciascuno del catalogo, proprio con la consapevolezza di offrire
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PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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uno strumento tradizionale ma al passo con i tempi (una versione del catalogo è su
mini-cd) attraverso la quale sia possibile presentarsi e promuoversi.

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

-5,2%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-23,5%

SOCIALE

PIANURA
560

INDICE DI DIPENDENZA

0,57

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,23

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,18

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,24

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

12,2%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

58,1%

INDICE DI ISTRUZIONE

35,8%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA
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STRUTTURA
PRODUTTIVA

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

374,6

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

5,8

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

8%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

-2%
25.317

INDICATORI - INDICI

ECONOMIA

TASSO OCCUPAZIONE

MERCATO
DEL LAVORO

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

QUALITÀ
DELLA VITA

4,8%

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

149%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

49

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE

67

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

46,4%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

VERCELLI

355

62

508

43

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,67

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,67

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,00

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

4,72

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,45
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AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,12

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

2,25

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

6,97

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,22

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

7,87

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,90

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,67

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,67

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,45

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA
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CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

Titolo: “GEMINE MUSE”
Periodo: 2002 – 2003 - 2004
Titolo: “EXPORSI”
- concorso e mostra di arti visive,
dedicata a giovani artisti vercellesi
Periodo: 2002 – 2003 – 2004
Risorse stanziate dal GAI locale: € 5.000
in media
Titolo: “VESTITI D’ ARTE” - Concorso
arte-moda

Periodo: 2003 – 2004 – 2005 – 2006 –
2007
Risorse stanziate dal GAI locale: € 5.000
in media
Titolo: “CONTEMPORANEA” - concorso
di arti visive
Periodo: 2008
Enti coinvolti: Informagiovani;
Assessorato Politiche Giovanili
Risorse stanziate dal GAI locale: oltre €
5.000
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Il ruolo del Servizio Informagiovani, che si occupa delle funzioni e delle attività rivolte
ai giovani artisti, è molto articolato: svolge attività di informazione, di promozione degli stessi,
di organizzazione di eventi, manifestazioni, concerti e reading.
Il sostegno agli artisti si concretizza fondamentalmente nel dare loro numerose occasioni di visibilità, ma anche in un’attività che si potrebbe definire “consulenziale”.
Lo Sportello ha un rapporto di servizio in senso stretto nei confronti dei giovani artisti,
in quanto, oltre alle attività su indicate offre:
•
informazioni su accademie e istituti: allo Sportello sono disponibili materiali
informativi relativi a accademie, scuole e istituti, oltre ad un servizio di orientamento volto a mettere in luce le diverse caratteristiche e i diversi aspetti
dei percorsi formativi presentati. All’interno del database informativo, sono,
inoltre, disponibili informazioni su scuole e accademie di teatro, musica e cinema: modalità di accesso e frequenza, bandi di concorso, docenti, tipologie
di corsi, didattiche e quant’altro sia necessario per documentarsi.
•
consulenze gratuite: lo Sportello permette di incontrare professionisti del
settore, che offrono ai giovani talenti un confronto utile alla crescita del
loro percorso professionale. A disposizione anche un consulente del lavoro,
che tratta tematiche relative alla tutela del lavoro dell’artista. Gli operatori
dello sportello, inoltre, guidano i ragazzi anche nella progettazione e organizzazione di un evento.
•
consultazione riviste: presso lo Sportello esiste un’emeroteca che permette
ricerca e documentazione artistica e culturale, informazione e cultura mu-
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I

l Comune di Vicenza aderisce al GAI dal 2003 e il Servizio Informagiovani, che si occupa
di gestire le attività attinenti all’associazione al GAI, fa capo all’Assessorato all’Istruzione
ed alle Politiche Giovanili.

•

sicale, lettura di storie e racconti, reperimento di notizie sui concorsi e sui
mestieri dello spettacolo, intrattenimento professionale.
Archivio Arti Visive: allo sportello Giovani Artisti Italiani è a disposizione una
catalogazione cartacea e informatica che raccoglie tutti i cataloghi, i book
e i curriculum di giovani artisti di Vicenza, utile per la realizzazione di expo,
mostre e altro.

Questo fa in modo che si sia instaurato un rapporto di dialogo e ascolto attivo tra giovani e sportello che orienta i primi nel loro percorso artistico – professionale e il secondo
sulle azioni e iniziative più utili per il tessuto creativo locale.
Arti visive, cinema, video e musica sono i settori in cui è maggiormente attivo
il GAI locale.
L’Informagiovani ha instaurato rapporti proficui di collaborazione con le associazioni culturali del territorio, con il Comune stesso, nonché con la Provincia e la Regione
per quanto riguarda principalmente l’organizzazione di eventi e il finanziamento delle
iniziative. La collaborazione è molto attiva anche con aziende e istituti bancari per la
sponsorizzazione delle stesse.
Le iniziative circuitate dal Servizio Informagiovani sono state di stimolo per il territorio
di riferimento, tanto che queste hanno determinato la nascita o lo sviluppo di attività associative o imprenditoriali nel settore culturale impegnate soprattutto nella produzione teatrale
e creando presso l’Informagiovani un archivio delle arti visive.

BORSA VALORI
Il Comune di Vicenza, fra le iniziative realizzate, ha segnalato come caso modello il
progetto BORSA VALORI che ha svolto la funzione di richiamo verso chi si occupa di arte per
valorizzare un anno di lavoro della sede di Vicenza dell’Archivio Giovani Artisti Italiani.
Nell’ambito del progetto Italia Creativa il comune di Vicenza ha effettuato, in collaborazione con il GAI, la Borsa Valori all’interno del salone degli Zavatteri nella cornice della
Basilica Palladiana.
La manifestazione ha ospitato dall’8 luglio all’1 agosto 2004 una mostra per giovani
artisti mirata alla promozione dell’arte contemporanea e della giovane creatività.
Borsa Valori è stato un borsino delle quotazioni dell’arte di chi lavora a Vicenza e
dintorni, un luogo collettivo in cui appendere e installare le proprie passioni e il proprio
mestiere creativo.
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Il nome Borsa Valori ha giocato sul proprio nome in modo da mettere davanti al pubblico tutto ciò che di meglio offre la scena artistica di Vicenza.
Pittura, scultura, fotografia, design hanno animato per alcune settimane il Salone
degli Zavatteri della Basilica Palladiana, grazie all’Assessorato alle Attività Culturali e all’Assessorato per i Giovani e l’Istruzione.
Borsa Valori ha avuto l’occasione di manifestarsi in un contenitore architettonico così
prestigioso, come la Basilica Palladiana, ha conferito valore aggiunto alle singole espressioni
dei giovani artisti in modo da rappresentare ai visitatori il valore che la giovane creatività dovrà
avere nella realizzazione delle nuove opere da ricordare per il futuro che dovranno anche essere il “motore” culturale di Vicenza.
Al termine della mostra, organizzata dall’Assessorato ai Giovani e all’Istruzione del Comune di Vicenza e curata da Stefania Portinari, è stato redatto un catalogo delle opere con
la biografia degli artisti.
PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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Ventidue artisti dell’Archivio GAI di Vicenza con la loro pittura, scultura, installazioni,
fotografia e design hanno trovato spazio in un’esposizione d’arte contemporanea che ha
messo nella piazza degli affari dell’arte alcuni nomi nuovi e altri più conosciuti, in un confronto
serrato e divertente, serioso ma efficace.
È stato un passo verso la promozione dell’arte contemporanea, un modo per nutrire
gli appetiti di spazi e di aggiornamento visivo. È stato un richiamo a chi si occupa di arte per
valorizzare un anno di lavoro della sede di Vicenza dell’Archivio Giovani Artisti Italiani, che si
occupa di informazione e monitoraggio nel campo dell’attività artistica, in collegamento con
le altre sedi nazionali.

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO

TERRITORIO

ZONA ALTIMETRICA
DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

8,2%

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

-14,8%

GENERALE

SOCIALE

PIANURA
1.418

INDICE DI DIPENDENZA

0,52

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,25

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

1,04

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

2,35

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

21,2%

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

75,2%

INDICE DI ISTRUZIONE

39,9%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

363,5

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

18,9

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

33%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

VICENZA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)
VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

9%
28.473
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82%

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
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POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
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INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE
POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

BENI
CULTURALI

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

53,0%

TASSO DISOCCUPAZIONE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI

OFFERTA
CULTURALE

VICENZA

776

10
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NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,79

