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ArtLab16 Lecce ricalca gli incontri
dell’anno nella scelta dei temi , dei
relatori, delle modalità di svolgimento,
anche se dedica una attenzione
particolare ai programmi del Ciclo di
programmazione comunitaria 20142020, che entrano in questi mesi nel
vivo. Si discuterà di regime di aiuti
di stato e di programmi di sostegno,
di valorizzazione e di gestione
pubblico private dei beni culturali,
e di patrimonio digitale ma non
mancherà un nuovo appuntamento
di discussione pubblica sulla legge
quadro sulla musica popolare
contemporanea. Il cuore delle analisi
e dei confronti è come sempre il ruolo
delle imprese culturali e creative, per
individuare e articolare, con capacità
di visione e lucidità, le condizioni che
consentano il pieno sviluppo del loro
potenziale. Ma solo una elaborazione
condivisa con gli attori economici e
sociali orientati al cambiamento può
tracciare percorsi efficaci e portare
a risultati significativi e duraturi.
Questi sono il senso e la funzione di
ArtLab , la piattaforma indipendente
dedicata all’innovazione di politiche
, programmi e pratiche culturali, che
si realizza grazie alla partecipazione
attiva di partner pubblici e privati,
italiane ed europei.

artlab.fitzcarraldo.it
artlab.fitzcarraldo
FitzcarraldoFon
#ArtLab16

Ugo Bacchella,
Presidente Fondazione Fitzcarraldo

ArtLab16 Lecce reviews the meetings
held last year as far as issues,
speakers, and organisation of the
event are concerned. However,
particular attention is dedicated
to the contents of the 2014-2020
round of EU programmes, which
will be implemented in these
months. Discussion will focus on
state aid regimes and support and
enhancement programmes as well
as public and private management of
cultural assets and digital heritage.
In addition, a new appointment will
feature a public discussion on the
law in the field of contemporary
popular music. The core of the analysis
and debate remains the role that
cultural and creative industries play
in identifying and articulating with
vision and clarity, the conditions
which enable them to achieve their
full potential. But only by sharing
this process with the economic and
social stakeholders who are oriented
to change can effective roadmaps
be drafted to achieve significant and
lasting results. Here lies the logic and
function of ArtLab, the independent
platform dedicated to innovating
policies, programmes and cultural
practices which are can be realised
only with the active participation of
public and private partners from Italy
and Europe.
Ugo Bacchella,
President Fondazione Fitzcarraldo

“Si può esistere senza arte ma senza di essa
non si può vivere” diceva Oscar Wilde ed è
proprio così. L’arte, la cultura, migliorano la
qualità della vita e aiutano a interrogarsi nel
profondo. Perché sono lo specchio di un luogo,
e di una comunità, un’opportunità imperdibile,
quindi, per indagarsi, smascherarsi,
riconoscersi. Ma sono anche locomotiva per
l’economia dei territori. Se con difficoltà,
infatti, il nostro Paese si avvia verso l’uscita
del tunnel della crisi, lo deve anche all’apporto
fondamentale di quel mix di cultura, bellezza,
creatività espresso dalle oltre 400mila
imprese culturali che hanno ben compreso
l’importanza di investire in professionalità
culturali e creative. Non esiste rischio
maggiore dell’abituarsi alla bellezza, eppure,
questo rischio è sempre dietro l’angolo. Basti
pensare che viviamo circondati dall’arte, dalla
cultura, ma siamo talmente assuefatti alla
bellezza che quasi non ci stupiamo più. Ecco
perché allora, e ancora di più in condizioni di
scarse risorse, il confronto e l’orientamento
di questo enorme capitale, che è un capitale
tanto materiale quanto immateriale, è cruciale
poiché consente di sviluppare una politica
pubblica che oltre a basarsi sul patrimonio
‘fisso’ di opere e architetture riesce ad
attivare quel capitale sociale frammentato
e straordinario che vive nelle nostre città e a
farlo diventare pubblico, disponibile, diffuso.
È questo che sta cercando di fare la Regione
Puglia con il Piano strategico della Cultura,
puntando a mettere insieme tutte quelle
imprese che sino a oggi hanno resistito e che
continuano a operare e investire nei settori
delle attività culturali, stimolandole nella
realizzazione di prodotti e servizi capaci
di arricchire, diversificare e qualificare
ancora di più l’offerta turistico-culturale.
In quest’ottica ArtLab, punto di riferimento
per i professionisti del settore culturale,
è il contenitore ideale per pensare,
progettare e riflettere insieme sul ruolo
dell’arte e della cultura in Puglia oggi.
In bocca al lupo a tutti noi.
Loredana Capone
Assessore industria turistica
e culturale Regione Puglia

