
LA CARTA DI FIRENZE POTREBBE
DIVENTARE UN VADEMECUM
PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
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L 'assessore t® v _ l: « e e com
di OLGA MUGNAII

SI CHIAMA Carta di Firenze e po-
trebbe diventare il vademecum per
la tutela del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, di gran
parte delle città del mondo. Se ne
discuterà il prossimo 5 aprile a Pari-
gi al Consiglio Esecutivo dell'Une-
sco, dove il sindaco Dario Nardella
e l'assessore alle relazioni interna-
zionali e cooperazione Nicoletta
Mantovani, sono stati invitati a pre-
sentare le buone pratiche in mate-
ria di gestione dei beni culturali,
compresa l'introduzione del regola-
mento per il commercio e la tutela
della filiera corta.

Assessore Mantovani, cos'è
l Carta di Firenze?

«E' una piattaforma operativa nata
da Unity in Diversity, il summit in-
ternazionale che si è svolto lo scor-
so novembre e che per 4 giorni ha
riunito i sindaci di 60 città da tutto
il mondo, per discutere di cultura
come strumento di crescita sociale
ed economica. E quindi anche co-
me veicolo di mediazione e rico-
struzione in situazioni di alta con-
flittualità, sia sociale che bellica»

II premier Renzi ha detto, in-
vestiamo un eu ro in sicu z-
za e uno in cul tura...

«Il nostro impegno va proprio in
questa direnzione. E a Parigi pre-
senteremo un progetto che impe-
gna le 60 città firmatarie alla colla-
borazione e allo sviluppo di meto-
dologie e politiche per la tutela del
patrimonio culturale materiale e
immateriale. Questo è un punto di
svolta che mi preme sottolineare,
perché si tratta di tutelare anche
tutta quella parte immateriale che
riguarda appunto l'espressione arti-
stica e la produzione contempora-
nea che vanno a costituire il patri-
monio identitario ed espressivo di
una cultura, riconoscendo anche la
produzione e l'industria culturale

ultura. nasce la

rCZ , ecco le buone praflche»

come strumenti di crescita econo-
mica e sociale di una comunità».

Cosa prevede la Carta?
«I sindaci si sono impegnati a chie-
dere l'istituzione di una rappresen-
tanza permanente presso il Consi-
glio Esecutivo dell'Unesco, per se-
gnalare e formare le comunità loca-
li alla salvaguardia e alla promozio-
ne del patrimonio in pericolo, in
collegamento con la proposta
dell'istituzione dei Caschi Blu del-
la Cultura».

In quali progetti di coopera-
zione in ambito culturale Fi-
renze è già coinvolta?

«In moltissimi. In particolare ab-
biamo il progetto di formazione di
alto livello per la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio
culturale iracheno, che si è svolto
fra Firenze, Erbil e Baghdad e che

Il 5 aprile a Parigi
presenteremo il nostro
piano al Consiglio Unesco»

ha visto il Comune di Firenze capo-
fila in un progetto co-finanziato
dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale,
in collaborazione con la nostra Bi-
blioteca Nazionale, la Biblioteca
Nazionale di Baghdad, Università
di Firenze e la High Commission
of Erbil Citadel Revitalization.
L'Università di Firenze inoltre ha
tantissime collaborazioni all'este-
ro. Ad esempio è impegnata da 30
anni nel sito di Petra in Giordania,
così come ad Herat».

Fra le sue deleghe ci sono i ge-
mellaggi.

«Sì, e l'indirizzo di mandato preve-
de anche la riforma del regolamen-
to degli stessi. Attualmente le città
gemellate sono 21, fra cui Kyoto,

Edimburgo, Esfahan in Iran e Nan-
chino, ed altre città che si sono rese
protagoniste sullo scenario interna-
zionale con le quali abbiamo avvia-
to rapporti di scambio e intesa».

Torniamo al Unity in Diversi
Y: Cosa resta di quel sum-
mit?

«Tantissime cose, ad esempio il
progetto per la ricostruzione di un
centro culturale a Kobane in Siria
e l'avvio di un patto di cooperazio-
ne con Tunisi. Oltre all'Università
stiamo impegnando i nostri musei
e il Teatro dell'Opera, che a luglio
sarà proprio a Tunisi per un concer-
to del Maggio Musicale al festiva
della cittadina di E1 Jem».

Ci sarà una seconda edizione
del Unity in Diversity9

«Certamente, il summit si svolge-
rà dal 2 al 4 novembre, con una
conferenza che, in occasione del
50° anniversario dell'alluvione
del '66 sarà dedicata alle città che
quotidianamente devono dialoga-
re con i fiumi: una risorsa prezio-
sa ma spesso, come accadde per
Firenze, anche una minaccia.
Dunque l'acqua e il cambiamento
climatico, le politiche e le metodo-
logie per gestire la convivenza
con i corsi d'acqua. Scienziati,
esperti e amministratori, alti fun-
zionari Onu si riuniranno per con-
frontarsi su questi temi».

riguardo all'alluvione del
'66.,.

«Abbiamo bellissime iniziative.
Ospiteremo una serie di eventi fra
mostre e artisti internazionali. Ci
sarà poi un momento importantis-
simo con il raduno degli Angeli
del Fango provenienti da tutto il
mondo. E non mancheranno cer-
to grandi sorprese».
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La formazione per la
valorizzazione del
patrimonio culturale
rachena . L'Università
inoltre è impegnata da 30
anni nel sito di Petra in
Giordania , così come ad
Herat.

Nicoletta Mantovani

ra  n  ,/,ai Tve, rr A
dett'attuvione
Pronta una serie di eventi
fra mostre e artisti
nternazionali . Ci sarà poi
l raduno degli Angeli del
Fango provenienti da tutto il
mondo . E non mancheranno
sicuramente delle grandi
sorprese.

L'assessore alle relazioni internazionali , Nicoletta Mantovani
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