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE

0,79

DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE

0,35

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

2,98

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

0,88
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AREA TEMATICA SETTORE

AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

OFFERTA
CULTURALE

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE *10.000

1,75

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE
*10.000

3,24

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

8,41

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,53

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

VICENZA

13,85

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,35

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

0,53

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,44

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,26

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

1.000.000
A 9.999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

100.000
A 999.999
1.000.000
A 9.999.999

Titolo: “GIOVANI LIBRI 2007 - Danzare
con il ragno – Viaggio nel tarantismo dal
XVI al XX secolo” - Spettacolo gratuito
tenutosi al Teatro Olimpico di Vicenza
promosso nell’ambito della “Settimana
europea della Gioventù” dai Ministeri per
i Beni e le Attività Culturali e per le
Politiche Giovanili e le Attività Sportive,
assieme all’Assessorato per i Giovani e
l’Istruzione del Comune di Vicenza
Numero di artisti coinvolti: 15
Periodo: 2007
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 496
Titolo: “VICENZA ATTRAVERSO IL
CINEMA” - Una rassegna
cinematografica per riunire, in sette
giorni, le opere più famose girate in
provincia: il progetto prevedeva infatti
un ciclo di incontri sul “cinema
vicentino”, con uno sguardo storicosociale al territorio della provincia di
Vicenza, attraverso i film ambientati nel
territorio e firmati da grandi nomi del
cinema italiano. Successivamente la
stessa settimana del cinema vicentino si
è spostata in Argentina, nella città di
Mar de Plata
Periodo: 2007
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 680
Titolo: “LES FESTIVAL DES TRÈS COUTS”
- Seconda edizione italiana a Vicenza per

la rassegna che vede 50 cortometraggi
provenienti da tutto il mondo in gara per
contendersi i premi della giuria e
soprattutto del pubblico presente nelle
sale di trenta città del mondo.
Periodo: maggio 2006
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 655
Titolo: “VICENZACUSTICA 2006” Seconda edizione della rassegna
interamente dedicata alla chitarra
acustica
Descrizione:
Seconda edizione della rassegna
interamente dedicata alla chitarra
acustica.
Numero di artisti coinvolti: 3
Periodo: marzo 2006
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 404
Titolo: “SERGIO CORONA – LE EMOZIONI
CHE NON TI HO DETTO” - Spettacolo
musicale con il performer vicentino
Sergio Corona
Numero di artisti coinvolti: 7
Periodo: gennaio 2006
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 404
Titolo: “AMORI CON LE RUOTE” Reading teatrale del libro di Alberto
Belloni “Amori con le Ruote”
Numero di artisti coinvolti: 5
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Periodo: ottobre 200
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 260
Titolo: “2005: IL CONCERTO” - Maratona
musicale di beneficenza per i bambini
vittime dello tsunami che ha visto
impegnati in prima linea le band della
città di Vicenza.
Numero di artisti coinvolti: 17
Periodo: marzo 2005
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 780
Titolo: “LES FESTIVAL DES TRÈS COUTS”
- Prima edizione italiana a Vicenza per la
rassegna che vede 50 cortometraggi
provenienti da tutto il mondo in gara per
contendersi i premi della giuria e
soprattutto del pubblico presente nelle
sale di trenta città del mondo.
Periodo: maggio 2005
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 500
Titolo: “VICENZACUSTICA 2005” - Prima
edizione della rassegna interamente
dedicata alla chitarra acustica
Numero di artisti coinvolti: 4
Periodo: maggio 2005
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 404
Titolo: “ARCHITETTI SI MUORE” Produzione teatrale scritta, diretta e
interpretata da Alberto Serafin, con
l’accompagnamento musicale dal vivo di
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Francesco Signorini, Valerio Galla, Edu
Hebling e Graziano Colella, messa in
scena al Teatro Olimpico di Vicenza.
Teatro di narrazione per raccontare
Vicenza attraverso la voce del suo
cittadino più autorevole: Andrea Palladio
Numero artisti coinvolti: 5
Periodo: settembre 2005
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 428
Titolo: “BORSA VALORi” - Borsa Valori
ha voluto essere un luogo collettivo in
cui gli artisti hanno potuto appendere o
installare le proprie passioni e il proprio
mestiere creativo. È stato un passo verso
la promozione dell’arte contemporanea,
per nutrire gli appetiti di spazi e di
aggiornamento visivo. Ha svolto la
funzione di richiamo verso chi si occupa
di arte per valorizzare un anno di lavoro
della sede di Vicenza dell’Archivio
Giovani Artisti Italiani, che si occupa di
informazione e monitoraggio nel campo
dell’attività artistica, in collegamento con
le altre sedi nazionali
Numero di artisti coinvolti: 22
Periodo: luglio 2004
Enti coinvolti: Comune di Vicenza,
Associazione Culturale Interart
Pubblico stimato: 1200
Titolo: “SEMINARI JAZZ2” L’Associazione dopo un accurato
monitoraggio del territorio, ha rilevato
l’esigenza di fare incontrare gli artisti di
Vicenza con i colleghi di chiara fama che

Titolo: “ARCHITETTI SI MUORE” Spettacolo teatrale/musicale presentato
all’interno della suggestiva cornice del
“Teatro Effimero” della Basilica
Palladiana di Vicenza, allestito in
occasione dei festeggiamenti del 2003.
Testi e musiche scritti e composti per la
rappresentazione da artisti locali

professionisti a tracciare un racconto su
Vicenza attraverso la voce dell’architetto
Andrea Palladio. L’allestimento scenico, i
costumi e i musicisti dal vivo
accompagnano l’attore nel suo viaggio
narrativo a Vicenza.
Numero di artisti coinvolti: 5
Periodo: maggio 2003
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 990
Titolo: “7 OCCASIONI PER INCONTRARE
BUSTER” - Rassegna cinematografica con
accompagnamento musicale dal vivo
tenutasi nel luglio 2003 nel Teatro
Effimero allestito all’interno della
Basilica Palladiana di Vicenza.Sette
incontri dedicati al grande attore del
cinema muto Buster Keaton. Tutte le
proiezioni sono state accompagnate da
colonne sonore composte ad hoc per la
retrospettiva. L’evento è stato inserito
all’interno del cartellone estivo promosso
dal Comune di Vicenza.
Periodo: luglio 2003
Enti coinvolti: Comune di Vicenza
Pubblico stimato: 496
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operano nella musica jazz, funk e pop nei
palchi e nelle arene più prestigiose del
mondo. La formula scelta è quella del
seminario didattico: un appuntamento di
tre ore dove è possibile interagire con
l’artista, porre quesiti e confrontarsi con i
colleghi. In occasione di New
Conversations Vicenza Jazz 2003 sono
stati quindi organizzati incontri di studio
e di approfondimento con eminenti
musicisti del panorama internazionale
Numero di artisti coinvolti: 14
Periodo: aprile 2003
Enti coinvolti: Comune di Vicenza,
Associazione Interart, Scuola di Musica
Thelonious, Conservatorio “A. Pedrollo” e
Columbia College di Chicago
Pubblico stimato: 345

C

on “Stage Door”, ideato per il progetto WORKSHOW nell’ambito del programma
Italia Creativa promosso in collaborazione con ANCI e GAI a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, il Comune di Viterbo ha voluto creare una seria opportunità di formazione per giovani artisti emergenti nei settori
della Danza (2009) e della musica Classica e Lirica (2010).
Attraverso un percorso formativo affidato a pregevoli didatti e professionisti del
settore, i giovani borsisti sono approdati all’interno di una manifestazione come il Tuscia
Operafestival, vivendo un’ esperienza unica e reale come solo quella di un debutto pubblico e del lavorare all’ interno di una produzione possono offrire.
L’interazione con Artisti e professionisti già affermati ha offerto loro la possibilità di farsi conoscere come realtà emergenti, (non solo attraverso l’audizione), di instaurare rapporti duraturi ed aprire nuove possibilità di ingaggi lavorativi.
Nel 2009 un gruppo di 12 ballerini e mimi ha partecipato alla produzione del
Don Giovanni di Mozart (4 rappresentazioni), spettacolo che, per l’ alto livello qualitativo, ha avuto l’ onore di essere promosso e documentato non solo dal TG2 Dossier Cultura, ma anche dal TG1 nazionale.
Nel 2010 si è, invece, voluto estendere l’azione formativa alla Musica Classica
e Lirica finalizzando la preparazione di 8 Musicisti e 4 Cantanti al loro inserimento in
diverse produzioni proposte nel cartellone della IV stagione del Tuscia Operafestival.
In particolare, i borsisti, sia per la sezione Lirica che per quella strumentale, hanno preso parte alla Opera “Suor Angelica” di Puccini, alla versione integrale di “Carmina
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Burana” di C. Orff, alla realizzazione dello “Stabat Mater” per le celebrazioni del 300°
anniversario di G. B. Pergolesi e alla realizzazione dell’ Opera “Cavalleria Rusticana” di
P. Mascagni, andando ben oltre ogni loro aspettativa riguardante una semplice rappresentazione, o saggio, di fine corso.
L’amministrazione comunale della Città di Viterbo pienamente soddisfatta dell’esito di tale esperienza sia per la valenza formativa che per quella sociale, auspica il
ripetersi in futuro di tale iniziativa.