According to Oscar Wilde “One can exist
without art, but one cannot live without it”
and this is perfectly true. Art, culture improve
the quality of our lives and help us to ask
ourselves the most profound questions. They
are the mirror of a location, a community, and
as such offer an unmissable opportunity to
explore, unmask and find our identity. But they
are also the economic engine of any territory.
Indeed, if our country is starting to gradually
emerge from the dark tunnel of the recession,
it is also due to the fundamental contribution
of more than 400 thousand businesses which
have blended culture, beauty and creativity.
They have fully understood the importance of
investing in cultural creative professionalism.
There is no greater risk than taking beauty for
granted; yet this risk is always lurking round the
corner. Suffice to recall that we live surrounded
by art and culture, but we are so accustomed
to this beauty that we are almost no longer
amazed by it. That is why, particularly when
circumstances mean that resources are scarce,
the debate and positioning concerning this
vast capital, material as well as non-material,
is crucial. It means that a public policy can be
developed which, while based on the ‘fixed’
heritage of works of art and architecture,
also manages to activate that extraordinary
yet fragmented social capital flourishing in
our cities and make it public, available and
widespread. This is what the Region of Puglia
is trying to do with its Strategic Culture Plan,
aimed at bringing together all those industries
which have survived until today and which
continue to operate and invest in the sectors of
cultural activities, stimulating them to create
products and services which add to, diversify
and add distinguish what the tourist-cultural
sector can offer. In this scenario ArtLab is the
reference point for professionals in the world
of culture, and serves as the ideal container to
contemplate, plan and reflect together on the
role art and culture play in Puglia today. Very
best of luck to all of us.
Loredana Capone,
Councillor responsible for tourist and cultural
industries, Puglia Region

Lecce dal 2011 accoglie ArtLab, dandole
un tocco speciale con la messa a
disposizione del suo patrimonio storico e
architettonico. Ma in questi cinque anni tra la
città ospitante e questa manifestazione si è
soprattutto sviluppata una intensa relazione
costruttiva che ha concorso all’affermazione
di questo “rendez vous” annuale degli attori
pubblici e privati del management e delle
politiche culturali. Nelle diverse edizioni le
progettualità a livello locale non hanno infatti
solo avuto un occasione di visibilità, ma
hanno alimentato i dibattiti di idee e contenuti
originali e aperto opportunità di collaborazioni
a livello nazionale e internazionale.
Per l’amministrazione e per gli operatori del
territorio ArtLab è divenuto un vero e proprio
laboratorio accompagnando l’esperienza della
candidatura a Capitale europea della cultura
e altre progettualità e nutrendo le elaborazioni
di programmi e progetti, per immaginare il
nuovo vestito della Lecce del futuro, in cui la
qualità della vita dei residenti e l’attrattività
turistica del territorio compongono
due facce della stessa medaglia virtuosa.
In questa prospettiva anche
quest’anno ArtLab contiene alcuni dei
temi che l’amministrazione comunale ha
individuato come assi qualificanti e centrali
nelle strategie di sviluppo e nella cui
attuazione è già impegnata, dai programmi di
sviluppo di servizi digitali in ambito culturale
alla valorizzazione del patrimonio.
Ancora una volta benvenuti a Lecce!
Paolo Perrone,
Sindaco Comune di Lecce

Since Lecce 2011 Lecce has welcomed ArtLab,
endowing the event with a special touch by
making available its historic and architectural
heritage. Over these five years a deep-rooted
constructive bond has developed between the
hosting city and this event. Thanks to this we
can confirm this as an annual “rendez vous” of
the public and private actors in management of
cultural policies. In previous editions local level
planning has not only gained greater visibility
but has fostered the debate with original ideas
and contents and opened opportunities to
collaborate at the national and international
level. For the local administration and
professionals ArtLab has become a true
workshop supporting the experience of
candidatures for European Cultural Capital and
the planning of other activities  and has
nurtured the development of programmes and
plans to visualise the new face of Lecce for the
future, where the quality of life of residents and
the local tourist attractions go hand-in- hand to
complement each other. With this outlook this
year too ArtLab explores some of the issues
which the communal administration has
singled out as central and salient to the
development strategies and  is committed
to realising, from development programmes
in cultural digital services to adding value to
heritage.
Once again a warm welcome to Lecce!
Paolo Perrone,
Mayor of Lecce

GIOVEDÌ
27 Ottobre 2016
Ore 10.45 – 12.00
Castello Carlo V,
Sala Pignatelli

Design in Puglia
Design in Apulia

Conduce / Moderator
Simonetta Salinari
Edilportale
Interventi / Speakers
Crispino Lanza Primato Pugliese
Giusy Ottonelli Puglia Design Store
Licio Tamborrino Officine Tamborrino
		

THURSDAY
27th October 2016
Dall’esperienza di Primato Pugliese e
del Puglia Design Store nasce una nuova
concezione di design made in Puglia che
punta ad elaborare nuove strategia di
promozione e marketing per valorizzare
al meglio le produzioni di design e
artigianato artistico. Officine Tamborrino
è un giovane brand pugliese produttore di
arredi e complementi. OT rappresenta un
caso di successo, frutto di una perfetta
combinazione tra l’innovazione applicata
al marketing e allo sviluppo del prodotto e
l’interazione tra le diverse competenze ed
esperienze confluite in un vero e proprio
ecosistema aziendale non esclusivamente
“local”.
A new concept of “Made in Puglia”
design has emerged from the experience
of Primato Pugliese and Puglia Design
Store. It focuses on developing new
strategies to best promote, market and
add value to design products and artistic
craftsmanship. Officine Tamborrino is
a young Apulian brand manufacturer of
furniture and accessories. OT represents
a best case, the result of a perfect
combination of innovation applied to
marketing and product development and
the interaction between the different skills
and experiences merged into a real and not
exclusively “local” business ecosystem.

