
La nostra cultura ha fondato il proprio 
sistema di riferimenti sulla co-appartenenza 
di bellezza e giustizia. In questa cultura agire 
efficacemente ha significato, per lungo tempo, 
rispettare questa reciprocità e condannare 
qualsiasi azione umana che non fosse 
contemporaneamente bella e giusta.

L’organizzazione scientifica del lavoro 
ha ignorato questo sistema e ha isolato un 
singolo criterio, l’efficacia, da ogni ulteriore 
rimando culturale. Agire in modo efficace 
è diventato decisivo, anche se il risultato 
dell’azione risulta brutto e ingiusto.

Il criterio dell’efficacia ci ha consentito di 
raggiungere risultati eccezionali ma ci ha 
anche imposto di rinunciare alle nostre radici. 
Queste radici reclamano oggi il proprio ruolo e 
ci offrono un’interpretazione convincente dei 
motivi che hanno originato la crisi economica 
che stiamo vivendo: nessuna economia 
può funzionare quando rimuove la propria 
provenienza. 

L’arte ci propone l’opportunità di porre 
rimedio a questa insistita rimozione e di 
istituire una nuova relazione tra bello, giusto 
ed efficace senza la quale nessun business 
potrebbe risultare davvero ben fatto. 
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PAOLO ANTONINI - La Triennale si sta trasformando sempre più in un labo-
ratorio multidisciplinare sui linguaggi della contemporaneità. Qual è il valore di 
questa apertura?    

DAVIDE RAMPELLO - La Triennale si chiamava Palazzo delle Arti.  
Era il primo esempio in assoluto dove, secondo l’idea dei fondatori Muzio ma 
soprattutto Ponti e Sironi, le arti figurative e plastiche si univano in un unico 
luogo con il teatro e la musica. Pensi che, quando è nata, la Triennale aveva 
una propria orchestra sinfonica di 64 elementi. Tutti i linguaggi artistici erano 
strutturalmente messi assieme. 

Oggi stiamo lavorando per recuperare questo indirizzo perché riteniamo sia 
l’unica via da percorrere per dare senso alla nostra attività, ovvero contribuire 
a ricomporre la società.

Vogliamo che in Triennale si incrocino tutti i linguaggi del contemporaneo, 
per cui non solo le arti, ma tutti i temi legati al territorio, alla società, all’eco-
nomia. Bisogna, ad esempio, ridiscutere il concetto di creatività e innovazione 
che molte istituzioni culturali hanno contribuito a costruire.  
Uno straordinario talento artistico, che si esprima con l’audiovisivo, con i colori 
o con la scultura, ha per noi lo stesso grado di interesse di una straordinaria 
tesi su un modello economico innovativo.

Negli ultimi anni abbiamo esasperato la nostra abitudine a parcellizzare 
la realtà, ma credo che ora ci sia bisogno di mettere assieme le cose perché la 
nostra società si sta completamente sfaldando. Compito di un’istituzione cul-
turale è contribuire a rammendare queste enormi smagliature, dare vita a un 
dialogo tra le varie parti che compongono il tutto. In questo filone si inserisce 
anche la nostra collaborazione con Art For Business.

PA - Non vede il rischio che questa apertura possa portare a una perdita di 
identità?

DR - Non credo che corriamo questo rischio. Pensiamo a una delle discipline 
che dovrebbe caratterizzarci maggiormente: il design. è un concetto amplissi-
mo che si può declinare in moltissimi modi. Si tratta di cultura del progetto ed 
è, tutto sommato, la vera matrice della cultura italiana, che nasce dalla cultura 
latina. Basta studiare le infrastrutture romane, dagli acquedotti alle strade, l’or-
ganizzazione dell’esercito, la fondazione delle città. La cultura latina è davvero 
la cultura della progettualità. Direi che il più grande progetto di design sociale 
è stato proprio quello del diritto romano. Anche la nostra struttura archittetto-
nica ci parla di questa apertura. 

Michele De Lucchi, che parlerà al Forum proprio della cultura del Progetto, 
ha fatto negli ultimi anni un lavoro eccezionale. Ha rivitalizzato gli spazi, ri-
portando la struttura al progetto originale. Questo dà un grande valore, perché 
vuole dire che La Triennale acquista sempre più identità in quanto luogo ed è 
luogo in quanto sempre più caratterizzato dal punto di vista architettonico.

L’architettura ha tra le sue straordinarie qualità quella di porre dei limiti per 
concedere visioni di libertà.

 a cura di Paolo Antonini

INTERVISTA A DAVIDE RAMPELLO,  
PRESIDENTE DE LA TRIENNALE DI MILANO

UN LABORATORIO 
MULTIDISCIPLINARE

a cura di Valeria Cantoni, Presidente di Art For Business 

Si sforbicia. Al roseto è utile per rifiorire ancora più prospero e 
virtuoso. Si taglia. Per i capelli sembra essere una necessità per 
potersi mantenere rigogliosi. 

Alla conoscenza e al pensiero umano provate a tagliare la 
metafora, l’immaginazione, il ritmo, il paradosso, il colore, la 
forma, lo stile, l’intuizione. Ne esce un pensiero indebolito, una 
conoscenza rinsecchita. Non è solo un problema di denaro, ci 
sono tagli ben più pericolosi che, nel tempo, possono essere 
causa anche di una diminuzione di risorse economiche. Parliamo 
di una società in fase di declino, proprio come accade agli 
alberi che non riescono più a trovare nutrimento sufficiente per 
continuare a germogliare rigogliosi. Vicino alla mia casa c’è un 
platano vecchio di due secoli a cui sta accadendo proprio questo. 
Un fatto molto triste, perché su quel platano era impiantato 
l’ecosistema di tutto il giardino; proprio come a partire dalle 
arti si è sviluppato l’ecosistema culturale ed economico del 
Mediterraneo per duecento lustri.

Negli ultimi cento anni siamo stati educati alla scuola del 
pensiero lineare, del punto di vista oggettivo, delle scienze 
esatte, dell’illusione scientifica dell’economia e dell’approccio 
quantitativo, dell’estetica delle tabelle di excel, dell’equazione 
benessere=consumo.

Tutte queste certezze stanno iniziando a mostrare la loro 
debolezza di fronte agli imprevisti e ai terremoti economici 
che stanno affliggendo l’economia globale. Le organizzazioni 
cercano strade per stringere i costi, mantenendo spesso invariato 
l’approccio ai problemi.

C’è bisogno di una conversione di pensiero che comprenda 
quale valore risiede sotto i nostri occhi, tutti i giorni, quando 
attraversiamo le strade delle nostre città, quando entriamo nelle 
chiese, quando chiacchieriamo nelle nostre piazze. E questo è 
valido nel nostro Paese più che altrove. Una riscoperta del valore 
della cultura come radice vitale della nostra società, del territorio, 
dell’economia e delle regole di governo del business, per poterci 
orientare un po’ meglio in questo nostro foglio-mondo – come 
direbbe il filosofo Carlo Sini – così mutevole e complesso.

Art For Business e le persone che si sono unite all’associazione 
in questi pochi anni di vita e di ricerca credono che 
l’alimentazione e fertilizzazione delle intelligenze, sensibilità ed 
emozioni sia una buona strada per rispondere alla crisi che, prima 
ancora che finanziaria, è culturale. E dunque le arti possono 
venirci in aiuto aprendo nuovi spiragli, offrendo possibilità e verità 
non alternative ma integrative.

è oggi evidente lo scollamento creatosi tra cultura ed economia, 
tra beni culturali e affari quotidiani, tra pensiero dell’arte e 
approccio del mercato che ha dominato su tutto e tutti. L’arte è 
più che mai relegata tra le attività del tempo libero e compete 
con parchi acquatici e zoo safari e soprattutto con quel grande e 
avvolgente parco dello svago che è la televisione. Per riportare 
le nostre organizzazioni a competere c’è bisogno di altro, di un 
apprendimento continuo e insieme motivante, in cui la novità non 
terrorizza e l’immaginazione porta buoni consigli alla ragione.

Art For Business, con il Forum annuale che quest’anno 
organizza per la prima volta in collaborazione con La Triennale di 
Milano, è l’occasione per lavorare per colmare questa distanza, 
riportando le arti a essere il principale fertilizzante delle nostre 
capacità di stare al mondo, comprese quelle necessarie per 
lavorare bene e ottenere risultati adeguati alle richieste del 
cambiamento in atto.

Le “intelligenze multiple”, teorizzate dal Professor Howard 
Gardner, sono al centro degli incontri e dei momenti di 
apprendimento. I linguaggi degli artisti vengono introdotti nel 
lessico organizzativo per ampliarlo e aprire nuove strade alla 
risoluzione di problemi e alla costruzione di nuovi modelli di 
leadership.

Le Istituzioni culturali e la Pubblica Amministrazione sono 
al centro di incontri in cui si profilano nuove strade per la 
valorizzazione dei beni culturali, possibile solo grazie al 
passaggio da decoro e intrattenimento a motore riconosciuto di 
cambiamento sociale.

È un appuntamento unico e importante, dove aprire nuove 
domande e cercare di collaborare per tornare a casa con nuovi 
stimoli e rinnovate energie e conoscenze.

Vi aspettiamo.

EDITORIALE
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La produzione, nel capitalismo globale della conoscenza, è diventata un processo distribuito 
in luoghi diversi e affidato a molti attori differenti, che devono sincronizzare il proprio modo 
di lavorare e adottare strategie convergenti. 

La conoscenza si organizza e viene trasformata in valore da sistemi altamente differenziati 
al proprio interno: le filiere fornitori-clienti nei diversi settori; i distretti industriali che spe-
cializzano un luogo in una certa produzione; i sistemi produttivi locali che mettono insieme 
imprese, università, istituzioni, società locale; le reti che creano strutture di collaborazione 
legate a progetti trans-settoriali e trans-territoriali. 

Ma come stanno insieme sistemi del genere? 

Se tante imprese e tante persone diverse contribuiscono alla creazione di valore, diventano 
essenziali le capacità di auto-organizzazione che possono rigenerare le premesse dello “stare 
insieme”. Non solo le premesse contrattuali, ma anche quelle che hanno a che fare con una vi-
sione condivisa, o per lo meno convergente, del mondo; i significati che si mettono in comune; 
le regole comuni su cui ciascuno fa affidamento nelle relazioni con l’altro. Diventa importante 
non solo ciò che è Efficace dal punto di vista del risultato (in termini di valore economico), ma 
anche ciò che è Bello in termini di significati emotivamente gratificanti e ciò che è Giusto in 
termini di equa ripartizione dei costi, dei rischi e dei benefici attesi. 

Il valore non nasce dalla giu-
stapposizione meccanica delle 
tante diversità coinvolte nella 
produzione, ma dalla loro capacità 
di trovare punti di convergenza 
e di coesione nella ricerca di un 
percorso comune che attraversi la 
sensibilità e l’esperienza dei diversi 
partner, consentendo a ciascuno di 
essere riconoscibile e riconosciuto 
dagli altri.

Insomma, per essere efficace, 
l’azienda che opera nella comples-
sità del mondo contemporaneo 
non può limitarsi a razionalizzare 
la gestione e a meccanizzare il 
meccanizzabile. Deve fare molto di 
più, creare sensibilità e responsabi-
lità comuni. 

Art For Business – il nome di questo Forum – indica un modo di vedere il mondo con occhi 
non banali, che non solo introduce elementi di originalità nelle storie reali, ma che alimenta il 
racconto delle esperienze creando le convergenze e i codici semantici di cui c’è bisogno per te-
nere insieme le diversità. L’arte – espressione di un immaginario innovativo e al tempo stesso 
relazionato all’esperienza possibile – diventa così un elemento di differenziazione nel business, 
ibridando valore e significati emotivi, utilità economica e legami di responsabilità. 

La rotta verso il porto, nella gestione della complessità crescente, ha dunque una sua bussola 
che nasce dall’ibridazione di principi diversi, capaci di tenere insieme anche sensibilità ed 
esigenze che, nel viaggio, si fanno complementari, utili l’una all’altra. Bello, giusto ed effica-
ce, potremmo dire: un modello che dà valore alle diversità dei punti di vista e dei significati, 
scommettendo sulla loro reciproca fertilizzazione.