PROFILO SOCIOECONOMICO E DIMENSIONE CULTURALE

* Media
Nazionale
*Risultati conseguiti
dal Comune
* Vedi nota a pagina 32
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INDICATORI - INDICI
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POPOLAZIONE
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(VARIAZIONE 1991-2001)

82,1%

INDICE DI ISTRUZIONE

37,2%

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

350,1

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

23,8

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

46%

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

16%

CRIMINALITÀ

ECONOMIA

COLLINA INTERNA
146

INDICE DI DIPENDENZA

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

SOCIALE

VITERBO

STRUTTURA
PRODUTTIVA

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

2,49

22.512
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NUMERO MUSEI STATALI
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NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,51
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AUDIO, VIDEO
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MULTIMEDIALI
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RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,84

LIBRI
E EDITORIA

ARTI VISIVE

ARCHITETTURA

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

VITERBO

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

100.000
A 999.999

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

1.000.000
A 9.999.999

VITERBO

AREA TEMATICA SETTORE

LUCI, OMBRE ED ANCORA LUCI DELLA RETE
CHE SOSTIENE I GIOVANI CREATIVI
Francesca Iannone
La ricerca, da cui nasce questa pubblicazione, ha consentito per la prima volta
di fare il punto sulla situazione rispetto alle politiche e alle azioni a sostegno della produzione creativa giovanile e sulla domanda di servizi e beni legati alla creatività.
Il percorso è stato progettato anche come strumento utile alla rete GAI, sia a livello di coordinamento nazionale sia a livello di tutte le Amministrazioni Comunali
coinvolte. Il sistema ha potuto infatti misurarsi in un esercizio di autovalutazione del
proprio operato.
Questa esperienza potrebbe rivelarsi, per il futuro, lo stimolo a continuare su
questa linea, coinvolgendo anche le Province e le Regioni del GAI nell’istituzione di un
osservatorio permanente, inteso come strumento di supporto per pianificare, pensare
e ripensare indirizzi di politica e azioni a sostegno di un settore che, siamo convinti, potrà dare un contributo concreto al rilancio del nostro Paese.
Le informazioni e le conseguenti riflessioni che emergono in questo studio sono
frutto di un contatto e dialogo diretto e costante con l’Associazione e soprattutto con
gli Uffici, Settori, Strutture che esercitano le attività relative all’Associazione stessa nei
diversi contesti comunali.
Questo ci ha permesso di raccogliere dalla voce degli operatori interessati luci e ombre di un sistema virtuoso, ma che ancora può fare molto per i giovani talenti italiani.
Le esperienze analizzate ci mostrano che far parte di una rete nazionale, con importanti collegamenti internazionali, è un fattore vincente per sostenere il talento ita-
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liano. Essere in rete significa, infatti, poter offrire opportunità ai propri giovani quando,
ad esempio, su un territorio è difficile mettere in piedi grandi eventi sistematici e complessi; questo perché le iniziative organizzate e/o circuitate dall’Associazione danno visibilità, occasioni e sbocchi sul mercato anche agli artisti delle altre realtà associate e
moltiplicano possibilità di produzione, formazione, esposizione, confronto che, per numero e portata, ogni singolo Comune da solo non avrebbe la forza di realizzare.
Come scrive Erri De Luca, “Due è il contrario di uno”, così la forza del GAI, che si
estrinseca nel sostegno reciproco di tutte le Amministrazioni, non è solo la somma delle
iniziative, ma il contrario dell’operare da soli e isolati da altre realtà, la prospettiva di
interazione fra operatori, lo scambio e il trasferimento di esperienze, conoscenze, know
how che genera un circolo virtuoso a favore degli artisti.
Non si deve dimenticare, inoltre, la capacità e fattività che la rete GAI ha dimostrato nel garantire continuità alle politiche e alle azioni a favore dei giovani creativi
nei vari Comuni, nonostante gli avvicendamenti politici e le difficoltà che quotidianamente ogni Amministrazione deve affrontare. Attraverso l’indirizzo, il supporto e la formazione a livello tecnico, le azioni a sostegno dell’industria creativa non hanno, infatti,
avuto nella maggior parte dei casi, soluzione di continuità.
Le ombre sono poche e certamente superabili; riguardano il diverso impatto
dell’azione della rete sui Comuni rispetto alla loro dimensione e all’organizzazione amministrativa interna.
La rete GAI è, infatti, più efficace nei medi comuni e in quelli medio-piccoli.
Nei grandi Comuni, con un apparato amministrativo poderoso, con un patrimonio culturale, materiale e immateriale, storico o contemporaneo decisamente ingente
da gestire e promuovere, con un tessuto sociale fatto di molti più giovani e situazioni
di disagio dettate anche dal vivere in una metropoli, le iniziative di sostegno ai giovani
e ai giovani creativi si moltiplicano costantemente, ma ad opera di Assessorati differenti,
strutture diverse e non sempre sono realizzate congiuntamente.
Le strutture GAI, in questi grandi contesti, esercitano le funzioni tradizionalmente proprie di informazione, promozione, organizzazione di eventi e circuitazione e
coinvolgimento degli artisti iscritti all’anagrafe locale, ma in molti casi non sono coinvolte direttamente in tante altre iniziative che accadono proprio nei loro territori. La capacità di dialogo all’interno della stessa Amministrazione, criticità non solo dei Comuni
GAI, ma della maggior parte delle Amministrazioni del nostro Paese, ancora una volta
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si rivela un ostacolo all’efficienza e all’efficacia di politiche e azioni per lo sviluppo del
territorio e dei suoi diversi aspetti.
Le ombre riguardano, inoltre, le difficoltà di lavorare, per alcuni Comuni, soprattutto i più piccoli e decentrati, in condizioni di scarsità di personale e di risorse
economiche. Ma si tratta di ombre solo fino ad un certo punto. Qui, infatti, interviene
l’elemento umano, la forza di volontà, l’entusiasmo degli operatori. L’esperienza del
Comune di Messina, svantaggiato sia dal sempre richiamato divario fra nord e sud,
isolato logisticamente dalle altre realtà, aggravato dalla scarsità di risorse umane ed
economiche già richiamata, mostra che questi ostacoli si superano, attraverso l’impegno e attraverso la rete. Il percorso di Cinzia Muscolino, oggi artista affermata e
apprezzata a livello nazionale e internazionale, raccontato dalla persona che, tramite
l’Ufficio GAI, l’ha seguita nei suoi primi passi, dimostra che le ombre si trasformano
di nuovo in luci.
Questo può succedere quando c’è entusiasmo, derivante certamente dallo stimolo offerto dal GAI, ma anche e soprattutto frutto dell’alchimia che si crea nel contatto con i giovani talenti, capace di realizzare i piccoli e grandi “miracoli” che il viaggio
all’interno dell’Italia creativa ha mostrato.
Rispetto al diverso impatto che abbiamo prima richiamato, può essere importante creare coordinamenti regionali come il GA/ER, l’Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna che riunisce le nove Province e i nove Comuni capoluogo di Provincia di
questa Regione.
Il rischio potrebbe essere un appesantimento delle strutture e dei meccanismi
di programmazione e azioni, ma il GA/ER dimostra che quando esiste un coordinamento
regionale, vicino ai territori e che ben li conosce, è più facile operare congiuntamente,
stimolare normative regionali che sostengano le politiche perseguite dal GAI, trasferire
