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Mentre parte FestivalFilosofia,
è in corso quello delle Abilità differenti
e si preparano CarpinScienza ed Emilia

Food Fest dalla salute dell'anima a quella
dei corpi e delle menti , Carpi al centro di

un vortice di iniziative che fanno
dí settembre il mese più intenso prima

della kermesse natalizia
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SE 11AI TEMPO DA DEOICARF A011 ALATI

METACARPI SA TI

Conta avere santi in paradiso? A
questo farebbero pensare le la-

mentele partite dalla Vicesindaco
e da diversi imprenditori, convinti
che i contributi del Governo ai
distretti tessili di Biella e Prato, non
siano invece arrivati a Carpi perla
mancanza di un parlamentare che
li sollecitasse. Conoscendo come
funzionano le cose nel nostro Paese,
é probabile. Tanto più che le stesse
proteste sono partite dai setaioli di
Como e dal sistema moda del Veneto,
mentre sorprende che il sostegno

sia stato erogato al di fuori di bandi
specifici. Tutto questo non dovrebbe
però esimerci dal considerare che
quando si aspira a contributi pubblici
sempre meglio disporre di piani

precisi, di concreti progetti aziendali
o comuni di innovazione, digitaliz-
zazione, sostenibilità, com'era nello
spirito dei criticatissimi decreti. La

differenza tra gli aiuti per le difficoltà
(costi energetici. flessioni di vendite,
perdite di mercato) e i sostegni a idee
innovative e foriere di cambiamenti
sta tutta qui: i primi finiscono, i
secondi aprono pensieri e orizzonti.

E Carpi si scopre città dei festival
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EVENTI - Filosofia, food, scienza e abilità differenti per una promozione urbana, turistica e territoriale

E Carpi si scopre città dei festival

DI EUSA PAIºAnnen

Filosofia, scienza, food e abilità dif-
ferenti: questi sono i quattro filoni su
cui si incentreranno i prossimi eventi
che si terranno a Carpi nei mesi di
settembre e ottobre. Tutti confezio-
nati in appositi festiva! dedicati. Ad
aprire le danze ci penserà il 22esimo
Festivalfilosofia che si svolgerà
questo fine settimana dal 16 al 18 set-
tembre fra Carpi, Modena e Sassuolo.
La kermesse passerà il testimone alla
settima edizione di Carpinscienza,
una manifestazione organizzata
dagli istituti scolastici superiori e che
si terrà dal 19 al 29 di questo mese.
Il festival della scienza si intreccerà
poi con Emilia Food Fest a cura di
Sgp Grandi Eventi che debutterà per
la prima volta dal 23 al 25 settembre.
Nel frattempo, in concomitanza
con queste tre manifestazioni, si sta
svolgendo dai primi del mese (e pro-
seguirà fino al 22 ottobre) il Festival
delle Abilità Differenti organizzato
da Nazareno Cooperative Sociali per
il 24esimo anno fra Carpi, Bologna e
Correggio.

Non mancheranno insomma né
l'offerta di iniziative né tanto meno
il richiamo di pubblico, provvedendo
così a invertire una tendenza in calo
del cosiddetto "consumo culturale",
diminuito drasticamente nei due
anni precedenti al 2022 e segnati
dalla pandemia. Un calo attestato dai
dati riportati in una sezione specifica
dell'Osservatorio regionale relativo
alla partecipazione dei cittadini
italiani a forme di intrattenimento
o spettacolo fuori casa sulla base di
rilevazioni Istat. Secondo l'Osservato-
rio la frequenza con cui i cittadini (a
partire dai 6 anni di età) hanno parte-
cipato ad attività ricreative o cultu-
rali nei 12 mesi antecedenti l'anno
in corso ha avuto una forte flessione.
Ma, sulla base della quantità di eventi
proposti anche solo da Carpi già
soltanto in settembre e ottobre, si può
presumere che il prossimo anno i dati
saranno decisamente diversi.

La modalità del festival in par-
ticolare sembra essere un'ottima
risposta, perché ha delle caratteristi-
che aggiuntive rispetto alla proposta
di eventi separati. Per questo motivo

probabilmente sta conoscendo una
crescita esponenziale non solo a
Carpi. ma anche a livello nazionale; in
questo quadro Toscana ed Emilia-Ro-
magna risultano essere le regioni più
festivaliere. Grazie a unità di tempo,
luogo e tema questo modello cultu-
rale può funzionare come un mo-
tore di sviluppo sociale e culturale.
contribuendo in modo rilevante allo
sviluppo economico, occupazionale e
turistico del paese interessato.