è un processo che, negli studi di psicologia e nel campo della formazione, è stato traccia-
to dal lavoro di Howard Gardner, con la sua idea chiave delle intelligenze multiple, capaci di 
mettere insieme visioni e capacità diverse, da usare in modo complementare nelle esperienze 
di vita e di lavoro. Qualcosa che, nelle parole di Gardner, collega concetti che la concezione 
tradizionale attribuisce a sfere disciplinari diverse, come Vero, Buono, Bello: aspetti diversi che 
spesso vengono separati e considerati incommensurabili tra loro, ma che nell’esperienza di 
ciascuno sono in realtà intrecciati: non sono difficili da separare nettamente, ma complemen-
tari nel dare valore a una stessa esperienza.

In questo modo di avvicinarsi alla complessità della vita e della produzione di oggi è con-
tenuta un’idea chiave che vale la pena di sottolineare: la diversità dei punti di vista e delle 
aspettative è una ricchezza da utilizzare nella generazione di valore utile, per tutti; non un 
problema da prevenire o eliminare. Anzi la dialettica degli opposti e tra i diversi può essere il 
motore di un viaggio di esplorazione destinato a svilupparsi, come si dice, sull’orlo del caos: 
esponendosi al nuovo per elaborare il nuovo, fuori dagli schemi consueti, ma tornando all’ordi-
ne quando si tratta di mettere in valore le buone idee che il mercato mostra di apprezzare.
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MICHELANGELO PATRON, DIRETTORE GENERALE DI CFMT, E ROBERTO ROSTI, CONSuLENTE 
ORGANIZZATIVO E DOCENTE PRESSO IL MIP, A CONFRONTO SuI PRINCIPALI TREND DI 
CAMBIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI CONTEMPORANEE

LE NUOVE CAPACITÀ MANAGERIALI

Definire il giusto 
grado di contamina-
zione tra disciplina 
e improvvisazione è 
uno dei temi decisi-
vi all’interno delle 
imprese contempo-
ranee. Su quali campi 
si gioca il successo di 
questa relazione?

Una recente ricerca 
promossa da IBM su 
500 Chief Executive 
Officer di 60 paesi 
e 33 settori a livello 
mondiale rivela che a 
detta dei decisori, per 
rendere le organiz-
zazioni più efficaci 
è necessario svilup-
pare le doti creative 
delle persone. Un 
escamotage per 
rispondere alla crisi 
o è in atto un cambia-
mento più profondo?

Di quali strumenti 
le organizzazioni 
si stanno dotando 
per permettere alla 
proprie persone di 
acquisire queste 
capacità?

C’è diffusa consapevolezza della necessità 
di cambiamento. L’aspetto più frequentato 
riguarda la dimensione collaborativa, di 
condivisione e circuitazione dei saperi. Una 
volta l’informazione era potere; ora questo 
concetto sta mutando perché il mercato lo 
richiede. Condividere i saperi mi permette 
di trasferire maggior valore alle soluzioni 
che offro al mio mer-
cato. Oltre che una 
questione di strumenti, è una questione di 
approccio. Il problema non è quello di uscire 
da un paradigma per entrare in un altro. 
Si tratta di avere il coraggio di capire che il 
paradigma va costruito di volta in volta.

Credo che il cambiamento in atto sia 
profondo. Allo stesso modo, credo che svi-

luppare doti creative 
non sia sufficiente. 
La creatività serve 

a generare la capacità di separare le idee 
dai prodotti. Dentro a un prodotto, a una 
tecnologia, a un servizio sono condensate le 
idee che ne hanno determinato il successo 
o l’insuccesso. La capacità di estrarre queste 
idee, remixarle e utilizzarle in un altro 
contesto può essere una pratica fruttuosa. 
Quando si parla di creatività credo si parli 
di questi due aspetti: affrontare le cose con 
occhi diversi e saper separare le idee dai 
prodotti. Una capacità individuale favorita 
da un approccio aziendale che deve modifi-
care il setting attraverso il quale le persone 
accedono a informazioni e conoscenze. 

Queste dimensioni continueranno a 
equilibrarsi e disequilibrarsi a seconda delle 
esigenze. Le persone dovranno sapere usare 
questi approcci in qualsiasi ambito esse la-
vorino. Uno degli elementi chiave che potrà 
generare il giusto livello di contaminazione 

è il confronto sui risultati 
ottenuti e il valore delle idee 
prodotte. Sono i due para-

metri chiave che determineranno questo 
continuo equilibrio e riequilibrio.

è in atto un cambiamento.  
La consapevolezza, la creatività, la capacità 
di fare rete e l’etica sono gli elementi che in 
psicologia aiutano a superare i momenti di 
crisi. Sul senso etico le aziende stanno inve-
stendo molto.  

Del networking 
abbiamo già parlato. 
Sia il tema della 

consapevolezza, sia il tema della creatività 
sono leve su cui spingere: la consapevolezza 
è la capacità di leggere una situazione nella 
maniera più oggettiva possibile per capire 
come reagire; la creatività è uno dei driver 
per fare in modo che le persone consapevoli, 
utilizzando le reti con senso etico, trovino 
stumenti per adattarsi al cambiamento.

Le organizzazioni continuano a essere di-
segnate su un’intelaiatura fatta da relazioni 
e processi formali e da modelli decisionali 
strutturati e organizzati. Parlare di im-
provvisazione in un’organizzazione mette 
paura. Viene richiesta creatività, ma spesso 
non vengono creati contesti che facilitino 
l’espressione individuale. Stiamo mantenen-
do modelli manage-
riali degli anni ’50 
in un contesto che è 
cambiato radicalmente. La sfida si gioca sul 
riuscire a essere organizzati per garantire 
che il sistema funzioni, lasciando margini di 
discrezionalità per fare sì che l’organizzazio-
ne risponda alle sollecitazioni del mercato.

Dovremo aggiun-
gere ai dogmi del 
passato (velocità, 

pragmatismo, razionalità ed efficienza), altri 
valori. Trovare una coniugazione tra una 
dimensione efficientista dell’organizzazione e 
una che utilizzi più efficacemente le cono-
scenze presenti nell’organizzazione. Sul piano 
manageriale la capacità di gestire reti di cono-
scenze per condividere esperienze sta diven-
tando l’elemento chiave. Il management lavo-
ra in ottica di problem setting individuando 
di volta in volta le modalità per affrontare un 
problema. Parlo della capacità di guardare i 
problemi con occhi diversi rispetto al passato. 
Il valore che il manager offre all’organizzazio-
ne è il saper cogliere dalla complessità che ha 
davanti gli elementi chiave che servono per 
affrontare un problema che non è riuscito a 
risolvere con gli approcci tradizionali. 

Le organizzazioni in 
questo momento si stanno 

dotando di strumenti di networking, sia in 
direzione di una enterprise 2.0, sia perché 
le persone stanno attivando nuovi model-
li relazionali utilizzando le reti, che siano 
professionali o sociali. Le aziende stanno te-
nendo conto di questa evoluzione e si stanno 
muovendo. Sul lato creatività le organizza-
zioni non stanno facendo un investimento 
sistematico, nel senso che la creatività è 
spesso considerata un fatto individuale, una 
capacità che risiede nelle persone, che non 
viene sviluppata e favorita con sistematicità. 

MICHELANGELO PATRON ROBERTO ROSTI

Quali sono le capa-
cità manageriali che 
verranno richieste 
alle persone dalle 
organizzazioni del 
futuro per essere 
competitive sul mer-
cato?

è necessario sviluppare la capacità di uscire 
dai momenti di crisi e superare i grandi 
cambiamenti. Una risposta è nel saper fare 
rete, per cui non si tratta più solo di cono-
scenze personali, ma della capacità di indivi-
duare all’esterno dei propri ambiti risorse da 
cui attingere per risolvere i problemi. 

Diventa sempre più importante conoscere 
chi conosce come attivare certe attività.  
Un altro elemento è quello relativo alla 
creatività: saper trova-
re soluzioni alternative 
o comunque innovative 
rispetto a problemi affrontati. Sono correlati 
perché se disponi di una rete a cui riferirti, 
possiedi maggiori stimoli per trovare nuove 
soluzioni.

problem setting  
e complessità

no ai paradigmi

creatività e 
networking

imprese 2.0

separare le idee  
dai prodotti

bisogno di  
consapevolezza

il valore 
delle idee

ripensare  
l’organizzazione
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 a cura di Valeria Cantoni

INTERVISTA A CARLO SANGALLI SuL VALORE ChE LA 
CONTAMINAZIONE TRA DISCIPLINE PuÒ AVERE PER 
RILANCIARE L’IMPRENDITORIA ITALIANA

LE ARTI PER LA CITTÀ

VALERIA CANTONI - All’interno dell’attuale contesto economico, 
qual è dal suo punto di vista l’intelligenza su cui puntare per far 
tornare a “correre” l’imprenditoria milanese?

CARLO SANGALLI - Il sistema economico milanese non deve 
puntare su una sola delle intelligenze sintetizzate dal Professor 
Gardner, quanto invece su una combinazione quanto più ricca e 
differenziata dei diversi tipi. In pratica Milano deve rispettare la 
sua tradizione: mettere insieme eccellenze diverse. è questo il me-
todo che oggi una città internazionale e moderna deve ricercare 
anche nei talenti, nelle intelligenze che ha al suo interno. Milano 
deve attirarne e coltivarne tante e diverse tra loro: sarà poi dal 
loro incontro che potranno nascere le vere innovazioni. 

VC - Milano è uno dei principali poli per l’Arte 
contemporanea in Italia e tradizionalmente gioca il 
ruolo di capitale economica del nostro Paese. Quali 
aree di collaborazione possono trovare queste due 
realtà apparentemente così distanti?

CS - Non c’è distanza, ciascuno di questi aspetti è 
un moltiplicatore dell’altro. L’ arte contemporanea ha 
una triplice valenza per la nostra città, che a ragione 
è definita la capitale economica italiana.  
In primo luogo significa promozione di un territorio. 
Molte città italiane hanno risorse incomparabili dal 
punto di vista della storia e dell’arte, ma poche hanno 
saputo coltivare una vocazione artistica contempora-
nea, un ponte sul futuro che fa la differenza.  
In secondo luogo significa vocazione all’innova-
zione, apertura agli stimoli culturali più recenti, 
terreno ideale per le nuove idee imprenditoriali. In-
fine assume una connotazione economica quando 
si parla delle imprese che sono inserite nel circuito 
della creatività e che qui a Milano sono circa 1300, 
un numero importante. 

VC - In un contesto economico in cui dalla politi-
ca arrivano tagli alla cultura, le istituzioni culturali 
guardano alle aziende come interlocutori per finan-
ziare le proprie attività. Dove risiede il valore per 
un’impresa nel dare vita a un dialogo continuativo 
con un’istituzione artistica e culturale?

CS - Investire nelle istituzioni culturali significa 
mettere risorse a disposizione del proprio territorio 
e appartiene a quel circuito virtuoso chiamato “re-
sponsabilità sociale d’impresa”. Allo stesso tempo, 
aprire un dialogo continuativo con un’istituzione 
artistica e culturale significa per un’azienda, anche 
piccola, fare un investimento di business capace 
di forti ritorni di competitività sul medio periodo. 
Oggi la creatività e la capacità di anticipare le ten-
denze e di intercettare nuove idee rappresentano 
una risorsa competitiva fondamentale. 
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APERTURA DEI 
LAVORI 
-

CHI
DAVIDE RAMPELLO, 
PRESIDENTE DE 
LA TRIENNALE DI 
MILANO;
VALERIA CANTONI, 
PRESIDENTE DI ART 
FOR BuSINESS;
CARLO SANGALLI, 
PRESIDENTE  
DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI MILANO
-

QUANDO
VENERDì 22 OTTOBRE
ORE 10.00
-

DOVE
SALONE D’ONORE,
LA TRIENNALE DI 
MILANO

Ho sempre avuto difficoltà a inquadrare visivamente le cose. Per 
esempio non ho il senso dell’orientamento, perciò il mio modo di in-
tendere le cose, di vederle, di affrontarle, è più letterario che visivo. 