su tutto il territorio lo spirito e le politiche della rete nazionale condivise dal coordinamento locale. Ciò permetterebbe di avvicinare le Amministrazioni che oggi non aderiscono al GAI ma che potrebbero maturare la coscienza della rete, ed essere
maggiormente efficaci nel coinvolgimento del privato, soprattutto per l’inserimento
professionale dei giovani e per attingere ad ulteriori risorse necessarie alla realizzazione
delle attività.
Il problema delle difficoltà economiche, in un momento di seria impasse del nostro Paese (che nulla di buono lascia presagire rispetto alle risorse da cui attingere per
sostenere i giovani artisti) potrebbe essere, in parte, arginato da due operazioni.
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L’Associazione già promuove attività di formazione al personale tecnico delle
amministrazioni che operano per i giovani artisti. In tal senso, si potrebbero rafforzare
le competenze di fund raising, per coinvolgere un tessuto imprenditoriale che in molti
contesti ancora non si mostra sensibile e non si lascia implicare. Così come le competenze di euro-progettazione, strumento indispensabile per attingere ai fondi dei programmi comunitari che promuovono la cultura contemporanea come strumento di
competitività dei territori, di reciproca conoscenza e comprensione fra popoli, di inclusione sociale, di rafforzamento del senso di appartenenza e dell’identità comunitaria.
Ogni evento, ogni progetto, ogni seminario realizzato all’interno della rete ha offerto visibilità ai giovani, un palcoscenico o una mostra dove esibire il proprio talento,
un catalogo, che rimane un forte strumento promozionale. Senza considerare che l’Archivio dei Giovani Artisti non è solo una vetrina ma un vero e proprio strumento di
talent scouting.
Le iniziative hanno avvicinato artisti e curatori, artisti e gallerie, artisti e imprese.
I risultati sono evidenti: Cinzia Muscolino, Anna Madia, Helodon Xhixha, Vito Gurrado,
Barbara Di Domizio, Valerio Berruti, Luca Lumaca sono alcuni degli artisti di cui gli operatori GAI ci hanno raccontato.
È impossibile, ma ci piacerebbe citare tutti quegli artisti che hanno avuto riconoscimenti nei concorsi GAI e poi anche quelli che, avviati dal GAI, si sono distinti in
numerose rassegne, esposizioni, concorsi internazionali. E, ancora, quelli che oggi operano come professionisti culturali nell’ideazione, gestione, promozione di eventi, nella
comunicazione, nel campo del design di alta qualità. Alcune importanti iniziative di
rete, quali Gemine Muse e Movin’Up, hanno consentito ai protagonisti di crescere attraverso la mobilità nazionale e internazionale e di misurarsi in nuovi contesti.
Eppure, in alcuni territori le informazioni relative alle ricadute locali sono poco incoraggianti. Ciò però non si può ascrivere alla mancanza di volontà e di iniziative del GAI,
quanto piuttosto alla congiuntura economica e anche, purtroppo, alla scarsa reattività dei
giovani e alla loro reale intenzione di emergere professionalmente nel mondo artistico.
In parte, si potrebbe intervenire con una formazione più professionalizzante
proprio dal punto di vista imprenditoriale. La sQuola di Biella, INCREDIBOL del Comune di Bologna, il Mestiere delle Arti di Cremona, ma anche altre esperienze, nonché i
momenti seminariali, raccontati nel volume, ci danno indicazione che c’è un’attenzione particolare allo sviluppo di strumenti formativi non solo artistici ma anche manageriali per i giovani.
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A partire da queste esperienze, la rete potrebbe permettere il trasferimento di
buone pratiche e di know how al fine di moltiplicarne il numero.
Se è vero, ed è vero, che anche l’arte è un mestiere, i giovani dovrebbero saper
dialogare di più con gli interlocutori economici dell’arte che, in un mercato globalizzato,
sono sempre meno italiani e sempre più stranieri. Si tratta, innanzitutto dei galleristi,
head hunter del settore, ma anche curatori, collezionisti, musei e imprese innovative.
I giovani attraverso il GAI imparano a muoversi tra la creazione del proprio lavoro, la sua presentazione e la capacità di raccontarlo, ma molti hanno bisogno di far
proprie nozioni e strumenti economici che gli permettano di entrare e stare sul mercato.
Non si tratta di snaturare il lavoro dell’artista, anzi: il successo dipende proprio dal giusto mix fra sensibilità, pratica artistica e capacità imprenditoriale.
I cataloghi e le mostre sono strumenti non più nuovi per i giovani artisti. Ma questi,
quando lanciati dal GAI e poi lasciati camminare sulle proprie gambe, trovano difficoltà
nel cimentarsi con la costante verifica della sostenibilità, dal punto di vista imprenditoriale,
della loro attività. E’, quindi, importante che, attraverso la rete, si dia vita ad altre esperienze che possano dotare i ragazzi di strumenti gestionali: la conoscenza delle logiche
di mercato, la normativa sulla proprietà intellettuale (soprattutto in un campo in cui opere
e prodotti sono veicolate anche attraverso strumenti come il web), il fund raising, la definizione di un progetto articolato, l’analisi degli investimenti e dei costi, la determinazione
del prezzo di un’opera, la sua tutela, gli adempimenti burocratico - amministrativi.
E, infine, abbiamo trovato territori in cui ancora non esistono spazi per la produzione culturale, e i “pezzi” di patrimonio urbano dismesso potrebbero essere riutilizzati in tal senso e nel senso più ampio di migliorare la qualità urbana.
Le esperienze viste, positive, ci trasmettono il messaggio che queste operazioni
sono molto utili e possono concretizzarsi.
Il GAI e i Comuni della rete hanno sempre più spesso lavorato nella logica di superare lo stereotipo della band che prova in una cantina e del pittore che crea in una
soffitta o nello studiolo ricavato in casa.
Gli spazi per la produzione creativa giovanile hanno offerto, come visto, sale prove,
palcoscenici, strumenti sofisticati per creare. Anche in ciò, i progetti di scambio, di residenze
e di ospitalità, ma anche il confronto che avviene nei momenti ufficiali del GAI fra i vari associati, potranno sicuramente essere uno stimolo per replicare le iniziative o creare sinergie
sul territorio che coinvolgano Associazioni e privati che hanno a disposizione questi spazi.
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APPENDICE METODOLOGICA
IL PROFILO SOCIO-ECONOMICO E LE DINAMICHE CULTURALI
Priscilla Altili
1. L’ANALISI SOCIO-ECONOMICA: LA DEFINIZIONE DEL CAMPO D’INDAGINE,
IL REPERIMENTO DEI DATI STATISTICI E LA COSTRUZIONE DEGLI INDICATORI
COMPOSITI
L’analisi delle statistiche economiche persegue l’obiettivo primario di descrivere
l’andamento delle principali variabili socio-economiche dei territori inseriti nel campo
di indagine, ossia 32 comuni appartenenti alla rete e 3 comuni esterni alla rete ma appartenenti al progetto “Italia creativa”.
La prima fase della metodologia messa a punto dall’ISAE per l’analisi del profilo
socio-economico si sostanzia nella ricognizione dei metadati disponibili e nella raccolta
capillare delle informazioni statistiche primarie ricavabili dalle fonti ufficiali, le quali sono
state integrate con il materiale pervenuto dai referenti della Rete per contatto diretto.
A tal fine è stata predisposta una batteria di indicatori e indici sintetici, suddivisi
in sei aree tematiche: inquadramento generale, società, economia, qualità della vista e
del territorio, offerta culturale e domanda culturale. Ogni area tematica è ripartita a sua
volta in settori:
–
l’area tematica inquadramento generale è divisa nei settori territorio e popolazione;
–
l’area tematica sociale nei settori struttura familiare, istruzione e
criminalità;
–
l’area tematica economia nei settori struttura produttiva e mercato
del lavoro;
–
l’area tematica qualità della vita e del territorio nei settori qualità
del territorio e qualità della vita;
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–

