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N
egli ultimi anni il fermento
culturale che attraversa il
Canton Ticino si è fatto
sempre più percettibile: se

l’inaugurazione del LAC ne rappresenta
la manifestazione più evidente, sono tante
le eccellenze del nostro territorio che espri-
mono questa vitalità. Per essere fruibile
l’espressione artistica richiede però ope-
ratori in grado di sviluppare e sostenere
iniziative e collaborazioni con efficacia e
lungimiranza. Un compito reso ancor più
difficile dai tanti cambiamenti in atto, dalle
politiche culturali in continuo aggiorna-
mento alle nuove tecnologie che scom-
paginano i modelli di riferimento. La Supsi
ha colto la sfida riuscendo a coniugare l’a-
rea umanistica e quella economica all’in-
terno di una proposta formativa altamente
qualificante, attiva ormai da 7 anni. «Anche
se questo master viene organizzato dal
Conservatorio della Svizzera italiana non
è destinato esclusivamente ai musicisti,
ma aperto a tutto il mondo culturale»,
puntualizza Roberto Valtàncoli, respon-
sabile del MAS Cultural Management.
Attraverso sedici moduli, spalmati su un
biennio, afferenti alle aree tematiche del
management, del marketing e delle poli-
tiche culturali, il percorso offre una pano-
ramica del settore, sviluppando sia com-
petenze di natura tecnica (budgeting, fun-
draising, ...) sia le abilità relazionali e orga-
nizzative, dalla gestione delle risorse uma-
ne, alla comunicazione, allo strategic plan-
ning, alle politiche culturali.  «Il nostro
scopo è fornire agli studenti metodi e stru-
menti che permettano loro di acquisire
una visione di insieme, in modo che, pur
senza essere specialisti in ogni singolo
ambito, siano in grado di interagire in
maniera consapevole con i responsabili
dei diversi settori», spiega Valtàncoli. 

La possibilità di avvalersi di un partner
scientifico del calibro della Fondazione
Fitzcarraldo di Torino, che con oltre venti
anni di esperienza nella formazione di
operatori culturali rappresenta un unicum
nel Sud Europa, è stato vitale per proporre
fin dalla prima edizione un programma
dai contenuti elevati, sempre nel rispetto
del carattere professionalizzante che con-
traddistingue la Supsi. Tra i momenti più
significativi della formazione, le quattro
visite di studio (Berlino, Torino, Locarno
e Parigi) che consentono di confrontarsi
con altri progetti culturali, traendo preziosi
spunti dall’incontro con i loro ideatori,
direttori e operatori dietro le quinte.
Un’ulteriore garanzia di qualità è offerta
dal corpo docenti con professori invitati
da tutta Europa e dagli Usa. Risponde a
quest’impostazione la varietà dei back-
ground degli iscritti: «Lo spaccato è molto
ampio e accoglie sia professionisti maturi,
attivi in ambiti più o meno vicini all’arte

(marketing e finanza, docenti, funzionari
statali, architetti, avvocati, etc.), sia giovani
laureati. Aver concepito il MAS in modo
da permetterne la frequenza a chi ha atti-
vità professionale e famiglia è stata una
scelta vincente», osserva Valtàncoli. Que-
sta eterogeneità porta un grande arricchi-
mento all’interno del gruppo di parteci-
panti che, in virtù del loro numero ridotto,
godono di un accompagnamento quasi
personalizzato. La durata biennale, con
blocchi intensivi di lezioni principalmente
nei weekend, favorisce lo studio individuale
necessario a esplorare una materia così
vasta e a sviluppare durante il secondo anno
la tesi, che consente di tradurre in un lavoro
progettuale le competenze acquisite. L’ar-
gomento prescelto, preferibilmente affine
alle aspirazioni professionali dello studen-
te, definisce l’ambito di specializzazione
fra performing arts, industrie culturali,
beni culturali e politiche culturali.

A ottobre 2017 partirà la quarta edizione,
un traguardo significativo per una realtà
giovane come la nostra, dove lo sviluppo
culturale e quello accademico sono decol-
lati negli ultimi trent’anni: «Promuoviamo
regolarmente delle tavole rotonde su temi
specifici, affiancando agli ospiti interna-
zionali personalità locali. Edizione dopo
edizione ne è nata una piccola comunità
che parla, si integra, condivide progetti e
cresce», conclude Valtàncoli.

Una scommessa che sembra puntare nel-
la giusta direzione: non solo lo confermano
progetti come il LAC o il Palazzo del Cine-
ma a Locarno, ma sono molti i campi in
cui i cultural manager potrebbero fare la
differenza per il territorio, con sbocchi
che spaziano dalle istituzioni culturali alle
imprese attive nel settore creativo, dalla
promozione del patrimonio regionale alla
capacità di attirare il mecenatismo privato. 

Anche la cultura ha oggi bisogno di esperti di management, in grado di organizzare, gestire e
promuovere progetti grazie a una conoscenza strategica del territorio e dei processi artistici. 

formazione /Supsi/Advanced Studies

Roberto Valtàncoli, fondatore e
responsabile del MAS Cultural
Management.

