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l’assessore regionale

Felicori:
«Oraallacultura
servono
logiche aziendali»
L’Emiliadevediventare capitaledi
produzioniculturali. Equindiservono logicheaziendali:cosìMauroFe/ ALLEPAG.
30E31
licori. FUOCO

MauroFelicori,
assessore
regionale
allaCulturaepaesaggio
spiegalesuestrategieperil territorio

«Larinascitaculturalein EmiliaRomagna:
unsistemaaziendaleper grandiproduzioni»
L’INTERVISTA
MICHELE FUOCO

affezionatoMauroFelicori, assessoreregionalealla Culturaepaesaggio,all’idea di una
EmiliaRomagnaesemprepiù
competitiva,sul latodellaproduzione.
«Sesi leggono i giornali si
nota come le nostre città abbiano,ogni giorno, una quantità di appuntamenti impressionante.Però è una regione
non ancoracapitaledal punto
di vistaproduttivo. Nonabbiano, come Milano e Roma, le
grandi televisioni, l’industria
editoriale. Occorrechele produzioni dell’Emilia Romagna
circolino in Italia e in Europa,
comelo spettacoloMoby Dick
del Teatro dei Venti. Il Teatro
Comunale di Bologna non è
statomaiin Cina.Bisognache
ci vada, proprio come un’aziendachevogliaesportare.Il
nostro sistemaculturale deve
darsi degli obiettivi produttivi, come qualsiasi branca

È

dell’economia,affermareche
la cultura producelavoroe ricchezza».
Il Covid ha inferto un gravecolpo alla cultura…
«Il settoreè completamente chiuso.Lebiblioteche sono
aperte solo per il prestito. Le
mostre, che costituisconoun
valorefondamentalenell’economia (biglietteria e servizi),
hanno subito un danno non
più recuperabile.Noninaugurata a Bologna la mostra del
Polittico Griffoni, chiusequelle dell’Abramovica Modenae
di Ulissee del suomito a Forlì.
Sonosaltati gli spettacoliteatrali. Peril teatro,chepure gode di un sostegnofinanziario
pubblico, i problemi sononotevoli. Parliamodi migliaia di
persone: tolti i dipendenti, il
settorehauna miriadedi lavoratori atipici, spessoin condizionedi precarietà,noncoperti da cassaintegrazione, né
dal provvedimentodei 600euro per gli autonomi. Una condizione inaccettabile.L’impegno peril futuro èdi normalizzareil loro rapporto di lavoro.
Conl’epidemiain calo,ci stia-

