
A Barattì un. parco con le opere di* Giorgm
Grazie a Bacale creazioni del grande architetto, case e sculture, entreranno a far parte del percorso "Giardini d'artista in Toscana"

di Cecilia Cecchi
1 BARATTI

Storia, natura da sempre spet-
tacolo mozzafiato. Ma ora, Ba-
ratti, fa l'ingresso trionfale an-
che nel mondo dell'architettu-
ra d'arte. Questo grazie a scul-
ture, e pure case che non vio-
lentano l'ambiente, ma sono
tutt'uno. È il fascino intatto (e
crescente) delle "creazioni" -
e che hanno contribuito a ren-
dere il Golfo famoso nel mori-
do - di Vittorio Giorgïni ora
di prossimo inserimento tra i
"giardini suggestivi della To-
scana" coree quello dei Taroc-
chi o del Castello di Ama. Tutto
grazie al lavoro certosino e
ininterrotto dell'associazione
"Baco (Baratti Architettura e ar-
te Contemporanea) - Archi-
vioVittorio Giorgini".

Ormai prossima la data d'ini-
zio di questo percorso per la
realizzazione del parco.

«1121 aprile a Baratti - con-
ferma Marco Del Francia pre-
sidente Baco, allievo di Giorgi-
ni fino alla scomparsa nel 2010
(aveva 84 anni) - ci sarà la visi-
ta ufficiale di rappresentanti
della Regione a conclusione
del percorso didattico formati-
vo interprovinciale "Giardini
d'artista e arte ambientale in
Toscana", intrapreso lo scorso
inverno, in cui B. A. Co. è stato
chiamato a raccontare la sua
esperienza come "case stu-
dy"». Il 21 ci saranno anche
Monica Barni , vicepresidente
della Regione e assessora a cul-
tura, università e ricerca; Elena
Pianea , dirigente del settore
patrimonio culturale, siti une-
sco, arte contemporanea e me-
moria con Elisa Mazzini, fun-
zionaria stesso settore; Diana
Toccafondi , soprintendente -
Soprintendenza archivistica e
bibliografica della Toscana
con MonicaNocentîni, funzio-
naria sempre della Soprinten-
denza archivistica.

Parco ambientale. «La visita
- sottolinea Marco Del Fran-
cia - sarà l'occasione per in-
traprendere il percorso istitu-
zionale che porterà alla crea-
zione di un "parco ambientale
di arte e architettura" sul sito
in cui ricadono Casa Esagono e
la Balena. L'istituzione del par-
co sarà funzionale alla salva-
guardia e valorizzazione delle
opere dell'architetto Vittorio
Giorgini, intese come un uni-
cum dell'architettura contem-

poranea».
I rapporti tra Baco e Regio-

ne. «Le attività svolte in questi
ultimi cinque anni dall'associa-
zione Baco (Baratti architettu-
ra e arte contemporanea) Ar-
chivio Vittorio Giorgini" - ri-
corda il presidente Del Francia
- mirate alla valorizzazione
delle due opere dell'architetto
Giorgini (Firenze 1926-2010) a
Baratti: Casa Esagono (1957) e
Casa Saldarmi (1962), detta "la
Balena", e gli eventi culturali
ideati, realizzati e promossi sul
territorio - hanno portato a
un interesse sempre più cre-
scente sull'architettura e
sull'arte contemporanea, di-
mostrato dall'ampia partecipa-
zione del pubblico, non solo lo-
cale, e dalla crescente doman-
da di iniziative di sempre più
alto profilo. Tali eventi e inizia-
tive culturali, tra cui il "Baratti
pavillon" come contenitore
estivo di eventi culturali multi-
disciplinari con i giovedì a Tu-
ruscia dal 2014 e i sabato a Ca-
sa Esagono dal 2016) - spiega -
sono state ammesse ai contri-
buti regionali nel 2015 e nel
2016 proprio grazie alla qualità
del progetto proposto».

Così l'architettura diventa
arte . «Per l'inverno 2017 -
prosegue Del Francia - la Re-
gione Toscana ha inserito "Ba-
co" nel programma didattico
formativo interprovinciale
"Giardini d'artista e arte am-
bientale in Toscana": tutto per
sensibilizzare e aggiornare gli

insegnanti e gli allievi delle
scuole di vari ordini e grado
delle province di Grosseto e
Siena verso nuove procedure
di approccio all'arte ambienta-
le diffusa. Approccio che si ma-
nifesta soprattutto nei parchi
d'artista e collezioni all'aperto.
Il progetto - dice - vuole sfrut-

tare le potenzialità educative
di questi luoghi suggestivi, tra
cui il Giardino di Ritorno di Ro-
dolfo Lacquaniti (Gr), il Giardi-
no di Spoerri (Gr), il Giardino
dei Tarocchi (Gr), il Giardino
dei Suoni (Gr), il Castello di
Ama (Si), il Parco Sculture del
Chianti di Pievasciata (Si), e le
istallazioni di Arte all'arte e del
distretto contemporaneo nella
Val d'Elsa (Si), che offrono iti-
nerari artistici di valore esteti-
co e storico, ma pure messaggi
culturali e sociali contempora-
nei più ampi».

Oltre la storia e il mare, l'ar-
chitettura. «Baco - aggiunge
il presidente - è stato chiama-
to a raccontare la sua esperi en-
za come "case study" perle at-
tività svolte a Baratti con le
opere di Giorgini, in collabora-
zione col Comune di Piombi-
no e Parchi Val Di Cornia SpA.,
che sono volte a rafforzare e
consolidare una nuova caratte-
rizzazione culturale in un terri-
torio a valenza prettamente ar-
cheologica, paesaggistica e bal-
neare, anche grazie alle siner-
gie a livello locale che rafforza-
no la spinta culturale per un in-
cremento e un ampliamento

della fruizione culturale in rela-
zione alle arti visive contempo-
ranee nel territorio Baratti -
Piombino - Val di Cornia».

Possibili sviluppi . Baco, in
pratica, sta oggi rappresentan-
do per la Regione e per il Cen-
tro Pecci di Prato (a cui è de-
mandato il ruolo di capofila re-
gionale per il contempora-
neo), il soggetto di riferimento
per l'arte e l'architettura con-
temporanea sul territorio cen-
tro meridionale della costa to-
scana. «Il "parco ambientale di
arte e architettura" sul sito in
cui ricadono Casa Esagono, la
Balena e alcune sculture giorgi-
niane - conclude - si inseri-
rebbe nel circuito dei giardini
d'arte ambientale, intercettan-
do, un nuovo turismo cultura-
le per il territorio di Piombino
e della Val di Cornia, e inne-
stando virtuosi processi didat-
tici formativi con le scuole. E il
parco giorginiano sarebbe un
esempio di sinergia pubblico-
privato, anche grazie alla di-
sponibilità del dottor Luca
Sgorbini (Casa Balena è sua
ndr), a una caratterizzazione
culturale della sua proprietà».
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Esagono , le sculture realizzate da Giorgini come area gioco peri figli (f. Baco)

Sinergia
con Comune
e Parchi

per una caratterizzazione
culturale diversa
da quella prettamente
archeologica,
paesaggistica e balneare

Vittorio Giorgini
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Una visita alla Casa Esagono che Giorgini aveva realizzato per sé (foto Paolo Barlettani)
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