le due aree tematiche focalizzate sull’assetto culturale dei comuni
sono suddivise secondo la metodologia delineata nel paragrafo successivo.
A ogni Settore è affiancata una lista di indicatori ed indici, per lo più dinamici, decritti nel dettaglio della costruzione e della fonte di reperimento dei
dati nella tabella 1.
Un diverso segmento di analisi, descritto nel paragrafo successivo, riguarda,
invece, il sistema delle risorse culturali e le dinamiche della domanda e dell’offerta
che in esso si rilevano.
L’analisi delle statistiche socio-economiche in senso ampio è effettuata,
ove i dati lo consentono, su intervalli di tempo decennali, oppure, utilizzando il dato ufficiale più recente disponibile.
Tra le statistiche che descrivono l’andamento delle principali variabili socio-economiche di un territorio, sono stati selezionati 25 indicatori, suddivisibili,
come già detto, nelle quattro aree tematiche (inquadramento generale, area sociale, economia, qualità della vista e del territorio). Ogni area tematica è ripartita
a sua volta in settori:
L’area tematica “Inquadramento generale” ed i relativi settori (Territorio e
Popolazione) è composta da 7 indicatori e indici: Zona altimetrica, Densità abitativa, Variazione della popolazione residente 1995-2005, Variazione della popolazione residente per classi di età 1991-2001, Indice di dipendenza, Indice di
consistenza giovanile, Indice di struttura della popolazione attiva. Tali variabili
possono essere utilizzate per trarre indicazioni relative all’utilizzo del territorio
comunale, alle tendenze dell’andamento demografico della popolazione considerata ed al ruolo delle classi di età, con particolare attenzione alla consistenza dei
giovani nel contesto demografico. Ovviamente da soli, questi dati non permettono
una comprensione approfondita dei complessi fenomeni demografici, per i quali è
richiesta soprattutto una analisi attenta dei vari indici e delle loro componenti
(ad esempio, natalità e mortalità, fecondità e indice di vecchiaia, ecc.).
L’area tematica “Sociale” è suddivisa nei seguenti settori: Struttura familiare, Istruzione e Criminalità. Il primo settore tende a fornire una indicazione sulla
strutturazione delle famiglia, il secondo intende misurare il grado di istruzione
della popolazione residente, fornendo la variazione nel numero di diplomati e laureati del comune indagato e con l’indice sintetico di istruzione, che mira a valutare
la percentuale di individui che hanno ottenuto un livello elevato di istruzione, di
tipo secondario o universitario. Infine, il settore criminalità intende fornire una
visione diretta della sicurezza del comune. A questo scopo, sono stati costruiti due
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indici: l’Indice dei denunciati per delitto e l’Indice dei condannati per delitto. Il primo rapporta il totale dei denunciati alla popolazione residente, il secondo, invece,
considera il totale dei condannanti. I dati provengono dal Sistema Informativo
Territoriale sulla Giustizia dell’ISTAT. L’aggregazione prevista da tale Sistema non
consente però di considerare il livello comunale, e il dato, pertanto, si riferisce al
contesto provinciale.
L’area tematica “Economia”, fornisce informazioni sulla Struttura produttiva
del comune e sul suo Mercato del lavoro. Sono stati presi in considerazione la consistenza delle unità locali e dei loro addetti. L’unità locale corrisponde ad un’unità
giuridico-economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente
identificata da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da
tale località, si esercitano attività economiche per le quali una o più persone
(eventualmente a tempo parziale) lavorano per conto della stessa unità giuridico
e economica.
Inoltre, si è calcolato il valore aggiunto pro capite, che fornisce una misura
quantitativa della ricchezza prodotta dall’unità amministrativa: il dato statistico
utilizzato per tali elaborazioni proviene dall’ISTAT (statistiche sui Sistemi Locali di
Lavoro) e riguarda l’anno 2005.
Per il Mercato del lavoro, sono stati scelti gli indicatori: tasso di occupazione,
tasso di disoccupazione e presenza del terzo settore. Il primo misura l’incidenza
della popolazione che ha un’occupazione sul totale della popolazione ed è calcolato
come rapporto percentuale tra il numero di persone occupate e la popolazione residente. Il dato proviene dalle statistiche ISTAT sui Sistemi Locali di Lavoro e riguarda l’anno 2008. Il secondo indicatore misura la percentuale delle forza lavoro
che non riesce a trovare occupazione (ISTAT SLL, 2008); il terzo indicatore considera
il numero di istituzioni non profit presenti sul territorio comunale, per dare una
prima informazione sulla vitalità e la capacità di intervento del terzo settore.
Infine si è presa in considerazione l’area tematica “Qualità della vita e del
territorio”; in questo caso non sono stati costruiti indicatori ad hoc, ma sono stati
utilizzati quelli già consolidati in materia: l’Indice di qualità ambientale di Legambiente, l’Indice di qualità della vita di Italia Oggi e l’Indice di qualità della vita di Il
Sole 24 ore. Il primo è dato dalla sintesi di vari indicatori costruiti in base a dati
provenienti da questionari, interviste dirette ai comuni, di fonti statistiche ufficiali,
informazioni e dati su più di 60 parametri ambientali per descrivere la qualità ambientale di una città (il valore massimo è rappresentato da Belluno con 71,40%),
il secondo racchiude otto dimensioni: tenore di vita, tempo libero, servizi, affari e
lavoro, popolazione, criminalità, disagio sociale personale, ambiente (il valore mas-
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simo è rappresentato da Bolzano con 1.000); il terzo prende in esame sei macroaree: tenore di vita; affari e lavoro; servizi, ambiente e salute; ordine pubblico;
popolazione; tempo libero. Per ogni macro-area sono individuati sei indicatori specifici, per un totale di 36 indicatori (il valore massimo è dato da Trento con 566).
Inoltre, è stato considerato anche il posizionamento ottenuto da ogni comune nella graduatoria di ciascuno di questi tre indici.
2. LE DINAMICHE CULTURALI: PERIMETRAZIONE DEL CONCETTO, RICOGNIZIONE
STATISTICHE DISPONIBILI E COSTRUZIONE INDICI
Per definire il campo di indagine della ricerca, al fine di delineare un quadro
di intensità culturale di ciascuna amministrazione aderente al circuito GAI e al
progetto Italia Creativa, si è partiti dal concetto statistico di “cultura” definito
dall’UNESCO: “la cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli
aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che
contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo
l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri
umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze”.
In un quadro così ampio si colloca, a livello europeo, il progetto Leg-Eurostat, un lavoro che a partire dal 2000 ha fornito una definizione dei settori e delle
attività connesse alla cultura condivisa dai paesi dell’Unione, approdando ad una
classificazione che si compone di otto domini: Beni Culturali, Archivi, Biblioteche,
Libri e editoria, Arti Plastiche, Architettura, Spettacolo dal vivo, Audio e prodotti
audiovisivi/multimediali.
In questo lavoro si è scelto di fare riferimento a tale suddivisione, operando,
però, alcuni piccoli aggiustamenti necessari per avere una maggiore rispondenza
dei domini all’oggetto della ricerca.
In particolare, sono stati accorpati in un solo dominio “archivi” e “biblioteche”, che nel Rapporto Leg-Eurostat sono, invece, considerati separatamente.
Inoltre, i sei settori in cui si articola il dominio “audio e prodotti audiovisivi/multimediali” sono stati suddivisi in due gruppi separati: quello di “audio e
prodotti audiovisivi/multimediali” che comprende “video”, “registrazioni audio” e
“multimedia”; e quello che comprende i restanti settori del dominio, ossia“cinema”,
“radio” e “televisione”, che vengono considerati insieme.
Come è noto, per i settori della creatività e della economia della cultura non
esistono ancora una delimitazione e una metrica condivise, cosicché si è dovuto,
oltre che perimetrarne i confini ai fini della ricerca, anche costruire gli strumenti
della rilevazione.
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Con tali premesse, si è proceduto alla stesura di una lista ideale di indicatori
culturali, suddivisi per aree tematiche.
BENI CULTURALI
Offerta:
Numero di beni culturali intesi come: musei, pubblici, privati, gestiti da fondazioni
Numero di associazioni finalizzate alla protezione dei beni culturali
Attività:
Presenza e tipologia di servizi aggiuntivi nei musei e siti culturali
Presenza di circuiti museali
Presenza di abbonamenti museali
Incontri, eventi, che hanno come finalità la valorizzazione del bene
Attività di formazione
Scuole di restauro, corsi universitari di archeologia
Domanda:
Iscritti alle scuole di restauro, ai corsi universitari di archeologia
Abbonati a musei e circuiti culturali
Visitatori dei musei statali e dei siti culturali cittadini
ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Offerta:
Numero e tipo di archivi e biblioteche (statali e comunali)
Numero di volumi accessibili
Orari e modalità di fruizione
Attività:
Numero eventi di lettura di opere letterarie
Attività di formazione
Attività per innovare la conservazione e d incentivare lettura
Domanda:
Individuazione dei target di riferimento
LIBRI E EDITORIA
Offerta:
Presenza case editrici
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Presenza e numero di studi di grafica
Numero di librerie
Numero di edicole
Numero di fiere del libro/lettura, festival, eventi di sensibilizzazione
Numero di concorsi di scrittura
Attività di formazione
Corsi di scrittura e scrittura creativa, corsi di grafica, scuole specializzate
Domanda:
Consumo di libri/ riviste/giornali
Individuazione dei target di riferimento
Numero iscritti ai corsi
Numero partecipanti ai concorsi
ARTI VISIVE
Offerta:
Numero gallerie d’arte
Numero imprese di vendita prodotti per belle arti
Numero studi di design ed illustrazione
Numero botteghe artigiane e studi di pittura, scultura
Attività:
Concorsi di pittura, scultura, design, illustrazione e fumetti
Numero mostre di pittura, scultura, design, illustrazione e fumetti
Numero di festival
Attività di formazione
Corsi di pittura, scultura, fotografia, design
Accademie, istituti privati, scuole, istituti d’arte
Domanda
Numero visitatori alle mostre
Numero partecipanti ai concorsi
Numero iscritti ai corsi ed alle scuole
ARCHITETTURA
Offerta:
Numero di studi di architettura
Numero studio di interior designer
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Numero società di progettazione giardini
Numero di concorsi di architettura
Attività di formazione
Facoltà di architettura, corsi
Gare e bandi comunali per opere architettoniche
Corsi per interior designer
Corsi per progettisti di giardini
Domanda:
Numero di architetti iscritti all’albo provinciale
Numero iscritti alla facoltà di architettura
Numero iscritti ai corsi
SPETTACOLO DAL VIVO
Offerta
Numero di teatri
Numero di auditorium
Numero di sale da concerto
Numero imprese di service
Numero sartorie teatrali
Numero negozi di articoli per la danza
Numero negozi di strumenti musicali
Numero di agenti artistici
Numero compagnie e associazioni (teatro/danza) (ove monitorato)
Produzione di eventi dal vivo di musica, danza teatro
Numero di spettacoli teatrali (ove monitorato)
Numero di spettacoli di danza (ove monitorato)
Organizzazione di festival ed eventi (danza, musica, teatro, ecc.)
Attività di formazione
Accademie, scuole, corsi privati di musica danza teatro
Domanda
Spesa del pubblico per il teatro
Spesa del pubblico per concerti
Spesa del pubblico per ballo e concertini
AUDIO, VIDEO E PRODOTTI AUDIOVISIVI/MULTIMEDIALI
Offerta:
Numero negozi di materiale multimediale
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Numero negozi di dischi e supporti
Presenza e numero di mostre ed eventi di video arte, web art, computer art, Video arte
Attività di formazione
Corsi di montaggio audio video, corsi specifici sull’uso di software
dedicati
Domanda:
Individuazione dei target di riferimento
Numero di partecipanti ai concorsi di arte multimediale
Numero iscritti ai corsi (anche universitari)
CINEMA, RADIO E TELEVISIONE
Offerta:
Numero di cinema per comune
Presenza di studios cinematografici
Presenza sale di doppiaggio
Presenza e numero studi radio televisivi
Produzione di programmi radio televisivi (ove monitorato)
Attività di formazione
Corsi di montaggio audio video,per cinema e radio
Domanda:
Spesa del pubblico per il cinema

