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A lezione di cinema
tra mito e avventura
Via Cavour, 50r
Ore 21; ingresso 5 euro

Tre lezioni per analizzare e
apprendere l'arte del racconto
cinematografico: comincia
stasera alla Compagnia "Le
narrazioni nel cinema", il ciclo
di incontri curati dal docente
all'Accademia di Belle Arti
Stefano Socci. Al centro degli
appuntamenti ci saranno tre
"coppie narrative" (avventura e
mito; giallo e noir; melodramma
e fantasy), esaminate attraverso
frammenti di nove film. Si inizia
oggi con il tema "avventura e
mito", analzzato attraverso la
struttura narrativa di tre film:
Apocalypse Now di Francis Ford
Coppola (1979), Il gladiatore, di
Ridley Scott (2000) e BigFish Le storie di una vita incredibile,
di Tim Burton.
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Nel 2019 la Regione spenderà 2,6 milioni. Punta su
innovazione, wedding e valorizzazione dei centri più piccoli

Turismo artistico
ed enogastronomico
fino all'ultimo borgo
Maria Teresa Manuelli
oscana sul podio delle
mete preferite dai turisti italiani e stranieri.
Secondo il XXII Rapporto sul Turismo Italiano,
curato dall'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo
sviluppo del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Iriss) e presentato a Bit 2019, la Toscana con 9,1 miliardi di euro è la terza regione, dopo
Lombardia e Lazio, per concentrazione di spesa effettuata dai turisti.
Con Firenze al secondo posto per la
spesa procapite giornaliera (113 euro) degli shopping tourist, dietro a
Venezia (fonte: Shopping Tourism
Italian Monitor).

Ma sono tanti i primati che la regione detiene. Per il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano
2019 redatto da Roberta Garibaldi, la
Toscana è anche la prima regione per
numero di agriturismi (4.568), per
numero di Strade del Vino e dei Sapori (22) e per numero di tour operator stranieri che la offrono al primo
posto tra le proposte (il 72%), nonché
la più prenotata su TripAdvisor per
"tour gastronomici" e "tour enologici
& degustazione vini".
Mentre con 2.713 eventi e un fatturato totale stimato attorno ai 160,2
milioni, si conferma regione leader
in Italia anche per il segmento del

wedding tourism, di cui detiene il
30,9% del mercato nazionale (dati:
Tuscany for Weddings).
«Stiamo raccogliendo i risultati
del lavoro importante fatto in questi
anni - commenta Stefano Ciuoffo,
assessore al turismo di Regione Toscana -, nel quale abbiamo cercato di
aggiungere professionalità e politiche mirate ai nuovi target turistici».
E anche per quest'anno ci si aspetta un aumento degli afflussi stranieri
in Toscana in linea con il passato, ovvero a un ritmo del +2%. L'attenzione
è rivolta a confermare il turismo proveniente da Nord Europa e Stati Uniti, e ad attirare i nuovi viaggiatori da
Medio Oriente, Cina e Corea. «L'azione promozionale per il 2019 - prosegue Ciuoffo - si concentrerà anche
sulle destinazioni meno note. Per
salvaguardare il patrimonio dei borghi più piccoli: da tempo cerchiamo
di alleggerire la pressione sulle città
d'arte, allargando i circuiti ai comuni
meno conosciuti».
Per il sostegno alla promozione
turistica del 2019 la Regione ha impegnato 2,6 milioni di euro nell'ambito
del POR FESR (gestiti da Toscana
Promozione Turistica), 857mila euro
perla gestione e sviluppo del portale
visittuscany.com (alla Fondazione
Sistema Toscana), quasi i milione di
euro per progetti regionali (Vetrina
Toscana, Centri commerciali naturali, promozione Cammini, di cui quasi

Non solo città
d'arte . Stefano
Ciuoffo,
assessore al
Turismo della
Regione Toscana :
«Alleggeriamo la
pressione sulle
città d'arte
allargando i
circuiti ai comuni
meno

conosciuti».

