
ATTIVARE LA CULTURA. Il senso e il valore 
8 e 9 OTTOBRE 2018 dalle ore 9.30· Aula Absidale Santa Lucia · via De’ Chiari 25 · Bologna

Il convegno, con approfondimenti tematici rivolti a cittadini, operatori della cultura, amministratori,  
studenti, imprenditori, professionisti dell’informazione, è uno degli appuntamenti più rilevanti della   
settimana “enERgie diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”, con cui la Regione 
partecipa all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.

Accendere la cultura spegne le paure 

• ore 9.30 · Apertura dei lavori  
Stefano Bonaccini · Presidente Regione Emilia-Romagna 
Francesco Ubertini · Magnifico Rettore Alma Mater Studiorum, Università di Bologna  

• ore 10.00 · Introduzione · Far operare le opere 
Paolo Fabbri · Direttore Centro Internazionale di Scienze Semiotiche, Umberto Eco, Università di Urbino  

• ore 10.30 · Cultura grande mediatrice. Ri-Conoscere le diversità 
Marino Sinibaldi · Giornalista e critico letterario,  Direttore Radio 3 dialoga con  
Massimo Mezzetti · Assessore alla Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, Regione Emilia-Romagna 
Roberto Vellano · Vice Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Direttore centrale per la Promozione della 
Cultura e della Lingua italiane, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Paolo Grossi · Consigliere culturale Ambasciata d’Italia, Coordinatore d’area, Direttore Istituto Italiano di cultura di Bruxelles 
Giorgio Ficcarelli · Capo Dipartimento Cultura e Dialogo Interculturale, Direzione Generale Cooperazione Culturale e 
Sviluppo, Commissione Europea 

• ore 11.30 · Processi di attivazione per una cultura più vicina, più partecipata, più forte 
Marino Sinibaldi dialoga con  
Dominique Hervieu · Direttrice Biennale Danza e Maison de la Danse di Lione Polo Europeo di Produzione 
Michelina Borsari · Comitato scientifico Festival della Filosofia di Modena e membro Consiglio direttivo dell’Istituto Beni Culturali 
Mauro Felicori · Direttore Reggia di Caserta, già coordinatore del progetto Bologna 2000 Città europea della Cultura 
Paolo Fabbri 

L’Europa muove la musica 

• ore 15.00 · Introduzione 
Michel Magnier · Direttore Cultura e Creatività della Commissione Europea, coordinatore dell’azione Music Moves Europe 

• ore 15.30 · Pierfrancesco Pacoda · Saggista e critico musicale de “Il Resto del Carlino” dialoga con  
Massimo Mezzetti · Assessore alla Cultura, politiche giovanili  e politiche per la legalità, Regione Emilia-Romagna 
Matteo Lepore · Assessore alla cultura del Comune di Bologna - Città Unesco della Musica 
Ernesto Assante · Giornalista e critico musicale de La Repubblica 
Paolo Prato · Professore Associato di Popular Music, Cabot University   
Nur Al Habash · Responsabile di Italia Music Export, SIAE 
Andrea Appino · Cantautore e produttore discografico, frontman del gruppo Zen Circus

Lunedì 8 ottobre



EnERgie Diffuse. Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità è un’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che 
celebra l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. Sono più di 300 gli eventi programmati in tutta la regione: 
spettacoli, incontri, open day di musei, teatri e archivi, per animare la vasta campagna di sensibilizzazione che, da Rimini a 
Piacenza, culmina nella Settimana di promozione della cultura dal 07 al 14 ottobre. 

EnERgie Diffuse è una grande sinergia tra Enti locali, Istituzioni culturali e operatori che hanno manifestato  la volontà di 
partecipare, per presentare e valorizzare l’immenso sistema culturale policentrico, diffuso e creativo dell’Emilia-Romagna e i 
più recenti interventi legislativi regionali nel settore del Cinema, della Memoria e della Musica.  

Un universo di persone, beni materiali e immateriali, culture e conoscenze. Uno strumento di coesione sociale, integrazione, 
sviluppo economico e rigenerazione urbana che esprime al meglio il nostro senso di comunità. 

Massimo Mezzetti · Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità

Patrimonio culturale: percorsi per attivare un bene comune 

• ore 9.30 · Il senso e il valore del patrimonio culturale regionale a cura di Ibacn 
Luca De Biase · Giornalista de “Il Sole 24 Ore” e  fondatore di “Nova24” dialoga con 
Roberto Balzani · Presidente Ibacn 
Claudio Leombroni · Responsabile Servizio Musei, Biblioteche, Archivi, Ibacn 

• ore 10.30 • Progetti di attivazione tra pubblico e privato 
Emilia-Romagna e fondi europei: nuovi percorsi per lo sviluppo dei beni culturali, delle città e dei territori 
Morena Diazzi · Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’impresa, Regione Emilia-Romagna 
Attivare il Pubblico. Una rete di collaborazioni per Tourer.it 
Sabina Magrini · Direttore Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l’Emilia-Romagna 
Attivare i cittadini. La partecipazione al centro di Tourer.it 
Ilaria di Cocco · Responsabile progetto Tourer, Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l’Emilia-Romagna 
Gli archivi della moda. Patrimonio attivo di creatività e saper fare 
Barbara Busi · Manager dell'Unità Tecnopoli e Territorio di ASTER S. Cons. p.a. 

• ore 12.00 · Il futuro: tra intelligenza artificiale e patrimonio 4.0 
Luca De Biase dialoga con 
Rita Cucchiara · Professore di sistemi di elaborazione delle informazioni, Direttore del Dipartimento di ingegneria Enzo 
Ferrari, Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia 
Francesco Gabellone · Ricercatore, architetto Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce 
Stefano Spaggiari · Amministratore Delegato di Expert System 

MARTEDì 9 ottobre ka
it
i.i
t

Un ringraziamento 
particolare al  

Magnifico Rettore 
dell’Università di Bologna  

Francesco Ubertini  
per l’ospitalità del 

convegno nell’Aula 
Absidale di Santa Lucia

via de’ chiari 25 
bologna 

SEDE CONVEGNO

Per motivi organizzativi è gradita l’Iscrizione online alle singole giornate

iscrizione 9 ottobre >>

iscrizione 8 ottobre >>

https://bit.ly/2xTeV68
https://bit.ly/2xUTt0r