L’incontro che ha fatto cambiare il mio punto di vista sul me-
stiere che facevo, quello dell’organizzazione degli uomini, del go-
verno dei sistemi, è stata la lettura e la visione del Re Lear di Sha-
kespeare. Una metafora potentissima sull’uso del potere, sul suo 
abuso e sulla sua decadenza, che mi ha consentito di riconoscere 
alcuni dei meccanismi fondamentali con cui vivono, muoiono o 
non funzionano le organizzazioni. è una tragedia sulla possibilità 
di riconoscimento.

Sul concetto di riconoscimento e misconoscimento Shakespeare 
ha condotto una serie di riflessioni in numerose delle sue opere, 
ma nel Re Lear credo abbia concentrato la summa di questa ricerca. 
Il problema del riconoscimento in azienda, nelle organizzazioni 
e nelle istituzioni è un fatto fondamentale perché consente alle 
persone di avere o non avere identità, di acquistarla o di perderla 
e perdendo l’identità si perde anche il potere rispetto al quale una 
persona colloca se stesso rispetto agli altri. Re Lear è il prototi-
po del potere in via di esaurimento che, proprio perché sa che è 
destinato a tramontare, richiede un ultimo atto di riconoscimento 
formale che riguarda il suo ruolo, il suo rango, la sua onorabilità, 
il suo onore e non riesce a capire che il vero riconoscimento non 
può essere tra ruoli o tra posizioni, ma tra persone.  
Non riconoscendo questo, Re Lear disereda l’unica figlia che gli 
vuole bene, la quale si rifiuta di riconoscerlo pubblicamente sulla 
base di un’imposizione che riguardava la posizione del padre, 
mentre prende le altre due figlie, le quali, non avendo nessuna 
considerazione del padre, non hanno alcuna difficoltà a dargli il 
riconoscimento del rango, per poi sottrarglielo via via lungo la tra-
gedia, privandolo di tutti gli aspetti formali che lui aveva chiesto.

Nelle organizzazioni la mancanza di riconosci-
mento è ciò che inceppa i meccanismi, ciò che fa 
sì che il potere si eserciti in assenza di consenso, 
alla lunga facendo cadere le organizzazioni. Questo 
porta a una concezione del potere che è assoluto in 
termini di potenza ma è vuoto in termini di perse-
guibilità degli obiettivi. Soprattutto, è un potere che 
non si condivide e quindi delegittima se stesso. 

In Re Lear tutto questo è esemplificato in ma-
niera potentissima. Il non avere la possibilità di 
relazionarsi con gli altri in termini reali, affettivi, 
personali, ma semplicemente formali porta a tutte 
le conseguenze della tragedia: chi si uccide, chi 
viene ucciso, chi fallisce tutti gli obiettivi che si era 
dato, fino a un esaurimento totale delle possibilità. 

Questo mi ha fatto cambiare il punto di vista sulle 
organizzazioni e sulla modalità con cui muoversi al 
loro interno, non riconoscendo solo gli aspetti for-
mali, non tributando omaggi eccessivi o fuori luogo 
sulla base delle posizioni che uno occupa rispetto 
agli altri, ma cercando di individuare quali sono le 
possibilità con cui si può raggiungere l’obiettivo che 
ci si propone indipendentemente dal fatto che uno 
abbia più potere di un altro, che uno tenda a legitti-
mare se stesso più sulla forza o sulla tradizione, in-
vece che legittimarsi sulla base di regole condivise. 

PIER LUIGI CELLI, DIRETTORE GENERALE DELL’uNIVERSITà LuISS GuIDO CARLI,  
RACCONTA COME L’INCONTRO CON L’ARTE hA MODIFICATO IL SuO MODO DI INTERPRETARE  
IL RuOLO DI MANAGER

LEGGO SHAKESPEARE  
PER CAPIRE LE ORGANIzzAzIONI



diverse città importanti come Sibari, Crotone, Locri, 
Reggio stessa, tutte città che hanno avuto un ruolo 
importante nella nascita della civiltà occidentale.
Basti pensare che Reggio ha dato i natali a Pitagora. 
è una terra che ha caratteristiche molto particolari 
che andrebbero valorizzate ancora di più di quanto lo 
siano adesso. Reggio è una città traumatizzata per la 
perdita del suo passato. 

Pur essendo città dall’VIII sec. a.C., Reggio non 
conserva alcuna testimonianza evidente della 
sua storia. Il Museo ricorda che esiste un passato 
remoto della città. I reperti più caratteristici di 
questa città, cioè i Pinakes, quadri di terracotta ex 
voto raccolti in un importante santuario, racconta-
no della vita in questo territorio. Anche nel nuovo 
allestimento c’è un percorso che offre ai visitatori 
un racconto generale della storia della Calabria e 
del suo passato greco, prima di arrivare a un capi-
tolo specifico dedicato alla città di Reggio. In una 
regione come la Calabria, che ha parecchi problemi 
noti a tutti, la valorizzazione dei Beni Archeologici, 
che sono così numerosi e diffusi su tutto il territo-
rio regionale, ha un ruolo importante, un risvolto 
sociale che forse in altre regioni non è così incisivo. 
Qui sì.

LEONARDO PREVI - Che cosa ha voluto dire trasferire i Bronzi di 
Riace nella sede temporanea di Palazzo Campanella?

SIMONETTA BONOMI - Trasportare i Bronzi di Riace fuori da 
Palazzo Piacentini è stata un’impresa da molti punti di vista. è stato 
un vero e proprio “teatro” farli uscire dal Museo: hanno viaggiato in 
mezzo alla gente, a una folla di reggini, in una magnifica giornata 
prima di Natale. Abbiamo bloccato il traffico del centro di Reggio 
mentre tutti si chiedevano che cosa stesse succedendo, in un percor-
so veramente molto sentito e pittoresco. 

C’è stato un forte coinvolgimento emotivo e un po’ di magone 
quando i Bronzi sono usciti dal Museo di Reggio Calabria perché da 
quando sono tornati dal primo restauro questi guerrieri non sono 
mai stati spostati da lì. Alcuni dei nostri custodi più anziani si sono 
davvero commossi perché effettivamente la separazione dei Bronzi 
dalla sede storica ha segnato un momento epocale, una lacerazione 
traumatica.

LP - Quale importanza hanno avuto, hanno e potranno avere i 
Bronzi di Riace per la regione Calabria?

SB - Nonostante la regione abbia molte testimonianze dell’arte 
greca, gli abitanti di Reggio sono profondamente legati ai Bronzi di 
Riace. Sono un simbolo dell’intera Calabria. Questa regione fu terra 
di coloni che, partiti dalla madrepatria greca, fondarono nuove città 
ben più splendide di quelle di origine. La Calabria occupa quella che 
era la parte più importante della Magna Grecia perché comprende 

INTERVISTA A SIMONETTA BONOMI, IMPEGNATA IN uN INEDITO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO ARChEOLOGICO DELLA CALABRIA, CON LO SCOPO DI APRIRE AL PuBBLICO 
IL LABORATORIO DI RESTAuRO DEI BRONZI DI RIACE E DARE FORMA A uN’ALLESTIMENTO 
TEMPORANEO ChE RACCONTI L’IMPATTO DEI REPERTI SuLLA NOSTRA QuOTIDIANITà

IL FUTURO  
DELLA MEMORIA
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PAOLO ANTONINI - Lei è stato manager di nu-
merose multinazionali. Oggi, in un contesto di forte 
ristrettezza economica, ha il compito di valorizzare il 
patrimonio artistico e culturale italiano. In che modo 
le capacità che ha sviluppato nella sua vita in azienda 
possono aiutarla nell’adempiere al suo compito?

MARIO RESCA - Venire dal privato, aver lavorato in 
grosse realtà anche estere, essere un esperto di “cultu-
ra d’impresa”, mi ha garantito quel bagaglio d’espe-
rienza e di know how che mi ha permesso di essere 
proposto per ricoprire 
un ruolo cosi delicato e 
impegnativo, Direttore 
Generale per la Valoriz-
zazione del Patrimonio 
Culturale del MiBAC. Io 
mi definisco un “turna-
round” manager, in gra-
do cioè di riorganizzare 
situazioni di criticità, 
massimizzando le risor-
se umane e materiali a 
disposizione, motivando 
il mio staff, fissando 
obiettivi e ottenendo 
risultati. Ed è quello che 
ho cominciato a fare dal 
primo giorno, impe-
gnandomi per invertire 
il trend negativo di 
visitatori e incassi che 
da anni affligge il nostro 
sistema museale. E i 
risultati stanno dando 
ragione al nostro lavoro.

PA - E viceversa, come 
si stanno sviluppando le 
sue capacità manageriali 
dall’incontro ravvicinato 
con l’arte e la cultura? 

MR - Sicuramente mi sono reso conto di quale 
patrimonio rappresenti per l’Italia l’eredità culturale 
che ci hanno lasciato i nostri antenati. Una ricchezza 
immateriale che da sola, se ben valorizzata, dovrebbe 
servire da volano per tutta l’economia del Paese. In 
particolare, da manager che viene dall’impresa, sto 
cercando di far capire che le collaborazioni tra pub-
blico e privato possono essere proficue per entrambe 
le parti e colmare il gap di risorse creato dai tagli 
imposti dalla recessione che ha colpito il sistema 
economico mondiale.

PA - Ci può elencare almeno tre motivi per i quali 
l’amministratore delegato di un’organizzazione privata 
dovrebbe decidere di investire per supportarla nell’atti-
vità di valorizzazione del nostro patrimonio artistico?

MR - Senza dubbio perche è un bene non soggetto 
a cali di valore. Tutti gli indicatori ci mostrano che il 
mercato del turismo culturale è in costante ascesa 
e associare il proprio nome a un brand come quello 
del MiBAC è un’attività dal sicuro ritorno d’immagi-
ne; inoltre è provato che 1 euro investito in cultura 
ne genera fino a 10 grazie alla sua ricaduta su tutto 
il comparto: enogastronomia, accoglienza, editoria, 
manutenzione, merchandising etc.

PA - Durante Art For Business Forum verrà presenta-
ta la ricerca condotta dall’associazione Art For Business 
sul valore dell’arte nella quotidianità, anche lavorativa, 
delle persone. Una delle indicazioni più interessanti 
che abbiamo ricevuto è che le persone lamentano uno 
scarso coinvolgimento nell’incontro con l’opera d’arte. 
Questo causa un netto distacco tra la fruizione arti-
stica e la quotidianità delle persone. Che posto occupa 
nell’attività che state compiendo la trasformazione dei 
nostri musei in reali luoghi d’apprendimento?

IL PuNTO DI VISTA DI MARIO RESCA SuLLA VALORIZZAZIONE DEL NOSTRO PATRIMONIO 
ARTISTICO E CuLTuRALE
 a cura di Paolo Antonini

VALORIzzARE È COMUNICARE

MR - è vero che i musei, così come sono, vengono spesso conside-
rati luoghi inospitali, noiosi e polverosi. Questo anche per l’assenza 
di un’esauriente segnaletica, di spazi accoglienti, di servizi al pubbli-
co all’altezza delle principali realtà museali nel resto del mondo.  
In questa direzione abbiamo redatto le nuove linee guida per la ste-
sura dei bandi per l’assegnazione dei servizi aggiuntivi che scadran-
no a settembre. Il nostro obiettivo è andare incontro al cittadino, 
non intimorirlo. Il museo può diventare una valida alternativa per 
il tempo libero delle persone, dei giovani in special modo. Un luogo 
d’incontro dove la cultura si coniughi con il divertimento. è questo 
l’unico modo per far sì che l’arte e il bello entrino nel vivere quoti-
diano delle persone.

PA - In un contesto economico come quello attuale, da più parti si 
auspica una maggiore integrazione tra pubblico e privato. Dal suo pun-
to di vista, come dovrebbero essere divisi i compiti tra imprese e Stato 
per rendere più efficace la valorizzazione del nostro patrimonio?

