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Con il Forum Universale delle Culture si intende rafforzare il posizionamento strategico
della città di Napoli sullo scenario internazionale e rilanciarne l’immagine ed il suo ruolo
di grande capitale culturale. Tutto ciò si rende realizzabile attraverso:

 l’apertura di un confronto  su arte, cultura e tradizioni di tutti i popoli del mondo;
 la promozione per la partecipazione diretta all’evento di tutte le realtà locali

interessate e di alcune città simbolo per ogni continente;
 il coinvolgimento diretto ed attivo della cittadinanza locale e di  tutti gli attori

che vivono e fanno vivere lo spazio urbano,
 l’investimento sulle nuove generazioni iniziando da subito un processo di

trasformazione diffuso e continuo sui valori e sui contenuti culturali del Forum.

Il programma, con il quale dovranno realizzarsi un insieme integrato di interventi a
sfondo culturale e transnazionale, dovrà essere in grado di migliorare il posizionamento
del prodotto culturale della città e della regione nella sfera internazionale e di definire
la costruzione delle reti di cooperazione essenziali da porre a base del programma
generale del Forum 2013.

ATTIVITA’ IN CORSO

 la costruzione di una piattaforma cultura che metta in rete gli operatori nel
campo culturale (rappresentanti istituzionali, musei, fondazioni, gallerie,
accademie, teatri, promotori culturali, artisti, associazioni culturali del terzo
settore, studenti etc..) e sia in grado di innovare ed aprire nuovi spazi per il
dialogo, stimolare lo scambio di conoscenze, saldare le esperienze, coordinare le
iniziative, programmare la continuità dell’offerta di qualità nel corso dell’anno ed
elaborare progetti comuni e capaci di generare nuove immagini della città;

 l’attivazione di canali per la diffusione e la promozione del Forum verso la città e
verso la rete nazionale ed internazionale delle città che dovranno poi animare il
Forum 2013 e l’organizzazione di una reciproca e stretta sinergia con i festival e gli
altri eventi presenti a livello regionale, nazionale ed internazionale. Sono stati
contattati:

I. ORGANISMI INTERNAZIONALI: COMMISSIONE UE BRUXELLES, UNESCO DI PARIGI, ASSEMBLEA
PARLAMENTARE MEDITERRANEA, ICCROM, ICOMOS, CUEBC, FONDAZIONE MEDITERRANEO,
FONDAZIONE ANNA LINDH, ETC.
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II. ENTI PUBBLICI NAZIONALI: MINISTERO AFFARI ESTERI, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’
CULTURALI, MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, SINDACI ED ASSESSORATI ALLA CULTURA DELLE
CITTA’ DI TORINO, GENOVA, FIRENZE, MILANO (EXPO’ 2015), FEDERCULTURE, ETC.

III. ISTITUZIONI ED ENTI CITTADINI: UNIVERSITA’, ACCADEMIE, TEATRO SAN CARLO, ETC.

IV. FONDAZIONI PRIVATE: PAOLO DEL BIANCO (FI), UNICREDIT, ETC.

 la promozione e la messa in rete della pluralità di esperienze di politica culturale
e di educazione civica presenti nel campo dell’arte, della musica, del teatro, del
libro, del tempo libero, dello sport, del turismo,  etc., potenziandone la
diffusione e dando continuità alle iniziative culturali in atto.

I RECINTI LUOGHI DEL FORUM

Il “RECINTO” è strategico per il Forum: è la piazza, l'agorà, il luogo d'incontro, dove i
visitatori camminano, vivono e partecipano, e dove hanno l'opportunità di vedere,
toccare, ascoltare e sentire la diversità degli elementi del programma. È il sito
dell’esperienza Forum. E’ la memoria principale da portare a casa.
Per questo Napoli ha scelto due recinti: uno funzionale nella Mostra d’Oltremare, che
rappresenta, nella sua impostazione razionalista, il luogo ideale per “definire” e
“raccogliere” l’esperienza Forum; l’altro nel Centro Storico dove  il Forum potrà vivere
il patrimonio dell’Umanità, nei suoi monumenti, i suoi cortili, i decumani, i cardi.
Eventi puntuali saranno realizzati nei Siti Unesco della regione Campania, la Reggia di
Caserta, Pompei-Ercolano, Paestum, la Costiera Amalfitana
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LE LINEE PROGRAMMATICHE

