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Uno zibaldone sulla cre…attività 
 

Su cosa investire per nutrire la persona e l’impresa?  

Qualche spunto per costruire un nuovo futuro 
di Silla Araldi 

 

“Capacità di far rete, connessione con il territorio, conoscenza del contesto culturale e sociale 

in cui si opera, capacità di valorizzare le competenze individuali, investimento in ricerca a 

medio e lungo termine. Ecco alcuni dei fattori indispensabili per rendere centrale il ruolo della 

creatività all’interno delle imprese”. Quanto riportato è uno stralcio della presentazione-invito 

al Convegno “Il fattore creatività – Nuove culture d’impresa nell’economia della conoscenza”, 

tenutosi il 17 novembre 2008, presso Assolombarda, in Milano. 

Poche settimane dopo: il 2009 - Anno europeo della creatività e dell’innovazione.  

Durante lo svolgersi delle tre sessioni del Convegno, fra le diverse case histories, dopo gli 

interventi di Ernesto Gismondi (Artemide) e Matteo Zucchi (Gruppo Zucchi), abbiamo trovato, 

nelle slides di Maria Luisa Frisa (Università Iuav di Venezia) - fra esempi di creatività come 

core business per lo sviluppo ed il successo -: “6267”, accanto a Tommaso Aquiliano e Roberto 

Rimondi (Stilisti). Se la velocità della sequenza non ci ha fatto commettere errori, con 

quell’esempio, siamo stati in Castellucchio. In quella provincia che stava per festeggiare 

“Mantova-Sabbioneta”, riconosciuto sito Unesco.  

 

Abbiamo atteso eventi che interessassero e coinvolgessero il territorio sul tema, in momenti di 

incontro, di dialogo, in uno scambio di idee non solo verbale. 

Per questo, nel 2011, non siamo potuti mancare alla prima edizione di “Mantova Creativa”. 

Per massima sintesi: la cultura di massa, mainstream, ha trovato le porte – letteralmente - 

aperte, in quello che è ambiente e prodotto della cultura d’élite. Un primo importante passo 

per facilitare il realizzarsi concreto, reale, di cross-fertilization. Fusione, contaminazione, 

continua apertura per conoscere e creare – contemporaneamente - futuro per il singolo, la 

società, il mondo delle imprese, il sistema Paese. Il tutto, senza scordarci che operiamo nella 

glocalità. 

 

Sarà il 6 giugno 2012, dopo un ciclo di sei incontri, in Bolzano, che si potrà sfogliare, in un 

volume, quanto sta per emergere ne: “La classe dell’arte: l’arte è un linguaggio universale?”. 

Patrimonio collettivo o patrimonio di un Paese evoluto, abitato da persone fortunate? Il frutto 

della creatività. E’ udibile da tutti, o solo da pochi? Si stanno per confrontare: sociologi, 

psicologi, antropologi, economisti, musicologi.  

Una prima risposta la possiamo già leggere, anticipata, nella presentazione del libro “Mente e 

Bellezza. Arte, creatività e innovazione”, di Ugo Morelli: “Creatività ed esperienza estetica 

intervengono nella nostra vita ed emergono nelle nostre relazioni con gli altri. Possono essere 

più o meno riconosciute nelle situazioni lavorative e nella vita quotidiana. Tutto dipende da 

quanto spazio, per la libertà d’immaginazione e di innovazione nelle relazioni interne, abbiamo 

lasciato vivere nei luoghi dell’educazione, del lavoro, della vita”. 

 

Aggiungiamo che tutto dipende anche da che cosa fa girare il mondo, quale meccanismo, quali 

metodi, quali competenze, quindi da che cosa è ritenuto “in” e cosa “out”, per dare e darsi 

ossigeno. 

 

Monica Bolzoni (Fashion Designer indipendente), durante il Convegno “Arte e Design: 

confronti”/Mantova Creativa 2011, ha affermato che la scuola crea cloni (Anche nel settore 

moda). Elena Sbardella (Attrice, Regista teatrale) - fra i relatori di “Gli artisti oggi: confronto 

multidisciplinare fra Arte, Musica e Teatro”/Mantova Creativa 2011 - ha detto che sui banchi di 

scuola ci deve essere la possibilità di alzarsi in piedi. Non ha augurato buona fortuna, ma 

buona forza. Durante lo stesso Convegno, Federica Restani (Scuola di Teatro, Mantova) ha 

fatto rilevare che nell’arte contemporanea c’è un ritorno alla performance, con l’importanza 

dell’apporto fisico; che bisogna aprire i luoghi del fare educazione al pubblico, non 

necessariamente per creare critici d’arte. Gianni Dall’Aglio (Musicista), con molta forza e 

trasparenza, ha posto una domanda: “Quanti sono diventati musicisti dopo il Conservatorio?”. 

