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Titolo dell'attività:

LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE (ICC) IN PERIODO PRE E POST
COVID

Tipo di attività:
Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

ciclo di incontri
MARCO ZURRU
zurru@unica.it
1 cfu
SPS09
Per ogni informazione è possibile rivolgersi direttamente al docente
referente

Programma dell'attività:

Il progetto prevede 3 seminari con esperti delle ICC, capaci di declinare
il multiforme fenomeno (organizzativo, di performances artistica, nel
mercato del lavoro, nelle relazioni con la sfera pubblica, etc..) nella sua
rappresentazione prima dell’impatto delle misure di contrasto alla
diffusione del virus Covid-19 e a seguito di queste, sia in un’ottica
internazionale sia a livello nazionale con particolare riguardo al livello
meso regionale
L'orario dei seminari sarà divulgato appena possibile; per informazioni
al riguardo rivolgersi agli organizzatori dell'evento.
26 NOVEMBRE 2021 - AULA LAI: "Le professioni culturali e artistiche
quale ruolo per i mercati del lavoro e lo sviluppo economico e sociale
dei territori?" - SONIA BERTOLINI, DOCENTE UNIVERSITA' DI TORINO
3 DICEMBRE 2021 - AULA LAI: "Rappresentanza degli interessi nella
progettazione grafica e nello sviluppo di videogiochi in Italia:
domanda, offerta e influenza sulle condizioni di lavoro" - ANDREA
BELLINI, DOCENTE UNIVERSITA' DI FIRENZE
13 DICEMBRE 2021 - MANIFATTURA TABACCHI: "Le Performing Arts
alla luce dell’esperienza pandemica: fragilità e necessità di una nuova
governance e le esperienze locali (il caso di Bolzano). Presentazione
del libro curato da A. Taormina “Lavoro culturale e occupazione” ANTONIO TAORMINA (Componente del Consiglio Superiore dello
Spettacolo del Ministero della Cultura) e ANTONIO LAMPIS (già
direttore ad interim della Reggia di Caserta; Direttore di dipartimento
Cultura italiana, Ambiente e Energia della Provincia autonoma di
Bolzano)

Prerequisiti:

Attività riservata agli studenti dei CdS triennali e magistrali di Spol e
del Corso di laurea Magistrale in Scienze della produzione
multimediale.

Obiettivi formativi:

Ispessimento conoscenze dei meccanismi istituzionali e informali di
funzionamento del settore delle ICC, la loro governance e le
dimensioni di resilienza di fronte all'evento pandemico.

Numero massimo di studenti:
Testi e letture consigliate:

100
Eventuali letture saranno indicate durante l'attività

Modalità di verifica finale:

Relazione scritta

Modalità e termini di iscrizione:

invio mail a: zurru@unica.it (nella richista di iscrizione deve essere
specificato il proprio numero di matricola e il corso di laurea a cui si è
iscritti).

