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◗ ALBINIA

Enormi colonne doriche su cui
la strada è come sospesa. Detta-
gli architettonici degni del mi-
glior design. Atmosfera ovatta-
ta, tra i pilastri sotto la strada,
soprattutto al tramonto. E perfi-
no una carezza acustica, un fru-
scio al passare delle auto che
pare che soffi il vento. Altro che
ecomostro: il viadotto di Albi-
nia è un’opera d’arte e, nelle
mani di artisti, può diventare
un museo di arte contempora-
nea.

Ne sono convinti Gianmarco
Serra e Maurizio Cont, i due ar-
tisti promotori della candidatu-
ra di Grosseto e la Maremma a
capitale europea della cultura.
Che, nonostante la bocciatura
e le vicissitudini che il progetto
ha attraversato negli ultimi me-
si, non sono stati con le mani in
mano e hanno comunque por-
tato avanti la loro idea di tem-
pestare la Maremma di una
pioggia di “meteoriti d’arte”,
cioè installazioni in più luoghi
realizzate chiamando artisti da
tutto il mondo, come previsto
nel progetto di capitale euro-
pea.

Uno di questi “meteoriti”,
nei loro intenti, deve cadere sul
nuovissimo viadotto che colle-
ga l’Aurelia alla Maremmana
bypassando Albinia, o, meglio,
sotto al viadotto.

L’opera, da poco inaugurata,
non è piaciuta a tutti. Il suo im-
patto sul paesaggio è in effetti
notevole e qualcuno l’ha visto
come una profanazione della
campagna intorno. Ma l’oc-
chio dell’artista vi ha colto quel
che ai profani, a prima vista,
sfugge: la bellezza delle forme e
le grandi potenzialità che po-
trebbero avere positive riper-
cussioni sulla piccola, anoni-
ma frazione. «Albinia ha due
elementi estranei – spiega Mau-
rizio Cont – che sono il palazzo
del Consorzio e questo cavalca-
via. Il cavalcavia è un luogo ul-
tramoderno e, seppur legato a
un’esigenza funzionalistica, è

bello. I pilastri sono appena ap-
poggiati alle colonne, che sono
state modificate in corso d’ope-
ra per avere questi capitelli di ti-
po antico. L’asfalto è fonoassor-
bente e quando passano le
macchine sembra il fruscio del
vento». Provare per credere.

«Io sono un superambientali-
sta – spiega Gianmarco Serra –
ma vedo che gli albiniesi, il po-

meriggio, vengono qua sotto al
cavalcavia a passeggiare. Cerca-
no di appropriarsi di questo
luogo che, per come è fatto, in-
vita a camminarci dentro.
Nemmeno i vandali se ne sono
ancora appropriati».

Il doppio colonnato e la pro-
spettiva che si allontana a per-
dita d’occhio non danno, in ef-
fetti, l’idea di trovarsi nel

“retrobottega” della struttura.
Cont e Serra hanno fatto un
passo più avanti: non solo que-
sto non è lo scarto dell’opera
ma diventerà il cuore di una
nuova opera che nasce dal ca-
valcavia e diventa un museo di
arte contemporanea.

Cont cita i ponti d’artista che
Letizia Ragaglia ha realizzato a
Bolzano, cita Arte Sella in pro-

vincia di Trento e guarda al ca-
valcavia. «La nostra idea è di
chiamare artisti da tutto il mon-
do, privilegiando quelli euro-
pei, nello spirito della capitale
europea della cultura, ma acco-
gliendo anche artisti e curatori
extraeuropei», spiega Cont. «A
ciascuno sarà assegnata una
campata, anzi, una “navata”
del cavalcavia, che ne conta 20

usabili, lunghe 40 metri l’una
per sei metri circa di larghezza.
In tutto è poco meno di un chi-
lometro». Gli artisti e i curatori
saranno chiamati ad allestire lo
spazio attingendo alla propria
esperienza e sensibilità che si
portano dal luogo d’origine,
ma misurata con le emozioni e
le sensazioni percepite in Ma-
remma. Insomma, lo spirito
più autentico del progetto di ca-
pitale europea della cultura.

«Vorremo fare del cavalcavia
il progetto pilota dell’Europa in
Maremma – spiega ancora
Cont – affidando a ogni campa-
ta uno Stato. Sarà un giocare
con il paesaggio che si apre su
un lato del cavalcavia. E sarà so-
prattutto un lavoro a contatto
con la popolazione e con gli ar-
tigiani del posto. Stiamo già
prendendo contatti».

