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Teatro e musei, passione dei trentini
Secondo il Rapporto 2011
la cultura resiste alla crisi
GIUSEPPE FIN
I trentini vanno a teatro di più rispetto alla media nazionale, visitano più
mostre e musei, sono più interessati
ai siti archeologici e ai monumenti,
sono buoni frequentatori di concerti
di musica leggera e leggono di più rispetto il resto d’Italia. Questo il quadro che emerge dal secondo Rapporto annuale della attività culturali, con
riferimento all’anno 2011, presentato
ieri sera presso le Gallerie di Piedicastello dall’assessore provinciale alla
Cultura, Franco Panizza.
Un’analisi che oltre ai dati statistici,
evidenzia lo stato di salute della cultura trentina, descrive la portata dei
contributi erogati, il giro d’affari e la
ricaduta sul territorio in termini occupazioni. In un clima di spending review, in una situazione di riduzione
della spesa per il settore della cultura, il Trentino riuscirà nei prossimi
anni a diluire, tamponare e rallentare
il trend negativo imposto dalle congiuntura economica. Questo in virtù
della propria autonomia e grazie ai
contributi privati che, a fronte di una
riduzione dell’1,8% dell’impegno provinciale, aumentano fino al 16% le loro erogazioni. Nel rapporto si evidenzia come il ricco tessuto associativo
del Trentino rappresenta una risorsa
preziosa per il futuro: in prospettiva
è prevedibile che il ruolo degli enti
pubblici cresca nell’individuazione
delle strategie e delle programmazioni, ma che al contempo si faccia sempre più ricorso al privato sociale, al
terzo settore, alla società civile, ai cittadini stessi come misura del valore
delle iniziative e come bacino entro il
quale trovare le risorse per sostenere le iniziative culturali.
Per entrare nel dettaglio è da sottolineare la notevole performance dei musei trentini, i cui buoni risultati in termini di presenze sono in parte riconducibili al successo ottenuto dal Mart,

AMBIENTE

che grazie alla presenza di mostre di
grande richiamo come «Modigliani
scultore» e ancor più la «Rivoluzione
dello sguardo» vede incrementare il
suo pubblico del 40% con una media
di 1.400 visitatori al giorno. Accanto
a questo, anche la Fondazione museo
storico del Trentino ha registrato una
crescita molto significativa, passando dai 4.600 ingressi del 2009 ai 34 mila del 2011. Anche per quel che riguarda le biblioteche la situazione è del
tutto positiva, confermando gli elevati standard dell’offerta, molto più vicina ai livelli europei piuttosto che a
quelli italiani. Per quel che riguarda
la formazione musicale in provincia
di Trento, gli allievi sono 7.600, aumentati rispetto il 2010 del 2,6%.
Ma il dato più importante, che riguarda l’economia reale, è la ricaduta sul
territorio dell’intera industria culturale, che si quantifica in 745 milioni
di euro ed impiega, direttamente ed
indirettamente, circa 13 mila unità. In
questo dato, l’ambito trainante risulta essere quello dell’editoria, che da
sola incide per ben il 30% sul valore
aggiunto complessivo prodotto. A seguire i settori più vicini all’ambiente
della creatività come l’architettura e
il design che producono oltre il 30%
del fatturato totale. Molto marginale,
invece, il peso ricoperto dalle performing arts (teatro, cinema, musica
ecc.) e dal patrimonio artistico che
insieme ricoprono soltanto il 3,4% del
valore economico totale e il 4,6% degli occupati. Oltre alla cultura istituzionale, è importante segnalare che
sul territorio trentino sono attive 14
emittenti radiofoniche, 4 emittenti televisive a cui vanno ad aggiungersi
esperienze di webtv e webradio, 25
case di produzione audiovisiva, 12 case discografiche e 97 case editrici. Le
realtà considerate sono principalmente localizzate a Trento e Rovereto e
sono esperienze relativamente giovani, il 40% di esse fondate nell’ultimo
decennio.

L’INTERVENTO. La «ricetta» di Panizza. Per il 2013 risorse in calo del 4%

«Ok ai privati e a gestioni associate»
«In Trentino il mondo culturale è vivace e articolato. In questi anni abbiamo dato strumenti e fiducia ma
ora, con il calo delle risorse, occorre una maggiore partecipazione dei
privati». A dirlo è stato ieri sera Franco Panizza in uno dei suoi ultimi interventi da assessore provinciale alla cultura. Una delega portata avanti in questi 4 anni che oggi sarà presumibilmente fatta propria dal presidente della Provincia Alberto Pacher dopo l’elezione dell’assessore
al Senato.
«Abbiamo fatto tanto con un continuo calo di risorse - ha spiegato Panizza - ma a breve ci saranno sicuramente delle difficoltà soprattutto per
le spese di gestione. L’offerta culturale è aumentata e oggi non bisogna

avere vergogna nel pensare ad un
aiuto dal mondo economico per la
cultura».
La sfida futura, ha affermato l’assessore, è quella di continuare a garantire l’alto livello raggiunto. «Per il
2013 - continua - le risorse alla cultura diminuiranno di circa il 4%. Accanto ai privati serve mettere in campo alcuni correttivi che vanno dalla
gestione associata degli eventi agli
accordi di programma». La seconda
sfida sarà sull’occupazione. «Abbiamo il potenziale - ha spiegato Panizza - per poter creare produzioni di
valore ed imprese creative. Ci sono
talenti trentini che collaborano già
con realtà estere». Un importante intervento nel settore della cultura
trentina riguarderà Palazzo delle Al-

