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Michela Catto a Chieti: «Cerimonie in Asia e riti in Europa»

Cultura e sviluppo

Martedì a Chieti, alle 17, Palazzo de’ Mayo, il Centro internazionale Alessandro
Valignano organizza una conferenza della storica Michela Catto (Fondazione
Bruno Kessler) su «Cerimonie in Giappone e in Cina e riti in Europa». Saluti di Pasquale
Di Frischia (Fondazione Carichieti), introduzione di Irene Fosi (Università G. d’Annunzio,
Chieti), commento di Martín M. Morales SJ (Pontificia Università Gregoriana, Roma)
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il rapporto

Sulla cultura
l’Italia
perde colpi
È spietata la fotografia
del dossier Federculture:
partecipazione culturale
nazionale in calo all’8%
(la media Ue è al 18),
tagli continui alle risorse
di Silvia Bernardi

C

omeèpossibilecheinunPaese
con oltre 12mila biblioteche i
lettoricalino ogni anno abbassandolagiàmodestamedianazionale (il 57% degli italiani
non legge nemmeno un libro
all’anno), che in un Paese con 3.609 musei, il
triplo della Francia, 5mila siti culturali, 46mila
beni architettonici vincolati, 34mila luoghi di
spettacolo, il nostro indice di partecipazione
culturale nazionale sia all’8%, contro una media Ue che raggiunge il 18% arrivando al 43%
dellaSvezia, secondo l’Eurobarometro il Paese
europeoconlapiùaltapartecipazionedeicittadini ad attività culturali? L’industria culturale
italiana vale 76 miliardi di euro, dà lavoro a un
milioneequattrocentomilapersoneimpiegate
in440mila imprese,eppurelerisorseadisposizione del ministero dei Beni culturali in dieci
annihannopersoquasiunmiliardo:oggiilbudget è di un miliardo e mezzo, lo 0,20% del bilancio dello Stato, e per il triennio 2014-2016 si

prevede un’ulteriore riduzione fino a raggiungerequota1,4 miliardi,pariaquellodellaDanimarca. Come è possibile è la domanda che viene da farsi in continuazione leggendo l’ultimo
Rapporto di Federculture sul settore dei beni e
delle attività culturali: per secoli siamo stati un
Paeseproduttorediculturaeorasiamoscivolati in fondo alle classifiche, sorpassati da Paesi
che hanno adottato politiche culturali diverse
(migliori) dalle nostre. Lo dicono i numeri: la
Francia, ad esempio, ogni anno stanzia circa
4miliardiperilsuodicasterodellaculturaeprevede un sistema di gestione autonomo con
maggiore integrazione tra gestione pubblica e
privataconsistemifiscaliafavoredellesponsorizzazioni,delleerogazioniliberali,dellefondazioni bancarie.
Lagestionediretta deiprivati deibeniculturalieladetraibilitàdellespeseperlafrequentazione dei musei, teatri, concerti e per la formazione artistica e musicale, sono tra le proposte
concrete che compongono la seconda parte
del Rapporto. Alla fotografia impietosa di un
exBelPaese,Federculturecontrapponeunaserie di misure per riportare la cultura al centro
delle politiche di sviluppo. Per accrescere la
produttività occorre recuperare la piena autonomia dei soggetti che producono cultura rispettoaunaburocraziasoffocanteeaunapolitica invasiva e, allo stesso tempo, occorre che il
Governodelineidellestrategiediprogrammazione di medio-lungo periodo che ancora non
sivedono. A tre mesidall’approvazionedel decretoValoreCultura,cheharianimatoildibattito nazionale sull’importanza della cultura come motore della ripresa sociale ed economica
del Paese intervenendo su alcune situazioni di
emergenza come Pompei, le Fondazioni Liriche e il pacchetto fiscale per il cinema, siamo
infatti ancora alle dichiarazioni intenzionali.

un pugno alla cultura | «Untitled», Hans-Peter Feldmann, oil
on canvas, 86,5x71,5 cm. courtesy Simon Lee Gallery, Londra.
©Hans-Peter Feldmann

