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L'ASSESSORE COMUNALE ALLE RELAZIONI INTERNAZIO NALI

di OLGA IáiUGNAlNI

GLI INCONTRI con 85 ambascia-
tori presenti in Italia e 20 ambascia-
tori italiani all'estero; il ricevimen-
to di 165 delegazioni straniere; la
partecipazione a numerosi vertici
bilaterali. E poi i tantissimi con-
gressi che si sono svolti l'anno scor-
so e che confermano la vocazione
internazionale di Firenze.
E' solo un piccolo saggio della lun-
ga, lunghissima agenda 2016
dell'assessore alla cooperazione e
relazioni internazionali Nicoletta,
Mantovani che, con l'approvazio-
ne del consiglio comunale, ha con-
segnato alla città anche un nuovo
regolamento per i gemellaggi. Che
tra le novità prevede anche una re-
lazione annua delle attività svolte
dall'assessore di riferimento.

Assessore Mantovani, lei ha
appena consegnato un fasci-
solo di 25 paline. Può riassu-
mere alcuni risultati più signi-
ficativi del 2016?

«Non è semplice, perchè il lavoro è
stato tanto. Diciamo però che sono
state individuate 5 macroaree di in-
tervento: relazioni istituzionali,
per il confronto, io scambio di espe-
rienze a livello globale; relazioni
culturali, tese al dialogo, la pace,
l'impegno sui diritti umani e l'in
contro fra popoli; relazioni econo-
miche, allo scopo di promuovere il
territorio e gli attori economici
pubblici e privati; relazioni con le
città gemelle, in considerazione del-
la vocazione della città di Firenze
all'apertura internazionale. Infine
la cooperazione internazionale per
le politiche di sviluppo socio-eco-
nomico e culturale».

La vocazione inraernnzioua 1e
di Firenze si consolidò con La
Pira. Si può oggi ricontes'ua-
lizzare quei principi?

«Forti di questa tradizione ci sia-
mo impegnati a fare proprio que-
sto, favorendo il dialogo tra i paesi
del mondo. E in questa ottica sono
particolarmente orgogliosa di ave-
re potuto organizzare le due edizio-
ni del Forum internazionale "Uni-
ty.in Diversity", che ha visto la par-
tecipazione di 60 sindaci del mon-
do, uniti nella convinzione che la
cultura sia il punto da cui partire
per la crescita sociale ed economica
e quindi per alimentare il dialogo

sulla pace».

Ci può dire qualcosa di più sul
Forum Unity in Diversity?

«Il forum è stata l'occasione per gli
amministratori locali provenienti
da varie aree del mondo, in partico-
lare da quelle che hanno vissuto,
stanno vivendo conflitti e disagi ad
essi legati, di condividere le pro-
prie esperienze, opinioni, fare pro-.
poste e confrontare le migliori pra-
tiche per la gestione delle tensioni.
Hanno partecipato 60 città e fra
queste vorrei ricordare Herat, Ko
bane, Nazareth, Mogadiscio, Nairo-
bi, Kutaisi, Mbarara, Beit Fajjar,
Birzeit Municipality, Qalgilia,
Diyarbakir, Istanbul, Tbilisi. E poi
un'importante rappresentanza an-
che di municipalità e dell'ex Jugo-
slavia come Fiume, Sabae,Mitrovi
ca, Pristina. Hanno accettato il no-
stro invito anche Premi Nobel qua-

li Shirin Ebadi, Tawakkol Kar-
man, Wole Soyinka, Abedessar
Ben Moussa, Dario Fo».

Ci sono state c,ziuni concrete
dopo la conferenza dei sinda-
ci?

