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A LUBEC PER PORTARE CULTURA NEI CENTRI COMMERCIALI 

Verso quale nuova forma identitaria muoveranno i centri commerciali? Possiamo ancora definirli 

“non luoghi” come fece Marc Augè o dobbiamo cominciare a riferirci alla nuova definizione di “luogo 

terzo” o di “neo-luogo”? Quanto e come è cambiato il modo di usufruire degli spazi commerciali da 

parte del pubblico? 

In uno dei workshop di Lubec, dal titolo “ Verso l’ipercultura. I centri commerciali motore di 

sviluppo del territorio” si cercherà di capire come questi luoghi che sono stati oggetto, sin dalla loro 

nascita e durante tutta la loro evoluzione, di approfonditi studi sociologici, possano trasformarsi in 

luoghi dove si fa Cultura e dove si diffonde verso un’utenza altrimenti poco raggiungibile, 

un’attenzione verso elementi culturali condivisibili e fruibili : si potrebbe dunque dire dal Parmigiano 

al Parmigianino. 

«Tra i temi più attuali vi è certamente quello dell’intrattenimento (leisure), entrato a far parte 

stabilmente della spesa delle famiglie, a partire dalle primissime fasce d’età» spiega Roberto Folgori 

CEO di Dedem e membro del direttivo della Cncc (Consiglio nazionale centri commerciali) che 

parteciperà al dibattito a Lubec. 

Il leisure dunque, come spunto di diversificazione e miglioramento delle gallerie commerciali e della 

così detta “shopping experience”, sempre il leisure, come completamento di un settore trainante 

come quello della ristorazione, e ancora il leisure come motore di relazioni con il territorio e la 

comunità, come chiave di comunicazione e marketing.  «Le dinamiche di cambiamento della società, 

impongono trasformazioni anche in questi “non luoghi” – spiegano Gateano Scognamiglio e 

Francesca Velani di Lubec -. Ci chiediamo, per esempio, se esista una responsabilità culturale del 

centro commerciale”. 

Centri commerciali come spazi prodotti dalla società dell’era post moderna, non identitari, spazi in 

cui enormi quantità di individui si incontrano senza entrare in relazione, spinti solo dal desiderio di 

consumare o di accelerare le operazioni quotidiane oppure come spiega Raffaella Fagnoni, 

architetto, docente di design all’Università di Genova e all’ Isia di Firenze  «Non si può ignorare che i 

centri commerciali siano diventati poli di aggregazioni come i centri storici ––. Sono neo luoghi dove 

trionfa la sindrome Disney, tutto diventa tematizzato, ludico, e a dimensione di consumo. Ma allo 

stesso tempo aperti a un nuovo modo di fruire questo territorio artificiale».   



 

Una ricerca effettuata in Italia su un vasto campione di studenti delle scuole superiori, per esempio, 

ha mostrato come i centri commerciali siano uno dei punti di ritrovo d'elezione degli adolescenti che 

li pongono al terzo posto delle proprie preferenze d'incontro dopo casa e bar. I ragazzi percepiscono 

il centro commerciale come un luogo vero e proprio, di frequentazione non casuale e non orientata 

soltanto all'acquisto, dove si può esprimere la socialità, incontrare gli amici e praticare con loro 

attività divertenti e interessanti. 

Quale luogo migliore dunque dove portare la Cultura? Alcune esperienze positive e altamente 

emozionali sono state portate avanti da Cultour Active, soprattutto in Veneto ma in rapida diffusione 

con progetti in Centri Commerciali di altre Regioni italiane, Liguria, Toscana, Emilia Romagna.  

“Progetti – racconta Enrico Longo CEO della società trevigiana – che portano Cultura all’interno di 

Gallerie Commerciali o che violano campi in precedenza chiusi alle novità come l’archeologia, 

giocando e sfruttando le nuove tecnologie con pareti no-touch e sistemi laser”. La contaminazione di 

questi spazi commerciali con scenografie e special effects accompagnati sempre da rigore scientifico 

e strumenti didattici  hanno permesso ai progetti di Cultour Active di essere avallati dal MiBact e 

hanno consentito di avvicinare nuovi pubblici a momenti di cultura e di informazione che non li 

avrebbero toccati in condizioni normali o istituzionali. Una esperienza positiva di Audience 

Development, ovvero allargare e diversificare i pubblici attraverso la mediazione e il coinvolgimento. 

Un processo che mira ad allargare gli orizzonti delle persone e a portare avanti e a diffondere la 

cultura. 

Continua l’Architetto Fagnoni, che dell’incontro di Lubec sarà conduttore e moderatore:  “Le 

istituzioni e le aziende hanno il compito di supportare o ricreare questo bisogno di partecipazione 

attiva, valorizzando l’esperienza di acquisto e affrancandola da un mero intento economico. La 

cultura è sempre più un valore economico in senso lato, un elemento su cui progettare il futuro delle 

città e quindi delle comunità”. Per questo può essere determinante proporre iniziative caratterizzate 

da valori ampiamente condivisibili, con ricadute concrete ed immediate nel quotidiano; presentare le 

strutture del commercio come intermediari e facilitatori per supportare network virtuosi; 

considerare la cultura, nel senso più ampio, come una chiave efficace di progettazione creativa in 

sinergia con tutti gli attori possibili, in chiave partecipativa.     

Questo lo scopo dell’incontro di Lubec in programma nel pomeriggio di Giovedì 9 Ottobre. 
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