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PRESENTAZIONE 

In continuazione con quello che ormai può essere considerato un appuntamento annuale organizzato 
dalla nostra Società, procedo alla presentazione delle Memorie, risultato della giornata di studio in Geo-
grafia economico-politica “Oltre la globalizzazione”. Quest’anno la “parola” guida “(s)radicamenti” ha ri-
chiamato l’attenzione e la partecipazione di un’ampia schiera di geografi giovani e meno giovani che si 
sono confrontati in varie sessioni parallele presso l’Università di Torino. 

Un ringraziamento, che non è soltanto di dovere, va al gruppo di colleghi che con entusiasmo e molto 
lavoro hanno reso possibile l’evento e che hanno di fatto convinto ancora di più il Consiglio Direttivo 
della Società di Studi Geografici a continuare ad organizzare la giornata di studio presso gli Atenei Ita-
liani. Spero di non dimenticare nessuno e quindi mi rivolgo al comitato organizzatore e alla segreteria del 
convegno per porgere i ringraziamenti miei e del Consiglio: Sergio Conti, Egidio Dansero, Paolo Giacca-
ria, Maria Giuseppina Lucia, Ugo Rossi, Alessia Toldo, Samantha Cenere, Davide Cirillo, Cristina Lo 
Presti, Giacomo Pettenati, Anna Paola Quaglia, Umberto Rosati, Diego Vitello; a coloro che hanno pro-
posto e coordinato sessioni tematiche: Alba Angelucci, Nico Bazzoli, Raffaella Coletti, Egidio Dansero, 
Francesco Dini, Paolo Giaccaria, Viviana Langher, Mirella Loda, Maria Giuseppina Lucia, Maria Cristina 
Martinengo, Giacomo Pettenati, Anna Maria Pioletti, Matteo Puttilli, Francesco Quatraro, Chiara Rab-
biosi, Luca Simone Rizzo, Ugo Rossi, Francesca Silvia Rota, Alessia Toldo, Sergio Zilli; ai colleghi che 
hanno accettato di coordinare le sessioni predisposte dagli organizzatori: Ugo Rossi e Alberto Vanolo; in-
fine agli ospiti che hanno partecipato al seminario sul concetto di radice: Giuseppe Dematteis, Paolo Giac-
caria, Giovanni Leghissa e Francesco Remotti 

È superfluo ed è soprattutto gradito sottolineare che anche in questa occasione, è stata resa possibile 
la stampa degli interventi, grazie all’opera di un nutrito gruppo di colleghi, i quali, come da consuetudine, 
hanno permesso la presentazione delle Memorie, che raccolgono i contributi della giornata 2016, a ridosso 
della Settima Giornata di studio in Geografia economico-politica del 1° dicembre 2017. La “parola” guida 
sarà “barriere/barriers” e la giornata si terrà a Pescara. 

 
Lidia Scarpelli 

Presidente della Società di Studi Geografici 
 

Firenze, novembre 2017 
 
 



Aa.Vv. (2017), (S)radicamenti, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 15, pp. 287-293 
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ROSALINA GRUMO 