MR - Il Ministero ha nella sua mission istituzionale la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali; per le prime due 
il pubblico possiede già fior di professionalità che tutto il mondo ci 
invidia. Sul piano della comunicazione e della promozione penso 
che il mondo del privato possa fornire un valido supporto perché più 
abituato a una logica di impresa legata al mercato concorrenziale.

PA - In campo artistico l’Italia è un paese di conservatori. Lei si oc-
cupa di valorizzazione. Quali sono i passi da compiere affinché i nostri 
enti culturali possano essere dei luoghi capaci di far rivivere le opere 
che custodiscono?

MR - Come ho già detto a proposito dei musei, anche le biblioteche 
e gli archivi sono luoghi percepiti distanti dalla stragrande mag-
gioranza degli italiani. In pochi li conoscono anche se custodiscono 
ricchezze culturali che all’estero farebbero la fortuna di qualunque 
museo. Gli stessi edifici sono spesso bellezze artistiche di inestima-
bile valore. Vede, quando si parla di valorizzazione spesso si parla, a 
torto, di mercificazione. Valorizzare vuol dire invece far conoscere, 
aumentare la fruizione grazie a una comunicazione diffusa, efficace, 
diversa. Tutela e valorizzazione sono due concetti inscindibili.

RADIOGRAFIA, BRONZO DI RIACE © Stefano Cardini

INCONTRO
L’ATTRATTIVITà 
DELLA CONOSCENZA: 
COSA SIGNIFICA 
VALORIZZARE I 
LuOGhI DI CuLTuRA
-

CHI
SIMONETTA BONOMI, 
SOPRINTENDENTE PER 
I BENI ARChEOLOGICI 
DELLA CALABRIA;
MARIO RESCA, 
DIRETTORE 
GENERALE PER LA 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CuLTuRALE PRESSO 
IL MINISTERO PER I 
BENI E LE ATTIVITà 
CuLTuRALI;
GERMANO CELANT, 
DIRETTORE ARTISTICO 
DELLA FONDAZIONE 
PRADA E MEMBRO 
DEL COMITATO 
SCIENTIFICO DE 
LA TRIENNALE DI 
MILANO; ROBERTO 
MAzzEI, PRESIDENTE 
DELL’ISTITuTO 
POLIGRAFICO E ZECCA 
DELLO STATO;
MODERA
PIER LUIGI SACCO, 
DOCENTE DI ECONOMIA 
DELLA CuLTuRA, 
uNIVERSITà IuLM
-

QUANDO
SABATO 23 OTTOBRE  
ORE 15.30
-

DOVE
SALONE D’ONORE,
LA TRIENNALE DI 
MILANO

L’incontro è 
dedicato ai 
principali 
addetti ai lavori 
(soprintendenti, 
curatori e 
direttori di 
musei, dirigenti 
delle pubbliche 
amministrazioni) 
e alle aziende 
interessate 
al tema della 
valorizzazione 
delle intelligenze 
del territorio 
attraverso la 
promozione delle 
arti.



VENERDì 22 
OTTOBRE
MATTINA

ORE 19.00-20.30
TEATRO DELL’ARTE
-
In collaborazione con CFMT

ORA 14.30-18.00
-
wORKSHOP
-
SU INVITO A NUMERO CHIUSO

ORE 14.30-18.00
BIBLIOTECA DEL 
PROGETTO
-
wORKSHOP
-
In collaborazione con  

Camera di Commercio di Milano

Howard Gardner, professore presso Harvard Graduate School of Education, direttore dell’Harvard 
Project Zero e professore associato di Neurologia alla Facoltà di Medicina dell’Università di Boston, 
pluripremiato, è stato più volte indicato tra i 100 intellettuali più influenti al mondo.

Con Davide Rampello, Presidente de La Triennale di Milano, Carlo 
Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano, Valeria 
Cantoni, Presidente di Art For Business.

L’incontro con le arti per un manager e un imprenditore può essere 
fonte di arricchimento nella vita, nel lavoro e nelle relazioni.

Al Forum tre testimoni d’eccezione raccontano la loro esperienza.

Luigi Rovati, Presidente di Rottapharm/Madaus e Franco Bernabè*, AD di Telecom Italia.  
Modera Severino Salvemini, Direttore del corso di laurea in Economia per le Arti, la 
Cultura e la Comunicazione all’Università Bocconi e membro del comitato scientifico 
de La Triennale di Milano. 
Con un contributo di Marino Sinibaldi, Direttore di Radio 3.

Gli incontri del Forum si aprono con il dialogo sulle nuove capacità 
manageriali tra Francesco Starace, AD di Enel Green Power, e 
Leonardo Previ, Presidente di Trivioquadrivio.

A partire dai risultati della ricerca condotta da AFB, i partecipanti 
sono invitati a riflettere sui possibili scambi e influenze tra le arti e 
la loro quotidianità lavorativa.

Cura l’incontro Valeria Cantoni, Presidente di Art For Business.

TRASFORMARE LE ORGANIZZAZIONI CON LE ARTI

QuALI CAPACITà RIChIEDONO LE ORGANIZZAZIONI 
DEL FuTuRO?

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 
CONDOTTO DA ART FOR BuSINESS: 
IL VALORE DELL’ARTE NELLA QuOTIDIANITà E 
NELLE ORGANIZZAZIONI

COME L’ARTE MI hA CAMBIATO LA VITA

ORE 10.00
SALONE D’ONORE
-
APERTURA DEI LAVORI
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ORE 10.30
SALONE D’ONORE
-
DIALOGO

ORE 11.30
SALONE D’ONORE
-
PRESENTAzIONE 
RICERCA AFB

ORE 12.00
SALONE D’ONORE
-
DIALOGO

*DA CONFERMARE

Sei artisti si interrogano sul significato di alcune parole comuni 
all’arte e al management, per offrire ai partecipanti stimoli per il lavoro 
e la vita quotidiana. Segue debrief per comprendere come trasferire le 
sollecitazioni degli artisti nella propria quotidianità lavorativa.

Fabio Vacchi, compositore; Michele De Lucchi, designer e architetto; Debora Hirsch, 
artista; Maurizio Maggiani, scrittore; Alessandro Mendini, designer e architetto; 
Laura Curino, regista e attrice teatrale.

Accanto agli incontri aperti, nel Forum trovano spazio tre workshop 
dedicati ai seguenti temi: organizzazioni informali; rapporto tra 
creatività e standard; le nuove capacità manageriali.

Un gruppo di studenti universitari italiani e stranieri è chiamato 
al Forum a disegnare una nuova cartografia urbana, applicando 
alla città di Milano le Intelligenze multiple teorizzate da Howard 
Gardner.

6x6: LE PAROLE DELLE ARTI PER IL MANAGEMENT
ASCOLTO |  PROGETTO |  METODO |  RACCONTO |  PRODOTTO |  IMPROVVISAZIONE

COME LE ARTI 
POSSONO SVILuPPARE 
NuOVE QuALITà  
NELLA LEADERShIP

HOwARD 
GARDNER 
BELLO GIUSTO EFFICACE

BuSINESS WORkShOP 

STuDENTS WORkShOP 

ORE 14.30-18.00
SALONE D’ONORE
-
SEMINARIO 
PARTECIPATIVO
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INCONTRI GRATuITI, Su ISCRIZIONE



ORE 19.00-20.30
SALONE D’ONORE
-
LABORATORIO 
FILOSOFICO

ORE 10.30-13.00
SALONE D’ONORE
-
SEMINARIO 
PARTECIPATIVO
-
In collaborazione con 

AMACI, Associazione 

dei Musei d’Arte 

Contemporanea Italiani

*DA CONFERMARE

Il seminario inaugura un confronto tra alcune grandi scuole 
aziendali di formazione manageriale e i musei, pensati come 
contesti strategici in cui il rapporto diretto con l’arte consente di 
lavorare in modo trasversale su quelle tematiche organizzative e 
relazionali che la formazione tradizionale non affronta con effica-
cia. Si può aprire una nuova frontiera che prelude alla definizione 
di nuovi rapporti di partnerariato, anche economico, in cui i mu-
sei, insieme alle imprese, possono diventare soggetti attivatori del 
processo di trasformazione della nostra economia?

Con Anna Simioni, CEO Unimanagement; Roberta Bonomi*, Head Enel 
University; Gabriella Belli, Presidente AMACI e con i Dipartimenti Educativi dei 
principali musei italiani e internazionali.  
Modera Catterina Seia, Cultural Manager, membro del Consiglio Scientifico di Art 
For Business.

L’MBA DEL FuTuRO SARà AL MuSEO? COME RENDERE 
I MuSEI LuOGhI DI APPRENDIMENTO PERMANENTE

La terza edizione del Triennale Design Museum 
dal titolo Quali cose siamo, curata da Alessandro 
Mendini sotto la direzione di Silvana Annicchiarico, 
ospita sei guide d’eccezione che ne propongono una 
propria interpretazione per dare vita a una visione 
trasversale degli oggetti esposti e costruire nuovi 
percorsi di senso per la nostra quotidianità. 

Le visite invitano a comprendere come le opere 
d’arte e gli oggetti di design siano strumenti nati 
per raccontarci delle storie che riguardano molto da 
vicino la nostra vita nelle sue molteplici forme.

15.00-18.00
SuL SITO DEL FORuM LA MAPPA DELLE 
GALLERIE ChE hANNO ADERITO AL PROGETTO
-
A cura di Art For Business, in collaborazione con START Milano

Importanti gallerie milanesi ospitano inediti 
percorsi di lettura dell’opera d’arte. Attraverso il 
confronto con le opere, i visitatori riflettono su temi 
chiave legati al mondo organizzativo, sperimentando 
le suggestioni offerte negli incontri del Forum. 

Un momento musicale, a cura del Maestro Fabio 
Vacchi, per condurre il pubblico in un processo di 
ascolto e di partecipazione, anche emotiva, agli 
incontri del Forum.

SABATO 23 
OTTOBRE

DOMENICA 24 
OTTOBRE

TUTTI I 
GIORNI

MATTINA IL FORUM NELLA CITTÀ

NUOVE VISIONI

DIDASCALIE PARALLELE

TRIENNALE DESIGN MUSEUM
22-23-24 OTTOBRE, OGNI GIORNO 2 PERCORSI: 
ALLE 13.00 E ALLE 13.30 
-
Su ISCRIZIONE, FINO A ESAuRIMENTO POSTI
COSTO D’INGRESSO AL MuSEO € 5,50
-
SCOPRI SuL SITO DEL FORuM I NOMI DELLE 
GuIDE D’ECCEZIONE E I PERCORSI GIORNALIERI

OGNI INCONTRO VIENE INAuGuRATO DA 
uN’INSOLITA ACCOGLIENZA MuSICALE PER 
PARTECIPANTI E RELATORI

PERCORSI

LE RELAzIONI | In che modo gli oggetti 
influenzano e definiscono le nostre relazioni?

I COMPORTAMENTI | Qual è la relazione con gli 
oggetti della nostra quotidianità lavorativa?

LA SPIRITUALITÀ | Che cosa si nasconde dietro 
la materialità degli oggetti?  
L’IDENTITÀ | In che modo gli oggetti 
influenzano e definiscono la nostra identità? 
IL VALORE | Qual è il valore immateriale degli 
oggetti?

I PROCESSI | Come nasce un nuovo oggetto?

ORE 10.30-13.00
TRIENNALE LAB
-
SEMINARIO 
PARTECIPATIVO
-
In collaborazione con 

l’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato

Cosa accade quando il momento creativo e artistico entra 
nell’industria e ne influenza il processo di produzione e le modalità di 
commercializzazione e di comunicazione? Come l’incontro con l’arte 
influenza il modo di pensare il proprio business e di rivedere anche 
l’approccio con il quale l’azienda si racconta e comunica ai propri 
stakeholder? A partire dallo straordinario caso della moneta italiana, 
il seminario apre un confronto tra imprese innovative per disegnare 
nuove prospettive future per il rapporto tra arte e industria.

Marco De Guzzis, AD di Editalia, si confronta con imprenditori e manager della 
comunicazione.

