
 

 

 

 

Il racconto di quali siano le giovani energie creative in Piemonte richiederebbe 

un'indagine ad hoc, in modo da dare profondità all'analisi, esaminare tutti i campi della 

produzione culturale e andare alla ricerca delle situazioni meno conosciute e di quelle 

ancora allo stadio germinale. Esistono, infatti, poche fonti che consentono di ricostruire la 

creatività giovanile in campo culturale. Alcune pubblicazioni recenti, tuttavia, consentono 

di dare una prima immagine dei giovani produttori di cultura: “Atmosfera creativa. Un 

modello di sviluppo sostenibile per il Piemonte fondato su cultura e creatività” (Bertacchini, 

Santagata 2012) “Economia della cultura e giovani. Dalle buone pratiche all’indice di 

creatività” (Cicerchia, 2010) e “Incontri dietro le quinte” (Luciano e Bertolini, 2011), cui si 

rimanda per approfondire il campo dello spettacolo dal vivo, trattato in estrema sintesi nel 

presente contributo. Il primo testo ha analizzato l'evoluzione delle industrie creative 

piemontesi, individuando i punti di forza nel sostenere lo sviluppo economico e sociale 

locale, ma anche le fragilità e le debolezza del sistema. Il secondo riporta l'esperienza 

della rete delle città creative, fra cui sono presenti diversi esempi del territorio regionale, 

mentre l’ultimo analizza le organizzazioni piccole e grandi che sono state protagoniste 

delle politiche culturali nel settore dello spettacolo dal vivo e i lavoratori che compongono 

la nuova classe creativa in Piemonte. 

Per quanto la creatività come fenomeno sociale sia di difficile misurazione, questi lavori 

mettono in evidenza come la valorizzazione e l’attrazione dei giovani talenti sia 

fondamentale per favorire l’atmosfera creativa e culturale di un territorio. Ma per attrarre e 

valorizzare i giovani talenti è necessario che i sistemi di produzione culturale siano 

sufficientemente strutturati per offrire loro opportunità economiche e sociali. In questo 

contesto, particolare rilevanza assumono i servizi e microservizi all’interno delle filiere delle 

industrie culturali e creative. 

Queste attività rappresentano un vasto comparto che si estende dalle più tradizionali 

versioni dell’arts and crafts ai servizi offerti nel campo degli audio-visivi, del patrimonio 

culturale e della cultura materiale variamente provvisti di input tecnologici e di tipo 

comunicativo. 

L’insieme dei microservizi si articola in tutti gli ambiti ormai consueti della cultura materiale, 

dell’industria del contenuto e del patrimonio storico, artistico e culturale. 

Ad esempio, nell’enogastronomia, un produttore di vini pregiati attiva numerosi microservizi 

che coinvolgono produttori di tappi e bottiglie, grafici ed esperti nella registrazione del 

marchio per le etichette; servizi editoriali (pubblicità, editoria, giornalismo) e operatori per 

lo sviluppo di eventi enogastronomici locali o internazionali. Ugualmente, un museo è 

attivatore sia di servizi di consulenza per il suo diretto funzionamento (restauro, 

conservazione, informatica e web design, consulenza legale) sia di servizi legati ad attività 

accessorie come la ristorazione, il merchandising e l’utilizzo degli spazi per eventi e 

manifestazioni. 
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Per capire l’importanza di questo indotto per i giovani bisogna tenere in considerazione le 

dinamiche riguardanti l’allocazione dei talenti e degli imprenditori culturali all’interno delle 

filiere produttive. 

Le carriere dei giovani talenti sono non lineari e mostrano soprattutto agli inizi momenti 

paralleli di sviluppo. L’ipotesi organizzativa è che le attività relative ai microservizi siano 

svolte da piccole e microimprese, la cui origine corrisponde a fasi speciali della carriera di 

addetti alle varie industrie culturali e creative. Il giovane che vuole impegnarsi nella 

carriera cinematografica può rimanere legato al mestiere specializzandosi in servizi di 

nicchia. Quello che una volta era per gli aspiranti artisti l’insegnamento nella scuola o le 

lezioni private, oggi sono i microservizi locali. 