L’EVENTO “EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE”:  
IDENTITÀ, INNOVAZIONE E IMPATTI NEGLI SPAZI URBANI 

1. PREMESSA. — L’Evento “European Capital of Culture” nasce come Azione comunitaria nel 
1985 su iniziativa dell’allora ministro greco Melina Mercouri per valorizzare gli aspetti comuni delle 
diverse culture europee e la ricchezza, l’eterogeneità e la diversità che le contraddistinguono (MIBACT, 
2012 e 2015). L’Azione si rivolge alle città in quanto centri di sviluppo artistico e culturale, punto di 
riferimento per la letteratura, la musica, le arti e le scienze. Essa viene regolamentata nel 2006 da parte 
del Parlamento europeo per il periodo 2007-2019 (Gazzetta Ufficiale per l’Unione Europea, 2006). Le 
città europee coinvolte dal 1985 al 2016 sono 54 e in Italia l’evento si è svolto a Firenze (1986), Bolo-
gna (2000), Genova (2004) mentre Matera sarà Capitale europea della cultura nel 2019 (European 
Communities, 2009). Gli effetti dell’Azione possono costituire da un lato un’opportunità di sviluppo 
per la comunità locale ma far scaturire altresì reazioni negative da parte dei residenti riguardo la ge-
stione dell’evento, in rapporto, ad esempio, alla concentrazione turistica a forte impatto ambientale. 
Nella fase della preparazione di un evento risulta dunque particolarmente importante, saper bilanciare 
i diversi impatti che si generano, salvaguardando e valorizzando le identità dei luoghi. La problematica 
dei Grandi Eventi (GE) si colloca attualmente nell’ambito della collaborazione, del confronto o del 
conflitto tra il livello locale e globale. La sua redditività non può essere misurata unicamente in termini 
quantitativi, su un orientamento di breve periodo, piuttosto sulla base della capacità di promuovere il 
luogo, la società civile che lo ha organizzato e l’amministrazione che lo ha gestito, anche fuori dai pro-
pri confini, riguardando dunque anche e soprattutto gli aspetti qualitativi. L’analisi si focalizza sul GE 
culturale a livello europeo e italiano, attraverso le testimonianze dirette dei responsabili del MIBACT 
(Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo) che si occupano di questa Azione comuni-
taria e gli operatori locali, relativamente ai due casi di studio scelti e osservati direttamente: Matera 
protagonista dell’evento nel 2019, attualmente in fase di gestione e preparazione e Marsiglia, Capitale 
europea della cultura nel 2013 per la quale si sono tirate le somme e valutati gli effetti. Sullo sfondo il 
contributo consente una riflessione sul cambiamento del ruolo di tale Azione sulle politiche culturali 
nelle dinamiche di sviluppo sociale ed economico e sulle ricadute effettive, anche in relazione al ruolo 
degli eventi locali programmati nelle aree in questione. 

 
2. MATERA: TRA VISIONE E DESIDERIO DI RISCATTO. — La candidatura di Matera nasce nel 2009 e 

viene resa ufficiale nel 2014 (Mibact, 2014). La Fondazione Matera-Basilicata 2019 e il Comitato hanno 
come obiettivo: attrarre e valorizzare la creatività attraverso nuovi talenti ed investimenti, attuare un 
nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea fondato sulla co-creazione, coproduzione 
e condivisione di pratiche artistiche, favorire l’inclusione sociale attraverso l’arte e la cultura, promuovere 
l’innovazione sociale, tecnologica e culturale (Comitato Matera, 2019; 2014). La Fondazione coinvolge il 
Comune, la Provincia, la Camera di Commercio di Matera, il Comune di Potenza e la Provincia di Po-
tenza, la Regione Basilicata e l’Università della Basilicata raccogliendo l’adesione delle istituzioni e di 
buona parte della società civile (Comune di Matera, 2011). Il Dossier presentato è stato efficace tanto da 
superare quanto è stato proposto da Lecce, Cagliari, Siena, Ravenna e Perugia (Mastropietro, 2014). Da 
un punto di vista territoriale l’ambito dell’evento riguarda 131 Comuni della Basilicata, di cui 129 hanno 
meno di 10.000 abitanti e solo 31 Comuni ricadono nella Provincia di Matera, per un bacino complessivo 
di 574.782 abitanti. La candidatura ha innanzitutto puntato a valorizzare un’area interna e marginale con 
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l’obiettivo di stabilire relazioni funzionali in termini sistemici con aree di prossimità. In tal senso si fa rife-
rimento ad una geografia dei territori e delle relazioni. La prima dimensione include un’area riguardante 
i centri di Matera (60.000 ab.), Potenza (67.000 ab.), Bari (320.000 ab.) ma anche la dorsale della Murgia 
e delle Gravine, i territori del Pollino (Calabria), il Cilento (Campania), i territori costieri del materano 
(Policoro e Metaponto) e Taranto (200.000 abitanti). Si tratta di un’area vasta interna che collega Adria-
tico, Ionio e Tirreno e che interessa un bacino di 2 milioni di abitanti come si vede nella figura 1 (Dossier 
MT 2019, 2014, pp. 12-13). 

