


Le centoopererecuperateUnarcobalenosulCaixaForuma Valencia

SanSeverinoMarche(Mc).Se i danni del sismadel2016ancoracorrodono

tanti borghie chiese del CentroItalia,l’Arcidiocesidi San SeverinoMarchee
Camerinorisarciscepartedi quelleferite: l’11 giugnoa SanSeverino, presente
Vittorio Sgarbi, si inauguranelPalazzoVescovileScina-Gentili ilMARec, ossia
il Museo dell’arterecuperata.LodirigeBarbaraMastrocola: «Ridiamocasa
a opere chealtrimenti rimanevanoinattesadi tornarenellechiese d’origine.La

scelta scientifica rispettai luoghidi provenienza,per cui neidodici

ambientiaffrescati al piano nobilesi trovano lesalediVisso,
diFiordimonte e cosìvia» .Al secondo piano ilmuseo ha un

deposito di altreopere eun laboratorio di restauro: «Abbiamo
attivatocollaborazionicon l’Istituto centraledelrestauro,con

l’Accademiadi Belleartidi Macerata econ l’Universitàdi

Camerino». Al terzo piano ci sonoun altro deposito,uffici,la sala
didattica. Un centinaio le opere dal Treal Settecentoesposte.

Oltre aparamenti e oreficerie,Mastrocolacita lalignea

Madonnadi Macereto,dipinti di GiovanniBoccati,Pietro

Alemanno,Lorenzod’Alessandro,il Pinturicchio. IlMARec

è statorealizzato conun finanziamentoinserito dalla
CommissioneEuropea nelPor-Fesr(tramitela Regione
Marche). Al restauro di numerose opere hacontribuito la

FondazioneCassadi Risparmiodi Macerata,per altrela

Soprintendenza Archeologia,Belle ArtiePaesaggio delle

Marche. Il catalogoescein settembre. Ingresso gratuito.

q StefanoMiliani

Valencia(Spagna).Unarcobalenoè tra isimboli del nuovoCaixaForum(nella

foto)ches’inaugureràil 22giugno. «ArcalCel»di Inma Femenía,unascultura
immaterialeche riproduceil fenomenootticodell’arcobalenoa30 metrid’al-
tezza,rappresenta lacombinazionedi arte,natura, scienzae architettura,che

caratterizzaildecimo centro culturaledellaFundaciónLaCaixa inSpagna. La

struttura,di 8.200 metriquadrati utili,si trovaall’internodell’AgoradellaCiutat

deles Arts i les Ciències,unodeglispazi delfaraonico progettodi Santiago

Calatravachefinora era rimastosenza uso. Il nuovoCaixaForum,per il quale
sonostati necessaridue annidilavori, èopera di Enric Ruiz-Geli,architetto e

direttoredellostudioCloud 9, chehacreatounastruttura intelligenteedecolo-

gica.Ruiz-Gelilo definisce «un livinglab,un’architetturad’intelligenzacollettiva».
L’edificio,costato19 milionidi euro,acui si somma un budget annualedi 5

milioni peril mantenimentoelaprogrammazione,avràdue saleespositive, un
auditoriumper 300 persone,unalibreria,un ristoranteeunospaziodidattico.L’operadi Inma Femeníanonè l’unicointervento
artistico permanente.FredericAmat harealizzatoilsoffitto dell’Auditoriume il ceramistaToniCumella è statoincaricato di

rivestire di ceramicagli spazi dell’amministrazioneela VipLounge.All’esterno,nellostagnochecircondal’Agora,la giovane

artista valencianaAnnaTalensha collocato «Palafit»,una palafittatriangolaredorata chereinterpreta l’architetturaagraria

tipicadegliecosistemiacquatici,pensataperricordare lo stile divita dei contadinidell’Albuferaedelle risaiedel Levante.«In

questomodo,lungidal limitarsialla funzionalità,CaixaForumèdi perséuna creazioneartisticacheuniscearchitettura,artee

scienza
», haaffermatoladirettrice generaledellaFundaciónLaCaixa,ElisaDurán,durantela presentazionedelprogramma

inaugurale.Il centroaprirà con tregrandi mostrededicateall’arte delpassato,delpresenteedelfuturo. Ilpassatosi ma-

terializzerà inunarassegnasui faraoni dell’antico Egitto conimportantiprestiti dalBritish Museum,il presenteconuna

selezione di operedellacollezione d’artecontemporaneadell’istituzione e ilfuturocon «#LaNube{IA}»,un’esperienza
interattiva sulleopportunità e lesfide dell’applicazionedell’intelligenzaartificialenell’istruzione.qRobertaBosco
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Arriva il sostegnodellaRegione,eccoi bandi
Carloni: «Passiamodalleparoleai fatti»
Il vicepresidentea Milanoincontragli imprenditorie il presidentediFederlegno:illustratelemisure.Commentimoltopositivi

MILANO

«Soloi fatti dannocredibilità al-

le parole». Questa la frase
d’esordio, ieri mattina al Salone
del Mobile di Milano, del vice-

presidente della Regione e as-
sessore allo Sviluppo Economi-

co Mirco Carloni. In unasalapie-

na di imprenditori ealla presen-
za del presidentedi Federlegno

Claudio Feltrin, Carloni ha illu-

strato tutte le iniziative, alcune
partite ealtre ai nastri di parten-

za, che la Regione ha messoin

campoperquestaimportante fi-
liera produttiva. «Ci tenevomol-

to – ha detto il vicepresidente
aprendoi lavori – ariallacciare i
rapporti con i nostri imprendito-

ri direttamente econFederrele-

gno. Riprendereil filo del discor-
so e iniziare eragionare di cose
per il futuro ein modo perticola-
re abbiamo dovuto attenderela

programmazione europeaper
averedelle cosesolide di cui di-

scutere oggie mi facevapiace-

re parlare di questi termi che
poi riprenderemo eproseguire-
mo ad illustrare in incontri nelle