I giovani talenti sono attratti dalla presenza di un’atmosfera creativa di buon spessore, ma 

dopo un primo impatto romantico l’atmosfera deve rivelare la presenza di attività 

accessibili, correlate e indispensabili per il successo del settore. I microservizi costituiscono 

cioè l’ambiente economico essenziale per l’accoglimento dei giovani talenti in un dato 

territorio. Potrebbero essere la prima offerta formativa e lavorativa al tempo stesso.  

La breve rassegna proposta di seguito offre una prima e parziale mappatura delle 

esperienze di giovani creativi in alcuni dei principali settori delle industrie culturali in 

Piemonte, scelti tra quelli maggiormente esplorati nei volumi sopracitati. I creativi e le 

aziende che vengono citate non sono esaustive del panorama del settore in cui operano; 

la scelta di nominare alcuni soggetti è volta a suggerire la composizione e la direzione di 

sviluppo di alcuni settori più che a descriverle puntualmente.  

I settori sono il design e la moda, l'industria creativa del food and wine, l'arte 

contemporanea e la musica nel campo dello spettacolo dal vivo. Questi settori non solo 

hanno espresso una forte dinamicità negli ultimi anni, ma possono essere dei promettenti 

casi di studio per comprendere se e come si sia sviluppata l’atmosfera creativa giovanile 

nelle industrie culturali in Piemonte. 

 

I giovani creativi del settore Design e Moda 

I settori del design e della moda rivestono un ruolo importante fra le industrie creative del 

Piemonte, sia per la loro presenza storica, sia per la stretta connessione che hanno sempre 

avuto con il mondo manifatturiero, ad esempio quello distrettuale.  

Individuare la presenza giovanile all'interno di tali settori è un compito non semplicissimo. 

Per il design, tuttavia, grazie all'evento Torino a World Design Capital, è stata compiuta la 

mappatura, da parte della Camera di Commercio di Torino, sia dell’economia regionale 

design-related, sia delle principali imprese che operano sul territorio. I dati che sono emersi 

sono i più aggiornati e completi sul settore del design, almeno per quanto riguarda l’analisi 

del tessuto imprenditoriale. 

La ricerca ha individuato 770 imprese con un totale di 12 miliardi di euro di fatturato e 

40.000 addetti. Queste cifre riflettono, chiaramente, sia le imprese che operano nel campo 

del design in senso stretto, sia le imprese manifatturiere che utilizzano il design nei loro 

processi produttivi anche, eventualmente, acquistandolo esternamente. I principali fra i  
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campi applicativi sono fashion design – strettamente connesso alle diverse imprese che 

operano nel campo dei tessuti e delle confezioni in regione –, packaging design (legato in 

buona misura all'industria alimentare), interaction design ma soprattutto industrial e 

automotive design (i comparti produttivi storicamente più importanti in regione).  

La geografia di distribuzione delle imprese di design vede in Torino il baricentro: in città 

operano quasi il 50% delle imprese e si genera la maggior parte del fatturato complessivo. 

Le restanti imprese si sovrappongono, in buona misura, ai distretti industriali piemontesi. 

In questo panorama, dove operano i giovani designer? Buona parte trova spazio e 

possibilità di formazione e crescita nelle grandi aziende che hanno utilizzato questo fattore 

come leva per il successo imprenditoriale (si pensi ad Alessi o a Abet), gli altri si 

suddividono in circa un centinaio di studi associati e di singoli progettisti.  

Un'esperienza interessante, che raggruppa designer sotto il 45 anni, è Turn, una design 

community nata nel 2005 che ha come scopo la diffusione della cultura del design e che 

bandisce regolarmente borse per i giovani designer.  

