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CULTURA

G20 a Roma: «Tutti più poveri senza cultura»

di PAOLO CONTI
Nella splendida cornice del Colosseo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha
aperto il summit. Il ministro Dario Franceschini: «Promuovere educazione e sapere»

Mario Draghi osserva la più bella tavola rotonda mai organizzata nella storia
del G20: tavolo e sedie sistemate sul plateatico dell’Arena del Colosseo, per
di più al tramonto. Fa un gran caldo, ma comincia una tipica brezza romana.
Gira lo sguardo sull’interno dell’Anfiteatro Flavio e sorride: «È davvero una
bellissima idea ritrovarci seduti qui, guardate che splendida luce, ringrazio il
ministro Franceschini per l’organizzazione…».

E subito entra nel merito di un appuntamento
fortemente voluto dall’Italia per far esordire, e
collocare in prospettiva per sempre, la cultura tra i
grandi nodi economici del futuro del pianeta. È la
prima Ministeriale della Cultura mai organizzata nel
G20 e porta la firma dell’Italia, sottolinea Draghi:











Un momento dell’incontro, all’interno del Colosseo, con le delegazioni che hanno
partecipato al G20 della Cultura (foto Filippo Attili/LaPresse)
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«Sono molto orgoglioso che questo debutto avvenga in
Italia. Storia e bellezza sono parti integranti dell’essere
italiani. Quando il mondo ci guarda, vede prima di
tutto arte, musica e letteratura. Voglio ringraziare chi

lavora nei nostri teatri, nelle nostre biblioteche e nei nostri musei. La
riscoperta del passato è condizione necessaria per la creazione del futuro».
Difficile ricordare un presidente del Consiglio che si sia rivolto a
un’assemblea internazionale indicando la cultura come volano di ripresa e
di sviluppo.

Lo fa da economista, dopo aver ricordato tanti nostri
splendori considerati patrimonio dell’umanità
dall’Unesco: «Il sostegno alla cultura è cruciale per la
ripartenza del Paese. Il settore dei viaggi e del turismo
vale il 13 per cento del prodotto interno lordo e
impiega in maniera diretta o indiretta tre milioni e
mezzo di persone. Nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza approvato dall’Unione Europea, investiamo
in queste attività quasi 7 miliardi di euro». C’è poi un
accenno molto chiaro, anche se non polemico, alla
gravissima crisi della capitale: «Interveniamo sul
patrimonio culturale di Roma, da Cinecittà all’Appia Antica. Il Giubileo del
2025 deve essere occasione di rilancio profondo e duraturo per la città».
Draghi parla di sostenibilità, perché il motto di questo G20 Cultura è People
Planet Prosperity, Persone-Pianeta-Prosperità: «Dobbiamo agire subito,
perché le generazioni di domani possano godere dei tesori che noi
ammiriamo oggi. Come co-presidenza della Cop26 insieme al Regno Unito,
siamo impegnati a raggiungere un accordo ambizioso sulle emissioni
globali. I risultati del G20 sull’Ambiente a Napoli di qualche giorno fa sono
un passo nella giusta direzione e per questo ringrazio il ministro Cingolani».
In Italia, ricorda Draghi parlando di sconvolgimenti climatici, «più di dieci
siti patrimonio dell’umanità sono in pericolo per l’innalzamento del livello
del mare. Il rischio di alluvioni minaccia tra il 15 e il 20 per cento dei beni
culturali del nostro Paese».

Però subito rivendica il risultato del divieto di transito alle grandi navi
davanti a San Marco a Venezia. Ha accanto la direttrice generale dell’Unesco,
Audrey Azoulay, che elogia le scelte italiane dopo la minaccia di inserire
Venezia nella lista del patrimonio a rischio: «Volevo congratularmi con il
governo italiano e in particolare con il premier Mario Draghi e il ministro

Il presidente del
Consiglio Mario
Draghi

Il ministro della
Cultura Dario
Franceschini
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Dario Franceschini per le misure adottate
recentemente per la salvaguardia di un tesoro che noi
tutti amiamo come Venezia».

Infine un passaggio sulle nuove generazioni;
«Dobbiamo permettere ai nostri giovani di liberare le
proprie energie e il proprio dinamismo e promuovere
l’uso della tecnologia, ad esempio nella
digitalizzazione di archivi e opere d’arte perché l’Italia
sia, allo stesso tempo, custode di tesori e laboratorio di
idee; conservazione non deve essere sinonimo di
immobilismo».

Tocca a Franceschini (che ha
ascoltato gli ospiti internazionali
col direttore del Parco

archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo) dare il
senso di questo G20 della Cultura, deciso in una chiave
di collaborazione globale: «La pandemia ha reso
ancora più evidente quanto siamo interdipendenti,
quanto sia necessario che i Paesi lavorino insieme:
problemi globali esigono risposte globali. La pandemia
ci ha anche fatto capire quanto la cultura sia la linfa
delle nostre vite. Le piazze vuote, i musei chiusi come i
cinema, i teatri, le biblioteche, hanno reso le nostre
città tristi, spente. Ora sappiamo che sarà la cultura la
chiave della ripartenza, il motore di una crescita
innovativa, sostenibile ed equilibrata». La cultura,
nella visione dell’Italia, dice Franceschini, è anche
strumento di diplomazia «non solo tra i Paesi più vicini ed allineati, ma tra i
Paesi più distanti che, anche nei momenti di difficoltà, devono sempre
trovare e tenere aperto uno spazio di dialogo. È nostra convinzione che
quello spazio lo possano trovare nella cultura».