Marche. Noi abbiamo diverse
misure che possonoandarea
supportoe dare ulteriormente
forza e voglia di investire a que-

sto settorefattodi impresesoli-

di e credibili e ci piaceva dare

anche il nostro conrtibuto.
L’obiettivo è rafforzare la filiera
marchigiana del legno e delmo-

bile, renderlapiù competitiva e
sostenernegli investimenti tra-

sversali ».
Un tavolo di lavoro,quello orga-
nizzato al Salonedel Mobile dal-

la Regione Marche, con l inter-
vento del presidente Federle-

gno Arredo Claudio Feltrin, alla
presenzadi Cosmob,Camera di
commercio unica Marche,insie-
me aunadelegazionedi impren-

ditori marchigiani presentialla

fiera: in sala i maggiori esponen-
ti delsettorealivello marchigia-
no. «Al Salonedel Mobile si par-
la marchigiano – hadettoCarlo-

ni –. Ieri seraun importante im-

prenditore della regionehausa-

to unafraseche faccio mia – ha
ribadito –: ‘ solo i fatti dannocre-
dibilità alle parole’, per questo
oggi abbiamo presentatole mi-
sure concrete,daparte dellaRe-

gione fondamentali per rafforza-

re il settoreeconomico e pro-
duttivo regionale».

Nelle specifico duemisure, una

sulla transizione digitale e una
sulla diversificazione deimerca-

ti, sonogiàattive; altre due,defi-

nite da Carloni «strategichee
centraliper la politica industria-

le regionale»uscirannonei pros-

simi mesi. Riguarderanno gli in-

vestimenti industriali e resho-

ring con alto impatto occupazio-

nale, e il supportoa progetti in

rete per il rafforzamento e la
competitività delle filiere pro-

duttive marchigiane.
«Lagiuntaregionalesugli inve-

stimenti e le filiere – haeviden-

ziato il vicepresidente – intende
sviluppare, in via prioritaria, la

sua strategia di politica indu-
striale. Inoltre a ottobreci sarà
un bandocon fondi Por Fesr

2021-27 dedicato all’arredo e
mobile, calibrato sulle traietto-

rie dell’innovazione legate ai
nuovi materiali, all eco-design,
alla circolarità delprodottoe al-

la sostenibilità. Seguirannoban-
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di su progetti collaborativi di ri-

cercaindustrialee sviluppo spe-

rimentale con una dotazione

specificaper il sistemacasa e ar-
redo. Prima di far uscire questi

bandi è essenziale attivare un

confronto diretto con Federle-

gno e imprenditori. A Milano

questo contatto è stato riattiva-

to, ora verrà sviluppato con un

confronto costruttivoda realiz-

zare nelleMarchecon tutti gli at-
tori dell innovazione ».

Commenta Gino Sabatini, presi-

dente della Cameradi Commer-
cio delle Marche: «Il comparto

del mobile marchigiano ha una

storia importante, è l unico per
ragioni diverse che ha tenuto

durante la pandemia ed è tra

quellicon una maggiorecapaci-
tà di futuro purché si cambino

certe rotte, e non parlo solo di

destinazioni geografiche:impre-

scindibile l innovazionedi pro-

dotto,e il ruolodella ricerca; va
miglioratala commercializzazio-

ne e modificato il modo di agi-

re. Bisognaragionare,qui come

altrove, in termini di filiera che

veda insieme imprese grandi e

medio piccole che insieme inter-

nazionalizzinoe mettanoa pun-
to interventi sistemici ». Per Sal-

vatore Giordano, vicepresiden-

te Camera di commercio, « la

presenzadei nostri imprendito-

ri a Milano è autorevole e inco-

raggiante; occorre sempretene-
re presenteche la situazione ri-

mane complessa e delicatae ri-

chiede pertanto, sia in politica

che a capo delle imprese, lea-

der capaci di trascinare la filiera
e guidare il cambiamento in mo-

do deciso ». Quindi il commento

del presidente di Federlegno- Ar-

redo Claudio Feltrin che ha ag-

giunto: « Sono azioni interessan-

ti, da approfondire a livello terri-

toriale con incontri mirati. La no-
stra disponibilità a metterle a

terra c è tutta ».

LorenaFulgini,presidentegrup-
po legno arredo di Confindu-
stria Pesaro Urbino, ha positiva-

mentecommentatogli orienta-
menti della Regione presentati

a Milano: «E stata data visibilità
al settore del mobile grazie ai

nuovi bandi in uscita e alle nuo-

ve risorse a disposizione delle

aziende,chehanno avuto un ot-
tima ripresa post pandemica.

Ma in questo secondo trimestre

dell anno stanno soffrendo sia
sul fronte dell esportazioneper

le conseguenze della guerra rus-

so ucraina che per il lockdown

pandemico delmercato cinese,

sia per il rincaro delle materie
prime e per le difficoltà del loro

reperimento. Dal Salone però

stanno arrivandoottime sensa-
zioniche speriamo possano deli-

neare un fine anno all insegna

di un ulteriorecrescita» .

CAMERA DI COMMERCIO

Il presidente Gino

Sabatini: «È il settore

che meglio ha tenuto

durante il periodo

della pandemia »

FEDERLEGNO

Il presidente Feltrin:
«Azioni interessanti

quelle della regione e

da parte nostra

massima disponibilità
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Il tavolodi lavoro organizzatoieri dalla RegioneMarche al Salone del Mobile di Milano

La stretta di manotra Claudio Feltrin, presidente di Federlegno, e Mirco Carloni,

vicepresidente della Regione Marche
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