Chi ha intenzione di formarsi a livello accademico nel campo del design trova in regione 

un'offerta piuttosto strutturata: vi sono i corsi del Politecnico di Torino (il principale 

riferimento), quelli dello IED – Istituto Europeo di Design – e quelli offerti dallo IAAD – Istituto 

d’Arte Applicata e Design. Fino al 2005, inoltre, è stata attiva in regione un'esperienza 

molto particolare sia per  i progetti concepiti sia per le modalità didattiche non tradizionali: 

quella dell’Interaction Design Institute di Ivrea. Da quell'esperienza, ad esempio, sono nate 

alcune idee innovative nel campo dell'hardware e del web, quali la piattaforma 

hardware opensource Arduino e il movimento dei webmakers.  

Vi sono poi una serie di altre scuole e corsi come per esempio il CEFAL – Centro europeo di 

formazione nell’artigianato ligneo (Saluzzo), il Centro Europeo Modellismo Industriale 

(Savigliano), l’Istituto Feller (Alba), associazione di studi e ricerche per il design e la moda, 

l’Istituto Albe Steiner di Torino (comunicazione per la Grafica Pubblicitaria) e l’Istituto 

Gemmologico di Valenza. 

Il campo della moda, pur essendo dominato a livello regionale da alcuni grandi gruppi – in 

particolare il gruppo Miroglio con sede ad Alba e i prestigiosi lanifici e le industrie di 

confezione del distretto biellese – vede l'emergere di alcuni stilisti giovani. Alcuni di essi 

hanno già raggiunto fama nazionale e internazionale Si tratta in particolare di Stefano 

Ughetti, fashion designer  e imprenditore biellese – con il marchio CAMO (contrazione di 

camouflage) – in ascesa nel panorama nazionale e internazionale; Cristina Tardito alias 

Kristina Ti e Cristina Ferrari con la sua griffe Fisico. 

La scena della moda piemontese è nei fatti torinese: è la città, infatti a catalizzare le 

energie dei giovani creativi e a proporre percorsi di crescita differenti rispetto alle altre 

città della moda italiana, ovvero Milano e Firenze. Nei percorsi degli stilisti torinesi spesso 

arte contemporanea e moda dialogano sino a contaminarsi, anche aiutati in questo 

percorso da alcune istituzioni espositive, quali la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 

nonché dal ruolo che la città di Torino e gli artisti torinesi hanno avuto nel campo dell'arte 

contemporanea italiana.  

A Torino sono inoltre nati negli ultimi anni diversi atelier giovani nella zona del Quadrilatero, 

in San Salvario e in Borgo Dora in particolare. Si spazia da stilisti – come Pietra Pistoletto e 
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Walter Dang – sulla scena da diversi anni, a giovanissimi  che cominciano a farsi conoscere 

nel panorama locale.  Tra gli emergenti Maria De Ambrogio (Serienumerica); Luca Micco 

(Horo); Francesca Marchisio (Sacaporter); Mariaelena Mallone (Mialuis); Angelica 

Discacciati (Angelica D.); Federica Borello (Tataborello). Interessante il lavoro di Fabio 

Ramella e Carlo Pozzi (AIRAM), che creano accessori di abbigliamento (bracciali, cinture) 

in carbonio. 

Interessante sempre nel panorama torinese Bomexer, neonata piattaforma per giovani 

fashion designers e creativi finalizzata a sviluppare un network in grado di permettere agli 

utenti di sviluppare progetti online.  

