Alto Adige, 29.09.09

Transart. Il festival propone una conferenza su "Chi è la tua città?"

In video c'è il guru dell'economia
Domani sera all'Eurac in diretta con Richard Florida e le sue teorie
BOLZANO. Il festival Transart09 trasforma la provincia di Bolzano in una piattaforma per l'espressione delle
più interessanti declinazioni
della cultura contemporanea: un itinerario fra concerti, teatro-danza, performance letterarie e spettacoli multimediali a forte tasso di innovatività allestiti in spazi
che ne esaltano il carattere
sperimentale. Il vento del
contemporaneo di Transart
soffia anche sull'affascinante architettura razionalista
rivisitata in chiave moderna
dell'Accademia Europea di
Bolzano (Eurac) dove uno
dei guru dell'economia contemporanea. Richard Florida proporrà al curioso "popolo" del festival un quesito
tanto attuale quanto apparentemente sgrammaticato:
"Who's your city? Chi è la
tua città?". Applaudito e criticato, Richard Florida si è imposto come uno dei più autorevoli e noti osservatori delle evoluzioni socio-economiche dei nostri tempi. La sua
riflessione sull'emergere di
una nuova classe sociale,
quella creativa, che si distingue per la capacità di offrire

con il proprio lavoro innovazione, idee e contenuti dirompenti per le tradizionali organizzazioni produttive, è diventata una sorta di "mantra" utilizzato per interpretare quella che ormai viene definita la "società della conoscenza". Con il modello delle
tre «T» Florida ha analizzato
la storia recente di centinaia
di città in tutto il mondo, interpretando le loro performance economiche sulla base di indicatori "immateriali" come il talento, la tecnologia e la tolleranza.
Da questa prospettiva inconsueta una base tecnologica forte e innovativa e un ambiente aperto alla diversità e
culturalmente dinamico sono gli ingredienti che permettono di stimolare la mercé
più ricercata dell'odierna
economia: la creatività come
"capacità produttiva della ragione o della fantasia".
A confrontarsi su questo
affascinante tema in videoconferenza con Richard Florida, Andrea Zeppa, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
Domani sera alle 20.30 all'Eurac.
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