6oomila euro distribuiti ai Comuni e
alle Associazioni sul territorio), oltre
56omila euro per la realizzazione di
progetti europei e Mibac. Mentre sono stati destinati complessivamente
7,9 milioni di euro a Toscana Promozione Turistica per l'attuazione del
Piano promozionale regionale, di cui
4,5 milioni di euro per nuove progettualità (di cui 2,6 mIn del POR FESR)
e 3,4 milioni per progetti in completamento nell'anno in corso.
«Stiamo cercando di seguire i
trend della nuova domanda turistica.
Per esempio - illustra Francesco Palumbo, neo direttore di Toscana Promozione Turistica -, le nuove generazioni che si muovono sul digitale,
attente alla sostenibilità e provenienti da Paesi che si affacciano al
mercato del turismo. Accanto alle destinazioni note bisogna quindi accompagnarli con prodotti innovativi
e dedicati». Archeologia, Leonardo,
Costa toscana. Ma anche wedding
tourism, adventure, feste e rievocazioni storiche, i 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici. Sono alcuni
dei progetti messi in campo. «Tra
quelli appena presentati - spiega Palumbo -, anche i programmi dedicati
al patrimonio Unesco, al turismo
dello shopping, fino ad arrivare ai
nuovi videogiochi dedicati agli Etruschi. Perché divertire non vuol dire
essere poco scientifici o banali».
RIPR!1 ,!Zi`)V - I FR'✓ F a
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«Mio padre Albo,
tra miniera
e Resistenza:
ve lo racconto»
Maurizio Orlandi torna con "Il Direttore"
Le riprese verrannofatte a Gavorrano
Giulia Sili
GAVORRANO . Non sono ancora
finite le riprese per "Il Direttore", il nuovo film documentario del regista Maurzio Orlandi, ma il Comune di Gavorrano è già in fermento. Alcune
scene verranno girate proprio
all'interno del Comune, in occasione del Festival Resistente
tra il 25 e il 29 aprile e l'attesa,
poi, sarà per la première che
potrebbe essere proprio in Maremma. Il film racconta la storia di Albo Orlandi, padre del
regista, impiegato, prima, come segretario del direttore nelle miniere della Montecatini a
Niccioleta e dopo, dal 1969,

trasferito alla Farmitalia di Set- grazione : un lavoro delicato e Gavorrano, negli anni della
timo Torinese come direttore complesso , che lui svolse fino "resadei conti" e dell'epuraziodelpersonale.
al 1978, l'anno in cui , all'im- ne». Insomma due storie comOrlandi torna di nuovo a parlare delle vicende di vita del padre dopo "Le Foglie volano",
film documentario del 1999
che parla dell' amicizia tra Albo e Rio, partigiani gappisti
del partito d'azione. Ieri mattina, nella sede del Parco delle
Colline Metallifere , è stata trasmessa una piccola anteprima
del documentario e il regista
ha parlato del progetto. «Mio
padre era una persona rigida e
intransigente che gestivai rapporti con il consiglio di fabbrica, nelle aspre vertenze sindacali, e decideva licenziamenti,
assunzioni, premi e cassa inte-

provviso, diede le dimissioni.
L'anno del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro». Una
storia che si discosta da quella
raccontata in precedenza e
che parla del partigiano Aldo:
«Mio padre - continua il regista - era stato un antifascista,
partigiano combattente nella
Resistenza a Firenze . Arrestato e torturato dalla Banda Carità, riuscì a fuggire dal carcere
delle Murate , e raggiungere i
partigiani in montagna, dove
combatté con la Brigata Garibaldi Fanciullacci fino alla liberazione della Toscana. In seguito, fu presidente del Cln di

pletamente diverse ma che raccontano la vita della stessa persona sullo sfondo delle vicende storiche degli anni '70.
«Due pagine della mia famiglia, vissute , da me, in maniera contraddittoria : da un lato,
quella dell'eroe partigiano, vista come un'esperienza di
grande valore morale, politico
e civile; dall'altro, quella del direttore del personale, vissuta
con un certo imbarazzo e che
contestai, nel passato , anche risolutamente . Due parti di una
vita che ho, fino ad oggi, tenuto nettamente separate - conclude Orlandi - come se ci fosse stato un prima e un dopo;
un confine tra ciò che accettavo e ciò che rimuovevo». -

Dopo "Le foglie
volano ", un altro
ritratto del dirigente
della Montecatini
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Un'immagine di Albo Orlandi : nel documentario del figlio
Maurizio si parla dei dirigente della Montecatini
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Riqualificazioni urbane . CasermArcheo!ogica, spazio espositivo realizzato