 

Food and wine: nuove leve nelle aziende, nuove forme imprenditoriali 

Il comparto enogastronomico entra a far parte delle industrie creative per i contenuti 

simbolici che il cibo e il vino hanno da sempre all'interno della nostra cultura. Tale 

comparto dimostra una vivacità e una capacità di crescita notevole, spesso dovuta 

all'operare delle nuove generazioni che riescono a vincere la resistenza all'innovazione 

propria di una parte degli operatori di questo settore. Il settore del food and wine in Italia 

deve il suo successo anche internazionale alla presenza di una tradizione ricca e di 

altissimo livello, in cui le spinte innovative sono spesso state soffocate, proprio per non 

alterare quest'immagine. Vi sono tuttavia una serie di imprenditori di successo che, a 

diversi livelli, hanno fatto dell'innovazione di prodotto o commerciale la strategia su cui è 

fondata l'impresa, sia in campo alimentare sia in campo enologico.  

La presenza dei giovani in questo settore segue due canali principali.  

Da una parte,  vi sono giovani professionisti che stanno lavorando ai massimi livelli sia nel 

settore dell'industria alimentare, con la sperimentazione di nuovi prodotti, sia nel settore 

della ristorazione (con la conquista, da parte di cuochi giovani, della menzione nelle 

principali guide del gusto o del riconoscimento Michelin, il più ambito nel settore).  

D'altro canto, l'entrata delle nuove leve nelle aziende tradizionalmente a conduzione 

familiare, in particolare in quelle vitivinicole, ha portato ad innovare le forme 

dell'imprenditorialità riscoprendo, ad esempio, forme di collaborazione e cooperazione fra 

aziende e persone. É questo il caso di Erpacrife, esempio paradigmatico di quanto i 

giovani creativi del settore food and wine in Piemonte stanno compiendo. Erpacrife è una 

linea di spumanti nata da quattro studenti della scuola enologica di Alba, realizzata con 

uve Nebbiolo e uve Moscato Bianco dopo numerose sperimentazioni, partendo da basi 

differenti, con la finalità di acquisire dimestichezza con il metodo e trovare il vitigno adatto 

a soddisfare le loro aspettative. La capacità innovativa è quindi individuabile sia nella 

forma aziendale (una collaborazione tra persone che lavorano ora in aziende differenti, 

pressoché impensabile per i produttori agées), sia nel prodotto. 

Un altro settore del comparto enogastronomico in cui i giovani sono tra i principali attori è 

quello delle birre artigianali.  

Il settore della birra in Piemonte risulta molto attivo e innovativo, non solo per ciò che 

riguarda le grandi e rinomate realtà industriali, ma anche nel settore delle birre artigianali. Il 

fenomeno dei birrifici artigianali, rinasce negli Stati Uniti a partire dagli anni ottanta e inizia 
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ad affermarsi in Europa ed in Italia in anni molto più recenti. In Piemonte esistono 45 birrifici 

artigianali, di cui 15 a Torino e provincia e 9 in provincia di Cuneo e vengono prodotte più 

di 300 differenti tipologie di birre artigianali, dato che testimonia la creatività presente nel 

settore, anche in quella fase della filiera (l’ideazione dei prodotti) che al momento fatica 

maggiormente a creare innovazione.  

 

L'arte contemporanea 

Torino è un polo di primo piano nel panorama nazionale (e non solo) dell’Arte 

Contemporanea. E’ qui che negli anni ’60 si è sviluppato il movimento dell'Arte Povera che 

ha conosciuto fama internazionale, con artisti come Paolini, Merz, Boetti, Pistoletto, Zorio, 

galleristi come Giorgio Persano, Tucci Russo e Luciano Pistoi (la galleria Notizie), collezionisti 

come Marco Rivetti e il Gruppo Finanziario Tessile, Marcello Levi, Sandro Dorna e Gemma 

Testa. Fu insomma una stagione artistica e culturale vivace e creativa. 

Il panorama dell'arte contemporanea piemontese – torinese in particolare – oggi non è 

altrettanto vivace; scarseggiano infatti gli artisti che abbiano acquisito notorietà 

internazionale, a fronte di una presenza istituzionale nel settore (sedi espositive, fondazioni 

bancarie capaci di finanziare progetti e attive fra i soggetti collezionisti, la fiera d'arte 

Artissima e la fiera off Paratissima) piuttosto consistente.  