Per rispondere a tali obiettivi il Comitato Scientifico ha predefinito le linee strategiche
che “guideranno” la strutturazione del programma degli eventi per il 2013 e saranno
arricchite dalle iniziative proposte dalla Fundació Forum Universal de les Cultures di
Barcellona così come da proposte che risulteranno da contatti già intrapresi a livello
nazionale ed internazionale. Tale lavoro dovrà poi essere sottoposto al vaglio ed
all’approvazione del CdA della Fondazione “Forum Universale delle Culture – Napoli
2013”.

In particolare, seguendo il format, indicato dalla Fundació di Barcellona, il Comitato
Scientifico ha configurato tre comparti con una articolazione interna così descrivibile:

I Dialoghi sono il formato chiave, ciò che dà senso e direzione al Forum. Sono, inoltre,
strategici per garantire il necessario carattere di universalità e continuità (tematica) fra
le diverse edizioni del Forum.
Per questa ragione si affida grande importanza non solo ai contenuti, ma anche al
processo ed alla forma.
I Dialoghi possono assumere diverse forme, anzi la diversità in cui si esplicano costituisce

una ricchezza per l’offerta. Tutte le forme del parlato (congressi, conferenze, dibattiti,
faccia a faccia, …) sono possibili, cosi come il loro intreccio con altri generi (musica,
danza, teatro,…) – come già sperimentato a Barcellona 2004, Monterrey 2007, Valparaiso
2010.
L’obiettivo dei Dialoghi è divulgare le tematiche che essi affrontano al maggior numero di
persone possibile, ed è per questo che, oltre ai temi trattati, aspetti quali la popolarità
dei relatori, l’impatto sui media, internet e, soprattutto, sulle reti sociali, sulla relazione
con le altre sezioni del Forum risultano di particolare rilevanza.

Il filo rosso dei dialoghi è la memoria del futuro, tema scelto come priorità da Napoli per
orientare tutta la riflessione verso le conoscenze e i cambiamenti necessari per costruire
il  futuro. L’apertura sarà dedicata al mondo come è oggi, prendendo Napoli come
modello sia negativo che positivo delle attuali problematiche. Questo dialogo dovrà anche
condurre il pubblico a intervenire e definire ‘il mondo che vuole’. In primo luogo si
discuteranno i temi dell’ambiente, e poi si affronteranno i problemi a partire dai quattro
elementi (terra, aria, fuoco, acqua) e dalla distribuzione del cibo nel pianeta. In questo
dialogo si farà riferimento all’inquinamento in generale e ai problemi specifici di Napoli.
Il secondo tema riguarda le migrazioni e i grandi movimenti delle popolazioni e delle città
off e on-line. Qui si intende sottolineare che la multiculturalità di Napoli non è solo
geografica ma anche storica, con la stratificazione delle sue culture. Il terzo dialogo è
sulla voce della gente, tanto politica che sociale e artistica, nella letteratura on e off-
line. La problematica politica introduce al dialogo sulla questione della pace che
comprenderà anche il parlamento delle religioni. Tornando al tema della “società
futura”, per accelerare i progressi sociali, scientifici, tecnologici, applicativi e culturali,
si dovrà condividere la scienza e migliorare l’educazione. Questo sarà il sesto dialogo,
seguito del settimo, “guardando al futuro”:sempre a partire da Napoli che potrebbe
tornare ad essere un modello di cambiamento e insieme una testimonianza.

