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Eduradio&TV, un ponte tra il carcere
e la città: un aiuto per chi è solo

La due
gior ni
Annalisa
Sassi,
p re s i d e n t e
Unione
parmense
degli
industriali, e
Massimiliano
Pontillo,
portavoce
di Italia
smArt
C o m m u n i t y.

Il volume La presentazione nel Mantovano a Gazoldo degli Ippoliti

«Dante Bodoni», un successo
che supera i confini di Parma

‰‰ Una due giorni intensa,
in cui approfondire (e pro-
muovere) non solo i temi
dell’Agenda 2030, ma anche
analizzare l’impatto dell’in-
novazione tecnologica sul
sistema dei beni culturali e
sul turismo. Perché una città
intelligente è soprattutto un
luogo riconnesso con i citta-
dini (e la sua cultura).

Ieri e oggi, a Palazzo del Go-
vernatore, Italia smART Com-
munity, il progetto promosso
da Pentapolis ed Eco in Città,
ha portato a Parma il suo ter-
zo summit annuale, che ha
uno scopo preciso: costruire
una società digitale e sosteni-
bile che migliori la fruizione
del patrimonio culturale. In
modo consapevole. «Penta-
polis, che nasce nel 2006, è un
gruppo molto variegato di co-
municatori, giornalisti, ma-
nager, imprenditori, rappre-
sentanti di enti no-profit, che

si occupa di promuovere
l’ambiente, lo sviluppo soste-
nibile e la responsabilità so-
ciale - chiarisce Massimilia-
no Pontillo, portavoce di Ita-
lia smArt Community -. Lo
facciamo attraverso tante ini-
ziative, focalizzando in parti-
colare l’attenzione sulla
smart city e sulla rigenerazio-
ne urbana, avendo un ap-
proccio diverso dal modello
promosso all’inizio degli an-
ni 2000 dall’Unione europea,
che puntava i riflettori quasi
esclusivamente sull’innova -
zione tecnologica. Lo faccia-
mo anche noi, ma rimettia-
mo al centro l’uomo. Da lì il
passaggio da smart city a
smart community». Tra gli
obiettivi del progetto, c’è
quello di rendere ancora più
fruibile, in particolare per i
millenials, il sistema dei beni
culturali e come questo
aspetto possa accelerare un
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percorso di turismo (interno
ed esterno) più responsabile.
«Come raggiungere questi
obiettivi? Attraverso una
grande alleanza di player
pubblici e privati, che cerca-
no di stimolare gli enti locali,
portando avanti un’idea di
museo più innovativa. Come
quella di un museo fuori dal
museo, che sia un laboratorio
di comunità, attrattivo per i
giovani», specifica il portavo-
ce. Il sindaco, Federico Pizza-
rotti, intervenuto per primo
ieri pomeriggio, insieme ad
Anna Maria Meo (direttore
generale del Teatro Regio), ha
ricordato come la pandemia
abbia «dato un’accelerazio -
ne» ai processi digitali: «Ab-

biamo cercato, con alcune
mostre, l’affiancamento, sen-
za sostituire la fisicità al vir-
tuale». «La vostra è una bellis-
sima visione, proprio per al-
largare la fruibilità e aprirsi a
un turismo più responsabile e
inclusivo», ha aggiunto Anna-
lisa Sassi, presidente Unione
parmense degli Industriali. A
chiudere la prima giornata
l’Entanglament – Concerti di
idee nel Quinto paesaggio, di
Alessandro Ottodix Zannier e
le degustazioni teatralizzate,
raccontate dall’impresa tea-
trale Koinè. Oggi, invece, sarà
ospite l’assessore all’Ambien -
te Tiziana Benassi.
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‰‰ L’iniziativa editoriale
della «Gazzetta» per rendere
omaggio a Dante nel sette-
centesimo anniversario del-
la morte ha riscosso succes-
so anche a Gazoldo degli Ip-
politi, in provincia di Man-
tova. L’associazione cultura-
le Postumia ha organizzato
domenica una presentazio-
ne del volume Dante Bodo-
ni, alla quale hanno parteci-
pato Pino Agnetti, ideatore e
curatore del progetto edito-
riale, e Claudio Rinaldi, di-
rettore della «Gazzetta». A
fare gli onori di casa, Nanni
Rossi, “anima” della storica
associazione, che è attiva da
oltre trent’anni e che, in os-
sequio al motto «oltre le
frontiere, verso nuovi confi-

come ha ricordato il Presi-
dente Mattarella) e delle
“invenzioni“ di Bodoni, at-
tuali e moderne ancora og-
gi. E del legame tra Bodoni e
la «Gazzetta», ricordando
che il principe dei tipografi
l’ha stampata per ben 24 an-
ni, dal 1796 al 1792, e la re-
cente riforma grafica, se-
gnata proprio dal ritorno a
un carattere bodoniano.

Il libro Dante Bodoni – un
autentico monumento tipo-
grafico che riappare dopo
due secoli, prestigioso volu-
me di 768 pagine, cartonato,
con illustrazioni in bianco e
nero e colori – è stato stam-
pato da Grafiche Step su
carta fabbricata nelle cartie-
re Miliani di Fabriano ed è

Palazzo del Governatore Italia smART Community

Così i beni culturali
sono più fruibili
per i millenials
Sassi dell'Upi: «Un turismo più inclusivo»

ni», organizza e propone
un’intensa promozione edi-
toriale, relazionale e di ricer-
ca, di spettacolo e di viaggio
e che da 26 anni pubblica la
rivista Postumia. A modera-
re la presentazione, Adal-
berto Scemma, giornalista
mantovano di lungo corso,
per tanti anni inviato specia-
le dell’«Arena» di Verona. È
intervenuta anche Paola Ci-
rani, direttrice della Biblio-
teca Palatina, che ha illustra-
to la straordinaria importan-
za della Divina Commedia
stampata da Bodoni nel
1796 e riprodotta nel volume
Dante Bodoni edito dalla
«Gazzetta».

