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Forlimpopoli

«Ci candidiamo

a città creativa
per l’Unesco »
Comuneartusianocorre perla gastronomia
Duele città che l’Italia può proporre
Il

Bondi apagina12

Gastronomia,
Forlimpopoli
mira all’Unesco
La cittadina di Artusi ha avanzatola candidatura

alla Retedelle Città Creativedell’organizzazione
di Matteo Bondi
Forlimpopoli, città nataledi Pellegrino Artusi, ha presentatola
suacandidatura per essereselezionata dall’Italia nella Rete delle Città Creative dell’Unesco. La
Reteè statacreatanel 2004 per
promuovere la cooperazione

tra le cittàchehannoidentificato la creatività come elemento
strategicoper lo sviluppo urbano sostenibileedè divisa in sette areecorrispondenti adaltrettanti settori ( musica, letteratura, artigianato e arte popolare,
design, media arts, gastronomia, cinema). Al momento, in
tutto il mondo, sono246 le città

che fanno partedella rete.
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«Sonodue anni che lavoriamo
al dossier– spiega Paolo Rambelli, assessorealla cultura di
Forlimpopoli –: si trattadi un lavoro lungo e molto dettagliato.
A maggioabbiamo presentatoil
nostro dossier a Unesco Italia».
Questo è solo il primo passoe

potrebbe anche concludersi
qui. Infatti l’Italia, comealtri Paesi, può candidareal massimo

due città all’Unesco perl ambito creativo. «Nonsappiamo quali altre città abbiano richiesto la
propria candidatura – spiega
Rambelli –, così come non sappiamo in quali ambiti. Non è
neanchedetto che l’Italia presenti una città nella gastronomia, il settoreper cui ci siamo
propostinoi. Riteniamo cheForlimpopoli, con tutto il lavoro
svolto per Casa Artusi e per la
città Artusiana, abbia comunque tutte le carte in regola per
poter far parte della rete delle
Città Creative, ma abbiamo anche la consapevolezza di vivere
in unPaesedove questi requisiti, in variambiti, possonopossederli in molti ».

esempio, Milano per la letteratura, Roma per il cinemae Torino
per il design,mentre sono tre
quelle che sono entrate per la
gastronomia: Parma, Alba e Bergamo. Il 30giugnol’Italia dovrà
diramare l’elenco delle due nuove città, ma è possibile che ne
proponga anche solo una
all’Unesco. «Speriamo che il lavoro svolto possa dare i suoi
frutti – conclude l’assessore
Rambelli –, sarebbeun bel regalo per i 200 anni di Artusi».
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L’ASSESSORE RAMBELLI

«L’Italia potrà

proporredue città e
non sappiamochi altri
si sia proposto»

La candidaturadi una città de-

ve esseresupportatada evidenze documentali, fotografie, video, una dettagliatadescrizione di cosasi fa e come lo si fa;

inoltre, servonoappoggi di associazioni ed enti che confermino
la bontà del progetto. «Abbiamo lavorato conlastessarete intessuta in tutti questianni - conferma Rambelli :, con il progetto
CasaArtusi e Città Artusiana. La
stessarete che ha portato alla
partecipazione alla Settimana
della cucina Italiana nel Mondo
e alle tante collaborazioni che
fanno spessoconoscerepiù Casa Artusi all’estero cheda noi».

PellegrinoArtusi rappresentatodaun figurante alla FestaArtusiana

Fra le città italiane che fanno
già parte della reteci sono,per
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