ARTE E INDuSTRIA

La lezione concerto rende esplicito come l’ascolto della musica 
jazz possa facilitare la comprensione di una struttura musicale 
e dunque offrire spunti metaforici per leggere la complessità in 
contesti organizzativi. A un gruppo di giovani universitari è stata 
offerta l’opportunità di lavorare con Art For Business seguendo 
la costruzione di un’iniziativa sperimentale di apprendimento 
indirizzata a chiunque abbia a cuore la comprensione della 
complessità organizzativa.

Dario Villa, docente all’Università Cattolica di Milano e formatore manageriale; 
Ferdinando Faraò, musicista e compositore.

ASCOLTARE L’ORGANIZZAZIONE:  
IL jAZZ COME METAFORA DELLA COMPLESSITà

ORE 14.00-15.15
TEATRO AGORà
-
LEzIONE CONCERTO
-
In collaborazione con 

università Cattolica di 

Milano, corso in Gestione 

dei Beni Artistici e 

Culturali

ORE 15.30-18.00
SALONE D’ONORE
-
SEMINARIO 
PARTECIPATIVO
-
In collaborazione con la 

Soprintendenza per i Beni 

Archeologici  

della Calabria

L’ATTRATTIVITà DELLA CONOSCENZA: COSA 
SIGNIFICA VALORIZZARE I LuOGhI DI CuLTuRA

In questo inedito seminario, chi ha la responsabilità di 
conservare, di valorizzare, di attualizzare e di comunicare le 
testimonianze del passato e le opere del presente si interroga sul 
loro valore, per capire quali strade è più opportuno percorrere 
per progettare e programmare attività che ne facilitino la piena 
fruizione e ne rendano evidente la portata di investimento.  
Un confronto necessario anche per capire come passare da una 
logica di finanziamento a una strategia di valorizzazione che 
intercetti i bisogni delle comunità territoriali ed economiche di 
riferimento.

Simonetta Bonomi, Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria; 
Germano Celant, Direttore artistico Fondazione Prada e membro del comitato 
scientifico de La Triennale di Milano; Roberto Mazzei, Presidente dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato; Mario Resca, Direttore Generale per la valorizzazione 
del patrimonio culturale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
Modera Pier Luigi Sacco, Professore di Economia della Cultura, Università IULM.

POMERIGGIO

ACCORDATURE DEL PENSIERO

INCONTRI GRATuITI, Su ISCRIZIONE

DIALOGO IMMAGINARIO 
TRA PITAGORA E 
CARLO SINI SuLLA 
RILEVANZA DELLE ARTI 
PER IL TEMPO PRESENTE

CARLO 
SINI 
IL VALORE DELLA MEMORIA
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 a cura di Camilla Bettiga

CAMILLA BETTIGA - Che cos’è “Ascoltare l’organizzazione”?
DARIO VILLA - Si tratta di una “lezione concerto” che esplora 

il tema della complessità organizzativa attraverso la musica jazz. 
Saper assumere una visione di insieme, indispensabile per muo-
versi all’interno di strutture complesse, è oggi riconosciuta come 
una delle principali capacità manageriali. Come svilupparla? Non 
esistono ricette o soluzioni “pronto uso”, ma di certo familiariz-
zare con strutture complesse di natura extra-lavorativa rappre-
senta un buon modo per allenare la propria sensibilità. è esatta-
mente su questo tipo di suggestioni metaforiche che “Ascoltare 
l’organizzazione” intende lavorare.

CB - Da cosa è dettata la scelta del jazz?
FERDINANDO FARAò - Come la musica operistica o 

sinfonica, il jazz è una forma musicale complessa. La 
sua organizzazione si esprime tramite strutturazione 
e distribuzione di ruoli. La peculiarità del jazz è quella 
di non basarsi esclusivamente su una traccia scritta, 
programmata. Nella cornice definita da un brano tro-
vano infatti spazio, proprio come in una organizzazio-
ne d’impresa, dinamiche di ascolto e improvvisazione.

CB - A voi sembra dunque che le organizzazioni 
lavorino in maniera improvvisata?

DV - Bisogna intendersi: per un musicista improv-
visare non vuol dire “fare le cose a caso”. Significa 
analizzare e conoscere il contesto in cui ci si muove. 
Significa saper rispondere, grazie a conoscenze, prepa-
razione e dialogo, ai cambiamenti che in tale contesto 
possono aver luogo. In questo senso, tutte le persone 
che lavorano nelle imprese improvvisano ogni giorno.

CB - A fianco dell’improvvisazione avete citato 
l’ascolto: quale ruolo riveste?

FF - L’ascolto attento è qualcosa cui non siamo abituati. 
Continuando a usare la metafora del jazz, cosa accade 
quanto sentiamo una struttura musicale complessa? 
Siamo disorientati, infastiditi da quel che percepiamo 
come rumore. Perché il sassofonista e il batterista sem-
brano andare per i fatti loro? Pensiamo ora all’organiz-
zazione: se non siamo in grado di affiancare al nostro 
punto di vista la comprensione del senso di quello che 
facciamo insieme ad altri in vista di un obiettivo condi-
viso, rischiamo di perderci.

CB - A chi si indirizza la lezione concerto?
DV - Alle persone che lavorano in organizzazioni 

d’impresa o nella pubblica amministrazione. Agli 
studenti universitari che si apprestano a fare il pro-
prio ingresso nel mondo del lavoro. Più in generale, 
a chiunque sia interessato a riflettere sul tema della 
complessità.

CB - Come funziona la lezione-concerto? Chi la 
conduce?

DV - Il nostro ruolo, così come il dialogo che con 
questo progetto abbiamo instaurato, fa capo alle pro-
fessioni che rappresentiamo: formatore e musicista. 
Con noi sul “palco” ci sarà un gruppo di studenti 
musicisti. Per loro seguire il progetto “Ascoltare l’or-
ganizzazione” ha significato apprendere sul campo 
cosa significa far parte di un gruppo organizzato che 
si prefigge una meta condivisa. La loro presenza ci 
aiuta anche a lanciare un messaggio alle imprese: 
vedere dei giovani che, insieme a quanto studiano 
all’università, coltivano la passione per la musica è 
decisamente di buon auspicio per le “intelligenze 
multiple” delle organizzazioni di domani.

DARIO VILLA E FERDINANDO FARAÒ PRESENTANO LA 
LEZIONE CONCERTO DI CuI SARANNO PROTAGONISTI

ASCOLTARE 
L’ORGANIzzAzIONE

Ventiquattro metri. Un libro unico. 
Ombre, luci, sogni si susseguono come in una lunga, emozionante sequenza cinematografica.

Ombre è rilegato in forma di “leporello”, una serie di pagine affiancate che si svolgono a fisarmonica per una lunghezza di 24 metri.
Trenta incisioni all’acquaforte e dodici impressioni al carborundum di Mimmo Paladino, trenta fotografie di Ferdinando Scianna e diciassette testi di
autori classici e contemporanei stampati a caratteri mobili. Le incisioni di Paladino sono realizzate con le tecniche dell’acquaforte e del carborundum,
una materia granulosa che aggredisce con forza la lastra di stampa. Le fotografie di Scianna sono stampate dall’autore con una personale tecnica ai
pigmenti di carbonio che consente una grande ricchezza di gradazione tonale e che regala all’immagine una straordinaria profondità. Per entrambi,
ne risultano immagini nelle quali emergono l’effetto materico e la potenza espressiva dei segni, esaltando il rapporto tattile, fisico con la pagina.

L’edizione è stata realizzata in centoventicinque esemplari così suddivisi:
novantanove esemplari numerati in numeri arabi da 1/99 a 99/99 riservati ai collezionisti,
venti esemplari numerati in numeri romani da I/XX a XX/XX riservati agli autori e ai collaboratori, e sei prove d’artista riservate all’editore.

Lo sguardo di due grandi artisti contemporanei
dà vita a uno straordinario Libro d’Artista.

OMBRE PALADINO | SCIANNA
MIMMO FERDINANDO
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800 014 858
numero verde

www.editalia.it    

LEzIONE 
CONCERTO
ASCOLTARE 
L’ORGANIZZAZIONE: 
IL jAZZ COME 
METAFORA DELLA 
COMPLESSITà
-

CHI
DARIO VILLA, 
DOCENTE 
ALL’uNIVERSITà 
CATTOLICA DI 
MILANO E FORMATORE 
MANAGERIALE;
FERDINANDO FARAÒ, 
MuSICISTA E 
COMPOSITORE
-

QUANDO
SABATO 23 OTTOBRE  
ORE 14.00
-

DOVE
TEATRO AGORà, 
LA TRIENNALE DI 
MILANO

L’incontro è 
dedicato a chiunque 
abbia a cuore 
la comprensione 
della complessità 
organizzativa

GhOST NOTES, 2008 © Dario Villa



VALERIA CANTONI hA INCONTRATO MARCO DE GUzzIS, AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
EDITALIA, GIOVANNA FORLANELLI, DIRETTORE DELLA COMuNICAZIONE DI ROTTAPhARM MADAuS 
E MARA LEPORATI, DIRETTORE DELLA COMuNICAZIONE DI CCPL

COSA ME NE FACCIO DELL’ARTE

COMUNICARE CON L’ARTE  
PER APPRENDERE

 VALERIA CANTONI - CCPL ha fatto di un’opera 
d’arte, un oggetto che per definizione lascia il campo 
a molteplici interpretazioni e apre visioni piuttosto 
che delinearne una da seguire, il centro della propria 
corporate identity. Che impatto ha avuto questa scel-
ta sulle vostre persone? 

MARA LEPORATI - La scelta di affidare a un’opera 
d’arte di Fernand Leger la rappresentazione della 
nostra Corporate Identity è dovuta a più ragioni, 
talune di carattere razionale, altre più sentitamente 
emozionali.  
Il linguaggio dell’arte rende possibile una rappre-
sentazione della complessità che pochi altri mezzi 
d’espressione umana sono in grado di proporre con 
pari forza e intensità. 

Questa è la ragione di fondo che ha spinto un 
grande Gruppo Cooperativo, quale CCPL, a voler 
rappresentare i propri valori e la propria identità at-

traverso un’opera d’arte “La Partie de Campagne” in cui si afferma 
la realizzazione dell’utopia di un mondo nuovo, permeato da un 
equilibrio profondo e sereno tra la persona, l’ambiente, il lavoro, 
l’innovazione, la comunità, lo sguardo al futuro. 

La continua ricerca di nuove possibilità di equilibrio all’interno 
di un mondo in tumultuoso cambiamento è il messaggio di fondo 
che intendiamo rivolgere ogni giorno alla nostra gente.  
Saper cambiare ogni giorno per creare le condizioni di un presen-
te e di un futuro migliori.

 VC - Come la volontà di lasciarsi permeare in maniera così pro-
fonda dai valori dell’arte ha agito in un periodo di forte crisi econo-
mica e sociale come quello che stiamo vivendo? 

ML - La crisi sta dimostrando che l’unica strada possibile per la 
sopravvivenza e la crescita di un’impresa in un mondo che cam-
bia con straordinaria rapidità è rappresentata dalla capacità di 
innovazione e di apertura al mondo. L’arte contemporanea aiuta 
a comprendere la necessità della rottura degli schemi, senza la 
quale alcun cambiamento radicale non può avvenire. 

Il percorso da attuare è pieno di difficoltà, ma siamo fiduciosi 
che la nostra gente avrà il coraggio di avviarlo con determinazione 
e ottimismo, come Leger ci insegna.

L’ARTE PER PARLARE 
ALLE PROPRIE PERSONE 
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VALERIA CANTONI - Da direttore della comunica-
zione vedrà l’arte soprattutto come un’occasione per 
veicolare il brand dell’azienda. Vede altre possibilità?