Ore 11.30– 12.30
Castello Carlo V,
Sala Maria d’Enghien

Conferenza stampa di
presentazione Xenia
Performing Arts Ensemble
Press conference to present
Xenia Performing Arts
Ensemble

Interventi / Speakers
Koblan Bonaventure Amissah
Centro Interculturale Abusuan
Carla Petrachi
Italian Centre of International
Theatre Institute
Fabio Tolledi
Astràgali Teatro
		

Xenia, Performing Arts Ensemble for
the Internationalization of Artists è il primo
contratto di rete, il primo network di operatori
artistici con sede in Puglia, impegnati nella
ricerca, produzione, distribuzione culturale e
nel campo delle arti performative. Una rete di
imprese creative volta a favorire la creazione
di strumenti operativi per la filiera culturale in
grado di intervenire con azioni innovative nei
nuovi contesti globali perché la cultura e le
arti contribuiscano, incessantemente,
a rifondare comunità.
Xenia, Performing Arts Ensemble for
the Internationalization of Artists is the first
network contract, the first network of
professionals in the arts with headquarters
in Puglia, which is committed to cultural
research, production and distribution in the
field of performing arts. A network of creative
industries whose goal is to foster the creation
of effective tools for the cultural supply chain
able to make innovative interventions in
new global contexts since the contribution
of culture and the arts to re-establishing
communities is unceasing.

Ore 12.30 – 13.30
Castello Carlo V,
Sala Maria D’Enghien

I primi strumenti
d’ingegneria finanziaria per
l’accesso al credito delle
imprese creative e culturali
pugliesi. Presentazione
accordo Cofidi.it, Unicredit,
Distretto Puglia Creativa
The first financial engineering
tools for creative and
cultural industries in Puglia
to access credit. Presentation
of the agreement Cofidi.it,
Unicredit, Distretto Puglia
Creativa

Interventi / Speakers
Vincenzo Bellini
Distretto Produttivo Puglia Creativa
Luca Celi Cofidi.it
Roberto De Candia Unicredit
Gaetano Padolecchia 		
Unicredit
		

La programmazione 2014-2020 concentra
negli strumenti finanziari le risorse dedicate
alle imprese, comprese quelle del settore
culturale e creativo. La presenza di strumenti
dedicati rappresenta una assoluta novità,
ma come tutte le novità c’è il rischio di
non centrare completamente l’obiettivo.
Ecco perché nella sessione il confronto
sarà sulle situazioni operative e in fase
di progettazione; per poter individuare
le indicazioni migliori per raggiungere gli
obiettivi dei programmi.
The 2014-2020 programming cycle
concentrates on the financial tools as
dedicated resources for industries,
including those in the cultural and creative
sectors.The inclusion of dedicated tools
represents a complete innovation, but
like all innovations there is a risk of not
completely reaching the objective. That is
why the session will debate operative
situation as well as the planning phases;
to be able to identify the best signposts to
achieve the objectives of the programmes.

Ore 13.00 – 15.00
Castello Carlo V,
Sala del Camino
Incontro su invito /
By invitation only

Tavolo di lavoro tra
i rappresentanti delle
Direzioni Cultura e Turismo
delle Regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Sicilia,
Abruzzo, Molise, Sardegna
Working table among
representatives of the
Culture and Tourism
Departments of the Regions
Basilicata, Calabria,
Campania, Sicilia, Abruzzo,
Molise, Sardegna

Con il contributo di / With the contribution of
Olga Simeon Esperta in regimi di Aiuti di Stato
e consulente Commissione Europea /
Expert in State aid regime and consultant at
European Commission (via Skype)

Ore 15.O0 – 18.00
Castello Carlo V,
Sala Maria d’Enghien

Le politiche di Coesione
Europee 2014-2020 per la
cultura, la creatività ed
il turismo: I programmi
nazionali e regionali (PON
Cultura e sviluppo asse 1-2,
Piani Operativi Regionali)
e i regimi degli Aiuti di
Stato a sostegno dell’impresa
culturale e creativa
European cohesion policies
for 2014-2020 for culture,
creativity and tourism:
national and regional
programmes (National
Operational Programme Culture
and development priority
axis 1-2, Regional
Operational Programmes) and
State Aid regimes to support
cultural and creative
industries
Prima parte / First part
Interventi / Speakers
Andrea Billi Policy Analyst OECD LEED
Micaela Fanelli Consigliere d’amministrazione /
Board Member, Agenzia per la coesione
territoriale
Franco Milella Fondazione Fitzcarraldo
Aldo Patruno Direttore Dip. Turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio,
Regione Puglia / Director Dip. Tourism, Economy
of Culture and Territorial valorization,
Apulia Region

