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INTRODUZIONE 

 

La cultura è oggi un elemento fondamentale dei sistemi turistici. 

Infatti il turismo culturale rappresenta uno dei segmenti del mercato a più rapida crescita: 

turismo e cultura contribuiscono alla creazione dell’immagine di una destinazione, ponendosi 

come delle esperienze in cui il turista deve essere coinvolto in tutte le fasi del processo. 

L’aspetto culturale ha anche permesso a molte città e regioni di rigenerarsi e riqualificarsi 

attraverso una serie di progetti che hanno favorito il recupero di una vera e propria cultura 

urbana basata sulla storia e sulle tradizioni locali.  

Nel settore turistico diverse sono le strategie che si possono sviluppare e che le destinazioni 

possono impiegare anche in un’ottica di brand del territorio e soprattutto per distinguersi dai 

concorrenti, in quanto sempre più crescente è la competizione nel mercato: tali strategie si 

basano sul concetto di creatività mediante la creazione di cluster creativi nel settore culturale 

che generano ricadute nell’intero sistema economico culturale, dimostrando dinamismo e 

orientamento al futuro. Impostare la propria strategia turistica su questo tipo di approccio 

porta diversi vantaggi: 

 La creazione di nuove forme culturali alimenta l’economia 

 La creazione di esperienze coinvolgenti ed interattive permette di incentivare la 

domanda turistica 

 Ricorso a risorse e capitali interni 

 Maggiore sostenibilità nel tempo 

 Maggiore flessibilità a livello di capitale finanziario, poiché non è previsto il 

mantenimento di strutture costose 

 Creazione di atmosfera che a sua volta stimola altre forme di turismo 
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L’applicazione della creatività nel settore turistico – culturale si può ottenere in diversi modi: 

 Spettacoli creativi, ideati da gruppi di individui e la cui fruizione da parte del turista 

è passiva: spesso questi spettacoli si aggiungono come elementi distintivi di 

determinati festival che altrimenti rischiano di perdersi nella massa di iniziative 

analoghe 

 Spazi creativi, ovvero quartieri popolati da attività creative che creano atmosfera 

 Turismo creativo, esperienze che coinvolgono direttamente il turista spesso in aree 

meno sviluppate che non hanno un grande patrimonio culturale tradizionale da 

valorizzare: obiettivo è far vivere un’esperienza educativa, di crescita e creare delle 

relazioni tra popolazione locale e turista 

Il presente elaborato partendo da questi assunti si prefigge di analizzare l’evoluzione storico-

culturale della città di Marsiglia e le trasformazioni che negli ultimi anni l’hanno portata 

all’organizzazione di numerosi eventi che hanno inciso anche a livello turistico.  

In particolare la narrazione inizia da uno dei luoghi simbolo caratteristici della città focese: il 

Porto Vecchio, il limite tra il mare e la terra, il cuore del Mediterraneo e luogo non solo 

d’importanza strettamente commerciale, ma anche di arrivo di popoli di etnie diverse che 

hanno importato colori, costumi e sapori dalle loro terre natie e che oggi identificano 

Marsiglia e le sue vie. Un viaggio nella storia, ma anche nel cinema e nella letteratura alla 

scoperta della città foceana e dei suoi abitanti: qui nasce Jean Claude Izzo padre del neo –

polar letterario e autore di romanzi come quelli della Trilogia Marsigliese (Casino Totale, 

Chourmo – Nel cuore di Marsiglia e Solea) che attraverso la voce narrante di Fabio Montale 

ci permettono di vivere la città e i suoi spazi a tutte le ore del giorno. 
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Il concetto di arte e cultura implica anche quello di patrimonio culturale o heritage, ovvero 

una serie di beni di natura particolare che vengono “ereditati” dal passato e che devono essere 

tramandati nel tempo per giungere alle generazioni future: tali beni possono essere di tipo 

culturale, naturale o misto che per il loro valore straordinario universale sono oggetto di 

attenzione da parte  dell’UNESCO e di altri enti come ICOMOS (per i beni culturali) e IUCN 

(per i beni naturali) allo scopo di tutelarli, conservarli e valorizzarli tramite l’iscrizione in una 

lista dei beni patrimonio dell’umanità.  

La candidatura ed entrata in suddetta lista non è cosa immediata e prevede una serie di step 

da superare lunghi e complessi oltre che il rispetto di criteri appositamente definiti a seconda 

della tipologia di bene oggetto di analisi:  la seconda parte del testo è dedicata a un edificio 

facente parte di tale lista (dal Luglio 2016) L’Unité d’Habitation di Le Corbusier, il padre del 

Movimento Moderno in architettura, insieme ad altre opere disposte su sette paesi del mondo 

a testimoniare la fama e la diffusione delle teorie e delle opere dell’autore nel mondo. 

L’immagine della città foceana nei secoli è caratterizzata da una serie di attributi negativi che 

l’hanno penalizzata in diversi ambiti come quello turistico. Il passaggio da semplice città 

industriale e di frontiera a città dinamica e aperta inizia, con una serie di interventi di 

riqualificazione urbana e architettonica, nel 1995 con il progetto Euroméditerranée. Un 

progetto che ricalca la visione moderna della città “intelligente” o smart city intesa come un 

luogo concepito a misura d’uomo, sostenibile e dove fondamentale in un’ottica di benessere 

generale è fondamentale la partecipazione e la collaborazione tra diversi soggetti. Inoltre tale 

progetto è al centro della candidatura di Marsiglia ad ospitare per l’anno 2013 il titolo di 

Capitale Europea della Cultura, attraverso una serie di interventi (recuperi, riconversioni e 

nuove costruzioni) ad opera di artisti locali e di fama internazionale (come Rudy Ricciotti, 

Norman Forster, Zaha Hadid......) che qualificano la città come capitale della cultura e del 

cemento.   
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Il case study Marsiglia Provenza 2013 è preceduto da un breve excursus su due modelli 

precedenti di città che sono state insignite del titolo ECoC nel recente passato e che 

condividono molti aspetti con la città foceana come Genova 2004 e Liverpool 2008: ad 

esempio tutte e tre hanno alle spalle una lunga storia millenaria basata sulle attività 

economiche dei loro porti e quindi sempre viste come pure città industriali. La misura del 

successo e gli impatti economici di questi eventi sono stati analizzati da una serie di interviste 

a campione oggetto di studi, i cui dati più significativi sono stati riportati nel testo.  

MP 2013 Capitale Europea della Cultura, insieme alla slovacca Kosice, occupa lo spazio 

centrale della trattazione: il testo ripercorre le fasi salienti che hanno portato alla candidatura 

e successiva designazione della città attraverso il confronto con gli obiettivi e le 

programmazioni proposte dalle diverse città inizialmente in gara, oltre che a sottolineare 

l’importanza e il supporto, soprattutto finanziario, dei diversi partner.  

Un’indagine, sul modello dei precedenti casi, offre uno spunto di valutazione degli impatti 

derivanti da tale evento dal punto di vista economico, culturale e turistico. 

La città di Marsiglia ed in particolare la Regione Provenza si presta alla pratica di diverse 

tipologie di attività turistiche: il turismo balneare praticato nei mesi invernali in mari caldi e 

il mito dell’abbronzatura nascono e si sviluppano in pieno Novecento in contrapposizione alla 

moda del bagno diffuso nei mesi invernali nei mari freddi del Nord avente uno scopo curativo 

– terapeutico pari a quello termale di derivazione anglosassone. Nel settore degli affari 

importante è la Fiera Internazionale che si tiene al Parc Chanot, (sito dove nel 1906 e 1922 si 

tennero due importanti Expo Coloniali), la seconda per importanza dopo quella di Parigi. 

Infine con uno sguardo ad un futuro non tanto prossimo ricordiamo che attualmente la città 

di Marsiglia è Capitale Europea dello Sport (2017), ospiterà nel 2020 la biennale itinerante 

Manifesta e se la Francia con Parigi candidata si aggiudicherà l’organizzazione delle prossime 

Olimpiadi estive, previste per il 2024, Marsiglia sarà scelta come sede di gara per le regate 

della vela. 
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PARTE PRIMA 

 

ALLA SCOPERTA DI MARSIGLIA 

 

Capitolo 1: Cenni storici 

Le origini di Marsiglia sono talmente antiche da perdersi nella Preistoria, tanto che nel 

territorio circostante furono ritrovati alcuni insediamenti senza soluzione di continuità fin dal 

Paleolitico Superiore, le cui testimonianze rimandano ai ritrovamenti archeologici della 

Grotta Cosquer.  

La fondazione della città sarebbe avvenuta nel V° sec. da parte di coloni greci, che la 

chiamarono Massalia; essi si stabilirono nel Calanco di Lacydon, il primo nucleo abitativo 

della città che oggi costituisce il Vieux Port. La collocazione geografica strategica e lo 

sviluppo dell’area permise alla città di divenire fin da subito una potenza marittima e snodo 

commerciale. 

 

Figura 1 Il nucleo originario della città foceana 

In epoca romana fu teatro di una delle numerose battaglie civili tra le fazioni dei 

populares guidata da Cesare e gli optimates guidati da Pompeo, entrambi interessati ad 

ottenere l’appoggio della città che pur assoggettata all’Urbe godeva ancora di larga 

autonomia.  
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Un primo apogeo si ebbe con il Cristianesimo quando vennero eretti nuovi edifici 

soprattutto a carattere religioso come l’Abbazia di San Victor che rappresenta nel periodo 

medievale un importante centro di influenza non solo per la città, ma anche per tutta la 

Provenza. Un altro edificio costruito parallelamente è il Battistero Paleocristiano de la Major, 

la Cattedrale della città, inizialmente dedicata a San Lazzaro e in seguito a Santa Maria 

Maggiore (da qui l’usanza popolare di definirla semplicemente la Major). Altri edifici come 

le terme vennero costruiti nell’area portuale che conobbe anche una nuova estensione. 

In epoca medievale l’economia del porto era ancora essenziale e si basava su attività 

come la pesca e il cabotaggio, quindi trasporti di breve percorrenza, non vi erano prodotti da 

esportare e la distanza dalle rotte commerciali legate al fiume Rodano rappresentavano un 

freno allo sviluppo. La città dal punto di vista politico dipese inizialmente dal Regno di 

Borgogna, poi passò sotto la Contea d’Angiò e quindi sotto la Corona di Francia (1481), 

divenendo per i sovrani un importante porto sul Mediterraneo, utile per i commerci con gli 

Ottomani, con i quali volevano instaurare un’alleanza politica forte. Inoltre dall’Oriente (ed 

in particolare dalla città siriana di Aleppo) giunsero nella città foceana i segreti per la 

lavorazione del sapone che prenderà il nome dalla città e tuttora sinonimo di qualità.  

Nella città portuale francese si passò così dalla produzione artigianale a quella 

industriale su vasta scala per soddisfare le tante richieste provenienti dall'intero continente. Il 

Vieux Port viene dotato di strutture quali magazzini e cantieri navali, così come delle corderie 

dedicate alla lavorazione della canapa per ricavarne imbracature e corde. L’avenue de 

Canebière, una delle principali della città, prende il nome dalla traduzione provenzale della 

canapa ovvero canebe.   
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Il XVI° secolo è caratterizzato da una serie di lotte a carattere religioso tra i cattolici e 

i protestanti che interessano l’intero territorio francese. Il carattere ribelle della città della 

Provenza la porta inizialmente a tenersi fuori dai conflitti e ad accogliere numerosi rifugiati: 

aderisce comunque al partito della Lega Cattolica di cui si fa portavoce Charles de Casaulx, 

il capitano della milizia borghese cittadina.  

Dal punto di vista economico comparvero le prime manifatture dedite alla 

realizzazione di tappeti, arazzi, ceramiche, vetro e specchi, ma ulteriori ricchezze derivarono 

dalla nascita e sviluppo di una borghesia mercantile che soppiantò in breve tempo quella 

precedente comunale – feudale.  

Nel periodo amministrativo di Charles de Casaulx a Marsiglia, tra il 1591 e il 1596 

quando venne assassinato, la città conobbe un ulteriore sviluppo urbanistico: vennero 

abbattuti vecchi edifici e costruiti di nuovi come l’Hotel de Dieu un ospedale, oggi 

riconvertito in hotel a 5*. In questi anni sorsero anche la prima stamperia marsigliese dove 

vennero stampati diversi bollettini municipali, ma soprattutto venne pubblicato il primo libro 

cittadino una raccolta di poesie dedicata allo stesso Casaulx. 

Nei due secoli successivi (XVII° e XVIII°) la città, sfruttando il suo potenziale 

economico, conobbe una serie di ampliamenti e modernizzazioni oltre le mura fortificate e il 

porto che divenne nel 1669 porto franco. Il porto di Marsiglia fu quindi interessato da una 

serie di interventi dettati da alcune ordinanze del politico ed economista Colbert con lo scopo 

di aumentare la ricchezza dell’intero paese. In particolare un’ordinanza del 1681 riguarda 

appositamente la marina e le colonie: innanzitutto il risparmio di risorse doveva partire dal 

commercio marittimo che faceva uso soprattutto di navi straniere. Inoltre venne favorita 

l’espansione coloniale e ampliata la marina da guerra per permettere l’approvvigionamento 

di materie prime a basso costo e per garantire personale da impiegare nelle flotte.  
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Nel 1720 scoppiò a Marsiglia la peste e la causa è stata più volte dibattuta, inizialmente 

si pensava al carico di una nave mercantile proveniente dall’Asia (tessuti e batuffoli di 

cotone), in realtà come leggiamo in un articolo apparso sulla rivista Scienze et Avenir1 nel 

gennaio 2016 essa sarebbe il risultato di una combinazione di precauzioni non rispettate oltre 

che il risorgere del fenomeno che aveva devastato l’Europa quattro secoli prima.  

In campo culturale venne fondata pochi anni dopo l’Accademia che divenne un punto 

di incontro di diverse personalità legate all’Illuminismo: Marsiglia divenne un punto fermo 

per il razionalismo e la scienza e il suo popolo s’affermò come il più deciso alla Rivoluzione, 

al ritmo della Marseillaise il futuro inno francese a cura di Rouget de Lisle e noto inizialmente 

come Canto di Guerra per l’Armata del Reno.  

In seguito alle guerre napoleoniche, a cavallo tra fine Settecento ed inizio Ottocento, 

la città di Marsiglia e il suo porto conoscono una nuova prosperità anche dal punto di vista 

demografico con gli abitanti che in mezzo secolo raddoppiano passando da 300.000 a 

600.000. Elementi che favorirono lo sviluppo furono sicuramente le innovazioni come la 

navigazione a motore, ma anche l’estensione coloniale, quindi le immigrazioni che si 

registrano a partire dal 1830 che implementano e favoriscono una politica commerciale basata 

sullo scambio dei prodotti con la madrepatria, che in Marsiglia trova la sua capitale economica 

ideale data dalla sua posizione strategica sul Mediterraneo e da qui deriva l’espressione di 

“Porta sull’Oriente” rivolta al suo porto.  

Il concetto di città di frontiera, preso in parte dal titolo del presente elaborato, trova in 

questo contesto una spiegazione concreta: da semplice concetto legato al transito di merci o 

persone a scopo puramente commerciale ad un significato sociale di accoglienza e legame tra 

popolazioni provenienti da paesi diversi, quanto lontani che costituiscono tuttora la 

multietnicità della città.  

 

 

                                                           
1Bernadette Arnaud,” La Grande Peste de Marseille de 1720 n'est pas venue d'Asie. Le bacille tueur était sur place”, 

Archeologie, 31 gennaio 2016 https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-grande-peste-de-marseille-

de-1720-n-est-pas-venue-d-asie-le-bacille-tueur-etait-sur-place_104165  

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-grande-peste-de-marseille-de-1720-n-est-pas-venue-d-asie-le-bacille-tueur-etait-sur-place_104165
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-grande-peste-de-marseille-de-1720-n-est-pas-venue-d-asie-le-bacille-tueur-etait-sur-place_104165
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I progetti per un ampliamento del porto furono inizialmente abbandonati. Il Vecchio 

Porto era ormai diventato inadeguato per far fronte alle esigenze del traffico marittimo in 

continua espansione e dopo numerosi progetti abbandonati sulla carta, il Governo prende 

un’importante decisione: nel 1844 viene edificato il bacino della Joliette come nuovo punto 

di riferimento portuale insieme al collegamento tra i due nuclei cittadini che prende il nome 

di Rue de la Republique. Ci troviamo nel pieno sviluppo industriale della città favorito anche 

dalla costruzione di mulini, fabbriche di sapone, zuccherifici…, ma anche dal rafforzamento 

degli assi di comunicazione e collegamento tra i vari punti della città come la ferrovia di Saint 

Charles costruita nel 1845.  

 

Figura 2 Il nuovo bacino della Joliette 

In questi anni altri edifici vennero costruiti: si pensi ai luoghi di culto come la nuova 

Cattedrale di Santa Maria Maggiore ad opera di Leon Vaudoyer accanto alla Veille Major, o 

la Basilica di Notre – Dame de la Garde sulla collina della Buona Madre, ma anche edifici 

civili come il Palazzo della Borsa (inaugurato nel 1860), il Palazzo delle Arti e il Palazzo del 

Pharo storica residenza imperiale, oggi sede congressuale e tanti altri che costituiscono 

l’immenso patrimonio culturale della città. 
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CAPITOLO 2 

La grandeur francese: 

 Il colonialismo nelle esposizioni nazionali del 1906 e del 1922 

La posizione strategica della città foceana sviluppatasi nei secoli grazie allo sviluppo 

di numerose attività di scambio di natura commerciale e culturale attorno al suo porto, le ha 

permesso di diventare all’inizio del XX° secolo capitale economica dell’Impero Coloniale 

Francese. La volontà di celebrare la grandezza raggiunta dalla nazione come potenza 

coloniale porta ad organizzare nel 1906 la prima di due grandi esposizioni nazionali 

consacrate al colonialismo seguite da un Congresso Coloniale Scientifico. Queste 

manifestazioni concepite, sul modello delle prime Esposizioni Universali, erano considerate 

delle vere e proprie fiere commerciali in cui il ruolo di attrattiva era svolto dall’esotismo 

coloniale mediante i suoi “primitivi” abitanti. L’ideazione e l’organizzazione della prima 

esposizione fu affidata a Jules Charles-Roux, una figura di rilievo del milleu marsigliese che 

già ad inizio secolo era stato impegnato con la gestione della sezione coloniale a Expo Parigi 

e a Edouard Heckel noto scienziato insieme ad altri soggetti con mansioni tra le più disparate 

(architetti, commediografi, musicisti, danzatori, artigiani ed indigeni), che contribuirono in 

maniera rilevante alla realizzazione e allo sviluppo della manifestazione.  

 

Figura 3 Esempio di Locandina Expo 1906 
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Lo scopo che si voleva raggiungere con questa manifestazione era duplice: da una parte 

si voleva educare il grande pubblico su un tema quale la “coscienza coloniale” per superare i 

pregiudizi dell’epoca, l’altro obiettivo era di natura economico commerciale e consisteva nel 

mantenere e rafforzare i rapporti di scambio tra la metropoli e le colonie:  

« Elle devait être une vaste et utile leçon de choses pour le grand public. Il faut que le visiteur, 

le passant, emporte de son passage mieux qu’un souvenir pittoresque, plus qu’un souvenir 

agréable, il doit garder en lui, au sortir de sa visite, la mémoire d’un enseignement. Il faut 

qu’après avoir traversé les galeries, jeté un coup d’œil sur les vitrines, le cercle de ses 

connaissances se soient agrandies (…). Il faut qu’une fois l’Exposition close, les relations 

réciproques commerciales et industrielles entre la France et son domaine colonial subissent 

une augmentation de leur mouvement d’ensemble(...) Pour obtenir le second résultat (…) le 

commissaire général a divisé l’Exposition en deux parties: d’un côté les Palais et les pavillons 

coloniaux (…) d’un autre côté, le Palais de l’exportation»2. 

Una volta fissati gli obiettivi e stabilite le cifre da destinare alla realizzazione del 

progetto, rimaneva da scegliere il luogo da adibire alla manifestazione; venne istituito un 

comitato apposito incaricato di visionare e valutare le diverse proposte che erano state 

presentate in base alle esigenze prestabilite come la distanza dal centro città o la dimensione 

dello spazio. Infine dopo una serie di consultazioni viene scelto il sito del futuro Parc Chanot 

(oggi parco pubblico cittadino e spazio dedicato alle Esposizioni), che dopo una serie di 

interventi verrà aperto al pubblico in occasione dell’inizio della manifestazione e che ai loro 

occhi si presentava come “una meraviglia che permetteva idealmente di essere trasportati in 

regioni lontane in mezzo alla vegetazione lussureggiante tipica delle regioni tropicali”3. 

                                                           
2  La Dépêche coloniale illustrée, 30 décembre 1905 p. 295. 
3 http://expo1906.histoires-ultramarines.fr/main.php?ouvre2=autoExpend#page40  

http://expo1906.histoires-ultramarines.fr/main.php?ouvre2=autoExpend#page40
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La celebrazione grandiosa dell’Impero passava 

anche attraverso l’organizzazione e la disposizione 

rigorosa e precisa degli spazi del parco affidata ad 

un’equipe di architetti che realizzarono sia gli accessi, 

rappresentati da serre coloniali, ma anche i collegamenti 

tra il Grand Palais nel cuore del parco e i padiglioni e i 

palazzi delle sezioni nazionali ufficiali (Africa 

Occidentale Francese, Indocina, Algeria, Tunisia, 

Madagascar), costituiti da un’asse centrale e due laterali. 

