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Napoli Città della Letteratura - MASTER PLAN
Concept e format: Claudio Calveri

Napoli Città della Letteratura è una progettualità tesa alla inclusione
di Napoli nel circuito delle Città Creative dell’UNESCO in qualità di
Città della Letteratura

Napoli
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Letteratura

Ideazione e progettazione:
Claudio Calveri
Fabio Borghesehttp://napolicittadellaletteratura.wordpress.com

Il Grande evento....quotidiano



Napoli Città della Letteratura - MASTER PLAN
VISION - Concept e format: Claudio Calveri
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Le dimensioni
La prospettiva/ Città creative. Città della letteratura. Luoghi da inten-
dere non in senso statico quanto dinamicamente inseriti nel contesto
della cultura vivente e degli scenari in evoluzione dello sviluppo legato
alla economia della conoscenza.
Il metodo/ Cultural clustering. Alleanze funzionali tra operatori e sog-
getti istituzionali di una filiera per costituire un sistema in grado di attrarre
risorse e proporre impulsi produttivi partendo dal proprio patrimonio cultu-
rale materiale ed immateriale
Il modello/ Distretto culturale evoluto. Un modello di sviluppo legato ad
una strategia multidisciplinare di organizzazione delle risorse del territorio
mediante l’integrazione funzionale delle diverse filiere.
La proiezione/ Storytelling. Raccontare e far percepire il territorio se-
condo dinamiche narrative nuove ed esperienziali, coinvolgenti ed evoca-
tive.

La filosofia
Il Masterplan per Napoli Città della Letteratura è:
- Una progettualità
per aggregare le migliori energie culturali espresse dalla città e proporre
un consolidamento identitario della città mediante l’inserimento di Napoli
nel circuito UNESCO Creative Cities Network
- Un disegno
per evidenziare la dimensione quotidiana delle attività culturali e sottoli-
neare la straordinaria capillarità della rete creativa che anima la vita cul-
turale della città ogni giorno
- Un racconto del territorio
attraverso la focalizzazione delle sue infrastrutture emozionali da valoriz-
zare anche in chiave turistica
- Una lettura del contesto
tesa a generare impulsi allo sviluppo consapevole di progetti ed attività
legati alla economia della cultura

I vantaggi del Circuito UNESCO
L’UNESCO individua chiaramente quali sono i van-
taggi dell’affiliazione di una città al Creative Cities
Network:
• Evidenziare le risorse culturali della città su una
piattaforma globale.
• Rendere la creatività un elemento essenziale dello
sviluppo locale in chiave economica e sociale.
• Condividere conoscenza e competenze tramite clu-
ster culturali con tutto il mondo.
• Inserire il contesto locale e gli operatori culturali in
dinamiche imprenditoriali.
• Favorire l’innovazione attraverso scambi di know-
how, esperienze e conoscenze tecnologiche.
• Promuovere differenti prodotti culturali sui mercati
nazionali ed internazionali.
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Napoli Città della Letteratura - MASTER PLAN
LA MAPPA DEL DISTRETTO secondo gli indicatori UNESCO - Concept e format: Claudio Calveri
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Concept & Graphics:

Claudio Calveri

http://napolicittadellaletteratura.wordpress.com

Eventi culturali



Valorizzazione

Confronto

Pa
rt
ec

ip
az
io
ne

C
om

unicazione

Napoli
Città della
Letteratura

SISTEMA
SYSTEM

CONOSCENZA
KNOWLEDGE

INFORMAZIONE
INFORMATION

AGGREGAZIONE
CLUSTERING

CONSAPEVOLEZZA
AWARNESS

SCAMBIO
EXCHANGE

FORUM
delle

CULTURE
2013

Napoli Città della Letteratura - MASTER PLAN
MAPPA STRATEGICA - Concept e format: Claudio Calveri
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Napoli Città della Letteratura - MASTER PLAN
APPROFONDIMENTO FOCUS - Concept e format: Claudio Calveri
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“Ecosistema creativo”
Mettere a sistema la fi-
liera delle industrie crea-
tive, generatrice di valore
aggiunto intangibile e di
innovazione

Risorse Low Cost
Generare percezione (in-
terna ed esterna) circa le
potenzialità evocativo-
emozionali del patrimonio
culturale (materiale ed
immateriale) del territorio

Creative Brokering
Produrre un flusso di co-
noscenze ed informazioni
funzionali alla formazione
e l’aggiornamento di pro-
fessionalità creative

Intercultural Hub
Stringere partnership cul-
turali e commerciali con i
paesi anglofoni e non
(ispanofoni, arabi, africani,
estremo-orientali)
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Formazione/ Informazione

Alleanze/ Clustering

Valorizzazione/ Scouting

Formazione/ Informazione

Alleanze/ Clustering

Valorizzazione/ Scouting

- Bibliodiversità
- Dialogo interculturale
- Turismo letterario
- Letteratura di viaggio

- Professioni
- Mercato

- Strumenti

- Laboratori Creativi
- Educational
- Promozione della lettura

- Workshop
- Seminari
- Incontri
- Pubblicazioni gratuite
PER CHI?
- Operatori
- Aspiranti operatori
- Studenti
- Appassionati

Creatività

InnovazioneDialogo

LE AREE
TEMATICHE

LE AZIONI

- Aggregazione
- Partnership
PER CHI?
- Istituzioni
- Operatori

- Concessione uso del logo
- Supporto mediatico
- Supporto logistico
PER CHI?
- Appassionati
- Studenti
- Aspiranti Operatori

Concept e Format: Claudio Calveri
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