
venerdì 8 

Saluti di benvenuto  
fiorello gramillano, sindaco di Ancona
patrizia casagrande, presidente Provincia di Ancona

La cultura come risorsa e come valore: 
la nuova politica regionale nel settore
pietro marcolini
assessore regionale ai Beni e alle Attività culturali

Le nuove frontiere della politica culturale 
regionale in Italia: il “caso Marche”
pierluigi sacco, professore di Economia della Cultura 
Università iulm di Milano

Interventi programmati  
paolo scarpellini, direttore regionale per i Beni culturali 
e paesaggistici delle Marche
sergio arzeni, direttore oecd - ocse di Parigi

La politica culturale in tempo di crisi
jack lang, parlamentare della Assemblea Nazionale Francese 
e già Ministro della Cultura di Francia 
viene intervistato da luca de biase de «Il Sole 24 ORE»

Light lunch

*
Tavola rotonda
Quale futuro per la cultura nel nostro Paese?
coordina roberto grossi, presidente federculture

intervengono:
marco cammelli, docente Università di Bologna
marco causi, docente Università Roma Tre
innocenzo cipolletta, economista e dirigente d’azienda
massimo ghini, attore - sindacato degli artisti
marco morganti, a.d. Banca Prossima (Gruppo Intesa)
giuseppe piccioni, regista
giampiero solari, regista teatrale e televisivo

Conclusioni della prima giornata dei lavori
gian mario spacca, presidente Regione Marche

Recital di antonio albanese
in collaborazione con amat 
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sabato 9 

Sessione plenaria di presentazione dei risultati 
dei gruppi tematici di lavoro
coordina raimondo orsetti
dirigente del Servizio Cultura della Regione Marche

Spettacolo dal vivo 
coordinato da carlo pesaresi
presidente Consorzio Marche Spettacolo

Cinema e audiovisivi
coordinato da stefania benatti
consulente del presidente della Regione Marche 
per la cultura e l’istruzione

Musei e pinacoteche
coordinato da gloria gambini
assessore alla Cultura del Comune di Pesaro

Biblioteche e archivi
coordinato da maria chiara leonori
direttrice Biblioteca Civica ‘Spezioli’ di Fermo

Beni archeologici
coordinato da mara silvestrini, archeologa

Letteratura ed editoria
coordinato da valentina conti, editrice

Istituti di cultura ed associazioni culturali
coordinato da massimo papini
direttore Istituto Regionale per la Storia 
del Movimento di Liberazione nelle Marche

Cultura ed economia
coordinato da francesco adornato
docente Università di Macerata

Arti visive contemporanee
coordinato da pippo ciorra
docente Università di Camerino

Dibattito

Conclusioni a cura di 
pietro marcolini
assessore regionale ai Beni e alle Attività culturali

Al termine, l’assemblea approva il Manifesto 
per la difesa e la valorizzazione della cultura
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REGIONE
MARCHE

REGIONE MARCHE
Servizio Internazionalizzazione 
Cultura Turismo Commercio 
e Attività promozionali

Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 Ancona
tel. 0718062710 - 0718062426
fax 0718062318
 
www.cultura.marche.it
info.cultura@regione.marche.it

Per tutta la durata del forum 
saranno visibili all’interno degli spazi 
del Teatro delle Muse i video vincitori 
della terza edizione del FESTARTE VIDEO ARTE FESTIVAL 
in collaborazione con FEDERCULTURE

venerdì 8 ore 21,15
RECITAL DI ANTONIO ALBANESE
ingresso posto unico numerato euro dieci
info e prenotazioni AMAT 071 2072439


