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Negli ultimi 15 anni, le politiche culturali italiane sono state al centro di generose sperimentazioni 
e straordinarie aspettative. Spesso - si è detto - le politiche culturali possono avere un impatto 
determinante sull’economia e la trasformazione della città e di territori più ampi, contribuendo ad 
uno sviluppo sostenibile della società.  
 
Queste sperimentazioni hanno tuttavia incontrato fortune alterne, come ad esempio nella 
promozione di distretti culturali e di grandi eventi. In una lunga fase di risorse pubbliche scarse, il 
rilancio della cultura deve necessariamente passare attraverso la comprensione dei limiti e dei 
problemi emersi in passato, al fine di tratteggiare nuovi collegamenti e visioni più pragmatiche e 
sostenibili, sia per le politiche culturali sia per quelle urbane.  
 
Il seminario Politiche culturali e sviluppo urbano costituirà l’occasione per presentare i punti di vista 
di docenti, ricercatori e policy makers che da anni si interessano a questi temi con approccio allo 
stesso tempo critico e costruttivo, per discutere nuove prospettive di ricerca e programmazione 
culturale in ambito urbano.  
 

 



                  
 

 

11.00   Saluti e introduzione  

MARCO GUERZONI (EST - Università di Torino)  

 

Prima sessione – I distretti culturali in Italia: valutazioni e prospettive 

11.15-11.45   “15 anni di distretti culturali in Italia: esperimenti, critiche e prospettive” 

MASSIMILIANO NUCCIO (EST - Università di Torino)  

DAVIDE PONZINI (DAStU - Politecnico di Milano) 

 

11.45-12.15   “Distretti culturali e politiche per la creatività in Veneto” 

FABRIZIO PANOZZO (Dipartimento di Management - Università Ca’ Foscari di Venezia) 

 

12.15-12.45  Discussione moderata da: ENRICO BERTACCHINI (EST - Università di Torino, Centro Studi 
Silvia Santagata)  

 

Pausa pranzo 

 

Seconda sessione – Mega-eventi culturali in città: questioni emergenti 

14.00-14.30 “Sulla valutazione delle politiche culturali. Spunti critici su Bologna Capitale della Cultura 
2000” 

LUCA ZAN (GIOCA - Alma Mater Università di Bologna) 

 

14.30-15.00  “Capitali Europee della Cultura: il nesso tra patrimonio urbano ed eventi”  

ZACHARY JONES (DAStU - Politecnico di Milano)  

 

15.00-15.30  Discussione moderata da: CARLO SALONE (DIST - Università di Torino) 

 

Tavola rotonda – Politiche culturali e sviluppo urbano: critiche e prospettive 

15.30-17.00  Moderano: MASSIMILIANO NUCCIO e DAVIDE PONZINI 

 

GUIDO GUERZONI (Università Bocconi, Museo M9 Mestre) 

ANNA PRAT (Torino Strategica, Comune di Torino)   

FABIO SGARAGLI (Progetto Incet Torino,  Fondazione Brodolini) 


