
◗ GROSSETO

La carica dei centosedici im-
prenditori maremmani che
hanno subito creduto nel pro-
getto e che hanno dato la loro
adesione incondizionata ha un
volto e un nome. Sono i cento-
sei operatori riuniti nel consor-
zio argentarino Maremmare,
presieduto da Gloria Francorsi
e dal suo vice, Walter Rossi.

Il consorzio, nato per pro-
muovere a livello nazionale e
internazionale la Costa d’Ar-
gento con i comuni di Capal-
bio, Magliano, Monte Argenta-
rio, Isola del Giglio e Orbetello
– tra le recenti iniziative il tour
promozionale in Svizzera e Sve-
zia “Feel the breeze of Tu-
scany” – conta tra i suoi soci im-
prenditori del settore turistico
e ricettivo, dagli albergatori ai
ristoratori, a tutti coloro che
operano nell’accoglienza sul
territorio.

Logico che aggiudicarsi il ti-
tolo di capitale europea della
cultura porterebbe, nel 2019,
un flusso turistico senza prece-
denti, destinato – per quelle
che sono le intenzioni degli or-
ganizzatori – a scorrere anche
negli anni successivi.

Per non parlare della visibili-
tà per il territorio che già in que-
sti giorni, anche con il semplice
annuncio della candidatura,
ha portato Grosseto e la Ma-
remma all’attenzione di tutti i
principali organi di comunica-
zione nazionali. Non c’è voluto
un centesimo, è bastato raccon-
tare un’idea e la provincia di
Grosseto si è ritrovata sotto i ri-
flettori come mai era successo
prima, se non per tragici eventi
di cronaca.

Ora a muovere la leva è la cul-

tura. «E infatti dal momento
che Maurizio Cont e Gianmar-
co Serra ce ne hanno parlato, ci
siamo riuniti e in tre giorni ab-
biamo deciso che avremmo so-
stenuto in tutti i modi a noi pos-
sibili l’iniziativa», spiega Fran-
corsi. «Questo progetto porterà
un valore aggiunto; è un faro
ineguagliabile sul nostro terri-
torio», aggiunge Andrea Bren-
no, anche lui in rappresentan-
za di Maremmare. Il consorzio
metterà a disposizione suppor-
to logistico, spazi, servizi.

Che l’entusiasmo non sia
condiviso da alcuni politici e
amministratori ha sorpreso la
presidente. «Noi siamo ingenui
dal punto di vista politico –
spiega – e non avevamo certo
previsto questa reazione. Pen-
savamo sarebbero stati felici.

Comunque siamo imprendito-
ri e anche se l’appoggio politico
sarà sicuramente importante,
noi intanto ci mettiamo al lavo-
ro. Pensiamo che candidare la
Maremma non sia stato un atto
incoerente, ma un atto d’orgo-
glio e per questo faccio i com-
plimenti e abbraccio con affet-
to e amore Maurizio e Gian-

marco». «Un’idea geniale – le fa
eco Brenno – come geniale è
stata la conferenza stampa or-
ganizzata da Serra in India (do-
ve l’artista si trova in questo pe-
riodo, ndr) per presentare l’ini-
ziativa “alla stampa e alla citta-
dinanza della provincia di Gros-
seto e Farnese”». Eppure, al di
là delle provocazioni e delle
porte chiuse in faccia dalle isti-
tuzioni, il progetto sta racco-
gliendo consensi. Il consorzio,
infatti, non è il solo ad aver ap-
poggiato la candidatura. Alcu-
ne cooperative vinicole hanno
aderito e i contatti continuano.
La marcia verso la capitale del-
la cultura è lunga, ma il piccolo
esercito degli entusiasti è desti-
nato a ingrandirsi.

Francesca Ferri
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Se le istituzioni locali non hanno
risposto all’invito di Cont e Serra a
partecipare al progetto di
candidatura della Maremma a
capitale europea della cultura 2019,
lo hanno fatto al contrario altre
istituzioni, artistiche e culturali, di
mezzo mondo. Nella primavera
2014 è previsto un Symposium
internazionale presieduto da
Antanas Mockus e organizzato dai
sostenitori maremmani.
All’incontro partecipano, al fianco
del Museo di arte moderna e
contemporanea di Bolzano, il Moma
di New York, il Nobel Prize Institute
di Oslo, il National institute of
Design di Ahmedabad in India e
l’Antology Film Archives e il Center
for costitutional rights di New York.