LapresidentedellaCamera,LauraBoldrini,intervenendolunedìalconvegnodipresentazione del Rapporto 2013, ha definito la cultura «il
motoreindispensabiledellavitadelnostroPaese»aggiungendoche«intempidicrisispendereperculturanonèunospreco»condannando
chi è arrivato a dire che «con la cultura non si
mangia». E si è trovata d’accordo con il presidente di Federculture Roberto Grossi che per
lo sviluppo della cultura «serve una strategia,
una progettualità, una visione di prospettiva
che prenda il posto delle logiche di emergenza
chehannocaratterizzatogliannipassati,quando non si è esitato a tagliare sulla scuola, sulla
ricerca,sull’Università,sullemisureperlatutela ela valorizzazione dei beni culturali».
Quello che manca, ancora, è la strategia, la
visione di prospettiva, la progettualità, l’alternativa reale ai tagli. Secondo Federculture siamo al 26˚ posto tra i Paesi della Ue per spesa
pubblicainistruzioneeformazionecon un’incidenza percentuale del 4,2% sul Pil, contro
unamediaeuropeadel5,3 percento.Ilnumero
degliimmatricolati degliatenei italianiè incostantediminuzione:indieciannigliiscrittialle
università sono da passati 338.482 a 280.488,
–15%, La strategia Europa 2020 prevede il 40%

la lingua
italiana
In previsione del
lancio degli Stati
Generali della
promozione
dell'italiano nel
mondo, previsto a
ottobre, mercoledì
29 ci sarà un evento
organizzato dal
Ministero degli
Affari Esteri
insieme al Mibac e
all'Università e
Ricerca sulla lingua
italiana: si parlerà
di dati e
testimonianze del
mondo della cultura
sulla nostra lingua
nel mondo per
riflettere su come
impiegare al meglio
il capitale
dell'italiano e della
rete di promozione
linguistica. Aprirà i
lavori il ministro
Emma Bonino e
interverranno
personalità dello
spettacolo.

dilaureatitrai30 ei 40 anni:lamediaUeèvicina al 35% mentre in Italia siamo solo al 20 per
cento.Anchenel2013 nessunodegliateneiitalianiètraiprimi100 nellaclassificainternazionale delle migliori università al mondo: l’Università di Bologna compare, prima tra le italiane,in194esima posizione(-11 posizionirispetto al 2012). E come se non bastasse, si aggrava
semprepiùlafugadeinostrigiovani dalPaese:
in dieci anni 68mila neolaureati hanno lasciatol’Italiacheèsempremeno appetibiledapartedistudentistranieri.Chefare?Qualedirezione prendereper invertire la rotta?
«Sièapertoilnuovociclodiprogrammazione europeo con i nuovi fondi per la Cultura e la
Ricerca»,diceGrossi.«Nelciclodiprogrammazione 2007/2013 l’unico programma a non
averraggiuntoitargetassegnatièstatoilPOIN
Attrattori Culturaliche,a fine 2012, ha restituito a Bruxelles 30,3 milioni di euro. Dobbiamo
elevarelaqualitàdeiprogettiecreareimmediatamentedeitavolidilavorotraStato,Categorie
eAssociazionieconExpo2015 abbiamol’occasione di raccontare in modo unitario il nostro
Paese. Sono partite che non dobbiamo perdere». Ora serve davvero un gioco di squadra.

più europa

il corso del sole 24 ore

Un Marchio Impariamo
per il nostro l’inglese
patrimonio con la Bbc

S

i chiama European heritage label
edèilnuovo«Marchiodelpatrimonio europeo» pensato per la promozione dei luoghi "simbolo"
dell’Europa.IlParcoarcheologicodiCarnunto(laricostruzionediunquartieredicittàromanaaBadDeutsch-AltenburginAustria),il
Salone delle Gilde (la costruzione medievale
a Tallinn in Estonia), il Palazzo della pace
dell’Aja (Paesi Bassi) e il Campo di Westerbork(ilcampoditransitonazistadellaSeconda guerra mondiale situato a Hooghalen nei
PaesiBassi),sonoiprimisitichericeveranno
ilriconoscimentovolutodallaUepervalorizzareiluoghichehannoricopertounruolosignificativonellastoria enellacultura europea. Il Marchio mira infatti ad accrescere la consapevolezza nei confronti di località che
hanno contribuito a creare o sviluppare
l’UnioneEuropeaconl’obiettivodirafforzarneilsensodiappartenenza.
Rispetto alle dichiarazioni di «patrimonio
dell’umanità» dell’Unesco, il Marchio del patrimonio europeo non è riferito alla qualità
estetica o architettonica delle aree designate,
maallorovaloresimbolicoepiùcheallaconservazione, mira alla promozione e all’organizzazionediattivitàdivulgative.
PerAndroullaVassiliou,Commissariaeuropea per la cultura, «l’iniziativa possiede
una forte valenza formativa, in particolare
per i giovani, che saranno in grado di comprendere meglio la storia dell’Unione europeaattraversolasuaassociazioneconluoghi
simbolo». I cinque paesi della Ue che nel
2013 potevano nominare siti (Austria, Danimarca,Estonia,Lussemburgo ePaesiBassi),
nehannopropostinoveintotale.Lecandidature sono state quindi valutate da una giuria
europea formata da 13 esperti indipendenti
del mondo della cultura, alla luce dei criteri
concordati, i più importanti dei quali sono
l’importanzadelsitosulpianoeuropeo,leattività proposte per metterlo in risalto e l’efficacia della gestione nell’attirare l’interesse
delpubblico.Nel2014 potrannonominaresitialtri18 Statimembri,tracuil’Italia.

