
Ma quel sito è parecchio brutto
Toscana penalizzata: c'e anche la Giostra dell'Orso che quest'anno non si fa
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artiamo dal nome, Very-
Bello! con il punto escla-
mativo. Una scelta parec-

chio provinciale e anche non
proprio adeguata all'evento: è
vero, la maggior parte degli ita-
liani l'inglese lo mastica male e
quel VeryBello! sembra calcare
ancora di più la mano sulla no-
stra scarsa padronanza delle lin-
gue. Tant'è che il sito è tutto in
italiano e per l'Expo 2015 che
sta per cominciare (a fine apri-
le) ci voleva ben altra cosa. Che
senso ha non tradurre il sito, vi-
sto che lo scopo di VeryBello!
(sottotitolo "Un viaggio nella
bellezza") è la promozione di
mille e più eventi diffusi in tutta
Italia, nei Paesi esteri dai quali
sono attesi milioni di visitatori?
Anzi, non solo l'inglese, ma sa-
rebbe necessario tradurre an-
che in spagnolo, russo, tedesco,
francese,cinese e altre lingue
parlate nel Far East. È vero, il
ministro dei Beni culturali Da-
rio Franceschini ha assicurato
che il 7 febbraio il sito sarà di-
sponibile anche nella lingua di
Albione. Ma ci si poteva pensa-
re prima, visto che il sito grafica-
mente non è particolarmente
accattivante (anzi, è piuttosto
bruttarello con quella scritta
"VeryBello! che scavalca il profi-
lo dell'Italia vista dall'alto, ma a

tinte cupe: forse un notturno
dallo spazio mal riuscito?) e an-
che il suo utilizzo mostra subito
diverse lacune: se si digita il no-
me della città di Pisa e si clicca,
la pagina che si apre ci farà ve-
dere non gli appuntamenti pisa-
ni, ma tutti i luoghi nei quali si
ritrova la parola -chiave "pisa"
(tipo Villa Pisani).

Così i 500mila accessi che il
giorno del debutto di VeryBello!
sono stati registrati in poche
ore (al punto da bloccare anche
il sito) hanno lasciato una lunga
scia di critiche, ironia, apprez-
zamenti poco lusinghieri... che
ha registrato anche il ministro
Franceschini nei tsveet successi-
vi all'operatività del sito che sa-
rebbe tecnicamente costato sui
40rnila euro, più i 5 milioni per
la promozione complessiva.

E arriviamo ai contenuti. E
qui che ci imbattiamo in un bel
calderone. C'è di tutto: arte, tea-
tro, musica, sagre, eventi vari...
(che si possono anche cercare
per gruppi omogenei), ma inve-
ce che una guida alla bellezza
del nostro Paese, ci si trova di
fronte ad una specie di agenda
che informa su cosa fare nel fi-
ne settimana.

Per quanto riguarda la Tosca-
na di critiche da fare ce ne sono
parecchie. E ci sono anche erro-
ri macroscopici. Basta cliccare
Pistoia e nell'elenco degli even-
ti, che ci sarebbero stati comun-
que anche se non ci fosse stato
l'Expo 2015, ecco comparire la
Giostra dell'Orso. Viene indica-
to il periodo: 1/31 luglio, e si ag-
giunge la dicitura"varie sedi".
Nella scheda relativa all'evento
si legge: «Manifestazione eque-
stre che viene disputata tra do-
dici cavalieri, tre per ognuno
dei quattro rioni cittadini, che
si scontrano tra loro a due a due
per la conquista del palio o cen-
cio». C'è un piccolo particolare:
quest'anno la Giostra dell'Orso
non si farà (a parte alcuni eventi
collaterali), perché è stato deci-
so di sospenderla (almeno per il

2015) a causa della morte di due
cavalli avvenuta durante la di-
sputa della scorsa estate. Il risul-
tato è una figuraccia planetaria,
visto che il sito - quando sarà in
inglese - lo visiteranno
dall'Islanda all'Australia, dal Ci-
le al Madagascar.

Una figuraccia che era me-
glio risparmiarsi, dimostrazio-
ne di superficialità. E poi apren-
do la home città per città, non
c'è nulla di nuovo sotto il sole.
Nel senso che ci sono, è vero, al-
cune mostre a tenia nelle quali
il cibo (soprattutto nell'arte) è
protagonista, ma ci sono ripor-
tati anche eventi come il Sum-
mer Festival o il Pistoia Blues in
maniera non corretta. Solo
qualche concerto (quelli di
Sting e Santana per Pistoia) e
non il programma completo.
Addirittura per il Suminer Festi-
val di Lucca si apre una finestra
in cui è scritto "annunciati i pri-
mi concerti", che invece sono
già molti di più. Mentre sul sito
di VeryBello! si fa riferimento
solamente a quelli di Robbie
Williams, Mark Knopfler, Elton
John, Lenny Kravitz e di Billy
Idol.

E così fra un palio e un altro,
fra un'opera lirica (è preciso, in-
vece, il programma del Festival
Puccinian o) e un concerto clas-
sico, fraun festival del cinema e
una sagra paesana, si resta per-
plessi e spaesati. E c'è di più:
possibile che a Livorno e a Mas-
sa Carrara i prossimi mesi siano
un vero e proprio deserto di
eventi?



"Violinista allegro ", una tela di Gherardo delle Notti
In alto : la Giostra dell 'Orso (F. Gori) quest 'anno non sarà disputata
e (a sinistra) un paesaggio della maremma dal film (Le Meraviglie"


	page 1
	page 2

