
ECCO IL «DOSSIER» MESSO A PUNTO DALLA COMM ISSIONE SCIENTIFICA

Dai «Dialoghi» alla mostra su Marino
-la

LA CANDIDATURA di Pistoia
per Capitale della cultura è stata
promossa dal Comune insieme al-
la Regione Toscana, alla Provin-
cia, alla diocesi di Pistoia, alla
Fondazione Cassa di risparmio di
Pistoia e Pescia, alla Cassa di Ri-
sparmio di Pistoia e della Lucche-
sia e alla Camera di commercio.
Giulia Cogoli (ideatrice di Dialo-
ghi sull'uomo), Carlo Sisi (storico
dell'arte) e Virgilio Sieni (coreo-
grafo) sono i membri del comita-
to scientifico della candidatura
messa a punto con la collaborazio-
ne di altri esponenti della cultura
pistoiese. Il ruolo di project mana-
ger, sorta di coordinatore, è stato
affidato all'emiliano Giuseppe
Gherpelli, manager pubblico in
ambito culturale.

NEL DOSSIER messo a punto si
punta su alcuni progetti culturali
di alta qualità, in primis dalle sue
biblioteche e dai suoi musei. Gli

investimenti più significativi so-
no concentrati sulla rigenerazio-
ne e riqualificazione urbane: i
76mila metri quadri dell'antico
ospedale del Ceppo, le Mura urba-
ne, i percorsi ciclopedonali im-
mersi nel verde del centro storico,
lo sviluppo di Palazzo Fabroni,
tutti destinati a garantire la valo-
rizzazione dei beni culturali, la
coesione sociale ed efficienti servi-
zi turistici e culturali. La città pre-
para una grande mostra, dedicata
a Marino Marini e organizza im-
portanti festival, quello sulla An-
tropologia «Dialoghi sull'uomo»,
la rassegna sulle trasformazioni
urbane «Leggere la Città», il Pisto-
ia Blues Festival. L'Associazione
teatrale pistoiese ha previsto una

eccezionale serie di spettacoli dal
vivo, con tutte le primarie compa-
gnie italiane, incursioni nella dan-
za, le esperienze internazionali
del Funaro. In programma anche
la messa a fuoco della straordina-
ria figura del gesuita pistoiese Ip-
polito Desideri, antesignano del
dialogo interreligioso, proprio
nel trecentesimo anniversario del
suo arrivo a Lhasa.

IL PROGETTO presentato dal-
la città prevede, per interventi in
conto capitale di « riqualificazio-
ne urbana e infrastrutture cultura-
li», un investimento di oltre 15
milioni di euro, mentre per le
«spese operative», sono previsti
circa 6 milioni di euro.
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