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AGENDER 

Nel Modenese tanta cultura ma senza marketing strategico 
di Paola Nava 

gendER, una rete animata dalla cu- 
riosità, è andata in giro per i territo- 
ri della provincia a caccia di eventi 

culturali; e ne ha trovati davvero tanti. Ma 
ha anche individuato capacità di progetta- 
re, creare, inventare situazioni a partire 
da cose già esistenti o ex novo. Si è posta, 
inoltre, domande, ad esempio se la pro- 
grammazione culturale si intrecci con la 
storia del territorio o ne sia avulsa; se gli 
eventi sedimentino cultura o restino nel 
terreno dell'effimero; se questi facciano 
rete o rimangano forme isolate; se ci sia 
coordinamento tra istituzioni locali e così 
via. Al centro della prima incursione di 
AgendER sono i meravigliosi territori di 
Castelnuovo, Spilamberto, \Ignota, Ca- 
stelvetro, N'arano, Savignano, che, con 
Guiglia e Zocca, sono riuniti nell'Unione 
Terre di castelli. A una pianura ricca di 
verde si aggiunge un dolce spazio collina- 
re; e nella bellezza dei luoghi si inserisco-. 
no castelli, chiese, "nevi, ville, ma anche 
territorio reso ricco dal lavoro di uomini e 
donne, con la trasformazione industriale 
dei prodotti della terra e con la lavorazio- 
ne delle carni degli animali. Giustamente 
si sono organizzati spazi per valorizzare 

capacità e prodotti, dal Museo del Balsa-
mico a Spilamberto al Museo del Casta-
gno a Zocca, dai produttori di vino che ge-
stiscono aziende modello, agli agriturismi 
e fattorie didattiche. A questi si aggiunge-
rà presto il Museo della salumeria che 
aprirà alla Villani di Castelnuovo in autun-
no. Dunque, strutture stabili, cui si ag-
giungono, in un ambito più specificata-
mente culturale, il Museo della Terrama-
ra a Montale e il Museo della Venere e 
dell'Elefante a Savignano. 

Oltre a ciò, ogni comune programma 
eventi: alcuni episodici altri più struttura-
ti e ricorrenti. Tra questi certamente 
Jazz'n it a Vignola, evento di caratura na-
zionale, e il Mercurdo festival dell'assur-
do a Castelvetro che si svolgono in un uni-
co centro, mentre il Festiva] della poesia 
riunisce una pluralità di comuni vicini. 
Numerosi gli appuntamenti musicali con 
le rassegne Lungo le antiche sponde, Ar-
moniosamente, e La via lattea (concerti 
nei caseifici) che si snodano in un territo-
rio che unisce paesi anche molto distanti 
tra loro. Tre modalità quindi differenti tra 
loro e tutte interessanti e importanti an-
che se le esperienze pila innovative paio-
no quelle che coinvolgono comuni più 
lontani, muovendo persone e favorendo  

relazioni. 
Eppure all'occhio di chi guarda tutta 

questa ricchezza di iniziative non pare va-
lorizzata in maniera adeguata per tre mo-
tivi fondamentali: mancano infrastruttu-
re (alberghi, bed ami breakfast ;  campeggi, 
aree sosta camper ecc.), non c'è un coor-
&nome -rito che ne faccia un unicum che 
segni il territorio valorizzandolo e caratte-
rizzandolo, e infine non c'è una strategia 
di comunicazione adeguata. Manca in de-
finitiva quello che potremmo definire un 
marketing strategico, perché la caratteri-
stica unica di questi territori è che la cultu-
ra si intreccia con i prodotti, diventa svi-
luppo di conoscenza, valorizzazione, ven-
dita. Si potrebbero sviluppare pacchetti 
di partecipazione ad eventi, visite a pievi e 
castelli, ad aziende che producono e tra-
sformano eccellenze del territorio, pranzi 
e cene nei ristoranti tipici. Occorrono un 
coordinamento forte del pubblico, che si 
ponga in sinergia con imprese private, cir-
cuiti turistici nazionali ed internazionali. 
E soprattutto è fondamentale il coinvol-
gendo di giovani, ragazzi e ragazze, nel 
ruolo di accompagnatori turistici, con il 
molteplice risultato di radicare e traman-
dare la storia dei luoghi e di incentivare 
nuove forme di occupazione giovanile. 
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