U
na piattaforma per racco-
gliere i profili degli artisti
professionisti della Svizzera
italiana: da inizio ottobre

digitando creattivati.ch è possibile accedere
al sito web creato da Adriana Bock Sch-
mitt, tra le partecipanti alla seconda edi-
zione del MAS Cultural Management del-
la Supsi. Forte di un’importante esperienza
professionale presso la RSI Radiotelevi-
sione svizzera, dove lavora tuttora quale
referente per la sponsorizzazione delle
trasmissioni Radio e Tv, alcuni anni orsono
ha sentito l’esigenza di rimettersi in discus-
sione per dar voce alle sue passioni più
profonde: «In questi 25 anni in RSI ho
avuto la possibilità di ricoprire vari inca-
richi all’interno dei diversi Dipartimenti.
Dapprima nella produzione di programmi
di intrattenimento, poi nell’area commer-
ciale occupandomi della vendita dei diritti
internazionali dei programmi RSI e infine
di sponsorizzazione. D’altra parte vengo
da una famiglia molto attiva sul fronte cul-
turale e io stessa ho inizialmente studiato
come attrice teatrale, lavorando poi nel-
l’ambito della produzione cinematografica
indipendente. Sono quindi molto vicina
al mondo dell’arte e sensibile alle sue esi-
genze», racconta. «Nonostante avessi già
maturato molte competenze sul campo,
il MAS Cultural Management mi ha aper-
to un mondo. Il coinvolgimento del nostro
gruppo, che riuniva professionalità diverse
fra loro, è stato fortissimo, con un arric-
chimento eccezionale per tutti». 

Significativamente, Adriana Bock Sch-
mitt ha coronato il suo percorso di studi
con un lavoro di tesi innovativo e capace
di tradurre in una proposta concreta le
aspirazioni con cui si era avvicinata al
master. «Sono molto fiera di creattivati.ch,
un portale che rappresenta però solo un

primo mattone della mia tesi, che si inti-
tolava infatti CreattivaTI.ch - Marketplace
per la cultura della Svizzera italiana, per
sondare la disponibilità degli artisti del
nostro territorio a esporsi e collaborare»,
anticipa l’ideatrice della piattaforma. «Con
il master si diventa coscienti della necessità
non solo di avere un’idea valida ma di
disporre degli strumenti e delle strategie
per concretizzarla e promuoverla, impo-
stando ogni progetto in modo che non si
esaurisca nella sua realizzazione, ma generi
ricadute positive sul lungo termine». 

Più che una semplice galleria, creatti-
vati.ch vorrebbe diventare un ‘luogo’ pri-
vilegiato di incontro fra territorio e isti-
tuzioni,  più professionale e meno dispersivo
rispetto ai tanti altri canali che offre oggi
la rete attraverso i social network. Un ser-
vizio rivolto non solo ai creativi alla ricerca
di una committenza o collaborazioni, ma
anche agli operatori culturali che, attin-
gendo a questo bacino di informazioni,
saranno più facilmente in grado di entrare
in contatto con le varie professionalità

artistiche e avere una visione attendibile
dello scenario regionale. Il sito offre anche
la possibilità di arricchire il profilo per-
sonale con aggiornamenti periodici e un
portfolio dei propri lavori con l’obiettivo
di coniugare evoluzione artistica e pro-
mozione commerciale. Il management
viene quindi portato all’interno della crea-
tività. «Spesso in un territorio piccolo
come il nostro si avverte una certa diffi-
denza nell’esporre i propri progetti crea-
tivi, mentre ho imparato che i competitor
possono diventare degli stakeholders»,
puntualizza Adriana. «Condividendo ciò
che ho appreso in questi due anni di for-
mazione e precedentemente grazie alla
mia attività lavorativa, metto a disposizione
di chiunque si ritenga un professionista
in campo creativo - scrittori, pittori, musi-
cisti, web designer, ... - degli strumenti
per capire in che direzione muoversi, sti-
molando gli artisti a diventare imprenditori
di se stessi: proprio come dice il nome che
ho scelto per il portale, sono loro in prima
istanza a doversi attivare». Una simile filo-
sofia è alla base di AzionaTI, un’iniziativa
di co-working di cui Adriana è cofonda-
trice insieme a Roberta Nicolò, giornalista
freelance e direttrice del settimanale TIm-
magazine, all’interno del quale offrono
consulenza nella progettazione di idee cul-
turali o sociali legate al no profit. 

«Riuscire a costruire ponti, unire per-
sone e passioni è molto appagante», con-
ferma Adriana Bock Schmitt che con il
suo entusiasmo nello sperimentare nuove
sfide e un notevole background culturale
radicato sul territorio ha dimostrato di
saper sfruttare al meglio gli insegnamenti
del MAS Cultural Management, fedele al
suo motto: insieme tutto è possibile. 

Susanna Cattaneo

Una finestra sulla
creatività ticinese
Da lavoro di tesi a portale web: grazie al MAS Cultural Management della Supsi, Adriana Bock
Schmitt ha saputo dar voce alla profonda passione per il suo territorio e a un animo da artista.

Adriana Bock Schmitt, ideatrice del
portale web creattivati.ch 
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