Il Grand Palais è circondato da ulteriori palazzi e 

padiglioni più piccoli, ma altrettanto importanti e ricchi 

di significato a partire dalla loro realizzazione 

architettonica come sintesi di elementi esotici, realisti e 

fantasiosi: ricordiamo ad esempio il Palazzo del 

Ministro delle Colonie, il Palazzo dell’Automobile dedicato ai mezzi di trasporto ed in 

particolare allo sviluppo della ferrovia, il Palazzo del Mare che ospitò una mostra 

oceanografica e della pesca, oltre a numerosi servizi per il pubblico quali ristoranti e brasserie 

e attrazioni tipiche di una grande fiera (scivoli acquatici, labirinti…) e una mongolfiera da cui 

è possibile osservare il parco nel suo complesso. Un intrattenimento che coinvolgeva sia 

grandi che piccini e che comprendeva anche una serie di feste e rappresentazioni spettacolari 

tipiche delle colonie rappresentate dalle musiche alle danze che garantirono, nonostante le 

preoccupazioni iniziali, il successo popolare della manifestazione4.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 L’Esposizione totalizza 1137534 entrate paganti, e probabilmente circa 2 milioni di visitatori. 

Figura 4 Esempio di Locandina Expo 1922 
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Un successo riconosciuto anche dalla stampa a livello locale e successivamente 

nazionale, ma anche dalla Capitale e dai suoi rappresentanti inizialmente scettici.  

Parallelamente si tenne nel medesimo sito, nel mese di settembre, un congresso 

coloniale scientifico a cui parteciparono diversi personalità appartenenti a gruppi sociali 

interessati allo sviluppo del dominio coloniale francese: coloni, imprenditori, accademici, 

amministratori, truppe coloniali militari. 

L’organizzazione prevedeva otto divisioni ognuna composta da diverse sezioni 

dedicate ai temi più svariati come: il commercio, l'industria, la navigazione e il trasporto, 

l’agricoltura, le miniere, il trasporto ferroviario e questioni legate al mondo delle colonie 

come la legislazione vigente. La molteplicità dei temi oggetto di studio non garantì il pieno 

successo dei lavori, tanto che si prese la decisione di discutere nei congressi futuri di pochi 

argomenti, ma garantendo la piena efficienza dei lavori. 

Se andiamo ad analizzare il raggiungimento dello scopo educativo della 

manifestazione incontriamo delle difficoltà di valutazione in quanto non conosciamo la 

provenienza geografica dei visitatori: è ipotizzabile che essi siano gli stessi cittadini 

marsigliesi o al massimo residenti della regione Provenza tanto da considerare la portata 

dell’evento nel suo complesso locale. Il comune della città in accordo con la Camera di 

Commercio decide di promuovere l’organizzazione di una nuova esposizione coloniale per 

l’anno 1916 con l’obiettivo di mostrare i progressi raggiunti in termini di dominio coloniale 

francese, ripetere l’exploit del 1906 e confermare il suo ruolo centrale di capitale economica 

dell’Impero Coloniale. La competizione per l’organizzazione di questa seconda 

manifestazione è più agguerrita e diverse grandi città di provincia5 e perfino la capitale 

vogliono ottenere questo grande privilegio, tanto che numerose furono le polemiche e le 

battaglie anche a livello normativo che si susseguirono nell’immediato.  

 

 

 

                                                           
5  Città come Bordeaux, Lione, ma anche Nantes e Le Havre 
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Un’interruzione significativa si ebbe con lo scoppio della Grande Guerra, quindi il 

progetto venne accantonato momentaneamente, ma rilanciato dopo la firma dell’armistizio. 

Adrien Artaud, divenuto Commissario Generale dell’Esposizione dopo la morte di Jules 

Charles – Roux, insieme al neo Commissario aggiunto, l’ispettore coloniale M. Loisy furono 

gli artefici del riavvio del progetto.  

Una prima differenza rispetto all’edizione del 1906 è rappresentata dal budget totale a 

disposizione dell’organizzazione che ammontava a circa 12 milioni di franchi, quattro volte 

tanto rispetto a prima mentre non cambiava il luogo dedicato alla manifestazione visto che la 

Città di Marsiglia aveva nuovamente messo a disposizione il Parc Chanot con la differenza 

che l’estensione del terreno passò da 23 ettari a poco più di 36.  

La ripartizione degli spazi richiama in gran parte l’edizione precedente, le colonie 

rappresentate sono le stesse ad eccezione di alcune novità come il Marocco e una sezione 

denominata A.E.F (Africa Equatoriale Francese). Il Grand Palais fu sostituito da una sezione 

Metropolitana comprensiva di un palazzo principale e due minori. 

Inoltre venne realizzato un padiglione dedicato a delle esposizioni sul tema sport e 

turismo gestito in collaborazione con il Touring Club Francese e l’Ufficio Nazionale del 

Turismo.  

L’organizzazione ha operato in questa ottica, cercando una forma di promozione 

turistica del territorio e delle sue risorse, con lo scopo di far affluire pubblico anche dalle altre 

regioni del Paese. Già dalla seconda metà dell’Ottocento e soprattutto nel primo Novecento 

si era delineata un’élite internazionale in cerca di svago; successivamente il diffondersi della 

cultura del sole che culminò con la nascita del mito dell’abbronzatura (apice negli anni Venti 

e Trenta) ebbe il pregio di avvicinare ulteriormente i turisti europei alle coste del 

Mediterraneo.  Nel Novecento le nascenti località turistiche del Mediterraneo si prepararono 

ad accogliere non solo il turismo di élite, ma furono testimoni della nascita del turismo da 

parte di un ceto medio che divenne il nuovo protagonista del turismo in tutta l’Europa. 

 

 

 



19 
 

Questa nuova esposizione riuscì a calamitare moltissimi turisti grazie ad una 

promozione turistica accompagnata da una riqualifica urbana della città: furono erette diverse 

strutture ricettive, fu implementato il servizio trasporti ed in particolare la linea ferroviaria 

sull’asse Parigi – Marsiglia e istituito un sistema di prezzi vantaggiosi per gli ingressi 

all’evento. 

Si registrò un aumento delle attrazioni dedicate al pubblico soprattutto quello dei 

bambini molte delle quali non attinenti il tema centrale tanto da rendere questa manifestazione 

più simile ad un parco dei divertimenti (concorsi, battaglie, tornei.). Un punto in comune con 

l’edizione del 1906 è l’opportunità offerta ai visitatori, interessati ad approfondire le loro 

conoscenze, di assistere alla proiezione cinematografica di documentari inerenti le tematiche 

oggetto dell’esposizione. 

In questa edizione si tennero una serie di congressi, distribuiti in più giornate di lavoro, 

concernenti principalmente 4 tematiche: 

1. Sanità e Prevenzione Sociale nelle Colonie 

2. Strumenti del lavoro e dei trasporti 

3. Produzione Coloniale 

4. Organizzazione Coloniale 

Nonostante la decisione del 1906 di trattare un poco alla volta argomenti attinenti 

l’Impero, i lavori si rivelarono di notevole successo anche a livello di scambi sia formali che 

non tra i diversi partecipanti che permise all’Esposizione di raggiungere il successo anche su 

scala nazionale: non a caso diverse personalità vi parteciparono fin dall’apertura superando 

le polemiche inizialmente avviate con la scelta del luogo. Sicuramente un vantaggio e simbolo 

di miglioramento è dettato dall’esperienza precedente ed è confermato anche dai dati statistici 

sulle presenze: si sono registrate 2.180.702 entrate paganti e circa 3 milioni di visitatori.  
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Capitolo 3: Marsiglia tra cinema, letteratura e bien vivre 

La Francia è stata protagonista sia dell’origine del cinema dal punto di vista tecnico e 

scientifico con l’invenzione del cinematografo dei fratelli Lumière, sia dell’evoluzione del 

cinema in tutte le sue forme e linguaggi.  

Il cinema può essere visto come forma di rappresentazione della realtà, che condivide 

con la letteratura, l’uso della parola dei personaggi e la finalità di raccontare storie. Esistono 

vari generi cinematografici (western, musical, melodramma, noir…) che si trovano in 

rapporto dinamico con la situazione politica sociale e culturale.  

Marsiglia, in quanto città di frontiera, è stata ed è ancora oggi set significativo per 

l’ambientazione di un genere del cinema, il cinema noir. In particolare il cinema noir mette 

in scena il crimine; sono film polizieschi, gangster e detective story, thriller. Tratto comune è 

mettere in scena da vari punti di vista elementi criminosi e di creare attorno ad essi un 

accentuato clima di suspense alimentato dall’uso del bianco e nero, il colore non-colore. 

Questo genere cinematografico non narra solo una storia, ma vuole trasmettere le suggestioni 

della notte, il mondo che circonda il criminale; trascina sullo schermo realtà sociali scomode 

come gli emigrati clandestini, le prostitute, la criminalità organizzata. 

Molti sono stati i film ambientati a Marsiglia, tra cui: 

• “Borsalino” del 1970 diretto da Jacques Derait tratto da un romanzo di Eugene Saccomano 

che si ispira a due gangsters realmente vissuti a Marsiglia negli anni ’30. 

• “Il braccio violento della legge” del 1971 di Cedric Jimenez ambientato tra New York e 

Marsiglia: si parla dell’ambiente della malavita legata al traffico della droga (eroina) 

• “Il clan dei Marsigliesi” del 1972 di José Giovanni tratto da un proprio romanzo, richiama 

la mafia sotto forma di omicidi. 

• “Taxxi” del 1998 con la sceneggiatura di Luc Besson. La pellicola ha avuto tre sequel; 

racconta di un uomo che un giorno carica sul suo taxi un poliziotto che, per chiudere un occhio 

sul suo stile di guida spericolato, gli chiede di aiutarlo in una difficile indagine. 
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Marsiglia è una città che non dimentica il suo passato fatto di storie di politica corrotta, 

malavita e terrorismo tanto che questi temi sono oggi ripresi anche da una nuova serie 

televisiva “Marseille” con protagonista Gerard Depardieu in onda dal maggio 2016 su Netflix.  

Un'altra serie tv con protagonista la realtà marsigliese è “The Last Panthers” diretta dal 

regista svedese Johan Renck, si apre con un colossale furto di diamanti a Marsiglia ad opera 

dei Pink Panthers, le Pantere Rosa, una gang attiva dal 1993 autrice di numerosi colpi 

spettacolari. La banda, composta in gran parte da ex militari serbi, bosniaci, croati e 

montenegrini, è protagonista di questa storia avvincente, girata in mezza Europa tra Marsiglia, 

Belgrado, Montenegro e Londra: intrighi internazionali, grandi assicuratori doppiogiochisti, 

il poliziotto franco-algerino Khalil, frequenti flashback che riportano al conflitto dei Balcani, 

traffici di droga, gioielli e armi. In questo continuo gioco di seduzione tra cronaca e cinema, 

il passato offre diversi spunti ai frequentatori del genere “neo-polar”. 

 

Marsiglia non fa spettacolo solo con film e serie TV, non ha ispirato solo registi e 

sceneggiatori ma anche scrittori: qui è nato Jean Claude Izzo, padre del noir in letteratura e 

autore di romanzi come la serie appartenente alla Trilogia Marsigliese edita da Gallimard 

nella raccolta Série Noire (Casino Totale, Chourmo – Nel cuore di Marsiglia e Solea). In 

queste opere il legame dell’autore con la sua terra natia è visto mediante la ripresa di alcune 

tecniche proprie del cinema come l’uso di flashback, nonostante la trama scorra lineare e sia 

costituita in prevalenza da dialoghi tra il protagonista e gli altri personaggi. Inoltre viene 

adottata la tecnica della narrazione in prima persona dove un protagonista, Fabio Montale nel 

nostro caso, racconta e descrive come se fosse una cronaca le azioni che si susseguono durante 

la storia.  
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Questa era la storia di Marsiglia. 

La sua eternità. 

Un’utopia. 

L’unica utopia del mondo. 

Un luogo dove chiunque, di qualsiasi colore, poteva scendere da una barca o da un treno, 

con la valigia in mano, senza un soldo in tasca, e mescolarsi al flusso degli altri. 

Una città dove, appena posato il piede a terra, quella persona poteva dire: 

‟Ci sono. È casa mia„. 

Marsiglia appartiene a chi ci vive.  

Jean Claude Izzo – Casino Totale 

 

La Marsiglia di Izzo è una città meticcia dove le mille culture di passaggio, fradicie 

d’acqua di mare, sgocciolano lasciando tracce indelebili su una mappa frastagliata: dai 

quartieri diventati ostentatamente alla moda, alle cités del nord, “le periferie 

dell’immigrazione” luogo in cui è nato un campione dello sport come Zidane, fino alle strade 

storiche del Panier e del Vieux Port. 

È proprio in questi luoghi che ritroviamo la città di frontiera che da sempre accoglie la 

gente che viene da fuori e che porta con sé colori odori e sapori nuovi; qui nasce la cucina 

provenzale fatta di piatti semplici, ma ricchi di storia e significato da gustare da soli o in 

compagnia nei numerosi bar e locali frequentati dal protagonista a tutte le ore del giorno.  

Il piatto forte è sicuramente la bouillabaisse, una zuppa di pesce, ma non vanno 

dimenticate le ricette di derivazione greca, a ricordare le antiche origini della città, come gli 

involtini di vite (dolmades) e la salsa a base di uova di uova di carpa o merluzzo (tarama) 

accompagnate da un buon calice di vino rosso o bianco. Inoltre occorre ricordare che 

Marsiglia si trova in Provenza, regione francese da sempre caratterizzata da vigneti e percorsi 

turisticamente dedicati alla valorizzazione del vino che ogni anno i conoscitori e gli amanti 

del vivere bene percorrono anche in occasione di vere e proprie manifestazioni organizzate a 

livello di aziende. 
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Parlare di Marsiglia significa immergersi in un’atmosfera multietnica, con il suo 

mercato di Longue de Capucines lungo la Canabiere, luogo in cui perdersi tra i profumi di 

innumerevoli spezie che trasformano questa parte di città in un angolo d’oriente. Aromi come 

coriandolo, curry, cumino, menta…che lo stesso Montale vive, ma allo stesso tempo 

trasmette.  

Un’altra tematica ricorrente nella trilogia è la musica. Nel primo romanzo della serie 

Casino Totale (titolo originale Total Khéops), la musica rap detta il ritmo della narrazione 

con riferimenti sia a delle band locali come i Massillia Sound System (il cui nome sarà preso 

in prestito anche a livello calcistico per identificare la curva dello Stadio Vélodrome) e gli 

IAM (curiosamente un loro brano musicale riprende il titolo originale dello scritto), ma anche 

ad artisti di fama internazionale come l’americano Miles Davis molto amato e ascoltato dallo 

stesso Izzo.  

Altri generi musicali sono poi ripresi in Chourmo come il rock e il jazz si alternano e 

si mescolano alla musica latina e a quella di derivazione franco – algerina di Lili Boniche per 

un crogiuolo di suoni che confermano l’atmosfera internazionale e multiraziale della città.  

Infine anche il titolo del terzo romanzo Solea riprende quello di un brano musicale di 

Miles Davis che richiama nello stile i tipici palos del flamenco andaluso. 

La prematura scomparsa dell’autore nel gennaio del 2000 per un cancro è cosi 

testimoniato dalla stampa francese, in particolare le Monde ha dato la notizia scrivendo: “Izzo 

est mort, on est un peu plus seul.”, mentre l’Humanitè lo ha commemorato attraverso il 

proprio personaggio: “Montale est la somme de toutes les nostalgies, les rêves et les espoirs 

des marseillais.”.  
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Il successo popolare della sua opera è testimoniato dalla creazione di un sito web6 , in 

continuo aggiornamento, da parte del figlio Sebastien che racchiude in se molte testimonianze 

della vita del padre come alcuni articoli scritti per la testata “la Marseillaise” durante il 

periodo da giornalista, dei testi accompagnati da fotografie su alcune esposizioni a lui dedicate 

e organizzate nel territorio marsigliese ed un riferimento alla versione fumetto dell’opera I 

marinai perduti a cura di Clement Bellin.  

Il tutto completato da una sezione biografica dell’autore completa di bibliografia delle 

sue opere comprensive della recensione critica. Infine non poteva mancare una sezione 

dedicata al grande protagonista dei romanzi della Trilogia Marsigliese, Fabio Montale: una 

mappa interattiva ci permette di rivivere attraverso alcuni estratti dai libri alcuni luoghi da lui 

narrati e vissuti in prima persona attraverso una simbolica “promenade”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://jeanclaude-izzo.com/old/frameset.html  

http://jeanclaude-izzo.com/old/frameset.html
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PARTE SECONDA 

MARSIGLIA E I SUOI TESORI: UNESCO E BENI PATRIMONIO 

DELL’UMANITA’ 

 

CAPITOLO 4 

Le Corbusier e la sua Unité d’habitation 

4.1. L’opera architettonica: candidatura ed entrata nella lista Unesco  

“La Casa dei Matti non è al numero zero ma al civico 280 di boulevard Michelet. I 

marsigliesi la chiamano ancora così, la maison des fadas, la casa dei pazzi, nell’VIII 

arrondissement, tra mare e montagne. Quando fu inaugurata nel 1952, il New Yorker titolò 

“Marseille’s Folly”. Un parallelepipedo rettangolare in cemento armato grezzo appoggiato su 

dei pilastri, con all’interno tutto quello che serve per vivere: dalla scuola al cineclub, dalla 

panetteria al medico, dalla palestra alla biblioteca, e ovviamente gli appartamenti — 

trecentotrentasette — però costruiti su due piani, come piccoli villini incastrati uno nell’altro, 

con una configurazione e volumi mai visti prima”7. 

Con queste parole la giornalista di Repubblica, Anais Ginori, nel giugno 2015, 

racconta come si vive nella Unité d’Habitation, un palazzo di appartamenti popolari 

progettato dal celebre architetto francese Le Corbusier e costruito a Marsiglia fra il 1947 e il 

1952. L’Unité d’Habitation, nota anche come Cité radieuse perché è esposta al sole sia a 

ovest sia a est, fu ideata da Le Corbusier come un piccolo quartiere, con negozi, sale comuni 

e una scuola al proprio interno – oltre a un sistema di interfono grazie al quale tutti i condomini 

potevano parlare gratis fra di loro. Ancora oggi il complesso è costituito da 17 piani e può 

ospitare fino a 1.600 persone, in 337 appartamenti di 23 tipologie differenti: dal monolocale 

all’appartamento per dieci persone. 

 

                                                           
7 Anais Ginori, Marsiglia la casa dei matti, 14 giugno 2015, La Repubblica, 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/06/14/casa-mialha-fattale-corbusier32.html?ref=search  

http://www.ilpost.it/2013/06/24/museo-terrazza-cite-radieuse-le-corbusier/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/06/14/casa-mialha-fattale-corbusier32.html?ref=search
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Le Corbusier, Charles-Edouard Jeanneret-Gris, questo il suo vero nome, è stato tra i 

fondatori del Movimento Moderno, la teoria architettonica nata tra le due guerre mondiali 

caratterizzata da funzionalismo e razionalismo. Lavora soprattutto in Francia, ma viene 

chiamato anche all’estero, dove il suo stile rivoluzionario viene apprezzato e lascia una traccia 

profonda nella teoria urbanistica e architettonica. Le Corbusier cerca infatti di creare uno 

spazio urbano capace di accogliere le masse lavoratrici di ogni livello sociale, costruendo 

edifici che sappiano coniugare le esigenze della vita collettiva e individuale dei loro abitanti, 

dei paradisi per famiglie.  

Le Corbusier è uno dei primi teorici dell’architettura contemporanea. Nel 1923 aveva 

pubblica un saggio-manifesto “Verso un’architettura” in cui enuncia i cinque punti che 

dovevano, secondo la sua concezione, essere gli elementi fondamentali per una nuova 

architettura del XX secolo. Il testo tratta in particolare cinque grandi principi, possibili 

attraverso l’introduzione del cemento armato: 

I pilotis, termine francese che significa palafitte, sono degli esili ma resistenti pilastri con la 

funzione di sollevare e allo stesso tempo isolare la casa dal terreno. Sono fatti in calcestruzzo 

armato e così “la casa è nell’aria, lontano dal terreno; il giardino passa sotto casa, il giardino 

è anche sopra la casa, sul tetto”.  

Il tetto – giardino cioè il tetto a terrazza, con giardino e piscina 

La pianta libera rende possibile organizzare gli spazi di ogni piano senza ricalcare quelli dei 

piani sottostanti diversamente dall’edilizia precedente. 

La finestra a nastro rivoluziona le facciate delle nuove case moderne, permette maggiore 

luminosità e una corrispondenza fra interno ed esterno più immediata e idonea. 

