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“Creatività e cultura in tempo di crisi” - Sviluppo economico e identità 
Europea è il titolo della conferenza che ha luogo a Ferrara il 25 e 26 
ottobre. La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto Spinner 
2013 in collaborazione con la International School on Culture, Innovation 
and Sustainable development dell’Università di Ferrara, Mahler Chamber 
Orchestra e Fondazione CRUI, con il contributo della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea.

La crisi è un problema che riguarda l’Europa e la nostra identità europea. 
Ecco perchè “Creatività” e “Cultura” sono le due parole chiave scelte dai 
partecipanti al Convegno per spiegare come l’Europa possa affrontare e 
superare la crisi. La crisi non deve essere considerata solo un problema ma 
anche un’opportunità per ripensare al nostro posizionamento strategico e 
modifi care il nostro modo di agire. 

In questa prospettiva creatività e cultura divengono un motore strategico 
basato sull’idea di uno sviluppo sostenibile modellato sulle peculiarità 
europee, e che può rafforzare anche “network culturali”, fondamentali 
per la cooperazione fra differenti paesi. L’identità europea si basa su 
una cultura che permette di sviluppare consapevolezza e conoscenza, 
qualifi cazione e progresso, risorse per la memoria delle tradizioni popolari 
e benessere diffuso.

L’iniziativa realizzata da Spinner 2013 focalizza la sua attenzione sulla 
creatività come motore di innovazione e di sviluppo e si pone in continuità 
con le attività seminariali sino a qui svolte, viste come occasione di confronto 
con esponenti del mondo della cultura, della ricerca e dell’economia e con 
l’obiettivo di promuovere e discutere del il valore dell’innovazione e del il 
cambiamento in tutte le sue declinazioni.       

La conferenza vuole essere un evento importante che coinvolga per due 
giorni rappresentanti delle istituzioni europee culturali, economiche e 
politiche. 
Al termine della prima giornata la Mahler Chamber Orchestra permetterà 
a tutti i partecipanti di assistere alle prove generali del “Tristan und Isolde” 
di Richard Wagner.

“Creativity and culture in times of crisis” – Economic development and 
European identity is the title of the conference that will be held in Ferrara 
on October 25th and 26th. The Conference is organized within the 
“Spinner 2013” project by Consorzio Spinner in collaboration with the 
International School on Culture, Innovation and Sustainable development 
of the University of Ferrara, the Mahler Chamber Orchestra and the CRUI 
Foundation, with the contribution of the Representation in Italy of the 
European Commission.

Crisis is a problem concerning both Europe and our European identity. 
This is why “Creativity” and “Culture” are the two keywords chosen to 
explain how conference participants think Europe can get over the crisis. 
Crisis is not only a problem, but it is also an opportunity for re-thinking 
our strategic positioning and re-modelling our way of acting. From this 
perspective, creativity and culture could become a strategic engine based 
on the idea of a sustainable development built European characteristics. 
This can also foster cultural networks, that are fundamental for cooperation 
among different countries. European identity is based on culture to enhance 
awareness and acknowledgement, qualifi cation and advancement, 
resources for remembering popular tradition, and wealth for everyone.

The conference is a signifi cant event involving representatives of European 
cultural, economic and political institutions. At the end of the fi rst day, the 
Mahler Chamber Orchestra will give a concert delighting the conference 
audience by playing the general rehearsal of the Tristan und Isolde.
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SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale 
(POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato 
Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità della Regione 
Emilia-Romagna, dedicato alla qualifi cazione delle risorse umane negli ambiti della 
ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di mettere 
la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e 
dell’economia della conoscenza.
Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla 
persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, dottorandi o 
dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, 
interessati a sviluppare progetti  su  idee imprenditoriali innovative, progetti di 
ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di 
innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con università, centri 
di ricerca e imprese.

www.spinner.it

Spinner 2013 is the Sovvenzione Globale of the Programma Operativo Regionale 
(POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promoted by the Emilia 
Romagna Regional Councillor for School, Professional Training, University and 
Work, dedicated to qualifying human resources as part of technological research 
and innovation for constructing a community capable of putting people at the center 
of innovation processes for the development of a knowledge society and economy.
Spinner 2013 offers people an integrated system of advantages, opportunities and 
services and is a reference point for undergraduates, graduates, doctoral students 
and post-doctoral, holders of post-graduate degrees, singles or groups, interested 
in developing projects based on innovative entrepreneurial ideas, industrial 
research projects, pre-competitive development, technology transfer and courses 
of organizational and managerial innovation, in collaboration with universities, 
research centers and enterprises.

www.spinner.it

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 da ASTER Scienza Tecnologia Impresa, FAM - Fondazione 
Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione 
Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 
2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione 
dell’INNovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui la Regione Emilia-Romagna 
ha affi dato l’attuazione del programma Spinner 2013.
 