In seguito si è dovuto, però, operare il passaggio da tale lista ottimale di indicatori culturali ad una lista sintetica, contenente misure applicabili in base alla
disponibilità di dati ufficiali e validati al livello di disaggregazione desiderato.
L’offerta è analizzata attraverso un approccio metodologico che mira a definirne le componenti di dotazione. La domanda, invece, è espressa attraverso la
classe di spesa per la fruizione di spettacoli dal vivo.
Pertanto, l’analisi delle dinamiche culturali dei comuni individua due Aree
Tematiche che riguardano la domanda e l’offerta culturale. La prima area è suddivisa nei seguenti settori:
–
beni culturali (intesi come patrimonio e musei)
–
archivi e biblioteche
–
libri e editoria
–
arti visive
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–
–
–
–

architettura
spettacolo dal vivo
audio e prodotti audiovisivi/multimediali
cinema, radio e televisione

L’area tematica relativa all’offerta ha un solo sottosettore, riguardante la
spesa effettuata dai privati per la cultura.
Queste due aree tematiche e le variabili che identificano i relativi settori
così individuati costituiscono uno schema guida che fornisce un primo approccio
di omogeneità all’analisi, data la complessità del tema di ricerca e le molteplici caratteristiche delle amministrazioni in esame.
Il lavoro di ricerca sul profilo delle dinamiche culturali è iniziato partendo
dalla ricognizione delle fonti disponibili e già nella primissima fase ha fatto emergere alcune criticità che caratterizzano il settore delle statistiche culturali. Si evidenzia, in particolare, che le rilevazioni si orientano soprattutto sul monitoraggio
dei beni culturali, intesi come dotazioni di patrimonio. Le rilevazioni annuali e semestrali si concentrano soprattutto sugli accessi ai musei statali (si tenga conto
che, su un patrimonio museale italiano stimato in circa 4.700 unità, solo poco più
di 300 di esse sono statali).
La sezione culturale dell’ISTAT “cultura in cifre” rimane la base di partenza
per un primo avvicinamento alla tematica. Esistono anche studi particolari, come
quello che l’Istituto nazionale di statistica ha eseguito nel 2006 sui musei e gli istituti similari non statali, e che si spera vengano replicati con regolarità. Un’altra
caratteristica rilevabile in questa tipologia di dati è il loro scarso livello di dettaglio
territoriale. Essi, infatti, si presentano per lo più aggregati a livello provinciale
mentre si rende difficile il reperimento di quelli a livello comunale. In questi casi,
in mancanza di indagini specifiche la fonte a cui si fa riferimento è l’ultimo censimento effettuato nel 2001.
Un contributo alla ricerca viene anche dai dati messi a disposizione on line
dai portali istituzionali. Poiché, però, questi dati, non ufficiali, ma sicuramente
autorevoli, non sempre possono dirsi esaustivi, si è reso necessario anche il ricorso
alla banca dati di Pagine Gialle, che benché contenga dati non sottoposti a procedure di validazione, è sicuramente utile per attualizzare il dato censuario o per
riempire una lacuna informativa.
Per il primo settore, beni culturali, la fonte principale di riferimento è l’indagine condotta dall’ISTAT nel 2006 sui “musei ed istituti similari non statali”. In
questo ambito si è scelto di considerare solo i musei non statali poiché attraverso
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questo dato si intende capire quanto l’amministrazione comunale si faccia carico
di tale tipologia di bene. Un ulteriore indicatore è rappresentato dalla tipologia
di gestione dei musei, che mostra, in questo caso, il sostegno privato al patrimonio museale di ciascun comune. I dati relativi al settore archivi e biblioteche provengono sostanzialmente dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), che si è occupato
di redigere l’anagrafe delle biblioteche italiane. L’indicatore scelto è il rapporto
fra biblioteche e abitanti, costruito a partire dal dato circa il totale delle biblioteche presenti sul territorio comunale censite dall’ICCU (fonte: MiBac, 2005). Per
quanto riguarda il settore Libri ed editoria, gli indicatori scelti riguardano la presenza di case editrici e librerie in rapporto alla popolazione, espressi rispettivamente dal numero di case editrici con sede legale nel comune esaminato, in
rapporto al numero degli abitanti e dal numero di librerie presenti nel territorio
comunale in rapporto al numero degli abitanti. Il dato relativo alle librerie proviene dal Centro per il libro e la lettura del MiBac, aggiornato al 2009. Per conoscere il numero delle librerie si è fatto riferimento al dato censuario del 2001, ove
opportuno confrontato con quello fornito dalla base di dati “Pagine Gialle”. Questo confronto, come già anticipato, si è reso necessario ogni qualvolta si è presentata la possibilità di attingere dalle due fonti, per verificare l’attualità e la
permanenza del dato dal 2001.
Poiché il settore arti visive è certamente quello più complesso e che gode
in maniera minore di rilevazioni statistiche dedicate, esso è stato affrontato scegliendo come primo indicatore il numero di gallerie d’arte per comune in rapporto
alla popolazione. Poiché in questo caso non vi è il dato censuario dettagliato, si è
accettato nuovamente quello ricavato dal portale “Pagine Gialle”.
La vitalità culturale e, specificatamente, quella legata alle arti visive si può
inoltre sintetizzare nel numero di mostre organizzate ogni anno in ciascun comune. La fonte più autorevole, da cui è tratto il dato, è “Exibart”, sito dove sono
consultabili le mostre in corso in Italia.
Pertanto, il secondo indicatore costruito per tale settore è il numero di mostre organizzate nel comune in un anno, considerato come indicatore di “intensità”
culturale; in particolare, si è preso in considerazione il numero delle mostre per il
settore delle arti visive in un anno e lo si è rapportato alla popolazione (fonte:
Exibart, 2009).
L’indicatore scelto per il settore architettura è il numero degli studi professionali in questa disciplina in rapporto alla popolazione del comune. Anche questo
dato viene fornito dal portale “Pagine gialle”.
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Il settore spettacolo dal vivo è analizzato sia da un punto di vista dell’offerta
che da quello della domanda. Attualmente non esiste un censimento dei teatri e
delle sale teatrali in Italia e, quindi, il dato di ciascun comune è stato prelevato dai
portali istituzionali (siti internet delle amministrazioni ed osservatori culturali ove
attivi) mentre quello nazionale deriva dal portale “Pagine Gialle”. I dati sulla domanda, invece, provengono dalla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE 2007), la quale, però, non mette a disposizione il dato puntuale, ma solo la classe
di spesa del pubblico nei settori del “teatro”, dei “concerti “e dei “balli e concertini”.
Le nuove tecnologie coinvolte nella produzione culturale sono rappresentate dal settore Audio, video e prodotti audiovisivi e multimediali. L’indicatore proposto è il frutto della somma di diverse tipologie di imprese afferenti a tale settore
come: negozi di dischi e cd, produzione e commercio di materiale multimediale.
Anche in questo caso, la fonte è di tipo misto: da un lato, il dato dell’ultimo Censimento, dall’altro il portale “Pagine Gialle”.
Per i settori radiotelevisivo e cinematografico gli indicatori predisposti sono
due: il numero di sale cinematografiche presenti nel comune in rapporto alla popolazione; ed il numero di emittenti radiotelevisive in rapporto alla popolazione.
Per ottenere un dato attendibile circa il numero delle sale cinematografiche
e delle emittenti radiotelevisive di ciascun comune, si è proceduto come già detto
per i teatri analizzando e sintetizzando le varie fonti (SIAE, siti istituzionali, ANICA
- Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali).
Dal lato della domanda culturale, si è presa in esame la spesa effettuata dal
pubblico per alcuni settori di intrattenimento, e cioè:
–
per assistere alle proiezioni cinematografiche (fonte: SIAE, 2007)
–
per assistere a spettacoli teatrali (fonte: SIAE, 2007)
–
per assistere a concerti (fonte: SIAE, 2007)
–
per assistere a balli e concertini (fonte: SIAE, 2007)
È stata presa in esame la classe di spesa in cui si colloca il pubblico di ogni
comune per assistere: alle proiezioni cinematografiche; agli spettacoli teatrali; ai
concerti; ai balli e concertini. La somma che il pubblico dei diversi comuni destina
alla fruizione degli eventi di spettacolo fornisce un interessante conferma dei livelli di concentrazione dell’offerta proposta dagli operatori del settore.
La tabella 1 sintetizza la batteria completa degli indicatori ed indici selezionati per l’analisi socio-economica e culturale, suddivisa per area tematica, settore e indicatore, con relativa sintetica descrizione di come esso è calcolato, della
fonte di reperimento dati e dell’anno di riferimento.
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3. L’AGGREGAZIONE DEGLI INDICATORI
L’individuazione degli indicatori con i quali monitorare l’andamento delle
principali variabili socio-economiche dei comuni ha l’indubbio vantaggio di fornire
un adeguato blocco di informazioni dettagliate che sono alla base del processo di
valutazione dei fenomeni di fondo che si verificano a livello territoriale e delle
politiche messe in atto per favorire o contrastare tali eventi. D’altra parte una
analisi di tipo micro non consente di valutare il risultato complessivo che un comune ottiene, per questo motivo è opportuno che essa sia accompagnata da un
adeguato processo di sintesi delle informazioni. L’obiettivo di questa fase della ricerca è quello di aggregare gli indicatori di ciascuna area omogenea in modo da
descrivere il fenomeno complessivo relativo al singolo comune sia in relazione a
quanto è accaduto a livello nazionale sia nel confronto con gli altri comuni.
Un ulteriore passo in avanti, quindi, è l’aggregazione dei singoli indicatori/indici delle sei aree tematiche mediante un modello di pesatura delle variabili a disposizione in modo da avere una singola performance per ciascuna area tematica
(tabella 2).
Prima di effettuare l’aggregazione dei singoli indicatori è necessario definire un procedimento di normalizzazione degli indicatori. A tal fine, uno dei metodi
più diffusi è quello di sottrarre al singolo indicatore la media dei valori di tutti gli
indicatori e dividerlo per la propria deviazione standard, come sintetizzato nella
formula che segue:

ove Z è il valore del singolo indicatore, µ è la media dei valori dell’indicatore registrati in tutti i comuni e σ è la deviazione standard.
In questo studio, però, si è operata una scelta diversa. Poiché l’obiettivo della
ricerca non è quello di analizzare le differenze all’interno del gruppo di comuni, bensì
quello di verificare se e quanto i fenomeni complessivi che hanno caratterizzato gli
ultimi anni hanno inciso e sono stati affrontati dai comuni rispetto ad un benchmark
di riferimento. Il benchmark naturale, in questo studio, è il valore che l’indicatore
mostra a livello nazionale. Per questo motivo, si è operata una modifica alla consueta
metodologia, scegliendo di utilizzare come µ il valore medio nazionale.
Dopo aver normalizzato i vari indicatori questi sono aggregati in aree
omogenee, in questo modo sarà possibile confrontare i risultati di un singolo
comune sia in riferimento al valore medio nazionale sia al valore conseguito da-

ITALIA CREATIVA 474

gli altri comuni. Per poter aggregare i vari indicatori delle singole aree tematiche
si deve procedere mediante un modello di pesatura opportunamente individuato
per questo studio, non avendo una letteratura di riferimento adeguatamente
consolidata. A ciascun indicatore standardizzato è stato associato, quindi, un peso pari a 1. Non è stato possibile inserire nello studio tutte le sei aree tematiche poiché,
ad esempio tra gli indicatori dell’area “Qualità della vita e del territorio”, solo l’Indice di qualità ambientale di Legambiente ha una media nazionale, e gli indicatori
dell’area “Domanda culturale” sono disponibili solo per classi di spesa. Inoltre, anche all’interno delle quattro aree tematiche selezionate non sono stati utilizzati
tutti gli indicatori presenti, bensì sono stati selezionati solo i più significativi ai
fini dello studio. In particolare, per l’area “Offerta culturale” si è operata la scelta
di preferire le dotazioni culturali la cui esistenza si basa sul consumo culturale, ossia quelle la cui sopravvivenza dipende da un preciso impegno economico pubblico
e/o privato (es. biblioteche comunali, gallerie d’arte, teatri, ecc.).