GIOVANNA FORLANELLI - La veicolazione del brand 
non è così diretta; si aggiunge il proprio marchio nella 
comunicazione dei progetti a cui si collabora, ma la 
cosa che dà valore all’azienda è collaborare con le isti-
tuzioni, essere presenti nel progettare le cose.  
La sponsorizzazione è mettere capacità, expertise, net-
work a servizio di un’Amministrazione, soprattutto a 
livello locale, che magari non li ha. Riuscire a portare 
anche l’organizzazione aziendale all’interno della 
parte istituzionale. L’azienda può agire da collettore, 

da collegamento tra le Istituzioni; questo è un ruolo che per l’azien-
da è molto più importante che dare fondi a un progetto per avere in 
cambio l’apposizione del logo.

VC - Si passa da un concetto di elargizione a un concetto di collabora-
zione.

GF – Un’idea molto carina che sta sviluppando la Camera di Com-
mercio di Monza e Brianza è la creazione di uno sportello per aiutare 
le aziende a sponsorizzare eventi culturali o a sviluppare rapporti 
con le associazioni. In Brianza c’è un’alta frammentazione: le aziende 
sono micro aziende che potrebbero anche aiutare il territorio, ma non 
sono in grado di farlo.  
Per cui il ruolo della Camera di Commercio, ma anche di un’azienda 
come la nostra, è proprio quello di mostrare come poter sponsorizza-
re o collaborare con le istituzioni e, allo stesso tempo, creare l’imma-
gine della piccola azienda: come tu, con un piccolo investimento, 
puoi essere riconosciuta su un territorio.

DALLA SPONSORIZZAZIONE  
ALLA COLLABORAZIONE

VALERIA CANTONI - Numerose aziende 
frequentano artisti per promuovere azioni 
comunicative che le rendano distintive agli occhi dei 
propri interlocutori. Voi avete un’esperienza un po’ 
diversa in questo tipo di attività.

MARCO DE GUZZIS - Diversa per la natura 
dell’azienda. Editalia si propone di valorizzare il 
patrimonio secolare dei mestieri dell’arte italiana 
ponendoli a contatto con la contemporaneità e 
realizzando opere in grado di competere sui mercati 
internazionali. Abbiamo una rete del made in Italy 
artistico artigianale che mette a contatto La Zecca 
di Stato, l’annessa Scuola dell’arte, alcuni artisti e 
molte realtà artigianali. Questo tipo di opere sono 
tradizionalmente destinate ai collezionisti privati, 
ma da alcuni anni abbiamo messo questo saper 
fare a disposizione dei progetti di comunicazione di 
Imprese e Istituzioni.

VC - Cosa l’ha maggiormente colpita di 
quest’esperienza?

MD - Io ho una formazione manageriale legata 
soprattutto al mondo assicurativo-finanziario. Ciò 
che più mi colpisce di quest’ esperienza è percepire 
come introdurre l’arte in azienda ha sempre una 
carica innovativa e formativa.  

Perché comunicare attraverso l’arte implica per l’impresa 
analizzare in modo non convenzionale i propri valori, i prodotti, i 
processi e la stessa organizzazione. La comunicazione attraverso 
l’arte non impatta solo sul come ma anche e soprattutto sul cosa 
e sul perché comunicare. Per questo, se si vogliono cogliere fino in 
fondo i benefici, si dovrebbe avere il coraggio di coinvolgere l’arte 
durante tutto il processo che porta alla definizione di una attività 
di comunicazione. Lo dico perché spesso si cede alla tentazione di 
pensare che prima c’è l’azienda, con i suoi uomini seri e affidabili, 
che già sanno cosa e come comunicare, poi si cerca un artista per 
dare forma a questo messaggio.

VC - Ma è così difficile far incontrare la cultura manageriale ed il 
linguaggio artistico?

MD - Lo sforzo implicito in questo incontro è il vero momento di 
crescita dell’organizzazione, vale davvero la pena farlo.  
Se nei periodi di sviluppo di mercato sono premiate le soluzioni 
ripetitive e l’ottimizzazione dei processi noti, nei momenti di crisi 
si cercano soluzioni innovative. L’arte aiuta a smontare il puzzle 
che abbiamo di fronte e ad analizzarne le tessere senza i vincoli e 
gli stereotipi della cultura manageriale consolidata.  
E poi i due mondi sono molto meno lontani di quanto sembri.  
Ho potuto conoscere molti artisti in questi anni, lavorare con loro. 
Il manager e l’artista seguono spesso percorsi comuni: risentono del 
proprio bagaglio culturale, si confrontano con il proprio tempo e le 
persone con cui sono a contatto, e soprattutto entrambi vivono quel 
momento emozionante di solitudine creativa e di responsabilità 
che li caratterizza: il manager di fronte alla decisione da prendere, 
l’artista di fronte al segno da incidere su una tela bianca.

INCONTRO
ARTE E INDuSTRIA
-

CHI
MARCO DE GUzzIS, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI 
EDITALIA SI 
CONFRONTA CON 
IMPRENDITORI E 
MANAGER DELLA 
COMuNICAZIONE
-

QUANDO
SABATO 23 OTTOBRE  
ORE 10.30
-

DOVE
TRIENNALE LAB,
LA TRIENNALE DI 
MILANO

L’incontro 
è dedicato a 
imprenditori, 
responsabili 
Marketing, 
Comunicazione e 
Sviluppo prodotto 
interessati a 
scoprire quale 
valore si genera 
per la propria 
azienda quando 
le arti entrano 
nel processo 
industriale.



LEONARDO PREVI - Leggendo la 
sua biografia si scoprono passaggi 
che mettono in crisi uno dei miti del 
nostro tempo: lo specialismo.  
Si legge, ad esempio, che un ingegnere 
industriale, che ha conseguito un ma-
ster in Business Administration può 
diventare un artista di successo.  
Dove sta l’errore?

DEBORA HIRSCH - Quando 
un’azienda assume per posizioni 
chiave manager provenienti da setto-
ri completamente diversi, le conse-
guenze possono essere imprevedibili 
perché hanno occhi, e spesso attitu-
dini e modi di lavorare diversi. Questi 
manager proporranno con maggiore 
facilità idee insolite, di cui le aziende 
possono beneficiare.

Vi sono poi aziende ancora più 
radicali, che portano al loro interno 
degli artisti come consulenti e ne 
traggono il beneficio di uno sguardo 
diverso alle loro pratiche aziendali. 
Alle volte avviene il percorso inverso: 
medici, avvocati, manager, operato-
ri di borsa diventano artisti. Trovo 
particolarmente interessante quando 

questo accade, ed è la pratica artisti-
ca a guadagnarne: ci possono essere 
sguardi stanchi e viziati nel mondo 
del business ma anche nel mondo 
dell’arte.

LP - Approfondiamo la relazione 
tra questi due mondi. Sono davvero 
due mondi così differenti? Nella sua 
esperienza che cosa possono imparare 
l’uno dall’altro? 

DH - Non sono così diversi, alcuni 
manager sono anche dei veri crea-
tivi e alcuni artisti sono anche dei 
veri manager. Tutto sommato, oggi è 
anche difficile dire “i manager sono 
così,” “gli artisti sono cosà”, perché 
siamo soprattutto individui fatti di 
specificità. 

L’esperienza artistica è capace di 
provocare cambiamenti enormi nella 
vita delle persone che si lasciano con-
taminare dalle opere d’arte. Quando 
qualcuno vive un’esperienza artisti-
ca di rilievo, acquisisce una nuova 
prospettiva del suo mondo. Cresce 
con questa esperienza e diventa un 
portatore di nuove idee. 

INTERVISTA A DEBORA HIRSCH, ARTISTA BRASILIANA ChE DA ANNI LAVORA ALL’INTERNO  
DELLE ORGANIZZAZIONI Su PROGETTI DI FORMAZIONE ALLA CREATIVITà

IL MANAGER CHE FA L’ARTISTA
 a cura di Leonardo Previ

LP - Nel mondo del business, in 
un periodo di crisi come quello che 
stiamo vivendo, si fa un gran parlare di 
creatività. Che cosa significa davvero 
questa parola, quali sono le sue poten-
zialità all’interno delle organizzazioni 
e quali sono i suoi lati oscuri?

DH - Quando si parla di creatività 
si fa in genere riferimento alle aree 
dove più tradizionalmente risulta 
premiante: sviluppo nuovi prodotti, 
design, pubblicità. Credo che le aree 
dove è importante sviluppare la cre-
atività in azienda siano anche molte 
altre. La creatività è legata al poten-
ziale di generare innovazione. Non 
solo prodotti nuovi, ma anche nuovi 
modi di lavorare, nuovi processi, nuo-
ve forme di collaborazione.  
Tutto questo è indispensabile in 
un’Europa che deve sempre più ripo-
sizionarsi verso livelli di qualità ed 
efficacia maggiori, a fronte di un’Asia 
che presenta una struttura di costo 
molto inferiore. 
Skill, motivazione ed esperienza 
sono le tre componenti chiave della 
creatività. 

Il potenziale creativo all’inter-
no delle organizzazioni può essere 
favorito, perché la creatività ha certo 
una componente innata di talento 
ma si puó anche sviluppare. L’uomo 
costruisce e si trasforma costruendo, 
l’arte può contribuire anche al per-
corso individuale di quelle persone 
che hanno una predisposizione a 
creare la propria esperienza di vedere 
e percepire le opere d’arte.

Da sempre l’attenzione per la salute e il benessere ha guidato Rottapharm|Madaus verso importanti scoperte scientifiche che hanno permesso di giungere 
a soluzioni terapeutiche innovative, efficaci e sicure, nell’ottica di un miglioramento nella qualità di vita di milioni di pazienti, in oltre 85 Paesi nel mondo. 
Un obiettivo perseguito con costanza, in un contesto di responsabilità sociale e di rispetto dei valori condivisi. Ogni attività di Rottapharm|Madaus 
aderisce a elevati standard etici e sociali: nel campo della ricerca, nel rispetto della comunità e del territorio in cui opera, nella salvaguardia ambientale, 
nella promozione dell’arte e della cultura, nel sostegno e nella solidarietà filantropica.

www.rottapharm.it
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INCONTRO
6x6: LE PAROLE 
DELLE ARTI PER IL 
MANAGEMENT
ASCOLTO  
PROGETTO  
METODO 
RACCONTO
PRODOTTO
IMPROVVISAZIONE 
-

CHI
FABIO VACCHI, 
COMPOSITORE;  
MICHELE DE LUCCHI, 
DESIGNER E ARChITETTO;  
DEBORA HIRSCH, ARTISTA;  
MAURIzIO MAGGIANI, 
SCRITTORE;  
ALESSANDRO MENDINI,
DESIGNER E ARChITETTO;  
LAURA CURINO, REGISTA  
E ATTRICE TEATRALE
-

QUANDO
VENERDì 22 OTTOBRE  
ORE 14.30
-

DOVE
SALONE D’ONORE, 
LA TRIENNALE DI 
MILANO

 L’incontro si 
rivolge ai manager 
di organizzazioni 
pubbliche e private 
e a professionisti 
che vogliano 
approfondire il 
significato di 
alcune capacità 
manageriali 
accreditate 
aprendosi a un 
nuovo sguardo: 
quello degli 
artisti.

TIME INTERNET ISOMETRIC, 2004, LAMBDA PRINT, 200cmx150cm © Debora Hirsch



CATTERINA SEIA DIALOGA CON ANNA SIMIONI SuLLA NECESSITà DI RIPENSARE LE MODALITà  
E I LuOGhI IN CuI APPRENDONO I NOSTRI MANAGER
 a cura di Catterina Seia

BELLEzzA E APPRENDIMENTO

CATTERINA SEIA - Anna, hai ideato a Torino Uni-
management, un luogo che non ha eguali in Europa, 
disegnato per l’apprendimento manageriale di un 
gruppo internazionale.

ANNA SIMIONI - Il pensiero, la collaborazione e 
l’apprendimento richiedono delle condizioni facili-
tanti o ancor meglio abilitanti. 

