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ICS Roma 2014 

19 novembre  2014 ore 09:45 Sala Pininfarina, Confindustria, Roma 

 

 

Storytelling: la sfida europea dell'heritage 

communication 
 
 
In che modo il racconto del patrimonio culturale millenario europeo– inteso come eredità non solo 
artistica, ma anche storica, civile, imprenditoriale – può diventare una leva per la sua rinascita 
economica e sociale? 
Come imprese e istituzioni possono utilizzare questa incredibile risorsa, fatta di manufatti e 
monumenti come di valori immateriali, di territori come di gusti, stili e tradizioni, per rafforzare la 
fiducia e il senso di appartenenza dei cittadini alle comunità? 
Può il legame tra patrimonio culturale e identità territoriale aiutare a riscrivere un modello vincente 
di produttività e attrattività italiana capace di conservare l’eredità del “made in Italy” rivitalizzandola 
attraverso nuovi apporti e prospettive? 
Questi alcuni degli interrogativi portati in evidenza dall’edizione 2014 del Summit, alla luce del 
crescente interesse di istituzioni e privati per il settore dell’heritage, sempre più strategico sul piano 
economico e politico, oltre che culturale. Perché cultura significa identità e valorizzare il patrimonio 
significa rafforzare l’appartenenza e, tramite questa, costruire quel senso di comunità che fin 
dall’inizio rappresenta il valore fondante del progetto europeo. 
 
L’edizione di Roma 2014 è inserita nella Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria  

 
 
 
Moderatore: 
 
Marco Boscolo 

Giornalista di Wired, Città del Capo – Radio Metropolitana di Bologna, LeScienze e la Radio 
Svizzera Italiana. Ha firmato #doveticuri, l'inchiesta di Wired sull'efficacia degli esiti ospedalieri di 
tutt'Italia che è stata selezionata per la shortlist del Data Journalism Award 2013. Nel 2014 ha 
realizzato (con Elisabetta Tola) il webdoc Seedversity – Viaggio nella biodiversità. 
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Profili e focus speech 

 

Pierluigi D’Agata 

Profilo  

Pier Luigi d’Agata, Direttore Generale Confindustria Assafrica & Mediterraneo. 
E’ uno dei maggiori esperti italiani delle relazioni imprenditoriali mediterranee. In 
tale ruolo interviene regolarmente sui temi dello sviluppo e dell’orientamento 
delle imprese italiane in Africa,  Mediterraneo e Medio Oriente in Convegni e 
Incontri nazionali ed internazionali. 

Focus speech 

Saluti istituzionali 

L’heritage è oggi un elemento fondamentale del brand Italia: non è possibile dare 
nulla per scontato, il nostro paese può attraverso l’heritage riappropriarsi e 
comunicare il suo valore, attraverso la condivisione del suo patrimonio. Non si 
può parlare più quindi solo di Brand-Italia, ma di Valore-Italia 

Michael Dobbs 

Profilo 

Politico e scrittore, ideatore della serie televisiva di culto House of Cards, tratta 
dalla sua trilogia di thriller politici. Figura di spicco del panorama politico inglese, 
già consigliere di Margaret Thatcher, è oggi membro della camera dei Lord. Tra i 
suoi libri, anche il romanzo Winston's War, dedicato alla figura di Churchill. Il 
Times di Londra lo ha definito “un erede della tradizione narrativa di 
Shakespeare”, improntata al ritratto accurato e dettagliato degli eventi storici del 
passato. 

Focus speech 

Lo story-telling e la valorizzazione del patrimonio sociale, culturale e 
politico europeo  

Lo story-telling, come mezzo potentissimo di interpretazione e rappresentazione 
della realtà, è una parte fondamentale del patrimonio culturale europeo e della 
sua tradizione narrativa, da sempre percorsa da una forte vocazione civica e 
sociale. 

Lo stile narrativo di Michael Dobbs, ispirato alla drammaturgia shakespeariana, 
ne è un esempio significativo, grazie alla sua capacità di rendere comprensibili e 
leggibili a un largo pubblico fenomeni estremamente complessi come gli equilibri 
politico-istituzionali del mondo attuale. 