Torino ospita nondimeno numerosi artisti che hanno eletto la città come base operativa, 

tra cui alcuni artisti stranieri come Tom Johnson, l’artista turca Fatma Bucak, la giovane 

israeliana Yael Plat, l’albanese Drient Zeneli e una serie di giovani fra cui Ludovica 

Carbotta, Cornelia Badelita, Coniglioviola, Diego Scroppo, Alessandro Sciaraffa, Alfredo 

Aceto, Nadir Valente, Maya Quattropani, le designer e artiste multimediali Francesca 

Macrì, Irene Pittatore, street Artists come Gec Art, BR1, Opiemme e ovviamente tanti altri. 

La città ha offerto ai giovani artisti numerose occasioni di visibilità, come Biennale Giovani, 

Nuovi Arrivi e Proposte, ma anche la rassegna Greater Torino della FSRR, un canale 

parallelo e complementare a quello delle gallerie di scoperta. Le altre città del territorio 

piemontese sono più raramente al centro di progetti di arte contemporanea, anche se 

alcune, come Vercelli e Novara, sono entrate a far parte del circuito Gemine Muse, un 

progetto promosso dall'Associazione GAI – Giovani Artisti Italiani – e da CIDAC – 

Associazione delle Città d'Arte e Cultura –, con la collaborazione del DARC – Direzione 

Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee, Centro Nazionale per le Arti 

Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha come obiettivo la 

creazione di una relazione tra il mondo dei musei, i giovani, gli artisti emergenti e le nuove 

voci della critica. 

Nel campo professionale dei curatori e critici sembra in corso un ricambio generazionale 

con l’emergere di curatori giovani ma ormai affermati come Andrea Bellini (direttore a 

Rivoli), Francesco Manacorda (torinese, formatosi a Londra, oggi direttore di Artissima) Luigi 

Fassi (attuale direttore del Ar /Ge Kunst Galleria Museo di Bolzano) e di una generazione 

intermedia di curatori con buona reputazione che attende forse più continui 

riconoscimenti extra-locali, come Ilaria Bonaccossi, Francesco Bernardelli, Olga Gambari, 

Guido Cravero, le critiche dell’Associazione a.Titolo (Giorgina Bertolino, Francesca 

Comisso, Lisa Parola, Luisa Perlo), e altri che sarebbe lungo ricordare. Emergono anche 
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nuovi luoghi culturali, come Spazio Ferramenta, diretti da giovani curatori che 

promuovono  la sperimentazione artistica e la contaminazione tra linguaggi 

contemporanei o Cittadellarte a Biella, un’officina creativa che ospita giovani artisti. 

Accanto ad artisti e curatori vi è anche una nuova generazione di galleristi, alcuni dei 

quali attivi anche fuori dalla città di Torino, come la galleria Evvivanoé a Cherasco. 

Vi sono poi alcuni progetti di arte pubblica, tra cui SituaTo, che offrono formazione, visibilità 

e possibilità di operare ai giovani artisti. SituaTo è un progetto d’arte pubblica, nato 

nell’ambito di “Torino capitale dei giovani”, finanziato e promosso dalla Regione Piemonte, 

dalla città di Torino e dalla Compagnia di San Paolo, curato da a.Titolo. Si tratta di un 

laboratorio indipendente che ragiona sui temi delle trasformazioni urbane, ma anche di 

economia, lavoro, cultura, abitare dei giovani e posizionamento dei giovani stessi in questi 

contesti urbani. 

 

Lo spettacolo dal vivo 

La scena dello spettacolo dal vivo piemontese è dominata dalle grandi istituzioni teatrali, 

musicali e liriche, anche se non mancano nuove realtà, che hanno sede sia nel territorio 

urbano torinese, sia nel territorio regionale. 