Anche il Moma
guarda al progetto

Il Club Unesco abbraccia l’iniziativa
«Proposta senza precedenti, che gioia»

i sostenitori

Stefano
Adami,
scrittore
e docente
universitario

Da sinistra, Maurizio Cont con Gloria Francorsi, Andrea Brenno e Walter Rossi (foto agenzia Bf)

Gli operatori
del turismo

della Costa d’Argento
sono i primi a mobilitarsi
«Istituzioni contrariate?
Credevamo fossero felici
In ogni caso
noi ci mettiamo al lavoro»

Il Club Unesco Grosseto Maremma
tende la mano. «La notizia
dell’accoglimento da parte del
ministero per i Beni e le attività
culturali della candidatura della
Maremma a Capitale europea
2019 della Cultura ci riempie di
gioia e di stimoli a fare il possibile
affinché questo sogno diventi
realtà», spiega il presidente
Sergio Vasarri (foto). Il giovane
Club, emanazione dell’organismo

mondiale
deputato
alla
cultura, dà
il primo,
vero
appoggio
totale al
progetto di
Cont e
Serra. «Noi
crediamo
che la
Maremma

abbia caratteristiche e
potenzialità uniche a livello
mondiale – dice Vasarri – di cui noi
stessi, per primi, dobbiamo
imparare ad avere
consapevolezza. Imbarcarsi in
questa avventura non solo
consentirà a tutti noi di
apprenderlo ma porrà Grosseto e
la Maremma in una sana
competizione con altri territori e,
dunque, sotto quei riflettori che
storicamente sono stati puntati
altrove». Poco importa se vi siano
altre città toscane candidate. «Il
bello della competizione – dice

Vasarri – è proprio il suo essere
libera, aperta, stimolante, dura».
Vasarri sottolinea che «tra le 21
città italiane candidate, Grosseto
e la Maremma rappresentano una
proposta diversa, unica, che
poggia su una nuova concezione di
cultura che non fa più riferimento
solo a manufatti architettonici o
aree archeologiche, ma abbraccia
vari aspetti del sapere e della vita,
in linea con i diversi ambiti
d’azione delle politiche Unesco...
Una cultura non più élitaria,
legata alle vestigia del passato,
ma popolare, inclusiva, moderna,
visionaria. Una proposta che,
come praticamente nessuno ha
considerato, è molto in linea con
la probabile offerta culturale
improntata su tradizioni e cultura
popolare del nostro Paese partner
nel 2019: la Bulgaria». E il
progetto? «Sinceramente mi pare
poco importante investigare chi e
come abbia proposto il progetto,
che non conosciamo ancora nei
dettagli ma la cui bontà è
certificata dall’approvazione
ministeriale, quanto piuttosto
ringraziarlo per il lavoro svolto,
per un atto d’amore verso il
patrimonio di questa terra.
Bontà di un progetto che non ne
esclude la perfettibilità,
soprattutto in una logica di più
ampio coinvolgimento degli attori
del territorio, a cui tutti – il Club
Unesco Grosseto Maremma senza
dubbi – dalle istituzioni alla
società civile, possiamo e
dobbiamo contribuire».

l’adesione

di Francesca Ferri
◗ GROSSETO

«Abbiamo mandato duecento
inviti a prendere parte al pro-
getto di candidatura della Ma-
remma a capitale europea del-
la cultura 2019. Li abbiamo
mandati a tutti i Comuni, le as-
sociazioni, le istituzioni, gli as-
sessori. Ce n’è tornato indietro
solo uno, un’associazione che
ci informava che quell’indiriz-
zo non era più valido e ci se-
gnalava quello nuovo. Basta.
Nessuno ha risposto». Mauri-
zio Cont si presenta all’appun-
tamento per l’intervista con
un pacco di documenti tra cui
quegli inviti, un piccolo taccui-
no nero e uno slancio inconte-
nibile per la candidatura, idea-
ta con Gianmarco Serra e di re-
cente approvata dal Mibac.

Uno slancio all’apparenza
non troppo fiaccato dal chiaro
“no grazie” arrivato dal sinda-
co Emilio Bonifazi, dall’asses-

sore alla cultura Giovanna Stel-
lini e dal presidente della Pro-
vincia Leonardo Marras
(quest’ultimo non in sintonia
con i suoi assessori Cinzia Tac-
coni e Gianfranco Chelini, fa-
vorevoli all’iniziativa), che
hanno definito la candidatura
maremmana un inutile di più,
visto che già si erano proposte
altre due città toscane, Siena e
Pisa. E che hanno annunciato
che appoggeranno proprio le
due “avversarie” di Grosseto
con la giustificazione che «bi-
sogna fare sistema».