In questo senso il linguaggio di Dobbs è un linguaggio universale, in grado di 
comunicare valori e concetti condivisi, e allo stesso tempo altamente specifico, 
capace di rivolgersi in modo particolarmente efficace  alla nuova figura del 
cittadino-consumatore. Il caso di House of Cards, in particolare, mostra come il 
patrimonio culturale europeo, correttamente recuperato e rivitalizzato, può 
generare competenze e know-how efficacemente esportabili ed adattabili anche 
a contesti molto differenti e dunque diventare effettivo valore di rilancio per il 
vecchio continente, anche e soprattutto nella sua dimensione pubblico-
istituzionale 

Franco Pomilio 

Profilo 

ICS Chairman dal 2010, coordinatore di EuroMediterraNetwork e Presidente 
Pomilio Blumm, società leader nella comunicazione pubblica e istituzionale. 
Formatosi negli Stati Uniti, si è specializzato in marketing alla Harvard University, 
al MIT di Boston e l’Insead nel campus di Singapore. Ha lavorato nelle principali 
multinazionali della pubblicità negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Giappone. 
Autore delle monografie “La Repubblica della Comunicazione” (2010), 
“Comunicazione 3.0” (2011) e “Comunicare la trasparenza” (2013), ha elaborato 
uno dei più originali modelli teorici della comunicazione tra Istituzioni e cittadino-
consumatore.  
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Focus speech 

Introduzione al tema 

La sfida europea della comunicazione si basa sulla forza di coesione insita nel 
suo patrimonio storico, culturale e intellettuale. Tale background rappresenta oggi 
una leva fondamentale per la costruzione di una coscienza collettiva europea 
forte. Una sfida che le istituzioni non possono perdere se intendono impegnarsi 
nella ricostruzione del rapporto fiduciario tra loro e i propri cittadini-consumatori.  

Davide Del Monte 

Profilo  

Project officer di Transparency International Italia, il Capitolo Nazionale della 
ONG leader nel mondo per la promozione della trasparenza e il contrasto alla 
corruzione.Fa parte del gruppo di esperti che lavorano all’applicazione dell’Open 
Government in Italia, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione 
Pubblica.  

Focus speech Open data e partecipazione civica: un’eredità italiana da recuperare? 

Dimitrios Pandermalis  

Profilo  

Dal 2009 Presidente del Museo dell’Acropoli di Atene, docente emerito di 
Archeologia classica all’Università Aristotele di Salonicco. Già Presidente del 
Dipartimento di  Storia e Archeologia e decano della Scuola di Filosofia della 
all’Università Aristotele di Salonicco. Dal 1973 è stato direttore degli scavi 
archeologici di Dione e ha condotto programmi di conversione delle aree di scavo 
in parchi ambientali e archeologici. Dal 1996 al 2000 è stato membro del 
parlamento Greco.  

Focus speech 

Cultural-telling e le nuove tecnologie per la valorizzazione delle città 
simbolo 

Il Museo dell’Acropoli di Atene rappresenta un simbolo culturale di stampo euro 
mediterraneo che ci ricorda come il patrimonio europeo affondi le sue radici in 
quello mediterraneo. Come le nuove tecnologie consentono di aumentare 
l’attrattività valorizzando i patrimoni nel rispetto e recupero delle autenticità 
conservate e tutelate dal Museo. Best practise (walking 3D, digital reader 
colours). 

Fedora Filippi  

Profilo  

Direttrice scientifica della Domus Aurea. Coordinatrice per la tutela del patrimonio 
archeologico del centro storico di Roma, dirige l'archivio storico della SSBAR. 
Responsabile della tutela del Campo Marzio occidentale e di Trastevere, ha 
curato di numerose pubblicazioni scientifiche nell'ambito dell'archeologia romana.  

Focus speech 

Heritage per progettare il futuro 

La Direzione della Domus Aurea ha deciso di aprire un blog 
(www.cantieredomusaurea.it) quale strumento di informazione pubblica sui lavori 
in corso. La scelta di utilizzare uno strumento web senza perdere le specificita' 
tecnico-scientifiche del lavoro che si stava realizzando, affidando la redazione 
agli stessi responsabili dei molti settori disciplinari del progetto, e di esaltare la 
"trasparency" amministrativa, ha avuto successo. Oggi il blog e' diventato un 
Archivio della narrazione delle scelte operate, delle difficolta' incontrate, dei 
progetti conclusi e avviati, delle prime elaborazioni scientifiche. Partendo una 
condizione iniziale di emergenza, il blog ha accompagnato i responsabili del 
Progetto lungo un percorso delicatissimo e faticoso facilitando, grazie anche alla 
percezione di una partecipazione pubblica, la recente decisione di compiere il 
passo successivo, quello dell'apertura, non solo piu' virtuale, ma anche  reale del 
Cantiere della Domus Aurea alle visite durante i week-end. Anche in questo caso 
il successo e' stato grandissimo e trova nuovamente una sponda nello strumento 
web, aggi utilizzato son solo come strumento di approfondimento, ma anche di 
prenotazione delle visite e di collettore delle donazioni per il primo esperimento di 
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"crowdfunding" legato al decreto "ArtBonus" lanciato dal Ministro per i Beni 
Cunturali e le Attivita' Culturali e per il Turismo Dario Franceschini. 

