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Rivitalizzare le periferie attraverso
l’azione dei giovani e del mondo
dell’associazionismo è un’iniziativa
positiva che va proprio nella direzione
dello sforzo che deve intraprendere il
Paese per recuperare il forte ritardo
nel sostegno e nella valorizzazione del

Contemporaneo.

Franceschini, 2016. 



Investimenti Culture-driven all’interno delle aree 
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L’arte contemporanea è un terreno sul
quale stiamo finalmente recuperando un
decennale ritardo in termini di attenzione
politica e investimenti economici. Non
solo infatti può aiutare a riqualificare e
valorizzare periferie e zone ai margini dei
centri storici urbani, ma rappresenta uno
straordinario ambito di creatività e
sperimentazione per tanti giovani artisti,
così come accade nelle principali città
europee.

Antimo Cesaro, sottosegretario ai Beni 
culturali e al Turismo, 2016.



Al di là delle dichiarazioni di intenti



Gli interventi culture-driven sono una categoria di
investimento molto delicata. Essi non soltanto associano
interessi pubblici e privati, ma richiedono
l’implementazione di attività di tipo tangibile
(infrastrutture, mobilità, sicurezza) ed intangibile (rapporto
con il territorio, incentivi alle imprese, mediazione con il
terzo settore).

Al di là delle dichiarazioni di intenti
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Investimenti Culture-driven all’interno delle aree 
urbane: Istruzioni per l’Uso

Ci sono varie modalità attraverso le quali è possibile avviare un percorso di
crescita urbana attraverso l’Arte Contemporanea:

 Mega Musei all’interno delle Aree Urbane;

 Sviluppo dell’Arte Contemporanea come elemento di attrazione
turistica e di cittadinanza;

 Creazione spontanea o prompting di Cluster di Industrie Culturali
e Creative
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Mega Musei nelle Aree Urbane



Guggenheim di Bilbao

 Riconversione Urbana verso un
nuovo comparto economico;

 Più di 1 Milione di Turisti/anno;

 Costo $ 89 milioni di dollari;

 Impatto calcolato a 5 anni
dall’apertura: $ 168 Milioni

Mega Musei nelle Aree Urbane



Tate Modern di Londra

 Riconversione di una centrale
termoelettrica in disuso;

 Più di 4 Milione di Visite/anno;

 Creazione di circa 4000 posti di
lavoro dalla sua apertura;

Mega Musei nelle Aree Urbane



Macro Testaccio e Pelanda di
Roma

 Riconversione di alcuni
padiglioni dell’ex-mattatoio in
disuso;

 Nascita di Attività Commerciali
all’interno della struttura;

Mega Musei nelle Aree Urbane



Hangar Bicocca di Milano

 Riconversione complesso
industriale Ansaldo-Breda;

 Creazione di un centro per l’arte
contemporanea;

 Grande livello di attrattività per i
cittadini;

Mega Musei nelle Aree Urbane



Opificio Golinelli di Bologna

 Riconversione delle ex-fonderie
Sabiem;

 Investimento stimato pari a circa
€ 12 milioni ;

 100.000 persone coinvolte dalle
inziative

Mega Musei nelle Aree Urbane



CAOS di Terni

 Investimento Pubblico di
Riconversione dell’Area;

 Gestione affidata ad una
Associazione Temporanea di
Imprese;

 Creazione di un’offerta culturale
integrata;

Mega Musei nelle Aree Urbane



Fattori di Criticità

 Concentrazione di investimenti
strutturali;

 Scarsa Partecipazione della
cittadinanza;

 Modelli di gestione non
sostenibili;

Fattori Critici di Successo

 Ingenti Investimenti Pubblico-
Privati per la realizzazione delle
strutture;

 Aumento del valore medio degli
immobili nel breve periodo;

 Crescita Occupazionale nel
breve periodo

Mega Musei nelle Aree Urbane



Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



ArteBA di Buenos Aires

 Più di 80.000 Visitatori

 85 Gallerie Presenti

 23 Musei che hanno acquistato
opere per estendere la
collezione;

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Frieze di New York

 Più di 50.000 Visitatori

 Spesa Media stimata per
l’alloggio pari a $ 13 Milioni

 Spesa Media stimata per
Ristorazione e Shopping pari a $
69 Milioni;

 Spesa Media per servizi ausiliari
stimata pari a più di $ 13 Milioni

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



ArtBasel di Basilea

 Più di 65.000 Visitatori;

 Introiti Turistici Stimati pari a $
13 Milioni;

 Nascita e sviluppo di un Cluster
Culturale e Creativo;

