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48 MILANO il Giornale
 Venerdì 6 marzo 2009

MEETING

Francesca Amè

P
arte da Milano la sfida per po-
tenziare il turismo nel nostro
Paese e far tornare di moda il
"Gran Tour" lungo lo Stivale.

«Il turismo è il nostro oronero, il patri-
monio di un Paese che ha il settanta
per cento del patrimonio artistico
mondiale», spiegal'onorevoleGiusep-
pe Galati, presidente della Fondazio-
ne «I Sud del Mondo», che ha promos-
soperquestopomeriggio(si comincia
alle 14.30, al centro congressi del Pa-
lazzo delle Stelline, in corso Magenta
61) un convegno dal titolo «Una sfida
multiattore per la valorizzazione turi-
stica del Sud Italia nell'area del Medi-
terraneo».

L'idea è quella di mettere attorno al
tavolo i protagonisti del settoreper in-
terrogarsi sulla gestione delle risorse
turistiche del Meridione: la Fondazio-
ne nasce infatti con lo scopodi studia-
re le caratteristiche specifiche di ogni
«sud del mondo» per capire quali stra-
tegieutilizzareper incentivarelaripre-
sa di situazioni in apparenza svantag-
giose.
Le regioni italiane che si affacciano

al Mediterraneo, specie in previsione
della creazione dell'area di libero
scambio prevista per i Paesi bagnati
dalMare Nostrumper il 2010, devono
aumentare le loro capacità attrattive
sul fronte turistico. Inutilenegareche,
in un momento in cui l'Italia non rie-
sce a stare al passo con la ricettività

turisticadinazionicomeFranciaoSpa-
gna, proprio le regioni meridionali,
grazie al felice connubio di natura, ar-

te e gastronomia, possono rappresen-
tare un volàno per la ripresa del setto-
re del nostro Paese.

Il convegno delle Stelline intende
far dialogare i diversi soggetti interes-
sati, pubblici e privati, per attrarre al
meglio i flussi turisticiprovenientidal-
le economie emergenti del Basso Me-
diterraneo.Ingiocovisononumeri im-
portanti: l'area del libero scambio
coinvolgerà infatti 600 milioni di abi-
tanti. Discuteranno di valorizzazione
del Sud Italia, tra gli altri, BasilioGior-
dano, vicepresidente della Fondazio-
ne Italianinelmondo,StefanoMaullu,
assessore regionalealla Sicurezzadel-
laLombardia,DamianoGuagliardi,as-
sessorealTurismodellaRegioneCala-
bria,MatteoMarzotto eBrunoErmolli
mentre a Michela Vittoria Brambilla,
sottosegretario al Turismo, spetterà la
relazione conclusiva.

CONVEGNO

L’arte del turismo per rilanciare l’Italia mediterranea
A Palazzo delle Stelline, la Fondazione «I Sud del Mondo» si interroga sui flussi delle economie emergenti
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L’onorevole
Giuseppe
Galati,
presidente
de «I Sud
del Mondo»

I più grandi
blog del mondoNel riquadro in

basso, la «men-
te» del progetto,
Maria Grazia
Mattei, che da
anni ormai si oc-
cupa di cultura
digitale: «Meet
theMedia Guru -
dice-nonèunap-
puntamento au-
toreferenziale
doveesperti par-
lano ad esperti»
ci spiega. «Vo-
gliamo entrare
nelle corde di un
pubblico ampio:
architetti inge-
gneri, designer,
uomini di comu-
nicazione, stu-
denti universita-
ri,maanchesem-
plici cittadini,
chevoglianopar-
tecipareallapro-
gettazionedel fu-
turo dalla rete»

