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A GENOVA PER PARLARE DI CITTÀ 
Nei giorni 7 e 8 giugno la città di 
Genova, che partecipa al Proget-
to Europeo Creative Cities, ospi-
ta i partner delle altre quattro cit-
tà coinvolte, Danzica (Po-lonia), 
Lipsia (Germania), Lubiana 
(Slovenia) e Pécs (Unghe-ria). 
Giovedì 7 giugno, nella Sala del 
Munizioniere di Palazzo Ducale, 
si terrà un’importante conferenza 

pubblica sul tema “Lo sviluppo urbano creativo” cui parteciperanno e-
sperti italiani ed internazionali. I relatori saranno Charles Landry, esper-
to internazionale nell’utilizzo dell’immaginazione e della creatività per i 
cambiamenti urbani, Franco La Cecla, antropologo culturale e architet-
to, ed Anna Corsi, direttrice di Urban Lab. Moderatore Agostino Petril-
lo, ricercatore e professore di Sociologia urbana. 
Da oltre due decenni si discute su cosa si intenda per “città creativa”. Si 
indicano con questo termine le città che hanno la capacità di affermarsi 
nella competizione internazionale in virtù di industrie basate su compe-
tenze astratte, grazie ad una produzione “immateriale” nella sua elabo-
razione, ma redditizia nella sua commercializzazione. In realtà definire 
cosa sia “creatività” appare tutt'altro che semplice. La conferenza è un’-
occasione per fare il punto su questo settore ed analizzare un comparto 
che a livello italiano ha dimensioni economiche e occupazionali notevo-
li - 9,3% del PIL e più di 2.800.000 unità - e che anche per Genova rap-
presenta un macrosettore diventato negli anni sempre più importante 
anche dal punto di vista dell’immagine, determinando il suo posiziona-
mento a livello nazionale e internazionale. Alle ore 18, presso Sala Do-
gana di Palazzo Ducale sarà inaugurata la mostra fotografica internazio-
nale La sostenibilità urbana e lo sviluppo creativo delle città. Dieci gio-
vani fotografi provenienti dalle città che hanno aderito al progetto 
“Creative Cities” hanno realizzato venti scatti gettando uno sguardo sul-
la relazione tra città e ambiente. La mostra resterà aperta al pubblico 
fino al 24 giugno, da martedì a domenica ore 15-20. 
Venerdì 8 giugno, presso la Sala Società Ligure di Storia Patria nel Pa-
lazzo Ducale, si terranno un seminario ed un dibattito sul tema Tra 
copyright e copyleft - La protezione dei diritti d’autore nella legislazio-
ne europea. Immagini, fotografia e altri linguaggi visivi. Presiederanno 
l’Avv. Giovanni Battista Gallus (esperto in diritto d'autore, profili giuri-
dici del free/open source software e Presidente del Circolo dei Giuristi 
Telematici), l’Avv. Francesco Paolo Micozzi (esperto in diritto penale, 
diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, privacy e diritto d'auto-
re) e Marco Ciurcina (esperto in diritto della Information Technology, 
diritto d’autore, brevetti e marchi). 
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EUROPA SOLIDALE 
Il Vicepresidente Tajani ed il 
Commissario europeo alle politi-
che regionali Hahn, responsabile 
del Fondo di Solidarietà dell'UE, 
hanno visitato ieri, con il Presi-
dente dell’Emilia-Romagna, le 
zone colpite dal sisma.  
 

TORINO SOLIDALE 
Il Consiglio Comunale del capo-
luogo piemontese, ha deciso che 
ogni evento pubblico - in parti-
colare se organizzato dalla Città 
o con il patrocinio del Comune 
di Torino - dovrà essere sottopo-
sto ad una verifica preventiva 
sull'accessibilità. E’ stata anche 
approvata all'unanimità una mo-
zione relativa all'introduzione 
della funzione del “disability 
manager” nella Città di Torino. 
 
CROCEVIA D’EUROPA 

Parte la prima edizione di un 
evento dedicato agli itinerari 
culturali promosso dalla Com-
missione europea, dal 6 al 10 
giugno a Pavia, dove convergo-
no cinque itinerari religiosi (la 
Via Francigena, il percorso di S. 
Martino di Tours, di Sant'Ago-
stino, dei siti cluniacensi e casa-
deani). Crocevia d'Europa si ter-
rà ogni anno in un diverso luogo 
posto all'incrocio di itinerari eu-
ropei. Il Vicepresidente della 
Commissione Tajani parteciperà 
il 7 giugno al Convegno interna-
zionale al Teatro Fraschini. 