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Triumphs and Laments di Roma

 Valorizzazione riva del Tevere
attraverso un’opera site-specific;

 Coinvolgimento attivo di più di
200 cittadini;

 500 metri di fregio;

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Big City Life di Roma

 Valorizzazione del quartiere Tor
Marancia a Roma;

 Itinerari di Visita per Turisti e
Residenti;

 Grande Coinvolgimento della
comunità locale;

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Underdog’s Public Art di Lisbona

 Valorizzazione di aree cittadine
periferiche;

 20 km di Itinerario di Visita per
Turisti e Residenti;

 Coinvolgimento di numerosi
artisti internazionali

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Urban Forms di Lodz

 Valorizzazione di aree cittadine
periferiche;

 20 km di Itinerario di Visita per
Turisti e Residenti;

 300 mq di Opere d’Arte

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Fattori di Criticità

 Assenza di elementi strutturali;

 Interventi ad alto tasso di
obsolescenza;

 Flussi turistici inadeguati a
favorire l’emergere di economie
di servizi ausiliari

Fattori Critici di Successo

 Coerenza con la Produzione
Artistica Contemporanea ed
effetti di Branding;

 Intervento site-specific e con
forte coinvolgimento del
territorio e delle comunità;

 Capacità di generare itinerari
turistici non convenzionali;

Arte come attrattore turistico e di flussi cittadini



Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Factory Grisù di Ferrara

 Riqualificazione dell’ex-caserma
dei Vigili del Fuoco;

 9 Imprese Culturali e Creative
Coinvolte;

 Consorzio aperto a nuovi
ingressi;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Progetto BASE di Milano

 Riqualificazione dell’ex-Ansaldo;

 Spazio gestito da un’impresa
sociale;

 Offerta di Spazi di Co-Working,
Ristorazione, Foresteria e Spazi
per esposizioni ed eventi;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Made in Cloister di Napoli

 Riqualificazione dell’ex-chiostro
di Santa Caterina a Formiello;

 Investimento privato pari a circa
€ 2 Milioni;

 Creazione di un Cluster Culturale
e Creativo in una zona ad alto
potenziale;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Case del Quartiere di Torino

 9 Case di Quartiere in 8
circoscrizioni su 10;

 Creazione di 21 Contratti di
Lavoro full-time e 57 contratti di
lavoro part-time;

 750 eventi culturali e 300
laboratori ogni anno

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Friche La Belle de Mai di Marsiglia

 Riqualificazione di un ex-
manifattura tabacchi;

 70 Organizzazioni Culturali
coinvolte;

 400 Artisti;

 600 Eventi Culturali;

 300.000 Visitatori/Anno;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Hefencity di Amburgo

 Riqualificazione del Quartiere
Portuale;

 Creazione dell’International
Maritime Museum;

 Creazione di un Auditorium per
Concerti ed Eventi;

 Coinvolgimento dei Cittadini
nella progettazione

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Cable Factory di Helsinki

 3 Musei, 12 Gallerie, Teatri e
Scuole di Arte;

 230.000 visitatori/anno;

 Creazione di 900 posti di lavoro;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Ex-Fadda di San Vito dei Normanni

 Riqualificazione di uno
stabilimento enologico in
disuso;

 15 attività legate al Cluster delle
Industrie Culturali e Creative;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Fattori di Criticità

 Creazione di un’offerta dispersiva
che rischia di ledere la
caratterizzazione di un luogo
(effetto centro commerciale);

 Richiesta di ingenti investimenti
privati spesso non supportati da
adeguate garanzie da parte delle
PA;

 Alto Tasso di Mortalità delle
Imprese, e rischio di
«svuotamento» delle strutture;

Fattori Critici di Successo

 Grande Interazione tra
Investimento Pubblico e
Investimento Privato;

 Creazione di Cluster con
Business Model sostenibili;

 Grande ricerca del
coinvolgimento cittadino;

Creazione e Prompting di Cluster Culturali e Creativi



Macro Testaccio di Roma
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Farm Cultural Park di Favara

What Went Wrong?

Investimento
Strutturale



Made in Cloister di Napoli

What Went Well?



Nel nostro Paese c’è sempre più disponibilità di spazi in cui
attuare strategie di rilancio economico attraverso la cultura
e l’arte contemporanea.

La cultura, tuttavia, è soltanto uno degli output economici.
Il suo pregio è quello di riuscire a mostrare una maggiore
inclinazione intersettoriale.

È da qui, e non da valori assoluti, che è necessario ripartire.

All in all…



Per un Italia che cambia


