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IL PROGRAMMA GENERALE 
 
Mercoledì 21 e giovedì 22 marzo negli spazi del Goethe-Institut si terranno 
dei workshop a porte chiuse riservati ai festival selezionati nel progetto 
“Paese dei festival”, dal titolo “Strumenti di analisi e percorsi di audience 
development” a cura di Luisella Carnelli, ricercatrice della Fondazione 
Fitzcarraldo e Alessandra Gariboldi, Coordinatrice Ricerca e Consulenza 
della Fondazione Fitzcarraldo.  
 
Venerdì mattina, 23 marzo, si comincerà con un workshop a iscrizione sul 
sito nuovepratiche.it, sempre in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo, 
mentre nel pomeriggio si svolgerà la presentazione del primo “Report sui 
festival e le rassegne cinematografiche in Sicilia” a cura del Programma 
Sensi Contemporanei e della Sicilia Film Commission, a partire dalla 
condivisione dei dati della ricerca si faciliterà un momento di approfondimento 
sulle nuove tendenze del fund-raising e sulle diverse strategie che si possono 
mettere in campo per rendere sostenibili i festival culturali con il fondatore 
della scuola di fund-raising di Roma Massimo Cohen-Cagli. 
 
Seguirà il talk “Italia - paese dei festival: quale cultura, quale partecipazione, 
quale lavoro culturale?”, moderato da Ugo Bacchella, presidente della 
Fondazione Fitzcarraldo con Antonella Agnoli, bibliotecaria, Assessore alla 
cultura del Comune di Lecce; Michelina Borsari, direttrice della Scuola 
Internazionale di Alti Studi "Scienze della cultura" della Fondazione Collegio 
San Carlo di Modena; Marco Cassini, editore, co-fondatore della casa editrice 
Minimum fax e fondatore della casa editrice SUR. Per concludere aperitivo e 
performance a cura del festival di musica elettronica La Digestion di Napoli. 
 
Sabato 24 marzo i festival potranno presentarsi al pubblico con un 
programma culturale a loro cura, che contribuirà a rendere lo spazio, come 
da tradizione di Nuove Pratiche Fest, luogo di scambio e confronto tra i 
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partecipanti. Gli spazi di cre.zi. Plus diventeranno teatro di performance e 
narrazioni con i festival de Il Paese dei Festival del Goethe-Institut, ovvero: 
Cufù Festival (Castrofilippo - Agrigento; cufu.it), Eruzioni Festival 
(Ercolano; efesti.org); Festival  della Letteratura Mediterranea (Lucera - 
Foggia; mediterraneoecultura.it), La Digestion (Napoli; 
fondazionemorra.org/it/la-digestion-home); L'Isola delle Storie, Festival 
letterario di Gavoi (Gavoi - Nuoro; isoladellestorie.it), MainOFF, Congresso 
delle musiche e delle arti elettroniche indipendenti (Palermo; mainoff.it), 
Sicilia Queer Filmfest (Palermo; siciliaqueerfilmfest.it/sqff); Valdemone 
Festival (Pollina - Palermo; valdemonefestival.com). 
 
Alle 18 un filo narrativo unirà Cre.zi. Plus e la bottega numero 3 dei Cantieri 
Culturali alla Zisa dove aprirà al pubblico la nuova mediateca per giovani 
migranti e palermitani della ONG Bibliothéque Sans Frontiers.  
 
Oltre agli appuntamenti rivolti al pubblico cittadino la giornata finale del 
festival prevede due appuntamenti rivolti ai professionisti siciliani: un incontro, 
promosso dalla Sicilia Film Commission  Programma Sensi Contemporanei, 
per i membri del “Coordinamento dei Festival Cinematografici Siciliani” e 
rappresentanti del Milano Film Network e Piemonte Movie best practice 
italiana sul fronte delle nuove strategie di distribuzione indipendente; la 
presentazione del bando 2018 Culturability, uno dei più̀ importanti bandi 
sull’innovazione culturale in Italia rivolto agli under 35 con Roberta 
Franceschinelli della Fondazione Unipolis. Sarà possibile approfondire tutti i 
dettagli della call. L'appuntamento sarà anche un’occasione di confronto sulle 
tematiche al centro del bando e sui progetti a cui è indirizzato: pratiche 
culturali che sperimentano nuove forme di rigenerazione, spazi fuori dal 
comune, luoghi di attivazione e riattivazione sotto forma di centri culturali 
indipendenti, community hub.  
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IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
MERCOLEDÌ 21 MARZO e GIOVEDÌ 22 MARZO 2018 
Goethe-Institut Palermo - Cantieri Culturali alla Zisa 
Il paese dei festival 
Workshop - “Strumenti di analisi e percorsi di audience development” con 
Luisella Carnelli e Alessandra Gariboldi – ricercatrici ed esperte di audience 
development per la Fondazione Fitzcarraldo destinato ai festival selezionati 
nell’ambito del Paese dei Festival, progetto del Goethe-Institut Palermo 
  