«Sì, dalle due edizioni dei summit
2015-2016 sono nate tante collabo-

«ì3aiie due ediáoni
del Forum sono nate
numerose collaborazioni»

razioni che sviluppano da un lato
la qualità di know-how tecnologico
e di conseguenza anche le econo-
mie locali attraverso start-up legate
alla green economy e all'innovazio-
ne tecnlogica. Inoltre, il forum

2016 si è concluso con la firma da
parte dei sindaci presenti del "Ma-
nifesto of Florence on Cities' Resi
lience to natural and man-made di-
sasters, and on hydraulich and hy-
drological risk mitigation"».

E la Carta di Firenze?
«E' stata sottoscritta nel 2015 con
l'obiettivo di proteggere il patrimo-
nio culturale materiale ed immate-
riale, riconoscendo le diversità lin-
guistiche, religiose, culturali, etni-
che come risorsa e fare di queste il
punto di partenza per affermare la
cultura della crescita, del dialogo e
della pace. Tale appello e le propo-
ste della Carta di Firenze sono sta-
te rivolte alle organizzazioni inter-
nazionali come l'Unesco, motivo
della missione a Parigi del Sindaco
Dario Nardella e mia ad aprile
2016. L'Unesco ha inoltre accolto
la proposta di un comitato consulti-
vo permanente di sindaci, per svi-
luppare azioni comuni sulla tutela
del patrimonio in pericolo, attra-
verso lo sviluppo e l'innovazione
tecnologica finalizzata alla ricostru-
zione, lo scambio del know-how, la
formazione dei partners locali».
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Opere da TaUin
«A FEBBRAIO al Museo

fl

del Novecento ci sarà la
mostra "Visions from the
North" con opere delta
collezione di Kunita di
Tallin [città amicaj, tra le
grandi raccolte private di
pittura otto-novecentesca
dell'Europa
nordorientale»

Nicoletta iííantovarri in visita «!L3_ mostra su! cirn1uantesimo
anniversario dell'alluvione che si è tenuta nel nostro auditorium

.
Da Expo vino

Vantaggi economici

e tare visibilità
DAGLI incontri istituzionali
aile alle relazioni economiche.
1 rapporti istituzionali hanno
,ivi raggiunto obiettivi e avvia-
i„ progetti concreti: «Intanto
I 1 i  •enze ha ottenuto una visibi-
lità internazionale e un'attratti-
va viste in rari momenti nel
passato- spiega l'asessore Man-
tovani Sfruttando al meglio
le opportunità di Expo 2015,
abbiamo sostenuto manifesta-
zioni internazionali legate
all'enogastronomia. Citando
solo le città gemellate, ricordo
Riga, oppure Reims con l'al-
leanza Consorzio del Chianti
Classico ed il Comité du Vin
d e Champagne. E ancora il pro-
retto "Invest in Florence"».

1 patti i akhii
«á 9E1 2017 sono previsti i
rinnovi di due patti dì
amicizia: si tratta di
Jeonju, Gifu e di due patti
di gemellaggio, con la
città di Kiev nel suo
cinquntesimo
anniversario e Valladolid
nel suo decimo».

La i"osWa
«Ad ottobre prossimo verrà
inaugurata a Gifu la mostra
"Leonardo e Michelangelo"
con i disegni della
Fondazione Casa
Bunnarroti>>.

Il 2015 si è chiuso con
t'approvazione in Consiglio
del nuovo Regolamento per
stipula e gestione dei patti di
gemellaggio , amicizia e di
fratellanza.

<aA  i= '   _! sos erauto; i
festiva. -rcdcnatografici
fiorentini con una vocazione
internazionale, quali: il
Festival del Cinema
Francese France Odeon, il
Festival del Cinema
Coreano "Korea Film
Festival»
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Quattro film in due giorni
nella retrospettiva
di Andrej Tarkovskij