 

 
Fig. 1 – Geografia dei territori e delle relazioni in MT 2019. 

Fonte: nostra elaborazione su De Agostini Picture Library. 

 
Un punto di debolezza del sistema è rappresentato dalla logistica. Si prevede l’utilizzazione 

dell’Aeroporto Karol Woityla di Bari, distante 60 Km da Matera con organizzazione di navette su 
gomma e ferro che collegheranno l’Aeroporto di Bari a Matera e dell’Aeroporto internazionale di Na-
poli per il versante di Potenza. Riguardo i collegamenti ferroviari non ci sono treni ad alta velocità ed è 
presente una ferrovia Appulo lucana che collega Bari a Matera. Sono in corso lavori per migliorare 
l’accessibilità di diverse reti viarie. Sono previsti il rafforzamento dell’asse Matera-Bari, la realizzazione 
di una bretella autostradale di 25 km verso Taranto e del tratto Matera-Ferrandina che consentirà spo-
stamenti più agevoli rispetto a Potenza e al resto della Basilicata. La strategia regionale pone partico-
lare attenzione a evitare consumo di suolo e la costruzione di grandi infrastrutture. Riguardo poi la 
geografia delle relazioni Matera vuole rappresentare la piattaforma fisica e progettuale che rafforza le 
cooperazioni culturali del Sud Italia con il resto dell’Europa (coprogettazione) considerando anche la 
presenza di 650.000 lucani e 800 comunità in tutto il mondo. I progetti della candidatura sono stati 
preceduti dalla programmazione comunitaria 2007-2013 e dai Fondi strutturali 2014-2020, con il 
Piano strategico della città di Matera che guarda alla cooperazione con le altre città candidate sopraci-
tate, alla dimensione europea e alla città gemellata (Povdiv) in Bulgaria. Il Direttore artistico del Pro-
gramma è Joseph Grima, un francese di nazionalità inglese, naturalizzato in Italia (Dossier MT 2019, 
2014, p. 91). Il Dossier si intitola Open future in quanto ci si richiama all’accessibilità, alla disponibi-
lità, al dialogo e all’apertura verso diverse sensibilità e pensieri. Una città antica come Matera pensa al 
futuro ricordando quanto sia stata riprogettata e sia risultata vincente. Per migliaia di anni si è vissuto 
nei Sassi dove, nel corso del tempo, furono scavate magnifiche chiese, abitazioni, giardini e un com-
plesso reticolo di strade. La città riflette secoli di ininterrotto sviluppo urbano e sociale dove la soste-
nibilità e la resilienza sono divenute caratteristiche dell’eredità creativa di questi luoghi. A chi viveva 
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negli ipogei dei Sassi negli anni Cinquanta del Novecento fu imposto lo spostamento coatto in mo-
derni quartieri periferici. Per oltre trent’anni i Sassi di Matera furono abbandonati e assursero a sim-
bolo di “vergogna nazionale” fino al loro progressivo recupero abitativo e del patrimonio culturale che 
ebbe inizio negli anni Ottanta (De Giacomo, 2013). Si giunge poi alla designazione nel 1993 dei Sassi 
di Matera come patrimonio dell’UNESCO. La città dunque entra a far parte della World Heritage List 
(WHL) dell’UNESCO. I due progetti chiave del Dossier sono I-DEA (Istituto Demo Etno Antropolo-
gico) e “Open Design School”. La visione da cui prende le mosse l’I-DEA è mettere in rete letteral-
mente e metaforicamente gli archivi della Basilicata per renderli fruibili. Tali archivi forniranno la ma-
teria prima per il lavoro creativo di insegnanti, studenti, artisti, accademici, imprenditori e policy ma-
kers e permetteranno di svolgere una nuova cartografia culturale, utile per la progettazione artistica, la 
didattica a livello scolastico e universitario e per impostare strategie distintive di comunicazione, mar-
keting territoriale e sviluppo economico locale. Il secondo progetto l’Open Design School è il luogo 
dove il futuro prende forma e in cui Matera sarà la sede del primo laboratorio progettuale e produttivo 
europeo costruito intorno ai principi di una cultura aperta, di un apprendimento tra pari e di una pro-
duzione digitale. Gli eventi collaterali a Matera 2019 (produzioni teatrali, laboratori di comunità, atti-
vità culturali itineranti, giochi urbani) saranno possibili grazie a una fase quinquennale che prevede lo 
sviluppo di specifiche competenze e un percorso di apprendimento partecipativo innovativo. L’Open 
Design School lascerà una ricca eredità fatta di conoscenze, imprenditorialità, spirito d’iniziativa e, an-
