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LA NAZIONE
Pisa

La missione

Capitale della Cultura 2022
Magnani promuove il piano-Pisa

II progetto per la candidatura
presentato al 'Lubec':
«Dobbiamo sfruttare tutte
le potenzialità del territorio»

PISA

L'assessore alla cultura di. Pisa,
Pierpaolo Magnani, ha parteci-
pato all'incontro tra le città can-
didate a Capitale italiana della
cultura 2022 al Lubec, "Lucca

Beni Culturali", incontro interna-
zionale dedicato allo sviluppo e
alla conoscenza di beni cultura-
li, tecnologie e turismo. «Abbia-
mo definito - ha detto Magnani -
un progetto ambizioso perla no-
stra candidatura che punta a un
risveglio creativo della città per
il suo sviluppo urbano e sociale.
Pisa ha una presenza di associa-
zioni culturali tra le più alte in Eu-
ropa e le abbiamo coinvolte per
definire il dossier di candidatu-

ra che abbiamo presentato, co-
si come abbiamo coinvolto le
grandi professionalità presenti
in città, comprese le eccellenze
delle Università, del Cnr e dei
centri di ricerca».
Nel corso del suo intervento Ma-
gnani ha descritto le linee guida
del dossier, intitolato "L'equili-
brio delle contraddizioni". «Pisa
deve essere capovolta - ha spie-
gato - ribaltata, ripensata in mo-
do da poterne sviluppare tutte
le potenzialitá e superare le-con-
traddizioni». Il dossier è diviso
in tre parti e tratta l'ecososteni-
bilitá delle azioni, la sostenibili-
tà economico-finanziaria e un
dettagliato calendario di eventi.
Il piano economico prevede un
importo di 3,6 milioni di euro in

L'assessore alla cultura di Pisa
Pierpaolo Magnani presente al Lubec

opere, di cui quasi 2 milioni sa-
ranno risorse del Comune; il re-
stante arriverà da altri soggetti.
Oltre a questi, sono previsti 5,2
milioni di euro perla realizzazio-
ne dei progetti, di cui 3,5 di ri-
sorseproprie del Comune e750
mila euro di soggetti partner.
Un milione di euro è inoltre il
contributo del Mibact per la cit-
tà designata a Capitale italiana
della cultura.
11 prossimo 12 novembre la Giu-
ria raccomanderà al Ministro
per i beni e le attività culturali,
Dario Franceschini, la candida-
tura del comune ritenuta più ido-
nea a ricevere il titolo di Capita-
le italiana della cultura per l'an-
no 2022.
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