
 

PROGRAMMA MACTALK 2021 – II edizione 

 

Futuro e industrie creative 

 

23 giugno 2021, ore 18.00 – Piazzetta del Sole, Teramo 

 

 

Saluti  

Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 

Lucia Esposito, Presidente del Corso di Laurea magistrale in ‘Media, Arti, Culture’ 

 

1) Paolo Coen 
Arte e industria creativa, dalla Factory a Fabrica  

La sperimentazione artistica gioca tradizionalmente un ruolo importante nell’ambito dell’industria 

creativa. Se ne mostrerà l’evidenza in due contesti diversi, la Factory di Andy Warhol e Fabrica di 

Benetton-Oliviero Toscani. 

 

2) Luca Siracusano, in dialogo con Mariachiara Bianchini e Gianluca Planamente (II anno 

MAC) 

‘To aid the progress of society’: storie dalla più grande mostra di sempre 

Manchester, 1857. Un gruppo di imprenditori britannici riesce a organizzare una mostra con 16 mila 

opere d'arte, setacciate dalle maggiori collezioni private del Regno Unito. Abbiamo provato a far 

rivivere una parte di quella impresa, che ha ancora qualcosa da dirci. 

 

3) Emilio Cocco 

The creative class goes to town... o no? 

Dalla pubblicazione del famoso testo di Richard Florida sulla classe creativa sono passati quasi 20 

anni e lo stesso autore si è dovuto parzialmente ricredere a proposito del potere rigenerativo che la 

classe creativa avrebbe sui sistemi urbani post-industriali. Cosa porteranno i nuovi modelli urbani 

post-pandemici? La città resterà ancora un luogo ospitale per la classe creativa? 

 

4) Marcello Pedaci 

Lavoro e futuro nell’industria culturale e creativa 

Alcune riflessioni sul lavoro e sulle sue condizioni nelle industrie culturali e creative di oggi e domani, 

sulle ‘tensioni’ emergenti (oltre la pandemia), sui fattori che le determinano e sulla necessità di una 

qualità e protezione più elevata per un futuro più sostenibile. 

 

5) Gianluca Pierannunzi e Cristina Ciccanti (I anno MAC)  

Opere senza tempo? 

Per parlare di passato, presente e futuro è necessario parlare di tempo. Ma se esistono opere d’arte 

‘senza tempo’, è possibile che, scomparso anche dalle equazioni fondamentali della fisica, il concetto 

possa essere irrilevante per la cultura e la creatività? Per rispondere a questa domanda, useremo 

qualche nozione elementare di fisica e faremo un breve viaggio… nel tempo. In quale direzione? Lo 

scopriremo insieme! 

 

6) Paola Besutti 

Diffusa o intensiva? Modelli di programmazione musicale 

Stagioni di concerti, festival, eventi: l'offerta di musica per le città e i territori può essere progettata 

secondo diversi modelli. Quali le peculiarità, i punti di forza e di debolezza di tali scelte? Quali i 

pubblici?   



7) Fabrizio Deriu 

Auditorium di quartiere: una necessaria utopia 

Qual è oggi il ruolo civico e civile delle arti performative? Con la chiusura dei luoghi della cultura 

durante la pandemia, si è finalmente cominciato a capire che lo spettacolo non è solo intrattenimento, 

ma è legato a qualcosa di più antico e fondante per la comunità. Allora occorre lavorare all'apertura 

di decine, centinaia, migliaia di ‘spazi di prossimità’ per il loro esercizio diffuso. 

 

8) Gianluigi Rossini 

TV del futuro o futuro senza TV? 

Che cos'è la televisione oggi? E cosa sarà domani? Per rispondere a questa domanda bisogna 

necessariamente fare riferimento alla ‘internet era’, alla dimensione transnazionale delle piattaforme 

OTT (Over The Top) e al progressivo sfumare dei confini tra industrie mediali che un tempo erano 

separate.  

 

9) Andrea Sangiovanni, in dialogo con Carlo Colleluori e Emanuela Testa (II anno MAC) 

Senti come suona bene questa storia 

La Storia ha fama di essere qualcosa di troppo serio per essere anche divertente e coinvolgente. 

Renderla interessante e trascinante senza che questo significhi semplificarla e banalizzarla è la sfida 

dei nostri anni, sempre più declinati al presente, in cui il passato non conta e il futuro non si vede. Vi 

racconteremo come abbiamo provato a farlo. 

 

Le iscrizioni all’evento, in rispetto alle norme anti-Covid, verranno prese in anticipo tramite il 

sito www.macmaking.it.  