La sezione si compone di n. 7 macroaree tematiche nell’ambito delle quali si esplicitano
gli approfondimenti specifici attraverso dialoghi  e convegni:

DIALOGHI
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MACROTEMA 1. Dal mondo che abbiamo a quello che vogliamo
Dialogo1.1: Il mondo come è oggi
Dialogo 1.2: Dialoghi sulla società futura

Sessione 1: Politica e globalizzazione
Sessione 2: Patrimonio, paesaggio, sviluppo come diritti umani

MACROTEMA 2. Città in movimento: Migrazioni, comunità etniche, cittadinanza
2.1. Conferenza internazionale: "La Carta di Napoli"
2.2 Convegno internazionale: "Storie migranti: comunità e cittadinanza"
2.3. Dialoghi: "West and The Rest"

MACROTEMA 3. Prendere e lasciare la parola. Letteratura, comunicazione e media
Dialogo 3.1. Più della metà dell’umanità
Dialogo 3.2. Comunicazione e media (Dai graffiti di Pompei a Twitter)
Dialogo 3.3. Napoli città della letteratura:
Sessione 1: Letteratura off e on line, interattiva e multimediale
Dialogo 3.4. Lo spazio della traduzione e il dialogo fra le culture

MACROTEMA 4. Condividere la scienza. Scienza, informazione e etica
Dialogo 4.1: Condividere la scienza. Scienza, informazione e etica
Convegno 4.2: La meteorologia e il clima
Convegno 4.3: Geotecnica e siti storici
Dialogo 4.4: La matematica e la scienza
Convegno 4.5: Le frontiere della medicina

MACROTEMA 5. La memoria del futuro
Dialogo 5.2: Riunione del Consiglio dei saggi del Club di Budapest
Dialogo 5.3: Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche
Dialogo 5.4:  Ali per volare - Educazione, formazione e istruzione

MACROTEMA 6. I quattro elementi: Terra, Aria, Fuoco, Acqua
Dialogo 6.1. La terra vista dall’alto
Dialogo 6.2: Energia e sostenibilità
Dialogo 6.3: Il mare
Convegno 6.4: Stato della conservazione del patrimonio archeologico subacqueo –
Convenzione Unesco 2001
Dialogo 6.5: Alimentazione. I patrimoni immateriali dell’Unesco: la dieta mediterranea

MACROTEMA 7. Guardando al futuro: Cultura globale e storia locale
Dialogo 7.1: Modelli di multiculturalismo: Brasile-Canada-Giordania
Dialogo 7.2. I giovani ed il Mediterraneo
Dialogo 7.3: Museo Universale dell’Uomo per il Forum 2013: Museo delle opere
dell’ingegno umano e Conferenza sullo stato delle scienze umane nel mondo.
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Dialogo 7.4: Parlamento delle religioni. Il dialogo fra le religioni del mondo GIUBILEO
ECUMENICO
Dialogo 7.5: Cultura globale e storia locale

DOMANDE PER OGNI NOTTE
Questo formato è un complemento essenziale ai dialoghi.
Barcellona ha iniziato nel 2004 (141 domande per 141 notti), permette il contatto in
presenza con il grande pubblico di alcuni degli attori chiave dei dialoghi, che non
devono solo contribuire al dibattito intellettuale, ma portare i grandi temi del
dibattito ai cittadini, dando loro l'opportunità di avviare un dialogo.

PER LA CONDUZIONE DEI DIALOGHI
Per quanto riguarda i relatori locali e nazionali, sono state raccolte e verranno
sollecitate iniziative da Università, Fondazioni, Istituzioni e privati che sono e saranno al
vaglio del Comitato Scientifico.

Per quanto riguarda i relatori internazionali sono stati contattati ed hanno fatto
conoscere la loro disponibilità personalità quali, a titolo esemplificativo:

Desmond Tutu (Sud Africa, Premio Nobel, Arcivescovo attivista
http://en.wikipedia.org/wiki/Desmond_Tutu )
Ervin Laszlo (Ungheria, filosofo, pianista, fondatore del Club di Budapest, editore di
World Futures: The Journal of General Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_Laszlo)
Edward Soja (geografo politico, esperto della geografia politica della città)
Azza Karam (Berkley Centre for Religious, Peace and World Affairs,
http://berkleycenter.georgetown.edu/interviews/people/azza-karam )
Azmi Bishara (Quatar, Direttore Arab Centre for Research and Policy Studies,
http://en.wikipedia.org/wiki/Azmi_Bishara )
Richard Goldstone (Sud Africa, giudice, ex-presidente della Goldstone commissione sulla
violenza politica in Sud Africa - http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Goldstone )
Gilberto Gil (Brazile, musicista, Ministro della Cultura del Brazile nel 2003-8,
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil )
DJSpooky (EE-UU, musicista, scrittore, inventore, conosciuto come DeeJay,
http://en.wikipedia.org/wiki/DJ_Spooky )
Mohammed Yunus (Bangladesh, imprenditore, Nobel Peace Prize, fondatore del
Microcredit Graamen Bank, http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus)
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Il Comitato Scientifico ha previsto per le espressioni culturali una suddivisione in
quattro contenitori:

