
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 

 
 

CULTURAL DAY 
24.10.2017 

Palazzo Martinengo 
Via Musei, 30 

Brescia 
UN PROGETTO DI 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 
 
 
 
 



Il Cultural Day è una giornata dedicata al rafforzamento delle competenze progettuali 
degli operatori culturali attivi sul territorio bresciano, con particolare riferimento agli 
amministratori, dirigenti e funzionari del comparto cultura dei comuni della provincia di 
Brescia. La giornata sarà caratterizzata da due appuntamenti distinti e complementari: un 
incontro pubblico e un workshop formativo dal titolo “Il Cultural Planning come strumento 
di progettazione e pianificazione territoriale”. 
 
Il Cultural Day, progettato in collaborazione tra Fondazione Brescia Eventi e Fondazione 
Fitzcarraldo, intende offrire momenti di formazione e networking di qualità a tutti gli 
operatori del territorio di Brescia e della sua provincia, per stimolare la produzione 
creativa e cultuale locale sollecitando un approccio condiviso alla progettazione e alla 
pianificazione territoriale. 
 
24.10.2017 
h. 9.30 – 13.00 
Chiesa di San Giorgio 
Incontro aperto al Pubblico  
L’incontro pubblico sarà aperto dalla relazione di Franco Bianchini che introdurrà il tema 
del Cultural planning quale approccio strategico per lo sviluppo territoriale a base 
culturale. A seguire i responsabili tra le più significative istituzioni culturali del territorio della 
provincia di Brescia sono invitati a reagire agli spunti della relazione introduttiva, 
presentando il proprio punto di vista e le proprie esperienze. 
 
PROGRAMMA 
 
Saluti Istituzionali: 
 

• PIER LUIGI MOTTINELLI (Presidente della Provincia di Brescia) 
• NICOLETTA BONTEMPI (Presidente Fondazione Provincia di Brescia Eventi) 

 
Relatori: 
 

• Umberto Angelini (Sovrintendente Teatro Grande); 
• Gian Mario Bandera (Direttore CTB); 
• Giordano Bruno Guerri (Presidente e Direttore de Il Vittoriale degli Italiani); 
• Luigi Maria Di Corato (Direttore Fondazione Brescia Musei); 
• Davide Dotti (Storico e critico d’arte - Curatore di mostre) 

 

Modera: Marco Toresini (Caporedattore – Responsabile della redazione di Brescia presso 
Corriere della Sera) 
	  
Il Cultural Planning è un approccio progettuale che propone una mappatura e una 
mobilitazione di tutte le risorse culturali del territorio, tangibili e intangibili, per una 
pianificazione sinergica che integra i punti di vista e le competenze di urbanisti, storici, 
sociologi, operatori culturali, antropologi e creativi. La relazione introduttiva illustrerà casi e 
approcci metodologici per calare il dibattito non solo a livello teorico, ma per 
presentarne le implicazioni strategiche ed operative che creano condizioni favorevoli allo 
sviluppo dei territori e delle comunità che li abitano. 
 



L’incontro fornirà anche alcuni elementi introduttivi ai temi, alle sfide e ai nodi critici legati 
allo sviluppo territoriale a base culturale, che saranno oggetto di approfondimento nel 
workshop che si svolgerà con modalità laboratoriale nel pomeriggio.  
  
 
 
h. 14.30 – 18.30 
Palazzo Martinengo 
Il Cultural Planning come strumento di progettazione e pianificazione territoriale 
Workshop formativo ad iscrizione obbligatoria a pagamento 
Costo iscrizione 100€ 
 
L’attivazione di strategie di sistema per incentivare lo sviluppo di pratiche di progettazione 
condivise tra decisori pubblici, stakeholder, operatori socio-culturali privati e pubblici e 
imprenditori culturali e non, impegnati in processi di sviluppo locale a base culturale è 
condizione prioritaria per generare ricadute positive sui territori e sulle comunità di 
riferimento.  
Ma come sostenere lo sviluppo di processi virtuosi mantenendo l’equilibrio tra sostenibilità 
economica e ambientale, impatto sociale e qualità artistica delle progettualità attivate? 
Come ripensare approcci e strategie per sviluppare politiche e programmi culturali 
coerenti con i nuovi scenari e i relativi obiettivi?  
 
Il workshop prova a dare una risposta a queste domande proponendo una riflessione che 
prende le mosse dall’illustrazione del ruolo che l’analisi e la mappatura dei territori di 
riferimento può giocare quale potenziale leva su cui innestare progettualità in risposta ad 
esigenze, aspettative e obiettivi strategici specifici. Nella seconda parte del workshop i 
partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, saranno chiamati a proporre idee progettuali sulla 
base di un sintetico lavoro di analisi. 
 
Docenti 
Franco Bianchini, Docente di politiche culturali e cultural planning, Università di Hull, 
Inghilterra 
Alberto Gulli, responsabile attività di formazione e socio fondatore, Fondazione 
Fitzcarraldo 
 
Destinatari  
La giornata di formazione si rivolge principalmente ai dirigenti e funzionari del comparto 
cultura dei comuni della Provincia di Brescia. 
 
Potranno iscriversi anche operatori culturali e freelance impegnati nella promozione di 
attività, progetti o organizzazioni culturali che vogliano rafforzare le proprie competenze, 
confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare nuovi spunti e 
strumenti per il proprio lavoro.  
 
Costi e modalità di iscrizione 
Il costo di iscrizione al workshop è di 100€ comprende la partecipazione all’incontro 
pubblico, al workshop oltre ai materiali didattici ad integrazione della sessione 
laboratoriale. 
 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online. 
È possibile iscriversi fino ad esaurimento posti e in ogni caso entro il 6 ottobre 2017. 



L'iscrizione è da considerarsi valida solo al momento della ricezione del pagamento della 
quota, da effettuarsi entro 5 giorni (esclusi festivi) dalla data di invio della richiesta di 
iscrizione on-line. Trascorso il termine dei 5 giorni l'iscrizione sarà considerata decaduta. 
 
 
Sede degli incontri  
La sede del workshop è  
Prima sessione (mattino) CHIESA DI SAN GIORGIO presso Piazzetta di San Giorgio 
Seconda sessione (pomeriggio) presso Palazzo Martinengo in via Musei, 30 a Brescia  
  
 
Informazioni 
Fondazione Provincia di Brescia Eventi 
tel. +39 030 290 64 03 
e-mail:  fondazioneprovinciadibresciaeventi@provincia.brescia.it 