La facciata libera, senza schemi prestabiliti, è formata da pilastri armati, arretrati rispetto alle 

facciate stesse, hanno configurazioni diverse funzionali rispetto agli spazi interni. 
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Il nuovo linguaggio architettonico trova una sua prima applicazione pratica tra il 

1929 ed il 1931 a Poissy con la realizzazione della Ville Savoye, su commissione 

dell’amministratore di una compagnia di assicurazioni parigina Pierre Savoye la cui idea era 

quella di una “casa di campagna” dove poter trascorrere insieme alla sua famiglia il fine 

settimana in un contesto tranquillo e rilassante: il terreno dove sorge l’edificio si trova in 

piena campagna, su una collina, circondato da alberi ad alto fusto che lo isolano dalla strada 

d’accesso. 

. 

 

Figura 5 Ville Savoye a Poissy 

 

In questa realizzazione Le Corbusier mette a punto il proprio innovativo linguaggio 

dei cinque punti. La costruzione ha una pianta rigorosamente quadrata, si regge su esilissimi 

pilotis a sezione circolare. Tutta la costruzione, di due soli piani fuori terra, è in calcestruzzo 

armato: solo i pilotis reggono i solai e le pareti possono essere disposte in piena libertà in base 

al progetto ideato. Dal grande soggiorno rettangolare con ampie finestre orrizontali a nastro 

si accede alla terrazza a “L” chiusa su entrambi i lati esterni dalle pareti bianche delle facciate. 
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Una rampa conduce alla copertura piana del tetto-giardino dove vi sono il solarium, lo 

stenditoio e il giardino pensile.  

A Le Corbusier si deve anche l’organizzazione del primo CIAM (Congresso 

Internazionale d’Architettura Moderna), tenutosi nel 1928 a La Sarraz in Svizzera, creato per 

dare forma ad una piattaforma internazionale, un punto di scambio e di confronto in un’ottica 

di aprire prospettive e future possibilità di collaborazione tra architetti che desiderano operare 

non più all’interno di élite ristrette , legate ad un contesto nazionale, ma in un contesto 

adeguate alla dimensione internazionale che il Movimento Moderno sta assumendo. 

A questo primo congresso ne seguiranno altri, ognuno con tematiche e focus su cui 

discutere diversi, importantissimo sarà il CIAM IV in cui il tema di discussione  è “la città 

funzionale” e da cui uscirà un complesso documento, “la Carta di Atene”, le cui 

novantacinque proposizioni  contengono in parte considerazioni sullo stato della città e in 

parte indicazioni di intervento (come il criterio di divisione dell’ambiente urbano in zone 

funzionali), che polarizzeranno l’attenzione degli architetti negli anni successivi. Esso si tenne 

a bordo del Pastris II durante una crociera tra Marsiglia e Atene: il fenomeno della 

trasformazione della città si inserisce nello sviluppo economico del relativo contesto 

territoriale mediante una serie di interventi che connettono l’attività edilizia a vari livelli con 

una più generale politica di pianificazione.  

Un altro principio fondamentale della sua architettura è il Modulor, cioè una scala di 

grandezze basate sulle misure standard del corpo umano, sulla successione di Fibonacci e 

sulla sezione aurea. L’idea è che lo spazio e gli oggetti devono accordarsi armoniosamente 

alla figura umana. Il Modulor permette di individuare una serie di multipli e sottomultipli 

geometrici in base al quale formulare le costruzioni per rendere gli spazi più funzionali 

possibile e rispondenti alle esigenze della quotidianità. Ciò implica un’architettura 

standardizzata, replicabile in serie ed estremamente funzionale. 
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Sulla scia delle sue idee rivoluzionarie quanto innovative nel campo dell’architettura e 

dell’urbanistica si inserisce anche il trattato del 1935 intitolato La Ville Radieuse in cui pone 

le basi per la realizzazione di un progetto di città ideale, funzionale e organizzata dove centrale 

è il concetto di zonizzazione ossia la suddivisione del territorio comunale in diverse aree 

omogenee (commerciale, affari, intrattenimento e residenziali). Secondo questo progetto la 

ripartizione seguiva il seguente schema: gli edifici governativi, l’università, l’aeroporto e la 

stazione erano a nord, mentre a sud vi era la zona industriale con ai lati quella residenziale, 

costituita da grattacieli prefabbricati e modulabili che dovevano occupare una superficie 

minima del 12% perché un grande spazio doveva essere riservato alle aree verdi. Un ulteriore 

divisione riguardava la circolazione: le strade per i pedoni e le autostrade avrebbero seguito 

percorsi diversi rispetto al trasporto urbano che si sarebbe sviluppato sottoterra. 

Un’idea che trova attuazione nel 1951 a Chandigarh, la nuova capitale del Punjab. Il 

primo ministro indiano, Nehru, lo chiama insieme al cugino Pierre a edificare la città 

d’argento. Questo progetto sintetizza tutti gli studi architettonici compiuti da Le Corbusier 

nei suoi viaggi giovanili per l’Europa e le sue innovazioni del cemento e della città a misura 

d’uomo. 

 

Figura 6 Il piano urbanistico di Chandigarh 
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Tra il 1946 e il 1952, nell’ambito del programma di ricostruzione postbellica voluto 

dal governo francese trova realizzazione pratica l’Unité d'Habitation inerente il nuovo modo 

di costruire la città e i suoi spazi secondo una direzione “verticale”. Realizzata in béton brut, 

cioè in cemento armato a faccia vista, l’Unità di Marsiglia si inserisce in quella corrente 

parallela al Movimento Moderno che prende il nome di brutalismo in cui Le Corbusier 

propone una rivisitazione aggiornata dei suoi famosi cinque punti dell’architettura. 

L’opera architettonica, alta 17 piani, è composta da 

una successione di 337 appartamenti, quasi come se 

fossero stati costruiti in serie e poi assemblati, a 

testimoniare la sua idea, secondo la quale la casa si sarebbe 

dovuta trasformare in una “macchina per abitare”, 

adeguandosi al periodo storico, legato all’invenzione delle 

macchine, nel quale possono abitarvi fino a 1500 persone. 

Ogni unità abitativa è del tipo duplex, cioè disposto su due 

livelli diversi accessibili mediante una scala interna, mentre 

gli ingressi sono disposti lungo un corridoio-strada situato 

ogni due piani.  Al settimo e ottavo piano sono presenti una 

parte dei servizi generali necessari alla popolazione (asilo-

nido, negozi, lavanderia, ristorante, ecc.), in modo da eliminare, secondo la teoria di Le 

Corbusier, il salto dimensionale tra il singolo edificio e la città, cosicché il primo divenga un 

sottomultiplo della seconda.  

Per lui non esiste una sostanziale distinzione tra l’urbanistica e l’architettura e la sua 

attenzione si è rivolta a studiare un sistema di relazioni che, partendo dalla singola unità 

abitativa, intesa come cellula di un insieme, si estende via via all'edificio, al quartiere, alla 

città, all'intero ambiente costruito. Un’altra innovazione è rappresentata dal tetto abitabile il 

quale, grazie all’utilizzo del calcestruzzo armato, può essere adibito a diverse funzioni sociali 

e sarebbe potuto divenire, secondo le idee dell’architetto, un enorme giardino pensile.  

 

 

Figura 7 Sezione assonometrica Unité di 
Marsiglia 
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Il complesso poggia su una serie di pilotis, a forma di tronco di cono rovesciato, per 

sorreggere tutto il corpo di fabbrica, separando le abitazioni dall’oscurità e dall’umidità 

derivanti dalla collocazione a terra, ma, soprattutto, rinunciando definitivamente alle mura 

portanti e quindi affidando il sostegno del solaio ai soli pilastri. In questo modo è possibile 

attuare uno sviluppo della facciata indipendente dal resto dell’appartamento e in particolare 

permette l’utilizzo di finestre a nastro, capaci di scorrere lungo la parete e di fornire 

un’illuminazione eccellente. 

Il complesso architettonico, un modello costruttivo innovativo per sia nelle tecniche 

che nei materiali, si trova insieme ad altre sedici opere disposte su sette paesi del mondo, nella 

lista dei beni patrimonio dell’umanità stilata dall’Unesco con la dicitura “L’opera 

architettonica di Le Corbusier, uno straordinario contributo al Movimento Moderno”.  

Il procedimento che ha portato al riconoscimento ufficiale di questo bene seriale e 

transfrontaliero è stato lungo e complesso come si evince dai dossier pubblicati dall’Unesco 

e dalle relazioni ICOMOS (trattandosi di bene culturale). Infatti nel corso degli anni diverse 

sono state le candidature presentate, dalla prima nel 2008 quando i siti erano ventidue e con 

dicitura “L’opera architettonica e urbana di Le Corbusier”, la seconda nel 2010 quando i siti 

scesero a 19 ed infine l’ultima e decisiva nel gennaio 2015. Nei meeting del World Heritage 

Commitee che si tengono annualmente, nel nostro caso in esame Siviglia 2009 e Parigi 2011, 

vengono evidenziate alcune problematiche che hanno concorso ad una serie di rinvii attinenti 

la decisione finale: la più importante riguarda il pieno riconoscimento del valore straordinario 

universale, un concetto che fa riferimento all’unicità, alla bellezza e alla straordinaria qualità 

dei beni oggetto di valutazione, ma anche al grado di attrattiva che esercita sulla popolazione 

mondiale. Un altro problema attiene la gestione e conservazione dei siti, con esplicito 

riferimento alla definizione da parte delle realtà locali di zone cuscinetto volte a garantire una 

maggiore tutela e protezione. Una serie di problemi che è dovuta almeno inizialmente sia alla 

difficile cooperazione tra gli Stati Membri, sia alla presentazione di materiale insufficiente e 

poco chiaro tanto che si è passati da un rinvio del giudizio nel 2009 ad un deferimento della 

pratica nel 2011. 
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Finalmente nel gennaio del 2015, alla terza nomina, la documentazione risulta chiara e 

completa e l’iter verso il riconoscimento ufficiale può essere completato con la redazione 

dello Statement of Universal Value. L’attributo del valore straordinario universale è legato 

all’individuazione di uno o più criteri da assegnare al bene in base alla sua tipologia, sia esso 

culturale (criteri da I a VI) o naturale (criteri da VII a X). I criteri adottati nel caso in esame 

sono: 

 Criterio 1: “Rappresenta un capolavoro creativo del genio umano” 

 Criterio 2: “Mostrare un importante interscambio di valori umani, in un arco di tempo 

o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi nell'architettura o tecnologia, 

arti monumentali, urbanistica o progettazione del paesaggio”  

 Criterio 6: “Essere direttamente o in modo tangibile associato con eventi o tradizioni 

viventi, con ideali o credenze, con artistiche o letterarie opere dal significato universale 

straordinario” 

Il primo criterio fa riferimento al fatto che l’opera nel suo complesso fornisce una risposta 

eccezionale ad alcune fondamentali sfide architettoniche e sociali del XX secolo. Il secondo 

criterio pone enfasi sull’importanza riconosciuta all’artista e alla sua opera all’interno del 

Movimento Moderno, su scala mondiale per oltre mezzo secolo di attività. Infine il sesto 

criterio sintetizza il pensiero teorico e pratico della carriera di Le Corbusier nei vari campi da 

lui toccati come pittura, scultura ed architettura. 

Successivamente vanno presi in considerazione altri due criteri: integrità ed autenticità. 

L'integrità della serie nel suo complesso è adeguata e dimostra che gli edifici di Le Corbusier 

riflettono non solo lo sviluppo e l'influenza del movimento moderno, ma anche il modo in cui 

queste opere hanno rappresentato un volano di trasmissione del suo sapere nel mondo.  
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L’autenticità riguarda le singole componenti (materiali, tecniche…) che concorrono nel 

complesso a definire ogni singola opera dell’artista anche nel caso di interventi urgenti volti 

a salvaguardare come i restauri.  

L'Unité d'Habitation, ha subito un incendio nel 2012 che ha distrutto una piccola parte 

dell'edificio. Pur rispettando il disegno originale, nell’intervento di ripristino, l’opera si 

presenta comunque ridotta in autenticità. 

Ogni singolo Stato Membro ha poi il compito, in collaborazione con le realtà operanti nei 

luoghi dove si trova il sito, di stabilire e definire tutte quelle misure che attengono la 

conservazione, protezione e gestione del sito.  

Nell’ultimo dossier di candidatura presentato dalla Francia abbiamo una serie di mappe 

che indicano con maggiore precisione i confini delle zone cuscinetto precedentemente 

identificate.  

L’Unité di Marsiglia è stata interessata da due interventi in questo ambito: il primo 

riguarda il riassetto del confine sud-ovest a causa della presenza di una casa privata non 

attribuibile all’artista, il secondo riguarda una riduzione della zona cuscinetto causata dalla 

forte pressione esercitata dallo sviluppo urbano. Un grande lavoro attiene la protezione dei 

siti, visto che una buona parte è stata presto oggetto di intervento, sia come l’Unité durante la 

vita dell’artista, sia negli anni successivi alla sua morte nel rispetto di quanto disposto dalla 

legislazione nazionale, regionale e locale o da leggi specifiche in materia.  

Nel caso di Marsiglia la protezione è garantita dall’Historic Monument Act in alcune sue 

parti (la facciata, la terrazza superiore, il portico d'ingresso, le parti di comunicazione interna 

che comprendono l’ingresso, l’atrio gli ascensori, e gli appartamenti 643 e 50). Nonostante la 

massima attenzione prestata è stato fatto suggerimento di rafforzare la tutela ambientale del 

luogo alla luce della costruzione nelle immediate vicinanze di un enorme velodromo che ha 

provocato una riduzione della vista dagli appartamenti. 
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La conservazione e gestione dei siti si presenta nel complesso adeguata grazie al gran 

lavoro svolto dai diversi comitati istituiti in ogni Stato Membro, all’istituzione prima 

dell’Associazione dei siti di Le Corbusier poi divenuta Fondazione Le Corbusier che 

rappresenta il tramite attraverso cui la conoscenza dell’artista è trasmessa alle generazioni 

future mediante l’organizzazione di eventi di varia natura come incontri, dibattiti e mostre. 

Infine occorre tenere in considerazione il ruolo esercitato dal turismo una volta che questi 

beni entrano "ufficialmente” nella Lista. Occorre notare come nella maggior parte dei casi i 

suddetti beni si trovano in destinazioni a vocazione turistica e questo può generare sia ricadute 

positive che negative all’interno dell’intero sistema economico. L’aumento dell’interesse nei 

confronti dell’artista e della sua opera ha favorito la crescita delle visite ai siti, anche se alcuni 

siti non sono aperti al pubblico e altri lo sono solo in occasioni particolari.  

Un ruolo importante nel settore della promozione e comunicazione del complesso e dei 

suoi spazi è favorito dall’istituzione, poco dopo l’inaugurazione dell’edificio il 14 ottobre 

1952, di un’Associazione degli Abitanti che nel proprio statuto ricorda quali sono i principali 

valori umani da trasmettere alle generazioni future per fruire al meglio della visita, soprattutto 

nell’ottica di una continua e costante valorizzazione anche a livello territoriale: la creazione 

di una rete di legami e amicizie tra gli abitanti dell’Unité, l’organizzazione nei suoi spazi di 

eventi di carattere culturale, sociale, artistico, sportivo, la difesa degli interessi comuni dei 

suoi abitanti soprattutto nei casi in cui vengano prese decisioni che rischiano di incidere sulla 

qualità della vita ed infine si vuole garantire la partecipazione globale dei suoi abitanti in una 

serie di progetti atti alla gestione materiale, morale e di altro genere che riguardi la struttura 

nel suo complesso come eventuali estensioni in un’atmosfera di reciproca collaborazione con 

tutte quelle personalità e organizzazioni che si troveranno direttamente o indirettamente 

coinvolte. 

È possibile visitare in maniera esclusiva sia il complesso nel suo insieme, che uno degli 

appartamenti storici classificati grazie ad una guida specializzata fornita dall’Office de 

Tourisme et Congrès dal lunedì al sabato alle 14 o alle 16, oppure al sabato alle 10 durante i 

periodi di vacanza. Le tariffe sono di euro 10 per gli adulti e euro 5 per i bambini, ma occorre 

la prenotazione obbligatoria al sito www.resamarseille.com o al numero 0826 500 500. In 

http://www.resamarseille.com/
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caso di gruppi (+ di 10 persone) occorre mandare una mail a groupes@marseille-

tourisme.com  

 

Figura 8 Unité di Marsiglia ai giorni nostri 

 

Il 27 agosto del 1965 morì a 77 anni Le Corbusier: architetto, urbanista e designer 

svizzero considerato uno dei più importanti ed innovativi del Novecento. Ha inventato 

soluzioni abitative moderne come l’Unité d’Habitation; ha pianificato città ispirate a visioni 

utopiste come Chandigarh; ha inventato mobili di arredamento entrati a far parte della cultura 

popolare occidentale (come la famosa chaise loungue). Sono diciassette gli edifici da lui 

progettati che sono entrati nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità: gran parte si 

trovano in Francia e Svizzera ma ci sono anche la Casa Curutchet a La Plata in Argentina, il 

Museo Nazionale di Tokyo e il Complesso del Campidoglio di Chandigarh in India. Le sue 

opere sono state sviluppate in circa mezzo secolo di attività. 

“Un approccio innovativo che ha influenzato profondamente il XX° secolo, cercando di 

rispondere alle esigenze della società moderna” 

Unesco – motivazione per l’iscrizione nella Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità 

 

mailto:groupes@marseille-tourisme.com
mailto:groupes@marseille-tourisme.com
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PARTE TERZA 

 

MARSIGLIA CITTA’ DINAMICA E APERTA 

 

Capitolo 5: Il progetto Euroméditerranée: Archittettura e Urbanistica della città 

L’immagine della città di Marsiglia nei secoli si è sviluppata intorno ad attributi 

negativi che le hanno impedito fino ai giorni nostri di divenire protagonista di una serie di 

manifestazioni in grado di conferirle un’aria internazionale. I segni dello scoppio delle due 

guerre mondiali sono evidenti nel settore economico che entra in crisi e provoca uno stallo 

del settore industriale, che da sempre rappresenta, grazie alle attività sviluppatesi intorno al 

porto, un punto di riferimento. Parallelamente la città continua a mostrare il suo carattere 

“pericoloso” e ribelle”: qui si tengono una serie di rivolte da parte di immigrati provenienti 

dalla vicina Algeria che proprio in questi anni ottiene l’indipendenza al pari di molte altre 

colonie francesi.  

Ma Marsiglia, città dai mille volti, è capace di assumere forme diverse ed ha dimostrato 

di avere comunque un volto pulito e dinamico chiamando le archistar che con le loro opere 

l’hanno ridisegnata e riqualificata. 

Una svolta destinata a cambiare l’immagine collettiva di Marsiglia si ebbe a partire dal 

1995 quando venne avviato il progetto Euroméditerranée8 nel cuore della città tra il porto 

commerciale, il Porto Vecchio e la stazione del TGV9. Allo scopo vengono attuati una serie 

di interventi di riqualificazione e trasformazione in ambito urbano, economico, culturale e 

sociale con l’obiettivo di dare alla città una vocazione internazionale al pari delle altre 

metropoli europee. In questo contesto si assiste al passaggio da semplice città di frontiera e 

isolata dal mondo esterno, perfino all’interno del contesto regionale, ad una città che vuole 

cambiare identità che si apre al mondo esterno fino a divenire un punto di riferimento 

importante per una serie di eventi a cui si candida in veste di organizzatrice. 

 

                                                           
8 Sito del progetto: http://www.euromediterranee.fr/  
9 Train à Grand Vitesse 

http://www.euromediterranee.fr/
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Figura 9 Mappa aree di intervento Euroméditerranée 

Il primo progetto Euroméditerranée, una seconda estensione sul piano originario è 

stato avviato da un decreto nel 2007, concentra le proprie energie sulla rivitalizzazione 

creativa e in chiave moderna di cinque poli della città: la Joliette, Saint Charles, Rue de la 

Republique, la Belle de Mai e la Cité de la Méditerranée.  

Il concetto di cultura creativa e gli interventi architettonici, da parte di nomi del 

panorama internazionale come Rudy Riciotti e Zaha Hadid, hanno permesso di 

concepire una vera e propria skyline marsigliese ponendo Euroméditerranée come 

epicentro della candidatura di Marsiglia a ECoC per l’anno 2013 e che permetterà alla 

metropoli di aumentare la sua attrattività sul piano internazionale anche dal punto di 

vista turistico. 

Un modello di sviluppo che guarda al futuro senza dimenticare il passato e il presente 

della città, un progetto di lungo respiro, termine previsto nel 2020, che vede coinvolti diversi 

soggetti pubblici e privati su scala locale, regionale, nazionale ed internazionale che 

contribuiscono in varia misura fornendo supporto soprattutto in termini di finanziamenti: 

secondo le stime un euro pubblico investito produrrebbe quattro/cinque euro in investimenti 

privati per un totale di 7,5 milioni di euro destinati.  
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Euroméditerranée è un progetto plurisettoriale che tra le sue missioni annovera anche 

il miglioramento della qualità della vita e quindi del benessere dei cittadini: un concetto che 

può essere declinato in diversi modi e dove la centralità degli interventi ha riguardato gli spazi 

pubblici cittadini a partire dai quartieri residenziali, cuore pulsante della città dove usi e 

tradizioni e il legame tra il passato e il presente sono maggiormente evidenti.  