Christian Greco, il «giovane direttore» del Museo Egizio di Torino, come
viene presentato da Franceschini, parla di «nuovo umanesimo digitale», di
luoghi della cultura che vanno «percepiti come laboratori di innovazione,
fondamentali per lo sviluppo armonico della società».

Audrey Azoulay,
direttrice
generale
dell’Unesco
(l’agenzia
dell’Onu che si
occupa della
cultura) ed ex
ministro della
Cultura francese

Il maestro
Riccardo Muti
che ha diretto
l’orchestra
giovanile «Luigi
Cherubini» nel
concerto in
occasione del
G20
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Dopo l’apertura al Colosseo, ieri sera altra tappa nello splendore italiano e
ancora una volta nel segno delle nuove generazioni: delegazioni nei giardini
del Quirinale per il concerto (trasmesso in diretta su Rai 1) di Riccardo Muti,
alla guida dell’orchestra giovanile «Luigi Cherubini». Fondata dal maestro
nel 2004, è composta solo da strumentisti sotto i trent’anni ed è stata voluta
da Muti come strumento di connessione tra la formazione accademica e
l’approdo professionale. In programma la Sinfonia dal Nuovo Mondo di
Antonín Dvorák, altra scelta significativamente rivolta al futuro.

Oggi, 30 luglio, a palazzo Barberini, le riunioni operative su focus tematici. Il
primo sarà sui musei, sulla crisi prodotta dalla pandemia, sulla transizione
digitale e le prospettive future con Lorenzo Casini, capo di gabinetto del
ministro Franceschini, e Alberto Garlandini, presidente Icom, International
Council of Museums. Il secondo sulle politiche di tutela e restauro, quindi
sull’importanza della scuola italiana fondata da Cesare Brandi, con
Alessandra Marino, direttrice dell’Istituto centrale per il restauro, e Webber
Ndoro, direttore generale Iccrom, Centro internazionale di studi per la
conservazione e il restauro dei beni culturali. Terzo focus su giovani e
formazione, dunque sulla formazione delle nuove generazioni, sulla
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, l’istituto internazionale
per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati del ministero della Cultura,
con Alberta Pelino, responsabile giovani G20 (fondatrice e presidente di
Young Ambassadors Society) e Vincenzo Trione, presidente della
Fondazione Scuola beni culturali. Infine focus sul traffico illecito di opere
d’arte, con Roberto Riccardi, generale del Comando carabinieri tutela
patrimonio culturale, Jürgen Stock, segretario generale Interpol-
International Criminal Police Organization, e Ghada Waly, direttore
esecutivo Unodc — United Nations Office on Drugs and Crime. I lavori si
concludono oggi con una dichiarazione unitaria finale dei ministri della
Cultura del G20.

Le delegazioni «accolte» da Tiziano

C’era anche il Ritratto di Pier Luigi Farnese in armatura di Tiziano ad
accogliere le delegazioni del G20 della Cultura. Il dipinto (1546) fa parte
della raccolta farnesiana del Museo e Real Bosco di Capodimonte. È stato
esposto a Palazzo Barberini nella sala destinata all’Istituto centrale del
Restauro presso il quale si trova in questo momento per completare un
restauro finanziato grazie al progetto «Rivelazioni» di Borsa Italiana avviato
nel 2018. Grazie al meccanismo dell’Art bonus tre aziende campane (Tecno,
Pasell e Graded), tutte inserite nel programma Elite di Borsa Italiana, per le

NSezioni
Edizioni
Locali

 Servizi  ABBONATI

https://www.corriere.it/
https://abbonamenti.corriere.it/?_ptid=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAFWP3XKCMBCF3yXX6CQYBLyj1kFH-4_U4S7CDqTFgCQBph3fvYGpnbqX5ztnd883KpiM4FSXTAFaqEaDhRjP0AKxkL4kXbStNbJQzXKIOXSbgXw2-jhzK6EL6D_OHjMc-hoaDiKF0bE6hHv6vnndbd8ON3TVQ6oVr8RoIx52Kj_HWT7BZmxdOUJSDMeU-pWCs99oKm_yQfoXlkXVXT9PXDva3YfLJUn2xMcmon7JaH2KgodHGifru_XzPxazhjOhBovQZWmhlJ1qxnMhr0LLJR85aiemNevknGTKa9lXVphFvB5KOGSKpzZxpmTmGVFLaIIchDIs69LhnirRgsxt13cdSvDlByIXNFN1AQAA


2/8/2021 G20 a Roma: «Tutti più poveri senza cultura»- Corriere.it

https://www.corriere.it/cultura/21_luglio_30/g20-roma-tutti-piu-poveri-senza-cultura-68b40dce-f100-11eb-9a1b-3cb32826c186.shtml?refresh_ce 5/5

imprese con alto potenziale di crescita, hanno potuto finanziare sia la
campagna di indagini diagnostiche che il restauro. Un modello integrato di
mecenatismo, promosso e sostenuto dall’Advisory Board di Capodimonte,
che ha portato al restauro anche di opere di Bernardo Cavallino,
Sassoferrato, Luca Signorelli. «Sono particolarmente orgoglioso che il nostro
Pier Luigi Farnese di Tiziano ci rappresenti in questo primo G20 della
Cultura», ha detto il direttore di Capodimonte, Sylvain Bellenger.

culturaG20Mario Draghi
30 luglio 2021 (modifica il 30 luglio 2021 | 09:50)
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