cor più importante, inserirà in modo permanente Matera in un più ampio sistema europeo di istitu-
zioni e reti basate sull’innovazione (Dossier MT 2019, 2014, pp. 6-7). Sul piano delle ricadute turistiche 
è necessario sottolineare alcuni elementi. Secondo i dati dell’Azienda di Promozione e Turismo (APT) 
il movimento turistico della Basilicata nel 2015, pur registrando una progressione negli ultimi anni 
analizzati, si attesta su 874.481 arrivi e 2.304.839 presenze. Si tratta in prevalenza di flussi italiani in 
quanto la componente straniera è poco rilevante. Di tali presenze 200.000 si registrano a Matera dove 
si evidenzia la maggiore componente straniera del territorio lucano. Anche riguardo l’offerta, sempre 
nel 2015, c’è una progressione in termini di strutture, soprattutto nel settore extralberghiero (730 
strutture tra beb e agriturismo) rispetto al settore alberghiero (227 hotel). Le aspettative di ricadute nel 
turismo in un’area interna sono alte e si indirizzano verso un modello di sviluppo turistico sostenibile. 
In particolare a Matera ci si auspica di triplicare il numero delle presenze mentre riguardo l’offerta tu-
ristica si sono ricavate residenze all’interno dei Sassi con operazioni di recupero che associano l’alta 
tecnologia al sapere artigiano. Anche l’offerta extra alberghiera è caratterizzata da varietà a qualità. Sta 
aumentando il numero di residenze, ostelli e posti letto rivolti ai giovani e agli studenti che rappresen-
teranno un’importante componente del pubblico potenziale dell’evento. La dotazione complessiva ad 
oggi è di 2.600 posti letto a Matera e circa 21.000 posti letto nella Provincia (APT Basilicata, 2015). 
Matera 2019 intende essere il laboratorio di una città di piccole dimensioni, ma di grande capacità at-
trattiva, in cui si mira a mantenere un doppio equilibrio: quello del flusso di turisti con un’offerta ricet-
tiva quantitativamente adeguata e qualitativamente alta e il delicato ambiente dei Sassi e del Parco 
della Murgia Materana e i flussi di visitatori che in esso si inseriscono. Una buona parte dell’offerta ri-
cettiva del 2019 avrà caratteristiche innovative ed originali. Durante il periodo dell’evento saranno le 
stesse famiglie materane, attraverso uno speciale programma coordinato dalla Fondazione Matera 
2019, a mettere a disposizione i propri alloggi o parte di essi in forma di albergo diffuso. In tal modo si 
eviterà la creazione di nuove strutture ricettive o posti letto solo in funzione dei prevedibili picchi di 
quell’anno, ragionando al contrario su come il sistema turistico nel suo complesso possa accrescere le 
sue performance al di là dell’evento. Non potendo elencare tutti i progetti, le iniziative e quanto è stato 
programmato in quest’area si possono tuttavia sintetizzare gli elementi legati alla partecipazione dei 
cittadini e all’innovazione. Già dal 2012 infatti si è chiesto ai cittadini di esprimersi attraverso 
un’inchiesta e un’indagine con interviste denominata “Io ci sto” che ha espresso i temi su cui la candi-
datura doveva essere strutturata e che ha costituito il nucleo centrale su cui far convergere le adesioni 
delle istituzioni centrali e locali. Ma si evidenzia anche una call per la proposta di idee in cui si racco-
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glievano nominativi per divenire volontario dal titolo “Mettici la faccia”. Inoltre sul piano delle inno-
vazioni che hanno caratterizzato la programmazione si sottolinea: un’impostazione centrata sul con-
cetto di “cittadinanza culturale” e su un modello innovativo di vita urbana attiva e orientata dalla cul-
tura; la scelta di mettere in rilievo, rispetto a un’eredità legata solo alle infrastrutture, un’eredità di re-
lazioni tra persone, capacità e piattaforme per lo sviluppo delle competenze; la mobilitazione della cit-
tadinanza, indipendentemente da età, estrazione e residenza, costruendo una resilienza di comunità in-
tergenerazionale; l’integrazione strategica tra identità e radicamento e tecnologie informatiche attuali e 
del prossimo futuro come strumenti critici per comprendere quale sia il modello di sviluppo più effi-
cace per quest’area (Dossier MT 2019, 2014, p. 36). Attualmente l’attività preparatoria è monitorata e 
controllata a livello europeo per una messa a punto degli step riguardo l’organizzazione e la gestione 
dell’evento (ECOC, 2015; 2016). 

