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Scienza, creatività, ricerca, collaborazione e innovazione sono i pilastri sui quali si erge la storia 
e si programma il futuro della città di Bologna. Il ricco patrimonio culturale che caratterizza 
Bologna, con i suoi valori comuni, la sua ricchezza di monumenti e siti e la sua diversità creativa 
di tradizioni, artigianato, arti, letteratura, teatro, film e musica, non solo riflette il suo passato, ma 
plasma il presente e costruisce il futuro. Sede della più antica università del mondo occidentale, 
di centri di ricerca, di istituti culturali pubblici e privati, del primo Big Data Hub europeo, nonché 
luogo di elezione per migliaia di studenti e ricercatori, Bologna sta rispondendo alle sfide della 
modernità sperimentando nuove e continue forme di dialogo, collaborazione, pensiero indipendente, 
che mettono i cittadini al centro dei percorsi di progettazione che ridisegnano costantemente la 
geografia urbana. In un momento storico caratterizzato da una crisi sanitaria, politica, economica 
e sociale, Bologna sta cercando nelle sue tradizioni democratiche e nel suo patrimonio scientifico 
e creativo le basi per re-immaginare il proprio futuro su scala locale, nazionale e internazionale, 
come evidenziato anche dal progetto della città della conoscenza, che darà una nuova direzione allo 
sviluppo urbano dal punto di vista dell’innovazione e dell’attrazione dei talenti, della rigenerazione 
urbana e ambientale, dell’inclusione sociale.

RELATORI:

- Giorgia Boldrini, Direttrice del Settore Cultura e Creatività, Dipartimento Cultura e Promozione 
della Città, Comune di Bologna
- Gian Luca Farinelli, Direttore della Cineteca di Bologna
- Luca Cantelli, Responsabile della progettazione, Mercato Sonato
- Valentina Gianfrate, Docente di Design dei Servizi, Università di Bologna
- Lorenzo Balbi, Direttore artistico del MAMbo – Museo d’Arte Moderna
- Roberto Righetti, Direttore di Arter

MODERA L’INCONTRO: 
Chiara Faini, Fondazione Innovazione Urbana

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoguzagGtUqfEPaK4rqQwilowCxOmNeFXnb1lCdTPHvA1-mA/viewform

