
    

 
 

       
 

 
Le dichiarazioni 
 
Il viaggio di ArtLab17 inizia da Taranto e Matera, città teatro di sfide difficili, dove cultura e 
creatività possono sprigionare energie determinanti. Per migliorare la qualità di vita dei residenti e 
dei nuovi cittadini, rendere i territori più attrattivi, rafforzare il tessuto sociale, generare reddito, 
occupazione qualificata e  competitività sui mercati.  Ma a due condizioni. La prima è che investitori 
e finanziatori pubblici e privati abbiano lungimiranza, ascolto, coraggio, mettendo in campo 
programmi capaci di valutare e premiare chi sperimenta e innova. L’altra è che gli operatori 
professionali del mondo culturale e creativo rafforzinole competenze e la capacità di operare con le 
comunità locali così come nel mercato globalizzato, dialogando di più con gli attori sociali e la 
società civile, sviluppando coalizioni e sistemi territoriali, intessendo collaborazioni produttive e reti 
nazionali e transnazionali. ArtLab con la sua rete dei partner è al servizio di questo dialogo 
portando visioni, progettualità, esperienze e relazioni.  
 
Ugo Bacchella 
Presidente Fondazione Fitzcarraldo 
 
 
 
Nel mercato moderno delle identità c'è ancora qualcosa che ha il potere di farci sentire tutti vicini: 
la condivisione. Qualcuno ha parlato di "urgenza della condivisione": è la chiave di volta, il modo 
per tenere fede alla nostra eredità genetica, per fermarla nel tempo e nello spazio globale 
rendendola capace di rispondere alle esigenze più contemporanee. Ecco perché ArtLab è un 
appuntamento importante per la Puglia, perché crea l'occasione della condivisione, tra operatori 
culturali e Pubbliche Amministrazioni, tra imprese, cittadini. Una finestra sulle singole esperienze, 
per farne ricchezza collettiva. Dalla rigenerazione urbana alla valorizzazione dei Beni Culturali, ai 
servizi digitali, alla progettazione territoriale, all'internazionalizzazione delle imprese, alla 
formazione per gestire hub creativi, un programma lungo e serrato che partirà da Taranto per 
toccare Matera, Milano, Treia e Mantova. Da Taranto, la nostra Taranto, la città degli estremi 
opposti, della bellezza disarmante da un lato, e dell'industria pesante dall'altro. Due facce di una 
stessa medaglia che la Regione in questi ultimi anni sta indagando con lo sguardo rivolto 
all'orizzonte dell'arte e della cultura convinti che da lì bisogna ripartire per rammendare la ferita e 
ricostruire il futuro. Ma la prima difficoltà di pensare il futuro è di pensare il presente per questo è 
necessario compiere tanti piccoli passi e compierli insieme cercando di non dimenticare ciò che 
siamo e da dove veniamo. ArtLab è certamente uno di questi, uno tra i tanti che la Puglia sta 
provando a 'camminare' al fianco delle sue comunità. 
 
Loredana Capone  
Assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia 
 
 
L'approdo di ArtLab a Taranto e Matera simboleggia insieme la sfida che il Sud lancia a favore di 
un nuovo nord e di una nuova Europa e insieme la coscienza che senza competenze e coraggio 
tale sfida non potrà mai essere vinta. 
Accogliere gli ospiti offrendo un territorio ricco di contraddizioni e paradossi, vicinissimo è lontano 
al tempo stesso dalla quotidianità dell'azione artistica e socio economica, è il meglio che possiamo 
fare. Senza offrire ricette precotte. Ciascuno si faccia un'idea autonoma e cerchi i modi in cui 
raccontarla. Benvenuto nella terra senza tempo dove il passato è futuro e dove le radici sono solo 
bussole con cui camminare il presente. 
 
Paolo Verri 
Direttore Fondazione Matera-Basilicata 2019 



 

 

È importante e significativo che ArtLab 17 parta da Taranto e Matera in parallelo affrontando il 
tema del "Sud in trasformazione". Perché siamo convinti che il cambiamento - quello vero - parta 
proprio da una nuova economia della Cultura, da un modello alternativo di sviluppo economico 
fondato sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e sulla sua capacità di 
generare industria culturale e creativa. Attraverso la riqualificazione urbana, modelli gestionali 
sostenibili, networking, formazione e management culturale, adeguate forme di fiscalità agevolata. 
Tutto questo in ArtLab17 c'è e la Puglia non poteva mancare 
 
Aldo Patruno 
Direttore Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, 
Regione Puglia 
 
 
 
 
Fondamentale è tenere aperto e vivo il dibattito su temi come innovazione, buone pratiche, 
strategie di sviluppo culturale - aprendosi ad una visione non più locale ma nazionale ed 
internazionale soprattutto in un momento storico di profondo cambiamento come quello che stiamo 
vivendo. ArtLab17 è un appuntamento importante al quale il Distretto Puglia Creativa rinnova con 
convinzione il suo supporto perché offre al mondo delle industrie culturali e creative la possibilità di 
entrare in network, di confrontarsi con istituzioni e policy makers, di partecipare attivamente al 
processo di trasformazione culturale in atto. 
 