Obiettivo è quello di ampliare il progetto iniziale e di creare dei collegamenti tra centro 

e zone periferiche con uno sguardo all’ambiente e lo sfruttamento delle risorse in maniera 

consapevole, dando così forma a uno sviluppo durevole e sostenibile favorito anche 

dall’evoluzione nel campo delle tecnologie. Nel corso degli anni queste tematiche si sono 

sviluppate e tradotte in modelli presi come spunto da diverse città soprattutto nel Nord 

Europa: l’emulazione di tali progetti è stata tentata anche nelle regioni del Sud con scarso 

successo a causa delle diverse conformazione territoriale e del clima. 

È per questo che grazie a Euroméditerranée è stato possibile sviluppare un modello del 

Sud o comunque dell’Area Mediterranea, un modello di smart city secondo la traduzione 

anglossassone, che diventa ecocité nel caso francese e che in italiano si può rendere con il 

termine città intelligente. 

Nel settore dei trasporti e delle comunicazioni si è intervenuto sull’accessibilità interna 

ed esterna: si è dato impulso alla circolazione pedonale deviando la congestione provocata da 

mezzi come le automobili verso l’esterno e creando appositamente delle strutture sotterranee 

a loro riservate (dai tunnel di collegamento tra le varie zone della città ai parcheggi). 

I cittadini sono stati sensibilizzati ed educati oltre che invitati a sfruttare maggiormente 

mezzi alternativi come i bus la cui linea è stata potenziata oppure le biciclette che hanno visto 

perfezionarsi sia nuovi percorsi ciclabili sia postazioni dedicati alla sosta. 
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Inoltre nell’interesse della collettività e dei suoi bisogni di evasione dalla realtà 

quotidiana per ricercare la tranquillità e il riposo bisogna porre l’attenzione sullo sviluppo 

delle aree verdi: argomento che interessa anche il turismo ed in particolare il turista le cui 

motivazioni sono cambiate in questa direzione. 

Sono state quindi avviate una serie di interventi di riqualificazione che hanno 

interessato sia i parchi che gli spazi pubblici in cui sono stati piantati degli alberi che 

conferiscono alla città uno splendido effetto anche dal punto di vista estetico/paesaggistico. 

Questa è stata ripresa anche nella concezione di alcuni edifici come l’Horizon Schuman con 

il suo giardino interno dove innovazione e alta qualità nel costruire si fondono. 

 

 Les chiffres du 

grand périmêtre 

Périmêtre de 

1995 

Ce qu'ajoute 

l'extension (de 2007) 

Surface de terrain         480 hectares 310 hectares +170 hectares 

Logements    

Neufs + 18000 + 4000 + 14 000 

Réhabilités  + 6000 +6000 ND 

Bureaux et activité + 1 000 000 m² + 500 000 m² + 500 000 m² 

Equipements publics  + 200 000 m²  + 100 000 m²  + 100 000 m² 

Commerces  + 200 000 m²  + 100 000 m²  + 100 000 m² 

Espaces verts et 

publics 

+ 40 hectares  + 20 hectares  + 20 hectares 

 Emplois + 35 000 + 15 000 + 20 000 

Habitants + 40 000 + 10 000 + 30 000 

Investissements 

 Dont 

 Publics 

 Privés 

 + 7 Milliards 

  

+ 1,4 milliards 

+ 5,1 milliards 

+ 3,5 Milliards 

  

+ 600 millions 

+ 2,9 milliards 

+ 3,5 Milliards (estimation) 

  

+ 800 millions 

+ 2,7 milliards 

 

Figura 10 Cifre per ambito di intervento del progetto Euroméditerranée 
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CAPITOLO 6 

La manifestazione Capitale Europea della Cultura 

Le European Capital of Culture, sono un evento che intende promuovere la ricchezza 

e la bellezza della diversità culturale e linguistica presente nel continente europeo anche allo 

scopo di valorizzarlo e diffonderlo alle generazioni future: le città protagoniste possono essere 

indistintamente capitali nazionali, città industriali o ancora capoluoghi e comporta una serie 

di implicazioni di carattere culturale, ma anche economico, organizzativo e gestionale.  

Un evento che si inserisce in un’azione comunitaria dell’Unione Europea in 

collaborazione con il Consiglio dei Ministri Europeo chiamata Europa Creativa allo scopo di 

incentivare e rafforzare, attraverso diversi progetti, la competitività del settore culturale e 

creativo. 

Il programma prevede un budget complessivo di 1.462 miliardi di euro da impiegare 

nel sostegno dei settori culturali e creativi con lo scopo di valorizzare il loro potenziale 

economico, in un’ottica di una crescita sostenibile e inclusiva capace di creare posti di lavoro 

tenendo conto delle opportunità dei mercati nuovi ed internazionali in un’era digitale e della 

globalizzazione. 

Il programma Europa Creativa, allo stesso tempo, sostiene una serie di progetti aventi 

scopi condivisi come le “Capitali Europee della Cultura”, “Marchio del Patrimonio Europeo”, 

“Giornate Europee del Patrimonio” e cinque “Premi dell’Unione Europea “(Premio 

dell'Unione Europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Awards, Premio dell'Unione 

Europea per l'Architettura Contemporanea, Premio dell’Unione Europea per la Letteratura, 

European Border Breakers Awards e l’EU Prix MEDIA). 

La scelta di analisi di due modelli di esperienze precedenti è ricaduta su due casi vicini 

cronologicamente, Genova 2004 e Liverpool 2008 che con la città foceana hanno un 

denominatore comune: entrambe hanno sviluppato la loro storia millenaria intorno alle attività 

delle rispettive aree portuali.  
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La città italiana ha scelto come tema centrale della manifestazione il “viaggio” che 

viene affrontato da una duplice prospettiva: dal punto di vista geografico visto che la città si 

trova, come Marsiglia e altre città, nell’asse di collegamento tra Mediterraneo ed Europa, ma 

anche attraverso una ricostruzione storica, scientifica e artistica.  

Il 2008 è invece stato l’anno di Liverpool, una città che voleva uscire da un momento 

buio di oltre trent’anni nel settore industriale, ma anche da una situazione politica difficile 

che per molto tempo aveva bloccato qualsiasi forma di investimento. La semplicità del suo 

programma e il suo successo sono stati analizzati e studiati da Beatriz Garcia10 e testimoniano 

come la città ha saputo sfruttare l’evento per cambiare la sua immagine impiegando a pieno 

le risorse di cui dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Impacts 2008 – the Liverpool Model, ECoC Research Programme, University of Liverpool. 
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6.1 Genova 2004 

Il nostro Paese ha ospitato l’evento Capitali Europee 

della Cultura in tre occasioni, considerando Firenze 1986, 

Bologna 2000 e Genova 2004. Il programma culturale di 

GeNOVA 04, ha rappresentato per la città un’opportunità 

imperdibile per cercare di ridefinire la sua identità ed immagine 

a livello nazionale e soprattutto internazionale: da semplice 

città portuale ed industriale a città d’arte e cultura attraverso lo 

sviluppo di un tema radicato nelle sue origini storiche, il 

“viaggio”, sotto diversi punti di vista come quello culturale, ma 

anche quello scientifico, tecnologico ed industriale attraverso 

l’organizzazione di numerosi eventi che hanno entusiasmato gli stessi cittadini coinvolti fin 

dall’inizio della manifestazione con lo scopo di incrementare il loro senso di appartenenza 

alla città. La città ha assunto una nuova identità, non più città grigia, ma città guscio di 

meraviglie del mare, dei musei, dei valori artistici e dei colori: Genova esiste e non è più solo 

una città portuale e anche all’estero se ne sono accorti. Il 28 maggio 1998 i Governi 

dell’Unione Europea hanno designato Genova “Capitale Europea della Cultura”, insieme alla 

città di Lille. 

Allo scopo è stato istituito un Comitato, che sovraintendesse all’organizzazione, 

composto da Comune, Provincia, Regione, Università degli Studi, Camera di Commercio, 

Autorità Portuale, rappresentanti del Ministero dei Beni e per le Attività Culturali; inoltre, per 

il supporto gestionale e organizzativo, il Comitato si è avvalso della società Genova 2004 s.r.l. 

appositamente costituita 

Questo traguardo è stato preceduto da una serie di eventi fondamentali nel processo di 

trasformazione della città: i campionati mondiali di calcio del 1990, l’Expo nel 1992, la 

Conferenza strategica nel 1999, il G8 nel 2001 ed appunto “Genova Capitale Europea della 

Cultura” nel 2004. 

 

 

Figura 11 Logo Genova 2004 
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Durante la lunga preparazione Genova, con tenacia tutta ligure, ha valorizzato il 

proprio patrimonio culturale, intendendo per “cultura” non solo il patrimonio monumentale 

o artistico, ma anche scienza, tecnologia, solidarietà e qualità di vita, realizzando opere 

significative. Per Genova ha rappresentato il termine di una lunghissima crisi che aveva 

comportato la perdita di imprese e di oltre duecentomila abitanti. 

L’avvenuta trasformazione urbana, la ritornata vivibilità, i nuovi fattori di sviluppo 

hanno permesso di ottenere concreti risultati in termini di occupazione, traffici portuali, flussi 

turistici e commerciali e andamento demografico. 

Quindi nel 2004 si presenta un’occasione per costruire una nuova identità culturale a 

livello nazionale, europeo e mondiale non effimero, non solo legata all’unico settore per cui 

era da tutti riconosciuta cioè quello della portualità. 

Obiettivo fondamentale è stato riuscire a far convivere il porto e le attività adesso 

collegate, e quindi il suo passato, la sua storia, con le nuove e numerose attività che la 

caratterizzano in ambito turistico e culturale: l‘Acquario, il teatro Carlo Felice, Palazzo 

Ducale, la Fiera, Porto Antico, i musei, i Palazzi dei Rolli (alcuni di essi rientrano tra i beni 

patrimonio UNESCO dal 2006). 

Allo stesso modo era importante riconoscere Genova come città della ricerca e 

dell’industria ad alta tecnologia: qui hanno sede istituti, sedi eccellenti della comunità 

scientifica, quali: l’IST  (Istituto Scientifico per lo studio e la cura dei Tumori), il CBA 

(Centro di Biotecnologie Avanzate), l’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), alcuni dipartimenti 

dell’Università, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’INFM (Istituto Nazionale di 

Fisica della Materia), e nell’ambito delle industrie high-tech realtà come  Marconi, Elsag, 

Esaote, DIXET. 
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Il ruolo policentrico di Genova si riflette anche nelle strategie adottate.  

Si è adottato un modello di integrazione sia orizzontale che verticale: l’integrazione 

“orizzontale” ha permesso di giungere ad una programmazione coordinata e coerente tra gli 

interventi strutturali, gli eventi, l’alta formazione, le installazioni di arte contemporanea, i 

congressi scientifici, gli spazi urbani e in generale le tematiche culturali in senso ampio.  

L’integrazione “verticale” ha fatto sì che le Istituzioni e rappresentanze organizzate 

(UE, Governo, Enti Locali, CCIAA, Associazioni ecc.) potessero partecipare al dibattito e 

alla definizione della programmazione e della realizzazione. 

In particolare, a fianco del Comitato, è stata istituita, nel marzo 2002, una “Consulta 

delle Associazioni”, che conta 600 associazioni cittadine, che così hanno potuto partecipare 

attivamente sia a livello organizzativo che gestionale. 

Il programma culturale della manifestazione ha ruotato intorno a tre direttrici/filoni 

inerenti il tema del viaggio: 

La direttrice rossa: “Genova città d’Arte” un viaggio ideale nel passato della città dei Dogi 

e del suo ricco patrimonio culturale con un focus sull’apogeo del seicento. Proprio all’arte del 

seicento e al collezionismo genovese è stata dedicata la mostra sull’età di Rubens tenutasi nel 

mese di marzo, uno degli eventi di maggior richiamo e partecipazione di pubblico (tra cui le 

rappresentative calcistiche della città Genoa e Sampdoria). Ma forse ciò che più sembra 

destinato a lasciare un segno nella città è il Polo Museale Antico, composto dai Palazzi Rosso, 

Bianco, Tursi e dalle Gallerie di Palazzo Spinola Pellicceria e Palazzo Reale. Inoltre la città 

potrà disporre di una vera e propria "strada-museo", via Garibaldi, in seguito al 

completamento del restauro dei Palazzi Rosso e Bianco, che accolgono le più importanti 

pinacoteche cittadine, e l'estensione delle gallerie espositive ai piani nobili di Palazzo Tursi, 

in cui ha sede il Comune. I tre edifici saranno collegati in un unico, coerente percorso 

espositivo, che costituirà il cuore di un "polo museale" consacrato all'arte antica 
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La direttrice blu: “Genova capitale del Mare” che costituisce il legame con il passato vissuto 

sia dal punto di vista delle esplorazioni, sia attraverso le vicende legate alla realtà portuale dal 

punto di vista industriale e commerciale, ma anche economico come motore di sviluppo 

cittadino. Tali tematiche sono raccontate nella collezione del Museo di Genova e della 

genovesità sito all’interno della Lanterna e con il 2004 troveranno ulteriore spazio nel 

nuovissimo Museo del Mare progettato dallo spagnolo Guillermo Vasquez Consuegra dove 

sono stati ripresi altri temi correlati come quello della cantieristica e delle navigazioni 

attraverso installazioni e ricostruzioni di pezzi pregiatissimi. In questo contesto si inseriscono 

anche i numerosi e vari festival che si sono tenuti nei mesi estivi, ma anche gli interventi di 

riqualificazione maggiori come i waterfronts a cura di Renzo Piano. 

La direttrice gialla: “Genova città contemporanea” riguarda la conoscenza della città odierna 

tra esperienza culturale e sociale in cui la fruizione del sistema museale è inserito in un 

contesto paesaggistico e naturalistico di rilievo. 

Genova 2004 dal punto di vista dei risultati è stato un successo di pubblico come 

testimoniato in primis da una serie di documenti pubblicati nella sezione regionale della 

Liguria all’interno del portale web dell’Osservatorio Nazionale del Turismo che riguardano 

la ripartizione delle presenze tra eventi, convegni e eventi + convegni, ma anche le rilevazioni 

circa i flussi turistici nelle strutture ricettive a cura degli uffici A.P.T del capoluogo. La 

partecipazione totale supera i 2,8mln di pubblico con i 285 eventi che registrano la maggiore 

affluenza rispetto ai convegni con una media giornaliera di 8000 persone. In particolare sono 

tre gli eventi che hanno esercitato una maggiore attrattività: la già citata mostra di Palazzo 

Ducale sull’Età di Rubens (195.000 presenze) che certifica il settore delle mostre come 

quello con l’affluenza maggiore (22%), Vola Genova uno spettacolo – esibizione delle Frecce 

Tricolori (250.000 presenze) e il Festival della Scienza (165.000 presenze).  
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Il Festival della Scienza rappresenta per la città una grande occasione per promuovere 

l’eccellenza del suo patrimonio culturale nel campo della scienza e delle tecnologie. Una 

manifestazione internazionale a carattere tematico riconosciuto anche dall’Unione Europea 

nell’ambito della Settimana della Cultura Scientifica Europea (ESW), che si prefigge 

attraverso molteplici attività come convegni, seminari, dibattiti e anche laboratori di 

interrogarsi sulle più importanti questioni del nostro secolo nel campo della ricerca e del 

progresso scientifico ponendo enfasi sul rapporto arte – scienza come contributo allo sviluppo 

futuro della città e il suo territorio sul piano nazionale ed internazionale: il successo e la 

qualità sempre maggiore, anche a livello partecipativo con una media di 200.000 persone , è 

reso possibile soprattutto dalla presenza di diversi studiosi provenienti da tutto il mondo. 

In occasione degli eventi celebrativi di Genova 2004 Capitale Europea della cultura, 

nel periodo 28 ottobre – 8 novembre si è tenuta la seconda edizione di questa nuova quanto 

relativamente “giovane” manifestazione il cui tema riprende il filone protagonista dell’anno 

corrente ovvero il viaggio inteso come Esplorazione: dalle nuove frontiere raggiunte nei più 

disparati campi d’indagine alla progressiva tendenza di molte scienze a uscire sempre più 

spesso dai confini del proprio ambito specialistico e a confrontarsi con altre discipline. Il 

programma si arricchisce di numerosi eventi speciali, spettacoli e performance, e acquisisce 

un maggiore respiro internazionale attraverso l’avvio del network Esciential, che porta a 

Genova mostre e laboratori a cura di diverse istituzioni europee impegnate nella 

comunicazione della scienza in ambito museale. 

I risultati in termine di partecipazione ai diversi eventi dell’anno ECoC sono ampliati 

e ripresi da un’indagine condotta tra il settembre 2003 e il marzo 2005 curata dallo sponsor 

tecnico Demoskopea su un campione di 1000 interviste condotte sulla popolazione italiana e 

una specifica sottoposta ai genovesi e agli operatori economici della città anche allo scopo di 

valutare in corso d’opera il ruolo della promozione e comunicazione dell’evento anche a 

livello di stampa. 
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La conoscenza dell’evento è passata da un 18% (settembre 2003) ad un 42,8% (aprile 

2004). Il cambiamento d’immagine della città è stato percepito sia dagli italiani (72,5%), ma 

anche in misura maggiore dai Genovesi (88,5%) in particolare nel settore culturale e quello 

turistico questo è sintomo di come i cittadini stessi si siano sentiti pienamente coinvolti nel 

progetto In termini di durabilità degli effetti nel futuro tendenzialmente si registra un 

ottimismo soprattutto a livello locale (solo l’8,9% dichiara che gli effetti positivi sono 

collegati alla straordinarietà dell’evento e che per mantenere la situazione stabile occorrono 

nuovi incentivi ed interventi, il 19,4% dichiara che sicuramente i benefici saranno duraturi e 

il 71,4% che saranno duraturi). In ambito economico il 25% degli operatori registra degli 

aumenti delle attività a fronte di un 70% che non segnala cambiamenti sostanziali e/o 

migliorie. Nel caso degli eventi, la fascia di età più rappresentata è quella "intermedia 

giovane" (26-44 anni => 41%), la maggioranza del pubblico è femminile (54%), soprattutto 

nelle mostre d’arte, mentre l’interesse del pubblico maschile è per i Festival. I dati relativi al 

settore turistico nazionale evidenziano un calo nelle presenze e un lieve aumento negli arrivi. 

In Italia, negli ultimi 12 mesi, le presenze sono diminuite del 2,2%, mentre gli arrivi sono 

aumentati dello 0,3%. In Liguria invece notiamo una diminuzione delle presenze e un 

aumento degli arrivi in misura più marcata rispetto all'Italia. I risultati di Genova sono in 

controtendenza rispetto al resto dell'Italia, e alla Liguria e registrano un saldo positivo del 

+7,97% per le presenze e del +15,82% per gli arrivi nei primi 11 mesi del 2004 rispetto ai 

primi 11 mesi del 2003. 
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6.2 Liverpool 2008 

 

Nella storia del Regno Unito due sono state le città ad 

essere state insignite del titolo di Capitali Europee della Cultura: 

Glasgow nel 1990 e appunto Liverpool nel 2008. La sua 

proclamazione, insieme alla norvegese Stavanger, è avvenuta 

nel mese di giugno dell’anno 2003, dopo una competizione 

iniziale in cui sono state coinvolte dodici realtà. La città inglese 

ha colto l’occasione per completare la sua trasformazione da 

centro industriale a polo innovativo-creativo; un trampolino di 

lancio che Liverpool ha saputo cogliere tramite il “recupero” del 

bacino portuale: nei docks oggi ci sono alberghi, ristoranti, 

locali. La città ha il più alto numero di musei ed edifici tutelati 

dalle Belle Arti in Inghilterra dopo Londra. Qui si trova la Tate 

Gallery – proprio a Liverpool è stata aperta la seconda sede dopo quella londinese nel 1988 – 

ed ha trovato spazio nella zona portuale, insieme ad altri centri museali. In questa sede si è 

tenuta un’importantissima mostra sull’artista viennese Gustav Klimt, tra il maggio e l’agosto 

del 2008, che ha fatto registrare un record di flussi per la struttura di 1mln di visitatori. 

Il successo della manifestazione e del suo programma culturale gioca attorno a tre temi 

legati alla storia della città come la marittima, lo sport (il golf, ma anche il calcio a partire 

dagli anni ’50 con le squadre di Liverpool ed Everton) e la musica (città natale dei Beatles). 