E non solo loro. La materia
prima delle opere arriverà dai
pini che il Comune sta abbat-
tendo sulla strada Maremma-
na per motivi di sicurezza e che
saranno circa un centinaio.
L’idea è venuta a Luca Agostini,
titolare della Mates piante, so-
cietà agricola di Albinia, an-
ch’egli nel comitato promotore
e in quello scientifico della can-
didatura. «I tronchi con le loro
biforcazioni sono essi stessi
opere d’arte», spiega Agostini.
In mano agli artisti di tutto il
mondo saranno installazioni
uniche.  (f.f.)
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◗ GROSSETO

Scartati perché «non appoggiati
da istituzioni pubbliche», ripe-
scati e di nuovo espulsi, sempre
perché «privi del sostegno for-
male delle pubbliche istituzio-
ni». Tagliati fuori per quella
“assurda” idea che la cultura
possa (debba) farcela senza pas-
sare dalla scrivania dell’assesso-
re di turno, del solerte burocrate
controllore, del vaglio politico.
Esclusi, eppure non ancora arre-
si.

Maurizio Cont e Gianmarco
Serra, promotori della candida-
tura indipendente di Grosseto e
della Maremma a capitale euro-
pea della cultura 2019, non han-
no intenzione di mollare e, se il
progetto deve passare dai
“palazzi”, che almeno siano
quelli dei colli romani.

Alle vicepresidenti di Camera
e Senato, Marina Sereni e Linda
Lanzillotta, si sono infatti rivolti
nei giorni scorsi grazie all’inte-
ressamento di Sergio Vasarri,
componente del comitato scien-
tifico della candidatura e presi-
dente del Club Unesco Grosseto
Maremma. Che ha messo le si-
gnore al corrente di quel che de-
finisce uno «scandalo»: la candi-
datura maremmana, già esclusa
a novembre dalla corsa per la ca-
pitale, è stata tagliata fuori an-
che dal Programma Italia 2019
che doveva riunire tutte le 23 cit-
tà candidate, finaliste e non, per
non disperdere i progetti elabo-
rati per le candidature. Il moti-
vo? Di nuovo il progetto cultura-
le dei maremmani non ha il so-

stegno delle istituzioni.
La delusione dei due artisti

promotori è forte. Un po’ perché
per realizzare i progetti le 18 cit-
tà ammesse a Programma Italia
2019 – sono state escluse per lo
stesso motivo Erice e Vallo di Di-
ano – godranno di lauti finanzia-
menti (il progetto vale in tutto
710 milioni di euro). Un po’ per-
ché il postulato che la cultura
debba per forza avere l’appog-
gio della politica è incomprensi-
bile per Cont e per Serra.

«La cultura non deve passare
dagli assessori – spiega Serra –
bisogna affermare il suo prima-
to sulla politica. Cultura, religio-
ne e Stato devono stare separati,
così come la cultura non ha
niente a che vedere con l’econo-
mia e la promozione territoriale.
Deve essere indipendente: se io
seguo il cuore, una forma di bel-
lezza la raggiungo, perché non
c’è odore di compromesso».

Quel compromesso, invece,
pare indispensabile al Cidac, la
Rete italiana delle città d’arte e

cultura che coordina Program-
ma Italia 2019 e ha inserito tra le
clausole di partecipazione la
presenza delle istituzioni pubbli-
che.

Così, mentre il 1º luglio Pro-
gramma Italia 2019 ha avuto il
via dalla commissione parla-
mentare Cultura, Grosseto e la
Maremma sono rimaste al palo.
«Ho saputo della nostra esclusio-
ne da un’inserzione sul Sole 24
ore in cui Programma Italia 2019
lanciava il messaggio “io ci cre-
do”. Ho scritto al Cidac dicendo
che anche noi ci crediamo»,

spiega Cont.
Il Cidac ha risposto che «per

realizzare il Programma occorre
l’impegno economico e finan-
ziario delle pubbliche istituzio-
ni» e che quando ha contattato il
Comune di Grosseto, questi ha
detto di esser stato «volutamen-
te» escluso dai promotori. Il car-
teggio è avvenuto a novembre
ma Cont e Serra non ne sono sta-
ti informati.

