La valorizzazione della Cultura ha bisogno sempre più spesso di azioni coordinate ed organizzate.
Per contro, oggi, nel nostro Paese la pianificazione e la gestione integrata dell’offerta culturale risulta prevalentemente frammentata. La carenza di politiche di lungo respiro chiare e condivise e di forme di coordinamento,
pianificazione e gestione, sono la causa principale di inefficienze gestionali che impediscono ai territori di valorizzare le proprie risorse e di utilizzarle come occasione di sviluppo culturale, sociale ed economico.
O forse no! È ormai inevitabile arrendersi alla dura realtà della CRISI e all’offerta culturale che ricorre e rincorre
gli eventi che si calano sul territorio e poi vanno e si perdono lasciando a volte solo un ricordo?…

Proprio per tentare di dare una risposta a questa domanda
La Fondazione Luigi Longo di Alessandria
apre la 3° edizione di
PRECIPITEVOLISSIMEVOLMENTE 2013
analizzando questo problema.

Convegno
Programma:

ISTITUZIONI
CULTURALI
del TERRITORIO:
DISECONOMICHE
e SUPERATE ?
Venerdi

28 giugno
dalle ore 15 alle19,30
Presso la Sede
dell’Associazione
Cultura e Sviluppo
Piazza Fabrizio De Andrè, 76

Alessandria

Fondazione

LUIGI
LONGO
www.fondazioneluigilongo.it

ORE 15 APERTURA CONVEGNO
Saluti di Guido Ratti, Presidente della Fondazione Luigi Longo di Alessandria
e Giorgio Guala, Presidente dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria
Avvio prima sessione “Il sistema civico biblioteca-museo-teatro”
Coordina Franco Ferrari, Curatore del Convegno
RElAzIONI
“Tra memoria e partecipazione. la biblioteca pubblica come bene comune”
Relatore Maurizio Vivarelli,
Docente di Bibliografia e Biblioteconomia Dipartimento di Studi Storici Università di Torino
“I musei locali del 3° millennio: come sono e come potrebbero essere”
Relatore Daniele Jalla, Membro dell’Executive Council dell’ICON
“Salvate il soldato teatro!
Memorie riessioni e qualche speranza sul futuro dell’istituzione teatro”
Relatrice Giovanna Marinelli, Membro Commissione Prosa Presidente PTS Art’s Factory
PAUSA CAffè
Avvio seconda sessione “le prospettive gestionali”
Coordina Margherita Bassini, Fondazione Luigi Longo
RElAzIONI
“la cultura come fattore di promozione dell’impegno sociale
e dello sviluppo economico e locale”
Relatore Alessandro Leon,
Presidente del CLES e Membro del Comitato di Redazione della Rivista Economia della Cultura
“Nuove azioni culturali per la città: l’intelligenza urbana viene dal basso”
Relatore Paolo Dalla Sega,
Docente Valorizzazione Urbana e Progettazione Eventi Culturali
Università Cattolica di Milano.
Dibattito e conclusioni