Inoltre lo studio di esperienze precedenti ha permesso di trarre spunti mediante una strategia 

condotta dalla Liverpool Culture Company (ente organizzatore), basata su una pianificazione 

anticipata rispetto all’anno di designazione del titolo: dopo il riconoscimento ufficiale nel 

giugno del 2003 sono stati concepiti degli anni tematici presi a modello nella stesura del 

programma definitivo (2004 Faith, 2005 Liverpool & The Sea, 2006 Liverpool Performs, 

2007 Liverpool 800° birthdays, 2008 EcoC, 2009 Environment, 2010 Innovation).   

 

 

Figura 13 Logo Liverpool 2008 
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Un’altra priorità è stato il coinvolgimento nelle attività culturali della comunità urbana 

e limitrofa, delle associazioni di volontariato, ma anche di diversi partner locali e nazionali a 

partire dal Liverpool City Council, agenzie, organizzazioni ed istituzioni culturali nell’ottica 

di aumentare i benefici legati alla coesione sociale. A sostegno della promozione delle arti 

locali, nazionali ed internazionali e degli eventi in tutte le loro sfaccettature è stato creato un 

Team delle Comunità Creative per favorire ed aumentare l’accesso alla cultura stessa 

A livello internazionale Liverpool si è posta l’obiettivo di diventare un centro di 

eccellenza nelle relazioni internazionali grazie anche allo sfruttamento del settore turistico 

come motore dello sviluppo economico incentivando il numero di visitatori e gli investimenti 

interni alla città. Inoltre lo slogan della manifestazione “The World in One City” certifica 

come il riposizionamento della città mira a farla emergere a livello mondiale. A livello 

nazionale essa può divenire un ottimo tirante per l’organizzazione londinese dei giochi 

olimpici del 2012, in quella che rappresenta una delle sfide più importanti per il Regno Unito.  

Infine secondo gli studi sugli impatti di Liverpool 2008 notiamo come la 

manifestazione nel complesso ha raggiunto un successo straordinario tanto che ad oggi 

rappresenta un modello esemplare nella lunga storia della manifestazione: nel 2008 quasi 10 

milioni di visite, pari al 35% del totale, sono state determinate direttamente dall’evento, con 

un impatto economico superiore ai 750 milioni di sterline in termini di spesa diretta dei 

visitatori nell’intera regione e oltre 1 milione di pernottamenti in più solo negli hotel cittadini. 

2,6 milioni di visitatori stranieri si sono recati a Liverpool per l’evento e ben il 97% di loro 

per la prima volta: la città è effettivamente diventata una meta turistica, come confermato dai 

27,7 milioni di visitatori totali del 2008, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente. I 

musei, d’altro canto, hanno registrato aumenti negli ingressi dal 30% al 65%. Bisogna poi 

segnalare come gli investimenti di rigenerazione del centro urbano siano stati coperti per ben 

il 90% da privati, su un totale di oltre quattro miliardi di sterline: l’intero tessuto cittadino, 

quindi, ha creduto all’evento ed alcuni progetti più di altri mostrano la lungimiranza degli 

investimenti. Basti pensare al nuovo centro congressi, ma soprattutto al nuovo terminal per le 

navi di crociera, costato 15 milioni di sterline.  
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L’elemento forse più interessante è però la determinazione nel voler portare avanti nel 

tempo i benefici della manifestazione: i piani post-evento, infatti, sono già ben delineati e 

partono dalla costruzione di altre infrastrutture culturali, confermando così la nuova 

vocazione della città. 

L’attribuzione alla città del titolo ECoC per l’anno 2008 è stato possibile anche grazie 

all’impegno dell’istituzione culturale Biennale di Liverpool, il più grande festival dell'arte 

contemporanea nel Regno Unito fondata nel 1998. Fin dalla sua nascita, la mostra 

internazionale ha commissionato oltre 100 opere nuove che sono state destinate alle strade e 

agli spazi pubblici cittadini concorrendo ad aumentare l’attrattività della città dal punto di 

vista culturale e creativo. La missione principale, che si prefigge attraverso le sue molteplici 

attività, è quella di coinvolgere nell’arte tanti luoghi e persone attraverso una serie di 

collaborazioni con una miriade di organizzazioni e individui, dalle istituzioni artistiche della 

città alle comunità nei quartieri locali: queste attività sono altresì incentivate da una vasta 

gamma di autorità locali, fiduciari privati e agenzie di rigenerazione regionali e cittadine visto 

che la sua programmazione continuamente aggiornata e oggetto di studi pone una grande 

enfasi sullo sviluppo della città in modo che essa venga concepita come un luogo a misura 

d’artista.  

Nel 2008 si è tenuta la Va edizione sul tema Made up che ha visto la partecipazione di 

circa 40 artisti provenienti da tutto il mondo con delle opere d’arte o installazioni che hanno 

occupato sia le sale di diverse istituzioni culturali che spazi pubblici cittadini: in particolare 

alla Tate Gallery sono state presentate una serie di opere che rappresentavano un evento 

storico o quotidiano che fungeva da punto di partenza di un viaggio verso l’irreale che giunge, 

attraverso la ricostruzione del processo creativo, ad interrogarsi sulla differenza tra ciò che è 

made up e ciò che è la realtà.  
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CAPITOLO 7 

Marsiglia Capitale Europea della Cultura 

7.1 Obiettivi della candidatura e soggetti coinvolti 

La città foceana è stata insignita per l’anno 2013, insieme alla slovacca Kosice, del 

titolo di Capitale Europea della Cultura. Si tratta della quarta città francese, dopo le esperienze 

precedenti di Parigi 1989, Avignone 2000 e Lille 2004, che ha avuto questa importante 

opportunità sul territorio.  

La seconda città francese, famosa per la sua essenza multietnica e la sua vocazione 

marinara, è universalmente considerata una città pericolosa, dal carattere duro, lontana a 

livello economico e sociale dal resto della Provenza. Una serie di attributi “negativi” che si 

vogliono superare ospitando questa importante rassegna allo scopo di ridefinire l’immagine 

qualitativa della città dal punto di vista culturale e della coesione sociale.  

Il processo di candidatura e le relative fasi sono lunghe e complesse e hanno inizio 

almeno sei/sette anni prima con la pubblicazione e raccolta delle proposte presentate da parte 

delle realtà interessate sotto forma di un bando ufficiale comprendente la domanda di 

candidatura e relativo dossier. Nel nostro caso di studio una seria proposta è stata avanzata da 

parte della città di Marsiglia il 29 marzo 2004.  

Successivamente fu istituita una “Giuria” o “Commissione Giudicatrice” composta da 

13 membri di cui sei designati dallo Stato Membro e i restanti sette dalle Istituzioni Europee, 

il cui compito è stato quello di valutare attentamente le proposte in base a obiettivi e a criteri 

precisi quali la Dimensione Europea e Città e Cittadini secondo quanto disposto dall’art.4 

della Decisione 162/2006/CE.  
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Le potenziali città francesi candidatesi nella fase di pre-selezione, del dicembre 2007, 

sono state otto: Marsiglia, Lione, Bordeaux, Tolosa, Nizza, Saint-Etiénne, Amiens e 

Strasburgo. Dopo un’attenta fase di analisi anche mediante interviste alle dirette interessate 

della durata di circa un’ora a scopo conoscitivo dei singoli progetti la Commissione ha redatto 

una short-list di quattro città che concorreranno per la vittoria finale: Marsiglia, Lione, 

Bordeaux e Tolosa. Le città prescelte hanno ora il compito di approfondire le loro candidature 

anche sulla base di alcune raccomandazioni fatte dalla stessa giuria circa i contenuti e la 

gestione del progetto, ma anche il rispetto dei due criteri sopracitati.  

I soggetti che hanno sostenuto la candidatura e successiva designazione di Marsiglia-

Provenza 2013 abbracciano un vasto territorio che supera l’agglomerato urbano della città 

(come suggerisce il binomio del titolo dell’edizione) interessando enti pubblici e privati anche 

a livello di dipartimento (Bouches du Rhône) e Regionale (PACA)11. Tali partner si possono 

suddividere in tre categorie: 

Le imprese e/o le aziende in settori come quello dei trasporti (compagnia aerea Air 

France e la SNCF12 trasporto ferroviario), quello bancario e del credito (Société Marseillaise 

de Credit, Caisse d’Epargne, Provence – Alpes – Corse…) e molti altri. In questa 

classificazione si opera una distinzione tra partner e fornitori officiali, partner grandi progetti 

e di progetto e sostenitori. I partner istituzionali tra cui figurano enti economici, culturali, 

educativi (es. Università di Aix - Marsiglia), ma anche associazioni (es. il mondo dello sport 

con la società calcistica cittadina l’Olympique de Marseille). Inoltre rientrano in questa 

categoria anche i rappresentanti delle città invitate e i territori associati alla manifestazione 

(Bastia, Nîmes, Toulon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Communauté de communes Vallée des 

Baux-Alpilles e Rhône Alpilles Durance). I partner media sono quelli che permettono la 

comunicazione e promozione della manifestazione oltre che essere strumenti attraverso cui si 

impostano le strategie di propaganda come i giornali (La Marseillase e La Provence), la 

televisione (France Télévisions, TV5 Monde), la radio (Radio France) o il supporto 

audiovisivo (INA – Institut National de l’Audiovisuel). 

 

                                                           
11 Provence Alpes Côte d'Azur 
12 Société Nationale des Chemins de fer Français 
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7.2 Interventi sulla città 

La preparazione della città e del suo territorio per ospitare l’anno da Capitale Europea 

della Cultura per l’anno 2013 ha comportato una serie di interventi di riqualificazione 

urbanistica e architettonica di cui si è fatto promotore e coordinatore il Progetto 

Euromediterranée (cfr. capitolo 5). Uno degli obiettivi di questa iniziativa è stato quello di 

concepire una vera e propria skyline marsigliese da parte di alcuni architetti di fama 

internazionale (Stefano Boeri, Rudy Riciotti, Zaha Hadid, Norman Forster…), in cui il grande 

protagonista è stato il cemento13. 

Una serie di interventi, tra nuove costruzioni e riconversioni, che hanno interessato i 

punti strategici della città dall’area portuale alle zone più periferiche e che hanno permesso di 

ridisegnare l’immagine della città sia all’interno che all’esterno del suo territorio. Infatti le 

migliorie apportate hanno inciso sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche dal punto di 

vista dell’accessibilità e accoglienza dall’esterno e che confermano come la città voglia 

rilanciarsi al di fuori dei suoi confini territoriali soprattutto in ambito turistico. Ecco in 

rassegna i principali interventi realizzati con il patrocinio di Euromediterranèe in vista della 

manifestazione Capitale Europea della Cultura per l’anno 2013: 

Le Centre Regional de la Mediterranée 

(CRM), ad opera dell’architetto milanese 

Stefano Boeri occupa una superficie totale di 

10.000 m2 ed è stata finanziata interamente da 

fondi regionali (70mln di euro). Una soluzione 

innovativa i cui diversi spazi si sviluppano sia 

sopra (dove il culmine del tetto è posto a 19 

metri) che sotto il livello del mare (2,5 metri 

di profondità dove si trova la base del 

complesso) in quello che vuole essere concepito come un complesso polifunzionale di natura 

culturale in grado di dialogare con il paesaggio circostante e il Mediterraneo attraverso 

l’organizzazione continua nei suoi spazi di una serie di eventi come le mostre d’arte, ma anche 

                                                           
13 Anna Maria Merlo, “Capitale della Cultura e del Cemento, Il giornale dell’arte, numero 330, aprile 2013, 

http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2013/4/116007.html  

http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2013/4/116007.html
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convegni e dibattiti nell’auditorium: a coronamento troviamo anche una maestosa hall di 

ingresso con la funzione di collegare i vari spazi principali e minori dell’area tra cui anche 

ristoranti, botteghe, centri di documentazione e uffici. 

Le Musée des Civilisation d’Europe et de la Mediterranée (MuCEM) ad opera 

dell’architetto Rudy Ricciotti occupa una superficie totale di 40.000 m2 a pochi passi dal 

Centre Régional de la Mediterranée e nei pressi del Fort Saint Jean, una fortezza 

quattrocentesca. Si tratta anch’esso di un 

edificio di natura avveniristica già nella sua 

forma: un quadrato perfetto di 72 metri di 

lato che contiene al suo interno, un 

quadrato più piccolo (52 x 52 m) che 

rappresenta il cuore della struttura museale 

con le sale espositive e quelle per le 

conferenze. La struttura interna, realizzata 

in acciaio e vetro, è coperta da una delicata 

pelle ornamentale in cemento filigranato, altresì impiegato nella struttura verticale 

dell’edificio: 308 pilastri a forma di albero alti oltre 8 metri, mentre un velo in cemento 

decorato apre l'edificio alla luce naturale e al panorama circostante, creando intricati giochi 

di luci e ombre. Esso costituisce la prima creazione statale di un museo di caratura nazionale 

fuori dalla capitale Parigi. Esso è stato inaugurato nel giugno del 2013 con l’esposizione Il 

Nero e il Blu. Un sogno mediterraneo. Altra mostra è “Il genere bazaar – Maschile 

/Femminile” dedicato alle relazioni di genere nell’area Mediterranea attraverso opere d’arte, 

dibattiti e proiezioni di film. 
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I Docks ovvero le 

banchine del porto inizialmente 

concepiti come dei magazzini 

dove transitavano le merci (ad 

esempio il frumento) in arrivo 

via mare per poi essere smistate 

e inviate alla loro destinazione 

finale, la maggior parte delle 

volte con altri mezzi collegati come la ferrovia. Oggi grazie all’intervento dello studio 

milanese di architetti 5+1AA questo spazio che rispecchia l’identità di una città aperta sul 

mare è un luogo di riferimento della città dove le esigenze quotidiane e il bisogno di rilassarsi 

si fondono in uno spazio vitale in grado di unire e soddisfare le istanze sia dei cittadini che 

dei turisti. In questo spazio un ruolo fondamentale durante la manifestazione sarà 

rappresentato dall’apertura al pubblico dell’hangar J1 che ospiterà uno degli eventi clou della 

rassegna: una mostra intitolata “Le Corbusier e la questione del Brutalismo” in onore del 

padre del movimento moderno in architettura la cui opera si è diffusa in tutto il mondo (es. 

Unité d’Habitation à Marseille – cfr. capitolo 2, un simbolo nel dialogo tra l’uomo e il suo 

spazio vitale).  
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L’Euromed Center ad opera 

di Massimiliano Fucksas e di 

proprietà del produttore 

cinematografico Luc Besson si 

estende su una superficie di 70 000 

m2, in cui la centralità delle 

costruzioni segue gli obiettivi 

prefissati con la seconda parte del 

progetto Euromediterranée (dal 

2007), quello legato 

all’ecosostenibilità. Infatti qui trova 

spazio le Jardin d’Arenc, degli edifici adibiti ad uffici (4 immobili) concepiti a basso consumo 

e aventi il certificato di Alta Qualità Ambientale, un business hotel 4*, dei parcheggi pubblici, 

una via pedonale con negozi e servizi ed infine un cinema multisala.  

 

Le Musee Regards de Provence è 

la principale iniziativa di carattere 

privato in vista di MP 2013 ed è gestito 

dall’omonima Fondazione. Un progetto 

che ha visto la riqualificazione degli 

spazi che ospitavano l’antica stazione 

sanitaria al cui interno gli spazi sono 

dedicati ad esposizioni permanenti e 

temporanee legate al tema del ricordo. 

Esso si trova davanti alla Cattedrale di Marsiglia. 
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Le musee des Beaux Arts nell’ala 

sinistra dello storico palazzo Longchamp ha 

riaperto al pubblico nel giugno del 2013 dopo 

un lavoro di rinnovamento dello scenografico 

château d’eau, iniziato nel 2009, a cui ha fatto 

seguiro il restauro della facciata e delle 

fontane, ma anche una riorganizzazione degli 

spazi espositivi, riportati ai loro volumi 

originali e adattati agli standard museografici 

 più aggiornati (luci, climatizzazione, accessibilità). Il museo più antico della città foceana è 

al centro del progetto “Le grand atelier du Midi”, in collaborazione con il Musée Granet di 

Aix-en-Provence, accoglie le opere dei maggiori maestri della pittura internazionale, attivi tra 

la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, che in vario modo hanno trovato nei paesaggi 

del sud della Francia un vero “atelier a cielo aperto” per la loro arte. Le due mostre sviluppano 

percorsi diversi, ma collegati tra loro visto che alcune opere compaiono in entrambe le sedi 

museali: a Marsiglia il percorso parte da van Gogh e giunge fino a Bonnard, mentre nella 

realtà museale di Aix-en-Provence il percorso va da Cézanne a Matisse. 

La Tour Cna Cgm, è uno dei progetti 

dei Quai d’Arenc, opera di Zaha Hadid su 

idea di Jacques Saadé è l’edificio che ospita 

gli uffici della compagnia di spedizione 

marittima che porta il suo nome. La torre, 

che conta 33 piani, si sviluppa su una 

struttura metallica, che si slancia 

verticalmente, a forma di arco fino a 

raggiungere i 147 metri di altezza e 

rendono questa opera maestosa, iconica ed 

immensa un ottimo punto di vedetta sulla città tanto da essere considerata dai media come “il 

nuovo faro della città”. Un edificio che ha una capacità di 2700 posti di lavoro e che al suo 

interno comprende altri spazi come il ristorante aziendale, l’auditorium, un museo marittimo 

e perfino una sala fitness: tutto questo nel cuore del quartiere degli affari marsigliese.  
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Le Silò d’Arenc inizialmente un simbolo 

dell’archeologia industriale (stoccaggio del 

grano), della città rappresenta un modello di 

riqualificazione dei waterfronts delle città 

portuali in cui sono intervenuti due architetti: 

Roland Clara per gli spazi dedicati alle arti dello 

spettacolo (musica, danza, teatro) e Eric 

Castaldi gli spazi dedicati agli uffici.  

 

 

Il Polo Culturale de la Friche de la 

Belle de Mai (dal nome dell’omonimo 

quartiere) un vasto spazio pubblico 

multifunzionale che ospita diversi luoghi 

legati all’intrattenimento e alla coesione 

sociale concepito per promuovere la 

ricchezza patrimoniale di cui la città dispone. 

Infatti qui si concentrano gli eventi legati alla 

manifestazione Capitale Europea della 

Cultura sotto l’etichetta di “Quartieri 

Creativi”, in cui il tema da sviluppare è la 

creazione contemporanea, ma troviamo anche spazi per tutte l’età: un’area sportiva, ristoranti, 

una libreria, cinema, teatri e un asilo nido.  
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In questo luogo si trova anche la 

Tour Panorama concepita da Mathieu 

Poitevin uno spazio museale dedicato ad 

esposizioni legate alle arti visive e 

all’audiovisivo (qui vicino si trova 

l’Istituto Nazionale Audiovisivo – INA) 

che occupa una superficie di 7000 m2 e che 

funge anche da punto di accoglienza e 

biglietteria del complesso. In cima si 

sviluppa un’ampia terrazza di 8000 m2, che 

soprattutto nei mesi estivi si anima come una grande piazza ospitando una serie di eventi quali 

spettacoli, concerti, cinema all’aperto, da cui è possibile ammirare la città in tutto il suo 

splendore. Il primo evento culturale ufficiale dell’anno 2013 si è tenuto in questo luogo: una 

mostra sui temi del nomadismo e dell’apertura culturale nell’epoca della globalizzazione dal 

titolo Ici d’Ailleurs. Un'altra mostra, Frontiers dedan/dehors, si è tenuta nel mese di giugno e 

focalizzata sul dialogo tra arte, società e prigione intorno al tema della “frontiera” radicato 

nella storia della città.  
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Le Fond Régional d’Art Contemporain 

(FRAC) progettato da Kengo Kuma è un 

luogo dedicato all’arte contemporanea che dal 

punto di vista strutturale si ispira al concetto 

dello scrittore francese André Malraux di 

museo immaginario senza muri. L’edificio si 

presenta esternamente formato da un 

involucro di pannelli in vetro bianco applicati 

alla parete esterna che danno l’effetto di una 

facciata scomposta, quindi non convenzionale, mentre all’interno sono impiegati 

prevalentemente il cemento, l’acciaio e lamiera stirata per i rivestimenti. Esso non è come 

suggerisce il nome solo uno spazio dedicato ad ospitare esposizioni temporanee, ma accoglie 

anche un laboratorio artistico, uno spazio dedicato alla ricerca e documentazione, un caffè – 

ristorante e degli alloggi per gli artisti stessi, ma anche per le personalità da tutto il mondo in 

visita. Tra gli eventi di MP 2013 da ricordare la prima mostra ospitata in questo luogo (giugno 

2013) intitolata “Le fabriques du possibles” dedicata al linguaggio innovativo e 

contemporaneo che vuole trasmette questo edificio stilisticamente ed esteticamente. Una 

seconda mostra è quella “Ulysses. Itinéraire d’art contemporain” (settembre – dicembre 

2013) affronta il tema del viaggio come apertura e dialogo verso il diverso. 
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7.3 La sfida per il titolo 

Il Ministero della Cultura e delle Comunicazioni ha convocato al Museo d’Orsay di 

Parigi, in data 15-16 settembre 2008, la Commissione Giudicatrice per raccomandare la città 

che avrebbe potuto fregiarsi del titolo di Capitale Europea della Cultura per l’anno 2013 tra 

Bordeaux, Lione, Marsiglia e Tolone. Una riunione riguardante la fase denominata “selezione 

finale”, preceduta da una serie di visite giornaliere da parte di una delegazione della Giuria, 

nelle quattro città rimaste a titolo conoscitivo e di indagine preliminare nella settimana 

precedente. 

