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Una raccolta
di storie di passione
e innovazione

NAVACCHIO

MotivAzioni riparte dal bello e 
dalla capacità di innovare . La 
trasmissione in podcast realiz-
zata da Polo Tecnologico di Na-
vacchio, Tirreno e Gedi Visual, 
dopo una breve pausa estiva, 
ricomincia da un’ospite specia-
le, una artista di origini venete 
che ha rivoluzionato, ma sa-
rebbe più corretto dire sta rivo-
luzionando  in  un  processo  
creativo e dinamico, il modo 
di fare arte. Si tratta di Federi-
ca Thiene, 54 anni, fondatrice 
e vice presidente di artway of 
thinking, associazione cultura-
le che si occupa di processi di 
co-creazione e che ha sviluppa-
to «un modello metodologico 
che mette a sistema dimensio-
ni, prassi, direzioni e strumen-
ti per creare insieme benesse-
re e bellezza condivisa» spiega 
Thiene. «Creatività, visione si-
stemica,  trans-disciplina,  
transcultura,  co-working,  
we-economy, sono i principali 
paradigmi esplorati nella ricer-
ca, che ha portato alla defini-
zione della co-creation metho-
dology» spiega l’artista - La me-
todologia è stata sviluppata da 
artway of thinking per velociz-
zare i processi creativi colletti-
vi quando si intende produrre 
nuovo all’interno dei sistemi 
complessi come quelli della so-
cietà  in  cui  viviamo.  Opera  
quindi in e per la cultura della 
cooperazione».

L’associazione, cui soci sono 
tutti professionisti internazio-
nali provenienti da diverse di-
scipline, lavora con enti pubbli-
ci, imprese, università e liberi 
professionisti.  In questi  anni  
ha realizzato più di 60 proces-
si di co-generazione in Italia e 
all’estero, sviluppando 6 mo-

delli di workshops volti ad ac-
crescere la capacità di collabo-
rare, co-creare nuove realtà e 
sviluppare una nuova “esteti-
ca del fare”. 

Come nasce  tutto  questo?  
Da una visione. Che è anche il 
tema della puntata disponibi-
le on line (sul sito e sui profili 
social  del  Tirreno)  condotta  
da  Valentina  Landucci,  del  
Tirreno di Pisa, insieme a An-
drea Di Benedetto, presiden-
te del Polo Tecnologico con la 
partecipazione  di  Fabrizio  
Brancoli, direttore del Tirre-
no. La visione di Thiene è quel-

la delle cattedrali gotiche e la 
possibilità di “costruirne” nel 
contemporaneo.  «Un  giorno  
all’Accademia il professore di 
storia dell’arte ci mostra le cat-
tedrali gotiche - spiega Federi-
ca Thiene – Ho iniziato a scolpi-
re la pietra ad 8 anni, una disci-
plina che mi ha insegnato, par-
tendo da un semplice blocco di 
pietra, a dare forma visibile al 
mio  immaginario.  Facendo  
scultura  nel  mio  laboratorio  
ho capito che non mi bastava, 
immaginavo il ruolo dell’arti-
sta come portatore di visioni, 
creatività e bellezza a servizio 
della  società  come  facevano  
gli artisti a servizio di re e papi 
nel  rinascimento,  però  non  
avevo idea di come fare. Quan-
do ho visto le cattedrali goti-
che mi sono illuminata, se del-
le comunità nel 1300 erano riu-
scite a costruire tanta bellezza 

