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Intervista con Piero Pruneti, organizzatore di TourismA
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«Non è giusto far notizia
solo con le catastrofi»

Gaudì
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In febbraio, a Firenze, si è svolto il più importante
evento europeo per la promozione dei beni culturali,
dedicato al settore archeologico. L’impegno,
anche nei confronti dell’Egitto, nazione
protagonista, è per un turismo di massa più colto.
di barbara bizzarri

Per tre giorni, dal 16 al 19 febbraio, Firenze è stata capitale dell’arte e della cultura con TourismA,
il più importante evento europeo
per la promozione dei beni culturali, dedicato all’archeologia e ai
suoi tesori, tutti da scoprire: ospite
d’onore, l’Egitto, presente con una
delegazione guidata da Hisham El
Demery, chairman della Egyptian
Tourist Authority. Nel corso dell’evento, che ha visto fra i suoi relatori
anche Lydia Koniordou, ministro
greco della Cultura e il prof. Dusan
Sidjanski, presidente del Comitato Svizzero per la restituzione dei
Marmi del Partenone, il ministro
dei Beni e delle Attività culturali
Dario Franceschini ha consegnato
a Piero Angela il prestigioso Premio
Francovich per il suo impegno nella divulgazione scientifica. L’interesse per l’archeologia è finalmente in crescita, come testimoniato
dalle 12mila presenze raggiunte
quest’anno: Piero Pruneti, fondatore e direttore di TourismA, traccia
con noi un bilancio di questa nuova tendenza e ne delinea gli aspetti
futuri.
Come è nato il progetto di un
Salone dedicato all’archeologia
e alla promozione del turismo
culturale?
È nato dalla stessa idea di Archeologia Viva: un’idea di divulgazione,
di comunicazione di massa dei beni
culturali, e dei beni archeologici in
particolare. La cultura e la ricerca
archeologica e quindi il messaggio
culturale devono essere messaggi
diffusi, ben comprensibili a tutti e
non riservati a una cerchia ristretta di addetti. Uscire dall’elitarismo
che ha caratterizzato da sempre la
cultura italiana: da questo principio poi è nata la rivista, dal modo di
comunicare della rivista è nata diciamo pure una nuova generazione
di archeologi e di storici che hanno
capito che non si potevano chiudere
in se stessi e comunicare fra loro e
basta. L’archeologo ha un dovere nei
confronti della società che lo esprime, che paga le tasse per consentirgli di fare ricerca, per cui deve restituire alla società a cui appartiene la
cultura che gli viene dall’esito delle
sue ricerche. Questa ora si chiama
archeologia pubblica, ma prima
esisteva il concetto di archeologia
privata, perché l’archeologo ritene-

va che le proprie ricerche fossero
una sua proprietà. Ora la mentalità
è completamente cambiata. TourismA risponde esattamente a questi
criteri di comunicazione di massa e
di ricerche in corso, di progetti e di
restauri, di conoscenze del passato
e soprattutto risponde al concetto
che la conoscenza del passato deve
servire per capire la società in cui
viviamo, che spesso ci può spaventare. Se si studia la storia siamo vaccinati nei confronti delle paure del
presente, comprese le grandi paure
che sta creando il fenomeno della
migrazione.
TourismA è alla terza edizione:
pensa di essere riuscito ad arrivare alle persone e a diffondere il verbo dell’archeologia in
modo più capillare?
La prima cartina di tornasole è
l’aumento costante che si è avuto in
questi anni della partecipazione del
pubblico, quindi questo significa
che il messaggio che parte da noi è
ben comprensibile. Poi, il Salone si
è trasformato, nel senso che è aumentata la dimensione della proposta turistica, ma in questo caso si sta
parlando di turismo culturale vero,
non di vendita di prodotti turistici
commerciali e distruttivi. Faccio un
esempio: possiamo pubblicizzare il
deserto egiziano che confina con le
piramidi facendo conoscere le necropoli, le ricerche in corso nel deserto e il significato di determinati
monumenti, oppure possiamo proporre il deserto egiziano come luogo in cui si può scorrazzare con le
motociclette, fare corse con i cammelli oppure fare bagni in piscine
inverosimili in mezzo al deserto,
dove l’acqua è preziosa e spesso si
consuma per far divertire i turisti.
Il nostro messaggio è che il turismo
deve essere culturale e rispondere
a una necessità interiore dell’uomo. Dovunque il turismo diventa
puro divertimento, diventa anche
distruzione del pianeta, perché richiede un tipo di impiantistica che
poi confligge con le potenzialità dei
territori e con la salvaguardia dei
monumenti stessi.
Quest’anno la manifestazione è
sotto l’egida dell’Egitto: perché
questa scelta?
Questa scelta deriva dal fatto che
a causa della vicenda, che conosciamo tutti, di Giulio Regeni, l’Egitto
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Piero Pruneti, fondatore e direttore di TourismA.

