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IL9APRILE sarà aCesenaFranco
Bernabè,managerdi lungocorsoat-
tualmenteal verticedell’UnescoIta-
lia. E sarà proprio in questa veste
cheparlerà aunaplateadi90giorna-
listi presenti nell’AulaMagna della
biblioteca Malatestiana per seguire
uncorsodi formazioneprofessiona-
le sul tema «Comunicare la cultu-
ra», organizzato dal Consiglio Na-
zionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Un’occasione pressoché unica di

confrontocon l’entechehaattribui-
to l’ambita certificazionediMemoi-
re duMonde all’Aula del Nuti, ere-
dità del signore di Cesena Malate-
sta Novello. Molti i temi sul tappe-
to, non ultimo le relazioni sempre
più strette tra turismo e visita dei
luoghi della cultura.
PresidenteBernabècome inci-
del’avventodelwebeladiffu-
sione delle immagini dei siti
culturali sulla spinta a visitare
le cittàd’arte?

«La conoscenza dei siti Unesco di-
pende dalla pubblicità che ricevo-
no.L’impattodeimezzi di comuni-
cazione è diverso a seconda del tipo
di audience alla quale si rivolge.Re-

sta prevalente l’influsso della televi-
sione. Ilweb, e l’attivazionedi appli-
cazioni che hanno innovato l’ap-
proccio al settore dell’ospitalità, sti-
molano il turismo e consentono di
ottimizzare la programmazione dei
viaggi».
L’esplosione del turismo è
sempreunvantaggioper lecit-
tàd’arte?Curadei luoghieau-
mento delle presenze posso-
no coesistere?

«E’ un tema di grandissima attuali-
tà. Assistiamo a forme di turismo
molto diverse dal passato che era
prevalentementealberghiero, carat-
terizzato da fasce di reddito elevate
e tipologie di viaggiatori molto di-

verse da quelle attuali. Oggi il web
ha determinato una massificazione
ehapostoproblemidipressione sul
patrimonio artistico mai registrati
prima.Dapartedei luoghid’arte in-
teressati a questo fenomeno c’è la
necessità di un diverso approccio
perconsentireuna fruizioneordina-
ta e nel rispetto dei luoghi. Ciò che
disturba non è solo il numero delle
persone, che pure ha un impatto ri-
levante. Si pensi, ad esempio, all’ef-
fetto abrasivo che le suole di gom-
ma delle scarpe, che buona parte
dellepersone indossa,hanno sucer-
ti materiali lapidei, contrariamente
a quanto avviene con il cuoio. Altri
problemi rilevanti sono la trasfor-

mazionedei luoghi inB&Be lapro-
duzione dei rifiuti. In alcune città il
consumoall’apertodi cibo,prendia-
mo ad esempioFirenze, comincia a
mostrare necessità di essere regola-
mentato. Insintesi, va fattauna revi-
sione dei regolamenti di fruizione
di certi siti».
Cosa porta la certificazione
Unescoai luoghichenebenefi-
ciano?

«Il riconoscimento dell’Unesco è
ambitoproprioper il fatto cheporta
visibilitàemaggiore affluenza,quin-
diancheuna ricadutodi tipo econo-
mico sui territori».
Come,laBibliotecaMalatestia-
na, può sfruttare al meglio il

suo riconoscimento diMemoi-
reduMonde?

«Conosco la Malatestiana anche se
non l’ho mai visitata e so che la re-
sponsabilità di questo luogo spetta
alComune, che terrà contodel fatto
che si tratta di un luogo delicato.
Non credo dunque che si voglia
un’affluenza di massa. Le esigenze
di tutela vengonoprima di altre. La
visibilità è già assicurata dal fatto
che è Memoria del Mondo, credo
chenonsiadesiderabileunapromo-
zionechemetta a rischio la sua inte-
grità e la sua fruibilità per le genera-
zioni future».
Nella basilica benedettina del
Montec’èunagrandecollezio-
ne di ex voto che ambisce ad
un riconoscimento Unesco,
quanteprobabilitàhadiriusci-
renell’intento?

«Non so quante probabilità possa
avere, c’è un processo che so già av-
viatoma chedeve essere gestito con
grande attenzione. Avendo Cesena
già un bene del Mondo mi sembra
complicato che, a breve, possa aver-
ne un altro».
Lei martedì 9 avrà davanti
una platea di giornalisti, cosa
chiede l’Unesco aimezzi di in-
formazione?

«Che abbiano presente la delicatez-
za del patrimonio culturale. Se di-
venta oggetto di politiche commer-
cialidimenticandone la storia siper-
de il senso degli obiettivi dell’Une-
sco, il cui compitoèquellodi favori-
re la conoscenza, la cultura, l’educa-
zione, il dialogo di civiltà, la pace.
Non certamente quello di finalità
populistiche ed economiche».
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