«Ma questo progetto, – spie-
ga Cont – che è un progetto
che sostiene l’Europa, si basa
su tre parole: desiderio, discre-
zione e riconoscimento, che
sono esattamente il contrario
del “fare sistema”. “Fare siste-
ma” è la reazione del nulla e
della solitudine».

A prescindere da questo, la
posizione di Bonifazi, Stellini e
Marras sta sollevando un di-

battito senza precedenti sulle
politiche culturali perseguite
nel territorio, ma non ha sor-
preso Cont. Quelle duecento
risposte mai arrivate nei mesi
passati avevano già parlato in
modo più che esplicito. E oggi,
a candidatura fatta, quando
tutti gli amministratori, gli as-
sessori, i presidenti sono cadu-
ti dalle nuvole dicendo di non
aver mai sentito parlare della
proposta di Cont, lui tira fuori
dal pacco di documenti quelle
lettere. «Gentile lettrice e letto-
re – vi si legge – da ottobre 2012
sono avviati i lavori per la can-
didatura della Maremma a ca-
pitale europea della cultura...
Chi si riconosce nel codice eti-
co può partecipare». Seguono
i numeri di cellulare dei due
proponenti e una breve descri-
zione, più ampiamente tratta-
ta in un megavolantino 90 per
65 centimetri.

Ma come giustifica, Cont, la
reazione dei politici? «Che de-

vo dire? È la non conoscenza
che li muove», spiega. «Se non
ci appoggiano, il progetto va
avanti lo stesso. Per fortuna in
Italia siamo in perenne com-
missariamento da parte
dell’Europa e questo ci proteg-
ge. Il non coinvolgimento dei
politici locali potrebbe, anzi,
essere un modo per tirare fuo-
ri la vera forza dell’imprendito-
ria. Penso ad esempio al setto-
re agroalimentare: se non lo af-
fianchi alla cultura non vai da
nessuna parte, vedi l’esperien-
za di Slow Food».

Eppure Cont lascia la porta
aperta. «Certo che siamo anco-
ra disponibili a incontrare le
istituzioni. Noi avremmo volu-
to incontrarle da subito. Ma
un aspetto mi preme sottoline-
are: la Maremma è un territo-
rio artificiale creato facendo
una bonifica territoriale. Noi
vogliamo fare una bonifica cul-
turale».
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«Avevamo invitato proprio tutti
Ma nessuno ci ha mai risposto»
Parla Maurizio Cont, che con Gianmarco Serra ha chiesto e ottenuto la discussa candidatura
«Ignorate le nostre lettere alle istituzioni. Dialogo aperto? Sì, ma la forza da tirare fuori è nei privati»

LA SFIDA»MAREMMA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

di STEFANO ADAMI (*)

G ianmarco Serra e Mauri-
zio Cont hanno disegna-
to – anche graficamente

– un bel progetto per la candi-
datura di Grosseto a capitale
europea della cultura per il
2019, con un discorso aperto,
che mette insieme molte cose,
ben legato, fatto di idee origina-
li, stimolanti e divertenti – lo so
bene, è capitata a me la ventura
di volgerle in inglese. Non è un
progetto che cede, non cede a
nulla. Per i due autori, natural-
mente, Grosseto e la Maremma
non sono solo candidate a capi-
tale europea della cultura, ma
anche dell’amore e della natu-
ra. Beh, su questo c’è parecchio
da fare. La Maremma è bru-
ciante, s’è visto. Intanto, uno
dei due autori, dopo aver parto-
rito il progetto, in silenzio si è
auto esiliato in India. Bisogno
di meditazione? E, ci si chiede,
quale sarà la scelta finale
dell’Europa? Si sa, lo si è visto
con le nomine passate, che in
genere sono scelte come capita-
li europee della cultura città e
zone che hanno affrontato mo-
menti di crisi e profonde fasi di
ripensamento e rinnovamen-
to. E si sa anche che il progetto
Serra-Cont verrà sicuramente
letto con attenzione nelle sedi
deputate, tra i funzionari pre-
posti.