VENERDÌ 23 MARZO 2018 
Cre.zi. Plus - Cantieri Culturali alla Zisa - ore 09.30 
Festival: palcoscenico del cambiamento 
Workshop a iscrizione (sul sito nuovepratiche.it) in collaborazione con 
Fondazione Fitzcarraldo 
Introduzione a cura di Luisella Carnelli 
Il workshop, a cura della Fondazione Fitzcarraldo fa parte degli appuntamenti 
di Artlab 2018 e affronta tre tematiche cruciali per il mondo dei festival 
attraverso le testimonianze di tre attori privilegiati: La propensione al rischio 
con Chiara Organtini - Terni Festival; Il rapporto con il territorio con Settimio 
Pisano - Primavera dei Teatri Festival; Audience Development e community 
building; Mara Loro - Fondazione Piemonte dal Vivo. Grazie a una modalità di 
condivisione laboratoriale e attiva si analizzeranno casi studio finalizzati a 
presentare e indagare sia logiche di programmazione verticale sia modalità 
gestionali partecipate e inclusive in cui i confini tra chi produce e chi fruisce si 
mescolano e si fondono. In questo modo ai partecipanti verranno forniti non 
solo spazi di riflessione e di condivisione, ma anche strumenti e esempi di 
modalità di lavoro implementabili nel proprio contesto di riferimento. 
  
 
 



 

 

CON IL SOSTEGNO DI 

 

 

Ore 14 
Pitch a pranzo / Presentazioni su micro-storie di festival 
 Con: Lago Film Fest – Festival Internazionale di Cinema Indipendente 
(Revine Lago, TV), Altofest – International Contemporary Live Arts Festival 
(Napoli), Seeyousound International Music Film Festival (Torino), inQuiete – 
Festival di scrittrici (Roma), Levanzo Community Fest – Festival delle arti nel 
paesaggio (Levanzo, TP); Ypsigrock – Festival Internazionale di indie-
alternative rock (Castelbuono, PA). 
 
Ore 16  
Talk – “Come lo fai?”. Fund-raising e nuove strategie per la sostenibilità 
dei festival culturali 
In collaborazione con Sensi Contemporanei e Sicilia Film Commission. 
Presentazione del primo “Report sui festival e le rassegne cinematografiche 
in Sicilia” a cura del Programma Sensi Contemporanei. A partire dalla 
condivisione dei dati della ricerca, gli operatori potranno partecipare a un 
workshop sulle nuove tendenze del fund-raising e sulle diverse strategie per 
la sostenibilità dei festival culturali. Intervengono: 
Anna Pedroncelli, Lorenzo Canova, Sensi Contemporanei; Alessandro Rais, 
Sicilia Film Commission; Massimo Coen Cagli, fondatore e direttore 
scientifico della Scuola di Roma Fund-Raising.it  
  
Ore 17.30 
Talk - Italia “paese dei festival”: quale cultura, quale partecipazione, 
quale lavoro culturale?  
Momento di riflessione e confronto rivolto al pubblico ampio della cultura. Il 
difficile equilibrio tra la dimensione dell’evento effimero e i benefici di lunga 
durata per i territori. I compromessi virtuosi e i circoli viziosi della mediazione 
tra cultura alta e divulgazione nei contesti conviviali che stanno dietro al 
successo dei festival più apprezzati. Le criticità legate ai processi partecipativi 
e collaborativi, al lavoro in ambito culturale, alla sostenibilità. 
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Intervengono: 
 Antonella Agnoli, bibliotecaria, Assessore alla cultura del comune di 
Lecce, ha ideato la Biblioteca San Giovanni di Pesaro e contribuito 
all’indirizzo culturale, alla progettazione di spazi e servizi bibliotecari e alla 
formazione del personale di numerose biblioteche italiane. 
 Marco Cassini, editore (minimum fax, SUR), co-direttore de “La grande 
invasione”, festival della lettura di Ivrea e curatore di Superfestival, spazio 
tematico del Salone del Libro di Torino dedicato ai principali festival culturali 
italiani. 
 Michelina Borsari, studiosa di filosofia, ha curato la direzione 
scientifica del Consorzio per il Festival della Filosofia, della Fondazione San 
Carlo di Modena, e ha progettato e diretto la Scuola Internazionale di Alti 
Studi in Scienze della cultura. 
  
Modera Ugo Bacchella, Presidente della Fondazione Fitzcarraldo 
  
SABATO 24 MARZO 2018 
Cre.zi. Plus - Cantieri Culturali alla Zisa 
Ore 11 
WE are NETWORK!  
In collaborazione con Sensi Contemporanei e Sicilia Film Commission. 
Incontro del Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, con Luca 
Mosso in rappresentanza del Milano Film Network e Alessandro Gaido di 
Piemonte Movie 
Nell’ambito del FOCUS CINEMA, l’incontro, rivolto in particolare ai festival 
cinematografici siciliani, costituisce un’occasione di confronto di idee e 
modelli su ciò che significa “fare rete” nel mondo del cinema e dell’audiovisivo 
per consolidare il coordinamento siciliano mettendo a fuoco obiettivi e 
strumenti di cooperazione tra i festival. L’incontro sarà gestito da Davide 
Leone, facilitatore esperto di game design e processi di progettazione 
partecipata.  
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Ore 13  
Spettacolo a cura del Valdemone festival 
 