TABELLA 1.
AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

ZONA ALTIMETRICA

TERRITORIO

DENSITÀ ABITATIVA

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE RESIDENTE

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSI DI ETÀ 15-34

INDICE DI DIPENDENZA

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

SOCIALE

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI

DESCRIZIONE
LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE IN ZONE OMOGENEE DERIVANTI DALL'AGGREGAZIONE DI
COMUNI CONTIGUI SULLA BASE DI VALORI SOGLIA ALTIMETRICI. SI DISTINGUONO ZONE ALTIMETRICHE
DI MONTAGNA, DI COLLINA E DI PIANURA. LE ZONE ALTIMETRICHE DI MONTAGNA E DI COLLINA SONO
STATE DIVISE, PER TENER CONTO DELL'AZIONE MODERATRICE DEL MARE SUL CLIMA, RISPETTIVAMENTE,
IN ZONE ALTIMETRICHE DI MONTAGNA INTERNA E COLLINA INTERNA E DI MONTAGNA LITORANEA E
COLLINA LITORANEA, COMPRENDENDO IN QUESTE ULTIME I TERRITORI, ESCLUSI DALLA ZONA DI PIANURA, BAGNATI DAL MARE O IN PROSSIMITÀ DI ESSO. (FONTE ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI – ISTAT)
LA DENSITÀ ABITATIVA È UNA MISURA DEL NUMERO DI PERSONE CHE ABITANO IN UNA DETERMINATA
AREA CHE PUÒ INCLUDERE O MENO LE SUPERFICI DELLE ACQUE INTERNE. (FONTE: DEMOISTAT - VARIAZIONE 1995-2005)
LA POPOLAZIONE RESIDENTE È COSTITUITA DALLE PERSONE, DI CITTADINANZA ITALIANA E STRANIERA,
AVENTI DIMORA ABITUALE NEL TERRITORIO NAZIONALE ANCHE SE TEMPORANEAMENTE ASSENTI. (FONTE: DEMOISTAT - VARIAZIONE 1995-2005)
LA POPOLAZIONE RESIDENTE APPARTENENTE ALLA CLASSE D'ETÀ 15-35 (FONTE: DEMOISTAT - VARIAZIONE 1991-2001)
L’INDICE DI DIPENDENZA SI COSTRUISCE COME RAPPORTO PERCENTUALE AVENTE AL NUMERATORE LA
SOMMA TRA LA POPOLAZIONE 0-14 ANNI E QUELLA DI 65 ANNI E PIÙ E AL DENOMINATORE LA POPOLAZIONE IN ETÀ DA 15 A 64 ANNI. QUESTO RAPPRESENTA, QUINDI, UNA MISURA DEL GRADO DI PRESSIONE
CHE LA POPOLAZIONE INATTIVA ESERCITA SULLA POPOLAZIONE ATTIVA. (FONTE: DEMOISTAT – 2004)
L’INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE SI COSTRUISCE COME RAPPORTO PERCENTUALE AVENTE AL NUMERATORE LA SOMMA TRA LA POPOLAZIONE 15-35 ANNI E AL DENOMINATORE LA POPOLAZIONE.
QUESTO RAPPRESENTA, QUINDI, UNA MISURA DEL GRADO DI PRESSIONE CHE LA POPOLAZIONE GIOVANE (15-35) ESERCITA SUL TOTALE POPOLAZIONE. (FONTE: DEMOISTAT – 2004)
INDICA IL GRADO DI INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA: TANTO PIÙ BASSO È L'INDICE TANTO PIÙ GIOVANE È LA POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA. IN UNA POPOLAZIONE STAZIONARIA O CRESCENTE IL VALORE È INFERIORE AL 100% MENTRE IN UNA POPOLAZIONE TENDENZIALMENTE E
FORTEMENTE DECRESCENTE IL RAPPORTO SUPERA IL 100% (FONTE: DEMOISTAT – 2004)

TOTALE FAMIGLIE SUL NUMERO DI COMPONENTI (FONTE: ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI – CENSIMENTO POPOLAZIONE, ISTAT, 2001)
POPOLAZIONE RESIDENTE (6 ANNI E +) PER LIVELLO DI ISTRUZIONE - DIPLOMA. (FONTE: ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI – ISTAT, CENSIMENTO POPOLAZIONE, VARIAZIONE 1991-2001)
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AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI
NUMERO LAUREATI

INDICE DI ISTRUZIONE

CRIMINALITÀ

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

ECONOMIA

STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO UNITÀ LOCALI

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

MERCATO
DEL LAVORO

TASSO OCCUPAZIONE

TASSO DISOCCUPAZIONE

PRESENZA DEL TERZO SETTORE

QUALITÀ DELLA VITA QUALITÀ
E DEL TERRITORIO
DEL TERRITORIO

INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
DI LEGAMBIENTE

DESCRIZIONE
POPOLAZIONE RESIDENTE (6 ANNI E +) PER LIVELLO DI ISTRUZIONE – LAUREA (FONTE: ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI – ISTAT, CENSIMENTO POPOLAZIONE, VARIAZIONE 1991-2001)
LA CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE CHE HA RAGGIUNTO UN GRADO MEDIO ALTO O ALTO SULLA POPOLAZIONE TOTALE (LAUREATI + DIPLOMATI / POPOLAZIONE RESIDENTE). (FONTE: ATLANTE STATISTICO
DEI COMUNI – ISTAT, CENSIMENTO POPOLAZIONE, 2001)
NUMERO DI DENUNCIATI PER DELITTO IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE TOTALE RESIDENTE (*10.000 ABITANTI) (DATO PROVINCIALE). (FONTE: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SULLA GIUSTIZIA – ISTAT, 2006)
NUMERO DEI CONDANNATI PER DELITTO IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE TOTALE RESIDENTE (*10.000
ABITANTI) (DATO PROVINCIALE). (FONTE: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SULLA GIUSTIZIA –
ISTAT, 2006)

L’UNITÀ LOCALE CORRISPONDE AD UN’UNITÀ GIURIDICO-ECONOMICA O AD UNA SUA PARTE, SITUATA
IN UNA LOCALITÀ TOPOGRAFICAMENTE IDENTIFICATA DA UN INDIRIZZO E DA UN NUMERO CIVICO. IN
TALE LOCALITÀ, O A PARTIRE DA TALE LOCALITÀ, SI ESERCITANO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LE
QUALI UNA O PIÙ PERSONE LAVORANO (EVENTUALMENTE A TEMPO PARZIALE) PER CONTO DELLA STESSA UNITÀ GIURIDICO-ECONOMICA. (FONTE: ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI - ISTAT, CENSIMENTO POPOLAZIONE, VARIAZIONE 1991-2001)
ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI (PER 100 RESIDENTI)
(FONTE: ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI – ISTAT, CENSIMENTO POPOLAZIONE, VARIAZIONE 1991-2001)
FORNISCE UNA MISURA QUANTITATIVA DELLA RICCHEZZA PRODOTTA DALL'UNITÀ AMMINISTRATIVA
(DATO SLL - 2005)
INDICATORE CHE MISURA L'INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE CHE HA UN'OCCUPAZIONE SUL TOTALE
DELLA POPOLAZIONE E SI CALCOLA COME RAPPORTO PERCENTUALE TRA IL NUMERO DI PERSONE OCCUPATE E LA POPOLAZIONE (ISTAT SLL - 2008)
INDICATORE CHE MISURA LA PERCENTUALE DELLE FORZA LAVORO CHE NON RIESCE A TROVARE LAVORO E
PERTANTO VIENE DEFINITO COME: PERSONE IN CERCA DI LAVORO/FORZA LAVORO (*100) (ISTAT SLL - 2008)
NUMERO DI ISTITUZIONI NO PROFIT
(FONTE: ATLANTE STATISTICO DEI COMUNI – ISTAT, CENSIMENTO POPOLAZIONE, VARIAZIONE 1991-2001)

L’INDICE È DATO DALLA SINTESI DI VARI INDICATORI COSTRUITI IN BASE A DATI PROVENIENTI DA QUESTIONARI, INTERVISTE DIRETTE AI COMUNI, SIA SULLA BASE DI FONTI STATISTICHE UFFICIALI, INFORMA-
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AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ AMBIENTALE
QUALITÀ
DELLA VITA

INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA DI ITALIA OGGI

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ
DELLA VITA DI ITALIA OGGI
INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

POSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA
NELL’INDICE DI QUALITÀ DELLA VITA
DEL IL SOLE 24 ORE

OFFERTA
CULTURALE

BENI
CULTURALI

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

NUMERO MUSEI
NON STATALI/POPOLAZIONE
DI CUI: MUSEI NON STATALI
A GESTIONE COMUNALE
ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