 
3. MARSIGLIA: UNA STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE URBANA E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E 

SOCIALE. — In Francia, dopo l’esperienza di Lille, Capitale europea della cultura nel 2004, in questo 
stesso anno si presenta la candidatura di Marsiglia al Bando Europeo Cultura, mentre la nomina av-
viene nel 2008 assieme a Koŝice in Slovacchia. Nasce così Marseille Provence 2013 (MP2013), la 
48esima Capitale europea della cultura dalla nascita del Progetto. Il perimetro di MP 2013 ha riguar-
dato l’Area Metropolitana di Marsiglia (AMM) che include l’insieme del Dipartimento Bouches-du-
Rhône, il sud di Vaucluse e l’ovest di Var e 9 Comunità di Agglomerazione (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2 – Area di riferimento MP 2013. 

Fonte: Marseille-Provence, 2013. 

 
L’occasione è dunque colta dall’intera regione urbana che ha promosso una collaborazione tra 

130 Comuni, con in testa i centri di Arles e Aix en Provence, per un totale di 2,2 milioni di abitanti. Il 
modello seguito è quello di Glasgow (1990) e Liverpool (2008) rispetto all’obiettivo di operare una 
gentrification e cioè cercare di migliorare le condizioni di vita dei quartieri popolari attraverso opere di 
rigenerazione urbana (Grésillon, 2012). Tra le motivazioni principali del successo dell’evento sono da 
annoverare l’importanza della cultura per attivare investimenti e nuove attività, la rivendicazione di 
un’appartenenza mediterranea, la presenza coesa di politici, attori economici e culturali nel progetto, 
un asset relativo alla geopolitica culturale del Mediterraneo cioè una piattaforma di accoglienza, pro-
duzione, riconoscimento e diffusione di opere differenti di artisti europei e del Mediterraneo (cultura 
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contemporanea e creativa), un’attenzione territoriale e internazionale attraverso le relazioni tra cultura 
e città e cultura e metropoli, dove l’arte trasforma la città e la città trasforma l’arte (Latarjet, 2010). 
Sono numerosi i punti di forza del sistema di Marsiglia. Innanzitutto la posizione strategica sul piano 
della comunicazione e della logistica. La presenza di un Centro funzionale nel Mediterraneo caratteriz-
zato da reti e poli nel campo economico, della cooperazione, della cultura e dell’insegnamento supe-
riore (poli universitari e di ricerca). Inoltre rilevante è il ruolo strategico nella pianificazione del territo-
rio con la presenza dello “Schéma de Cohérence Territoriale” (SCOT) della Comunità urbana “Mar-
seille-Provence Métropole” (2000-2016) e del Dipartimento Bouches-du-Rhône. Come si è detto 
poc’anzi l’elemento portante resta l’ambizione culturale per il rinnovamento della città e del territorio 
con la forte presenza di eventi e la costruzione di una piattaforma permanente (Atéliers de la Méditer-
ranée) di dialogo interculturale euro mediterraneo, basato sull’accoglienza degli artisti, la trasmissione 
dei saperi, la creatività, il rinnovamento dello spazio pubblico. Ma altrettanto importanti sono: una 
forte attrattività potenziale da valorizzare (bellezze naturali incomparabili, la fruizione del patrimonio 
