
Con il patrocino di:

Con il sostegno di:

“Strati della Cultura” è l’appuntamento na-
zionale che l’Arci organizza ogni anno per 
confrontare le proprie proposte sulla “pro-
mozione culturale” con il mondo delle isti-
tuzioni, della politica, della cultura. 
La nostra associazione è impegnata nella 
promozione della cultura con reti tematiche 
come Arci Teatro, Arci Real-Rete, Arci Musica 
Live, Arci Book per la promozione della let-
tura, UCCA-Unione dei Circoli del Cinema 
dell’Arci che coinvolgono oltre 2.000 circoli 
associativi che organizzano prevalente-
mente attività culturali.

L’edizione 2015 si concentrerà sulle poli-
tiche a sostegno del sistema culturale e 
della creatività, con una particolare at-
tenzione alle nuove forme organizzative 
complesse che coinvolgono associazio-
nismo, start-up innovative, imprese profit 
e non profit e al loro ruolo nei progetti di 
rigenerazione urbana.

Da tempo riteniamo che creatività, cultura e 
conoscenza, possano diventare gli elemen-
ti principali per un nuovo sviluppo sociale 
ed economico del nostro Paese. Già oggi 
esistono energie creative straordinarie che 
si esprimono in forme anche non conven-
zionali ed intersecano mondi diversi come 
quelli dei co-working, dei fablab, dell’au-
to-organizzazione associativa, del recupero 
di spazi urbani abbandonati o inutilizzati e 
delle produzioni culturali diffuse.

Riteniamo urgente assumere politiche at-
tive per il sostegno delle pratiche e delle 
produzioni culturali e della conoscenza 
come una delle priorità dell’oggi per dare 
risposte concrete all’emergenza occupa-
zionale dei giovani e per produrre reali in-
novazioni dei processi culturali, produttivi 
e sociali.

Anche in questa edizione il confronto su 
questi temi coinvolgerà enti ed istituzioni, 
intellettuali ed esperti, con grande attenzio-
ne al ruolo delle amministrazioni locali.
Sarà anche l’occasione per dare maggio-
ri strumenti per migliorare l’efficacia delle 
esperienze associative dell’Arci che pro-
muovono progetti culturali e creativi. 

Un focus particolare sarà dedicato alla figu-
ra di Pier Paolo Pasolini, intellettuale, scrit-
tore, regista e poeta scomparso 40 anni fa. 
Pasolini ha affrontato molti dei temi oggetto 
di questo appuntamento a partire dalla ri-
flessione sulle trasformazioni urbane ne “La 
Forma della Città”. Un’occasione per riflette-
re sullo straordinaria eredità intellettuale ed 
artistica del poeta.

Le precedenti edizioni si sono svolte a Ra-
venna nel 2007, dedicata alla creatività gio-
vanile, a Reggio Emilia nel 2008, con al cen-
tro il tema degli spazi della/per la Cultura, a 
Bologna nel 2009 sulle “Risorse per la Cul-
tura”, nel 2010 su “Cultura e benessere delle 
comunità”, nel 2012 a Modena e Mirandola 
su “Cultura e Democrazia”, nel 2013 a Reggio 
Emilia sugli “Incubatori di Cultura”, nel 2014 
a Ferrara su “Culture Jobs”.
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Palazzo Romagnoli
15:30 > 16:30 Accoglienza dei partecipanti

16:30 > 19:00 1| incontro 
Cantieri Culturali: incontri tra progetti culturali dell’Arci
Saluti
Davide Drei (Sindaco del Comune di Forlì)
Cristina Ambrosini (dirigente Cultura, Musei, turismo e Politiche Giovanili del Comune di Forlì)
Ass. Elisa Giovannetti (Ass. Cultura, Politiche Giovanili e Pari opportunità del Comune di Forlì)
Incontro degli operatori culturali dell’Arci
Intervento di Luciano Zanin, fundraiser

19:00 Visita Collezione Verzocchi

Circolo Arci valverde
19:30 inaugurazione mostra dell’illustratrice Beatrice Bertaccini
Dj set Hazina
Cena buffet a cura di Michela Guidi di “i sapori di una volta”

Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi”
21:30 iniziativa su Cinema, Città e Spazi per la Cultura

Serata Pasolini
“i problemi non si risolvono, si vivono”
Saluti
Renata Penni (dirigente Biblioteca Comunale)

Proiezione del film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari e presentazione del libro “Diario 
segreto di Pasolini” scritto da Elettra Stamboulis e disegnato da Gianluca Costantini, edito 
da Becco Giallo. 

