
Pistoia capitale della cultura

LA città del Blues e
dell'antropologia,
delle trasformazioni

urbane e dell'arte con-
temporanea. E, nel 2017,
anche Capitale italiana
della Cultura. La favola di
Pistoia continua da qui,
dall'annuncio ieri a Ro-
ma dei ministro Dario
Fraceschini e dalla vitto-
ria, a sorpresa, non solo
contro Pisa ma anche con-
tro Ercolano e «città - co-
me ha detto Franceschi- Pistoia capitale della cultura

ni - che sembravano favo-
rite». Eppure la Capitale
italiana della Cultura sarà
in Toscana, e tra le strade
del centro storico pistoie-
se che racchiude in sé una
città dalle diverse anime.
Quella musicale del Pisto-
ia Blues, quella storica del-
la città sotterranea e dei
monumenti di piazza del
Duomo. Quella artistica,
del Museo Marini e quella
antropologica e filosofica
dei seguitissimi Dialoghi
sull'Uomo.
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Pístoía capitale
italiana della cultura
"Sorpresi ac enoi"

-A I.7I. CRONACA

T A candidatura risulta decisamente
/j L ben sostenuta nei suoi diversi ele-
\` menti», si legge nelle motivazioni
della commissione. Una decisione che ha sor-
preso un po' tutti, assessore alla Cultura e
all'Istruzione del Comune compresa. «E ades-
so chi ce la fa parlare?» - è stata la prima rea-
zione di Elena Becheri - non ci aspettavamo
questa vittoria». Tra i punti dei progetto pre-

CHITI FELICE
Vannino Chiti, senatore Pd,
è pistoiese: "Per Pistoia
un risultato importante e
prestigioso: mi congratulo
con il sindaco Bertinelli"

sensato che hanno convinto i giudici, secon-
do l'assessore, ci sono "la riflessione sulla cul-
tura urbana con la quarta edizione di Legge-
re la città, che continua a crescere. E il Museo
della storia della medicina pistoiese all'ospe-
dale dei Ceppo, sul quale ingresso spicca il fre-
gio dei Della Robbia appena restaurato". «La
Regione - ha detto il presidente Enrico Rossi -
è pronta a collaborare con gli amministratori
pistoiesi e a fare la sua parte» mentre per Van-
nino Chiti, senatore Pd pistoiese, «è un risul-
tato importante e prestigioso, che valorizza
l'impegno e la continuità delle varie ammini-
strazioni della città e dei sindaco Bertinelli».
Ora tocca però alla città: «Pistoia avrà un an-
no intero - ha detto il ministro Franceschini -
per giocarsi il titolo di Capitale».
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