Arte per il centro sportivo ACF Fiorentina
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Come cittadini, come azienda ed anche come tifosi siamo stati molto contenti di
poter assistere alla presentazione del nuovo centro sportivo ACF Fiorentina che
sorgerà nel nostro comune lo scorso 28 Novembre.
Il progetto è stato presentato in maniera dettagliata e allo stesso tempo semplice
in modo che fosse leggibile anche per i non addetti ai lavori. Abbiamo apprezzato i
numerosi aspetti in cui si dimostra una grande attenzione all’impatto paesaggistico,
all’impatto ambientale nonché alla importante funzione come luogo di incontro
trasversale ai generi, alle nazionalità e alle generazioni.
Anche la nostra fonderia da sempre è attenta ai temi dell’ecologia e impegnata nel
ridotto impatto ambientale del processo produttivo, proponendo quando possibile
fusioni in metallo secondario (riciclato), mantenendo i nostri parametri di controllo
al di sotto della metà dei limiti previsti per legge, adottando politiche di riutilizzo
imballaggi ed utilizzo materiali d’uso quotidiano riciclati e biodegradabili.
Tali aspetti sono molto attuali ed importanti soprattutto alla luce del periodo
storico che stiamo vivendo.
Ci piacerebbe che nell’ambito del progetto del nuovo centro sportivo fosse data
attenzione anche ad una caratteristica peculiare che contraddistingue nel mondo la
nostra nazione ed in maniera particolare la nostra città: l’arte.
L’Italia ha da molti anni una norma per l’arte negli edifici pubblici (legge n. 717 del
29 luglio 1949), aggiornata nelle linee guida dal decreto del 15 maggio 2017, dove
in pratica si prevede che le Pubbliche Amministrazioni destinino una minima
percentuale dell’importo dei lavori, che va dal 0,5% al 2%, per la realizzazione di
opere d’arte con lo scopo di abbellire gli spazi pubblici, incrementare il patrimonio
dello Stato e incentivare il lavoro degli artisti. Tale normativa a nostro parere ha
anche contribuito e sta contribuendo negli anni a mantenere e consolidare una così
importante tradizione.
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Sarebbe bello quindi che anche il bellissimo progetto per il Centro Sportivo ACF
Fiorentina, pur non riguardando un edificio pubblico, prevedesse una minima
percentuale ( anche più bassa di quella sopra citata riguardante le Pubbliche
Amministrazioni ) da destinare alla realizzazione di una o più opere d’arte.
La nostra fonderia negli anni ha realizzato molte opere d’arte che sono state poi
oggetto di installazioni permanenti in luoghi pubblici e privati. Abbiamo quindi
potuto constatare personalmente come un’opera d’arte sia un valore aggiunto, da
non sottovalutare, al completamento di un progetto ad alto impatto estetico.
Gli spunti possono essere molteplici, molti impianti sportivi nel mondo ce ne danno
esempio. Alcune opere hanno una funzione puramente di abbellimento come il
trittico bronzeo di fronte allo Stadio Olimpico di Torino, la bellissima opera di Hans
Pauli Olsen al Tórsvøllur Stadium o le importanti sculture del U.S. Olympic Training
Center in Colorado; altre la hanno funzionale come numerose opere raffiguranti
simboli di squadre di calcio e associazioni sportive ( sculture, bassorilievi) ed anche
targhe descrittive e commemorative dal valore artistico; altre ancora volendo
essere un tributo a grandi calciatori come la scultura raffigurante Antonio Puerta
nel centro sportivo Sevilla FC, le numerose statue dedicate a Johan Cruiff sia in
Olanda che in Spagna e il recente monumento ad Ibrahimovic a Malmö ( solo per
menzionarne alcuni ).
La Fonderia artistica Art’ù di Gaetano Salmista si rende disponibile a presentare
alcuni progetti appositamente pensati per il nuovo ACF Fiorentina Training Centre
ed a collaborare con vostre proposte a riguardo.
Vi ringraziamo per il tempo dedicatoci
Cari saluti
Gaetano Salmista
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