
	
TRA ARTE, CULTURA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Una riflessione su un possibile cambiamento nel nostro paese 
di Marco Mancuso / Digicult 
 
 
“Non si mangia con l’anoressia culturale“  
Umberto Eco nella sua lettera all’ex-ministro Giulio Tremonti, Gennaio 2011 
 
 
Negli ultimi due anni, quanto spesso ci siamo soffermati a discutere sui tagli alla cultura esercitati, a livello 
governativo, nel nostro paese? In una situazione economica di profonda recessione in Italia e in Europa, la 
cultura è sembrata da subito il primo ramo secco da tagliare nel nome di una restaurazione economica 
contingente.  
 
Non so voi, ma io personalmente non ho mai goduto, in 15 anni di attività professionale, di alcun aiuto 
mecenatistico o supporto governativo relativo a fantomatiche risorse allocate per la cultura. Vivo questo 
momento di profonda crisi, non come un soggetto che all’improvviso si trova senza un materasso di aiuti 
economici che alimentino le sue attività mercantili, quanto come un libero professionista che si muove e 
opera in un circuito professionale parcellizzato, senza il necessario supporto, questo sì, in termini di ricerca, 
investimenti e opportunità professionali, di un organo governativo/istituzionale che sappia essere vicino ai 
principali trend culturali, artistici e di ricerca del resto d’Europa e del mondo, confuso nel suo cercare 
soluzioni seguendo macro-modelli socio-economici che non conoscono la realtà delle traiettorie professionali 
ibride, difficilmente identificabili e forzatamente multiformi di una nuova generazione di operatori culturali. 
 
In altri termini, ho sempre ritenuto più lungimirante cercare dei metodi alternativi al clientelismo statale, per 
generare economie con il mio lavoro. E in questi anni, grazie ad un osservatorio privilegiato come Digicult, 
ho avuto il privilegio di entrare in contatto con un numero molto ampio di artisti, designer, operatori della 
cultura, giornalisti, curatori, critici, esperti di comunicazione, e di marketing in Rete, esperti di innovazione 
sociali nell’ambito delle cultura open e peer-to-peer che lavorano quotidianamente alla realizzazione di 
oggetti artistici e culturali sfruttando più che altro le infinite potenzialità professionali espresse dalle reti, dai 
network, dalle nuove tecnologie, dalla ricerca scientifica.  
 
Il progetto FRACTY / Trasformazioni Affini (http://www.che-fare.com/progetto/fracty), presentato al bando 
“Che Fare” per la cultura, indetto dall’associazione culturale Doppiozero, nasce da queste esperienze e 
ricerche condotte negli ultimi 7 anni con Digicult, con l’idea di creare una piattaforma online che possa 
facilitare connessioni dirette tra: investitori privati del mondo della cultura e dell’innovazione scientifica e 
tecnologica, professionisti e i creativi che lavorano a contatto con reti e nuove tecnologie, studenti in 
formazione dal mondo delle accademie e delle università. La sua struttura consente ai singoli soggetti di 
avere delle pagine personali gratuite e selezionate in cui mostrare le proprie ricerche, idee di progetti, 
background professionali, technicalities, network, allo scopo di condividere skills e professionalità su specifici 
progetti di cui la piattaforma stessa monitorerà la trasparenza delle operazioni, l’equità dei contratti e delle 
condizioni lavorative, fornendo consulenza nei termini di organizzazioni di momenti formativi, divulgativi e 
conoscitivi nonché nei termini di attività di supporto allo sviluppo di progetti, di individuazioni di specifiche 
professionalità, di attivazione di dinamiche di collaborazione, di facilitazione di processi relazionali su scala 
nazionale e internazionale.  
 
Se un’industria, o un soggetto investitore, lavora su specifiche tecnologie e ricerche nel campo dell’IT, 
perché non dare loro la possibilità di entrare direttamente a contatto con i professionisti che quelle stesse 
tecnologie le possono usare per sviluppare un nuovo oggetto artistico e culturale? E perché non dare modo, 
in questo meccanismo virtuoso, agli studenti di essere coinvolti (pagati) nello sviluppo tecnico-creativo 
dell’oggetto stesso, che necessita magari di una specifica comunicazione in rete, di testi critici di 
accompagnamento, di dinamiche di marketing culturale che mettano in relazione i professionisti coinvolti con 
il mondo delle gallerie, dei musei e dei media center internazionali? E perché non pensare che la piattaforma 
possa agire non solo come attivatore ma anche e soprattutto come facilitatore, proponendo a sua volta 
progetti e relazioni e facilitando meccanismi di crowdfunding su scala internazionale? 
 



Non paragonatelo a LinkedIn, come alcuni mi hanno detto, le sue potenzialità sono molto maggiori e 
nascono dal confronto di Digicult con alcune esperienze internazionali che fanno della rete un luogo aperto 
di condivisione di progetti, una struttura basata su dinamiche peer-to-peer di produzione del valore e della 
meritocrazia. Dalla piattaforma Maker Fair Africa (http://makerfaireafrica.com/) al media center V2/Center for 
Unstable Media di Rotterdam (http://www.v2.nl/), dall’Ars Electronica FutureLab 
(http://www.aec.at/futurelab/en/) alla piattaforma IneXactlyThis (http://www.kunstvlaai.nl/2012/#col4) dalla 
Science Gallery di Dublino (http://sciencegallery.com/) all’Open Source Studio del CalArts Center for 
Integrated Media (http://oss.calarts.edu/), sono tanti, tantissimi gli esempi virtuosi in giro per il mondo. Non 
c’è spazio in questo articolo per descriverne altri, ma provate a dare un’occhiata a quello che Action Sharing, 
associazione che cura anche l’organizzazione del Piemonte Share Festival su arte e nuove tecnologie, ha 
messo in moto a Torino, in collaborazione con Polight, il Polo di innovazione su bioedilizia e idrogeno gestito 
da Environment Park (http://www.toshare.it/cymatics/ita/produzione.html). Ah, Share Festival è anche 
partner del progetto FRACTY/Trasformazioni Affiniti per il bando Che Fare. A buon intenditor…	
	
	
	