MUSICA – TEATRO/DANZA/POESIA – CINEMA – NAPOLI

I contenitori così individuati ospiteranno varie sezioni per alcune delle quali sono
già stati individuati gli attuatori per lo più tra soggetti istituzionali che già si
occupano degli specifici temi (ad es. il Teatro San Carlo per il melodramma e
l’opera buffa, Campania dei Festival per il progetto Satyricon, etc.). Si è
individuata la modalità della manifestazione di interesse per raccogliere proposte
per quanto riguarda le sezioni che a questa fanno espresso riferimento nello
schema seguente e che sarà a breve pubblicata su questo sito.

MUSICA

le radici della musica ( manifestazione d’interesse)
Un viaggio alle radici della musica del mondo per ripercorrere l’evoluzione della
musica popolare
concerti internazionali di musica pop
Eventi musicali per il grande pubblico di cantanti e gruppi musicali di fama
internazionale
musica urbana – hip hop cities (manifestazione d’interesse)
La musica quale mezzo di rivendicazione espressiva e di identità sociale attiva.
in partnership con Fundació Forum Universal de les  Cultures di Barcellona
Reggae
Rap
Hip-hop
Musica elettronica e sperimentale
Musica di denuncia
Ecc…
musica afroamericana (manifestazione d’interesse)
Un viaggio tra i generi musicali derivanti o influenzati dalla cultura degli
afroamericani,
- Jazz,
- Blues,
- Swing, Rock & Roll e
- Soul
- R&B,

il melodramma italiano e l’opera buffa
Parte fondante di questa sezione dovrà “risiedere” nella programmazione del
Teatro San Carlo, con la cui Fondazione dovrà discutere quanto prima di come si
intenda coniugare la stagione con i temi del Forum. Sarà, comunque, dato
spazio ad altre organizzazioni nelle forme e nei modi che saranno verificati dal
Comitato Scientifico.

ESPRESSIONI CULTURALI
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TEATRO

progetto satyricon
Una sezione nell’ambito della programmazione forum dedicata al teatro greco-
romano antico che torna a vivere nei luoghi storici della romanità.
teatro internazionale delle maschere (manifestazione d’interesse)
un viaggio nel teatro alla ricerca di ciò che la maschera rappresenta nelle
culture dei popoli del mondo
teatro di strada (manifestazione d’interesse)
Trampoli, fuoco, attori, acrobati, musiche, fuochi pirotecnici,… per realizzare
spettacoli eventi dando vita a storie e leggende.
il veliero delle arti: teatrodanza e poesia

CINEMA

corti e documentari (manifestazione d’interesse)
Per questa sezione si è pensato all’opportunità che la Fondazione cofinanzi la
produzione di corti e documentari inerenti ai temi del Forum realizzati da giovani
registi emergenti in collaborazione con Film Commission Campania
rassegna del cinema del mondo
La sezione Cinema intende offrire uno sguardo ampio sul mondo del cinema e sulle
produzioni d’eccellenza ed indipendente, anche di visual art, realizzate nei 5
continenti. Un occhio che mette in luce talenti, nuove proposte e grandi prodotti
culturali che affrontano i 5 temi del forum delle culture.

Si sta lavorando alla istituzione di una Casa del Cinema, nell’ambito della quale sarà
possibile attivare un laboratorio di cinema multietnico in partnership con le scuole
nazionali di cinema.

