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CARRARA

Si avvicina la data che vedrà
Carrara, per la prima volta, in-
dossare i panni di capitale del
“Creativity Forum-Carrara città
creativa Unesco“, in program-
ma dal 24 al 26 settembre. Ap-
puntamento al quale la città si
presenterà con due documenti
ufficiali che tracceranno il per-
corso da seguire per la rinascita
dei centri storici dopo la pande-
mia. Uno è la “Carta di Carrara
per lo sviluppo sostenibile attra-
verso l’artigianato e l’arte”; l’al-
tro è la “Dichiarazione di Carra-
ra sul ruolo dell’artigianato e
dell’arte”. A che punto siamo?
«Da Maggio - spiega l’assessore
alla Cultura Federica Forti - si so-
no tenuti diversi incontri con i
tavoli di entrambi i documenti.
Gli ultimi saranno da qui al 24,
quando ci troveremo tutti in pre-
senza. Il lavoro del tavolo della
“Carta di Carrara” è molto impe-
gnativo. E’ una road map per lo

sviluppo sostenibile del centri
storici, frutto del lavoro a più
mani tra le 11 città creative italia-
ne e i consulenti da loro nomina-
ti. Mette insieme professionisti
di settori diversi, esperti di so-
stenibilità con esperienze e
idee molto strutturate. Il lavoro
di Laura Barreca Paolo Naldini e
Michele Cerutti Wood è costan-

te e ha prodotto un documento
unico in cui si fissano punti teori-
ci declinati anche in esempi di
buone pratiche».
Più complessa è la stesura del-
la “Dichiarazione di Carrara sul
ruolo dell’artigianato e dell’ar-
te“. «Qui la genesi è più lunga -
conferma Forti - perché è molto
calato nel tessuto cittadino. Stia-

mo facendo molti incontri coor-
dinati dal settore insieme a Giu-
seppe Biagini. Sono emersi pun-
ti interessanti sia sulla formazio-
ne che sulla sinergia tra tecnolo-
gia e manualità e tra pubblico e
privato». Una volta completato,
il documento andrà condiviso
prima con le città italiane di Biel-
la e Pesaro, poi con le altre 45
città creative per l’arte e l’arti-
gianato nel mondo. «La Dichiara-
zione - precisa Forti - si focaliz-
za sull’importanza e il ruolo di ar-
tista e artigiano come motori di
sviluppo sostenibile. E’ anche la
premessa teorica per fissare
uno statement internazionale e
il punto di partenza per lavorare
tutti insieme in modo concreto
sulla base delle priorità emerse:
una di queste è la Scuola del
Marmo. Questo lavoro - conclu-
de - è il risultato di collaborazio-
ni avviate da anni con diversi
partner del territorio: l’associa-
zione Oltre, il Club Unesco di
Carrara, l’Accademia di Belle Ar-
ti, la Camera di Commercio, la
Fondazione crc, la Confartigia-
nato e la cna, le scuole e molte
altre associazioni».
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Spunti interessanti
sia sulla formazione
sia sulla sinergia
tra manualità
e tecnologia

 La città e la cultura

Piani di rigenerazione urbana
«Scuola del marmo tra le priorità»
Il punto dell’assessore alla Cultura Forti sui lavori per la prima edizione del Creativity Forum Unesco
«Fitto il calendario di incontri con i settori dell’arte e dell’artigianato. Arriveremo pronti all’appuntamento»

Francesca Forti, assessore alla
Cultura del Comune di Carrara,
promotrice del Creativity Forum

LA SQUADRA

Un team di esperti
progetta il futuro

E’ una grande squadra
quella impegnata ai tavoli
per la stesura della “Carta
di Carrara sullo sviluppo
sostenibile dei centri
storici attraverso l’arte e
l’artigianato“ e della
Dichiarazione di Carrara
sul ruolo dell’artigianato
e dell’artista”. Oltre a
Federica Forti, assessore
alla Cultura del Comune
di Carrara, i protagonisti
sono: Vittorio Salmoni,
Focal Point di Fabriano
Città Creativa Unseco;
Daniele Vimini,
vicesindaco del Comune
di Pesaro e referente di
Pesaro Città Creativa
Unesco; Laura Barreca,
direttrice del MudaC e
coordinatrice del tavolo
di esperti del Forum;
Luciano Massari,
direttore dell’Accademia
di Belle arti di Carrara;
Enrico Isoppi, presidente
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carrara;
Paolo Naldini, direttore
della Fondazione
Pistoletto-Cittadellarte di
Biella; Michele Cerruti,
urbanista, docente e
coordinatore
dell’Accademia Unidee
Fondazione Pistoletto;
Emanuela Mazzi di
Fondazione Progetti;
Maria Grazia Passani,
presidente Club Unesco
Carrara; Giuseppe
Biagini, fondatore di Itki
Foundation.
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