Nel
Giorno
del
Ricordo
inaugurata la “Biblioteca di
pietra”
Nella

ricorrenza

del

Giorno del Ricordo, la
giornata istituita in
memoria delle vittime
delle foibe, dell’esodo
giuliano – dalmata e
delle
vicende
del
confine orientale, da
oggi Rimini avrà una
propria “Biblioteca di
pietra”.
Un
“non
monumento”, com’è stato ricordato stamane alla presenta di
numerose autorità civili e militari e delle associazioni degli
esuli (l’Unione degli Istriani, l’Associazione Amici e
Discendenti degli Esuli Giuliani, Istriani, Fiumani, Dalmati,
l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia)
dall’artista riminese nato a Fiume Vittorio D’Augusta. Sui
blocchi della nuova scogliera che si protende verso il mare,
realizzata proprio in pietra d’Istria come la terra che si
vuol ricordare, le targhe incise dai titoli e dagli autori
come Arpino, Benco, Bettiza, Magris, Tomizza, Svevo, Sgorlon,
e ancora Quarantotti Gambini, Saba, Slataper, Rumiz, Scotti,
Sgorlon, Stuparich, Zandel.
“Libri di pietra – ha detto il Sindaco Gnassi – nel cuore del
mare sopra un’idea leggera e potente raccontata da un leggio
che guarda verso est. Titoli scolpiti nella pietra d’Istria di
una scogliera che ci ripara e da oggi ci apre verso gli altri
e verso il mare, metafora stessa dell’apertura e collegamento.
Una scelta che abbiamo condiviso, con uomini dalle storie e
sensibilità diverse con cui abbiamo fianco a fianco lavorato e

che oggi sono qui, nell’idea che solo la cultura può essere il
seme per uscire dal rancore quotidiano.”
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Ricerca e innovazione, il
nuovo programma Horizon 2020
Nuovo strumento per le aziende nell’ambito del seminario “Fare
ricerca e innovazione in Europa: le opportunità del programma
Horizon 2020” organizzato da Confindustria Rimini e
Unindustria Forlì-Cesena, in collaborazione con Aster e
Confindustria Emilia-Romagna Ricerca. L’incontro si terrà
mercoledì 12 febbraio, alle ore 15.00, presso la sede di
Confindustria Rimini (P.zza Cavour 4 – Sala A). Il programma
Horizon si presenta ampio e articolato in diverse misure
destinate a sostenere progetti di ricerca e innovazione su
specifiche priorità tecnologiche e su tematiche di interesse
europeo. I progetti richiesti presentano differenti livelli di
complessità (per finalità ed obiettivi, importi, partnership,
transanzionalità, coinvolgimento di Università e Organismi di
ricerca, ecc.).
Tra le principali novità è
importante evidenziare uno
specifico Strumento per le
PMI, destinato a sostenere i
progetti di innovazione
delle piccole e medie

imprese con nuove e semplificate modalità di accesso.
I primi bandi sono stati pubblicati lo scorso dicembre. Nel
corso dell’anno saranno pubblicate ulteriori call for
proposals. La dotazione finanziaria prevista per il 2014 è di
circa 7,8 miliardi di € (sui 70,2 miliardi di euro previsti
come budget totale per i 7 anni) con la quota maggiore di
risorse focalizzate prevalentemente sulle attività dei tre
pilastri su cui si fonda Horizon2020: Excellent Science,
Industrial Leadership, Societal Challenges. Interverranno:
Valeria Bandini – ASTER, Alessandra Borgatti – ASTER, Danilo
Mascolo – Confindustria Emilia Romagna Ricerca, Gianluca
Gabellini – Confindustria Rimini. Al termine dell’incontro i
relatori saranno a disposizione delle imprese partecipanti per
incontri individuali di approfondimento.
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Il valore di Fellini
oltre un aggettivo

ben

di ALBERTO BIONDI
Ogni americano conosce, chi più chi meno, il significato di
“dolce vita”. Magari di Fellini non ha mai sentito parlare, ma
l’espressione si è ormai radicata così a fondo nel lessico
inglese (e internazionale) che chi la utilizza spesso non
associa più alcun riferimento al Maestro. Un po’ la stessa
sorte toccata ad alcuni aggettivi: “kafkiano”, “proustiano”…
richiamano qualcosa anche a chi non ha mai letto “Il processo”
o “Alla ricerca del tempo perduto”, perché evocano un idea, un
concetto, e tanto basta a farli nostri.
Così, quando l’americano in camicia e cravatta blu ha letto
sul Financial Times che “Italy accuses S&P of not getting la
dolce vita” (l’Italia accusa Standard&Poor’s di non ottenere
la dolce vita), magari non ha pensato a Mastroianni e alla
Ekberg nella fontana di Trevi, ma sì alla metafora di un
benessere d’altri tempi che oggi appartiene sempre più al
mito. Il nostro Paese ha infatti citato la celeberrima agenzia
di rating per un rimborso di 234 miliardi di euro (tranquilli,
non arriveranno mai) come danno per averci declassato nel 2011