bere. «Abbiamo deciso di non accelerare i lavori - ha chiarito Panizza impegnandoci a modificare il sistema degli impianti interno e sbarrierando l’edificio. Al piano terrà troveranno spazio le iniziative culturali della città mentre al secondo piano ci sarà uno spazio per raccontare l’esperienza della nostra autonomia in un contesto europeo e un altro spazio per le mostra di collezioni storiche». Per quanto riguarda il
Santa Chiara e le ultime vicende sul
dissesto economico per cui l’assessorato è dovuto intervenire direttamente, Panizza afferma di «aver subito capito che la gestione della situazione era fuori controllo. Ma grazie all’intervento immediato siamo
riusciti a sistemare i conti». G.Fin

Lettera aperta: «Dialogo negato per anni e il territorio si degradava»

Italia nostra: Pacher, cambia rotta
Il direttivo trentino di Italia nostra scrive una lettera aperta
al presidente Alberto Pacher,
innanzitutto per chiedere
«quel dialogo che negli ultimi
anni è stato troppo spesso negato», come nel caso dell’inceneritore, «ostinatamente imposto come scelta tecnicamente inevitabile e indiscutibile»
o dell’antico carcere austroungarico di cui si è decretata la
demolizione. Nella lettera, l’associazione accenna poi a una
serie di questioni che auspica
possano essere oggetto di un
confronto con la Provincia.
«La montagna e il turismo» è il
primo tema suggerito, con alcune osservazioni critiche sul
passato: «Sulla Paganella e sul
Bondone il turismo invernale
ha compromesso irrimediabilmente il paesaggio, rovinando
non solo un bene collettivo,
ma anche le potenzialità del
turismo estivo. Zone di grande pregio paesaggistico e ambientale, come la val Jumela in
val di Fassa (foto), l’Alpe di Folgaria e la val delle Lanze, vaste zone del Parco naturale
Adamello-Brenta, sono state

sacrificate alla monocultura
dello sci». Da qui la proposta
di affidare all’Osservatorio del
paesaggio l’analisi delle dinamiche ambientali legate al turismo.
Altri temi sono i parchi, con la
necessita di rivalutarne il ruolo di protezione della natura limitando le distorsioni nel segno del turismo o della caccia.
Altra tematica, l’urbanistica,
con la necessità di fermare il
consumo di suolo che nei fondovalle elimina vaste aree agricole. Per questo Italia Nostra
propone una moratoria all’urbanizzazione di tutte le aree
inedificate poste ai margini degli insediamenti urbani finché
le Comunità di Valle non abbiano stabilito nei loro piani territoriali, limiti immodificabili
ai perimetri degli ambiti urbani. Altri temi sono la conservazione e valorizzazione dei centri storici, l’investimento nel
traporto ferroviario ma nell’ottica di una radicale revisione
del progetto «Metroland».
Quanto alle strade, si invita a
una maggiore prudenza rispetto al noto modello dei tunnel

e delle bretelle che negli ultimi decenni «si è accompagnato a un evidente disinteresse
per il paesaggio e a una brutale trascuratezza per ogni aspetto estetico».
Altri capitoli sono l’energia e
il clima e «gli enti di ricerca e
controllo». Quest’ultimo pun-

to menziona, fra l’altro, «la riduzione dei poteri decisionali
degli enti di controllo quali
l’ispettorato forestale e gli enti d’uso civico, e dell’efficienza degli uffici di ispezione e valutazione, quali l’Agenzia per
l’ambiente e il servizio di valutazione ambientale».

Cariche | Il giovane studioso fa un passo indietro «per opportunità» dopo l’assunzione in Soprintendenza

Ferrari lascia, Toffolon il nuovo presidente dell’associazione
Il presidente di Italia nostra Salvatore Ferrari
(foto), in carica da otto mesi, lascia e gli subentra Beppo Toffolon. La decisione è legata all’assunzione di Ferrari come funzionario alla Soprintendenza provinciale per i beni storico-artistici,
librari e archivistici. Una scelta, spiega nota del
sodalizio, che Ferrari motiva con l’opportunità
«di evitare situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto d’interessi». Fu nel luglio scorso che il
direttivo scelse, quale successore dello storico
presidente Paolo Mayr, il giovane Ferrari, storico dell’arte, laureato in conservazione dei beni
culturali all’Università di Udine e specializzato
in storia dell’arte e delle arti minori all’ateneo
di Padova. Secondo Ferrari, questo passo indietro, del tutto volontario (non vi è incompatibili-

tà formale), rappresenta «la decisione più saggia e obiettiva per consentire all’associazione
di proseguire - in piena autonomia, libertà e autorevolezza - nella sua quotidiana e fondamentale attività di difesa e promozione del patrimonio culturale e ambientale del Trentino».
Il comunicato ricorda che il presidente uscente
continuerà a offrire, come membro della direzione, il suo impegno «con discrezione, coerenza e tenacia, per condurre quelle “battaglie di
civiltà” iniziate proprio cinquant’anni fa, nel marzo del 1963, dai soci fondatori della sezione trentina d’Italia nostra». La direzione, l’altroieri, ha
deliberato un riassetto delle cariche istituzionali, che vede alla guida Beppo Toffolon, Ezio Chini vicepresidente e Cristina Mayr segretaria.

