
di Paola Villani
◗ FOLLONICA

Il Magma scelto dalla Regione
Toscana come capofila di un
progetto per la valorizzazione
del patrimonio archivistico.

La città del golfo continua a
ricevere attestati importanti,
diventando sempre di più un
polo culturale multidisciplina-
re riconosciuto a livello euro-
peo grazie al museo del ferro e
della ghisa, dove si racconta la
storia della fabbrica siderurgi-
ca follonichese. Dopo la vitto-
ria del premio Dasa nel 2015 e
la partecipazione nel settem-
bre scorso in Croazia alla con-
ferenza mondiale sui progetti
espositivi, di salvaguardia e di
trasmissione della memoria
(“The best in heritage -
projects of influence”), come
uno dei 28 musei d’eccellenza
dell'interno pianeta, adesso la
Regione Toscana chiama il
Magma di Follonica per affi-
dargli la guida di un progetto
che vede protagonista il patri-
monio archivistico regionale:
alla città del golfo il compito di
raggruppare, mettere in rete e
promuovere la storia che ri-
guarda le imprese e il lavoro.

Sono solo cinque le realtà to-
scane ad essere state scelte per
questa iniziativa, realtà di livel-
lo molto alto, si parla infatti
della fondazione Primo Conti
di Fiesole, la scuola Normale
di Pisa, gli archivi dell'Unione
della Valdera, il Centro per l'ar-
te contemporanea Pecci di
Prato. Le cinque eccellenze
hanno compiti differenti, a
Follonica la mission riguarda
il lavoro. «In riferimento agli
interventi finalizzati alla cono-
scenza e valorizzazione delle
fonti relative alla storia dell’im-
presa, del lavoro e dell'artigia-
nato toscano, in virtù
dell’esperienza e delle compe-
tenze acquisite in materia di
archeologia industriale e sto-
ria dell’impresa come testimo-
niato dal museo Magma di Fol-
lonica», così si legge nell’atto
ufficiale della Regione Tosca-
na. Alla città del golfo è stato
assegnato un budget annuale
di 20.000 euro per tre anni: av-
valendosi dell’aiuto dell’Istitu-
to di ricerca sul territorio e
l’ambiente - Leonardo di Pisa,
Follonica collaborerà con
l’Ecomuseo della montagna pi-
stoiese, con la Val di Cornia
(Isola d’Elba e Piombino in pri-
mis), ancora con la Val Trom-
pia (Brescia) e ancora con la
città austriaca di Vorderberg
(sede di fabbriche siderurgi-

che e di un museo sulla storia
del ferro), per mettere a siste-
ma tutte le fonti che sono a di-
sposizione negli archivi sul te-
ma appunto del lavoro.

«Per noi questo è un grande
risultato - spiega l’assessora al-
la cultura, Barbara Catalani -

Un riconoscimento per il no-
stro museo arrivato inaspetta-
tamente, perché non abbiamo
fatto una richiesta specifica ab-
biamo solamente, qualche me-
se fa, presentato alla Regione
quello che è il Magma e quelli
che sono i progetti attivati ne-

gli anni. Un riconoscimento
che ci rende orgogliosi».

Le linee che seguirà il Comu-
ne per rendere concreto il pro-
getto saranno tre: la prima ri-
guarderà l’aspetto multime-
diale, quindi la digitalizzazio-
ne degli archivi; la seconda in-

vece sarà finalizzata al consoli-
damento della Rete del Ferro,
l’unione con città che come
Follonica hanno nella loro sto-
ria il lavoro siderurgico; infine
si penserà allo studio degli
aspetti migratori e demografi-
ci che tali imprese hanno pro-

vocato. «Organizzeremo poi
dei convegni annuali dove ri-
porteremo quello che è stato
fatto e i risultati ottenuti», con-
clude Catalani. Insomma per i
prossimi anni la città del golfo
sarà una delle protagoniste
della cultura toscana.

Determinante la collaborazione con Pistoia

◗ MONTEROTONDOMARITTIMO

Prima sono arrivate le critiche
da parte del sindaco di Monte-
rotondo Marittimo, Giacomo
Termine. Poi è arrivato l’ap-
pello al governo e al Parlamen-
to da parte dell’amministrazio-
ne comunale di Gavorrano. E
ora tocca all’Anci far sentire la
sua voce, in cui troviamo di
nuovo quella di Termine.

È una vera mobilitazione ge-
nerale quella dei piccoli paesi
contro la proposta di Poste Ita-
liane di procedere con la cosid-
detta consegna a singhiozzo,
che prevede il recapito di corri-

spondenza e pacchi non più
quotidiana ma a giorni alterni.
In questo senso il sindaco
monterotondino, insieme ad
una delegazione di colleghi di
piccoli Comuni toscani, si è in-
contrato con la società nei
giorni scorsi per valutare la si-
tuazione dopo l'annuncio del-
la riduzione del servizio di con-
segna della posta, in partenza
da febbraio.

«È stato deciso che saranno
organizzati dei confronti diret-
tamente nei territori interessa-
ti, per verificare specificità e bi-
sogni di ogni zona, riguardo
un servizio molto caro ai citta-

dini» si legge nella nota diffusa
dall'associazione dei comuni
italiani. «Anci Toscana aveva
richiesto l'incontro il 21 dicem-
bre scorso, dopo che Poste ave-
va inviato una lettera ai sinda-
ci dei Comuni non ancora inte-
ressati al provvedimento, in
cui veniva spiegata la nuova
riorganizzazione del servizio,
che prevede la consegna della
posta il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì in una settimana e, a ro-
tazione, il martedì e giovedì in
quella successiva» spiegano
dall’associazione una volta
concluso l'incontro, a cui han-
no partecipato i responsabili

nazionali di Poste per i Rap-
porti istituzionali e Recapiti e i
sindaci Giovanni Capecchi
(Montopoli, responsabile di
settore per Anci), Giacomo
Termine (Monterotondo Ma-
rittimo), Simona Neri (Pergi-
ne Valdarno), Giordano Balli-
ni (Villa Basilica), Giacomo
Trentanovi (Barberino Valdel-
sa) e l'assessore Nicola Lan-
ducci (Monteverdi Maritti-
mo). Era presente anche il di-
rettore di Anci Toscana Simo-
ne Gheri.