Ecco in sintesi cosa si propongono le città finaliste per la candidatura al fine di ospitare 

l’evento Capitale Europea della Cultura: 

Bordeaux vuole mettere in gioco la creatività di una città in continua mutazione come 

contributo alle riflessioni sulla costruzione di un’identità europea. Un altro punto richiamato 

dal sito web dedicato alla candidatura fa riferimento anche all’unicità geografica e culturale 

della città, "Latina, del Sud e Atlantica”, che rispecchierebbe lo stile di vita tipico del sud –

ovest europeo. 

Lione pone l’accento sulle sue differenti "confluenze" geografica, storica e intellettuale su 

cui la città ha saputo costruire una sua identità: l’interesse è legato alla diversità delle culture 

europee ai nostri giorni (una visione di Europa Contemporanea + Unita). I temi della cultura 

digitale (musica elettronica, arte digitale, arti grafiche e di design) e del cinema, costituiscono 

per la città una ricchezza sia dal punto di vista del patrimonio sia da quello delle fonti di 

guadagno e permetterebbero alla città tramite un rilanciarsi con forti ambizioni 

nell’immaginario continentale. 

Marseille-Provence (Marsiglia e la sua comunità urbana) basa la sua candidatura giocando 

sulla sua posizione geo-politica con l’obiettivo di creare “una piattaforma permanente per lo 

scambio e la cooperazione culturale tra l'Europa e il Sud. I protagonisti del programma 

culturale sono quindi artisti, studiosi e creatori provenienti da entrambe le “rive” che 

coopereranno nell’Atelier de l'Euroméditerranée intorno a due tematiche: il dialogo tra le 

culture e il rinnovamento delle città attraverso la cultura. 
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A Tolone i due fattori che si vogliono far risaltare nella proposta di candidatura e nella 

definizione del programma degli eventi sono la coesione sociale ed il divertimento. Alla base 

del dossier allegato alla candidatura un ampio progetto di ristrutturazione urbanistica della 

città di carattere ecosostenibile: esempio la pedonalizzazione del centro città, lo sviluppo di 

aree verdi nei pressi della Garonna dove concentrare le attività ricreative e culturali, lo 

sviluppo di edifici a basso consumo… 

Dopo un’attenta analisi e discussioni con le delegazioni delle città finaliste, la Giuria 

decide di raccomandare la città di Marsiglia per il titolo di ECoC 2013 perché il progetto 

presentato risulta chiaro e preciso sia rispetto ai criteri “Dimensione Europea” e “Città e 

Cittadini” della Decisione 162/2006/CE sia rispetto ai consigli ricevuti nelle precedenti 

riunioni. 

Inoltre il parere della Commissione focalizza la propria attenzione sull’equilibrio del 

progetto in alcuni punti ritenuti importanti nella valutazione finale. Il programma culturale e 

artistico si presenta di elevata qualità, è coerente e si basa su un concetto di interesse sia per 

la città che per l'Europa, tutto coordinato e portato avanti con professionalità dal direttore del 

progetto insieme al suo team. Forte impegno politico da parte del sindaco della città di 

Marsiglia con la collaborazione delle autorità locali coinvolte, indipendentemente dalla loro 

fedeltà politica, che interessa una vasta area geografica della Provenza. Le risorse finanziare 

messe a disposizione da parte delle autorità locali e delle imprese sono accompagnate da un 

piano di finanziamento attentamente studiato. Una volta ottenuto il parere positivo anche da 

parte dell’Unione Europea nel marzo del 2009, la Commissione gira immediatamente al 

Consiglio dei Ministri dell’Ue la raccomandazione per la designazione ufficiale del titolo alle 

città di Marsiglia e Kosice che avviene in data 12 maggio 2009. 
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Inizia ora una fase di monitoraggio e consulenza gestita da un comitato composto da 

sette persone scelte dall’UE, che si inserisce tra la designazione e l’inizio dell’evento, allo 

scopo di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori e di fornire ulteriori consigli 

affinché le città sappiano trarre i migliori benefici (anche nel lungo termine) dall’opportunità 

ricevuta anche basandosi sulle esperienze precedenti.  

Successivamente alla designazione ufficiale le due città vincitrici sono state invitate a 

rispondere ad alcune domande di “monitoraggio” da inviare alla Commissione entro 

l’autunno del 2010. Il Comitato per valutare i progressi raggiunti nella preparazione 

dell’evento convoca a Bruxelles in data 14 e 15 dicembre la Commissione e le delegazioni di 

Marsiglia e Kosice.  

Ecco i punti salienti della presentazione della città foceana in questo primo meeting: 

L’impegno primario è quello di coinvolgere in prima persona tutti i cittadini attraverso 

un progetto equilibrato che veda la partecipazione di diversi soggetti sul piano economico, 

politico e culturale Sono stati rafforzati i rapporti tra la città e il suo distretto urbano (dove si 

terranno l’80% degli eventi in programma) con vantaggi anche in termini finanziari visto che 

sia il Consiglio Generale che quello Regionale hanno contribuito nella misura del 15%. 

Nell’ottica di una pianificazione efficiente ed efficace condotta in anticipo è stato chiesto alle 

città e ai distretti coinvolti di sottoscrivere un accordo di collaborazione entro il giorno 11 

gennaio 2011. Sono stati riscontrati dei problemi nel concludere l’accordo con le città di 

Tolone e soprattutto di Aix - en - Provence che rappresentava fin dalla candidatura il partner 

principale. Infatti la sua rinuncia ha generato impatti sia riguardanti l’organizzazione di alcuni 

eventi, ma anche sul budget totale (contributo previsto di 7,3 mln). 
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Nell’ottica della comunicazione e promozione diverse sollecitazioni erano state 

avanzate nel corso delle precedenti riunioni: il logo doveva essere rinnovato perché poco 

attrattivo e questo avrebbe inciso nell’ottica di brand per attirare nuovi sponsor. Era stato 

indetto un concorso apposito per concepirlo, ma le soluzioni proposte non sono state ritenute 

adatte quindi l’incarico è stato assegnato ad uno studio di grafica interno. L’evento è 

comunicato attraverso le fiere dedicate al turismo. Il budget originario previsto in fase di 

candidatura ammontava a 98 milioni di euro coperto per l’85% da fondi di natura pubblica. 

Inoltre nuove piccole realtà vogliono entrare a far parte attivamente del progetto e uno dei 

partner già esistenti ha voluto triplicare il suo contributo (Salon de Provence). Il programma 

dell’evento tiene fede al suo obiettivo di creare un equilibrio tra la Dimensione Europea ed il 

forte e totale coinvolgimento dei cittadini nella sua definizione. Sono giunte circa 2700 

proposte, di alta qualità, che confermano l’entusiasmo dei cittadini a divenire dei veri e propri 

protagonisti. Inoltre il programma è stato suddiviso in quattro parti ognuno introdotto da un 

grande evento popolare con il compito di introdurre una nuova stagione: mostre, gli Atelier 

de la Mediterranée, azioni partecipative e performance legate alle arti sceniche Un altro punto 

di forza è la dimensione internazionale che prevede rapporti di collaborazione con la 

compagna di avventure Kosiçe (evento artistico legato agli accordi di Schengen, con una 

mostra sull’immigrazione nei confini Mediterranei e nell’Est). Sull’asse delle collaborazioni 

con il Mediterraneo sono portate avanti iniziative con artisti ed istituzioni culturali in 

particolare con l’Algeria, ma anche Marocco, Israele e la Palestina.  

Un secondo meeting è stato convocato nell’aprile del 2012, pochi mesi prima 

dell’inaugurazione ufficiale, in cui le città sono state invitate a presentare i progressi compiuti, 

le aspettative e i rischi eventuali per l’anno avvenire e a rispondere ad alcune domande del 

comitato. Come suggerito nell’incontro precedente l’attenzione maggiore riguarda la 

finalizzazione del programma e la stesura del budget definitivo. 
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In questa sessione, la presentazione della città presenta alcuni cambiamenti rispetto 

all’incontro precedente: 

In ottica geografica registriamo il ritiro della città di Tolone che incide sul budget per 

una cifra stimabile intorno ai 7 mln di euro, mentre la città di Aix – en Provence sottoscrive 

l’accordo entro i termini stabiliti diventando membro effettivo di MP201314. Sono invece 

confermate le relazioni e le partnership con le altre realtà precedentemente richiamate, ma 

anche rafforzate attraverso l’organizzazione continua di incontri a scopo comparativo. Il 

budget totale finale destinato all’evento ammonta a 90 mln di euro così ripartiti: 67,5% messi 

da parte per la programmazione, 11,35% per attività di marketing e promozione, 21,15% per 

l’organizzazione, mentre era già stata raggiunta la soglia destinata alle sponsorizzazioni 

(16,5%). Dell’intero budget circa 80 mln di euro sono stati destinati alla costruzione e/o 

riconversione di edifici a scopo culturale. Il programma, inizialmente organizzato intorno a 

due assi principali “Condividere il Sud” per la dimensione europea e quello “La città Radiosa” 

per quanto riguarda la dimensione locale, viene presentato come suddiviso in tre episodi: 

Episodio 1 (gennaio - maggio 2013) dal tema "Marseille - Provence, accoglie il mondo" e si 

concentra sulle tradizioni regionali nell’ospitalità, il cosmopolitismo e le relazioni con gli 

altri. Si mette in mostra le nuove forme di espressione culturale che assumono i diversi paesi 

e città. Il progetto This is (not) music è un esempio di questo episodio. 

Episodio 2 (giugno - agosto 2013) è denominato "Marseille - Provence, a cielo aperto” e 

occuperà i mesi estivi con protagonista la natura che ospiterà camminate nei sentieri, 

spettacoli all'aperto e concerti in località originali, quanto affascinanti. Il grande atelier du 

midi può essere indicato come un esempio sul tema in cui sono attesi più di 300 000 visitatori.  

 

 

 

 

                                                           
14 Marsiglia Provenza 2013 
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Episodio 3 (settembre – dicembre 2013) viene presentato come “Marseille - Provence, dai 

mille volti" è dedicato all’arte contemporanea, al vivere insieme gli spazi pubblici, alla 

scrittura contemporanea, alle composizioni per il pubblico più giovane e ad alcuni artisti e 

filosofi più rinomati del Mediterraneo come Albert Camus cui è dedicata una mostra dal 

titolo"Camus the stranger who is one of us”.  

La dimensione Europea ben delineata nella programmazione è estesa anche all’ambito 

turistico, visto che uno scopo è anche quello di aumentare il numero di visitatori della città. 

Coesione sociale, coinvolgimento e partecipazione attiva sono termini che indicano ancora 

una volta come tra le priorità dell’organizzazione ci sia l’interesse per la popolazione urbana 

ed in particolare si vuole incentivare e avvicinare all’evento quelle fasce sociali più 

svantaggiate (quindi un evento accessibile a tutti, senza distinzioni) che nella città foceana 

rappresentano una discreta percentuale (il 28% della popolazione vive al di sotto della soglia 

minima della povertà). Nell’ambito della dimensione “Città e Cittadini” è stato creato un team 

specifico all’interno del quale sono stati sviluppati tre tipologie di progetti partecipativi:  

Programmi partecipativi, ad esempio il programma Creative Urban Projects che mira allo 

sviluppo di iniziative artistiche che interrogano, migliorano o modificano gli ambienti 

quotidiani, Progetti con un elemento partecipativo, ad esempio seminari basati sul tema 

"Form and Colours" che si baseranno sulle attività pratiche nelle scuole o sul percorso 

escursionistico GR2013 di 280 km che coinvolge le popolazioni locali nel processo di 

sviluppo e che lascerà una traccia permanente Di Marsiglia-Provence 2013 nella regione ed 

infine Azioni destinata ad un pubblico specifico, come ad esempio il progetto "Hip-Hop 

Convict in Prison". 
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Il logo dell’evento ha finalmente raggiunto gli 

standard qualitativi richiesti per una comunicazione 

efficace ed efficiente dell’evento: una grande copertura 

mediatica è avvenuta soprattutto grazie alle testate 

giornalistiche, anche se le energie maggiori nella 

strategia di comunicazione avverrà dal settembre 2012 a 

causa dello svolgersi di altri eventi sul suolo continentale 

(esempio Olimpiadi 2012). 

 

I due meeting della fase denominata “consulenza e monitoraggio” sono stati utili per 

comprendere e seguire al meglio le fasi finali preparatorie dell’evento ECoC da parte del 

Comitato: entrambe le candidate hanno saputo portare avanti con chiarezza e precisione i loro 

progetti anche grazie alle diverse raccomandazioni e ai consigli ricevuti nel tempo, oltre che 

il rispetto totale dei due criteri della Dimensione Europea e Città e Cittadini ha permesso ad 

entrambe di ricevere il premio in denaro in onore di Melina Mercouri15 di 1.500 euro che è 

stato consegnato tre mesi prima l’inizio del relativo anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Colei che nel 1985 quando era Ministro della Cultura in Grecia ideò e portò avanti il progetto ECoC 

Figura 14 Logo MP 2013 
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Importante e significativa per comprendere nella sua interezza l’evento Marsiglia-

Provenza 2013 è l’intervista al vice direttore delegato dell’Associazione Marsiglia Provenza 

2013, Ulrich Fuchs in vista dell’inaugurazione ufficiale della manifestazione Capitale 

Europea della Cultura presa da un articolo comparso nel quotidiano tedesco Die Welt a cura 

del giornalista Werner Bloch16. Questa intervista permette di cogliere appieno il valore di 

questa manifestazione, lo spirito della sua programmazione, la vitalità culturale e sociale che 

la identifica rispetto alle altre edizioni. Un aspetto comune attraversa tutta la programmazione, 

che si costruisce come un racconto composto da tre episodi il cui tema è il Mediterraneo, il 

dialogo delle due rive, la condivisione dei Mezzogiorni. Lo si trova negli Atelier 

dell’EuroMediterraneo, nelle grandi esposizioni che scandiscono l’anno, il programma dei 

festival, le commissioni artistiche, i progetti letterari, musicali, cinematografici, teatrali, e 

infine nelle Azioni di Partecipazione Cittadina. Ogni episodio si apre con uno zoom su una 

disciplina artistica o su un momento clou, che riunisce diversi grandi eventi come 

l’inaugurazione di nuovi edifici culturali e l’apertura di esposizioni. 

 

Marsiglia non ha una reputazione particolarmente buona in Francia. Ci sono state 

controversie, dimissioni, dispute mentre si preparava la manifestazione ... 

Prima di tutto, sono stato molto felice dopo il mio arrivo di sperimentare la capacità di questa 

città nell’accogliere gli stranieri. Mi sento molto più a mio agio qui rispetto a quando sono 

stato a Linz a dispetto dei molti cliché negativi su Marsiglia e i pregiudizi dei francesi.  

 

 

 

 

 

                                                           
16 Werner Bloch, “Kampf Um Marseille”, Die Welt, 6 gennaio 2013, http://www.welt.de/kultur/kunst-und-

architektur/article112432100/Kampf-um-Marseille.html  

http://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article112432100/Kampf-um-Marseille.html
http://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article112432100/Kampf-um-Marseille.html
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Per alcuni Marsiglia è un gioiello segreto mentre molti altri hanno semplicemente 

paura… 

Posso capirlo. Sono state riportate molte cattive notizie su Marsiglia negli ultimi mesi. 

Registriamo, a causa delle guerre tra le gang, un aumento del numero dei morti rispetto al 

passato. La città ha enormi problemi economici, anche se credo che la crisi più profonda sia 

già stata per lo più risolta. Marsiglia si è posizionata per lungo tempo come città del 

colonialismo francese e ha approfittato di questo in maniera considerevole. Questo periodo 

lucrativo si è concluso nel 1962 quando la guerra ad Algeri è terminata. Anche Marsiglia è 

stata colpita come tutti i porti europei da una crisi mondiale che ha coinvolto le città portuali. 

Molti abitanti sono emigrati, la disoccupazione è aumentata, circa il 20% della popolazione 

vive prossima alla soglia della povertà. Questo porta naturalmente a rovesciare tutto, anche a 

una fuga nella piccola e media criminalità, o addirittura in pesanti criminalità. Soprattutto nei 

quartieri con un'elevata disoccupazione giovanile, il denaro circola velocemente ed è legato 

principalmente al traffico di droga. Si manifesta anche nelle guerre di gang, che hanno assunto 

una dimensione veramente brutale. 

Posso sentirmi sicuro come turista a Marsiglia? 

Se non si cade in un giro di droghe, nel senso che non acquisti o vendi nulla del genere, allora 

la vita a Marsiglia è sicura come a Francoforte, Madrid o Londra. Naturalmente c’è maggiore 

incertezza rispetto ad un piccolo villaggio come Dinkelsbühl o Itzehoe, ma ciò è sempre 

legato alla dimensione di una città. Come turista non hai nulla da temere. Marsiglia è una città 

tremenda durante i mesi invernali. Amo particolarmente la luce. L'anno ha molti giorni di 

sole, 300 in tutto. E anche ora, quando è più fresco, ma quando il sole sale e si guarda il mare, 

si gode comunque di un paesaggio meraviglioso. Un viaggio qui è sempre valido. 
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Rimaniamo sulle difficoltà. I banlieues sono notevoli, il numero di stranieri smisurato, i 

toni piuttosto accesi. A Parigi molti arricciano il naso… 

Marsiglia ha radici cosmopolite. In tutta la città si trovano degli immigrati – già il tuo vicino 

ti racconta che i suoi genitori sono venuti dall'Italia o dal Maghreb. L'immigrazione rende la 

gente autentica, perché hanno sperimentato sulla propria pelle cosa significa arrivare in una 

città. A proposito, il fatto che Marsiglia non abbia finora ospitato un vero e proprio museo 

cittadino, è legato al fatto che la maggior parte delle persone vive perennemente in una specie 

di esilio, ma anche che si sono lasciate il passato alle spalle e la maggior parte delle volte non 

sono più interessate a ciò che è accaduto allora. 

Sembra un po’ contraddittorio per una città che è la più antica della Francia. Marsiglia 

ha una storia di 2600 anni e secondo la leggenda è stata fondata come meraviglia da 

parte un principe straniero. La città ha soprattutto difficoltà con il suo passato più 

recente ... 

Vuoi dire la guerra in Algeria? Quello che è avvenuto tra Algeria e Francia, è ancora un tabù 

in questo paese. Non voglio trarre alcun legame diretto, ma mi ricorda quando un tempo il 

socialismo nazionale era un tabù in Austria e in Germania. Ogni volta che si parla di questa 

relazione algerina - francese, su questa guerra e sul ritorno dei Pieds-Noir, cioè i coloni 

francesi che sono stati espulsi dall'Algeria, allora ci si accorge molto rapidamente che questo 

è ancora un argomento molto delicato. Sempre più gli storici francesi stanno discutendo 

questo argomento, e nel frattempo sono stati fatti anche dei film.  

E così Marsiglia ha un passato problematico con la Germania nazista… 

Marsiglia è stata prima e durante la Seconda Guerra Mondiale un luogo di rifugio per gli 

intellettuali europei. Il romanzo "Transit" di Anna Seghers ad esempio è ambientato qui, Lion 

Feuchtwanger è stato a Marsiglia. Per la gente del posto si tratta di uno sconosciuto che non 

è mai stato trattato. Abbiamo fatto di questo un tema forte. Naturalmente l’argomento mi 

interessa molto in quanto si tratta di un personaggio tedesco. 
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Dopotutto nell’area tra Marsiglia e Aix si trova un ex campo di concentramento… 

Il luogo commemorativo di "Les Milles" con cui abbiamo recentemente intrapreso una stretta 

collaborazione. "Les Milles" è un ex campo di concentramento dove sono stati imprigionati 

personaggi del calibro di Max Ernst, Lion Feuchtwanger, Walter Benjamin. All'inizio era un 

campo carcerario sotto l'amministrazione francese, gestito parzialmente da amministratori di 

Vichy, che hanno collaborato con i nazisti. Dal 1942 in poi è diventato un vero e proprio 

campo di concentramento utilizzato per preparare il trasporto della popolazione ebraica che 

si trovava nella Francia meridionale nella strada da Parigi ad Auschwitz. Oggi, dopo una lotta 

durata trent’anni, nel 2012 è stato inaugurato alla presenza del primo ministro accompagnato 

da sette membri del governo a testimonianza della serietà dell’argomento nella nostra nazione. 

Un filo conduttore del progetto Marsiglia Provenza 2013 è chiamato "Mediterrannée" 

o "Le Partage du Midi", che riguarda la storia comune della regione mediterranea. Cosa 

accadde qui esattamente? 

La relazione storica tra la Francia, detentrice del potere coloniale, e il continente nordafricano 

è un argomento importante. Sarà presente in tutti i dibattiti, mostre, spettacoli teatrali e 

musicali che si svolgeranno tutto l’anno. Una figura emblematica, nella Francia meridionale 

e nell’Algeria, dell’epoca è Albert Camus le cui celebrazioni per il centenario dalla nascita 

cadranno proprio nel 2013. Un argomento controverso di cui si era già discusso durante la 

preparazione dell’anno da capitale. Una grande mostra, in collaborazione con la Cité du Livre 

di Aix-en-Provence, ha già acceso dibattiti a cui la gente ha preso parte, tra cui Catherine 

Camus che difende come la guardiana di un tempio le opere tramandate dal padre e di tutte 

quelle figure, che come lui, hanno vissuto in queste zone della Francia meridionale. 
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Camus è considerato un mostro sacro della letteratura francese. Come questo può 

generare delle controversie? 