Bisogna considerare le prospettive di lavoro, dopo la formazione. Aggiungiamo noi che la 
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formazione è investimento di risorse le più diverse. Investimento non solo per il tempo libero, 

ma per vivere, con prospettive, soddisfatti di poter esprimere - “sul campo” - anche il proprio 

percorso di studi. Dall’esperienza, Dall’Aglio ho fatto osservare che Lucio Battisti, non sarebbe 

- ancor oggi - riconosciuto fra i talenti se non avesse incontrato Mogol che ha creduto e 

promosso il cantante. Ha concluso con un’affermazione: “Oggi, o funzioni subito, o sei “carne 

da macello””. 

 

Quest’anno, nella seconda edizione di “Dialoghi sull’uomo. Festival dell’antropologia 

contemporanea” (Pistoia, 27>29 maggio 2011), il tema trattato è stato “Il corpo che siamo”. 

Chi non avesse potuto partecipare, potrà recuperare audio e video al sito web dedicato 

(www.dialoghisulluomo.it). 

 

Il corpo. 

 

Monica Bolzoni - nel presentare “Bianca e Blu” (Boutique, Laboratorio moda) - ha sottolineato: 

“corpo come soggetto”. Tanto che il suo corpo di Moda Designer è anche quello di modella per i 

suoi capi, pur rientrando in canoni accettabili, cosiddetti “normali”, come ha fatto constatare lei 

stessa. I suoi concept? “Moda Modulare: Giorno=Sera”; “Le forme del corpo: Bellezza è 

SMLXL”; “Vestirsi è divertirsi: Jersey + Maglieria + Classici + Nuovi materiali”; “I materiali: 

Ricerca, Sperimentazione, Tecnologia. Giorno=Sera”. La sua poetica? Quella del semplice: 

“0+0+0+0….= 1”.  

Moda+Design+Arte? E’ possibile. Orgogliosa, cita il guardaroba personalizzato, creato per le 

modelle di Vanessa Beecroft (Performer) ed i costumi per il teatro d’avanguardia di “Fanny & 

Alexander”. 

A navigare fra le pagine di “BBLand Atelier Polifunzionale, Nuove Contaminazioni, Eventi 

Inediti, Cose Inattese”, di Bolzoni si è trasportati in una presentazione essenziale ed originale. 

Non possiamo negare che, nell’ammirare la location, la nostra mente, in parallelo, sia andata al 

video/messaggio promozionale di “Viva Rock”: nuova fragranza femminile di John Richmond, 

con l’apporto artistico di Eleonora Scopelliti (Ballerina). 

 

Vania Elettra Tam, con “SOSpesa”, al Padiglione-Italia-Lombardia-Mantova, ci ha fatto entrare 

nel suo Atelier virtuale e sostare – accedendo con un semplice clic - fra i suoi “Works”. Qui, 

abbiamo trovato anche l’immagine di una donna che si “diverte”, alla ricerca di uno spazio 

nuovo, nella quotidianità. 

Una ricerca che abbiamo avuto modo di conoscere pure nel progetto dell’architetto Mariani. 

Non nel suo Studio tecnico, ma durante l’Expo di Arti Visive “Dell’amore e di altri demoni – 

Omaggio a Gabriel Garcia Márquez”, in Montegrotto Terme (Padova). Il suo è il corpo di “La 

Cocca”, personaggio pubblico, fumettistico, reale. Nel progetto, la sensualità del personaggio è 

garantita dall’apporto artistico di Giovanna Casotto (Disegnatrice di fumetti erotici).  
All’Expo, un video di Michele Michelazzo (Elaboratore contenuti) – dedicatole - ha 

accompagnato la lettura dell’esperienza personale, delle riflessioni di “La Cocca”, nel centro 

storico di Milano, in viale Bligny 42, durante un servizio fotografico. Quel servizio che – forse - 

ha portato alla pubblicazione di “La Cocca versificazioni su fondoschiena”. Immagine: La Cocca. 

Fotografia: Giovanna Casotto. Versi: Nando Taccogna ed a “La Cocca movie maker”, con 

musica: “Tango in Harlem”. 

 

Quale corpo? 

 

Non più fra quello docente, fra gli insegnanti più giovani d’Italia, nell’ambiente della scuola che 

descrive, ma nell’elenco delle puttane, come lei stessa ha precisato. Non escort, come ribadito. 

Con la volontà di emettere fatture, ma che il mondo dell’impresa; della politica; 

dell’accademia; quello della porta accanto - che la frequentano - non vuole ricevere.  

Tenera Valse ha anticipato - nelle pagine di “Portami tante rose” - la risposta a “Bisogna 

legalizzare e tassare la prostituzione?”, seguito da “Corpo e denaro. Mercati al confine”, fra gli 

incontri tenutisi durante il Festival dell’Economia 2011, in Trento.  

Tenera Valse è stata professoressa di Latino e Greco, in Roma. 

Veronica Q - autrice di “Vietato ai minori. Non per denaro ma per noia: la sconcertante 

autobiografia di una baby prostituta” – è studentessa presso un liceo classico della Capitale. 
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Ha scritto e trovato un Editore per la pubblicazione. Il suo è “un romanzo verità che svela un 

mondo che preferiamo tenere nascosto, perché osservarlo da vicino potrebbe far male…” (Dalla 

quarta di copertina). 
 