NUMERO BIBLIOTECHE/POPOLAZIONE
*10.000

DI CUI BIBLIOTECHE
COMUNALI/POPOLAZIONE *10.000

DESCRIZIONE
ZIONI E DATI SU PIÙ DI 60 PARAMETRI AMBIENTALI DANNO LA QUALITÀ AMBIENTALE DI UNA CITTÀ
(VALORE PERCENTUALE) (VALORE MASSIMO È BELLUNO CON 71,40) (FONTE: LEGAMBIENTE, 2008)
IL POSIZIONAMENTO OTTENUTO NELLA GRADUATORIA DELL’INDICE (NUMERO). (FONTE: LEGAMBIENTE,
2008)
L’INDICE RACCHIUDE OTTO DIMENSIONI: TENORE DI VITA, TEMPO LIBERO, SERVIZI, AFFARI E LAVORO,
POPOLAZIONE, CRIMINALITÀ, DISAGIO SOCIALE PERSONALE, AMBIENTE. (VALORE MASSIMO È BOLZANO
CON 1.000) ). (FONTE: ITALIA OGGI, 2008)
IL POSIZIONAMENTO OTTENUTO NELLA GRADUATORIA DELL’INDICE (NUMERO) (FONTE: ITALIA OGGI,
2008)

L’INDICE PRENDE IN ESAME SEI MACRO-AREE: TENORE DI VITA; AFFARI E LAVORO, SERVIZI, AMBIENTE E
SALUTE, ORDINE PUBBLICO, POPOLAZIONE, TEMPO LIBERO. PER OGNI MACRO-AREA SONO INDIVIDUATI
SEI INDICATORI SPECIFICI, PER UN TOTALE DI 36 INDICATORI (VALORE MASSIMO È TRENTO CON 566)
(FONTE: IL SOLE 24 ORE, 2008)
IL POSIZIONAMENTO OTTENUTO NELLA GRADUATORIA DELL’INDICE (NUMERO) (FONTE: IL SOLE 24 ORE,
2008)

NUMERO DI MUSEI STATALI MONITORATI DAL MIBAC UNITAMENTE AI MUSEI NON STATALI CENSITI
DALL'ISTAT NEL 2006 NELL'INDAGINE "MUSEI NON STATALI ED ISTITUTI SIMILARI NON STATALI" (MIBAC
– ISTAT, 2006)
NUMERO DI MUSEI CHE NON SONO GESTITITI DIRETTAMENTE DA UN ENTE STATALE (MIBAC - ISTAT,
2006)
NUMERO DI MUSEI CHE SONO GESTITI DAL COMUNE. (FONTE: MIBAC – ISTAT, 2006)

IL TOTALE DELLE BIBLIOTECHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CENSITE DALL' ISTITUTO CENTRALE
PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (FONTE: ICCU, 2005)
IL NUMERO DELLE BIBLIOTECHE GESTITE DAL COMUNE. MISURA IL COINVOLGIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ACCESSO E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA (FONTE: ICCU, 2005)
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AREA TEMATICA SETTORE
LIBRI
E EDITORIA

INDICATORI - INDICI
NUMERO CASE EDITRICI/POPOLAZIONE

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE

ARTI VISIVE

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000
NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

ARCHITETTURA

NUMERO DI STUDI
DI ARCHITETTURA/POPOLAZIONE *10.000

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

AUDIO, VIDEO
E PRODOTTI
AUDIOVISIVI/
MULTIMEDIALI

NUMERO DI NEGOZI DI DISCHI,
MATERIALE MULTIMEDIALE/ POPOLAZIONE

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE *10.000

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

DOMANDA
CULTURALE

SPESA PRIVATA

CLASSE DI SPESA PER IL CINEMA

CLASSE DI SPESA PER IL TEATRO

CLASSE DI SPESA PER I CONCERTI

CLASSE DI SPESA PER BALLI
E CONCERTINI

DESCRIZIONE
NUMERO DI CASE EDITRICI LA CUI SEDE LEGALE È PRESENTE NEI COMUNI OGGETTO DI ESAME (FONTE:
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA - MIBAC, 2008)
IL NUMERO DI LIBRERIE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (FONTI: CENSIMENTO 2001, PAGINE
GIALLE 2009)
IL NUMERO DI MOSTRE ORGANIZZATE IN UN ANNO È UN INDICATORE DELLA VITALITÀ CULTURALE DEL
COMUNE IN PARTICOLARE NEL SETTORE DELLE ARTI VISIVE (FONTE: EXIBART, 2009)
IL NUMERO DI GALLERIE D'ARTE PRIVATE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE (FONTE: PAGINE GIALLE,
2010)
IL NUMERO DI STUDI DI ARCHITETTURA RAPPORTATO ALLA POPOLAZIONE (FONTE: PAGINE GIALLE,
2010)
IL NUMERO DI TEATRI E SALE ESPRIME, IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE, L'ADEGUATEZZA DEGLI SPAZI
DI ESPRESSIONE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE (FONTI: OSSERVATORIO CULTURA (OVE ATTIVO) - SITI ISTITUZIONALI - PAGINE GIALLE, 2010)
IL DATO RACCOGLIE LA PARTE TECNOLOGICA DELLA PRODUZIONE DI CULTURA (FONTI: OSSERVATORIO
CULTURA (OVE ATTIVO) - SITI ISTITUZIONALI - PAGINE GIALLE, 2010)

NUMERO DI CINEMA PER POPOLAZIONE (FONTE: OSSERVATORIO CULTURA (OVE ATTIVO) - ANICA - PAGINE GIALLE, 2010)
SEDE OPERATIVA DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE (FONTE: PAGINE GIALLE 2010)

IL DATO RAPPRESENTA LA SPESA EFFETTUATA DAL PUBBLICO IN UN DETERMINATO COMUNE PER ASSISTERE ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE (FONTE: SIAE; 2007)
IL DATO RAPPRESENTA LA SPESA EFFETTUATA DAL PUBBLICO IN UN DETERMINATO COMUNE PER ASSISTERE A SPETTACOLI TEATRALI (FONTE: SIAE; 2007)
IL DATO RAPPRESENTA LA SPESA EFFETTUATA DAL PUBBLICO IN UN DETERMINATO COMUNE PER ASSISTERE A CONCERTI (FONTE: SIAE; 2007)
IL DATO RAPPRESENTA LA SPESA EFFETTUATA DAL PUBBLICO IN UN DETERMINATO COMUNE PER ASSISTERE A BALLI E CONCERTINI (FONTE: SIAE; 2007)
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TABELLA 2.
AREA TEMATICA SETTORE

INDICATORI - INDICI

INQUADRAMENTO
GENERALE

POPOLAZIONE RESIDENTE
(VARIAZIONE 1995-2005)

0,3

POPOLAZIONE RESIDENTE
PER CLASSI DI ETÀ 15-34
(VARIAZIONE 1991-2001)

0,175

INDICE DI DIPENDENZA

0,175

INDICE DI CONSISTENZA GIOVANILE

0,175

INDICE DI STRUTTURA
DELLA POPOLAZIONE ATTIVA

0,175

POPOLAZIONE

TOTALE INQUADRAMENTO GENERALE
SOCIALE

1

STRUTTURA
FAMILIARE

NUMERO MEDIO
DI COMPONENTI PER FAMIGLIA

0,10

ISTRUZIONE

NUMERO DIPLOMATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

0,15

NUMERO LAUREATI
(VARIAZIONE 1991-2001)

0,15

CRIMINALITÀ

INDICE DI ISTRUZIONE

0,3

INDICE DEI DENUNCIATI PER DELITTO

0,1

INDICE DEI CONDANNATI PER DELITTO

0,1

TOTALE SOCIALE
ECONOMIA

PESI

1
STRUTTURA
PRODUTTIVA

NUMERO UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

0,2

NUMERO ADDETTI NELLE UNITÀ LOCALI
(VARIAZIONE 1991-2001)

0,2

VALORE AGGIUNTO PRO CAPITE

0,40

AREA TEMATICA SETTORE
MERCATO
DEL LAVORO

INDICATORI - INDICI
TASSO OCCUPAZIONE

0,1

TASSO DISOCCUPAZIONE

0,1

TOTALE ECONOMIA
OFFERTA
CULTURALE

PESI

1
BENI
CULTURALI

NUMERO MUSEI STATALI
+ NON STATALI/POPOLAZIONE

0,167

ARCHIVI
E BIBLIOTECHE

NUMERO BIBLIOTECHE COMUNALI
/POPOLAZIONE *10.000

0,167

LIBRI
E EDITORIA

NUMERO CASE
EDITRICI/POPOLAZIONE

0,083

NUMERO DI LIBRERIE/POPOLAZIONE

0,083

NUMERO MOSTRE D’ARTE
IN UN ANNO/POPOLAZIONE *10.000

0,083

NUMERO GALLERIE
D’ARTE/POPOLAZIONE *10.000

0,083

SPETTACOLO
DAL VIVO

NUMERO DI TEATRI
E SALE/POPOLAZIONE *10.000

0,167

CINEMA,
RADIO
E TELEVISIONE

NUMERO DI CINEMA/POPOLAZIONE
* 10.000

0,083

NUMERO DI EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE/POPOLAZIONE *10.000

0,083

ARTI VISIVE

DOTAZIONE CULTURALE

1

EDIZIONI

Finito di stampare nel mese di ottobre 2010 presso:
A.T.I. S.r.l. - Azienda Tipolitografica Italiana - Pomezia (Roma)

