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Torino
L'Università di Torino lancia il corso di laurea in "Cultura! heritage"

Cultura come motore economico, Biella plasma gli specialisti

di Cristina Palazzo

Ci sono mostre che non approda-
no sul territorio ma lì sono prodot-
te e ne diventano motore. O musei
che più che porte, aprono opportu-
nità. E la differenza in termini di
ideazione, ma anche di produzio-
ne e promozione dello sviluppo tu-
ristico e delle imprese culturali e
creative che ci lavorano, può esse-
re la chiave per un turismo sosteni-
bile, integrato e duraturo.
E la sfida del nuovo corso di lau-

rea magistrale dell'Università di
Torino, che parte a Città Studi Biel-
la, in "Cultural Heritage and Crea-
tivity for Tourism and Territorial
Development" (eredità culturale e
creatività per lo sviluppo del terri-
torio e del turismo). Come è chiaro
dal nome sarà interamente in in-
glese, con un ampio respiro inter-
nazionale, ed è il primo in Italia
con un'impostazione trasversale
sulla valorizzazione del patrimo-
nio culturale e della creatività co-
me motori di sviluppo del sistema
territoriale e turistico.
La crisi pandemica, infatti, ha

mostrato delle fragilità nel siste-
ma turismo, a volte con una reddi-
tività basata solo su presenze e bi-
glietti, così la scelta di fermarsi a ri-
flettere e formare nuove figure. E
farlo a Biella, città che della creati-
vità sta facendo uno snodo fonda-
mentale per lo sviluppo del territo-
rio, come confermato da Unesco
che l'ha riconosciuta "città Creati-
va".

«Musealizzare non vuol dire
bloccare, anzi vuol dire essere mo-
bili», chiarisce Gianluca Cuniber-
ti, direttore del dipartimento di
Studi Storici che coordina il corso
e lo ha promosso insieme con la
prorettrice Giulia Carluccio. L'i-
dea di fondo, spiega «è proporre
un modello di sviluppo turistico
fortemente fondato su un paralle-
lo di sviluppo di imprese e dell'in-
tera filiera, dalla ricerca storico-ar-
tistica del patrimonio alla conser-
vazione, tutela e valorizzazione e
infine approdare alla fruizione.
Quando si parla di sviluppo del ter-
ritorio in ambito turistico, non si
parla solo di turisti, hotel e risto-
ranti, con la pandemia abbiamo vi-
sto cosa succede se questa parte si
blocca. Perciò spazio a nuove figu-
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"Cultural
heritage and
creativity for
tourism"
è il titolo del
nuovo corso
che l'università
di Torino ha
allestito
alla Città studi
di Biella

re professionali».
E sarà il corso, in cui sono coin-

volti molti dipartimenti, a formar-
le. Non storici dell'arte o imprendi-
tori, ma figure ibride, grazie a un
parterre di docenti in ruolo di alto
profilo — tra gli insegnamenti, le di-
scipline storico-artistiche ma an-
che fashion e moda, sociologia
dell'ambiente e management — e a
diversi protagonisti del settore, co-
me direttori di musei e manager di
imprese culturali e creative, che
terranno dei laboratori.
«E un corso che ha una forte di-

mensione internazionale ma na-
sce dalla stretta collaborazione
con le realtà locali», spiega ancora
Cuniberti. La collaborazione e la
coprogettazione hanno coinvolto
partner del territorio, come Città
Studi, Fondazione Cassa di Rispar-
mio Biella e fondazione Pistoletto.
è stato costituito anche un comita-
to di monitoraggio. Sono previsti
inoltre a Biella due visiting profes-
sor. «Oltre al corso, da cornice ci sa-
ranno eventi, appuntamenti, con-
ferenze — precisa il professor Cuni-
berti — Vorremmo essere motore
per il territorio».
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