storico in funzione di uno sviluppo internazionale del territorio), una strategia turistica che si concre-
tizza nel Plan de développement touristique (2008-2013) e la forte partecipazione delle comunità locali 
che fa da collante all’intero progetto (MP 2013, 2013). Ma cosa ha rappresentato questo grande evento 
per la città di Marsiglia, per la regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) e per la Francia? Un mo-
mento di incontro tra la popolazione di Marsiglia, i singoli artisti e i visitatori provenienti da tutta Eu-
ropa e non solo, un grande evento di punta per la Francia che ha generato notevoli ricadute positive 
durante e dopo l’evento (MP 2013, 2011). Il progetto è articolato su grandi tematiche di riferimento, 
attorno al tema principale: il dialogo tra le culture del Mediterraneo. Oltre alla programmazione di 
mostre e festival, progetti letterari, musicali, cinematografici e teatrali il territorio è stato impegnato in 
un vasto programma di ristrutturazione e infrastrutturazione con la presenza di cantieri diretti da 
grandi nomi dell’architettura mondiale, capaci di creare nuove occasioni di crescita, sviluppo e lavoro. 
In tale programmazione un ruolo rilevante lo ha avuto la trasformazione del waterfront di Marsiglia (a 
partire da Le Vieux Port), oggi un grande spazio pubblico con una completa riorganizzazione del traf-
fico automobilistico, la rimozione delle barriere architettoniche per garantire un accesso diretto al 
mare e un moderno soffitto a specchio ideato dall’architetto Norman Foster. Inoltre sono di notevole 
importanza le opere costruite lungo il perimetro del waterfront realizzate nei pressi de Le Vieux Port: 
il MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la Mediterranée), la Ville Méditerranée, nei pressi 
del MuCEM, un centro conferenze, Le Musée d’Histoire de Marseille, nello spazio antistante l’area ar-
cheologica di Marsiglia che conserva ancora oggi gli antichi resti del porto greco, nel quartiere di Bel-
sunce, ristrutturato per MP2013. Inoltre nel quartiere La Belle de Mai di Marsiglia si sottolinea la pre-
senza de “La Friche La Belle de Mai”, un grande contenitore culturale e mediatico dedicato alle arti 
contemporanee (cinema, produzioni, registrazioni) e ricavato dalla riqualificazione di una vecchia fab-
brica di tabacco. Per Marseille-Provence 2013 si è trattato dunque di inventare nuovi modi di pro-
muovere la regione cercando la condivisione della popolazione locale, si è parlato infatti di una gover-
nance collettiva. L’effetto più evidente è stato l’aumento significativo del numero di turisti non solo 
durante l’anno dell’evento (2013) ma anche in seguito, orientato soprattutto sul turismo culturale e 
crocieristico. Tutte le attività hanno permesso di conferire al territorio quell’immagine internazionale, 
creativa e accogliente, tipica di una città capitale e di una città capitale europea della cultura (Trica-
rico, 2012). L’organizzazione, le pratiche e il sistema che hanno consentito la realizzazione di un 
evento di successo sono stati la piattaforma per la candidatura e la designazione di Marsiglia Capitale 
europea dello sport nel 2017. 

