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di MAURIZIO CESCON

L’appuntamento è lontano, ma per non farsi
cogliere impreparati è doveroso muoversi per
tempo. Stiamo parlando della candidatura di
Venezia con il Nordest a capitale europea della
cultura per il 2019.

E appunto visto che Udine e il Friuli fanno
parte a pieno titolo del Nordest, anzi ne sono
una costola di primaria importanza, è giusto
cominciare a parlare, dibattere, discutere. Lo
si farà venerdì pomeriggio, a partire dalle 17,
nellasalaValdugadellaCameradicommercio,
inoccasionedellapresentazionedelQuaderno
Udine capitale, allegato a Nordesteuropa.it di
marzo. Nello stesso ambito si terrà anche un
incontrodaltitoloIlcontributoeilruolodelFriu-
liallacandidaturaVeneziaconilNordestcapita-
leeruopeadellacultura2019.L’incontro,dopoil
salutodiFilibertoZovico,editorediNordesteu-
ropa.it, si snoderà attraverso un confronto tra
ThomasBertacche(FarEastFilmFestival),Al-
bertoBevilacqua(CssdiUdine),AntonioDeve-
tag (Mittelfest),Tarcisio Mizzau(teatroGiovan-
nidaUdine),AlessandroVerona(Vicino/Lonta-
no). Alle 18, infine, ci sarà una tavola rotonda
sul tema con gli interventi di Cristiana Compa-
gno, rettore dell’università di Udine, Giovanni
DaPozzo,presidentedellaCameradicommer-
cio,CarloFaleschini,presidentediConfartigia-
nato,PietroFontanini,presidentedellaProvin-

cia e Furio
Honsell,sinda-
co della città.

Dunque si
comincerà a
discutere di
come Udine e
ilFriulipossa-
no inserirsi,
portando il lo-
ro contributo,

alla candidaturadi Venezia.E nelquaderno di
Udine capitale sono già indicati gli indirizzi da
seguire.Ecioè:investimentisullacultura,pun-
tare ai giovani, aprirsi all’Europa e trasforma-
re il territorio. Queste le parole d’ordine che
dovranno essere giocate come carte buone per
dare una mano a Venezia. Tra i punti di forza
delFriulivisonodunquelastoriamillenariadi
Aquileia, Cividale e le sue bellezze, il capoluo-
goconilsuoinimitabilelaboratoriodimoderni-
tà e confronto (Mittelfest, Tiepolo, Far East
Film Festival, Vicino/Lonfano, tutte iniziative

di grande spessore e richiamo).
«Trasformiamo le idee in modelli di svilup-

po – sostiene per esempioil presidente di Vici-
no/Lontano Alessandro Verona –. In relazione
conlasuacittà,Vicino/Lontanohacoltolaprin-
cipale mutazione del territorio, relativa alla
composizionedeltessutosociale:dacittàvissu-
taprevalentementedaimilitari in servizionel-
le tante caserme sparse sul territorio a città
universitaria convocazione emporiale e cultu-
rale, aperta alle relazioni con Austria e Slove-
niachehannotrasformatoilterritoriodaconfi-
neaportad’accesso.InparticolareVicino/Lon-
tano continua anche il recupero e la ricerca di
spazi dimenticati ma simbolici di Udine, che
puntualmentedopodecennisonostatiriattiva-
ti per essere successivamente utilizzati come
attivitàpermanentidall’amministrazione pub-
blica,qualilachiesadiSanFrancesco,ilmerca-
to del pesce, l’ex frigorifero».
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Investimenti
giovani
e territorio

Venerdì in Camera di commercio sarà presentata l’iniziativa di “Nordesteuropa.it” e si cominceranno a gettare le basi dell’iniziativa

Udine capitale della cultura 2019
Storia millenaria e laboratorio di modernità per appoggiare la candidatura del Nordest

Piazza Matteotti a Udine è il cuore della città che punta sulla
candidatura del Nordest (e di Venezia) a capitale della cultura 2019
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