Spazio Alfieri, dalle 18.30

CONTINUA fino a domani la
retrospettiva dei film allo
Spazio Alfieri in via dell'Ulivo
6. Grazie alla collaborazione
con la Cineteca di Milano e il
cinema Spazio Alfieri, la
rassegna fiorentina
rappresenta un'occasione
unica di ammirare i
capolavori girati da Andrej
Tarkovskij in Russia,
attraverso copie nuove in
35mm, in lingua originale con
sottotitoli in italiano. Oggi è la
volta di Lo Specchio e
Stalker. Domani il due ultimi
film, girati in Occidente,
Nostalghia e Sacrificio
verranno proposti in formato
digitale DCP.
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TARKOVSKIJ
Col ritmo di una confessione che
sgorga dall'abisso dell'anima,
Tarkovskij rievocai momenti
decisivi della propria esistenza nel
film "Lo specchio", la prima delle
due pellicole con cui oggi, allo
Spazio Alfieri, prosegue la
retrospettiva sul maestro russo a
trent'anni dalla morte (ore 18.30).
"Sta lker"del 1979, è invece un film
fantascientifico, anche in questo
caso come in "Solaris", una
personale interpretazione di
Tarkovskij del testo letterario
originale. Un intellettuale e uno
scienziato si avventurano nella
"Zona", un territorio rurale
desolato e in rovina dove le
normali leggi fisiche sono state
stravolte per cause ignote; per
affrontare il viaggio con qualche
sicurezza, i due ingaggiano uno
"Stalker", una guida illegale
esperta dei territorio (ore 21).
Spazio Alfieri, via dell'Uliva 6, dalle
ore 18.30, 6 euro
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CHANCE PURE PER LORO CIUFFENNA

Un ::t cinematografico per due
raccontoQnto di come si vive ` . TßScali

TERRANUOVA e Loro Ciuffen-
na si trastoamer anno, nei prossimi
mesi, in lin sei cinematografico.
L a?"inuncio t arrivato ire o;. +.,ionP
di un c unveCn o su, Ginema e'1 erri-
tori», che si è svolgo giovedì pome-
riggio a Terranuova , promosso da
Firenze Produzione Cinematografi-
che in collaborazione con i comuni
di Loto Ciuffenna e Terranuova
Bracc iolini . La pellicola , con la re-

ia t E i l;gor Baddau, che b .a gi i duet-
to un film sulla storia di Valeriano
Falsini. e regarín di Fausto i  . l°í,i,
girato per' lo più a R -.gallo.
t n> ti'adtïioriale' 3.Tmo ltt di Li',cIf: ln
Toscana. «Nel sottutesto dol titolo
c'è scritto commedia toscana d'altri
tempi - ha detto Biddau - Noi vor-
remmo rapp i esentare nel migliore
dei modi il modo di vivere toscano.
La vita di pa es , la vita all'aria aper-

ta, la pesca alla trota. Usi e consuetu-
dìni di una terra magi a. Il tutto, . v-
viamente, condite da Canta ironia[ -
ha aggiunto il regista - perché la To-
scana è anche ironia. Noi vorrem-
mo iniziare a' breve con le riprt'se.
Per quante, riguarda le locati-n.
avremmo pe_i,-, to al Borro, alla fcr-
te storica di Loro Ciuffenna e alle
campagne attorno a Terranuova,
senza dimenticare gli antichi bor-
ghi». Soddisfatte del progetto Cate-
rina Barbuti e Nicoletta Cellai, as -
sessori che curano la promozione
del t it itoi io idei due paesi.
«il nonno obiettivo ha detto la
I arb uti i quello di co liue ogni
opportunità di sviluppo e vaf :i fza-
ione come quelle offerte dal setto-

re cinematografico». «Abbiamo
pensato di poter accogliere questo
progetto e dare la possibilità a Fi-

ren.ie l'rociu.a'ioni di incontrare le
realtà ec_,nenniche e le categorie
proda a t t , e: della nostra zona per pre
sent.are le opportunità offerte dalla
nuova l gee sul cinema e rivolte a
chi -oorní ai;.'. estire in questo setto-
re», ha _onelu. , l'assessore lorese
Nicolettc Cellai.
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