Seconda parte / Second part
Interventi / Speakers
Cinzia La Gioia Distretto Produttivo Puglia
Creativa
Micaela Lastilla Università degli Studi di Bari
Luigi Morgano Europarlamentare, Relatore
della Proposta Per una politica coerente dell’EU
sulle industrie culturali e creative / MEP,
Rapporteur of the Draft Report on a coherent
EU policy for cultural and creative industries (in
video)
Alessandro Palmitelli 		
Invitalia – Area Sviluppo PMI
Silvia Pellegrini Dirigente Sezione
Valorizzazione Territoriale, Dip. Turismo,
economia della cultura e valorizzazione del
territorio, Regione Puglia / Manager
Territorial valorization Section, Tourism
Economy of Culture and Territorial
valorization Dip., Apulia Region
		
Con la partecipazione di rappresentanti
delle Direzioni Cultura e Turismo delle
Regioni / Representatives of the Culture and
Tourism Departments of Basilicata, Calabria,
Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise,Sardegna.
Conclusioni / Conclusions
Loredana Capone Assessore Sviluppo
Economico e Industria Turistica e Culturale,
Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali,
Regione Puglia / Councillor for Economic
Development, Tourism and Cultural Industry,
Management and Promotion of Cultural
Heritage, Apulia Region

Un confronto su temi cruciali per l’efficacia
del ciclo di programmazione 2014-2020, sia
per quanto riguarda i Fondi Strutturali (SIE)
che la programmazione dei fondi nazionali
complementari per la valorizzazione del
patrimonio culturale, le attività culturali
e turistiche analizzando gli interventi
finanziabili, i destinatari e le regole
d’ingaggio.
La prima parte della sessione affronta i
seguenti temi:
• Quali sono le condizioni necessarie per
garantire il passaggio dagli interventi di
recupero e fruizione del patrimonio culturale
alla loro valorizzazione con la conseguente
generazione di effetti di crescita economica
e sociale?
• Come si possono integrare obiettivi
operativi ed azioni distinte dei programmi per
promuovere il massimo impatto delle risorse
per lo sviluppo dei territori?
• Le attività culturali sono finanziabili dai
Fondi SIE e dai fondi nazionali ad essi
complementari?
La seconda parte è dedicata ai “regimi
di aiuto” all’impresa culturale e creativa.
Come possono crescere le imprese culturali
e creative con i finanziamenti pubblici
previsti per investimenti, accesso al credito,
formazione, internazionalizzazione?
A debate on the crucial issues regarding
the effectiveness of the round of
programmes for the programming period
2014-2020, concerning both structural
funds (SIE) as well as the allocation of
complementary national funds to enhance
cultural heritage, cultural and tourist
activities by analysing the interventions,
which can be financed, the recipients and
the rules of engagement.
The first part of the session will tackle the
following issues:
• What conditions are necessary to
guarantee progress from interventions to
re-establish and develop cultural heritage
to actually ensuring added value with the
consequent generation of economic and
social growth?
• How can operative objectives be
integrated with actions, distinct from the

programmes for maximum promotional
impact of the resources for local
development?
• Can cultural activities be financed by the
SIE funds and the complementary national
funds?
The second part is dedicated to “aid
regimes” for cultural and creative
industries. How can cultural and creative
industries grow with the public funding
earmarked for investment, access to credit,
training, and internationalization?

Ore 15.00 - 17.00
Castello Carlo V,
Sala Pignatelli
Tavolo di lavoro aperto al pubblico
/ Working table open to public

Cultura del digitale:
conservazione,
valorizzazione, processi di
co-creazione e partecipazione
Digital Culture:
preservation, promotion,
co-creation and participation
processes

In collaborazione con / In collaboration with
Polo Apulian DiCultHer
Conduce / Moderator
Alberto Gulli 			
Fondazione Fitzcarraldo
Introduce / Introduction
Nicola Barbuti			
Università degli studi di Bari
Interventi / Speakers
Paola Autore Coopculture
Mauro Paolo Bruno Dirigente Regione Puglia
(Digital Library e mappa digitale dei beni
culturali) / Manager Apulia Region (Digital
Library and digital mapping of cultural goods)

Emmanuele Curti Consulente / Consultant
Francesco Piero Paolicelli
Consulente / Consultant OpenGov e OpenData
Italo Spada Area Manager, Gruppo di
ricerca di produzioni virtuali e Design della
comunicazione Arte, Cultura e Beni Culturali /
Area Manager Virtual, Augmented Reality and
Multimedia, CETMA
Fabio Viola Associazione Culturale Tuo Museo
Note a margine / Margin notes
Carmine Marinucci DiCultHer

