
	

	
Melting	Pro		www.meltingpro.org	

COMUNICATO STAMPA 
 

A TU PER TU CON GIOBBE COVATTA 
Arte, cultura e creatività come dispositivi di rigenerazione e re-immaginazione dei territori 
 

Data   Venerdì 7 dicembre 2018 
Orario  17.30 – 18,20 

ingresso fino a esaurimento posti 
 

Luogo Roma Convention Center “La Nuvola” - Sala Nettuno  
Viale Asia snc - Roma 

 
A cura di Melting Pro 

 
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/201862734071026/ 

 
 
L’A tu per tu con Giobbe Covatta è un evento promosso da Melting Pro 
(www.meltingpro.org) nell’ambito di Più Liberi Più Libri. 
 
L’iniziativa sarà un momento aperto e informale di confronto fra operatori di settore e 
chiunque abbia la curiosità di approfondire con noi il tema della rigenerazione urbana 
attivata da stimoli culturali e creativi. 
 
Ludovica De Angelis e Maura Romano ne parleranno con Giobbe Covatta, noto 
attore comico e illustre scrittore, partner di Melting Pro nella sperimentazione del format di 
rigenerazione creativa SPACE. 
 
Il format, modulabile e replicabile in diversi contesti territoriali con lo scopo di rigenerare 
patrimoni urbani (siano essi intere città, quartieri, edifici, porzioni di edifici), utilizza l’arte e 
i suoi linguaggi espressivi per attivare luoghi, territori, dinamiche partecipative e, 
soprattutto, comunità.  
 
In particolare, Melting Pro sta coinvolgendo Giobbe Covatta e Colliwood Inn srl, per 
intervenire su territori periferici utilizzando il linguaggio leggero e divertente della comicità 
come elemento attivatore di aree urbane che presentano elementi di fragilità. 
 
Il dibattito, che intende arricchirsi del contributo dei partecipanti presenti in sala, oltre che 
dal format SPACE prenderà spunto dalla più ampia produzione editoriale di Melting Pro 
derivante da esperienze nazionali e internazionali sui temi della rigenerazione creativa, 
dell’audience development e più in generale del management culturale. 
 
Si allega l’invito all’evento. L’ingresso alla sala sarà garantito fino a esaurimento posti. 
L’invito non dà diritto all'ingresso gratuito alla Fiera. 
 
Info 
www.meltingpro.org - www.meltingpro.org/news/melting-pro-a-piu-libri-piu-liberi/	
 
Maura Romano - m.romano@meltingpro.org Laura Bove - l.bove@meltingpro.org 