ha subito una criminalizzazione
di massa. Non può assolutamente essere così. Abbiamo verificato,
lo sapevamo tutti anche da prima,
che esiste una parte colta ed onesta
dell’Egitto, che lavora per un futuro
dignitoso di questo Paese, quindi
una criminalizzazione di massa è
sempre una procedura sbagliata. È
come quando andavamo a scuola:
se uno combinava qualche marachella, veniva punita tutta la classe
e chi aveva lanciato il sasso si nascondeva in mezzo agli altri. Abbiamo avuto l’impressione che in Egitto sia successa la stessa cosa: chi ha
lanciato il sasso si nasconde e tutti
ne soffrono. Quindi, abbiamo voluto portare qui a TourismA l’Egitto
migliore, l’Egitto che fa ricerca, che
cerca di valorizzare se stesso.
Perché l’archeologia interessa
solo in casi eclatanti o drammatici?
Qui entriamo nel discorso del sistema mediatico: per fare notizia sui
giornali, in tv, alla radio per colpire
il grosso pubblico deve succedere
qualcosa. Quindi, l’archeologia sui
grossi media fa notizia se succede
una grande scoperta archeologica:
deve essere notevole, perché la routine della ricerca dell’archeologo
non interessa nessuno. Non interessa i media che devono vendere molte copie e quindi purtroppo fanno
sempre notizia le disgrazie. Non fa
notizia solo la distruzione di Palmira, fanno notizia i terremoti, le alluvioni: quando non succede nulla, i
giornali sono disperati perché non
sanno cosa sbattere in prima pagina. Questa purtroppo è la logica
del mercato e l’archeologia rientra
in questa logica. TourismA cerca di

educare il pubblico, anche se educare è una brutta parola: si tratta
di un pubblico abbastanza adulto,
però si tratta di far capire che non
si può aspettare la grossa notizia
per preoccuparci di un argomento, anzi, l’argomento va sviscerato
quando tutto è tranquillo perché è
in grado di dirci tanto di più.
Progetti per la prossima edizione?
Sul piano della comunicazione
culturale direi che più di così non si
può fare: quest’anno abbiamo avuto
quasi trenta convegni e duecentoquaranta relatori. Dobbiamo invece
approfondire il discorso della strutturazione delle proposte turistiche
in senso culturale e spingere perché
il turismo di massa sia sempre più
colto e rispettoso dell’ambiente.

Il nuovo Bollettino AAT
È stata pubblicata la XXIX edizione del
Bollettino dell’Associazione Archeologica Ticinese (AAT). Come di consueto,
la rivista raccoglie una selezione di interventi che riguardano la ricerca archeologica nel nostro Paese. Rossana
Cardani Vergani, responsabile del Servizio archeologico dell’UBC, illustra, ad
esempio, i principali interventi di salvataggio svolti dai nostri ricercatori nel
2016. Cristian Scapozza, invece, riflette
sull’evoluzione del territorio ticinese alla
luce delle scoperte archeologiche degli
ultimi anni. Si spingono oltre l’orizzonte
ticinese altri interventi, come quello del
responsabile del Servizio archeologico
del Canton Argovia, o quello di Davide
Dominici relativo alle ricerche italiane
sullo Stato americano dell’Illinois.

Nonostante la giornata carica di eventi una
nutrita platea ha affollato domenica scorsa
il Palacongressi di Lugano per assistere ad
uno spettacolo multimediale raffinato e
particolare, intenso. Il testo di Gilberto Isella
è un omaggio all’architetto Antoni Gaudì,
ma non solo, il centro è l’esperienza creativa
in generale, tormento ed estasi che trovano
nel “giardino” dell’infanzia il proprio cuore
ispirativo, quelle forme di animali e piante
di cui si nutrirà il misticismo architettonico
della cattedrale legata ai cicli naturali
quanto allo spirito celeste.
Gaudì, anziano e già veggente di quella
disgrazia mortale che fra poco lo colpirà, è
attirato dalla voce della madre nell’universo
visionario del ricordo. Evocative sono le
proiezioni dei giochi d’ombra (regia di
Alberto Jona) in bianco e nero o colorate,
immagini figurative o astratte che, come
attraverso un caleidoscopio, si generano e
rigenerano in continuazione le une dalle
altre.
La musica di J.M. Sánchez-Verdú, eseguita
in prima assoluta dall’Ensemble 900 del
Conservatorio, diretto da Arturo Tamayo,
con il Coro Clairière, ha voluto essere una
sottolineatura delicata, discreta, nutrita
di risonanze che sembrano emissioni
dell’interiorità riflessiva del genio. Egli
ripercorre la sua esistenza come quell’atto
di realizzazione che mira all’infinito ma non
riesce a compiersi perfettamente perché
oltre il limite c’è sempre un altro limite, è
la ricerca che non basta mai, il suo senso è
in se stessa, il Gaudì d’Isella, sul limitare
della fine, prende coscienza di questo, con
l’aiuto di un angelo mediatore: «... Ora so
cos’è la meraviglia: gaudio e sofferenza. Ma
al di là del visibile sento risplendere una
luce diversa. È la luce dell’invisibile, la luce
di uno spazio senza misura, svincolato da
forme e prospettive, libero di estinguere
l’orgoglio degli umani, di far tornare il tutto
alla prima caligine. Gaudio e sofferenza. La
verità dell’uomo sta nell’incompiutezza. No,
non terminerò la Sagrada». A dare voce al
testo, un Antonio Zanoletti in equilibrio
tra semplicità e ieratica concentrazione,
Margherita Coldesina, in una breve
apparizione iniziale, un po’ madre, un
po’ Madonna spagnola avvolta nel suo
manto dorato, mentre Antoine Gianella è
il Gaudì bambino, tolto dal coro e destinato
a rientrarci, Alice Rossi veste la figura
dell’Angelo. Applaudito con convinzione. Il
giardino della vita era inserito nella rassegna
900presente che dà appuntamento il 26
marzo all’Auditorio RSI (ore 17.30) con
(Man. C.)
l’elettronica di City Song. 