Il contesto in cui spingiamo i partecipanti a lavo-
rare ha un impatto straordinario sulla capacità di 
elaborare pensiero, relazioni e di riuscire a mante-
nere all’interno della nostra memoria le esperienze 
che viviamo ogni giorno. Per un adulto non è un 
dato scontato. Spesso si ha l’impressione che si viva 
e si lavori come quando si guida.  
La nostra mente, durante la guida, è spesso impe-
gnata in altre attività: parlare al telefono o con il 
vicino. Per questo la guida diventa un’azione mecca-
nica, un automatismo. Le suggestioni del paesaggio 
e la nostra capacità di guidare non si trasformano 
in crescita personale. Il rischio per le organizzazioni 
è quello di essere luoghi in cui le persone svolgono 
compiti senza che il loro significato diventi patri-
monio del loro agire quotidiano.  
Le esperienze formative non devono tanto accrescere 
il nostro sapere, ma trasformare il nostro agire.  
Il nostro centro cerca di creare dei contesti speci-
fici in cui le persone coinvolte sentano l’energia, 
l’importanza delle riflessioni che compiono, si 
sentano liberi di fare e di sbagliare - componente 
fondamentale per l’apprendimento - e riconoscano 
in tale contesto la discontinuità rispetto alla prassi 
quotidiana del fare.

CS - Entrando in questo luogo siamo accolti da un 
gandissimo wall painting, 50 metri di cielo, concepito 
da Nicola De Maria; quasi un ouverture rispetto a ciò 
che poi ci attende. 
Nel contesto architettonico e organizzativo ci sono 
ovunque firme dell’esperienza lasciata ai partecipan-
ti: gesti di pittura collettiva, installazioni con oggetti 
diversi che animano l’ambiente e ne danno una 
dimensione ludica. 
Aiutaci a comprendere il ruolo che tu riconosci alla 
creatività all’interno dei processi educativi. 
Ci sono a tuo avviso delle scintille che accendono il 
desiderio di coltivare l’apprendimento, il potenziale 
del singolo? 

AS - Iniziamo dalla rotonda cui facevi riferimento. 
Più che una ouverture è diventata un simbolo di 
ciò che succede all’interno ed è anche un momento 
di grande rottura con l’esterno. Come sempre per 
arrivare da qualche parte bisogna fare un percorso e 
bisogna adattarci a ciò che troveremo.  
Immediatamente chi entra riceve un forte messag-
gio simbolico, comprende che questo è un luogo in 

cui il divertirsi, il rimettersi in gioco e l’immaginazione avranno 
un impatto su ciò che si farà. 
Quando cerchiamo di coinvolgere i partecipanti spingendoli a pro-
durre artefatti, stimoliamo la loro attenzione al bello, all’estetica. 
Ognuno porta con sè una concezione molto personale e individua-
le dell’estetica. Riteniamo che condividere questo aspetto sia un 
valore straordinario. 
Le persone si confrontano non solo sui concetti, ma sulle metafore.  
Accade quando utilizzano uno scolapasta, in una attività di “mo-
deling”, anche per dare o non dare forma alla capacità di osmosi 
dell’organizzazione di far passare e non far passare l’informazioni. 
Questo è un concetto che rimane nella loro memoria molto più di 
una conversazione solo concettuale.

CS - Mi stai parlando di bellezza intesa come esperienza estetica, 
ovvero uno stimolo a guardare oltre l’apparenza, del ricorso alle me-
tafore e alla creatività. Quale è il tuo concetto di creatività?

AS - La capacità delle persone di fare connessioni e di provare 
a creare qualcosa che non hanno già visto. La creatività è molto 
legata alla sperimentazione e quindi all’inedito. Questo luogo è 
intriso di creatività, induce le persone a provare a esprimersi, a 
sperimentare idee e comportamenti individuali, che non pensa-
vano di avere o che non hanno mai concretamente manifestato. 
Da una creatività che parte dall’individuo, lavorando in team, si 
generano momenti di discontinuità, anche organizzativa.

CS - Perché l’organizzazione deve essere creativa?
AS - In generale lo scopo dell’organizzazione è produrre nuovo  

valore che non esiste sul mercato. In un periodo come quello 
attuale in cui a tutti è richiesto di operare trasformazioni per far 
fronte alla crisi, non è possibile dare risposte nuove se non speri-
mentando e cercando risposte ancora non date. 
Noi cerchiamo di stimolare la produzione di scenari possibili e 
non-possibili, per far capire alle persone nel concreto che il doma-
ni non è la ripetizione dell’oggi.

CS - Un ultimo quesito. Qual è il contributo che a tuo avviso le arti, 
nell’accezione più completa del termine, tutti i linguaggi e disposi-
tivi, dal teatro, la letteratura, le arti visive, la musica, possono dare 
alle organizzazioni, in termini di rappresentazione, narrazione e 
non solo?

AS - Usando la più antica delle metafore, le arti sono le nostre 
muse: sono la capacità offerta all’uomo di trovare ispirazione. 
Quindi tutte le arti in questo contesto di sperimentazione e 
ricerca sono serbatoi straordinari di energia, di aggregazione, di 
relazione. Sono fonti di ispirazione. Molto si può ancora fare con le 
idee dell’arte e con gli artisti.
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INCONTRO
L’MBA DEL FuTuRO 
SARà AL MuSEO? 
COME RENDERE I 
MuSEI LuOGhI DI 
APPRENDIMENTO 
PERMANENTE
-

CHI
ANNA SIMIONI, CEO 
DI uNIMANAGEMENT; 
ROBERTA BONOMI*, 
hEAD ENEL uNIVERSITy; 
CATTERINA SEIA,  
CONSIGLIO 
SCIENTIFICO DI AFB;
GABRIELLA BELLI, 
PRESIDENTE DI AMACI
-

QUANDO
SABATO 23 OTTOBRE  
ORE 10.30
-

DOVE
SALONE D’ONORE,
LA TRIENNALE DI 
MILANO

*DA CONFERMARE

L’incontro è 
dedicato ai 
Direttori e ai 
Responsabili 
dei dipartimenti 
didattici dei 
musei di arte 
contemporanea, 
italiani e 
internazionali, 
ai Direttori 
di Corporate 
university o 
Responsabili 
della Formazione 
e ai Gestori delle 
Risorse umane delle 
aziende italiane. 

A partire dalle 
esperienze dei 
partecipanti, 
si lavora alla 
definizione di 
un territorio 
comune che aiuti 
le aziende a 
riconoscere i 
musei d’arte come 
interlocutori per 
costruire modelli 
di apprendimento 
più efficaci per le 
proprie persone.



PAOLO ANTONINI - Nelle sue opere 
la bellezza compare come un orizzonte 
cui tendere costantemente. Cosa signi-
fica secondo lei la parola bellezza, per 
quale motivo è così importante?

MAURIZIO MAGGIANI - La mia idea 
di bellezza è molto pratica, influen-
zata da quello che fin da bambino 
mi è stato fatto vedere della bellezza. 
Sono nato negli anni ’50, in un piccolo 
villaggio abitato da contadini. Credo 
che nessuno di loro avesse mai detto 
una volta la parola bello. Semmai si 
diceva: fatto bene. Credo che anche 
mio nonno, dopo aver potato un filare 
di vigna, lo ritenesse bello, ma quello 
che mi diceva era: “l’ho fatta ben”. 
Allo stesso modo mio padre, quando 
preparava un preventivo per qualcu-
no che gli chiedeva di costruire un 
muro lo faceva e poi scriveva “il tutto a 
regola d’arte. Maggiani Dino”. Una cosa 
fatta a regola d’arte ha in sé elementi 
difficilmente classificabili in termini 
di scambio economico, ha in sé qualco-
sa di più, forse di nemmeno comunica-
bile. La bellezza penso sia il bisogno di 
cercare cose fatte a regola d’arte.

PA - Che cosa ci offre questa ricerca? 
MM - Mi dà il senso della dignità 

di ciò che mi circonda, la dignità del 
mondo e di me stesso. Per un contadino 
la bellezza è la dignità del suo lavoro, 
che altrimenti sarebbe un lavoro fatto 
di fatica. Quel “di più” rispetto alla 
fatica che dà a quell’uomo dignità è la 
bellezza. Esiste una stretta relazione tra 
un lavoro, la sua estetica, il modo in cui 
viene svolto e la sua efficacia. Una cosa 
che funziona bene è bella.

PA - Cosa significa questo all’interno 
delle organizzazioni contemporanee? 

MM - Il ben fatto in azienda è la re-
lazione che sussiste tra il progetto e la 
sua realizzazione passando attraverso 
tutti i gradi che compongono il lavoro. 

Quando si ha a che fare con un prodot-
to c’è una relazione imprescindibile 
tra il piacere di usarlo, la funzionalità, 
la qualità del progetto, il materiale di 
realizzazione, l’idea che sta alla base 
di quel progetto e la qualità del lavoro 
delle persone.

PA - Durante il Forum si confronterà 
con il significato della parola Racconto. 
Che valore genera interrogarsi sul 
significato delle parole?

MM - Le parole sono le cose e non 
ci sono le cose se non ci sono parole 
che le definiscono. Oggi c’è un con-
tinuo processo di pervertimento del 
significato delle parole e credo che 
questo processo vada inteso come 
una degenerazione non solo della 
comunicazione, ma dell’oggetto stesso. 
Se si ripulisce una parola da tutte le 
sue perversioni la parola diventa una 
ricchezza. Quante più parole abbiamo 
nel nostro bagaglio e tanto più quelle 
parole sono nette, quanto più siamo si-
gnori dei nostri processi comunicativi.

PA - Lei è uno scrittore, capisco facil-
mente il valore di questo esercizio...

MM - Questo discorso può essere 
portato all’interno delle organizza-
zioni. Credo che il sistema di comu-

nicazione pubblicitaria abbia enormi 
responsabilità nella depravazione dei 
significati delle parole. Quella deprava-
zione per molto tempo ha reso facile il 
lavoro del produttore di beni ma oggi se 
non vogliamo soccombere all’evidente 
crisi della produzione di beni credo che 
ci debba essere una relazione nuova, 
ripulita, dignitosa tra oggetto, parola 
e comunicazione. Questo vale per la 
comunicazione pubblicitaria, ma anche 
in tutti i processi di comunicazione 
rivolti all’interno dell’organizzazione. 
Quando sono i generali che stanno 
facendo le guerre a usare la parola pace, 
lei capirà che quella parola subisce 
inevitabilmente una degenerazione, un 
pervertimento del suo significato. 

PA - Le organizzazioni sono instanca-
bili generatori di storie nate dalle perso-
ne che quotidianamente le vivono, che 
ne formano l’identità e ne tramandano 
la memoria. 

MM - Tenere memoria significa 
avere materiale creativo a disposizione; 
tenere memoria significa avere co-
stantemente una possibilità di futuro 
davanti. Un’impresa smemorata deve 
dedicare tutte le mattine una parte del 
lavoro di produzione a cercare di capi-
re cosa deve fare, un’impresa che tiene 
memoria è un’impresa che non ha 
questa necessità perché la porta con 
sé. Ogni suo fare e ogni suo riflettere è 
un agire e un riflettere che si nutre del 
suo portare memoria. 

PA - Le tre parole al centro del Forum 
saranno Bello, Giusto, Efficace. Lei par-
lava della ricerca di qualcosa che fosse 
ben fatto..

MM - L’opera d’arte stessa deve es-
sere giusta ed efficace, altrimenti non 
sarebbe bella. Non c’è una possibilità 
di bellezza priva di un’efficacia, se 
non altro comunicativa, di forza di 
significato, un’efficacia di ciò che si 
vuole dire. Di fronte a un oggetto da 
consumare, siamo tanto più motivati 
all’acquisto quanto più ci sia insieme 
all’efficacia la bellezza e la giustizia. 
Più ci liberiamo dai bisogni costrittivi 
e più siamo portati a operare le nostre 
scelte in base a questi principi, ma 
non solo nei confronti degli oggetti. 