e potenza, che era sia spiritua-
le che funzionale, luogo di civi-
tas e comunità, mi sono detta: 
“voglio fare quella cosa lì”, vo-
glio costruire le cattedrali goti-
che del contemporaneo». Co-
me? «Facendo emergere e met-
tendo a sistema l’energia crea-
tiva e la bellezza che ogni uno 
di noi ha, dando il coraggio al-
le persone di sognare e imma-
ginare, condividendo i propri 
sogni perché diventino sogno 
collettivo,  radice  necessaria  
per costruire un futuro su cui 
tutti possiamo investire. Così 
nel tempo, la cattedrale è di-
ventata una metodologia che 
è un’opera d’arte collettiva in 
continua evoluzione, produce 
consapevolezza nei singoli in-
dividui su come stare bene in-
sieme mentre un gruppo agi-
sce una visione condivisa e rea-
lizza progetti concreti di inno-
vazione socio-culturale ed eco-
nomica». Nell’intervista Thie-
ne racconta la co-creazione, il 
suo percorso di vita, certe vol-
te spericolato, che l’ha porta 
ad essere la donna che è oggi: 
ricerca, studio tra estetica, eti-
ca, spiritualità e scienza. In un 
rapporto speciale, di amore e 
simbiosi per la natura «che ho 
sempre avuto fin da bambina» 
e di apprendimento su come 
amare gli esseri umani, un rap-
porto non scontato, alcune vol-
te doloroso e complesso. Dalle 
quali però l’artista ha saputo ri-
sollevarsi e elaborare, insieme 
ai suoi compagni di viaggio e 
di ricerca, il metodo con il qua-
le oggi lavora per portare bel-
lezza e benessere tra le perso-
ne, invitandole a fare, come è 
stato per lei, il primo passo su 
un ponte che conduce agli al-
tri, alla capacità di cambiare e 
innovarsi.

CASCINA

Il  Comune  di  Cascina  ha  
emesso una ordinanza per in-
timare la messa in sicurezza 
di uno stabile che si trova in 
pieno centro, in piazza dei 
Caduti, per il quale nei giorni 
scorsi erano state segnalate-
situazioni di pericolo. In par-
ticolare i vigili del fuoco era-
no stati chiamati da alcuni ci-
tatdino  per  la  presenza  di  
«parti aggettanti pericolanti 
lungo il perimetro della co-

pertura, ovvero parte di travi-
cello a sbalzo, parte di mura-
tura e tegole», in parte finiti 
per terra. La palazzina su tre 
piani, adibita a appartamen-
ti ma occupata anche da eser-
cizi commerciali al piano ter-
ra, dovrà ora essere messa in 
sicurezza con lavori ad hoc 
da parte dei proprietari - deti-
natari dlelì’ordinanza dle Co-
mune - dopo il primo inter-
vento dei pompieri che han-
no anche provveduto a tran-
sennare l’area. —

MotivAzioni è un progetto na-
to dalla collaborazione tra Po-
lo Tecnologico di Navacchio, 
Tirreno e Gedi Visual allo sco-
po di portare all’attenzione 
del pubblico storie di innova-
zione e passione. Protagoni-
sti personaggi del mondo del-
la  cultura,  dell’arte  della  
scienza, dell’impresa. Già on 
line le prime due puntate rea-
lizzate con Tommaso Novi e 
Eleonora Zeni. 

il podcast 

Bellezza, benessere
e l’arte di costruire
cattedrali gotiche
del contemporaneo
Federica Thiene, artista relazionale, ospite di MotivAzioni 
con il Polo Tecnologico di Navacchio, Tirreno e Gedi Visual

Andrea Di Benedetto, Fabrizio Brancoli e Valentina Landucci

Da oggi on line
la nuova puntata
dedicata al tema
delle visioni

l’ordinanza

Giù dal palazzo in centro
tegole e cornicioni 

CASCINA

Proseguono gli incontri casci-
nesi di Forza Italia al merca-
to. Anche ieri in vista del voto 
per le amministrative i rap-
presentanti del partito candi-
dati all'interno della coalizio-
ne di  centrodestra a  soste-
gno di  Leonardo  Cosentini  
erano presenti  tra i  banchi 
del  mercato  settimanale.  
«Siamo  a  chiedere  nuova-
mente la fiducia dei cittadini 
cascinesi - affermano - , ma 

una fiducia che includa la va-
lutazione del nostro lavoro 
sul territorio per costruire in-
sieme il futuro del nostro Co-
mune. E proprio sulla valuta-
zione dei cittadini, sulle idee 
e i suggerimenti che voglia-
mo  costruire  un  rapporto  
sempre più diretto con il terri-
torio  cascinese.  Invitiamo  
inoltre i cittadini - se deside-
rano tenersi aggiornati - a vi-
sitare la nostra pagina Face-
book “Forza Italia Pisa Coor-
dinamento Provinciale”». —

verso il voto

Candidati di Forza Italia
al mercato di Cascina
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