escludendo dalla valutazione il nostro patrimonio artistico e
museale. Domanda spontanea: ma allora cosa hanno valutato le
calcolatrici di Standard&Poor’s? Alitalia e i pomodori della
Terra dei Fuochi? Quello culturale è l’unico bene che ci è
ancora rimasto (non preoccupatevi: svenderemo anche quello),
ma chiaramente per il mondo della finanza equiparare una
colonna del Pantheon o una tela di Tiziano a dei barili di
petrolio è solo un gioco aritmetico molto remunerativo.
In una recente dichiarazione, il vice presidente della
Provincia di Rimini Carlo Bulletti ha sottolineato come in
quei 234 miliardi rientrerebbe anche il tesoro cinematografico
italiano e, naturalmente, Fellini. “Per la prima volta il
cinema viene posto – in una sede giuridica – nell’empireo
canonico dell’arte di tutti i tempi, accanto ai Fori Imperiali
e alle ville palladiane. E’ uno sdoganamento storico dal punto
di vista più sociale che culturale. […] La seconda riflessione
riguarda il rapporto tra il Maestro e il nostro territorio,
davanti all’ennesima, clamorosa riprova della ‘potenza’
universale del nome Fellini. L’invito è di pensare in grande e
di non continuare ad avvilupparsi nei corto circuiti locali
che sinora hanno creato più problemi che opportunità al
‘dispiegamento libero’ di quella forza. Pensare in grande vuol
certamente dire la ristrutturazione del Fulgor in corso e la
sua trasformazione in Casa del Cinema permanente dedicata a
Fellini”.
Come si quantifica il valore economico di un vecchio film
capolavoro, o ancor più di un regista che per cause di forza
maggiore non esce nelle sale da un po’ di anni? Ristrutturare
il suo cinema “simbolo” e trasformarlo nel mausoleo
(interattivo) delle sue pellicole è già qualcosa: ottieni uno
spazio visitabile che in qualche modo conserva e divulga lo
spirito felliniano. Benissimo. Ma come qualsiasi altro
prodotto o servizio fa attraverso la pubblicità, anche l’arte
si deve promuovere; e le strategie del marketing non
funzionano indistintamente quando applicate ad un simile bene.

L’arte, anche la settima, “vende”, “produce”, “capitalizza”
quando una maggioranza di persone le riconosce un valore. Se
manca questo riconoscimento, manca il valore, e affinché sia
così c’è bisogno di qualcuno che l’arte la spieghi, la
racconti. Per “lanciare il marchio Fellini” come
l’amministrazione si auspica, è necessario un retroterra di
cultura felliniana che ancora a Rimini non è fiorente.
Qualcuno mi deve saper dire il motivo per cui Fellini è un
Maestro riconosciuto in tutto il mondo, perché i suoi film
sono capolavori dalla regia alla sceneggiatura, sotto un
profilo artistico e storico, perché è bene rivederseli.
Altrimenti alla Casa del Cinema non metterò piede per il
semplice motivo che non ne avrò capito il valore. Durante gli
anni della scuola avrei preferito che qualche ora di storia
dell’arte o di italiano fosse dedicata a capire Fellini, ma
per mille ragioni non è stato possibile. Il mio approccio,
come per tantissimi altri giovani, è stato quindi spontaneo,
“autodidatta”. Negli ultimi anni qualcosa si sta smuovendo a
livello di iniziative pubbliche, il Fellinianno è stato un
passo in questa direzione, ma c’è ancora molto da fare
specialmente tra le generazioni che, dalla mia in poi, non
hanno vissuto Fellini e devono avvicinarvisi. Bulletti, in
chiusura del proprio discorso, ha aggiunto che: “In futuro,
una volta completati i contenitori felliniani, si dovrà
tornare a ragionare anche di una Fondazione Fellini o qualcosa
di analogo, che faccia tesoro dei guai dell’esperienza
precedente, principalmente dovuti a un’architettura societaria
impropria”. Una Fondazione, aggiungiamo noi, che si assuma la
responsabilità di raccontare e spiegare il Maestro, di
mantenerlo materia culturale viva e non imbalsamata. In fondo,
che faccia di “felliniano” ben più di un aggettivo.
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