Stefania Vitulli

C
hi ha detto che que-
sta città è morta alla
luce delle idee? Chi
ha detto che non sia
ancora qui il centro

europeo dei laboratori creativi
globali, digitali sì, ma prima di
tutto culturali? Da questa sera al
2010Milanositrasformanelpun-
tod'incontroperigurudeinuovi
media nel mondo: da Steve
Chen, cofondatore di YouTube,
aLawrenceLessig, il giuristache
ha permesso la circolazione di
massa online dei contenuti elet-
toralidelpresidenteObama,dal-
la computerartistDonnaCoxal-
lo sperimentatore di rete per ec-
cellenzaBJFogg.Arriverannoin
Italia solo per noi grazie a Meet
The Media Guru, la serie di in-
contri che esplorano gli intrecci
fra comunicazionedigitale, new

media, social networking, desi-
gn interattivo e di moda, arte,
scienza,spettacolo,ambienteed
economia giunta alla sua quarta
edizione-perlaprecedentesiso-
no stimati oltre 1300astanti e ol-
tre13milacontatti suFacebook-
ideata e organizzata daMgmDi-
gital Communication e promos-

sa da Cameria di Commercio,
Provincia e Comune.
Dietro la sigla Mgm si cela la

«mente»del progetto,MariaGra-
zia Mattei, che da anni ormai si
occupadi cultura digitale: «Meet
theMediaGurunonèunappun-
tamento autoreferenziale dove

esperti parlano ad esperti» ci
spiega. «Vogliamo entrare nelle
corde di un pubblico ampio: ar-
chitetti ingegneri, designer, uo-
minidicomunicazione, studenti
universitari, ma anche semplici
cittadini,chevoglianoparte-
cipare alla progetta-
zionedelfutu-
ro dalla rete».
Perché ci sen-
tiamo ripetere
di continuo che
la rete è democra-
zia,mapoi alla fine
ci si riduce al voyeu-
rismo da Facebook,
Myspace o chat, senza
trasformare il digitale
in vera risorsa di sviluppo.
La scommessadiquestoeven-

to è proprio sottolineare che in-
vecelaretepuòconsentireatutti
di avereun ruoloe in tempo rea-
le:dallaprogettazioneallameto-

dologia di ricerca, dalla soluzio-
ne dei problemi alla formazione
professionale. Quindi anche un
ruolo nella trasformazione ne-
cessaria aduscire dalla crisi eco-

nomica: «I guru che ab-
biamoinvitatoeanche
il popolo di "guristi"
che negli anni ci sia-
moconquistati»pro-
segue Maria Gra-
zia Mattei. «Han-
nocapitocheper
uscire dalla crisi
l'antidoto vin-
cente è il cam-

biamento.Lacirco-
lazione libera delle idee fa-

voriscelacreativitàe il ricambio.
I guru ci spiegheranno che non
bisogna avvicinarsi alla rete con
gli schemi della old economy,
maessereflessibilieapertiaspe-
rimentare, e inventarsi, ruoli e
professionimaisentitinominare

prima. Solo così di possono ge-
nerare nuovi modelli di busi-
ness, nuove collaborazioni: in
poche parole, un nuovo merca-
to».
I guru invitati insomma, sono

ben lungi dall'essere ingessati
esperti, ma veri propulsori di
idee,generatoridistimolie,pro-
prio come un guru dovrebbe fa-
re,cercherannodiaprircilamen-
te, inmodo chepoi possiamo ri-
mepirla con ciò cui il nostro ta-
lentoèpredispostoa fare e crea-
re: «Dal confondatore di Youtu-
be ai progettisti più avanzati, il
messaggio è quello di un nuovo
designculturale:ribaltareleposi-
zioniclassiche,aprireeirecintie
liberare lemandrie» conclude la
Mattei. «Quasi tutti gli invitati so-
no anche consulenti di grandi
aziende e sanno come fare per
crearsi opportunità di lavoro.
Tuttavia Meet The Media Guru
nonbasta: bisognaalfabetizzare
velocemente non solo i giovani,
ma anche il management delle
aziende non tanto alle tecnolo-
gie,ma al loro valore d'uso. Nel-
leaziende inuovimediadevono
essere assimilati da tutti come il
telefonoola tv: ilmanagerchefa
risponderealleemaildallasegre-
taria non deve più esistere».

