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Da Siracusa a Pordenone
ecco le altre contendenti
Sono 24 le città sparse in tutta italia che sperano nella vittoria finale
A quella che verrà scelta andrà il finanziamento da un milione di euro

VIAREGGIO

Ma quali sono le città candida-
te insieme a Viareggio? In Tosca-
na si parte da «“Grosseto 2024,
naturalmente culturale». Ha siti
archeologici come il Parco di
Roselle , architettura civile co-
me Palazzo Aldobrandeschi e
militare, con le mura di grande
pregio e istituzioni come il Mu-
seo archeologico e d’arte della
Maremma. Poi arriviamo a “Unio-
ne comuni montani Amiata
2024. Il respiro della cultura, la
cultura respira”: un unico
brand, marchio autonomo attra-
verso i percorsi nei boschi di ca-
stagni con storie e leggende af-
fascinanti. E ancora “Vinci
2024. Cultura dell’impossibile”.
La culla di Leonardo e sede del-
la biblioteca, del centro interna-
zionale di studi e del museo de-
dicati al più grande Genio
dell’Umanità. Nel resto d’Italia
troviamo un lungo elenco. “Ala.
La cultura che avvolge”. In pro-
vincia di Trento ha i Palazzi de’
Pizzini che ospitarono lo Zar Ni-
cola I di Russia, Heinrich Heine,
Mozart, Napoleone Bonaparte,
Eugenio Prati e Wolfgang Ama-
deus Mozart. Poi “Aliano, sguar-
di oltre confine” in provincia di
Matera, vi è ambientato il ro-
manzo ’Cristo si è fermato a
Eboli’ di Carlo Levi. “Ascoli - La
cultura muove le montagne”.
Con centro storico interamente

in travertino. Vi è il ponte Roma-
no di Solestà, il forte Malatesta,
la fortezza Pia, le rovine del tea-
tro romano, le grotte dell’An-
nunziata e il palazzetto Longo-
bardo con la torre degli Ercola-
ni. “Asolo 2024: Capitale italia-
na della cultura” vicino a Trevi-
so, è “La città dei cento orizzon-
ti“. C’è inoltre Burgio “Ubertosis-
sima civitas: città della cerami-
ca e delle campane” in provin-
cia di Agrigento che ha il castel-
lo baronale e i musei della cera-
mica Muceb, delle mummie e
del Venerabile Frà Andrea da
Burgio. “Capistrano, la cultura

ci ripopola” in provincia di Vibo
Valentia. Nella chiesa madre,
sculture lignee policrome risa-
lenti al Settecento e Ottocento.
Passiamo a “Chioggia, sale di
cultura” legata alla figura di
Enea e di Antenore, Aquilio e
Clodio che fondarono Padova,
Aquileia e Clodia, simboleggia-
ta da un leone rampante rosso.
“Conversano 2024. Una nuova
dimensione della cultura”, è par-
te di Bari. Risale all’età del ferro,
e fu chiamata Norba. Nel castel-
lo normanno esposte le dieci te-
le del Finoglia raffiguranti la “Ge-
rusalemme Liberata” di Torqua-

to Tasso. “Diamante 2024. La
Storia ha un futuro brillante” in
provincia di Cosenza, che D’An-
nunzio definiva “La perla del Tir-
reno“ e detta la città dei mura-
les, con opere di Jorit, e di Eva
Krump e Ibrahim Kodra. Tra le
candidate cìè Gioia dei Marsi, “Il
fiore tra le macerie” nell’Aquila-

no, è dominata dalla chiesa de-
dicata a San Vincenzo Martire,
del 1749. “La Maddalena” ultima
dimora di Giuseppe Garibaldi
che costruì, a Caprera, la famo-
sa Casa bianca;. “Mesagne,
Umana meraviglia” è una delle
perle del Salento con il barocco
pugliese, insieme alla Città bian-
ca Ostuni. “Pesaro: La natura
della cultura” è sede del Rossini
Opera Festival e della Mostra
del Nuovo Cinema. Nel 2017
l’Unesco ha riconosciuto il tito-
lo di Città Creativa per la musi-
ca rossiniana;. Nella Pinacoteca
opere di Ferruccio Mengaroni.
E spiccano poi la Testa del Batti-
sta e la Pala di Pesaro, di Giovan-
ni Bellini .“Pordenone, la porta
si apre “ ha il celebre Duomo, e
nel Palazzo Municipale le note
pale di Giovanni Antono De’ Sac-
chis, dedicate alla “Madonna
della Misericordia”. E ancora
“Saluzzo Monviso 2024. Una
montagna di futuro”. Ha la catte-
drale con forme tardo-gotiche.
“Sestri Levante: Atlante cultura-
le del Tigullio. Includere e valo-
rizzare secondo l’ispirazione
“baudelairiana”. “Siracusa 2024
(nella foto). Città d’Acqua e di
Luce” è una delle città più im-
portanti della Magna Grecia,
con la nota area archeologica
che ospita l’Orecchio di Dioni-
sio e il famoso Teatro Greco.
Chiude l’elenco “Unione dei Co-
muni Paestum Alto Cilento”. Pa-
trimonio dell’Unesco, l’antica
Poseidonia era una città fonda-
ta nel VII secolo a.C. da coloni
greci. “Vicenza 2024. La cultura
è una bella invenzione”. Una del-
le città dell’oro italiane e Patri-
monio dell’umanità dall’Unesco
per i numerosi contributi archi-
tettonici di Andrea Palladio.
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Per la Toscana
sono in lizza Grosseto,
Vinci e l’Unione
del Monte Amiata
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Hanno creato
un brand che
valorizza tutte
le eccellenze

Mostrap
del Nuovo Cinema.
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