Le giovani energie creative sono particolarmente attive in campo musicale, in un intreccio 

virtuoso tra politiche che favoriscono la creatività in questo campo, prestigiose istituzioni di 

formazione nel settore (il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, la scuola 

dell’Academia Montis Regalis, l’Alta Scuola di Perfezionamento Musicale di Saluzzo), 

festival che portano in regione – e in particolare a Torino – le migliori voci a livello 

mondiale, e palcoscenici a disposizione dei giovani.  

Nel campo della musica pop, leggera, rock la città ha, infatti, una fama di innovatrice sin 

dagli anni '70. Vi è stato nel corso del tempo un concorso di attori pubblici e privati che 

hanno sostenuto attraverso iniziative, festival (come Traffic o Club to Club, Festival 

Internazionale di Musiche e Arti Elettroniche), creazione di poli culturali (ad esempio la 

Maison Musique, il FolkClub), concorsi (come GreenAge, Pagella Rock), la creatività 

giovanile in campo musicale, in particolare nel campo della musica etnica e folk e in 

quella pop rock.  

La risposta creativa non è mancata:  vi è stato infatti lo sviluppo e la presenza sul territorio 

piemontese di gruppi e band di fama nazionale e anche internazionale (Subsonica, Africa 

Unite, Linea 77, Mau Mau, Bluebeaters, Statuto, ...), ma anche di case ed etichette 

discografiche (come quella di Casasonica).  

Sempre in campo musicale, uno spazio di rilievo è occupato da decenni anche dal 

mondo del jazz, con prestigiosi club e centri di formazione, presso cui ogni anno anche 

numerosi giovani trovano ambiti stimolanti per apprendere, crescere e farsi conoscere. E 

anche in questo settore, pur con qualche discontinuità, vengono organizzati festival e 

rassegne di livello, a Torino e altrove. 

Un particolare campo dello spettacolo dal vivo  che si è affermato sempre più nel corso 

del tempo a Torino è quello del circo e dell'arte di strada, anche grazie alla legge 
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emanata dalla Regione in merito alle attività di strada, che ha favorito lo sviluppo di 

manifestazioni, scuole, centri di produzione, nuove compagnie, nuovi spettacoli, in questo 

campo. Nuovi spazi teatrali che hanno reso il Piemonte a livello nazionale ed europeo 

spazio di incontro di competenze capaci di crescere nel confronto e faro ed elemento 

trainante di tutta l’arte di strada italiana. In particolare, il Piemonte ha rivestito un ruolo 

cardine per un confronto costante tra innovazione e tradizione. Oltre a due scuole famose 

a livello internazionale, sono presenti in regione alcune manifestazioni di rilevo 

internazionale, come Sul filo del Circo, festival che si tiene presso il Teatro delle Serre a 

Grugliasco (To), organizzato dalla Scuola di Cirko Vertigo, e il Festival Internazionale 

dell’arte di strada nel capoluogo piemontese, due vetrine di alto livello per i giovani artisti.  

 

Le industrie dei contenuti: editoria, musica, produzione cinematografica e televisiva 

Le industrie del contenuto comprendono i settori più tradizionali del cinema, della musica, 

dell’editoria e della radiotelevisione fino a includere l’industria dei videogame e la 

pubblicità.  

È forse questo il settore in cui è più difficile individuare i giovani imprenditori culturali a 

causa degli investimenti piuttosto onerosi che la struttura di questo settore industriale 

richiede per l'avvio di attività. Si possono individuare alcuni esempi di giovani imprenditori 

culturali, come  Zandegù editore, che ha chiuso nel 2010, dopo essere stato lanciato 

come progetto di impresa dalla giovanissima Marianna Martino, o Scritturapura, giovane 

casa editrice nata nelle colline astigiane che pubblica narrativa straniera e italiana e 

graphic novels. Tuttavia, la maggior parte dei giovani creativi lavora all'interno di realtà 

produttive storiche.  

 

 

 


