Cari Ecomusei,
vi scrivo per proporvi un'iniziativa da realizzare insieme dedicata al paesaggio.
L'idea è promossa da Mondi Locali, una comunità informale che riunisce dal 2004 un gruppo di
oltre 30 ecomusei italiani ed europei: una comunità di pratica, unita dal desiderio dei suoi
partecipanti di mettere in circolazione iniziative innovative (di messa in valore del patrimonio locale
e del paesaggio, partecipative e mirate ad accrescere il benessere delle comunità residenti), di
condividerle con altri allo scopo di diffonderle ma anche di verificarne l'efficacia
(www.retilunghe.eu).
Dire che gli ecomusei si occupano di paesaggio parrebbe una banalità, ma sappiamo quanto le
due parole - ecomuseo e paesaggio - possano assumere significati diversi e contrastanti.
Occorre quindi fare chiarezza, anche alla luce della recente entrata in vigore in Italia, il 1 settembre
2006, della Convenzione Europea del Paesaggio.
Vi è infatti una convergenza da non sottovalutare tra la sfida trentennale degli ecomusei per
portare il museo fuori dalle pareti di un'istituzione statica ed elitaria e l'intenzione della
Convenzione di portare il paesaggio fuori dalle visioni accademiche che tanto hanno pesato, in
Italia come altrove, nella distinzione tra ciò che è bene culturale e ciò che non lo è.
Come non riconoscersi, invece, nella definizione contenuta nella Convenzione, che pone la
percezione delle popolazioni al centro del concetto stesso di paesaggio, o con l'affermazione che
"il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle
aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone
considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana"?
Dal momento che sono molti gli ecomusei che, in varie parti d’Italia e d’Europa, hanno messo in
pratica iniziative legate al paesaggio in sintonia con tale visione, si è pensato che sarebbe utile per
tutti un evento pubblico che unisca e dia più forza e credibilità, verso le istituzioni e i cittadini, a
questi numerosi interventi.
L'idea, emersa in occasione di recenti incontri ecomuseali e in parte circolata nelle reti che ci
legano, è di istituire una GIORNATA DEL PAESAGGIO, attraverso la quale evidenziare di anno in
anno le azioni che gli ecomusei svolgono per la conoscenza, la tutela attiva e la trasformazione
responsabile dei luoghi in cui si trovano ad operare.
La prima edizione dovrebbe concretizzarsi in forma sperimentale nel 2007, in una data del
calendario fortemente simbolica come il solstizio d’estate (o il fine settimana più vicino al 21
giugno), quando tutti i soggetti aderenti potrebbero compiere contemporaneamente un gesto di
semplice realizzazione, che richiami l’attenzione dei cittadini, dei media e delle autorità sulle azioni
che ogni ecomuseo ha svolto o svolgerà in quell'anno per il proprio paesaggio.
Un insieme di gesti diversi, ognuno proprio del carattere dell'ecomuseo che lo propone e coerente
con il luogo e il tempo in cui avviene, uniti nell'obiettivo di raccontare le diversità e dimostrare che il
paesaggio è la somma di infinite azioni, piccole e grandi, materiali e immateriali.
Invito quindi gli ecomusei interessati a comunicare la loro adesione rispondendo a questa
mail entro l’equinozio di primavera (21 marzo).
Successivamente, si formerà un gruppo di lavoro che raccoglierà le proposte e coordinerà la
comunicazione (potremmo ad esempio comporre le immagini dei diversi gesti una accanto all'altra
a formare il nostro "paesaggio").
Oltre ai partecipanti italiani della comunità Mondi Locali, l'invito è stato rivolto alle reti ecomuseali
biellese e piemontese, di cui l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra è parte, e alla rete della Provincia di
Torino, ma può essere da voi esteso ad altri ecomusei che potremmo aver dimenticato o ad altri
soggetti che potrebbero essere interessati a partecipare, perché il paesaggio è oggi crocevia di
molte iniziative coerenti con le nostre.
L’idea è appoggiata e sostenuta dall’Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese,
un'associazione di secondo livello nata nel 1994 che riunisce in un piccolo parlamento diversi enti
e istituzioni culturali della provincia di Biella, tra cui il nostro ecomuseo, e coordina attualmente la
rete piemontese degli Osservatori del Paesaggio.

Tra 1999 e 2001 l’Osservatorio ha realizzato una prima campagna di sensibilizzazione (Insieme
per il Paesaggio), seguita da una seconda iniziativa a lungo termine, avviata nel 2006, che si
sviluppa nell’anno in corso attraverso l'esperienza diretta del camminare (Insieme nel Paesaggio
- www.provincia.biella.it/on-line/Home/Progetti/InsiemenelPaesaggio.html).
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