grandeschermo

di Daniela persico

legenda

Storie di coppie in momenti di crisi,
tra vita, commedia e palcoscenico
Il cliente
★★★
Regia di Asghar Farhadi. Con Shahab
Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak
Karimi. Iran/Francia 2016.

Farhadi ha portato un cambiamento importante all’interno della cinematografia iraniana che negli
anni Novanta ha imposto un nuovo
linguaggio, ripreso dagli autori più
cinefili. Al contrario di Kiarostami, che ha portato il suo stile nel
mondo, Farhadi ha importato le tendenze del cinema d’autore internazionale in Iran, confermandosi tra i
registi più quotati del momento. Al
suo secondo Oscar per il miglior film
straniero, l’autore continua a confezionare sceneggiature a orologeria,
che giocano sul labile confine tra
attese e credenze degli spettatori.

© Luca Sangiorgi

“Il cliente”, ambientato nel milieux
teatrale, mette in crisi una coppia
affiatata con un incidente, capace
di svelare i rimossi alla base della
società iraniana.
Incisivo e politicamente scomodo, il
film è un sasso lanciato contro l’ipocrisia di chi crede di star lottando
per la libertà, ma non è mai riuscito
a cambiare la propria mentalità.

Ballerina
★★
Regia di Eric Summer, Éric Warin.
Film d’animazione. Francia/Canada
2016.

Pensato e disegnato lontano da Hollywood, “Ballerina” è uno di quei
film d’animazione che ambiscono a
ricalcare le storie e l’universalità

delle produzioni Disney/Pixar. E in effetti la storia di Félicie,
orfana che arriva dalla
Bretagna a Parigi con il
sogno di diventare una
ballerina, segue la crescita dell’eroe classica,
che si trova a dover
fare i conti con chi si
oppone al suo destino.
Una storia al femminile, rivolta quasi
esclusivamente
alle
bambine, che ricalca
i protagonisti di Cenerentola (con un’antagonista che non è tanto la rivale nella
danza, ma la madre di quest’ultima):
l’originalità sta nell’ambientazione,
una Parigi d’inizio secolo in cui la
Tour Eiffel è in fieri ed è un trionfo
di innovazione e fermento artistico.

★
★★
★★★
★★★★
★★★★★

Mamma o papà?
★
Regia di Riccardo Milani. Con Paola
Cortellesi, Antonio Albanese, Luca
Marino. Italia 2017.

Sulla destra,
l’interprete
iraniano
Shahab Hosseini,
premiato
con il Prix
d’interprétation
masculine
allo scorso
Festival
di Cannes
per la sua prova
in Il “cliente”
di Asghar
Farhadi.
La pellicola
ha appena
conquistato
l’Oscar come
Miglior film
in lingua
straniera.

è meglio lasciar perdere
si può vedere
ci siamo
da non perdere
capolavoro

Ormai è normale prendere una commedia di successo francese e farne
un “remake” italiano: accade anche
in questo film con il grande Antonio Albanese, grande corpo attoriale
poco sfruttato dal cinema italiano.
Purtroppo non basta uno spunto
efficace per arrivare al successo di
pubblico: qui l’idea è raccontare una
guerra tra due coniugi, in fase di separazione, per sbarazzarsi dei figli,
che nessuno dei due vuole tenere
con sé.
Purtroppo lo spunto di base resta
poco credibile e non si arriva mai a
un piano surreale. Mancano soprattutto i comprimari, sempre importanti nelle commedie, in particolare
in quelle “d’importazione”. Grazie
a questi personaggi si dovrebbe riportare a casa la problematica del
film: questa volta non accade, ed è
un problema.