Progetti e casi di buone pratiche per illustrare
metodi, processi e tecniche finalizzati a:
- creare oggetti digitali riproducenti nei
contenuti entità culturali analogiche materiali,
intangibili e immateriali, biblioteche e
archivi digitali, musei virtuali, database
demoetnoantropologici: Digital FOR
Cultural Heritage:
-garantire salvaguardia, conservazione e
memoria nello spazio e nel tempo delle entità
culturali digitali intangibili e immateriali
contemporanee: Digital AS Cultural Heritage
- co-creare competenze e conoscenze in grado
di salvaguardare le entità culturali digitali,
preservare e trasferire nello spazio e nel tempo
la memoria delle comunità contemporanee:
Digital Culture
Projects and best practice cases to illustrate
methods, processes and techniques aimed at:
- creating digital objects whose contents
reproduce analogical material of cultural
identity, both intangible and non-material,
libraries and digital archives, virtual
museums, demo-ethnic anthropological
databases: Digital FOR Cultural Heritage:
-guaranteeing the safeguarding, preservation,
conservation and memory in space and time
of contemporary intangible and non-material
digital culture: Digital AS Cultural Heritage.
-co-creating competences and know-how to
ensure digital culture is safeguarded and that
the memories of contemporary communities
are preserved and transferred in space and
time: Digital Culture

Ore 17.30 – 19.00
Castello Carlo V,
Sala Pignatelli

Un processo AGILE
per la produzione di
contenuti digitali per la
valorizzazione del patrimonio
culturale: il caso delle
swipe story
A streamlined process to
produce digital contents to
promote cultural heritage:
the swipe story case

In collaborazione con / In collaboration with
Swipe Story
Conduce / Moderator
Vincenzo Rutigliano
Giornalista / Journalist, Il Sole 24 Ore
Interventi / Speakers
Giuliano De Felice Swipe Story
Francesca Lambertini BAM! Strategie culturali
Maria Piccaretta Soprintendente Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi,
Lecce e Taranto / Superintendent Archeology,
Fine Arts and Landscape, Provinces of Brindisi,
Lecce and Taranto
Vito Santacesaria AI2 – Applicazioni di
Ingegneria e di Informatica
Italo Spada CETMA

Il racconto è il modo migliore per far rivivere
e condividere il patrimonio culturale, i suoi
luoghi ed i suoi oggetti, e renderlo coinvolgente
attraverso le storie degli uomini che i luoghi li
hanno vissuti, e gli oggetti li hanno costruiti e
usati. E se oggi le tecnologie ci permettono di
creare racconti digitali, animati e interattivi,
è necessaria una produzione dei contenuti
gestita in modo efficace, multidisciplinare e
agile, con il ruolo attivo degli stakeholder, in una
logica win-win.
Storytelling is the best way to effect
experiencing and sharing of cultural heritage,
settings and objects and make it engaging
thanks to the stories of those who inhabited
the locations, and the objects they created and
used. And if technology lets us create digital,
animated and interactive stories today then it
is necessary to ensure the contents produced
are managed in an effective, multi-disciplinary
and streamlined way, with all stakeholders
playing an active role in a win-win climate.

venerdì
28 Ottobre 2016

friday
28th October 2016

Ore 9.30 - 13.30 / 15.00 – 17.00
Castello Carlo V

Ore 9.30 – 11.00
Castello Carlo V, Sala Maria
d’Enghien

Puglia Digital
Library Info Desk

Un punto informativo di Regione Puglia
dedicato al progetto Puglia Digital Library: un
archivio digitale online pensato per conservare
e rendere fruibile alla collettività l’intero
patrimonio culturale della regione attraverso
una navigazione semplice e intuitiva. La
piattaforma inter operabile dialoga con altri
sistemi simili in Italia ed Europa e le risorse
presenti sono consultabili online e riutilizzabili.
è possibile prenotare un incontro di
approfondimento inviando una mail entro il 27
ottobre a artlab@fitzcarraldo.it o chiedendo
direttamente al desk allestito presso il Castello.
An information point from the Region of Puglia
dedicated to the Puglia Digital Library project:
an online digital archive created to preserve
and ensure that the entire cultural heritage
of the region can be accessed by the whole
community thanks to user-friendly intuitive
navigation. The inter-operable platform
communicates with other similar systems in
Italy and Europe and the resources included
can be consulted online and re-used. You can
book a meeting to learn more by sending an
email by 27 October to artlab@fitzcarraldo.it or
making a direct request at the help desk in the
Castle.