In molti criticarono e criticano ancora oggi Camus a causa della storica discussione tra Sartre 

e Camus sulla natura del totalitarismo. Nella nostra organizzazione si è svolto un dibattito tra 

due curatori per questa mostra e che è stata portata in gioco, per così dire, a livello 

concorrenziale questa differenza e ha reso chiaro che dietro di essa esistono ferite profonde. 

È anche una disputa tra gli appassionati di Camus e gli appassionati di Sartre. Per i Pieds-

Noirs Camus è una figura problematica dovuta alla posizione che ha assunto contro il potere 

coloniale. Camus ha parlato della politica francese coloniale in modo molto critico svelando  

come l’esercito francese durante l’occupazione abbia agito con violenza e seminato terrore. 

Esiste come una sorta di mentalità di rifugio tra quelli di destra e di pied-noir con simpatie 

per il Fronte Nazionale. Mi ricorda molto dei dibattiti che avevamo negli anni sessanta e 

settanta a causa dei sindacati dei rifugiati in Germania che assumevano una posizione molto 

reazionaria. È in Francia un argomento molto più controverso e caldo, molto più di quello che 

si pensa. 

I rapporti relazionali tra il Mediterraneo ed il Maghreb si riflettono in uno dei simboli 

di Marsiglia 2013, il nuovo MuCem… 

Sì, il museo delle culture dell’Europa e del Mediterraneo. Il MuCem diventerà uno dei più 

grandi musei della Francia al di fuori di Parigi – nell’ottica di una rivoluzione nazionale di 

centralizzazione. Il MuCem non è un museo d'arte, ma ruota intorno a questioni etnologiche, 

ad esempio la relazione problematica tra i sessi nei Paesi del Mediterraneo. Il direttore 

artistico, Thierry Fabre, è in contatto con alcuni responsabili del Humboldt - Forum di 

Berlino. Come ex direttore dell'Istituto del Mondo Arabo di Parigi, renderà il nuovo museo 

un luogo di dibattito, di queste tematiche. L’architettura del complesso richiama appunto il 

dialogo tra la terra ed il mare anche dal punto di vista della sua localizzazione nel cuore del 

Vecchio Porto. 
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E le arti? 

Avremo due grandi mostre, che saranno aperte proprio all'inizio dell'anno. In un'ex fabbrica 

di tabacco, molto simile al Kampnagel di Amburgo, troverà spazio un laboratorio culturale in 

cui verrà messa in mostra l'arte contemporanea dei paesi mediterranei. Presenteremo tra gli 

altri Wael Shawky, che ha già preso parte quest’anno alla biennale Documenta di Kassel. Un 

artista egiziano dal Cairo autore di un progetto molto interessante di natura cinematografica 

con protagoniste delle marionette che raccontano dal punto di vista arabo la storia delle 

crociate. 

Sembra interessante… 

Sì, si tratta di una coproduzione arabo – francese, in cui l’artista ha collaborato con i famosi 

"Santonniers", gli intagliatori del legno della Provenza, noti soprattutto per la realizzazione 

delle figure del presepio. Nella vicina Aix-en-Provence troverà spazio già durante la settimana 

di apertura un "Parcours d'Art Contemporain": una serie di installazioni artistiche in alcuni 

spazi pubblici. Una serie di 18 mostre è stata preparata nell’area Marsiglia – Aix – Arles. 

State portando avanti un grande lavoro di collaborazione nelle città coinvolte nel 

progetto… 

Tra Aix e Marsiglia c'è già da molto tempo della tensione, ma non è una novità a livello 

regionale, a causa di alcune divergenze sorte per motivazioni individualiste che hanno creato 

non poche difficoltà nella definizione di obiettivi comuni a livello partecipativo e di 

programmazione e nella presa di accordi di cooperazione: nonostante le difficoltà iniziali alla 

fine siamo riusciti nel nostro intento e a portare avanti una serie di obiettivi per il bene comune 

che nel capitale culturale trova il suo epicentro grazie anche alle spinte decisive del Governo. 
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Molti artisti locali sono rimasti insoddisfatti, anzi delusi dal progetto Capitale della 

Cultura… 

La resistenza e le critiche ci sono sempre all’interno di una manifestazione, in questo caso 

provengono da vari quartieri culturali di Marsiglia, in quanto gli artisti locali  non si sentono 

mai soddisfatti della misura in cui sono inclusi nel progetto. Bisogna far chiarezza sulla natura 

del progetto attraverso il dialogo con gli artisti stessi in quanto stiamo parlando di Capitale 

Europea della cultura, anzi di Capitale Euromediterranea della Cultura e non di Capitale 

Provenzale della Cultura o Capitale Francese della Cultura. In altre parole, bisogna trovare 

l'equilibrio tra artisti locali e internazionali anche alla luce di un budget a disposizione limitato 

e quindi non è possibile in alcun modo soddisfare tutte le richieste pervenute. 

A causa delle costruzioni Marsiglia ha subito una vera e propria trasformazione negli 

ultimi anni, l'accesso al Mediterraneo è stato liberato, le infrastrutture sono state 

ricollocate. Un livello che non è stato ad oggi sperimentato in nessuna delle edizioni 

precedenti delle Capitali Europee della Cultura… 

La dimensione degli investimenti fatti in questo ambito rappresentano un unicum nella storia 

delle capitali culturali. La cifra di 680 milioni di euro sarà impiegata in vista del 2013 nella 

costruzione di nuove infrastrutture culturali che interessano diverse aree cittadine come il 

Vieux Port a cura di Norman Foster, oltre a diversi restauri e nuove costruzioni nel settore 

artistico – culturale. Tra il 1995 e il 2020 l'intero quartiere cittadino sarà stato ristrutturato. 

Questo è uno dei più grandi progetti di rinnovamento urbano in Europa dalla caduta del muro 

di Berlino 
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7. 4 I ritorni dell’esperienza 

Una volta che la città di Marsiglia ha trascorso il suo anno da Capitale Europea della Cultura 

sono stati condotti una serie di studi per valutare gli impatti della manifestazione dal punto di 

vista economico, culturale e turistico. Tra i tanti e diversi progetti che concorrono al  bilancio 

globale prendiamo in considerazione il documento nato dalla collaborazione tra la Camera di 

Commercio e Industria di Marsiglia-Provenza, l’ente del Turismo Bouches-du-Rhône e 

l’associazione MP2013.  

Il documento presenta una valutazione analitica che si propone diversi obiettivi: 

1. Conoscere la ripartizione e il flusso delle spese sul territorio durante la manifestazione 

2. Rispondere a due domande valutative di particolare interesse per gli osservatori del 

turismo e l'economia di Marseille Provence Métropole: → In che misura, l'aumento 

del turismo legato alla manifestazione ECoC partecipa allo sviluppo economico del 

territorio? → Quali sono le spese sostenute dai visitatori durante la manifestazione? 

Inoltre la raccolta di dati sul turismo permette di valutare altri fattori come la notorietà 

dell’evento (sul piano del successo), di tracciare un profilo del turista – tipo (sulla base 

dell’età, del livello di consumo culturale e della ricettività) e di fornire degli indicatori 

sull’accoglienza turistica a livello di dipartimento (Bouches-du-Rhône) e regione (PACA). 

L'impatto economico totale di Marsiglia Provenza Capitale Europea della Cultura 2013 

ammonta a quasi 500 milioni di euro suddivisi tra impatti diretti e indiretti.  

L’impatto diretto misura il livello delle spese sostenute dall’Associazione MP2013 (68% delle 

spese) e quelle straordinarie dei suoi principali co-produttori privati per un importo 

complessivo di 62 milioni di euro, mentre quello indiretto misura la spesa turistica dei 

visitatori giunti nel dipartimento Bouches-du-Rhône (10 milioni + 2 milioni ulteriori tra turisti 

ed escursionisti).  
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Si è parlato di coesione sociale e di migliorare la qualità della vita dei cittadini: i numeri 

positivi si sono registrati anche per quanto riguarda l’impatto sociale con 2800 posti di lavoro 

creati e mantenuti. 

In termini di investimenti un grande sforzo è stato fatto per accogliere il turista e aumentare 

l'attrattiva culturale del dipartimento Bouches-du-Rhône, con effetti che incideranno nel 

lungo termine: € 665 milioni sono stati investiti in 60 progetti emblematici di MP2013 e 

nell’ottica dello sviluppo degli eventi e del turismo del territorio registriamo € 130 milioni 

per progetti di sviluppo ad alto potenziale turistico, e € 270 milioni investiti nel settore 

alberghiero. 

È stata realizzata un’indagine a campione nell’ambito turistico sulla base di due criteri: 

motivazione del viaggio e provenienza geografica dei visitatori17.  

I risultati riportati indicano: 

Riguardo la conoscenza dell’evento MP 2013: l’80% degli intervistati ha dichiarato di sapere 

della sua esistenza prima di recarsi (86% dei francesi e 55% degli stranieri), il 14% durante il 

soggiorno (11% dei francesi, 29% degli stranieri) e il 6% non ne aveva mai sentito parlare 

(4% dei francesi, 17% stranieri). 

Riguardo la provenienza geografica ovvero il luogo di residenza dei visitatori: a livello interno 

(Francia), la maggior parte proviene dalla Regione di Parigi (23,4%), seguita dalla Regione 

Rhone Alpes (14,8%) e al terzo dalla Regione PACA (14,4%). A livello internazionale al 

primo posto si posizione l’Italia (23,4%) seguita dall’Inghilterra (12,1%) e il Belgio (11,4%) 

con l’Europa del Nord a fare la parte del leone (51,9% delle provenienze) 

 

 

 

                                                           
17 Rapporto finale della CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille – Provence) dal sito 

http://www.ccimp.com/sites/default/files/rapport_final_mp2013_vfr.pdf  

http://www.ccimp.com/sites/default/files/rapport_final_mp2013_vfr.pdf
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L’età media dei rispondenti è per entrambe le categorie (francesi e stranieri) si attesta intorno 

ai 46 anni di età e la categoria lavorativa più numerosa rispondente con un 33% è quella delle 

attività professionali. 

Riguardo la ricettività: questa indica che circa i due terzi degli intervistati hanno fatto uso di 

una struttura commerciale (42% sistemazione alberghiera), mentre hanno optato per la 

soluzione non commerciale un terzo degli intervistati, (residenze o seconde case): un risultato 

che si riflette nella durata media del soggiorno (numeri pernottamenti/numero arrivi) con 6,9 

giorni per gli stranieri e 6 giorni per i francesi. 

Inoltre la maggior parte dei rispondenti ha utilizzato per recarsi in questi luoghi i mezzi su 

strada (54,7%), la motivazione principale del viaggio è legata alla disponibilità di tempo 

libero e vacanze (61%), seguita da “motivi famigliari” (20%) e per affari (11%) e nel lungo 

periodo (ultimi 5 anni) registriamo un aumento dei nuovi visitatori nel dipartimento (35,7%). 

L’impatto e proliferazione di siti web specifici per organizzare in totale autonomia le proprie 

vacanze e per prepararsi al soggiorno vede in testa la consultazione di portali dedicati alla 

destinazione o dei relativi uffici di turismo (28%). 

I siti più visitati sono quelli delle tre città principali del progetto ECoC: Marsiglia, Aix e Arles 

con le attività culturali (26,3%) e la scoperta delle città (20,7%) che sono le attività 

maggiormente praticate. Nel settore culturale registriamo il primato del MUCEM tra i siti più 

visitati e raccomandati dai visitatori (fino ad oggi tale posizione era coperta dalla Basilica di 

Notre Dame de la Garde, scesa al secondo posto con un 13,7%). 

Gli indici di soddisfazione prendono in considerazione quattro ambiti: accessibilità, 

accoglienza, attività praticate, alloggio /ristorazione e siti visitati. 

Accessibilità: grande apprezzamento per quanto riguarda le informazioni turistiche sul 

territorio (agglomerato urbano, dipartimento + regione) con un 61%, seguono con un indice 

di apprezzamento medio la segnaletica dei siti turistici (57%), la qualità dei trasporti (54%), 

mentre un migliore sforzo richiede l’organizzazione di spazi appositi alla sosta dei veicoli 

dove i poco soddisfatti / per niente soddisfatti rappresentano il 27% dei votanti. 
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Accoglienza: i tassi maggiori di soddisfazione (tra 60% e 66%) riguardano l’accoglienza da 

parte della popolazione (66%), i luoghi ricettivi e di ristorazione (63%), luoghi del 

divertimento e attività (61%) e nei luoghi d’arrivo (stazioni, aeroporti… 60%), mente 

leggermente meno soddisfazione si registra nell’accoglienza da parte di altre strutture 

commerciali (es. negozi … con un 59%). 

Attività praticate: mediamente raccolgono una grande soddisfazione presso il pubblico. In 

particolare segnaliamo la grande soddisfazione per il ricco patrimonio della città con i 

monumenti (74%) e a ruota le strutture culturali, sportive e di svago (64%) e in misura minore 

gli spettacoli dal vivo (danza, musica e teatro e festival con il 51%): nel complesso le diverse 

attività di MP 2013 risultano soddisfacenti 

Alloggio e ristorazione: qui sulla soddisfazione generale dei rispondenti incide la qualità e il 

comfort offerto al cliente (64%) e in misura leggermente minore il rapporto qualità/prezzo 

dello stesso (59%), ma in aumento se rapportato al rapporto qualità/prezzo della ristorazione 

(51%). 

Siti Visitati: la qualità dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi visitati sono una fonte di grande 

soddisfazione tra gli intervistati, mentre un punto di debolezza e la pulizia dei siti visitati che 

raccoglie uno dei più alti tassi di insoddisfazione (16%). 
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CAPITOLO 8 

Marsiglia tra presente e avvenire: il ruolo del turismo ed eventi futuri 

Il turismo è un fenomeno che si è diffuso ormai in tutti gli angoli della terra e in 

maniera più o meno intensiva ha contribuito al processo di sviluppo economico di molti 

paesi. 

  L'Europa è riuscita a costruire e a raggiungere il primato nel corso della storia nel 

settore turistico sia in termini di invenzione del prodotto, sia in termini di quote di mercato 

internazionali. In particolare un ruolo fondamentale è stato svolto da tutti i paesi dell'area 

mediterranea per la grande capacità nell'attrarre gran parte dei turisti come la Francia, la 

Spagna e l’Italia (Provenza, Costa del Sol e Riviera Ligure) 

Nella nazione transalpina ed in particolare in Provenza nasce e si diffonde la pratica 

del turismo balneare nei mesi invernali in mari caldi e il mito dell’abbronzatura che va 

lentamente a sostituire l’attività del bagno nei mari freddi del Nord (stazioni balneari inglesi 

soprattutto Bath e Brighton, ma anche la cittadina di Spa in Belgio), prescritto dai medici e 

avente scopo curativo – terapeutico come quello termale. 

I fattori più importanti che hanno contribuito allo sviluppo di tale pratica turistica sono 

da ascriversi alla particolarità del clima mediterraneo, ma anche alla conformazione e 

diversità dei paesaggi: uno sviluppo costiero di 280 km che si snoda per tutta la regione 

alternando spiagge sabbiose come quelle più famose del Prado o dei Catalani a spiagge 

rocciose con le loro insenature di roccia bianca “calanques” (come la località di Les Goudes 

con la sua Baia delle Sirene) tutte caratterizzate da un mare cristallino. 
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I calanques sono quindi un elemento 

di attrattiva dell’entroterra marsigliese per 

la ricchezza della flora e della fauna e 

quindi oggetto di tutela e valorizzazione 

continua allo scopo di preservare un 

ambiente fragile: l’accessibilità al sito è 

prevista in base alle condizioni climatiche e 

opera un classificazione per livello di 

rischio da arancione (accesso libero su tutto 

il territorio per tutta la giornata), rosso 

(accesso limitato dalle 9 alle 11 e su un area ristretta litoranea di 200mt) e nero (la passeggiata, 

la circolazione e la sosta di veicoli sono proibiti per tutta la giornata).  

Le iniziative turistiche per visitare questi luoghi comprendono una serie di escursioni 

all’interno del circuito del Parco Nazionale dei Calanchi, da percorrere come singoli o gruppi, 

di lunghezza e difficoltà variabili percorribili con diversi mezzi: a piedi, tramite delle mini 

crociere con partenza dal Porto Vecchio o dal Porto della Pointe Rouge oppure a bordo di 

kayak di mare per vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. 

Lo sviluppo portuale e dei suoi mezzi è legato anche allo sviluppo e ampliamento di 

un altro segmento turistico diffuso nell’area del Mediterraneo: il prodotto crocieristico che 

può essere definito come “l’ideazione, la progettazione e l’attuazione di servizi turistico - 

alberghieri erogati a bordo di una nave che si sposta tra più porti in modo da poter affiancare 

alla vita di bordo, sempre più simile a quella di un grande albergo o di un villaggio turistico, 

le soste e le escursioni per visite nei vari paesi e località toccate dall’itinerario”18. 

 

 

 

 

                                                           
18 Rispoli M., Tamma M., (1996), Le imprese alberghiere, Cedam, Padova. 

Figura 15 I calanchi nel borgo di Les Goudes 
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Il mercato delle crociere continua la sua mutazione sul territorio francese e in 

particolare a Marsiglia che rappresenta il leader del settore con una media passeggeri annua 

di 1 milione, di cui circa il 35% sono di transito nella città foceana in quanto negli itinerari 

turistici – crocieristici nell’area del Mediterraneo si parla di port of call, ossia un porto con 

funzione di scambio o di fermata intermedia e non di home port, con cui si è soliti indicare 

tutti quelle strutture portuali concepite come luoghi di partenza e/o arrivo dei circuiti proposti 

come ad esempio Venezia in Italia o Barcellona in Spagna. 

Il porto di Marsiglia dispone di terminal in grado di accogliere tutte le tipologie di navi 

e allo stesso tempo, grazie alla qualità delle sue strutture ed equipaggiamenti, di soddisfare le 

istanze sia dei crocieristi che degli armatori: il sito della Joliette e il sito del molo di Léon 

Gourret entrambi in grado di fornire diverse tipologie di servizi e comfort per l’attesa dei 

passeggeri come un Ente del Turismo e un mercato provenzale.  

Un’altra peculiarità dell’accresciuta attrattiva del porto marsigliese è legata 

all’importanza come centro di riparazione navale ad alto contenuto tecnologico e competitivo 

comprendente tre bacini di carenaggio posti nei pressi dei terminal delle crociere e dei 

traghetti in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza tecnica, mentre un bacino supplementare, 

il terzo mondiale per dimensione, è stato aperto sul finire del 2014. 

Figura 16 Lo scalo portuale del molo Léon Gourret 
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Grazie ai nuovi ed eccellenti servizi sviluppatisi in loco, miglioramenti nei 

collegamenti di trasporto (l'aeroporto di Marseille Provence ora offre più di 40 destinazioni 

europee), migliori strutture di crociera e un impegno da parte di tutti per un vero e proprio 

customer spirit, sempre più operatori del settore stanno scegliendo il Porto di Marsiglia come 

il loro centro operativo nel Mediterraneo. 

In un contesto economico in continua mutazione il turismo crocieristico come si evince 

dai dati19, ha mantenuto una crescita costante nel tempo e che confermano anche come il 

Mediterraneo risulti essere una delle destinazioni maggiori a livello internazionale per questa 

tipologia di segmento. 

Year Total pax (passeggeri accolti) Total Calls (passeggeri transitanti) 

2016 1.597.213 490 

2015 1.451.059 442 

2014 1.311.284 497 

2013 1.188.031 447 

2012 890.020 354 

2011 810.490 420 

2010 700.100 335 
Figura 17 Statistiche Associazione Medcruise sul porto di Marsiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Marseille Port Statistics dal sito http://www.medcruise.com/port/716/marseille/information  

http://www.medcruise.com/port/716/marseille/information
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Il settore del turismo d’affari occupa nella città di Marsiglia una posizione strategica 

trainante nello sviluppo economico locale: in città i punti di riferimento sono lo storico Palais 

du Pharo, il Palazzo dei Congressi e dell’Esposizioni nel Parc Chanot e il World Trade Center. 

Un elemento che ha concorso nell’espansione di tale segmento è rappresentato dalla crescita 

del comparto alberghiero grazie a diversi accordi presi con nomi prestigiosi del settore come 

Accord, Novotel, Holiday Inn, Radisson, Concorde, Mariot, o Intercontinental e alla relativa 

costruzione di nuove e moderne strutture di alta gamma qualitativa in grado di fornire una 

serie di comfort legate a questi brand internazionali. 

Il turismo d’affari è sinonimo non solo di congressi e seminari, ma anche di esposizioni 

e/o fiere commerciali: annualmente, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, nel cuore 

della città, il Parc Chanot, si tiene un’importante fiera internazionale, che per importanza e 

numeri di visitatori (una media di 350.000) è la seconda a livello francese dopo quella 

organizzata dalla capitale Parigi.  

La prima edizione della Fiera si tenne nel 1924 quando era chiamata “Semaine 

industrielle et commerciale” sulla scia delle due importanti Esposizioni Coloniali del 1906 e 

del 1922.  

