
l’assessore regionale

Felicori:
«Oraallacultura
servono
logicheaziendali»

L’Emiliadevediventarecapitaledi
produzioniculturali. Equindiservo-
nologicheaziendali:cosìMauroFe-
licori.FUOCO/ ALLEPAG.30E31

L’INTERVISTA

MICHELE FUOCO

È
affezionatoMauroFe-
licori,assessoreregio-
naleallaCulturaepae-
saggio,all’ideadi una

EmiliaRomagnaesemprepiù
competitiva,sul latodellapro-
duzione.

«Sesi leggonoi giornali si
nota comele nostre città ab-
biano,ognigiorno, unaquan-
tità di appuntamenti impres-
sionante.Peròè una regione
nonancoracapitaledalpunto
divistaproduttivo.Nonabbia-
no, comeMilano e Roma, le
grandi televisioni, l’industria
editoriale.Occorrechelepro-
duzioni dell’Emilia Romagna
circolino in Italia e in Europa,
comelospettacoloMobyDick
delTeatrodeiVenti. Il Teatro
Comunaledi Bolognanon è
statomaiin Cina.Bisognache
ci vada, proprio come un’a-
ziendachevogliaesportare.Il
nostrosistemaculturale deve
darsi degli obiettivi produtti-
vi, come qualsiasi branca

dell’economia,affermareche
laculturaproducelavoroeric-
chezza».

Il Covid hainferto un gra-
vecolpo alla cultura…

«Il settoreè completamen-
te chiuso.Lebibliotechesono
aperte solo per il prestito. Le
mostre,che costituisconoun
valorefondamentalenell’eco-
nomia (biglietteria e servizi),
hanno subito un danno non
più recuperabile.Noninaugu-
rata a Bologna la mostra del
Polittico Griffoni, chiusequel-
ledell’AbramovicaModenae
di Ulisseedelsuomito aForlì.
Sonosaltati gli spettacolitea-
trali. Peril teatro,chepurego-
de di un sostegnofinanziario
pubblico, i problemi sonono-
tevoli. Parliamodi migliaia di
persone: tolti i dipendenti, il
settorehaunamiriadedi lavo-
ratori atipici, spessoin condi-
zionediprecarietà,noncoper-
ti da cassaintegrazione, né
dalprovvedimentodei600eu-
ro pergli autonomi. Una con-
dizione inaccettabile.L’impe-
gnoperil futuro èdi normaliz-
zareil lororapporto di lavoro.
Conl’epidemiain calo,ci stia-

mo adoperandoper aprire il
18maggioi museie,del tutto,
le biblioteche. Non difficile
riaprire anche i cinema. Più
complicatoperi teatriconildi-
mezzamentodei numero de-
gli spettatorichenonconsen-
te la sostenibilità economi-
ca».

Lei ha fatto storia risolle-
vando le sorti della Reggia
di Caserta, raddoppiando i
visitatori. Un risultato ecce-
zionale grazie al suo troppo
lavoro contestato dai sinda-
cati. Lavorare nella sua Bo-
logna è motivo in più per un
altrettanto impegno?

«Nonc’èdubbio. A Caserta
ho fatto l’esperienzadel mu-
seocomeun’impresa,con gli
obiettivi dell’imprenditore.
Da 400mila i visitatori sono
passatia800mila. Il fatturato
di un museononsimisuraso-
lo daldatoeconomico,maan-
che daquantacultura produ-
ceediffonde, edaquellacheil
visitatoreportaacasadallavi-
sita. Mi fa piaceredi lavorare
in una regionebenstruttura-
ta,doveconseguiredei risulta-
ti saràpiù faticosoeimpegna-
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tivo. E’casamia.Nonsonotor-
nato a Bolognama in Emilia
Romagnaedevoessereatten-
tissimo aconsideramia casa,
da Gabiccea Piacenza.Sono
ancheun po’modenese,ealle
relazioni che ho costruito a
Modenacitengo».

Infatti, èstato responsabi-
le del progetto AgoModena
Fabbriche Culturali. A che
punto è il progetto per l’ex
ospedaleSant’Agostino?

