
erimonia Ieri il passaggio di consegne

"No al turismo di m
lo svïluppo della città
è legato alla nostra storia"
Acceso il laser, Pistoia è capitale italiana della cultura
l sindaco: 1 dee per crescere, non cerchiamo vetrine"

MARIA CRISTINA CAR RATO

PASSAGGIO di consegne, ieri a Pistoia, fra
città capitali italiane della cultura: la città
Toscana, designata per il 2017 (info sul pro-
gramma: www.pistoial7.it) ha raccolto il

"testimone" consegnatole dalla capitale del
2016, Mantova, durante una cerimonia in
Comune con i rispettivi sindaci, Samuele
Bertinelli e Mattia Palazzi. I primi cittadini
hanno messo a confronto le proprie espe-
rienze amministrative e concordato future
iniziative comuni, nella convinzione che

«tocchi all'Europa delle città rilanciare la cui-
tura intesa come germe di cittadinanza».

Sindaco Bertinelli , alla luce dell'esperien-
za di Mantova Pistoia sa di poter contare,
nel 2017, sull'impennata di molti suoi set-
tori , a cominciare dal turismo . Essere ca-
pitali della cultura fa bene anche all'eco-
nomia . Un gioco fin troppo facile?
«Se è per questo, già solo l'effetto annun-

cio ci ha regalato, fra gennaio e ottobre
2016, un più 11% di arrivi e un più 17% di
presenze in città. Grazie alla designazione
di capitale, ma anche all'inserimento nella
Lonely Planet fra le 10 città del mondo da vi-
sitare nel 2017, stiamo vivendo una notorie-
tà, anche mediatica, mai prima sperimenta-
ta. Ora si tratta di dimostrare che il nostro
valore non dipende solo dai media, ma da
qualcosa di sostanziale che appartiene alla
storia stessa della città, sia passata che re-
cente».

Vale a dire?
«A noi non interessano le vetrine, né gli

eventi effimeri, bensì, a partire dall'espe-
rienza come capitale, la costruzione di politi-
che pubbliche di lungo periodo. La sfida sarà
di cogliere questa grande opportunità per in-
vestire sull'intelligenza, il sapere, la capaci-
tà di innovazione, una creatività civica diffu-
sa, che sono i veri antidoti alle recessioni eco-
nomiche, da mettere a disposizione anche
dell'apparato produttivo del territorio. Un
esempio per tutti: l'antico ospedale del Cep-
po trasformato in Urban Center, aperto alla
partecipazione quotidiana dei cittadini, e in

"Dobbiamo riuscire a costruire
politiche pubbliche di lungo
periodo, la sfida è investire
sul sapere e sull'intelligenza"

cui il passato, l'archivio storico della città, il
centro di documentazione digitale di Gio-
vanni Michelucci, si coniugherà col futuro
attraverso spazi pubblici, e a basso costo, de-
dicati alle start up giovanili e al coworking
avanzato».

Dalle città medio piccole può dunque par-
tire un'idea di sviluppo alternativa a quel-
la con cui le grandi stanno facendo i conti
(in negativo).
«Si, e non a caso molte delle iniziative per

il 2017, fra cui la ripresa dell'idea del raggio
laser verde (acceso da ieri sera), già di Dani
Karavan, che unirà l'antico Palazzo Fabroni,
in centro, e la Fattoria di Celle, tempio
dell'arte ambientale contemporanea, ri-
guarderanno il nesso fra arte, città murata,
natura, cultura, nonché fra generazioni, che
è caratteristico di Pistoia, e proposto come
misura di uno sviluppo sostenibile. La città
davvero vivibile non è mai l'opera di un re
taumaturgo, ma il frutto, maturato nel tem-
po, di una tramatura invisibile di scelte radi-
cate nelle reali esigenze dei cittadini».

E la sfida del turismo, con le sue ricadute
economiche garantite, ma snaturanti?
«La premessa del nostro programma è un

'no' che ci aiuti a crescere. Il 'no' al turismo
di massa, che omologa e svende tutte le cit-
tà d'arte. Quello che ci interessa è un turi-
smo di esperienze culturali, che però può na-
scere soltanto se i cittadini mostrano di sa-
per obbedire, nell'esprimersi nella loro cit-

tà, alle proprie inclinazioni più radicate, alla
vocazione profonda del loro territorio. In
una parola, essere se stessi. Nessun evento
del 2017 sarà irrelato dall'identità cittadi-
na, accanto ai musei ci saranno le visite gui-
date agli ex orti monastici diventati il primo
distretto florovivaistico d'Europa, la restitu-
zione ai pedoni della storica piazza dello Spi-
rito Santo snaturata in parcheggio, il rilan-
cio della grande tradizione metallurgica che
ha dato origine al nostro primato nella pro-
duzione di macchine per la trafilatura della
pasta, e in quella degli strumenti a percus-
sione più noti al mondo. Questo, per noi, si-
gnifica cultura, qui dovranno convergere
tutte le nostre politiche pubbliche. E lo ab-
biamo dimostrato, senza aspettare il 2017».

QRIPROOUZIONERISERYATA



DOPO MANTOVA
Una veduta di Pistoia

che succede a Manova
come capitale italiana

della cultura

IL SINDACO
Samuele Bertinelli

GLI EFFETTI
Il solo annuncio di
Pistoia capitale della
cultura ha prodotto
fra il mese di
gennaio 2016 e
l'ottobre successivo,
un più 11 percento
di arrivi e un più 17
per cento di
presenze in città

LA LONELY
La più celebre guida
del mondo, la Lonely
Planet, ha inserito
Pistoia fra le dieci
città dei mondo da
visitare nell'anno
appena cominciato
e anche questo ha
dato ossigeno alle
presenza turistiche

IL PROG RAMMA
Molta arte: musei,
mostre, ma anche
visite guidate agli ex
orti monastici
diventati primo
distretto
florovivaistico
d'Europa, la
pedonalizzazione di
piazza Spirito Santo
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