INVITO

MUSiCa strumenti
e prospettive
iMPreSa di sviluppo,
economia
Crea trae cultura
ti
Vita
INGRESSO LIBERO
è gradita la prenotazione

Fazioli ConCert Hall

Convegno internazionale
con lezione-concerto finale

Sacile, venerdì 2 ottobre 2015

Promosso dall’Associazione piano|fvg ed
ospitato presso l’auditorium dell’impresa Fazioli
Pianoforti, partner tecnico del progetto,
il convegno vedrà come relatori i rappresentanti
di alcune tra le maggiori istituzioni attive
all’interno della rete tra pubblico e privato
che sostiene e promuove la piattaforma
culturale piano|fvg.
Scopo del convegno è un ampio e costruttivo
confronto tra buone prassi e possibili modelli
di sviluppo nell’ambito della partnership
pubblico-privato per «fare impresa» nel campo
della cultura («imprese creative», «distretti
culturali», «residenze», «turismo culturale»).
L’analisi sarà condotta tenendo conto

delle linee guida dei vigenti programmi-quadro
Ue per il settore culturale, delle novità
introdotte dalle più recenti normative a livello
regionale del Friuli Venezia Giulia
(Legge-quadro sulla Cultura: L.R. 16/2014
e sue attuazioni) e dei nuovi rapporti tra
creatività, professionisti della cultura, artisti,
pubblico ed economia, mercato, investimenti,
originali forme di mecenatismo contemporaneo.
Non mancherà naturalmente una puntuale
disamina dei dati più recenti sulla produzione
e fruizione culturale, insieme alla presentazione
di significative esperienze di riferimento
nei vari campi delle arti e dei beni culturali,
a livello nazionale ed internazionale.

PROGRAMMA
15.45

16.20

registrazione partecipanti

inizio lavori

16.00

LA CULTURA SI MANGIA?
DATI E STRATEGIE SU PRODUZIONE, AUDIENCE
E CONSUMI CULTURALI, DALL’ITALIA ALL’EUROPA

benvenuto ufficiale
prof. danilo tassan Mazzocco
presidente associazione piano|fvg

arch. roberto Ceraolo

Sindaco della Città di Sacile

ing. Paolo Fazioli

MUSICA E ORGANIZZAZIONE: UN’ESPERIENZA ATTIVA
M° Claudio Scimone

fondatore e direttore artistico ente i Solisti Veneti

dott.ssa Chiara Mutton

responsabile coordinamento progetto piano|fvg

introduzione del Presidente della Fondazione CrUP
dott. lionello d’agostini

MAPPA E PROGETTUALITÀ

FONDAZIONI BANCARIE E MECENATISMO
NEL TERZO MILLENNIO

DELLE IMPRESE CULTURALI ITALIANE SECONDO
I NUOVI CRITERI MINISTERIALI A VALERE SUL FONDO
UNICO PER LO SPETTACOLO (DM 1 LUGLIO 2014)

sen. lodovico Sonego

presidente delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare
della Cei-Central european initiative

QUADRO NORMATIVO REGIONALE E NUOVE STRATEGIE
DI SVILUPPO PER IL SETTORE CULTURALE E CREATIVO

dott. gianni torrenti

prof. Marco Maria tosolini
Consigliere Fondazione CrUP

MUSiCa-iMPreSa-CreatiVità:
PreSentazione doCUMento di laVoro
Prodotto dal CoMitato SCientiFiCo
dell’aSSoCiazione Piano|FVg

coordinamento: dott.ssa dory deriu Frasson

assessore alla Cultura della regione Friuli Venezia giulia

FONDI DI COOPERAZIONE PER RAFFORZARE
IL BUSINESS CULTURALE SUPPORTATO
DAGLI STRUMENTI CEI

19.15

Cons. erik Csernovitz

M° davide Fregona

Vice Segretario generale Cei-Central european initiative

conclusioni
membro Commissione Cultura
della regione Friuli Venezia giulia

I CLUSTER COME DRIVER DI SVILUPPO:
STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE
CULTURALI SECONDO LE BUONE PRATICHE EUROPEE

dott. enrico bertossi

Presidente inForMeSt - agenzia per lo sviluppo
e la cooperazione economica internazionale

iniziatiVa realizzata Con il SoStegno e il PatroCinio di

aperitivo-buffet

inFo e iSCrizioni
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