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IL FILO DI ARIANNA: ARTE COME IDENTITA’ CULTURALE 
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IN LOMBARDIA: 
OLTRE EXPO COME RETE DI ECCELLENZE DEI TERRITORI E STORIE DELLE IDENTITA' 
EUROPEAN ENTERPRISE DAY 4° EDIZIONE: 
GLI ARTISTI INTERPRETI E IMPRENDITORI DEL BELLO                   

       MILANO, Giovedì 29 ottobre 2015 ore 9,30 
Regione Lombardia, Sala Pirelli, Via Fabio Filzi, 22  

 
Tracciare un percorso costituito dalle eccellenze dei territori lombardi emerse durante l’Expo 

2015, estendendo questa rete a luoghi e ambiti finora non sufficientemente evidenziati per essere 
trainati nello sviluppo turistico e economico, è la finalità dell'European Ardesis Festival 2015.  

Si intende quindi "ereditare" i quattro “punti di forza” dell’Italia sul tema dell’EXPO: la “potenza 
del saper fare”, della creatività, dell’eccellenza e dell’innovazione; “la potenza della bellezza”, il turismo, la 
qualità della vita e i paesaggi italiani;  “la potenza del limite”, quindi la tradizione e la gestione delle risorse 
alimentari; “la potenza del futuro”, sulla biodiversità italiana, testimoniandoli nel percorso creativo che 
va da Milano a Cremona, sul leitmotiv delle note del violino, che sarà alla base del progetto  
Violin&Sound che si intende presentare  in risposta a bandi regionali ed europei.   

Puntare sulla cultura come fattore di sviluppo da mettere in collegamento con il contesto sociale ed 
economico locale è dunque fondamentale per la creazione di un significativo indotto turistico e per la 
creazione di un polo di formazione del capitale umano in grado di raggiungere livelli di eccellenza. 

Come filo conduttore, il Comitato scientifico dell’Associazione I.C.S. ha individuato la tradizione 
della liuteria, molto sentita non solo a Milano, ma anche in altre località quali Brescia, Salò, il Vittoriale 
degli italiani, fino a raggiungere Cremona: ma è importante “fare sistema”, creare un reticolo a iniziare  
dalla città di Milano che rimane il centro di partenza prioritario per ogni tipo di attività. 

La liuteria, interpretata attraverso la costruzione artigianale e le scienze connesse, il suono degli 
strumenti come musica e interpreti, è l'opportunità per inserire anche i fattori naturalistici, paesaggistici, 
museali che caratterizzano i territori della Lombardia, beni materiali e immateriali da lasciare in eredità 
alle generazioni future. A questo sono stati chiamati a concorrere anche gli istituti scolastici, ognuno con 
la sua proposta territoriale.  

Assunto fondamentale è la convinzione che lo sviluppo di qualsiasi territorio che voglia essere 
dinamico e competitivo debba essere “glocale”: cioè espressione della capacità, da parte di chi lo 
governa e di chi ne è protagonista, di confrontarsi con il resto del mondo e ‐ al tempo stesso‐ di 
approfondire la propria identità e specificità. 

Il workshop dell’evento e è dedicato al mondo della scuola e in particolare alle ricerche che alcuni 
istituti scolastici hanno svolto durante il corrente anno lavorando sul bando "Verso un approccio 
integrato al Patrimonio culturale". Il bando per l'anno scol. 2015/2016, sarà illustrato dal Prof. Giulio 
Toffoli:  punta allo sviluppo di nuove competenze professionali da costruire con metodologie che dalla 
cultura, con la creatività e l'innovazione, portano all’innovazione delle startup. 

I “nodi” della rete che si intende costruire sono rappresentati da figure e siti-chiave della cultura 
lombarda: con il coordinamento del giornalista Piergiorgio Corbia, Presidente emerito GUS Lombardia, e 
della prof.ssa Augusta Busico, giornalista e europrogettista, inizierà Luisella Traversi Guerra, artista e 
scrittrice, che si ispirerà al “Percorso strategico creativo” di Pier Mario Vello, scomparso recentemente; 
Joele Gusberti, violoncellista e direttore artistico dell’Ensemble “Il Continuo” di Cremona, parlerà del suo 
progetto “L’ascolto musicale come condivisione di emozioni” finalizzato al recupero della salute individuale 
dell’individuo; Leonardo da Vinci, Testimonial della cultura lombarda, è il filo conduttore dell’itinerario 
dell’Archivio di Stato illustrato dalla direttrice,  Daniela Ferrari; i Liutai famosi di Milano, Carlo Giuseppe 



  

Testore e la famiglia Antoniazzi costituiranno lo storytelling del prof. Giorgio Maggi; Michele Sangineto, 
musicista e liutaio, rappresenterà le identità di Monza. 

L’altro elemento di base dell’European Ardesis Festival riguarda “Il rilancio dello spirito 
imprenditoriale in Europa costituito dalla formazione e l’educazione all’imprenditorialità”. La tavola 
rotonda, coordinata da Daniele Botti, esperto di imprese e territori, si avvarrà di Luciano Ballabio, 
violinista e scrittore, che guiderà i presenti nell’ “Educare all’imprenditorialità ispirati dalla bellezza” e 
come questo potrà essere realizzato nel sistema scolastico italiano, le scuole, è affidato a Maria Paola 
Negri, docente. “Il dolce cibo come creatività imprenditoriale”, proposta di formazione professionale di 
Barbara Perego, Cake Designer, concluderà la serie degli interventi. 

Seguirà la premiazione “Filo di Arianna 2015” . 
 
L’Ardesis Light Lunch a cura dell'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 

Alberghiera “Carlo Porta” di Milano nei locali attigui alla Sala Pirelli, costituirà un momento di incontro e 
di saluto. 

Per informazioni 
Ufficio Stampa: I.C.S. International Communication Society 

tel +39 335 376186; email: icsociety@tin.it  