I regimi degli Aiuti di
Stato a sostegno dell’impresa
culturale e creativa
Tipologie di intervento a
confronto dialettico: il
bando Cultura Crea del PON
cultura e Sviluppo MIBACT e
i Bandi per il Cinema ed il
Teatro della Regione Puglia
The State Aid Regimes to
support cultural and creative
industries. Dialectic debate
on types of intervention:
Cultura Crea Call from the
MiBACT PON Culture and
Development and the Calls for
Cinema and Theatre of the
Apulia Region
Conduce / Moderator
Luca Celi COFIDI.it
Interventi / Speakers
Mauro Paolo Bruno Dirigente Dipartimento
Turismo, economia della cultura e
valorizzazione del territorio, Regione Puglia /
Manager Dip.Tourism Economy of Culture and
Territory valorization, Apulia Region
Giulio Dilonardo AGIS Puglia e Basilicata
Alessandro Palmitelli		
Invitalia – Area Sviluppo PM
Note a margine / Margin notes
Vincenzo Bellini Distretto Produttivo Puglia
Creativa

Se l’identità culturale riaffiora, negli ultimi
anni, in tutta Europa e nel nostro Paese, come
fattore competitivo e driver per il successo
dello sviluppo territoriale, quali politiche
pubbliche e quali sostegni sono necessari a chi
alimenta e rende vitale questa Identità cioè le
Imprese Culturali? E’ veramente così decisiva
la forma giuridica o la classificazione ATECO
dei beneficiari per accedere ai finanziamenti
previsti ? sono più utili finanziamenti agli
investimenti puntuali di una singola impresa
o progetti di scala territoriale che rafforzino le
reti territoriali di domanda culturale, lo sviluppo
della consapevolezza culturale dei pubblici,
la valorizzazione integrata del patrimonio
culturale? I fondi strutturali possono sostenere
le attività culturali?

Ore 11.00 – 11.30
Castello Carlo V,
Sala Pignatelli

If cultural identity has re-emerged, in recent
years, throughout Europe and in Italy as a
competitive factor and driver for successful
local development, then what public policies
and what kind of support is needed to
nurture and vitalise this Identity i.e. Cultural
Industries? Does the legal form or the ATECO
(Economic Activity) ranking of the beneficiaries
to access the expected financing truly play
such a decisive role? Which is more useful funding for timely investments for just one
enterprise or projects on a territorial scale
which strengthen the local networks of cultural
demand, the development of public cultural
awareness, integrated added value of cultural
heritage? Can structural funds support cultural
activities?

Conduce / Moderator
Ugo Bacchella Fondazione Fitzcarraldo

Ore 11.30 – 13.30
Castello Carlo V,
Sala Pignatelli

Massimo Manera
Fondazione La notte della Taranta
Gianni Pini I-Jazz
Nandu Popu Musicista
Claudio Prima Giovane Orchestra del Salento

Proposta di legge C.2950
in materia di start-up
culturali: a che punto siamo?
Law proposal C.2950 relating
to cultural start-ups: where
do we stand?

Interventi / Speakers
On. Roberto Rampi
Membro VII Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione / Member VII
Culture, Science and Education Commission
Francesco Mannino Officine Culturali

Ad ArtLab16 Mantova nella sessione pubblica
della Commissione Cultura della Camera dei
Deputati, gli operatori culturali hanno suggerito
modifiche ed osservazioni alla proposta
di legge C.2950. L’appuntamento di Lecce
restituisce lo stato di avanzamento dei lavori
parlamentari con la presentazione dell’ultima
bozza della proposta.
At ArtLab16 Mantova during the public session
with the Culture Commission of the Chamber
of Deputies, cultural operators suggested
remarks and changes on the draft bill C.2950.
The meeting in Lecce will provide the progress
of the parliamentary work presentating the last
draft of the law.

Incontro sulla proposta di
legge n. 4030 “Delega al
Governo per la disciplina
delle attività musicali
contemporanee popolari dal
vivo”
Meeting on proposed draft
legislation no. 4030
“Delegation to the Government
to regulate popular
live contemporary music
activities”

Introduce / Introduction
On. Roberto Rampi 		
Membro VII Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione, primo firmatario della proposta /
Member VII Culture, Science and Education
Commission, first signatory of the proposal
Conduce / Moderator
Anna Puricella (invitata) Giornalista /
Journalist, La Repubblica
Interventi / Speakers
Vincenzo Bellini
Distretto Produttivo Puglia Creativa
Giovanni Buttiglione Locus Festival
Roberto Calari Legacoop Cultura
Raffaele Casarano
Musicista, Locomotive Jazz Festival
Demetrio Chiappa DocServizi
Cesare Dell’Anna Musicista
Mauro Durante Musicista, Canzoniere
Grecanico
Davide Giove Musicista, Presidente ARCI Puglia
Carmelo Grassi
Teatro Pubblico Pugliese
Cesare Liaci Cool Club
Dino Lupelli Elita Company srl

Francesca Rossini AGIS Puglia-Basilicata
Ulteriori interventi possono essere richiesti
scrivendo ad artlab@fitzcarraldo.it o
direttamente in sala.