Silvia Bernardi
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tà di Firenze, che ha alle spalle una lunga parabola di intellettuale e militante. Basti sapere
che dopo aver preso parte alle controverse vicendedellasinistra"eretica",da"Quadernirossi" a Potere operaio, è diventato il profeta del
ritorno ai territori, del federalismo municipale
edellademocrazia partecipativaed èautorede
Ilprogetto locale. Verso la coscienza diluogo (Bollati Boringhieri, Torino, 2000; nuova edizione
2010), efondatore,apartiredall’esperienzadel
SocialForumdiPortoAlegredel2002, dellaRete del nuovo municipio, piattaforma italiana
delneomunicipalismo.
MagnaghitieneinsiemeLatoucheeNegriin
unavisionesistemicaincentratasuiconcetti di
"territorio post urbano" e "coscienza di luogo".
Il primo denota il prodotto finale di un processodiprogressivadeterritorializzazionesfociatoinunadimensioneurbana"aspaziale",quelladellacittàdiffusaedellamegalopoli,checancellai"luoghi"elirecidedallorocontestovivente, dalla loro identità storica e dalla loro valenza pubblica, soggiogandoli alle megafunzioni
omologantideiflussiglobalididenaroemerci;
il secondo è il principio di una "ricostruzione"
deivincoliterritorialiapartiredaunnuovomodellodisviluppoautosostenibileedigovernancefondatisulbenessereesullapartecipazione.

Il suo intervento al convegno, a partire dalle
vicende riferite in apertura, ha classificato
quellicheluidefinisce«semidiricostruzione»
– sintomi di una diffusa domanda di città –,
che vanno dalle esperienze comunitarie
dell’abitare, tra cui un comitatismo maturo
che,facendo rete, passa dallaculturadel no alla proposta, a forme di autorganizzazione del
cibo,congas,orti,distrettirurali,parchiagricoli urbani che, nel fare sistema, mirano a rifondare il circolo riproduttivo della città, a esperienze di autogestione per la riappropriazione
dibenicomunielaproduzionedibenicollettivi aperte a tutta la cittadinanza.
L’interventodell’urbanistaGiovanniCaudo,
attuale assessore alla Trasformazione urbana
di Roma capitale, ha mostrato come questo
contributo dal basso sia ormai irrinunciabile
se si vuole realmente "rigenerare" la città. Per
frenare il consumo di suolo come principale
modalità di messa in valore, stante la "contrazione" dell’economia e dei flussi finanziari, è
necessario un rinnovato protagonismo delle
comunità territoriali, nei termini della costruzione di sviluppo sostenibile ma anche di una
strutturata compartecipazione alla governancee al welfare.

C

on la Bbc al proprio fianco,
non è un corso di inglese come
gli altri: da mercoledì 29 gennaio Il Sole 24 Ore presenta in
edicola «Bbc English Go», il corso multimediale completo di 30 cd, 30 dvd e 30
libri, con la prima uscita libro+cd in
omaggio. I giorni della settimana coinvolti dall’iniziativa saranno il giovedì, il
venerdì e il sabato.

Giovedì - Il dvd
Ogni dvd contiene fiction e programmi tematici tenuti da insegnanti madrelingua che interpretano divertenti situazioni della vita reale.
I dvd vengono proposti in edicola tutti i giovedì con il quotidiano, inclusi nel
prezzo di 1,50 euro.