Vincenzo Bellini  
Presidente Distretto Produttivo Puglia Creativa 
 
 
 
 
Il consorzio CETMA da oltre vent’anni è impegnato nello sviluppo di tecnologie per i Beni Culturali. 
Soluzioni innovative come l’analisi non distruttiva per immagini nella diagnostica; la fruizione e la 
valorizzazione grazie alla realtà virtuale ed aumentata; le piattaforme multisensoriali per il 
monitoraggio. Queste sono le tematiche che il consorzio porterà  nell’ambito di Artlab 17, ma più in 
generale la sensibilità verso l’impatto che tali tecnologie possono avere nel settore dei beni culturali 
e nelle aziende che fanno della creatività il loro business.  
 
Lucio Colizzi 
Direttore divisione Ingegneria informatica consorzio CETMA 
 
 
 
Esprimo sentimenti di gratititudine alla Fondazione Fitzcarraldo per aver pensato anche a Taranto 
come luogo dove svolgere questa edizione di ARTLAB.  La nostra città è un cantiere aperto in cui i 
cittadini hanno preso atto dell'urgenza di costruire nuove prospettive di futuro, ma con si tarda a 
colmare le distanze tra le aspettative di diversificazione e di promozione con scelte concrete e 
visibili. Taranto è una non comunità, una città che trova sintesi più nel lamento condiviso che nella 
progettualità. Taranto è una città i cui abitanti sono più abituati a ragionare di pancia 
(emotivamente) che di testa (razionalmente). ArtLab 17, "luogo per pensare, progettare e riflettere 
sul ruolo che arte e cultura hanno per la coesione sociale, lo sviluppo economico e la crescita civile 
dei territori" è sicuramente uno strumento che può aiutare questo cantiere aperto, che è Taranto, a 
prendere coscienza delle sue potenzialità, a ricostruire coesione sociale, a restituire fiducia nel 
futuro. Grazie ancora per averci scelto. 
 
Gianni Liviano D'Arcangelo  
Consigliere delegato dalla GR Pugliese per la Legge regionale per lo sviluppo di Taranto 
 
 



 

 

COFIDI.IT punta a sostenere l’accesso al credito delle imprese culturali e creative insieme alla 
Fondazione Fitzcarraldo, con cui la collaborazione è sempre piu’ intensa e proficua, per la 
costruzione di eventi articolati come Artlab17, che hanno tra gli obiettivi quello di rafforzare 
l’interazione tra imprese culturali e creative, la loro platea di utenti e le istituzioni.  
Ad oggi, COFIDI.IT, è una certezza per oltre 11.900 imprese socie che in questi anni hanno 
ottenuto i finanziamenti per la propria attività con la nostra garanzia, in controtendenza con il trend 
negativo del sistema creditizio, e vorremmo diventarlo per tante imprese culturali e creative che 
vogliono crescere.  
In prospettiva ci auguriamo, nei prossimi mesi, di aiutare un numero sempre piu’ ampio di imprese 
culturali e creative anche con lo strumento di controgaranzia del FEI (Fondo Europeo 
d’investimento). A tal scopo, COFIDI.IT ha formalizzato la manifestazione di interesse nelle scorse 
settimane, come da procedura. 
 
Teresa Pellegrino  
Direttore Generale COFIDI.IT 
 
 
 
L’Università di Bari Aldo Moro continua nel proprio impegno per la promozione della cultura  in 
quanto essenziale per  lo sviluppo economico del territorio ionico e in particolare dell’industria 
creativa. 
Per questo aderiamo all’iniziativa della fondazione FitzcarraldoArtlab 17, ospitando simposi , 
confronti e attività formative presso la propria sede di palazzo San Francesco , in via duomo a 
Taranto, consapevoli che la forza della cultura appare la migliore direttrice la crescita 
dell’umanità,  il confronto, l’integrazione e lo scambio di idee ed esperienze fra i popoli. 
Auspichiamo  la partecipazione dei nostri studenti e delle comunità tarantina, contribuendo, 
attraverso le proprie energie creative, alle riflessioni che si svolgeranno , ridisegnando attraverso la 
cultura il futuro della città dei due mari e del nostro Paese. 
 
Antonio Felice Uricchio 
Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
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