SIGLATA LA CARTA DI GERACE

Si è svolta oggi, Giovedì 26 Luglio, nella Sala
Consiliare del Comune di Gerace, la riunione del
Coordinamento Rete delle Città Amiche dell’Arte di
Strada, organismo costituitosi a Roma lo scorso 28
Maggio su iniziativa dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), in accordo con la
Federazione Nazionale Artisti di Strada (FNAS).
Ad aprire i lavori dell’incontro è stato Giuseppe
Varacalli, Sindaco di Gerace e coordinatore della
Rete, il quale, dopo aver ripercorso le tappe
principali che hanno portato alla nascita della Rete,
ne ha ribadito i principali obiettivi.
Ci si è orientati verso la costituzione della “Rete”,
ha sostenuto il Sindaco Varacalli, con l’intento di “unire le forze dei protagonisti e proporsi come struttura in
grado di farsi ascoltare in altre sedi istituzionali, al fine di favorire una comune crescita quantitativa e
qualitativa del fenomeno”.
“Il mondo dell’arte di strada rappresenta ormai un settore di grande importanza, sia per il numero di
operatori, sia per il grande sviluppo di festival e rassegne che animano le strade e le piazze delle tante
comunità cittadine italiane.”
“La Rete - ha proseguito il Sindaco Varacalli - intende sensibilizzare le maggiori istituzioni locali e nazionali sul
fenomeno dell’arte di strada e approfondire le dinamiche relative ai fondi, sempre più esigui, per non dover
rinunciare ad iniziative vitali per i territori coinvolti.”
Gli interventi successivi sono stati affidati a Marco Russo, Assessore alla Promozione Turistica del Comune di
Chieti, e a Giacomo Cucini, Assessore alla Cultura del Comune di Certaldo, che hanno aderito alla Rete e che
in questa sede hanno illustrato ai presenti le iniziative che annualmente vengono organizzate nei propri
comuni.
Erano presenti all’incontro anche Gigi Russo e Alessio Michelotti, rispettivamente Presidente e Direttore
della FNAS, intervenuti per sottolineare come l’arte di strada sia un’importante risorsa per tutti i comuni
giustappunto per la “capacità di richiamare gente e di creare meraviglia, entusiasmo e conoscenza“. Gli
interventi hanno evidenziato l’importanza del “Libero Esercizio” dell’artista, fulcro centrale delle
problematiche legate alle attività artistiche di strada.
A conclusione dei lavori, il Responsabile dell’Ufficio Cultura dell’ANCI,Vincenzo Santoro, ha sottolineato,
come di concerto con la Fnas - l’ANCI e la Costituenda “Rete” intendano perseguire principalmente due
obiettivi: a) l’incremento della rappresentatività del mondo dell’arte di strada presso il Ministero, allo scopo
di aumentare l’impegno statale, anche economico (con una maggiore riserva di finanziamenti nel Fondo
Unico per lo Spettacolo) nei confronti di questo settore, sia pur in un momento di contrazione delle risorse;

b) un lavoro di stimolo e proposizione rispetto al sistema Regionale, con l’obiettivo di definire delle linee
guida per la legislazione regionale condivise su scala nazionale, sull’esempio della legge regionale
piemontese;
L’incontro di Gerace ha rappresentato un momento importante per la Rete dei Comuni amici dell’Arte di
Strada, non solo per aver ufficializzato l’incontro di intenti dei vari soggetti istituzionali che ne hanno fatto
parte, ma anche perché in tale circostanza si sono formalizzati tutti i documenti programmatici predisposti
nei precedenti incontri e tutta la modulistica utile alle future adesioni (Lettera di adesione e Carta di intenti).
Il saluto finale ha rimarcato l’impegno di tutti a continuare lungo la strada intrapresa, con azioni congiunte,
nelle varie sedi istituzionali.