L’EFFICACIA  
DELLA BELLEzzA
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a cura di Paolo Antonini

NE ABBIAMO PARLATO CON LO SCRITTORE MAURIzIO MAGGIANI, 
PLuRIPREMIATO AuTORE DI MECCANICA CELESTE E 
IL CORAGGIO DEL PETTIROSSO

INCONTRO
6x6: LE PAROLE 
DELLE ARTI PER IL 
MANAGEMENT
ASCOLTO  
PROGETTO  
METODO 
RACCONTO
PRODOTTO
IMPROVVISAZIONE 
-

CHI
FABIO VACCHI, 
COMPOSITORE;  
MICHELE DE LUCCHI, 
DESIGNER E ARChITETTO;  
DEBORA HIRSCH, ARTISTA;  
MAURIzIO MAGGIANI, 
SCRITTORE;  
ALESSANDRO MENDINI,
DESIGNER E ARChITETTO;  
LAURA CURINO, REGISTA  
E ATTRICE TEATRALE
-

QUANDO
VENERDì 22 OTTOBRE  
ORE 14.30
-

DOVE
SALONE D’ONORE, 
LA TRIENNALE DI 
MILANO

 L’incontro si 
rivolge ai manager 
di organizzazioni 
pubbliche e private 
e a professionisti 
che vogliano 
approfondire il 
significato di 
alcune capacità 
manageriali 
accreditate 
aprendosi a un 
nuovo sguardo: 
quello degli 
artisti.



PuBBLIChIAMO uN ESTRATTO DALLE INTERVISTE ChE ABBIAMO REALIZZATO CON 50 ARTISTI 
ITALIANI ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI RICERCA CONDOTTO DA AFB PER INDAGARE  
SuL VALORE DELLE ARTI NELLA QuOTIDIANITà LAVORATIVA
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ALESSANDRA SPRANzI CESARE PIETROIUSTI CLAUDIA LOSI
ARTE E FRUIzIONE 

In che modo porsi di fronte al lavoro di un artista per valorizzare  
   al massimo quest’incontro?

AS - Vivo nella quotidianità e nella 
città, e lì l’esperienza dell’arte e della 
vita più o meno coincidono.  
Quando sono in campagna, cioè 
fuori, lontano, le cose cambiano, la 
tensione al lavoro si dissolve, forse 
anche il pensiero legato all’opera che 
non è più necessaria. Torno analfabe-
ta, per quello che posso.

CP - L’arte e l’esperienza dell’arte 
hanno a che fare con la quotidianità 
tanto quanto hanno a che fare con il 
passato e con il futuro, con l’ordina-
rio tanto quanto con lo straordinario, 
con le nostre azioni tanto quanto 
con i nostri pensieri. Ovviamente 
non per tutte le opere, né per tutti 
gli individui, ciò avviene nella stessa 
maniera e nella stessa misura, però 
credo che il contributo che esse 
possono dare è quello di un punto di 
vista non convenzionale, che in parte 
ci è proprio e in parte ci porta fuori 
da noi stessi.  

CL - “L’esperienza dell’arte” può 
essere un luogo dove praticare que-
sta forma di apertura proprio per la 
sua potenziale estensione e l’impos-
sibilità di essere definito nei suoi 
confini una volta per tutte. è luogo 
elastico, multiplo e dove si riflettono 
a specchio le dinamiche alla base del 
nostro vivere sociale e individuale. 
Quindi l’aspirazione più alta che l’ar-
tista si può proporre è di offrire una 
nuova modalità di osservazione del 
reale in colui che esperisce, nell’ora e 
nel qui. Non è detto che questo nuo-
vo sguardo permanga.

ARTE E QUOTIDIANITÀ 
Come le riflessioni legate alla visione di un’opera possono interagire  

   con le scelte e le azioni di ogni giorno?

TEMPO, ERRORI E IMPREVISTI 
Qual è il loro ruolo nei processi decisionali?

AS - Gli errori e gli imprevisti 
fanno parte del lavoro. Sono dentro, 
materia inseparabile, sollecitati a 
entrare. La precisione come forma 
chiusa non mi interessa, la precisio-
ne come chiarezza sì. Il tempo, e qui 
forse rispondo a sproposito, diventa 
nel processo del lavoro una forza 
a cui tenere testa, discontinua, un 
tempo altro dal tempo che cono-
sciamo. O denso come una palla di 
piombo o fastidioso come un vento 
nervoso, o morbido e accogliente.  
Il tempo ributta in gioco anche 
vecchi errori o pensieri dimenticati. 
Anche qui, nessun addomesticamen-
to, per quel che posso.

CP - Probabilmente sospendere la 
certezza di un tempo che scorre in 
modo lineare e, come si dice, crono-
logico, è una condizione facilitante 
l’emersione di contenuti che non 
erano o non sembravano dati.  
Spesso ciò che consideriamo “erro-
re” o “imprevisto” è proprio l’evento 
a cui non riusciamo ad attribuire 
una collocazione nella dimensione 
del tempo lineare. è chiaro peral-
tro che in un processo decisionale 
non possiamo pre-vedere l’errore: 
si tratterebbe di un controsenso. è 
altrettanto chiaro però che in un 
processo che implica momenti deci-
sionali multipli e complessi, sapere 
dare senso all’imprevisto è, alla fine, 
la caratteristica decisiva della specie 
umana.

CL - Tutto ciò che capita fa parte 
del progetto. In molti casi è proprio 
dalle cose negative che si sono aperti 
i percorsi più interessanti. Non vuol 
dire non controllare nulla ma avere 
in mente i punti cardine del lavoro e 
cercare di rispettarli.  
Serve a mantenere coscienza di ciò 
che sta avvenendo, errori e scarta-
menti compresi.

CP - Secondo me il modo miglio-
re è partire dall’idea che il lavoro 
artistico ci chiama a una relazione 
di qualche genere che ci riguar-
da personalmente. A partire dalle 
sensazioni e dalle associazioni che 
esso determina, occorre capire come 
e perché esso ci riguarda. Il giudi-
zio sulla qualità dell’opera è meno 
importante, così come conta ben 
poco dimostrare, per esempio, che un 
certo artista è mediocre o di talento. 
La cosa importante è quanto e come 
un’opera, un gesto o una situazione 
fatti o determinati da un artista, mi 
riguardano.  

AS - Dimenticando quello che si sa. 
Dandosi tempo e dando tempo al 
lavoro. Tornando analfabeti, per quel 
che possiamo.

CL - Quando si “incontra” qualcu-
no o qualcosa, ci si apre all’ascolto di 
ciò e di chi si ha davanti. Un’attitudi-
ne che porta con sé rispetto nei con-
fronti dell’altro. Se poi questo altro 
lo meriti o meno, lo si capirà poi. Per 
valorizzare questo “avvicinamento” 
credo ci si debba mantenere curiosi, 
guardare con l’altro. Per quanto nelle 
umane possibilità, niente pregiudizi. 
Nessuna formula. Si può parlare di 
coltivare una attitudine allo sguardo 
aperto.

BALENA PROjECT, 2004-2010 © Claudia Losi

INCONTRO
IL VALORE DELL’ARTE 
NELLA QuOTIDIANITà 
E NELLE 
ORGANIZZAZIONI
-

COSA
PRESENTAZIONE 
DELLA RICERCA ARTE 
CONTEMPORANEA, 
INTELLIGENzE 
CREATIVE E 
INNOVAzIONE
-

QUANDO
VENERDì 22 OTTOBRE  
ORE 11.30
-

DOVE
SALONE D’ONORE, 
LA TRIENNALE DI 
MILANO



Il frame inquadra Lucio Fontana nel suo atelier. Non con un camice come 
ci si attende dai pittori sempre alle prese con colori e barattoli, bensì vestito 
con un abito formale, quasi sicuramente di sartoria. Ripreso di spalle con un 
medio grandangolo, il maestro si appresta con la mano destra a tagliare la tela 
con un taglierino.

Non si tratta di un’unica fotografia, ma di un’intera sequenza in bianco e 
nero, stampata su carta fotografica che lascia intravvedere il margine del ne-
gativo della pellicola Kodak con i numeri dei fotogrammi in ordine crescente. 
Un indizio per dimostrare che le foto sono rigorosamente state concepite 
e scattate come un filmato, un tutt’uno. Le immagini successive colgono 
dapprima il gesto secco dell’artista di origine argentina (il braccio un po’ 
mosso, vezzo del fotografo che vuole dare la percezione del moto) e poi l’opera 
compiuta con il famoso “taglio”. Solo nell’ultima immagine si scorge di tre 
quarti il pittore e l’abbozzo di un sorriso per la soddisfazione di un processo 
ben compiuto.

è la sequenza fotografica del grande Ugo Mulas, fotografo dei più importan-
ti artisti, scultori e intellettuali durante gli anni ‘60 e ‘70. Un modo di cogliere, 
da artista del terzo occhio, la creatività astratta del fondatore del movimento 
spazialista. Un modo per illustrare la relazione tra l’esecutore di un’opera 
creativa e il contenuto dell’opera stessa. Le foto di Fontana sono solo un esem-
pio di quelle scattate ad altri maestri del Novecento quali Melotti, Manzoni, 
Warhol, Duchamp, Calder, de Chirico, che Ugo Mulas cattura mirabilmente 
nell’ambito dei loro ambienti ispiratori.

Quella sequenza per me vale più di un capitolo divulgativo di un testo di sto-
ria dell’arte moderna. Essenziale, di segno sicuro, magneticamente affascinante.

Sul piano professionale, il metodo di Fontana, la sua preparazione e con-
centrazione prima della performance, la cura del dettaglio nell’esecuzione del 
“taglio”, l’eleganza con cui affronta la realizzazione del processo, la sintesi di 
un gesto che contiene il superamento del paradigma precedente, rappresen-
tano metaforicamente un comportamento davvero esemplare.

Trivioquadrivio

Consiglio regionale 
della Calabria

Carlo Sini
    Laboratorio filosofico sul
Valore della Memoria

ulteriori informazioni su 
www.bronzidiriace.org

a cura di

23 settembre, 8 ottobre 2010
Reggio Calabria, Palazzo Campanella
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IN COLLABORAzIONE CON

IN COLLABORAzIONE CON

IN PARTNERSHIP CON

CON IL CONTRIBUTO DI

PARTNER UNIVERSITARI

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER CULTURALI

MEDIA PARTNER

SI RINGRAzIA

ChE COSA CI INSEGNA uN’OPERA D’ARTE? 
IL PuNTO DI VISTA DI SEVERINO SALVEMINI

UN COMPORTAMENTO 
ESEMPLARE

Direzione Regionale  
per i Beni Culturali  
e Paesaggistici della Calabria 
soprintendenza  
per i beni archeologici  
della calabria

SEI STuDENTE 
uNIVERSITARIO? 
VuOI FARE 
uN’ESPERIENZA DI 
APPRENDIMENTO E DI 
FORMAZIONE uNICA?
-
PARTECIPA AL FORUM 
COME VOLONTARIO 
-
info@artforbusiness.it

SEDE

DATE

INCONTRI

ISCRIzIONI, INFO  
E AGGIORNAMENTI

UFFICIO STAMPA

La Triennale di Milano, via Alemagna, 6 Milano

22, 23, 24 ottobre 2010

gratuiti, su iscrizione 

www.artforbusiness.it/forum2010 
info@artforbusiness.it 

Lara Facco, facco@triq.it 
Antonella La Seta, antonella.laseta@triennale.it 

INFO ART FOR BUSINESS FORUM

INCONTRO
COME L’ARTE MI hA 
CAMBIATO LA VITA
-

CHI
LUIGI ROVATI, 
PRESIDENTE DI 
ROTTAPhARM/MADAuS; 
FRANCO BERNABÈ*, AD 
DI TELECOM ITALIA;  
SEVERINO SALVEMINI, 
DIRETTORE DEL 
CORSO DI LAuREA IN 
ECONOMIA PER LE 
ARTI, LA CuLTuRA E 
LA COMuNICAZIONE 
ALL’uNIVERSITà 
BOCCONI E MEMBRO 
DEL COMITATO 
SCIENTIFICO DE 
LA TRIENNALE DI 
MILANO; 
MARINO SINIBALDI, 
DIRETTORE DI RADIO 3
-

QUANDO
VENERDì 22 OTTOBRE  
ORE 12.00
-

DOVE
SALONE D’ONORE, 
LA TRIENNALE DI 
MILANO

*DA CONFERMARE

Corso di Laurea in Economia e Gestione  
dei Beni Culturali e dello Spettacolo


