
LA PIATTAFORMA DEL MINISTERO DEL TURISMO PER PROMUOVERE GLI EVENTI PARALLELI

VeryBello: tutta l'Italia e nell'Expo, ma Arezzo rimane fuori
OLTRE 1300 EVENTI, dalle collezioni del mu-
seo del Poldi Pezzoli alla mostra sull'imperatore
Augusto a Roma, dal jazz in Emilia alla raccolta
sulla Grande guerra: tutto, per dirla con il mini-
stro Dario Franceschini, «verybello».
Non una battuta, ma il nome della piattaforma di-
gitale ideata dal Ministero dei beni culturali e dei
turismo per promuovere gli eventi laterali di Ex-
po 2015. Molti, moltissimi da nord a sud, dai ca-
poluoghi ai piccoli borghi. Tutto bello, peccato
che manchi quasi totalmente all'appello Arezzo.
Arezzo dove? Ci sembra di sentire.
Almeno la Giostra del Saracino non se la sono di-
menticata. Quella no, ed è stata annoverata tra gli
eventi da segnalare, ma per il resto...Nulla che rap-
presenti la terra di Francesco Petrarca, Piero del-
la Francesca e Guido Monaco. Per correttezza è
bene precisare che anche Cortona ha il suo «spa-
zio» di gloria, grazie al Cortona mix Festival.
Ma musei, borghi e siti culturali del nostro territo-
rio restano fuori dall'obiettivo di «Very bello»:
«Fare in modo che milioni di visitatori allunghi-

no il più possibile il loro viaggio nel nostro Pae-
se», come ha spiegato il ministro Franceschini.
Ma il ritratto che Verybello dà della nostra città è,
come dire, un pò scarsino. Sfido che con questa
cartolina possa allettare le voglie di qualche turi-
sta.

E COSÌ AGLI sfottò di tutta Italia, (Verybello è
stato demolito da 15mila tweet in 24 ore) si è uni-
ta le delusione degli aretini.
Tempo zero, su Twitter l'hashtag #verybello ha
fatto il botto: il coro di cinguettii è una sequenza
di sberleffi. A cominciare da chi ricorda che basta
confondere una a con la o per finire su un sito di
trucchi per bambine: verybella.it, per l'appunto.
Se lo chiamavate #sciaobela a sto punto non face-
va differenza e ancora #verybello è davvero #ve-
ryridicolo. Sono sconfortata.
Al coro di delusione si aggiunge quello degli areti-
ni: «Il contenuto del sito è blando. Arezzo è mol-
to di più».

Ga.P.
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