Convegno
organizzato da : Nova Associazione
in collaborazione con : Presidenza Giunta Regione Marche
Provincia di Macerata
Consiglio Regionale delle Marche
Comune di Civitanova Marche
CCIA MACERATA
Mediateca Regionale delle Marche
Università di Macerata-Facoltà Scienze della Comunicazione

titolo:

“Probabilmente anche Dio preferisce parlare del mondo da lui creato servendosi del congiuntivo condizionale.. perché Dio fa il mondo e
intanto pensa che potrebbe benissimo farlo diverso”
R. Musil. L’uomo senza qualità

“liberaMENTE
i luoghi,gli atti,le esperienze creative”

dentro la globalizzazione:una politica per la creatività e l’innovazione

luogo di svolgimento :

Civitanova Marche
Teatro “E. Cecchetti” – Viale V. Veneto

data: sabato 18 novembre
ore 9,00/13,00 – 15/19
le Marche è la prima Regione d’Italia che organizza un evento sulla creatività.

Programma
prima sessione 09,00/13,00 presiede Giulio Silenzi – Presidente Provincia Macerata
indirizzo di saluto del Sindaco di Civitanova Marche Erminio Marinelli
indirizzo di saluto del Presidente CCIA Giuliano Bianchi
Giovanni Palmini collaboratore Nova Associazione-Cartacanta presenta i lavori del convegno

relazioni:
Giovanni Padula - European creativity group
creatività e sviluppo territoriale – la teoria delle tre T (talento,tecnologia,tolleranza)
Giuseppe O. Longo – docente teoria dell’informazione Università di Trieste – Scrittore
creatività e dinamica della conoscenza
Carlo Branzaglia – docente Accademia Belle Arti di Bologna – Saggista
progettare l’innovazione
Iginio Straffi - A.D. Rainbow spa – creatore fenomeno mondiale Winx Club
Friderico Gatti – responsabile marketing Rainbow spa
la merce nei mercati globali: identità,messaggio,seduzione
Ted Polhemus - antropologo dello stile – creativo - esperto di comunicazione

dibattito
ore 13,00 chiusura prima sessione

seconda sessione 15,00/19,00 presiede Raffaele Bucciarelli – Presidente Consiglio Regionale Marche
ore 15,00 ripresa dibattito
Pietro Colonnella – Sottosegretario Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali
ore 18,30 conclusioni di Gian Mario Spacca – Governatore delle Marche

nel corso del dibattito verranno svolte le seguenti riflessioni:
Luigi Minardi – assessore alla Cultura Regione Marche
progetto “Marche Verdeggianti”
Giovanni Bogliolo – rettore Università di Urbino
università e città universitarie come luoghi di creatività
Massimo Bianconi – direttore generale Banca Marche
finanza per la creatività e l’innovazione
Maurizio Ciaschini – preside facoltà Scienze della Comunicazione Università di Macerata
comunicazione,impresa e nuove frontiere del valore
Pietro Marcolini – assessore al bilancio,finanze,cooperazione, reti di trasporto, Regione Marche
una nuova politica per la ricerca
Franco Mariani – direttore Istituto Statale Industrie Artististiche ISIA – Urbino
isia di Urbino,dove la creatività è tradizione
Donato Caporalini – assessore cultura Provincia di Macerata
Stefano Schiavoni – presidente Mediateca Regionale delle Marche
linguaggi ed innovazioni – Il futuro della memoria
Giampiero Solari – regista
lo spettacolo e i suoi luoghi:tra tradizione e innovazione
Giovanni Boccia Artieri –presidente CdL Scienze della Comunicazione,Facoltà di Sociologia Università "Carlo Bo"-Urbino
creatività dal basso: farsi media e comunicazione guerriglia
Battista Tofoni – direttore TAM (tutta un’altra musica) e Jazz European Network
tutta un’altra musica: la creatività nelle nuove culture musicali
Paolo Menzietti - vicepresidente fondazione “Libero Bizzarri”
la creatività nel documentario per la comprensione del reale
Filippo Gabrielli –presidente Corso di Laurea in Ingegneria della Produzione Industriale (cartaria meccanica) sede di
Fabriano - ’Università Politecnica delle Marche
Claudio Sagripanti – imprenditore - presidente Fondazione Elios
Mario Fabbri – presidente Cosmob Marche
Gino Troli – presidente AMAT

Carlo Bugatti – presidente MUSINF Senigallia
economia della creatività
Stefania Scaradozzi - ADI Associazione per il Disegno Industriale Delegazione Marche
Gianni Giaccaglia - assessore regionale artigianato,industria, energia e fonti rinnovabili, ricerca scientifica e
Tecnologica, sostegno all’innovazione per i settori produttivi
una politica industriale per l’innovazione
Giovanni Guazzo – presidente Corso di Laurea in Disegno Industriale e Ambientale – Facoltà di Architettura
Ascoli Piceno - Università di Camerino
Giorgio Di Tullio – ADI Associazione per il Disegno Industriale Delegazione Marche
Tiberio Adami – creativo V.Presidente Poliarte –Centro Sperimentale Design
Giordano Pierlorenzi – direttore Centro Sperimentale Design - Poliarte
Umberto Guidoni - astronauta – euro parlamentare - scrittore

Ufficio stampa: Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Macerata
Segreteria del Convegno: Nova Associazione
Tel e fax 0733.774335
staff@cartacanta.it

Gli atti del convegno,i contributi (interviste video nel corso del convegno ecc.),il servizio fotografico,saranno
raccolti in un cofanetto DVD con la regia di Roberta Saccoccio prodotto in collaborazione con la Mediateca
Regionale delle Marche.