Venerdì - Il cd
Ogni cd propone esercizi interattivi
(gli errori sono evidenziati con il rimando alla lezione e all’unità da consultare
nel libro), lezioni audio MP3 dedicate alla comprensione orale e alla pratica della pronuncia, test di valutazione e vocabolario con tutte le parole indispensabili per il corso. I cd sono proposti in edicola tutti i giovedì con il quotidiano, inclusi nel prezzo di 1,50 euro.

Sabato - Il libro

riconversioni

Territorio, nuovo protagonista
di Stefano Simoncini

U

n’excasermaabbandonataèadibita a residenza da una comunità di
160 nuclei familiari, poi si apre al
quartiereconunasalacinema,iniziative pubbliche e un’incantevole murale dello street artist Blu, che antropomorfizza le due
austere facciate con finestre e porte tramutate
inocchiebocchedigigantiseriali– quasiadire
che la facies materiale della città è cosa viva inscindibile dalle vite che accoglie, e condiziona,
nel bene enel male.
Una fabbrica di riparazione treni in piena
attivitàviene chiusa,sisospettaperintraprendereunapiùprofittevoleoperazioneimmobiliare.Glioperai,dopounperiododioccupazione passiva, si rimboccano le maniche e insie-

me ad altri attivisti riavviano le officine – carpenteria, falegnameria, tappezzeria –, per fare artigianato, riuso e riciclo, creando anche
negli uffici un coworking che accoglie giovani
professionisti precari, architetti, giornalisti,
operatori multimedia.
Un illustre teatro pubblico rischia di passare in mani private e il giorno dopo il referendum sull’acqua pubblica viene trasformato in
spazio aperto di sperimentazione ed elaborazione culturale, un’agorà cittadina dove si discuteesiteorizzacon eminenticostituzionalistilostatutoeladifesadei benicomuni,materiali e immateriali.
Un’associazione di "ortisti" urbani crea una
mappa tematica e in poco tempo vede fiorirvi
150 gruppieassociazionicheusanol’agricolturaurbanaperfareintegrazioneconiRom,assistenza a disabili e anziani, sostegno al reddito,
presidicontro lespeculazioni.
Uncomitatodiquartiereavvialaconversio-

ne al fotovoltaico del tetto pensile più lungo
del mondo, 1 chilometro lineare, mutandolo
da voce di costo a ricavo, e si fa nodo di una
retechesviluppaunprogettoterritorialecomplessivo a partire da un nuovo modello di governance e sviluppo.
Tutto ciò accade a Roma, epiù dei nomi (che
perlacronacasono,nell’ordine,PortoFluviale,
Officine Zero, Teatro Valle, Zappata romana,
Corviale domani) conta il modello. Se ne è discusso il 17 e 18 gennaio in un convegno della
SocietàdeiTerritorialisti(Sdt)intitolato«Ricostruirelacittà»,chesiètenutopressolaFacoltà
diingegneriadellaSapienzaacuradelnodoterritoriale romano della Sdt – legato al dottorato
di urbanistica e a Enzo Scandurra –, con l’interessante formula che antepone alla riflessione
letestimonianze delleesperienze territoriali.
I convegni e la stessa Sdt, natanel 2011, sono
ilfruttodell’impegnodiAlbertoMagnaghi,docentediPianificazioneterritorialeall’Universi-
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Ogni libro contiene una unità con le
seguenti sezioni: i dialoghi degli attori
che interpretano le scene dei video
(dvd); le spiegazioni grammaticali; gli
esercizi per praticare l’inglese scritto; le
risposte agli esercizi. In edicola a 6,90
euro oltre al prezzo del quotidianio.

progetto articolo 9
Martedì 28 gennaio alle ore 11, in
streaming nel sito
www.articolo9dellacostituzione.it, si
potrà assistere a una lezione di Gianni
Toniolo, storico dell’economia, che a
Palermo parlerà di quale fu
la lezione della Grande
guerra per l’Europa. Il Papa
Benedetto XV definì la
Grande guerra un’inutile
strage. Tu, dopo le lezioni
che hai seguito, cosa ne
pensi? Mandaci le tue riflessioni
all’indirizzo
sole@articolo9dellacostituzione.it,
verranno pubblicate nel sito.
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