«IlCovidhadimostratoche
fare di S.Agostinoun incuba-
tore tra digitale e arti sia una
scommessa vincente. Una
sceltastrategicada10elode.
Abbastanzaimpegnatival’at-
tuazione,peròmi sembrache
tutti i passifatti sianopositivi.
C’èun problemadal punto di
vistaarchitettonico, percui la
sceltadellaFondazionedipro-
cedere per gradi, per lotti è
saggia.Peril restoc’èbisogno
che la Soprintendenzacorri-
sponda a questa saggezza,
sensibilità della Fondazione
con l’attenzione chemerita. I
museiuniversitaripossonoes-
sere un esperimento:museo
virtuale, storico, elettronico,

avveniristico.C’ègiàundipar-
timento in cui gli ingegnerie
umanisti lavoranoinsieme.E’
iniziata la digitalizzazione
dellaBibliotecaEstensechele
permetterà di esserevisibile
al mondo. È necessarioche
tutte lebibliotechesianodigi-
talizzateemessein rete».

La Regione è riuscita ad
esprimere le suepotenziali-
tà culturali? Quali le eccel-
lenze esucosapuntare?

«Necessariovalorizzareciò
chesiha.Credoall’ideadell’E-
milia Romagnacomesistema
metropolitano policentrico,
cioè gestire la regione come
sefosseun’unicacittà, percui
si dà importanza alla lirica a
BolognaeParma,allaprosaa

BolognaeParma,allaprosaa
Modena,al balletto a Reggio
Emilia… che sono i nostri
campioni.E’benetrovareuna
strategiadicrescita,unmerca-
to internazionale.Ci sonopoi
settori suscettibili di svilup-
po, comele arti contempora-
nee. Bonacciniha fatto una
buonaleggesul cinema, con
buoni risultati: pochigiorni fa
il film “Mio fratello rincorre i
dinosauri” si è aggiudicato il
prestigiosopremiointernazio-
nale “Efa Young Audience
Award”.Bisognacrescerecon
gli audiovisivi, con le piccole
caseeditrici che si distinguo-
no nella narrativa. Ci tengo
moltoalla valorizzazionetec-
nica e scientifica. C’è tanta
creatività anche nelle scien-
ze.Enoiabbiamomuseiazien-
dali straordinari: il Mast, la
FondazioneGolinelli, laDuca-
ti, laLamborghini aBologna,i
museiFerrari aModenaeMa-

ranello…».
Come gestire la vasta of-

ferta culturale dopo Covid?
«Conla sicurezzadi tanta

tecnologiaabbiamoavutodei
segnalipositivi. Il dopo virus
dellebibliotecheè nel digita-
le.In un annogli utenti deldi-
gitalesonotriplicati. E’il futu-
ro. Diventerannosemprepiù
un servizio di assistenzaalle
persone,unacattedraledell’e-
ducazionepermanente, uno
strumento fondamentaleper
combattere di disuguaglian-
zeculturali, incentivandol’in-

tegrazionedei nuovi italiani.
Uncompitodanonaffidareso-
loallascuola.Circa15annidi-
venni direttore dellebibliote-
checiviche di Bolognae for-
maiuna collezionedi narrati-
vain linguarussa.Conil virus
sonodiventatepiù importanti
le piattaforme digitali, per il
consumodi film, documenta-
ri. Abbiamocostruitoundocu-

ri. Abbiamocostruitoundocu-
mentario sulla Linea Gotica
chehafatto 10mila visitatori
a pagamento,la coreografia
dell’Aterballetto, pensatoper
la televisione.Unfuturo, quin-
di, con una dimensionenuo-
vadeldigitale».

Il sostegno economico è
adeguato alle necessitàdel-
la cultura? La cultura ha la
forza per sostenersi da so-
la?

«Direi di sì, distinguendoil
mondodellospettacolodalvi-
vo dovec’èuna forte necessi-
tà di sostegnopubblico. Uno
spettacolodi operahasulpal-
counaorchestradi 90elemen-
ti, un coro di 90, dieci solisti,
tecnici…:nonc’ènessunaeco-
nomia possibile.Può, invece,
produrre cultura e ricchezza
la gestionedei beniculturali,
comeha dimostrato la rifor-
ma Franceschinicon i musei
statali chepossonocrescereil
20%ognianno.Ei grandimu-
seihannolapossibilitàdiadot-
tarequellipiccoli,menopopo-
lari. Tutti i musei italiani po-
trebbero avere più visitatori.
Bisognacambiarementalitàe
inserire figure di manager,
con normative che ora non
aiutano».—
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Covidhadimostrato

Oltrechesuarte,lirica
prosaeballetto
dobbiamopuntare
suscienzaetecnica
eimuseiaziendali

L’epidemiahadifatto
chiusoognicosa.
Imuseiaprirannoil18
speroancheicinema
piùdifficilei teatri
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Covidhadimostrato
chefarediAgo
unincubatore
traildigitaleelearti
èunasceltavincente
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