L'appuntamento quindi sa-
rà nei rispettivi territori di
competenza, quando la conse-
gna a singhiozzo sarà discussa
di fronte ai cittadini interessa-
ti, cercando di trovare una so-
luzione legata all'ennesima
battaglia riguardo il servizio
postale.
 (a.f.)

sulle orme dell’immigrazione

◗ FOLLONICA

SpazioArte: il 2017 porta nuovi
corsi. Con l’inizio del nuovo
anno riprende a Follonica l’at-
tività della scuola creata e di-
retta da Lorenza Baudo. Con
tante novità per tutti. Sì, per-
ché la direzione ha introdotto
nuovi corsi: chitarra acustica
con Paolo Batistini, violino
moderno con Alessandro Goli-
ni, canto classico (livello avan-
zato e perfezionamento) con
Elisa Cenni e armonia funzio-
nale con Paolo Mari.

«I nuovi corsi - spiega Loren-

za Baudo - saranno tenuti da
docenti di alto livello e con
una notevole esperienza nel
proprio curriculum. È una pos-
sibilità in più che abbiamo vo-
luto offrire a tanti appassiona-
ti». Paolo Batistini è un polie-
drico chitarrista follonichese
specializzato nella tecnica del
finger style, Elisa Cenni viene
definita una delle cantanti più
interessanti della sua genera-
zione, Alessandro Golini è un
virtuoso violinista grossetano
che è stato in tournée, fra gli al-
tri, con Massimo Ranieri,
mentre Paolo Mari è un ecletti-

co chitarrista che si divide fra
l’Italia e il Brasile.

Oltre ai nuovi corsi, a Spa-
zioArte proseguono le lezioni
di strumento, canto, coro e
musica d’insieme a indirizzo
classico e moderno, propedeu-
tica musicale, musicoterapia,
arti grafiche e pittoriche, scrit-
tura creativa, yoga, biodanza,
oltre a “I sabato d’arte”.

Riprende anche la serie dei
saggi-concerto: i prossimi ap-
puntamenti sono per venerdì
27 gennaio alle 21.30 a Casa
Azul, a Follonica, con l’esibi-
zione degli allievi dei corsi di

strumento e canto del settore
moderno (live band) e per do-
menica 5 febbraio alle 17 alla
sala Tirreno, sempre a Folloni-
ca, con gli allievi del settore
classico e modern jazz (solisti
e musica di insieme). In que-
sto secondo appuntamento sa-

ranno esposte anche alcune
produzioni realizzate nei corsi
di pittura e fumetto.

Tutte le informazioni sono
sul sito internet www.spazioar-
tefollonica.jimdo.com (segre-
teria 0566 56241 - 346 6430567
- 339 3474001).

Poste a singhiozzo, parte il confronto
I sindaci hanno ottenuto l’organizzazione di incontri con la società per l’organizzazione del servizio

Patrimonio archivistico, Magma capofila
Il museo scelto dalla Regione per un progetto che coinvolge cinque realtà toscane. Catalani: «Orgogliosi per il riconoscimento»

Il museo Magma di Follonica (foto Giorgio)

Una delle collaborazioni
determinanti per la riuscita del
progetto è quella con la città di
Pistoia.
Il museo Magma, per portare a
termine il compito affidatogli
dalla Regione Toscana sulla
valorizzazione del patrimonio
archivistico regionale, avrà tra i
partner l’Ecomuseo delle
montagne pistoiesi. Il motivo di
questo connubio è molto
semplice: nella prima metà
dell’800, all'epoca
dell’apertura delle acciaierie
follonichesi, la città del golfo
non esisteva. Il territorio era
ancora prettamente paludoso
quindi non abitato: come fare
per far lavorare quelle
fabbriche? Da qui la relazione
con le montagne pistoiesi: gli
operai della zona erano esperti
carbonai e per questo vennero
chiamati al lavoro a Follonica,
dove vivevano tutto l’inverno
per poi andarsene d'estate.

La vita della città, o meglio di
quello che oggi tutti conoscono
come complesso Ilva, era in
pratica completamente
ribaltata rispetto all’attualità:
l’abitudine era di lasciare il
paese nei mesi caldi mentre
oggi in quei tre mesi Follonica
vede triplicare la sua
popolazione.
«Uno degli aspetti che
riguardano il progetto
assegnatoci dalla Regione è
proprio la migrazione - spiega
l’assessora alla cultura,
Barbara Catalani -Analizzare gli
spostamenti che il lavoro ha
causato. Nei registri che
abbiamo al Magma per esempio
si nota come molti lavoratori
arrivassero dal Pistoiese, ma
non solo: una operaia era della
Svizzera, un altro di Santo
Domingo, altri della vicina Isola
d’Elba e del Bergamasco, altra
zona dove c’era la presenza
della siderurgia». (p.v.)

le novità della scuola di lorenza baudo

Specialisti di livello
con i corsi di SpazioArte

Alcuni docenti e alcuni allievi di SpazioArte

Un ufficio postale (foto di archivio)
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