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Preludio
Per una cultura della conoscenza.

Nel mondo occidentale di oggi, i nostri riflessi e schemi di 
percezione sono orientati verso il pomeriggio e il tramonto.
George Steiner



2009 anno europeo della creatività e dell’innovazione

2010 econiomia della conoscenza

2010 spazio unico del mediterraneo



2010 economia della conoscenza

società della conoscenza

sviluppo dei saperi

sostenere la ricerca e l’innovazione

protagonismo della scuola e centralità della formazione

circolazione dei saperi

reti per la conoscenza e la collaborazione

sistema di cooperazione internazionale 



Scena prima - La creatività
Per un'innovazione partecipata.

J'aime la règle qui corrige l'émotion. 
George Braque
J'aime l'émotion qui corrige la règle.
Juan Griss



cos’è la creatività ?

invenzione creazione



creatività
invenzione
fantasia 
progetto

progetto
dare uno scopo alla creatività
proiectum, participio passato del verbo proicere, gettare avanti



Scena seconda - La responsabilità
Per una creatività socialmente utile.

La ville change plus vite que le cour d'un mortal.
Charles Baudelaire



per quale fine ?

Gino Strada, fondatore di Emergency, si chiede e ci 
chiede 

in Pappagalli verdi
cosa ha in testa l’ngegnere che esprime la sua acuta 

creatività inventando mine anti-uomo a forma di 
uccellino per attirare i bambini e quindi mutilarli con 

maggior facilità ? 



dare un senso alla nostra creatività
il progetto come impegno sociale 

solidarietà



attenzione al sociale



auto per disabili

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



Scena terza - La consapevolezza
Per uno sviluppo sostenibile

Quello che mi scandalizza non sono i ricchi e i poveri. 
E' lo spreco!
Madre Teresa di Calcutta.



progetto come impegno sociale
sostenibilità

riciclare

risparmiare

non inquinare
risorse naturali rinnovabili



per una creatività socialmente utile

progettare idee  per nuovi comportamenti

andiamo
a scuola in
piedibus





Scena quarta - La tradizione
Per valorizzare l'identità nella molteplicità

Siamo come nani sulle spalle dei giganti.
Bernardo di Chartres





genius loci

l’arte come identità culturale e risorsa economica
i distretti industriali

ceramica Faenza

seta/tessuto Como

vetro Murano

oro Arezzoalabastro Volterra

mobile Cantù



l’arte, nella sua più ampia accezione di produzione estetica, 
è la più importante risorsa culturale ed economica dell’Italia

l’arte come risorsa

made in Italy



l’icontro genera nuove identità



l’arte valorizza le identità culturali
l’arte favorisce l’incontro tra le culture

l’ibridazione genera nuove estetiche e nuovi linguaggi



workshop a Susse 
incontrarsi - collaborare - arricchirsi



mostra - la creatività nel Mediterraneo

habitat med 
una mostra interculturale

euromedsys





Scena quinta - L’arte
Per una dimensione etica della sensibilità estetica

Chi non vede la bellezza che va per sempre perduta non raggiunge il cuore 
dell'ingiustizia.
Luigi Zoja



l’arte genera significati
accresce la dimensione simbolica
determina nuovi contenuti estetici

Joseph Beyus - 7000 querce per Kassel

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



sensibilità estetica
dimensione etica

collaborare per un futuro
più rispettoso dell’ambiente
più attento ai bisogni sociali

più aperto alle diversità



Proprio perché l'arte, nella sua più ampia 
accezione di produzione estetica, rappresenta 
una fondamentale risorsa per lo sviluppo della 
cultura e dell'economia, è indispensabile una 

maggior valorizzazione della formazione 
artistica.



Formazione Artistica

licei artistici

accademie di belle arti

istituti d’arte applicata

istituti superiori 
per le industrie artistiche

accademia di danza
accademia d’arte drammatica

centro sperimentale del cinema
istituti di alta specializzazione - restauro



Formazione Artistica

indagine CENSIS presentata nel Novembre 2003

alta formazione artistica
studenti stranieri 7,5%

Università e ricerca
studenti stranieri 1,8%



Formazione Artistica
sviluppo del sistema

Istituzioni - corsi tradizionali + nuovi corsi
progettazione artistica per l’impresa, nuove tecnologie per l’arte, jazz e musica elettronica 

nuove tecnologie e linguaggi musicali, comunicazione e valorizzazione del patrimonio

Concorsi - cooperazione per la ricerca e la produzione 
artistica e progettuale

Politecnici delle arti - nuovo soggetto per la formazione 
e la ricerca 

Poli artistici - valorizzazione delle vocazioni



polo artistico di Verona
per il teatro musicale e l’opera

HiArt la rivista
il portale web

NetMed
rete artistica del Mediterraneo

orchestra nazionale 
dei conservatori

premio nazionale delle arti
premio internazionale del design



Conclusioni - La cultura
Per una creatività responsabile e fiduciosa

Non c'è progresso senza felicità.
Padre Frei Betto



Non c’è progresso senza felicità
Frei Betto, padre domenicano fondatore della “teologia della liberazione”

Domenico De Masi, sociologo

La cultura è la possibilità che il presente ci offre per costruire 
il futuro
L’utopia rappresenta un valore fondamentale per l’umanità
perché senza di essa saremmo condannati ad un eterno
presente
Non esiste un futuro ma tanti possibili futuri, ognuno di noi
non può sottrarsi alla responsabilità della scelta
La cultura è ciò che apre la nostra mente e arricchisce la 
nostra coscienza



Se volessi scegliere un simbolo augurale per 
l’affaciarsi al nuovo millennio, sceglierei questo:
l’agile salto improvviso del poeta che si solleva sulla 
pesantezza del mondo, dimostrando che la sua gravità
contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che 
molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa 
aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al 
regno della morte, come un cimitero di automobili 
arrugginite.

Italo Calvino - La leggerezza in Lezioni Americane, 1977

L’agile salto del poeta

avere orizzonti più ampia per comprendere che 
un mondo migliore è possibile



educare la sensibilità estetica
per accrescere la dimensione etica

la cultura il principale strumento che possediamo per costruire un futuro migliore