Dopo l’audizione della Commissione Cultura a
Mantova sulla proposta di legge sulle imprese
culturali, un confronto pubblico sulla proposta
di legge quadro che riconosca la funzione
sociale ed economica della musica popolare
contemporanea e che razionalizzi le norme:
semplificazione dei processi amministrativi
e delle normative fiscali, credito di imposta,
finanziamenti agevolati per strutture e
attrezzature, promozione nuovi autori, creando
dal 2017 un Fondo specifico di 50 milioni di
euro annui.
After the Cultural Commission’s presentation
in Mantua on the draft legislation concerning
cultural enterprises, a public debate on
the context of the draft legislation which
recognises the social and economic value
of contemporary popular music and which
adjusts the norms: simplifying administrative
processes and fiscal rules, tax credits, financial
easing for structures and equipment,
promoting new writers, creating a specific
annual fund of 50 million euros from 2017.

11.30 - 13.30
Castello Carlo V,
Sala Maria d’Enghien

La valorizzazione del
patrimonio a fini culturali e
sociali: le regole del gioco
Enhancing the public
heritage for social and
cultural purposes:
the rules of the game

Conduce / Moderator
Franco Milella			
Fondazione Fitzcarraldo
Interventi / Speakers
Enzo BiancoSindaco di / Major of Catania
Lorenzo Casini (invitato) Consigliere giuridico /
Legal Adviser, MiBACT
Antonio Decaro Sindaco di / Major of Bari
Presidente / President ANCI
Giovanni Formiglio Trasformazione
Organizzativa e Gestione del Cambiamento
/ Organizational development and change
management, Agenzia del Demanio
Aldo Patruno Direttore Dip. Turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio,
Regione Puglia/ Director Dip. Tourism, Economy
of Culture and Territorial valorization, Apulia
Region
Paolo Perrone Sindaco di / Major of Lecce
Vice Presidente / Deputy President ANCI

Il primo Tavolo Nazionale ad ArtLab15Lecce,
condivise la necessità di dare centralità al
valore d’uso, sociale, culturale, di comunità
dei Beni del Patrimonio pubblico piuttosto
che considerarne il mero valore economico.
Il Nuovo Codice degli Appalti (dlgs.
50/2016) introduce importanti elementi
di semplificazione ed innovazione nel
coinvolgimento dei privati nella tutela, fruizione
e valorizzazione del patrimonio culturale, tra
cui quelli previsti dall’art.151. Come attuare
una rapida sperimentazione ed estensione di
valore e portata della norma, anche ai casi in
cui il patrimonio pubblico, anche non culturale,
può costituire leva di promozione dell’identità
culturale di un territorio?
The first National Table at ArtLab2015Lecce
agreed on the need to give prominence to the
use of social, cultural and community value
of public property rather than considering it
from a merely its economic value. The New
Contract Code (legislative decree no. 50/2016)
simplifies and innovates private participation
in the conservation, fruition and enhancement
of cultural heritage. How to carry out a swift
experimentation and extension of value and
scope of the regulation also where public
property, even if not cultural, could promote the
cultural identity of a territory.

15.00 – 17.00
Castello Carlo V,
Sala Maria d’Enghien

Una nuova visione
collaborativa tra pubblico
e privato nella gestione
e valorizzazione dei Beni
Culturali per uno sviluppo
sostenibile dei territori
A new collaborative vision
involving the public and
private sector in managing
and adding value to Cultural
assets for sustainable local
development

In collaborazione con / In collaboration with
Legacoop Cultura
Conduce / Moderator:
Luca Dal Pozzolo
Responsabile Area Ricerca e Consulenza /
Head of Research and Consultancy,
Fondazione Fitzcarraldo
Introduce / Introduction:
Roberto Calari Responsabile Nazionale Area
Cultura, Turismo, Comunicazione / Head of
Culture, Tourism and Communication, Legacoop
Cultura
Interventi / Speakers
Giovanna Barni
Presidente / President Coopculture
Claudio Bocci Direttore / Director Federculture
Luigi Coclite			
Assessore al Turismo, Marketing territoriale,
Spettacoli ed eventi / Councilor for Tourism,
Local marketing and events, Comune di Lecce

Aldo Patruno Direttore Dip. Turismo, economia
della cultura e valorizzazione del territorio,
Regione Puglia / Director Dip. Tourism, Economy
of Culture and Territorial valorization, Apulia
Region
Carmelo Rollo			
Presidente / President LegaCoop Puglia, Vice
Presidente Nazionale / Deputy President,
Legacoop
Paolo Verri
Direttore/ Director
Fondazione Matera-Basilicata 2019

Un confronto sulle esperienze di concessione
e di appalto e di mera fornitura di servizi, tra le
gestioni in-house e quelle indirette, tra attori
istituzionali e privati per individuare le soluzioni
e i modelli più adeguati per la gestione
e valorizzazione del patrimonio
culturale, una grande opportunità per il
Mezzogiorno purchè in una prospettiva
di lavoro professionale, legalità,
nuova imprenditorialità all’interno di un
orizzonte etico e orientato all’interesse
pubblico.
A comparison between institutional and
private actors based on the experiences of in
house and indirect management of grants,
tenders and simple supply of services, between
institutional and private actors to identify the
most suitable solutions and models to manage
and add value to cultural heritage. This is a
great opportunity for the South of Italy
provided that it is approached from a
professional, legal and new entrepreneurial
prospective with an ethical outlook
oriented to public interest.