Anna Maria Lorusso 

Profilo  

Vice-presidente dell'Associazione Nazionale di Semiotica (AISS), Professore 
Associato presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di 
Bologna, dove insegna Semiotica. Tra le sue pubblicazioni: Semiotica del testo 
giornalistico (con P. Violi, Roma-Bari, Laterza, 20094), Metafora e conoscenza (a 
cura di, Milano, Bompiani, 2004); La trama del testo (Milano, Bompiani, 2006); 
Umberto Eco. Temi, problemi e percorsi semiotici (Roma, Carocci, 2008), 
Semiotica della cultura (Roma-Bari, Laterza, 2009). È membro del Centro di Studi 
interdisciplinare su Memorie e Traumi Culturali.D al 1998 è consulente per la 
casa editrice Bompiani. 

Focus speech 
Presentazione in anteprima dei risultati della ricerca “La grande bellezza” italiana 
secondo gli italiani. Percezioni e rappresentazioni sui social media 

Michele Capasso 

Profilo  
Michele Capasso, professore H.C. Università Cadi Ayyad, architetto e ingengere, 
presidente della Fondazione Mediterraneo - Rete Euromediterranea per il 
Dialogo tra le Società e le Culture. 

Focus speech 

La comunicazione del patrimonio culturale, sociale e umano del “Grande 
Mediterraneo” tra virtualità e verità. 

Il Caso del Museo della Fondazione ottimo esempio di tutela delle eredità 
artistiche in territori dove è la "cultura" stessa a "censurare" l'espressione creativa 
dei singoli e a definire i contorni del patrimonio culturale di una collettività. 

Roberto Pisoni 

Profilo  

Direttore di SkyArte HD, canale dedicato all'arte e al patrimonio culturale italiano, 
lavora per Sky Italia fin dal lancio, ricoprendo ruoli strategici prima in produzione, 
poi in direzione creativa e contribuendo a definire l'identità di rete. Il suo lavoro 
televisivo ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui 4 Gold Promax Awards, 3 
Silver Promax Awards, 2 Silver Telly Awards, 1 D&AD Award.  

Focus speech Presentazione di un nuovo progetto 
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 SCALETTA  

Time Attività Relatore 

9.45 Accreditamento  

 Trailer ICS 2010-2014 Per favorire  

10.00  
Saluti istituzionali 
 

Speech: 5 minutes 

Pierluigi D’Agata, Direttore Generale Confindustria 
Assafrica&Mediterraneo) 
(speech) 

10.05 

Introduzione al tema del Summit 
 
Speech: 10 minutes 

Franco Pomilio, ICS Chairman, CEO Pomilio 
Blumm  
 
(speech + slide) 

10.15 

Visione in anteprima italiana 
dell’intervento di Spike Lee per ICS 
Pomilio Blumm 23/09/2014 - Bruxelles  
 
Video: 5 minutes 

Spike Lee, pluripremiato scrittore, regista, attore, 
produttore e autore, Lee ha rivoluzionato il ruolo del 
talento nero nel cinema. I suoi film rappresentano 
pietre miliari della cinematografia mondiale riflettono 
in modo originale il suo impegno artistico e politico 
su tematiche sociali. 

10.20 

A very long storytelling: l’Antica Grecia 
oggi 
 
Speech: 10 minutes + video 5 minutes 

Dimitrios Pandermalis, Direttore del Museo 
dell’Acropoli di Atene 
(speech + video) 

10.35 

Heritage per progettare il futuro: l’Antica 
Roma oggi  
 
Speech: 10 minutes 

Fedora Filippi, archeologa, Direttrice scientifica 
della Domus Aurea, Soprintendenza per i beni 
archeologici di Roma  
 
(speech + tappeto immagini trailer skyarte) 

11.45 

Story-telling e potenziamento del 
patrimonio sociale, culturale e politico 

Lectio Magistralis 
 
Speech: 20 minutes 

Michael Dobbs, Politico e scrittore, ideatore della 
serie televisiva di culto House of Cards 

 

(speech) 

12.05 
Heritage communication: un progetto per 
valorizzare il patrimonio del Mediterraneo  
Speech: 10 minutes 

Roberto Pisoni, Direttore di SkyArte 

12.15 
Social-telling: la grande bellezza italiana 
 

Speech: 10 minutes 

Annamaria Lorusso  

VicePresidente Associazione Italiana Studi Semiotici 
 
(speech + slide) 

12.25 

La comunicazione del patrimonio 
culturale, sociale e umano del “Grande 
Mediterraneo” tra virtualità e verità 
 

Speech: 10 minutes 

Michele Capasso, Architetto “della Pace”, padre 
della Fondazione Mediterraneo la Rete  
Euromediterranea per il Dialogo tra le Società e le 
Culture 

12.35 

Transparency-telling. open government in 
Europa: un’eredità ritrovata 
 
Speech: 10 minutes 

Davide Del Monte, Direttore di Transparency 
International Italia 
(speech) 

12.45 Round Table: 20 minutes n. 4 Discussant preselezionati 
 Conclusioni Moderatore 

 