Si è parlato del genio di
Dante («Il padre dell’Italia»,

proposto in una tiratura li-
mitata di soli 999 esemplari
numerati a mano, al costo di
90 euro.

Il volume può essere pre-
notato in tutte le edicole di
Parma e provincia o acqui-
stato nelle due librerie Fel-
trinelli di Parma (oltre ad al-
tri punti vendita del gruppo
in Italia), alla libreria Mon-

dadori all'Euro Torri, alla li-
breria Fiaccadori o alla libre-
ria Libraccio. Si può anche
richiedere inviando un’e-
mail a marketing@gazzetta-
diparma.it. L’opera è dispo-
nibile anche sulla piattafor-
ma di vendita online Li-
bro.co. Italia.
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Il volume
Si può
p re n o t a re
in tutte
le edicole
o acquistare
nelle librerie
Feltrinelli,
Mondadori,
Fiaccadori
o Libraccio.

C o n f e re n z a
Nella foto,
da sinistra:
Claudio
Rinaldi,
Pino Agnetti,
Adalber to
Scemma
e Paola
C i ra n i .

‰‰ Liberi dentro Eduradio&TV
è un progetto radio televisivo,
rivolto in particolare alle perso-
ne ristrette delle carceri della
Regione Emilia Romagna e alla
cittadinanza.

È nato il 13 di aprile 2020 al car-
cere della Dozza di Bologna, dal
quale siamo partiti con l’obietti -
vo di superare le distanze impo-
ste dalla pandemia. L’avventura
è nata innanzitutto come tenta-
tivo di dare una «risposta d’e-
mergenza» a un’emergenza che,
dentro al carcere, è anche pro-
fondamente umana e sociale. La

sfida di oggi è continuare ad es-
serci per raggiungere tutti e per
portare ancora nelle carceri la
nostra voce, anche d’estate, il
periodo più difficile dell’anno
per chi è ristretto. Fino a questo
momento, c'è una trasmissione
quotidiana di un’ora al giorno a
scopo rieducativo e risocializ-
zante che coinvolge più di 15 col-
laboratori esterni tra enti e vo-
lontariato in carcere. Diciotto
programmi alla settimana, 90
ore complessive al mese, in onda
su tre emittenti diverse: Radio
Città Fujiko 103.1, per l’area di

Bologna, Teletricolore canale
636 e Lepida Tv canale 118 per
l’intera Regione. L’idea, sostenu-
ta anche dal Garante Regionale
per il detenuto e dal Provvedito-
re, è di diffondere l’iniziativa nei
comuni sede di carcere per rag-
giungere tutti attraverso i mezzi
radio-televisivi. L’estate è già ar-
rivata, un periodo dell’anno che
per chi ascolta dalle camere de-
tentive è spesso percepito come
tempo vuoto della solitudine e
dell’abbandono: è il momento di
continuare ad esserci. Per essere
protagonista insieme a noi alla

crescita e allo sviluppo di un pro-
getto educational inedito in Ita-
lia che fa cultura, informazione,
educazione e intrattenimento
per il carcere, dal carcere, e per la
città. Anche Parma contribuisce
al progetto con la rubrica «Uo-
mini e storie» condotta da Maria
Inglese e Antonella Cortese che
parla di e con donne e uomini,
delle loro storie vere o inventate
che siano. È stato raccontato il
romanzo di Tolstoj, Resurrezio-
ne, con la prof. Candida Ghidini
dell’Università di Parma, e con lo
storico Giovanni Savino da Mo-
sca. Si è parlato con esperti che
parlano di marginalità: anche il
cantante Mario Biondi ha parte-
cipato. Sono state lette testimo-

nianze provenienti dal carcere
da ex detenuti e la scorsa estate è
nata una sorta di temporanea
piccola redazione estiva parmi-
giana, composta da Carla Chiap-
pini, Antonella Cortese, Maria
Inglese e Germana Verdoliva.
Anche questa estate, forti dell’in -
coraggiamento ricevuto dalla
ministra della Giustizia, Marta
Cartabia, a continuare a «creare
un ponte ideale tra il dentro e il
fuori», si prova a resistere, con il
vostro aiuto. Per donare:
www.ideaginger.it, cerca il pro-
getto Eduradio&Tv e con un
semplice click fai la tua donazio-
ne.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

‰‰ «In relazione alle dichia-
razioni apparse sulla Gaz-
zetta di Parma di lunedì 5
luglio da parte di referenti
locali del sindacato scuola
Gilda circa le classi pollaio,
posso assicurare che la
Lega è ed è stata sempre
in prima linea per contra-
starle».
Così esordisce la senatrice
Maria Gabriella Saponara,
capogruppo Lega in com-
missione Istruzione e refe-
rente scuola per l'Emilia: «I
vertici di Gilda, con cui sia-
mo in costante contatto,
conoscono bene la batta-
glia che la Lega sta por-
tando avanti per la stabi-
lizzazione dei precari, con-
dizione senza la quale non
è possibile assicurare un
numero adeguato di inse-
gnanti per evitare le classi
pollaio». Secondo la sena-
trice i sindacati ben sanno
quante proposte la Lega
presenti per assicurare agli
istituti scolastici il numero
corretto di insegnanti sen-
za dover ricorrere a sup-
plenti.
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Senatrice
Saponara:
«La Lega
sempre contro
le classi pollaio»

Annalisa
Sassi

«Una
bellissima
visione,
proprio
per
allargare
la
fruibilità
e aprirsi
a un
turismo
più
respon-
sabile»
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