
CittàUnesco,espertiaconfronto
Lunedìdalle9.30incontroon line.LerealtànelComitatopromotoree nuoviaderentipresentanoiprogetti

Lunedìalle9.30, in direttaFace-
book sulcanalesocial comuna-

le ’Città di Modena’, nuovo in-

contro sullapresentazionedella
candidaturadi Modena a Città
Creativa Unesco per il cluster
MediaArts. All’incontro parteci-

pano coloro che fanno partedel
Comitato promotorecoordina-
to dal Comune, ma anchenuo-

ve realtà private d’impresa che
aderisconoalpercorsoconnuo-

vi progetti,comeil Gruppo gio-

vani di Confindustria Emilia e
’Ammagamma’, società di data
sciencecheoffre soluzionidi In-

telligenza artificiale alle azien-

de.
«La nostracandidatura- sotto-

linea AndreaBortolamasiasses-

sore allaCultura –vuol esseredi

processo,e puntasul rafforza-

mento della reteesistenteesu-

gli sviluppi e le trasformazioni
future. Unaretesullaquale la cit-

tà può contare in modo stabile

e strutturatoe che già si sta

aprendoa nuove realtà anche
private interessate». Il program-

ma dell’incontro si apre con i sa-

luti istituzionali del sindaco

Gian Carlo Muzzarelli e dell as-
sessore regionale alla Cultura
Mauro Felicori, mentre l asses-

sore Bortolamasi presenteràil

percorsodi candidatura. A se-

guire, DiegoTeloni delLaborato-

rio Aperto di Modena parlerà
del ’ruolo degli spazicollaborati-
vi per l’industriaculturaleecrea-
tiva ,prima dell’intervento di Vit-

torio Salmoni,coordinatore del-

le Città Creative Unesco italia-

ne, sul tema ’ Il ruolo del Net-

work delle cittàcreative Unesco

per la ripresa dopolapandemia

globale’.
Via libera, quindi, alla presenta-

zione dei progetti, partendo
dall’ambito ’Formazione’, con

Donatella Solda, direttrice di
Fem Future Education Modena
che parlerà di ’Media Arts: Ap-

prendimento e intelligenza col-

lettiva . ’Liberare la creatività: i

percorsi della digitalizzazione’è
invece il tema chesaràaffronta-

to da Matteo Al Kalak,direttore
DhMoRe Centro Interdiparti-

mentale di Ricerca sulle Digital
Humanities. Si proseguecon
dueinterventi per l’ambito ’Digi-
talizzazione : il primo ’La Digital

Library per aprire le porte del
museo: Estensedigital library e
Gallerie Estensi’ sarà affidato a
Martina Bagnoli, direttrice delle

Gallerie Estensi; il secondo,sa-

rà svolto daSilvia Tagliazucchi,

presidentedell’associazioneCi-

vicWise Italia.

L’ASSESSORE BORTOLAMASI

«Lanostra
candidatura punta
sul rafforzamento
della reteesistente
esugli sviluppi futuri »
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