
 

L’AQUILA DEL FUTURO 
PROGETTI PER LA CULTURA, LA SCIENZA, LA SOCIETÀ 
FORUM | 1 
Auditorium del Parco, L’Aquila  -  Venerdì 16 gennaio 2015 (09:30-18:45) 

 
Il “FORUM | 1” – il primo di tre forum che il GSSI organizzerà nel corso del 2015 sul tema 
“L’Aquila del futuro” – si propone di avviare una pratica di condivisione delle conoscenze sui 
progetti di sviluppo e coesione che gli attori pubblici, gli attori collettivi e gli attori privati della città 
hanno avviato, programmato, delineato. La serie di forum si pone l’obiettivo di promuovere la 
cooperazione tra gli attori della società aquilana rendendo esplicite le sinergie tra le diverse azioni di 
sviluppo; si propone inoltre, attraverso un dibattito informato e aperto, di consolidare l’impegno di 
realizzare i progetti programmati e la volontà di creare il contesto più favorevole al loro successo. 
 
 
Registrazione:                    09:30 
 
 
Introduzione: Eugenio Coccia, GSSI         10:00-10:10 
 
(Che cosa è oggi il GSSI; la responsabilità che sentiamo per il futuro della città, l’apertura internazionale, 
l’integrazione con le altre organizzazioni della produzione culturale e scientifica.) 
 
 
L’AQUILA “CITTÀ DELLA CONOSCENZA”: LE RAGIONI DI UN IMPEGNO   10:10-10:30 
Antonio Calafati, GSSI & Accademia di architettura 
 
(Il peso attuale e futuro della “produzione di conoscenza” e “beni culturali” nell’economia dell’Aquila; le pre-
condizioni per lo sviluppo/espansione di questo settore produttivo; esternalità positive e sinergie con altri 
settori della base economica; riflessi sulla società aquilana; alcuni esempi europei di città che hanno scelto 
questo modello.) 
 
 
PROGETTI ED EFFETTI                                      10:30-13:00 
 
Eugenio Coccia, Gran Sasso Science Institute 
Marco Brandizzi, Accademia Belle Arti L’Aquila 
Alessandro D’Alatri, Teatro Stabile D’Abruzzo 
Silvia Frezza, Istituto Comprensivo “G. Rodari” 
Paola Inverardi, Università degli Studi dell’Aquila 
Giandomenico Piermarini, Conservatorio Statale di Musica “Alfredo Casella” 
Stefano Ragazzi, Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
Daniele Segre, Centro sperimentale di Cinematografia 
Francesco Scoppola, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici  
 
(Gli invitati descrivono un progetto che le istituzioni alle quali appartengono hanno avviato o che hanno in 
programma di realizzare e sottolineano in quale modo esso possa contribuire all’evoluzione della città nei 
prossimi anni e a una migliore qualità della vita. Declinano il futuro non i termini di previsione bensì di 
progetti. Ogni relatore ha a disposizione 8’ per la presentazione e 2’ per le risposte dopo le osservazioni e le 
domande dei partecipanti.) 



Proiezione cortometraggio “Distanza” di Luca Cococcetta                                                 13:00-13:15 
 
 
Pausa Pranzo           13:15-14:15 
 
 
PROGETTI ED EFFETTI          14:15-16:30 
 
Nello Avellani, News-Town 
Federico Bologna, Gran Sasso Anno Zero 
Annamaria Bonanni, Orgoglio Aquilano 
Daniel Caramanico, VIVIAMOLAq 
Giancarlo Gentilucci, Arti e spettacolo 
Andrea Salomone, Comitato Territoriale ARCI L’Aquila  
Paolo Tella, Consorzio L’Aquila2009 
Sara Vegni, ActionAid 
Ersilia Verlinghieri, Move Your City 
 
 
(Parlano cittadini che, ciascuno nel proprio campo e con le associazioni di appartenenza, hanno contribuito e 
intendono contribuire allo sviluppo della società aquilana attraverso specifiche azioni. Gli invitati descrivono 
un progetto avviato o in programma e in quale modo esso possa contribuire all’evoluzione della città nei 
prossimi anni e a una migliore qualità della vita. Ogni relatore ha a disposizione 8’ per la presentazione e 2’ 
per le risposte dopo le osservazioni e le domande dei partecipanti.) 
 
 
Pausa caffè           16:30-17:00 
 
 
TESSERE DI UN MOSAICO? SINTESI DEI PROGETTI PRESENTATI    17:00-17:20 
Fabrizio Barca 
 
 
IL FUTURO DELL’AQUILA NEL FUTURO DELL’ABRUZZO E DELL’ITALIA   17:20-18:45 
 
Tavola rotonda con Massimo Cialente, Luciano D’Alfonso, Graziano Delrio  
 
(Alla luce dei progetti esposti nella giornata, i partecipanti alla tavola rotonda illustrano come essi vedano 
L’Aquila nel futuro della società e dell’economia regionale e italiana e di come creare le condizioni per il 
successo dei progetti presentati e dare carattere sistemico alle idee-forza che essi contengono). 
 
 
 
I l  Forum è  aper to  a  tu t t i  i  c i t tad in i . Hanno fra gli altri anticipato la loro partecipazione: Artisti 
Aquilani (Sara Gagliarducci), CaseMatte/3e32 (Emanuela Rossi), MISA-aps (Dario D’Alessandro), 
MUSPAC (Martina Sconci), Policentrica (Antonella Marrocchi).  