Established in 2000 by founding partners ASTER Scienza Tecnologia Impresa, 
Fondazione Alma Mater, and Sviluppo Italia (now called Invitalia - Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) to implement the 
Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, the Consorzio Spinner - Servizi per 
la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - is the organization chosen by the 
Emilia-Romagna Region to implement the program Spinner 2013. www.spinner.it
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PROGRAMMA                                   PROGRAMME

DOMENICA 25 OTTOBRE
Ridotto del Teatro Comunale, Corso Martiri della Libertà, 5

14.00  Registrazione

14.30  Apertura dei lavori e introduzione
Tiziano Tagliani - Sindaco di Ferrara
Fabio Mangolini - Presidente della Fondazione Teatro Comunale di 
Ferrara
Lucio Battistotti - Direttore della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea
Giovanni Sedioli - Assessore alla scuola, formazione professionale, 
università e lavoro della Regione Emilia Romagna
Walter Tega - Presidente della Fondazione Alma Mater
Paolo Bonaretti - Presidente del Consorzio Spinner

15.00  Creatività e cultura in Tempo di Crisi:  
un’introduzione
Fabio Donato - Università di Ferrara
Andreas Richter - Mahler Chamber Orchestra
George Edelman - Ferrara Musica 

15.30  Economia, cultura e identità europea: 
alcune rifl essioni
Patrizio Bianchi - Università di Ferrara e  Fondazione CRUI 

16.00  La creatività ed il patrimonio culturale 
per l’Europa
Presiede: Andreas Richter - Mahler Chamber Orchestra 
Karl Erik Norrman - European Culture Parliament
Roberto Santaniello - Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea
Gisberto Morselli - Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
Wolfgang M. Heckl, Ulrich Kernbach - Deutsches Museum

Coffee break

17.00  Organizzare la cultura
Presiede: George Edelman - Ferrara Musica

Andreas Richter - Mahler Chamber Orchestra

Ilona Schmiel - Beethoven Festival Bonn

Giorgio Fabbri - Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara

Enrico Stinchelli - Rai Radio3

18.00  Mahler Chamber Orchestra in concerto
Prova Generale del “Tristan und Isolde”

LUNEDÌ 26 OTTOBRE               
Aula Magna della Facoltà di Economia, Via Voltapaletto 11

10.00  La produzione e la diffusione della cultura 
secondo logiche di rete
Presiede: Caterina Colombo, Università di Ferrara

Daniel Harding - Mahler Chamber Orchestra

Jacques  Bonniel - Encatc e Università Lyon2 

Claire Giraud-Lebalte - Université catholique de l’Ouest e Mission Val de 
Loire

Paolo Fabbri, Alessandro Roccatagliati - Università di Ferrara

Coffee break

11.15  La cultura per lo Sviluppo Economico: il caso 
degli eventi  musicali
Presiede: Andrea Thilo - Boomtown Media

George Edelman - Ferrara Musica

Mauro Meli - Teatro Regio di Parma

Lluís Bonet - Università di Barcelona, 

Massimo Mercelli - Emilia Romagna Festival - European Festival Association

12.30  Conclusioni
Patrizio Bianchi e Fabio Donato - Università di Ferrara

PER INFORMAZIONI / FOR MORE INFORMATION
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.fi lice@spinner.it

PER PARTECIPARE
Per partecipare al seminario è necessaria l’iscrizione: 
www.spinner.it, sezione Eventi, selezionare l’evento e procedere 
con la compilazione della scheda di iscrizione.
Sarà comunque possibile iscriversi direttamente presso 
la segreteria del seminario il giorno stesso del suo svolgimento.

SUNDAY, OCTOBER 25           
Municipal Theatre of Ferrara, Corso Martiri della Libertà, 5

2.00 pm  Registration

2.30 pm  Welcome and opening session
Tiziano Tagliani - Mayor of Ferrara
Fabio Mangolini - President of the Ferrara Municipal Theatre Foundation
Lucio Battistotti - President of the Representation in Italy of the European 
Commission
Giovanni Sedioli - Regione Emilia-Romagna Councillor for School, 
Training, University and Employment
Walter Tega - President of Fondazione Alma Mater
Paolo Bonaretti - President of Consorzio Spinner

3.00 pm  Creativity and culture in times of crisis: 
an introduction
Fabio Donato - University of Ferrara
Andreas Richter - Mahler Chamber Orchestra
George Edelman - Ferrara Musica 

3.30 pm  Economy, culture and European identity: 
some refl ections
Patrizio Bianchi - University of Ferrara and CRUI Foundation 

4.00 pm  Creativity and cultural heritage in Europe
Chair: Andreas Richter - Mahler Chamber Orchestra 
Karl Erik Norrman - European Cultural Parliament
Roberto Santaniello - Representation in Italy of the European Commission
Gisberto Morselli - Ferrara Municipal Theatre Foundation
Wolfgang M. Heckl, Ulrich Kernbach - Deutsches Museum

Coffee break

5.00 pm  Organizing culture
Chair: George Edelman - Ferrara Musica

Andreas Richter - Mahler Chamber Orchestra

Ilona Schmiel - Beethoven Festival Bonn

Giorgio Fabbri - Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara

Enrico Stinchelli - Rai Radio3

6.00 pm  Mahler Chamber Orchestra in concert
General rehearsal of the “Tristan und Isolde”

MONDAY, OCTOBER 26               
Faculty of Economics, University of Ferrara, Via Voltapaletto 11

10.00 am  Networking culture: 
production and diffusion
Chair: Caterina Colombo, University of Ferrara

Daniel Harding - Mahler Chamber Orchestra

Jacques  Bonniel - Encatc and Lyon2 University 

Claire Giraud-Lebalte - Université catholique de l’Ouest and Mission 
Val de Loire

Paolo Fabbri, Alessandro Roccatagliati - University of Ferrara

Coffee break

11.15 am  Culture for economic development: 
the case of Music Events
Chair: Andrea Thilo - Boomtown Media

George Edelman - Ferrara Musica

Mauro Meli - Teatro Regio of Parma

Lluís Bonet - University of Barcelona

Massimo Mercelli - Emilia Romagna Festival - European Festival Association

12.30 am  Closing remarks
Patrizio Bianchi e Fabio Donato - University of Ferrara

TO PARTICIPATE
To participate in the seminar you should register: www.spinner.it, 
Events section, then choose the event and proceed with 
fi lling out the registration form.
You can also register directly at the seminar’s secretariat the day 
it takes place.


