
I progetti
elaborati
UNA SOLUZIONE ecofriend-
ly per la sosta delle auto alla De-
siata. Le cave dismesse della
Cappella trasformate in arena
per sport contemplativi. Una sce-
nografica passeggiata nel letto
del fiume a Ripa. Un ponte-to-
tem di raccordo tra i sentieri na-
turalistici del lago di Porta e l'ar-
gine del Versilia nei pressi del
campo da golf. Sono le quattro
idee progettuali elaborate dagli
studenti dell'International sum-
mer school «The City and the
Water» svoltasi dal 25 luglio al 3
agosto a Seravezza sotto la dire-
zione dell'artista olandese An-
dre Dekker ed esposte fino a do-
mani alle Scuderie Granducali.
Intuizioni originali, scaturite da
un approccio artistico alla pro-
gettazione del territorio puntan-
do su semplicità e basso costo,
impiego di materiali naturali e
rispetto assoluto dell'ambiente.
Spunti per cittadini e ammini-
stratori versiliesi che guardano
alla tutela ma anche alla valoriz-
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zazione turistica del fiume Versi-
lia. L'International summer
school è stata organizzata
dall'Università di Pisa, dalla
Fondazione Terre Medicee di
Seravezza e dal Centro Arti Visi-
ve di Pietrasanta, col contributo
di Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca e la collaborazione
dei comuni di Seravezza, Forte

dei Marmi e Montignoso. Alla
masterclass hanno partecipato
dodici studenti italiani e stranie-
ri che per una decina di giorni
hanno approfondito la conoscen-
za storica, antropologica ed am-
bientale del torrente Serra e del
fiume Versilia per arrivare a for-
mulare proposte progettuali su
quattro specifiche aree. «Pur nel

and the Water>>
pochissimo tempo che hanno
avuto a disposizione i ragazzi so-
no riusciti ad andare in profondi-
tà, cogliendo peculiarità ed esi-
genze importanti del territorio -
dicono il sindaco Riccardo Tara-
bella e la vice Valentina Salvato-
ri - e siamo davvero felici di
aver ospitato questa esperienza,
che ci permette di alimentare
una partnership, quella con il
mondo accademico e universita-
rio». Soddisfatta anche l'artista
di fama europea Andre Dekker,
che col collettivo Observato-
rium di Rotterdam realizza in-
stallazioni `che trasformano luo-
ghi particolari in posti magici'.
«Se gli ospiti della Versilia ten-
dono a frequentare soprattutto
la spiaggia - esamina - noi dob-
biamo offrire loro occasioni di
visita dell'entroterra e dare im-
pulso all'economia del tempo li-
bero. Il fiume, in questa ottica, è
un asse importante ed è per que-
sto che abbiamo deciso di con-
centrare il lavoro dei ragazzi
sull'idea di riconnetterlo con la
vallata e con i suoi abitanti».
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