Ore 13.30 
“Life Texture” performance a cura di Eruzioni festival 
  
Ore 14 
Pitch a pranzo / Presentazioni e talk che raccontano micro-storie di 
festival 
 
Ore 16 
Presentazione della Nuova edizione del Bando Culturability  
 
Promosso dalla Fondazione Unipolis, il bando sostiene progetti di 
rigenerazione e riattivazione spazi a base culturale. Sarà possibile 
approfondire tutti i dettagli del bando. L'appuntamento sarà anche 
un’occasione per confrontarsi sulle pratiche culturali che sperimentano nuove 
forme di rigenerazione, spazi fuori dal comune, luoghi di attivazione e 
riattivazione sotto forma di centri culturali indipendenti, community hub. Per 
stimolare la discussione nel pomeriggio verranno presentati anche i primi esiti 
di un lavoro di ricerca-valutazione-monitoraggio sulle precedenti edizioni del 
bando e sui progetti sostenuti, condotto da Fondazione Fitzcarraldo, Avanzi e 
MAke a Cube.   
Intervengono Roberta Franceschinelli, responsabile Culturability 
Fondazione Unipolis, Alessandra Gariboldi, Fondazione Fitzcarraldo, Paola 
Galuffo, Cooperativa Periferica 
  
Ore 18 
Percorsi di narrazione a cura di Cufù festival e Festival della Letteratura 
Mediterranea e opening Ideas Box in partnership con Bibliothèques Sans 
Frontières 
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Ore 19 
Aperitivo e saluti finali 
 
NUOVE PRATICHE FEST 
 
Nuove Pratiche è l’unico festival dedicato all’innovazione sociale e culturale al 
Sud. Ideato e realizzato da CLAC, associazione culturale da anni impegnata 
in progetti di valorizzazione del territorio in collaborazione con Pescevolante, 
agenzia di progettazione e cura di formati e contenuti creativi, il festival ha 
l’obiettivo primario di portare a Palermo i protagonisti del dibattito nazionale e 
internazionale sull’innovazione sociale attraverso la cultura. A tal fine propone 
momenti di confronto aperto e informale e spazi di workshop e formazione 
rivolti a operatori siciliani e nazionali, dedicati allo scambio di idee ed 
esperienze.                                    
Alla sua quarta edizione nel 2018, il festival è ormai un appuntamento 
consolidato non solo nel panorama degli eventi culturali del territorio ma 
anche in un calendario nazionale accanto ad altre manifestazioni come “Fatti 
di cultura”, “Festival delle comunità del cambiamento”, “ArtLab”. 
Svoltosi il primo anno, nel 2014, ai Cantieri Culturali alla Zisa con il sostegno 
del Comune di Palermo, ha visto la presenza di ospiti prestigiosi come 
Michele Dantini, Nicola Lagioia, Carlo Freccero e la partecipazione al 
workshop sul lavoro culturale di più di 200 professionisti dell’arte, della 
cultura, della rigenerazione urbana, dell’innovazione sociale.            
La seconda edizione, nel 2015, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva e a 
Palazzo Branciforte in collaborazione con la Fondazione CON IL SUD ha 
affrontato il tema della rigenerazione di spazi dismessi per il sociale e la 
cultura e la partecipazione culturale. Numerose in questa edizione le 
presenze istituzionali a partire dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo 
Dario Franceschini, i quadri delle maggiori Fondazioni bancarie italiane (Carlo 
Borgomeo, Gianni Puglisi, Marco Cammelli tra gli altri) insieme a giovani 
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designer culturali, responsabili di organizzazioni e spazi innovativi per la 
cultura in tutta Italia e al guru della sharing economy Michel Bauwens. 
 
La terza edizione, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva e alla Galleria d’Arte 
Moderna, realizzata in collaborazione con il Servizio Musei e Spazi Espositivi 
del Comune di Palermo e Civita Sicilia, è stata incentrata sul tema 
dell’innovazione in campo museale. Una due giorni di workshop e tavole 
rotonde, laboratori e gruppi di lavoro in cui si sono confrontate a Palermo le 
più interessanti realtà del panorama europeo che stanno sperimentando 
pratiche innovative di audience development, audience engagement e 
partecipazione culturale in campo museale e nella gestione di spazi espositivi 
e culturali. Arricchita da rappresentanti di soggetti di rilievo nel panorama 
degli spazi museali come Anna Maria Marras (Wikimedia Italia), Yana Klichuk 
(Manifesta12), Claudio Bocci (Federculture), Ilda Curti (Associazione IUR), 
Giovanna Barni (CoopCulture), Francesco Giambrone (Fondazione Teatro 
Massimo), Giovanna Melandri (MAXXI Roma), Letizia Battaglia e Carlo 
Borgomeo (Fondazione CON IL SUD), la manifestazione ha registrato un 
incremento di oltre un terzo nella partecipazione ai workshop formativi su 
Audience development e Accessibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