Secondo una stima fatta dalla
docente Barbara Maussier, autrice del
libro "Festival management e destina-
zione turistica. I festival come nuovi
media della società postindustriale".
queste kermesse, se gestite con
particolare attenzione agli impatti
economici, hanno un rapporto di 1
a 7: se si investono mille euro. se ne
possono incassare fino a settemila.
Il festival ha successo perché attiva
un meccanismo virtuoso di crescita
che si traduce in marketing urbano,
turistico e territoriale. permettendo
la diffusione capillare dell'identità
localee portando a un incremento
degli investimenti e dei finanziamen-
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ti, oltre che alla moltiplicazione degli
effetti economici.

"I festival possono essere a pieno
titolo utilizzati come strumenti di
rafforzamento dell'identità locale e
di diffusione della stessa attraverso
le rappresentazioni che di esse e
del luogo che li ospita se ne fanno i
visitors e i locali stessi - spiega Maus-
sier -. Possono essere usati anche
come strumenti per la progettazione
culturale sul territorio, acquisendo
importanti funzioni sociali per la
comunità che li ospita. Questo impli-
ca: una forte interconnessione con il
rilancio di aree industriali di smesse,
la valorizzazione di siti archeologici e
storici, l'abbinamento con le politiche
di crescita e regolazione dei flussi
turistici, la creazione di un indotto
economico collaterale, la capacità di
dialogare e rispondere alle richieste
di enti locali ed aziende private". E
allora che i festival abbiano inizio.

EVENTI

Più connessioni
con la Settimana
della Mobilità
differente
Si apre la Settimana Europea della
Mobilità"Better Connections - Mi-
glioriamo le connessioni". E questo
il tema dell'edizione 2022 della Setti-
mana europea della Mobilità, l'ini-
ziativa in programma dal 16 al 22 set-
tembre per promuovere la mobilità
sostenibile lanciando un messaggio
di cambiamento e di rinnovamento
degli stili di vita. II tema di quest'an-
no intende incoraggiare i Paesi e le
città partecipanti alla Settimana a
favorire sinergie tra persone e luoghi,
unendo esperienza e creatività,
con lo scopo di aumentare la con-
sapevolezza su un cambiamento di
abitudini e comportamenti a favore
di soluzioni di mobilità attive, in cui
la persona e il suo stile di vita e gli
spazi urbani siano sempre più prota-
gonisti. In questo senso, il Comune
di Carpi e l'Unione Terre d'Argine

(che aderisce per la prima volta alla
campagna) invitano tutti i cittadini a
partecipare alle iniziative promosse
sul territorio che hanno preso ilvia
nella mattinata di venerdì 16 con il
"Giretto d'Italia".

Sabato 17 settembre alle ore 15 è
in programma un tour alla scoperta
delle ciclabili nella zona a sud di
Carpi a cura di FIAB con partenza
dal Municipio di Carpi.

Domenica 18 settembre alle 10 c'è
la ̀16es.ima Pedalata contro l'Al-
zheinier" organizzata da Gafa
con il patrocinio dell'Unione Terre
d'Argine e dell'Ausl di Modena.
Partenza dal sagrato della Cattedrale
in piazza Martiri. Il percorso si
snoderà per circa 15 chilometri nella
campagna carpigiana, con sosta di.

Una delle
degustazioni
proposte da
Emilia Food
Fest. Sotto,
da sinistra,
due momenti
del Festival
delle Abilità
Differenti e di
CarpinScienza

ristoro alle ore 11,15 al circolo Ri-
nascita di Budrione e arrivo alle ore
12,15 al centro sociale Loris Guerzoni
di via Genova dove, chi vorrà, potrà
partecipare alle 12,30 ad un pranzo
per raccogliere fondi da destinare al
Gafa. La pedalata è aperta a tutti.

Lunedì 19 settembre. infine, con
partenza alle 18 dal Municipio è in
programma un tour alla scoperta
delle ciclabili situate nella zona a
nord di Carpi.

Iniziative in programma anche
a Novi (sabato 17 settembre bici-
dettata con partenza alle ore 9 di
fronte al Teatro comunale) e a Soliera
(martedì 20 settembre dalle 18 alle 20
è previsto un corso di "ciclomecca-
nica di base" al centro Habitat di via
Berlinguer).
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