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INNOVAZIONE

CONOSCENZA

RETI
IMMAGINI

Creatività e saperi della tradizione, innovazione e accesso alla conoscenza, salvaguardia delle opere dell’ingegno delle comunità e degli
individui sono le parole chiave del Convegno, che presenterà il percorso
di Regione Lombardia per la valorizzazione del patrimonio immateriale
e che svilupperà una riflessione sulle opportunità offerte dall’ICT e dalla
multimedialità per realizzare nuove modalità di fruizione culturale e di
diffusione dei saperi nella rete globale.

SUONI

La proposta di legge sul riconoscimento e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, che sarà illustrata nel corso dei lavori, si
fonda sulla Convenzione UNESCO del 2003, che definisce tale patrimonio
come una delle più alte manifestazioni della creatività umana e della
diversità culturale.
Nel contesto delle strategie nazionali dedicate alle tecnologie per i beni
e le attività culturali sarà presentato il Polo per la valorizzazione dei beni
culturali in Lombardia, con un approfondimento sulle innovazioni nel
campo dell’Information & Communication Technology, in collaborazione
con le Università e i principali partner del Polo formativo.

COOPERAZIONE

Nella cornice dell’Acquario Civico, realizzato in occasione dell’Expo del
1906, si apre il percorso che porterà all’Expo 2015 in sintonia con le
proposte UNESCO per la valorizzazione del patrimonio culturale, nel
periodo che la stessa dedica al libro e al diritto d’autore.

educazione

PROGRAMMA

Ore 9.30 Introduzione
Massimo Zanello, Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Ore 9.45 Patrimonio culturale immateriale:
creatività e saperi della tradizione locale
Il progetto di Legge per la valorizzazione del patrimonio
culturale immateriale
Tiziana Gibelli, Direttore Generale DG Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
L’Archivio di Etnografia e Storia Sociale: dal 1974 ad oggi
Sandro Fontana, Presidente della Fondazione Micheletti di Brescia
L’evoluzione dell’AESS: dimensione europea e multimedialità
Renata Meazza, DG Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Il concetto di “salvaguardia” e il ruolo delle “comunità”
nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale dell’Unesco
Chiara Bortolotto, Università IULM, École des Hautes Études en Sciences Sociales
I patrimoni immateriali e la rappresentazione delle identità
nel flusso globale
Paolo Apolito, Professore ordinario, Antropologia Culturale – Università Roma Tre
Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.30 Patrimonio culturale in rete:
innovazione e accesso alla conoscenza
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
Andrea Granelli, Project Manager “Industria 2015 - Progetto di Innovazione Industriale”
Il Polo per la valorizzazione dei beni culturali:
una rete per l’innovazione
Ninfa Cannada, DG Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
Il rilievo tridimensionale come disvelamento di patrimonio
culturale immateriale
Gabriele Guidi, Professore associato, Dipartimento di Industrial Design, delle Arti,
della Comunicazione e della Moda - Politecnico di Milano

Comunicazione e multimedialità:
il laboratorio di informatica musicale
Goffredo Haus, Professore ordinario, Informatica Applicata alla Musica, DICO,
Università degli Studi di Milano

Ore 12.30 Dibattito
Ore 13.00 Buffet

MESTIERI
convegno promosso da

TRADIZIONE

polo per la valorizzazione dei beni culturali
ACCORDO DI PROGRAMMA

formazione
Per registrarsi al convegno:
sederegionale@enaip.lombardia.it
fax 02 804380

POLO FORMATIVO

ACCESSO

AESS

Archivio di Etnografia e Storia Sociale

organizzazione
Fondazione Enaip Lombardia Via Luini 5, Milano tel 02 88124401

realizzato in collaborazione con
acquario civico di milano

FRUIZIONE

PROGETTO