Partecipano: 
Gianluca Costantini
Roberto Roversi (Presidente UCCA)
Elettra Stamboulis

ingresso libero

Sala Refettorio Musei San Domenico
10:00 > 13:00 5| Per non finire…
Plenaria con restituzione dei gruppi di lavoro e indicazioni sul futuro delle Politiche Culturali 
e delle azioni possibili. (sessione interna)
Presentazione delle collaborazioni con Produzioni dal Basso, BeCrowdy e altri.

13:00 > 14:30 Pranzo a buffet a cura di “osteria Don Abbondio” 
e Performance Giuseppe Palumbo feat Comaneci. Concerto + Disegno live

Circolo Arci Area Sismica
22:00 Festival Collateral
21.30 Inaugurazione mostra fotografica “L’intensità di una nota” 
di LUCiANo LAGHi BENELLi 
a seguire Multivisione dedicata alla musica “Senza Confini” www.altocontrasto.com

22:30 Concerto Simon Nabatov: pianoforte
Martin Blume: batteria, percussioni | Luc Houtkamp: sax
Il trio jazz composto da Simon nabotov (RU, pianoforte), Luc Houtkamp (nL, sax), Martin Blume 
(de, drums and percussion), per la prima volta e in data unica in Italia, propone un intenso 
e avventuroso incontro musicale tra tre eccellenti musicisti affermati sulla scena della 
musica jazz e d’improvvisazione, in una combinazione mai sperimentata prima. Il pianista 
russo Simon nabatov è noto per i progetti con Paul Motian, Tony Scott, Sonny Fortune e 
Kenny Wheeler; Luc Houtkamp, sassofonista protagonista della scena free olandese, molto 
attivo con Han Bennink, Fred van Hove, Maartje ten Hoorn, Jan den Boer, Johannes Bauer e 
tantissimi altri; Martin Blume, stella tedesca delle percussioni, che ha suonato con tutti i più 
grandi jazzisti contemporanei, come Peter Brötzmann, Peter Kowald, Phil Minton, Lol Coxhill, 
John Butcher, Roger Turner, Joëlle Leandre, ecc.

ingresso riservato ai soci Arci

Fabbrica delle Candele
10:00 > 11:00 2| Plenaria e saluti
Francesca Chiavacci (Presidente nazionale ARCi)
Massimo Mezzetti (Assessore alla Cultura della Regione emilia Romagna)

10:00 > 13:00 3| “Le Forme nella Città. Attivatori”
Tema A : co-working, fablab, hubs creativi, non profit (con gruppi di lavoro)
Introducono: Massimo Maisto (Vicesindaco del Comune di Ferrara)
Roberto Calari (Presidente Legacoop Cultura)
Partecipano: onoff (PR), Becrowdy (PR), Forlì Social Hub, officine Solimano (SV), 
iolanda Pensa (Wikimedia)

13:00 > 14:30 Pranzo a buffet a cura di Michela Guidi di “i sapori di una volta”

15:00 > 19:00 4| “Le Forme nella Città. Trasformazioni” 
Tema B: Rigenerazione urbana e incubatori di Cultura (con gruppi di lavoro)
Introducono: Roberta Franceschinelli (Fondazione Unipolis), Francesca Guida (eccom-idee per 
la Cultura), Vincenzo Santoro (direttore settore Cultura dell’AnCi-Associazione nazionale Comuni 
italiani), Stefano Simoncini (Ricercatore e giornalista)
Partecipano: Associazione Arancine (Bo), Spazi indecisi (FC), Progetto MEME Learning 
Exposed (Fe), officine Culturali (Ct), Caffè del Teatro (FC), Associazione Culturale Regnoli 41 (FC)

17:00 > 19:00 Tema C: Progettualità del/nel Contemporaneo
Introducono: Christian Caliandro (Storico dell’Arte), Marco Trulli (Ville ouverte)
Partecipano: innesti Urbani (Pd), A-Pois (Ge), Graphic News (Bo), Masque Teatro (FC), 
Ville ouverte (Vt), Area Sismica (FC), Romagna Creative District (FC), Alberto Gemmi (Re), 
Mirco Marmiroli (Re)

20:00 Cena a buffet a cura di Michela Guidi di “i sapori di una volta”

Sala Refettorio Musei San Domenico
21.30 30 anni di Scuola Popolare Forlimpopoli: concerto di Marco Ambrosini 
nato nel 1964 a Forlì, Dopo gli studi in ambito musicale classico (violino e viola, composizione), 
suona con l’orchestra Filarmonica Marchigiana e con varie orchestre da camera, ensembles 
di musica antica, barocca e contemporanea. 

ingresso libero

a seguire Circolo Arci valverde 
Dj-Set Circolo Arci Bevitori Longevi Vs. Circolo Arci Valverde
ingresso riservato ai soci Arci

Galleria Marcolini
Durante le giornate di Strati della Cultura sarà possibile visitare 
la mostra della fotografa Sandra Lazzarini.