 
4. CONCLUSIONI. — Gli obiettivi dell’Azione comunitaria “Capitale europea della cultura” nei di-

versi casi sono stati sinteticamente: ristrutturare e ricostruire le aree urbane, soprattutto quelle industriali 
in disuso, mobilitare le potenzialità interne, migliorare nel mondo l’immagine delle città scelte. 
L’esperienza ha dimostrato che appare molto difficile valutare l’impatto economico di tali eventi, anche 
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se le analisi in tal senso si sono evolute a partire dall’esperienza di Liverpool nel 2008 che ha realizzato un 
osservatorio di valutazione. Inoltre la redditività non può essere misurata unicamente in termini quantita-
tivi quanto piuttosto sulla base della capacità di promuovere il luogo, con una particolare attenzione agli 
aspetti qualitativi. Quando la dimensione locale entra in contatto con quella globale vi è il rischio che 
emergano tutte le vischiosità e le arretratezze accumulate da amministrazioni pubbliche e private che 
operano in una dimensione circoscritta in cui non è sempre prioritario il principio dell’efficienza. Il mar-
keting e la visibilità in termini di immagine hanno comunque avuto un ruolo importante in tutte le città 
candidate che ne hanno beneficiato in termini di attrattività. L’evento, anche nei casi trattati, ha effetti 
positivi quando riesce ad assicurare ricadute positive per l’immagine dei luoghi e a protrarne gli effetti 
benefici sul piano dello sviluppo complessivo, oltre che turistico. Ma la presenza di un sistema culturale 
che valorizza l’intero patrimonio, inclusivo anche dei piccoli eventi locali, di una struttura economica che 
riesca a promuovere i punti di forza di un territorio, la capacità di governance e di coesione e la parteci-
pazione degli abitanti come collante dell’intera strategia risultano elementi fondamentali per la buona 
riuscita dell’evento in tutti i casi, altrimenti i risultati restano circoscritti al momento del GE e non pro-
durranno effetti duraturi e moltiplicatori nello spazio e nel tempo. 
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RIASSUNTO: L’evento “European Capital of Culture” nasce come Azione comunitaria nel 1985 per evidenziare gli 

aspetti comuni delle diverse culture europee e la ricchezza, l’eterogeneità e la diversità. Nelle esperienze gli eventi sono stati 
calibrati sul ruolo culturale, sulla possibilità di ristrutturare e ricostruire le aree urbane, soprattutto quelle industriali in di-
suso, di mobilitare le potenzialità interne, migliorare l’immagine delle città scelte e riequilibrare alcune problematiche sociali. 
Il ruolo della cultura dunque risulta fondamentale per stabilire equilibrio e sostenibilità, per produrre sviluppo, per diffon-
dere le identità e su queste costruire una strategia duratura nel tempo. Attraverso due casi: Matera Capitale europea della cul-
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tura nel 2019 e Marsiglia già capitale nel 2013 si è cercato di esporre due differenti modi di interpretare l’evento e di sfrut-
tarlo in chiave sistemica. 

 
SUMMARY: The event “European Capital of Culture” was born as Community Action in 1985 to highlight the com-

mon aspects of European cultures and the richness, heterogeneity and diversity. Experience in events have been calibrated on 
the cultural role, the ability to restructure and rebuild the urban areas, especially those industrial disused, to mobilize internal 
potential, improve the image of the chosen cities in the world and rebalance some social issues. The role of culture, therefore, 
to establish balance and sustainability, to produce development to spread the identities and on these building long-term 
strategy over time. Through two cases: Matera European Capital of Culture in 2019 and Marseille capital already in 2013 we 
tried to expose two different ways of interpreting the event and to exploit it in a systemic key. 

 
Parole chiave: evento, identità, sviluppo 
Keywords: event, identity, development 
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