mo adoperando per aprire il
18 maggioi museie,del tutto,
le biblioteche. Non difficile
riaprire anche i cinema. Più
complicatoperi teatri conil dimezzamentodei numero degli spettatori chenon consente la sostenibilità economica».
Lei ha fatto storia risollevando le sorti della Reggia
di Caserta, raddoppiando i
visitatori. Un risultato eccezionale grazie al suo troppo
lavoro contestato dai sindacati. Lavorare nella sua Bologna è motivo in più per un
altrettanto impegno?
«Nonc’èdubbio. A Caserta
ho fatto l’esperienzadel museocome un’impresa,con gli
obiettivi dell’imprenditore.
Da 400mila i visitatori sono
passatia 800mila. Il fatturato
di un museonon simisura solo dal datoeconomico,maanche da quantacultura produceediffonde, eda quellacheil
visitatore portaa casadalla visita. Mi fa piaceredi lavorare
in una regione ben strutturata, doveconseguiredei risultati saràpiù faticosoeimpegna-
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ri. Abbiamocostruitoundocumentario sulla Linea Gotica
cheha fatto 10 mila visitatori
a pagamento,la coreografia
dell’Aterballetto, pensatoper
la televisione.Unfuturo, quindi, con una dimensione nuovadel digitale».
Il sostegno economico è
adeguato alle necessità della cultura? La cultura ha la
forza per sostenersi da sola?
«Direi di sì, distinguendo il
mondodello spettacolodal vivo dovec’èuna forte necessità di sostegnopubblico. Uno
spettacolodi operaha sulpalcouna orchestradi 90 elementi, un coro di 90, dieci solisti,
tecnici…:non c’ènessunaeconomia possibile.Può, invece,
produrre cultura e ricchezza
la gestionedei beni culturali,
come ha dimostrato la riforma Franceschinicon i musei
statali chepossonocrescereil
20%ogni anno.Ei grandimuranello…».
seihannolapossibilitàdi adotCome gestire la vasta of- tarequelli piccoli,menopopoferta culturale dopo Covid? lari. Tutti i musei italiani po«Conla sicurezza di tanta trebbero avere più visitatori.
tecnologiaabbiamoavuto dei Bisognacambiarementalitàe
segnalipositivi. Il dopo virus inserire figure di manager,
delle biblioteche è nel digita- con normative che ora non
avveniristico.C’ègià un dipar- le.In un annogli utenti del di- aiutano».—
timento in cui gli ingegneri e gitalesonotriplicati. E’il futu© RIPRODUZIONE
RISERVATA
umanisti lavoranoinsieme.E’ ro. Diventerannosemprepiù
iniziata la digitalizzazione un servizio di assistenzaalle L’epidemia
hadifatto
della BibliotecaEstensechele persone,unacattedraledell’echiusoognicosa.
permetterà di esserevisibile ducazione permanente, uno
al mondo. È necessarioche strumento fondamentaleper I museiaprirannoil18
tutte le bibliotechesianodigi- combattere di disuguaglian- speroancheicinema
zeculturali, incentivandol’intalizzate emessein rete».
La Regione è riuscita ad
piùdifficilei teatri
esprimere le suepotenziali- tegrazionedei nuovi italiani.
tà culturali? Quali le eccel- Uncompitodanon affidareso- Oltrechesuarte,lirica
lo alla scuola.Circa15 anni dilenze e sucosapuntare?
prosaeballetto
«Necessariovalorizzareciò venni direttore delle bibliotechesiha.Credoall’idea dell’E- checiviche di Bologna e for- dobbiamopuntare
milia Romagnacomesistema maiuna collezionedi narrati- suscienzaetecnica
metropolitano policentrico, vain lingua russa.Conil virus
cioè gestire la regione come sonodiventatepiù importanti eimuseiaziendali
sefosseun’unicacittà, per cui le piattaforme digitali, per il
si dà importanza alla lirica a consumodi film, documenta- Covidhadimostrato
Bolognae Parma,alla prosaa ri. Abbiamocostruitoun docu-

tivo. E’casamia. Nonsonotornato a Bologna ma in Emilia
Romagnae devoessereattentissimo a consideramia casa,
da Gabiccea Piacenza.Sono
ancheun po’ modenese,ealle
relazioni che ho costruito a
Modenacitengo».
Infatti, è stato responsabile del progetto Ago Modena
Fabbriche Culturali. A che
punto è il progetto per l’ex
ospedaleSant’Agostino?
«IlCovid ha dimostrato che
fare di S.Agostinoun incubatore tra digitale e arti sia una
scommessa vincente. Una
sceltastrategicada 10 e lode .
Abbastanzaimpegnatival’attuazione,però mi sembrache
tutti i passifatti sianopositivi.
C’èun problemadal punto di
vistaarchitettonico, percui la
sceltadella Fondazionedi procedere per gradi, per lotti è
saggia.Peril restoc’èbisogno
che la Soprintendenza corrisponda a questa saggezza,
sensibilità della Fondazione
con l’attenzione chemerita. I
museiuniversitaripossonoessere un esperimento: museo
virtuale, storico, elettronico,

Bolognae Parma,alla prosaa
Modena, al balletto a Reggio
Emilia… che sono i nostri
campioni.E’benetrovare una
strategiadi crescita,un mercato internazionale.Ci sonopoi
settori suscettibili di sviluppo, come le arti contemporanee. Bonaccini ha fatto una
buona legge sul cinema, con
buoni risultati: pochigiorni fa
il film “Mio fratello rincorre i
dinosauri” si è aggiudicato il
prestigiosopremiointernazionale “Efa Young Audience
Award”. Bisognacrescerecon
gli audiovisivi, con le piccole
caseeditrici che si distinguono nella narrativa. Ci tengo
molto alla valorizzazionetecnica e scientifica. C’è tanta
creatività anche nelle scienze.Enoi abbiamomuseiaziendali straordinari: il Mast, la
FondazioneGolinelli, la Ducati, la Lamborghini aBologna,i
museiFerrari aModenae Ma-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;30-31
SUPERFICIE :97 %

12 maggio 2020

Covidhadimostrato
chefarediAgo
unincubatore
traildigitaleelearti
èunasceltavincente
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