Inizialmente essa occupava una superficie di 5000 m2, mentre a partire dagli anni ’50 

essa si estende su tutto il perimetro del Parc Chanot: un evento che fin dall’inizio si presentava 

come una vera e propria fiera campionaria dove ad essere rappresentati erano tutti i rami 

dell’industria e del commercio, tanto da divenire per la città e la sua regione un vero motore 

economico. Tuttavia, la Fiera di Marsiglia ha sperimentato un momento difficile negli anni 

Ottanta dovuto in particolare all'aumento dei supermercati e la politica aggressiva di 

distribuzione di massa in generale che lentamente provoca la sparizione delle esposizioni 

specializzate destinate ai professionisti (macchine agricole, attrezzature professionali e di 

comunità, strumenti meccanici e delle macchine, attrezzature per lavori pubblici) 

trasformando la manifestazione in una grande fiera indipendente dove si tengono delle 

esposizioni multiple dedicate al particolare, alla casa, al comfort, al tempo libero, alla 

gastronomia, allo sport… 
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Figura 18 L’organizzazione e la ripartizione tematica degli spazi della Fiera Internazionale di Marsiglia del 2016 

 

La Fiera Internazionale di Marsiglia riprende nell’organizzazione dei suoi spazi il 

modello delle Esposizioni Universali caratterizzate da due grandi assi di percorrenza (uno 

centrale da cui si snodano vari laterali), da una serie di palazzi che fungono da padiglioni 

all’interno dei quali si trovano gli stand degli espositori provenienti da diversi Paesi del 

mondo (Palazzo dei Congressi, Palazzo degli Eventi, Palazzo del Mediterraneo, Palazzo 

Foceano, Palazzo Europa e il Grand Palais) e anche la costruzione di un programma intorno 

ad una grande tematica. 

Nel 2016 si è tenuta la 92esima edizione della manifestazione, tra il 23 settembre e il 

3 ottobre, subito dopo i giochi olimpici di Rio, ai Campionati Europei di Calcio (Francia) e a 

pochi mesi dall’inaugurazione dell’anno di Marsiglia Provenza Capitale Europea dello Sport; 

non a caso il tema principale della manifestazione è stata la dinamica sportiva.  
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Nel cuore dello spazio espositivo è stato realizzato un vero e proprio villaggio sportivo 

dove si sono tenute dimostrazioni curate da alcune realtà sportive locali e regionali che qui 

hanno potuto promuovere le loro attività. 

Oltre 1300 espositori provenienti da 45 paesi mondiali hanno promosso i loro prodotti 

all’interno degli stand loro riservati: non solo sport, ma anche gastronomia, tendenze, plein 

air, internazionale e la casa sono le altre tematiche presenti grazie al duro lavoro ed impegno 

costante di una serie di partner come la SAFIM l’ente organizzatore e gestore del sito del Parc 

Chanot.  

Ecco una rassegna dei vari spazi e delle tematiche dell’edizione della 92esima Fiera 

Internazionale: 

Il tema della casa occupa una superficie di 26.000 m2 ripartiti in cinque spazi (Hall 2, 

3, 5, 8 ed Esplanade 1) dove è possibile trovare tutto quello che occorre per rendere più 

piacevole e vivibile la propria abitazione con una particolare attenzione alle innovazioni 

tecnologiche e alla sostenibilità ambientale. Una serie di dimostrazioni sull’uso di 

elettrodomestici ed utensili (Hall 5) e degli stand appositamente dedicati a tutto ciò che 

concerne la decorazione, con oggetti anche di design, della casa e delle sue stanze per 

personalizzarle a nostro completo piacimento completano questa sezione. 

 

Figura 19 Esempio stand espositivo sezione casa 
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In linea con il tema precedente dedicato alla casa, soprattutto ai suoi interni, è quello 

del plein air con 90 espositori presenti e che occupano una superficie di 20.000 m2: qui è 

possibile farsi consigliare e trovare dei prodotti, per la decorazione degli spazi esterni 

(giardini, portici…), dai più semplici e tradizionali a i più innovativi e di ultima generazione. 

Non solo piante e fiori, ma anche diversi modelli di piscine e perfino mezzi come barche, 

moto, autovetture nel segno della qualità della vita e del bien vivre. 

 

Figura 20 Sezione Plein Air 

Il tema delle tendenze è ospitato nei 3000 m2 dello spazio Hall 1 dove la protagonista 

principale è la moda (abiti, gioielli…), ma anche la bellezza e il benessere legati al prendersi 

cura di sé stessi con diversi esperti pronti ad accogliervi e a consigliarvi al meglio (saloni di 

bellezza, parrucchieri, truccatori). 

Figura 21 Esposizione di gioielli 
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Il carattere internazionale della fiera si respira nella Hall 6 (Tour del Mondo), 

nell’Esplanade 4 (Villaggio dei Tropici) e nel Palazzo dei Congressi (sede del Padiglione 

Italia comprendente una ventina di espositori provenienti da tutte le regioni), una serie di spazi 

che permette di viaggiare e scoprire la ricchezza dei prodotti artigiani, degli usi e costumi, 

delle tipicità anche a livello culinario (una sezione a parte è dedicata interamente alla 

gastronomia nella Hall 7) come le spezie, l’arte e la cultura in tutte le sue forme come quella 

decorativa dei diversi Paesi Espositori.  

 

Figura 22 Dimostrazione arte decorativa tibetana 

 

Infine la fiera si connota per essere 

una manifestazione internazionale anche dal 

punto di vista della gastronomia con una 

centinaia di stand tra bancarelle, botteghe, 

fast- food, creperie, ristoranti, cantine, 

terrazze gourmet nella cornice della Hall 7 

che occupa una superficie di 8000 m2 : un   

luogo di incontro ideale tra ristoratori   

tradizionali, produttori e commercianti 

di vino e venditori di prodotti locali che sapranno soddisfare al meglio i gusti dei visitatori 

(cibi dolci, salati, speziati accompagnati da vini, birre e altre bevande).  

Figura 23 Stand sezione gastronomia 



88 
 

All’interno della manifestazione, completano il programma, anche una serie di attività 

di animazione ed intrattenimento per tutte le fasce d’età (dai parchi giochi per i più piccoli ad 

atelier creativi per i più grandi), oltre a numerosi spettacoli serali come i concerti.  

Il sito della manifestazione www.foiredemarseille.com fornisce ulteriori informazioni 

per fruire al meglio della manifestazione sia nella veste di visitatori (orari, tariffe, servizi 

offerti) che nella veste di espositori (come e perché esporre). Il ruolo della comunicazione e 

promozione dell’evento oltre che far uso dei canali tradizionali come la stampa ricorre, in 

un’era fortemente caratterizzata dallo sviluppo tecnologico, ai canali social come Facebook, 

Twitter ed Instagram dove è possibile aggiornarsi in maniera costante sulle novità dell’evento 

e per condividere la propria esperienza tramite consigli e suggerimenti, ma anche foto e video 

utilizzando i relativi hashtag (es. per l’edizione 2016 #lasportive). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foiredemarseille.com/
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La città di Marsiglia e il suo territorio avranno il piacere di ospitare, nel 2020, un'altra 

manifestazione di caratura internazionale, legata alla promozione comunicazione e diffusione 

delle opere d’arte in tutte le loro forme: Manifesta una biennale itinerante di carattere europeo 

che si tiene ogni volta in realtà geografiche differenti, a partire dal 1996 quando a Rotterdam 

la storica dell’arte e direttrice della futura fondazione Hedwig Fijen ebbe questa brillante idea.  

Lo scopo principale è quello di privilegiare nella scelta delle sedi tutti quei luoghi in 

cui il sistema artistico e culturale rappresenta un’innovazione nella trasformazione di un 

determinato territorio dal punto di vista politico, sociale ed economico. Nel 2020 con 

Manifesta 13 nella città foceana si sbarcherà per la prima volta in Francia ed il tema 

conduttore sarà quello del “Futuro della città”20. 

La struttura organizzativa prevede un permanent team con sede ad Amsterdam, 

incaricato di svolgere una pluralità di attività: dalla gestione e ideazione delle biennali 

itineranti, alla pubblicazione di cataloghi, libri e della rivista triennale Manifesta Journal, oltre 

che la cura dei propri archivi, la realizzazione degli eventi preparatori come simposi, eventi 

culturali di carattere internazionale e incontri. Un team agile e flessibile composto da persone 

giovani (tra i 25 e i 35 anni) tra accademici, curatori e manager riuniti in un consiglio che 

opera seguendo i principi degli enti culturali olandesi e che non devono ricoprire cariche 

ulteriori a livello esterno (es. incarichi politici). Il permanent team è supportato da un team 

curatoriale che si occupa della parte organizzativa della manifestazione, cambia ad ogni 

edizione e le persone sono scelte dalla realtà ospitante. 

In linea di continuità tra le varie edizioni della biennale, ogni due anni nel Consiglio 

vengono invitati il Coordinatore della città ospitante e uno dei curatori dell’edizione 

precedente, mentre alla base di ogni progetto viene predisposto un budget di 3 milioni, i 

finanziatori sono una serie di stakeholders in collaborazione con gli enti locali, da impiegare 

nella produzione di nuovi lavori e nelle ricerche curatoriali e artistiche.  

 

 

                                                           
20 Massimo Mattioli, Marsiglia ospiterà Manifesta nel 2020. Il futuro delle città sarà il tema della biennale itinerante, 

Artribune, 26 agosto 2016, http://www.artribune.com/tribnews/2016/08/marsiglia-manifesta-biennale-itinerante/  

http://www.artribune.com/tribnews/2016/08/marsiglia-manifesta-biennale-itinerante/
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CONCLUSIONI 

L’idea sostenuta in questo lavoro parte dalla consapevolezza che la cultura risulti 

essere sempre più un elemento fondamentale nelle politiche di sviluppo di una città e del suo 

territorio sotto diversi punti di vista come quello economico, culturale e sociale, ma anche 

turistico incidendo sul posizionamento di una determinata destinazione nei mercati di sbocco 

a livello nazionale ed internazionale. 

L’Unione Europea insieme al Consiglio dei Ministri si fa promotrice di una serie di 

iniziative nel settore creativo – culturale come quello delle Capitali Europee della Cultura che 

a partire dal 1985 interessa a turno e per la durata di un anno delle città, indistintamente 

dall’essere delle vere e proprie capitali di nazioni o capoluoghi, spesso con i relativi territori 

in cui attraverso un’attenta e studiata programmazione si cerca di valorizzare la ricchezza e 

la diversità delle culture europee e i loro tratti comuni, migliorare la conoscenza che i cittadini 

hanno gli uni degli altri e incentivare l’appartenenza ad un’unica comunità europea. 

La manifestazione rientra nel settore creativo – culturale il quale svolge un ruolo 

economico e sociale trainante poiché determina un aumento della crescita e dell’occupazione 

e un incremento del PIL stimabile tra l’8% e il 10%. In particolare il titolo ECoC comporta 

un aumento del numero di visitatori durante l’anno e nei successivi, un ritorno di 8-10 euro 

per ogni euro investito: ciò rappresenta un contributo significativo non solo in termini 

economici, ma anche sociale con particolare enfasi all’inclusione sociale e al dialogo 

interculturale. Non a caso nei programmi stilati dalle varie realtà in gioco si sono inserite 

anche attività di assistenza diretta tramite l’utilizzo di volontari. 

L’organizzazione comporta quindi una serie di benefici che però non sono immediati 

e automatici ed è per questo che le città designate devono prestare particolare attenzione 

affinché gli stakeholders rispettino gli impegni presi prima e durante l’anno, le autorità locali 

siano consapevoli dei rischi potenziali a livello politico, finanziario e di consenso ed il 

progetto abbia un sostegno trasversale alle parti così da assicurare stabilità e continuità nel 

caso di cambi di governo. 
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In questo elaborato si è tracciato un percorso di analisi e confronto delle chiavi di 

successo derivanti dall’organizzazione della manifestazione Capitali Europee della cultura 

focalizzando l’attenzione sulle tre edizioni del recente passato che presentano alcuni punti in 

comune: in particolare si è posto l’accento inizialmente sui casi di Genova 2004 e Liverpool 

2008 e successivamente ci si è concentrati sulla candidatura e successiva designazione di 

Marsiglia Provenza 2013. 

Il punto in comune riguarda i contesti territoriali in cui l’evento ha avuto luogo: le 

città erano conosciute come delle realtà industriali il cui sviluppo economico si lega alle 

diverse attività commerciali che si sono tenute nei relativi porti e che in sede di candidatura 

possono essere considerati i punti di partenza su cui impostare una strategia basata sul 

recupero dell’heritage mediante una serie di lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle 

rispettive aree ed in particolare dei relativi waterfronts, dove hanno trovato spazio le nuove 

istituzioni culturali. 

Le esperienze di trasformazione e rigenerazione dei contesti territoriali ha 

rappresentato un’importante leva nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in cui 

un grande ruolo è svolto da alcune azioni condotte dall’Unesco come la redazione della Lista 

dei beni patrimonio dell’umanità il cui scopo principale è quello di salvaguardare una serie di 

beni caratterizzato dal valore straordinario universale: nei nostri casi di studio abbiamo a 

Genova (dal 2006) alcuni Palazzi del complesso dei Rolli, a Marsiglia (dal 2016), l’Unité 

d’Habitation, mentre la Città Marittima e Mercantile di Liverpool è la dicitura di un bene che 

ha perso tale riconoscimento a favore dell’iscrizione (dal 2012) nella Lista dei beni patrimonio 

dell’umanità in pericolo a causa di un’azione di riqualificazione ritenuta eccessiva della 

storica area portuale e dei suoi docks denominata Liverpool Waters. 
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Inoltre nella definizione della programmazione della manifestazione, oltre a seguire un 

filo conduttore attraverso la scelta di un tema principale, assume un ruolo chiave il concetto 

di creatività che può essere definita come:  

“La reperibilità di personale di talento e di creatività, rappresenta per il mondo delle 

imprese, ciò che il carbone e il minerale ferroso rappresentavano per le acciaierie. Essa 

determina dove le società sceglieranno di localizzarsi e di crescere, e queste a loro volta, 

cambieranno il modo in cui le città dovranno competere fra loro (…). I creativi non si 

limitano a trasferirsi dove ci sono opportunità di lavoro, ma vanno nei posti che sono centri 

di creatività e dove a loro piace vivere”21. 

I temi scelti possono riguardare la storia delle città coinvolte (es. Genova e il viaggio 

o Marsiglia con il cosmopolitismo) oppure ruotare intorno ad uno slogan come nel caso di 

Liverpool “The world in one city” in cui si mette in mostra alcune peculiarità del contesto 

territoriale (es. sport, marittima e soprattutto la musica con i Beatles). 

Oggi si parla sempre più spesso di smart city, indicando con questo termine le città 

intelligenti, quelle realtà dove trascorrere qualche giorno può essere gratificante non solo 

sotto il profilo culturale, storico e gastronomico, ma anche perché si evidenziano per inedite 

soluzioni urbanistiche e sociali oltre che di gestione della cosa pubblica. 

Queste sono città spesso legate da un uso sapiente delle nuove tecnologie coniugate a 

strategie del vivere comune e della accoglienza turistica; sono città molto diverse tra di loro 

in cui vengono promosse strategie di innovazione in diversi ambiti come quello sociale o 

quello istituzionale tramite percorsi di sviluppo, dimensioni, contesto demografico e sociale, 

attività culturale ed economiche. 

Sono dimensioni urbane che devono promuovere l’innovazione in questa fase di 

transizione per diventare le città del futuro. 

 

 

                                                           
21Richard Florida (2002), The Rise Of The Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community And 

Everyday Life, Perseus Book Group, New York 
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Quest'ultime dovrebbero essere diversificate, coese e attrattive, dovrebbero essere 

verdi e sane, e favorire un'economia reattiva e inclusiva. Il potenziale che scaturisce dalla 

diversità socioeconomica, culturale, etnica e generazionale va pienamente sfruttato come 

fonte d'innovazione. Le strategie d'innovazione devono essere molteplici e rivolgersi ai servizi 

e alla tecnologia, nonché all'innovazione sociale e istituzionale. 

 

'[…] sono convinto che nell'attuale crisi economica, con la crisi finanziaria che già ha avuto 

pesanti ripercussioni sui posti di lavoro e sui i bilanci pubblici, dobbiamo ricorrere a tutte le 

nostre forze per alleviare gli effetti negativi sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Pur 

non essendo una soluzione miracolosa, se promossa e valorizzata, l'innovazione sociale è in 

grado di fornire soluzioni immediate alle pressanti questioni sociali cui i cittadini devono far 

fronte. A lungo termine considero l'innovazione sociale come parte della nuova cultura 

fondata sul rafforzamento del potere delle persone (empowerment) che stiamo cercando di 

promuovere con una serie di iniziative, a partire da una rinnovata Agenda sociale. […]' 

José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, 31 marzo 2009 

 

Marsiglia, capitale della Francia meridionale, da anni sta investendo in cultura, 

tecnologie, turismo e sostenibilità. Un passaggio chiave è stato quello del 2013, anno in cui 

la città è stata insignita del titolo Capitale Europea della Cultura. Fin dal 1996 Marsiglia ospita 

la sede del Consiglio Mondiale dell’acqua e ha organizzato il Forum Mondiale dell’Acqua 

nel 2012 con la partecipazione di 10.000 esperti. 

Nel 2006 ha realizzato il Piano di Gestione della baia per preservare e valorizzare le 

acque della baia su cui si affaccia che prevede strategie come l’istituzione come il Parco 

Marittimo delle Isole del Frioul di 800 ettari marini, la realizzazione di scogliere artificiali, la 

collocazione di ancoraggi ecologici e piani di segnalazione marina.  
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Dal 2007 si è attuata una politica dei trasporti innovativa che prevede una maggiore 

attenzione e tutela dell’ambiente. Il varo del traghetto elettrosolare, un nuovo servizio di 

scooter elettrici a disposizione dei turisti, l’installazione di 130 nuove postazioni per biciclette 

in sinergia con il servizio di trasporti urbano (tram, filobus…) permettono di godere della città 

e di tutte le sue bellezze in maniera più salutare.  

 

Nel 2011 è nato il Parco Nazionale dei Calanchi, una macchia di 5000 ettari, che 

rappresenta la più grande realtà terrestre, marina e periurbana d’Europa. 

Questa città che ha una storia di 2.600 anni non si accontenta del suo passato, dei suoi 

miti, né della cattiva fama. Ha saputo e continua a reiventarsi ogni giorno con la prospettiva 

a lungo termine di divenire la capitale della cultura mediterranea nello scenario globale.  

Questo è dimostrato esaminando le varie attività che la vedono tuttora protagonista 

indiscussa. 

L’arte contemporanea è sempre al centro delle tematiche quotidiane in materia di 

migranti, con tematiche riguardanti il terrorismo, le frontiere, le guerre, la xenofobia il 

multiculturalismo e l’integrazione. Gandolfo Gabriele David ha realizzato nell’ambito di una 

residenza presso il MUCEM un lavoro, inaugurato lo scorso 26 maggio che tratta dei migranti, 

delle stragi nel Mediterraneo, del destino dei profughi e dell’accoglienza comunitaria sotto lo 

slogan We are here/ Nous sommesi ici: un modo per ribadire le radici multiculturali e 

multietniche di Marsiglia, città di transito e di mescolanze, in cui esiste un’altra idea di Patria 

e famiglia: aperta, molteplice, cangiante e in cammino. 

Ancora l’arte in tutte le sue forme sarà nuovamente protagonista, per la prima volta in 

Francia e proprio a Marsiglia, con l’edizione numero 13 della biennale itinerante europea 

Manifesta, i cui eventi ruoteranno intorno all’attualissimo tema “Can an anti-model of a city 

be a place to re-think the future?”. Un’ideale da sviluppare in una città che ha fatto del 

multiculturalismo e della complessità sociale una delle sue bandiere, uno dei luoghi simbolo 

del dialogo dell’Europa con l’Africa e il resto del mondo.  
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“È un grande piacere annunciare che Manifesta 13 si svolgerà nella città francese di 

Marsiglia”, ha dichiarato Hedwig Fijen, “non solo perché finora Manifesta non si è mai 

tenuta in Francia, ma soprattutto perché Marsiglia sta conducendo una ricerca sullo 

spostando del DNA geo-politico dell’Europa, che sta cambiando molto rapidamente sotto la 

crescente influenza dei conflitti globali, delle migrazioni e dei cambiamenti climatici”. 

Le fiere d’arte trovano in Marsiglia un polo importante grazie alle numerose istituzioni 

culturali (musei, gallerie d’arte…) che ospitano diverse rassegne come la Art – O – Rama, 

Fiera Salone Internazionale del Sud del Paese che porta 20 gallerie internazionale nella città 

Capitale Europea della Cultura 2013. Assieme ad essa vi è anche Paréidoile, la fiera 

specializzata nel disegno contemporaneo che si svolge negli spazi ex industriali, oggi usati 

dal comune come studi, residenze per gli artisti. Un’altra importantissima fiera a cadenza 

annuale e di caratura internazionale è quella che si tiene al Parc Chanot, tra il 22 settembre e 

il 2 ottobre, che verterà in questa sua 93esima edizione sul tema il mondo della fantasia 
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