Il progetto prevede, fra tante

altre cose, il bombardamento
di meteore sulla Maremma: e
c’è da dire che la prima, più di-
rompente meteora è stata certo
proprio la candidatura stessa
avanzata dai due, e che è ormai
in lista insieme ad un altro paio
di decine di candidature italia-
ne. Non poche. A quanto pare
la cosa, a Grosseto e in Marem-
ma, ha fatto un po’ di rumore. È
il rumore delle meteore caden-
ti? L’eco di qualche masso che
precipita in qualche angolo, tra
i botri muscosi? Molteplici e di-
verse sono state le reazioni. Si
teme che la candidatura di
Grosseto possa nuocere a quel-
le ‘ufficiali’ toscane, Siena e Pi-
sa. Come potrebbe? La candi-
datura di Grosseto è, come han-
no scritto a lungo i due autori
nel progetto, una candidatura
“fluttuante”. Non potrebbe es-
sere altrimenti, in quanto zona
di mare, aree umide, paludi. Sa-
rebbe a volte onda, a volte par-
ticella? Bosone di Higgs? È dun-
que, a quanto pare, una candi-
datura che sguscia, ora qua, ora
là. Non l’acchiappi mai. La Ma-
remma è un luogo che ha biso-
gno di incontrarsi, anche flut-
tuando, e questo cerca la candi-
datura. Anche tutti gli eventi
previsti fluttueranno, e sarà
una bell’avventura partecipar-
vi. C’è stato anche qualche elo-
gio della candidatura. Ma il pro-
getto è stato letto?

(*) Docente universitario

MA CHI CRITICA
HA LETTO
IL PROGETTO?

entusiasta

Avanti tutta con la carica dei centosei
Gli imprenditori del Consorzio Maremmare ci credono: «Atto di orgoglio e idea geniale». Anche dal vino segnali positivi

di LUCIANA ROCCHI (*)

D ire sì o no a un gesto stra-
vagante, perché rifiuta
“l’ala protettrice delle

istituzioni e della politica” non
mi sembra di grande interesse,
anche considerato che pare sug-
gerito dalla Guida alle città can-
didate. Né mi appassiona la
eventuale disputa sul contrasto
tra le città toscane. La questione
è molto più seria, se si prova a
guardare dentro i testi, cosa che
ho voluto fare, anche se necessa-
riamente in fretta. La scrittura è
certo funzionale ad affascinare il
selezionatore, ma c’è da capire
che rapporto ha il contenuto
con chi abita il territorio candi-
dato e quanta possibilità di effet-
tiva partecipazione abbia.

Cogliendo lo spirito di provo-
cazione del progetto e dell’invi-
to al dibattito sincero, la mia im-
pressione, di fronte a un mare di
citazioni e a un linguaggio com-
plicato, è che agli autori importi
affermare la loro visione del
mondo, e la Maremma non sia
più che uno spazio vuoto, terra
di nessuno ideale per creare co-
se inaudite.

Non lo so se mi piace l’idea
che si vogliano “produrre effetti
a medio e lungo termine sul tes-
suto urbano e territoriale (che)
sarebbero quelli di un miracola-
to”. Non sono tanto singoli con-
tenuti a colpirmi, quanto un’atti-
tudine autoritaria, che contrad-

dice lo spirito libertario dichiara-
to e gli inviti alla partecipazione.
Non so che tipo di dibattito si
possa sviluppare di fronte a un
linguaggio che annuncia, sma-
schera, e mentre afferma il dialo-
go espone un sistema. Non è per
dire che va tutto bene, che ab-
biamo già quel che basta o che
non c’è da trasformare. È per di-
re che un conto è il piacere del fi-
losofare, un altro rifare il mondo
a immagine e somiglianza di
qualche filosofo, che ce lo dice
dopo che ha preparato tutto per
la nostra metamorfosi, indivi-
duale e collettiva.

Ma, se è vero che tutto ciò che
è profondo ama la maschera, se-
condo il più citato ed evocato tra
gli autori citati, chissà che vo-
gliono dire, chissà che cosa è so-
stanza, che cosa apparenza.
Dunque, può essere che non ab-
bia compreso. Ma non parteci-
perei a un’eventuale disputa tra
chi dice: grazie, e chi dice: non
s’aveva da fare. Che lo si legga e
si valuti nel suo significato, non
arbitrariamente definito così dal
altri, ma esplicitamente dichia-
rato: progetto di ambiziosa e ra-
dicale rivoluzione politica. Si vi-
ve in tempi difficili, di rivoluzio-
ni dall’alto, vestite da prodotto
della nuova democrazia della re-
te o in altre più fantasiose forme,
persino sostenute quasi clande-
stinamente da anonimi promo-
tori, non sento alcun bisogno».

(*) Presidente dell’Isgrec
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