DA OGGI

Cultura web

JAZZ

Franco Fayenz

GrandejazzalBlueNotecon ilcele-
bresassofonistaamericanoJoshuaRed-
manintrioconReubenRogerscontrab-
basso e Gregory Hutchinson batteria
per tenere quattro concerti, gli ultimi
due questa sera agli orari consueti del
club.Agli esperti e al pubblico viene of-
ferta l'opportunità di ascoltarlo in un
momento particolare della sua carrie-
ra,chesembraavviataallamaturitàdo-
po fasi alternemeritevoli di qualche ri-
flessione.Redmanhaappenacompiuto
quarant'anni.Lihafesteggiaticonuncd
frescodistampa,«Compass»perNone-
such,assaidiversoemiglioredeiprece-
dentiasuonomechesonoormainume-
rosi. Nel disco, oltre ai due comprimari
cheaccompagnanoil leaderalBlueNo-
te,ci sonoLarryGrenadiercontrabbas-
soeBrianBladebatteria.Sitrattaperciò
di un quintetto con parti raddoppiate,
manonèquesto ilpunto.Le tredicipre-
gevolicomposizioni,tuttediRedman,so-
noeseguiteconuninterplaycheattribui-
sce pari importanza alle fonti sonore e
conuna tendenzaall'implicitazionedel
ritmocomeavevainsegnato ilcomposi-
toreJimmyGiuffre.Irisultatisonoeccel-
lenti. Dai concerti del BlueNote ci si at-
tendeunaconferma,tantopiùchelase-
quenzadeiteminonsaràtroppodissimi-
le.ÈnotocheJoshuaRedmanè figliodi
uno dei migliori sassofonisti del jazz di
ogni tempo,DeweyRedman, scompar-
sonel 2006a75anni, che collaborò fra
glialtriconOrnetteColemaneKeithJar-
rett.L'ultimaapparizionediDeweyeJo-
shua insieme avviene all'Umbria Jazz
estivadel1995.

Il sax di Joshua Redman
Ultima sera al Blue Note

GLI APPUNTAMENTI

DOCUMENTARIO

INCONTRO

Daoggial27marzo,tuttiivenerdì,laFon-
dazioneCineteca Italiana,viaManin2/b,
propone una serie di appuntamenti per
celebrare il quarantesimo anniversario
dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Que-
stopomeriggio,ore16eore18,sivedràil
grande classico del 1902 di George Me-
lies«ViaggionellaLuna»,e,alle17,lace-
leberrimacronacadiTitoStagnochean-
nunciò per primo che la navicella aveva
toccato ilMaredellaTranquillità.

Programma di film in Cineteca
per celebrare lo sbarco sulla luna
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Questo pomeriggio, ore 16.30, all’Ad-
miral hotel, via Domodossola 16, Gito
Santana, l’alieno della serie tv «Ufo»,
incontrerà il pubblico per ricordare la
famosa serie, trasmessa nei primi An-
ni settantadallaRai e che sbancò ibot-
teghini dei cinema. L’incontro è orga-
nizzato da Italian Section of Shado, il
club italiano degli appassionati della
serie, e Gito Santana, 67 anni, parlerà
della sua lunga carriera.

Gli Ufo-tv all’Admiral Hotel
L’alieno Santana incontra i fan
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Arrivano i guru dei new media
Milano va a lezione di futuro
Dal fondatore di YouTube al genio online di Barack Obama
Un ciclo di incontri sulle nuove frontiere della comunicazione

«Meet theMediaGuru», il gran-
de progetto ideato e organiz-
zatodaMGMDigital Communi-
cation e promosso da Camera
di Commercio, Provincia e Co-
mune, si inaugura questa sera
alla Mediateca Santa Teresa
(via Moscova 28, ore 19) con
l'incontro con Cory Doctorow,
scrittore di fantascienza e co-
autore di BoingBoing, uno dei
più importanti blog di tecnolo-
gia al mondo. Tra gli altri guru
dei prossimi incontri, tutti ad
entrata libera: il giurista
Lawrence Lessig, 27 marzo,
l'architetto Giuliana Bruno, 4
giugno, il filosofo EdgarMorin
e il progettista software BJ
Fogg, fine settembre, la com-
puter artist Donna Cox, otto-
bre, la cofondatrice della piat-
taforma di social network
Ning Gina Bianchini a novem-
bre e il cofondatore di Youtu-
be Steve Chen nel 2010. Per
informazioni www.meetthe-
mediaguru.org.

�

MEDIATECA Si parlerà

dei rapporti tra

tecnologia, economia,

scienza, arte e ambiente