Così, nei giorni scorsi Vasarri
si è rivolto alle vicepresidenti di
Camera e Senato. «Ci viene co-
municato che il nostro territorio

e la relativa candidatura sono
estromesse dal Programma in
quanto non annoverano tra i lo-
ro promotori gli enti locali – scri-
ve Vasarri –. La questione ci pare
estremamente grave, non solo
perché un tale requisito non è
assolutamente contemplato nel
Programma capitali europee del-
la cultura dell’Unione europea,
ma anche perché si tratterebbe
di una visione del tutto anacro-
nistica, esclusiva ed élitaria, in
contrasto col senso comune di
cultura». Vasarri chiede di «sana-
re una ferita ad un territorio, ad
una concezione di cultura e alle
finalità del Programma capitali
europee della cultura» e di coin-
volgere Grosseto e la Maremma
nel Programma Italia 2019... La
nostra gente chiede partecipa-
zione, idee, innovazione, inclu-
sione, e non può venire mortifi-
cata da “invenzioni burocrati-
che” da ancien régime». La rispo-
sta, delle istituzioni, deve anco-
ra arrivare.
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Più che amara, è una Maremma
amareggiata quella che esce dal-
la vicenda della candidatura a
capitale europea della cultura
2019. La storia è nota. Fra cinque
anni la capitale europea della
cultura sarà una città italiana. La
corsa parte un anno fa. Ventuno
città vengono ammesse alla sele-
zione: tra di esse, molte big com-
presa Siena e, a sorpresa, Grosse-
to e la Maremma, per le quali da
qualche anno gli artisti Maurizio
Cont e Gianmarco Serra lavora-
vano nell’ombra.

La notizia è da prima pagina,
anche perché se Siena nel frat-
tempo aveva potuto contare su
400mila euro di finanziamento

della Regione, i maremmani rie-
scono nello stesso risultato con
appena mille euro. Ma non tutti
gioiscono. Non lo fanno gli am-
ministratori e i politici locali
che, invitati dagli artisti a parte-
cipare ma senza squilli di trom-
ba, girano le spalle alla candida-

tura del loro territorio e decido-
no di sostenere quella di Siena
(vedi box in alto). Ci credono in-
vece 400 imprenditori locali che,
un po’ per mecenatismo, un po’
fiutando buoni affari derivati
dall’inattesa pubblicità e dagli
attesi visitatori attirati in Marem-

ma dagli eventi culturali collega-
ti al riconoscimento, aderiscono
con entusiasmo.

L’avventura naufraga a no-
vembre 2013 quando la candida-
tura maremmana viene scarta-
ta. Non perché il progetto non
sia valido; chi il 12 novembre era
al Mibac ricorda ancora il com-
missario inglese che, al termine
dell’audizione per scegliere le
sei destinate a contendersi il tito-
lo di capitale europea, rincorre
Cont per fargli di nuovo i compli-
menti. L’entusiasmo del com-
missario, però, non può niente
di fronte al mancato appoggio
delle istituzioni. Grosseto e la
Maremma vengono scartate. Il
prossimo novembre si saprà
quale città sarà capitale.  (f.f.)

Quando i politici girarono le spalle
A settembre il progetto passò la prima selezione ma naufragò due mesi dopo

Il sindaco Emilio Bonifazi dichiarò
che non aveva senso proporre ulte-
riori progetti oltre Siena e Pisa

«Non conosco il progetto e non so-
stengo ciò che non conosco», disse
l’assessore alla cultura Stellini

«Bello stimolo, ma punto su Siena»
fu il commento del presidente del-
la Provincia Leonardo Marras

«Non lo sapevo ma mi fa molto piace-
re», dichiarò il presidente della Ca-
mera di Commercio Gianni Lamioni

Grosseto non si arrende
e scrive al Parlamento
La candidatura maremmana è stata esclusa anche dal Programma Italia 2019
perché di nuovo manca l’appoggio delle istituzioni. Appello a Sereni e Lanzillotta

‘‘
sergio
vasarri

Questione
estremamente grave
e visione anacronistica
La gente chiede idee
e non va mortificata
da invenzioni burocratiche

La delegazione
grossetana
al ministero
dei Beni e
attività
culturali,
lo scorso
novembre,
in attesa
dell’audizione
per
la candidatura

«Nel cavalcavia di Albinia
faremo un museo d’arte»
Maurizio Cont e Gianmarco Serra presentano la loro idea per l’infrastruttura:
opere contemporanee create con il legno dei pini abbattuti sulla Maremmana

Il cavalcavia di Albinia visto da sotto. Nella foto centrale, Maurizio Cont (a sinistra) e Gianmarco Serra

‘‘
Maurizio
cont

Chiameremo
artisti da tutto il mondo
e daremo a ciascuno
una “navata”
Sarà il progetto pilota
della Maremma

Luca Agostini
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