
«I FLUSSI DALL' ESTERO SONO IN AUMENTO E CITTA'
COME FIRENZE , ROMA E VENEZIA SONO SATURE
E' IL MOMENTO DI PENSARE NUOVI ITINERARI»

«La città bella, b
í
sogna conoscere»

di LEONARDO BIAGIOTfI

Ministro Franceschini , perché
Pistoia sarà la Capitale della
cultura 2017? Che cosa ave-
va di più delle altre candido-
te?

«Ad attribuire il titolo è una coni-
missione di esperti che decide in as-
soluta autonomia, presieduta dal
professor Cammelli. Vengono valu-
tati la qualità della presentazione, i
contenuti e la solidità e sostenibili-
tà del progetto. Dalle motivazioni
risulta che sono stati numerosi gli
elementi apprezzati: l'area centrale
urbana, le relazioni con il territorio
circostante, l'ampiezza dei settori,
la gestione del sistema biblioteca-
rio, il budget importante ma reali-
stico, il partenariato di sistema e in-
ternazionale. Ma tutte le città, in
particolare le dieci finaliste, hanno
fatto un lavoro di altissima quali-
tà».

Che cosa si aspetta il ministe-
a una Capita le della cultu-ro

ra?
«Idee e iniziative ma soprattutto un
messaggio per l'Italia intera: una vi-
sione dello sviluppo basata sulla cul-
tura, sul turismo, sulla coesione so-
ciale. La consapevolezza che il no-
stro Paese, da sempre, dell'intrec-
cio tra bellezza, arte e creatività ha
fatto un tratto fondante della pro-

pria identità ed un elemento di for-
za. Scommettere su questa vocazio-
ne profonda è una delle chiavi per
affrontare le sfide del presente e del
futuro».

Essere la Capitale della cultu-
consentia Pistoia di inse-ra

rirsi in circuiti turistici che di
solito non la considerano.

«Questa è la vostra scommessa. Es-
sere Capitale della cultura rappre-
senta una grande opportunità per
far conoscere il fascino e i tesori del
vostro territorio ad un pubblico

nuovo, più vasto. A livello mondia-
le il volume del turismo sta crescen-
do in maniera esponenziale, aumen-
tano le destinazioni concorrenti ma
aumenta fortemente anche il nume-
ro di potenziali viaggiatori. L'Italia
è la quinta destinazione turistica
per numero di visitatori e per spesa
dei turisti internazionali ma nelle
rilevazioni risultiamo essere in ci-
ma alle classifiche della meta più de-
siderata. In prospettiva, nei prossi-
mi anni, i margini di crescita solo
enormi e vanno immaginate nuove
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Al budget ministeriale a
disposizione delle istituzioni
cittadine sarà di un milione
di euro e si aggiungerà
alle altre risorse messe
in campo a livello locale»

sfida If` fair pLay
«Se ho ricevuto lamentele
da Pisa, battuta da Pistoia?
No, la sfida si è giocata in
assoluto fair play anche
se la Toscana è la terra
dei campanili»

offerte per catturare i flussi, visto
che Roma, Firenze e Venezia sono
già sature. In questo scenario la sfi-
da è realizzare itinerari e percorsi di
turismo sostenibile, far conoscere
città di straordinaria bellezza come
Pistoia».

Come è nata l'idea della Capi-
tale italiano della cul tura?

«Quando abbiamo fatto la selezione
per la città italiana capitale europea
vinta da Matera abbiamo visto che
si era attivato un meccanismo vir-
tuoso senza precedenti, di capacità
progettuale, di programmazione, di
fantasia e talento. La prossima vol-
ta che l'Italia avrà la capitale euro-
pea sarà nel 2033 ed era un peccato
scatenare tutte queste energie posi-
tive solo così sporadicamente nel
tempo. Con l'appuntamento annua-
le della capitale della cultura a livel-
lo nazionale si mette in moto per-
manentemente questa competizio-
ne virtuosa, questa occasione di cre-
scita culturale ed economica».

Toscana è l terra dei c -
ponili: ha ricevuto ualche'l-
mentela' da Pisa , 'altra città
della regione battuta da Pi-
stoia?

«E' bello vedere che questo presti-
gioso riconoscimento è sempre più
ambito e suscita anche tifo appassio-
nato ma il derby toscano è stato
all'insegna del fair play».

N
In alto il ministro ai beni culturali Dario Franceschini . Qui sopra il
giorno della proclamazione di Pistoia Capitale della cultura
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