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Le Capitali Europee  

della Cultura 2019 

ripensare la cultura, ripensare la città 
 

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brescia, via S. Martino della Battaglia 18 

22 ottobre 2014 

 
Entro metà ottobre 2014  la giuria europea nominata dal MIBACT (Ministero dei Beni e Attività 

culturali) selezionerà la città vincitrice del  titolo Capitale Europea della Cultura 2019. 

Toccherà infatti ad una città italiana e a una bulgara rappresentare il meglio delle pratiche messe 

in  atto nel continente per attivare sviluppo culturale e sociale. 

La competizione nel nostro Paese è iniziata da tempo e a novembre scorso sono state prescelte : 

Cagliari, Lecce, Matera, Perugia-Assisi, Ravenna,Siena. 

Per le città coinvolte nella competizione è una grande occasione per ridisegnare la città e 

valorizzarne il patrimonio e il territorio. 

La giornata di studio  è una straordinaria opportunità di confrontare modelli  reali di sviluppo 

fondati su cultura e innovazione.  

La rigenerazione urbana che ha caratterizzato il processo di pianificazione delle sei città, è oggi 

nel contesto europeo un orizzonte di riferimento concreto per i centri urbani e le periferie. 

Il rapporto tra cultura e paesaggio, il concetto di abitazione, gli spazi pubblici e privati per 

produrre cultura, l’audience development, e gli interventi progettuali partecipati rappresentano il 

cuore della candidatura di cui si discuterà anche in confronto e dialogo con il percorso intrapreso 

dalle altre città. 

 

 

 

 

 
Alessandro Bollo, responsabile Ricerca e consulenza della Fondazione Fitzcarraldo di Torino, 

insegna nella Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Svolge attività di ricerca 

nell’ambito dei consumi e delle pratiche culturali. E’ consulente per progetti di marketing per 

diverse organizzazioni culturali. 

Nel 2006 è stato chiamato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali come esperto per la 

“Progettazione e realizzazione di azioni formative e di aggiornamento del personale per il 

miglioramento delle forme di gestione e dell’offerta dei servizi nelle strutture aperte al pubblico” 
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PROGRAMMA 

 

9.15 - 9.45  

Registrazione partecipanti  

 

9.45 - 12.45 

Prof. Alessandro Bollo, Politecnico di Torino 

 

Introduzione  

Origini delle capitali europee della cultura nei programmi europei dal 1985 a  oggi 

Il programma ECOC (European Capital of Culture) e il processo di candidatura in Italia  

La connessione tra cultura e rigenerazione urbana : le esperienze di maggior successo in Europa: 

Lille, Glasgow, Ruhr 2010, Marsiglia 2014. 

Le policy connesse e le potenzialità di governance connesse al modello ECOC: il laboratorio di 

sviluppo della città di Matera , il dossier di candidatura, la relazione con le altre città candidate. 

12.45 - 13.15 

Dibattito  

 

 
13.15 - 14.30 

Pausa 

 

 
14.30 - 18.30 
Prof. Alessandro Bollo, Politecnico di Torino 

 

I nuovi approcci cultural planning e alla cultura come dimensione trasversale e strutturante lo 

sviluppo e l’orientamento strategico della città  e dei territori. 

Gli spazi della cultura nel territorio: spazi mutati , spazi mutanti. 

La cultura per il marketing del territorio 

18.30 - 19.00 
Dibattito e chiusura lavori 

 

 

 
 