NAPOLI IN MOVIMENTO

napoli in musica (manifestazione d’interesse)
Concerti dal ‘700 napoletano alla musica contemporanea
napoli dei misteri (manifestazione d’interesse)
Un percorso artistico articolato attraverso i miti, le leggende e i misteri della
città di Napoli, da sempre coacervo di dominazioni e razze, dunque culla di
svariate tradizioni colte e popolari che spesso affondano nella mitologia.
palcoscenico napoli (manifestazione d’interesse)
Le espressioni artistiche della napoletanità: teatro-cinema-danza
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Le mostre presentate nell’ambito del programma del Forum Universale delle culture

rispondono al criterio di contribuire alla diffusione dei grandi temi proposti a partire

dalla realtà della città ospitante.

Le mostre, arte visive, storia, letteratura, musica  diventano strumenti essenziali per

esprimere i contenuti degli assi concettuali del Forum da diverse prospettive, la

diversità culturale, la sostenibilità e le condizioni per la pace:

LE CITTÀ IN MOVIMENTO
Mostre di arti figurative, fotografia, che ruotino attorno al tema del confronto e dello
scambio tra culture .

Mostre sulle comunità etniche formatesi nelle città occidentali a seguito dei flussi
migratori di età contemporanea, dalla grande migrazione europea ottocentesca e primo-
novecentesca alle migrazioni extraeuropee odierne.

LA MEMORIA DEI TERRITORI
Mostra su Napoli città capitale. Con le colte dinastie degli Angiò e degli Aragonesi,
Napoli divenne crocevia della cultura europea e mediterranea.
Itinerari angioini e aragonesi nel centro storico
Le scuole di Napoli guide nella città antica
L’archivio della canzone napoletana
Le botteghe del mondo: Artigianato artistico
Enogastromia: come le cucine occidentali hanno assunto al proprio interno elementi che
provengono dalle tradizioni alimentari dei gruppi etnici insediati nelle città occidentali.

Sono previste esposizioni sul tema della Pace e della sostenibilità che saranno realizzate
in collaborazione con la Fundació Forum Universal de les Cultures di Barcellona che
saranno allestite nel recinto Forum.

LA CITTÀ E IL MARE
La Stazione Zoologica  ANTON DOHRN
Il corallo / la pesca / la cantieristica navale
Verso il Museo del mare
Itinerari marini: Napoli dal mare

Le mostre sono uno strumento efficace per conseguire l'obiettivo centrale dell’evento:
diffondere la conoscenza dell’altrove e indurre il pubblico a riflettere sui temi del
Forum

ESPOSIZIONI
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L’accampamento della pace è un incontro che riunisce circa 100 giovani, fra i 13 e 14
anni, provenienti da dieci città del mondo con particolare riguardo a quelle che hanno
subìto conflitti sociali, culturali, economici o che, al contrario, si sono distinte quali
motori di solidarietà e cooperazione allo sviluppo, disposte a condividere esperienze e
gestire progetti locali. Uno spazio dove ragazzi di tutto il mondo si confrontano
attraverso il dialogo, il rispetto e l’apertura ad altre culture; un momento per
conoscere, condividere, discutere opinioni e trovare punti d’accordo; un’esperienza per
imparare a costruire un mondo migliore, più giusto dove la risoluzione dei conflitti senza
violenza è possibile.

L’obiettivo del programma è rendere la partecipazione all’evento della realtà scolaresca
napoletana, campana ed  italiana: un momento di coscienza e conoscenza degli assi
tematici del Forum.

Le azioni da mettere in campo per il raggiungimento di tale obiettivo sono:
- Pianificazione di attività scolastiche ed extrascolastiche sui temi del Forum
- Produzione di materiale didattico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie

sulle attività pianificate

Una seconda fase prevede la programmazione e l’organizzazione di visite guidate di
gruppi di studenti nei luoghi Forum, di partecipazione ai Dialoghi, oltre alla redazione,
stampa e distribuzione di guide didattiche, differenziate per grado scolastico,
descrittive dell’esperienza Forum.

ACCAMPAMENTO DELLA PACE

LE SCUOLE E IL FORUM