Fondazione Fitzcarraldo
Da oltre venti anni al servizio della cultura.
Fitzcarraldo è una fondazione che sviluppa approcci innovativi nei campi della ricerca,
consulenza, formazione e documentazione su cultura, arti e gestione dei media, economia e
politiche della cultura. Lavoriamo e ispiriamo tutti coloro che creano, praticano, producono,
partecipano, promuovono e sostengono le arti e la cultura. I nostri partner e clienti sono
istituzioni, imprese, fondazioni, enti pubblici nazionali, regionali e locali, imprese creative e
organizzazioni culturali in Italia e in tutto il mondo. Li sosteniamo e aiutiamo nella progettazione
e sviluppo ragionato di politiche e programmi efficaci e innovativi; li aiutiamo a elaborare,
implementare e valutare progetti e attività, fornendo programmi di formazione personalizzati
sulle esigenze emergenti. Contribuiamo anche con passione al dibattito pubblico europeo
prendendo parte attiva nel costruire ponti tra gli stakeholders attraverso l’organizzazione di
eventi e iniziative.

Fondazione Fitzcarraldo
For twenty years in the service of culture
Fitzcarraldo is an operative foundation focusing on groundbreaking approaches in research,
consulting, training and documentation on cultural, arts and media management, economics
and policies. Weserveand inspire all those who create, practice, produce, participate, promote
and support the arts and culture. Our partners and clients include institutions and businesses,
Foundations, local governement, creative enterprises and cultural organizations in Italy and 
worldwide. We advise themo
 n designing and developing well founded, effective and innovative
policies and programmes; we help them to carry out, enhance and evaluate projects and
activities, as well as by providing training programmes tailored on the emerging needs.
We also contribute passionately totheEuropean public debateand take an active part in building
bridges among the stakeholdersthrough a range ofevents and initiatives.

CONTATTI / Contacts
Fondazione Fitzcarraldo
Via Aosta 8 10152 Torino - Italy
T. 0039 011.5099317
e-mail: fondazione@fitzcarraldo.it
web: www.fitzcarraldo.it
Credits
Team di progetto di ArtLab/ ArtLab team
Ugo Bacchella, Progettazione e sviluppo
Silvia Vezzoli, Project manager
Francesca Vittori, Responsabile comunicazione
Elettra Zuliani, Assistente alla programmazione
Cristina Marchese, Amministrazione
Valentina Ricciardi, Amministrazione
Maria Giada Vespucci, Responsabile dei
volontari

Volontari/Volunteers
Un ringraziamento a tutti i volontari
che hanno contribuito alla costruzione
dell’evento di Lecce: Federica Caggiula,
Emanuela Candido, Carola Gatto, Ilaria Lecciso,
Silvia Liaci, Renata Mastrilli,Malvina Porta,
Maria Rosaria Elisabetta Spinelli
Ufficio stampa | Press Office
Silvia Bianco
laWhite - ufficio stampa e dintorni
Cura dell’accessibilità fisica e sensoriale
Associazione Poiesis
Grafica/ Graphic Design
Bellissimo and the Beast

ArtLab 16 Lecce è possibile grazie alla professionalità, alla passione e alla fiducia di:
ArtLab 16 Lecce is possible thanks to the professionalism, passion and trust of:
La Regione Puglia - Assessore Loredana Capone e Direttore Aldo Patruno; la città di Lecce
- Sindaco Paolo Perrone e Assessore Luigi Coclite; il Distretto Puglia Creativa - Presidente
Vincenzo Bellini. La rete dei partner per il costante scambio di idee, osservazioni, proposte:
Sandra Aloia, Matteo Bagnasco, Thierry Baujard, Maria Grazia Bellisario, Andrea Billi, Francesca
Bin, Silvia Bianco, Roberto Calari, Luca Celi, Cristina Chiavarino, Giuseppe Costa, Walter Dondi,
Alison Driver, Bas Ernst, Roberta Franceschinelli, Eduardo Gugliotta, Dino Lupelli, Robert
Manchin, Carlo Migotto, Fabrizio Minnella, Marco Morganti, Bertram Niessen, Marco Ratti,
Andrea Rebaglio, Fabio Renzi, Giorgio Righetti, Alessandro Rubini, Sabrina Sammuri, Vito
Santacesaria, Vincenzo Santoro, Leonardo Volpicella.
Un caloroso ringraziamento per la collaborazione a Carmelo Grassi, Claudia Sergio, Mauro
Paolo Bruno, Piero Campanella, Giusy Barletta, Loredana Gianfrate, Giampiero Corvaglia, Nicola
Barbuti, Delia De Donno, Elisa Monsellato, Giuliana Napoli, Giovanni Piconte, Monica Laudisa,
Tina De Leo, Maria Cantelmo, Stefano Ramires, Franco Miccoli.
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