;i Carabinieri di Sansepolcro
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Musei e territori(

Record dei consumi in cultura
nei Comuni grandi e piccoli
Marilena Pirrelli
E la regione con più musei d'Italia, se ne contano 760 tra statali, degli enti locali, ecclesiastici
e privati, di cui 716 aperti al
pubblico. Ogni 4.971 abitanti c'è un
museo, però solo il 2,5% conta un numero divisitatori superiore a5oomila
l'anno. L'endemica concentrazione
nelle città d'arte - Firenze fa la parte
del leone con la Galleria degli Uffizi in
cima a tutte le classifiche nazionali e
internazionali pernumero di visitatorie per mostre -, pone anche in Toscanail dilemma della decongestione. In
totale, secondo l'Istat, ivisitatori sono
21.6868.000 - la prima regione d'Italia
è il Lazio 30.224.000 - di cui 14,5 milionivisitano musei non statali. «Nonostante la numerosità e attrattività
dei musei statali in Toscana, la gran
parte (677.) dei visitatori si registra nei
musei non statali, anche se con risultati assai eterogenei» spiega Roberto
Ferrari, direttore della Direzione Cultura e Ricerca della Regione Toscana.
«Proprio per assicurare una crescita
del sistemamuseale regionale puntiamo al sistema di accreditamento di
musei ed ecomusei ispirato al decreto
ministeriale del10.5.2oo1(Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e

sviluppo dei musei); il meccanismo di
finanziamento dei musei lega gli
obiettivi dell'accreditamento al sostegno regionale (DGR 134/2018), il che
consente di avere risorse, sebbene
non elevate, anche per il funzionamento ordinario dei musei. Naturalmente nel sistema di accreditamento,
che apre a questi finanziamenti, la Regione verifica il possesso dei requisiti
in ordine all'orario di apertura, al personale, alle attività educative, e più in
generale si riscontra l'impegno sulla
crescita e divulgazione delle collezioni». Grazie aquesto meccanismo il 31
gennaio 2019 la delibera n. 75 peri musei di rilevanza regionale ha stanziato
i milione per 8o di questi musei. «La
risposta all'over booldng di alcuni territori può venire da un concreto impegno dei musei nelle attività di ricerca
e nello sviluppo di più stabili reti di relazione con il contesto» prosegue Ferrari. E sono tanti i casi dibest practice
nelle arti e linguaggi contemporanei
che, oltre al Centro Pecci e a Palazzo
Strozzi, stanno disseminando linfa vitale nella regione, come il percorso di
rigenerazione urbana di CasermArcheologica di Sansepolcro, all'interno
di Palazzo Muglioni, o la Fondazione
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano, una sede pubblica per
conservare scritti di memorie private.

Rivitalizzare significa anche collegare
come fa la Galiloteca del fiorentino
Museo Galileo, biblioteca digitale tematica formata da testi, immagini,
documenti consultabili da ogni angolo del mondo. O il caso di valorizzazione territoriale messo in moto dal museo Magma di Follonica.
Le risorse regionali di oltre 30 milioni distribuite sututto il sistemaculturale dallo spettacolo dal vivo, teatro
musica e danza ai musei e ai luoghi
della memoria alimentano il sistema
cultura. «Cosìnei2.734 comunitoscani, e nell'intorno di trenta minuti, ogni
cittadino può aver accesso almeno a
un cinema, unteatro o unabiblioteca.
Il diritto alla cultura non ha così barriere dettate dalla distanza» conclude
Ferrari. E, infatti, i consumi culturali
dei toscani sono alti: la spesa media
mensile delle famiglie in ricreazione,
spettacoli e cultura è stata di 165,53 euro (5,78% sulla spesa totale) rispetto ai
129,74 euro degli italiani, secondo Federculture su dati Istat del 2017. Solo
a Firenze i visitatori degli istituti culturali statali da 2000 al 2017 sono cresciuti del 21,8% e nei musei civici del
137% e il Comune non ha lesinato in
spesa per la cultura: con 113,18 euro
pro capite (il 2,7% sul bilancio) è lapiù
alta trai comuni italiani più popolosi.
P!PPC;)UZ iNEñISEF?VATA
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