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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
NAVACCHIO

MotivAzioni riparte dal bello e
dalla capacità di innovare . La
trasmissione in podcast realizzata da Polo Tecnologico di Navacchio, Tirreno e Gedi Visual,
dopo una breve pausa estiva,
ricomincia da un’ospite speciale, una artista di origini venete
che ha rivoluzionato, ma sarebbe più corretto dire sta rivoluzionando in un processo
creativo e dinamico, il modo
di fare arte. Si tratta di Federica Thiene, 54 anni, fondatrice
e vice presidente di artway of
thinking, associazione culturale che si occupa di processi di
co-creazione e che ha sviluppato «un modello metodologico
che mette a sistema dimensioni, prassi, direzioni e strumenti per creare insieme benessere e bellezza condivisa» spiega
Thiene. «Creatività, visione sistemica,
trans-disciplina,
transcultura,
co-working,
we-economy, sono i principali
paradigmi esplorati nella ricerca, che ha portato alla definizione della co-creation methodology» spiega l’artista - La metodologia è stata sviluppata da
artway of thinking per velocizzare i processi creativi collettivi quando si intende produrre
nuovo all’interno dei sistemi
complessi come quelli della società in cui viviamo. Opera
quindi in e per la cultura della
cooperazione».
L’associazione, cui soci sono
tutti professionisti internazionali provenienti da diverse discipline, lavora con enti pubblici, imprese, università e liberi
professionisti. In questi anni
ha realizzato più di 60 processi di co-generazione in Italia e
all’estero, sviluppando 6 mo-

delli di workshops volti ad accrescere la capacità di collaborare, co-creare nuove realtà e
sviluppare una nuova “estetica del fare”.
Come nasce tutto questo?
Da una visione. Che è anche il
tema della puntata disponibile on line (sul sito e sui profili
social del Tirreno) condotta
da Valentina Landucci, del
Tirreno di Pisa, insieme a Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico con la
partecipazione di Fabrizio
Brancoli, direttore del Tirreno. La visione di Thiene è quel-

Da oggi on line
la nuova puntata
dedicata al tema
delle visioni
la delle cattedrali gotiche e la
possibilità di “costruirne” nel
contemporaneo. «Un giorno
all’Accademia il professore di
storia dell’arte ci mostra le cattedrali gotiche - spiega Federica Thiene – Ho iniziato a scolpire la pietra ad 8 anni, una disciplina che mi ha insegnato, partendo 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’artista 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. Quando ho visto le cattedrali gotiche mi sono illuminata, se delle comunità nel 1300 erano riuscite a costruire tanta bellezza

l’ordinanza

e potenza, che era sia spirituale che funzionale, luogo di civitas e comunità, mi sono detta:
“voglio fare quella cosa lì”, voglio costruire le cattedrali gotiche del contemporaneo». Come? «Facendo emergere e mettendo a sistema l’energia creativa e la bellezza che ogni uno
di noi ha, dando il coraggio alle persone di sognare e immaginare, 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 diventata una metodologia che
è un’opera d’arte collettiva in
continua evoluzione, produce
consapevolezza nei singoli individui su come stare bene insieme mentre un gruppo agisce una visione condivisa e realizza progetti concreti di innovazione socio-culturale ed economica». Nell’intervista Thiene racconta la co-creazione, il
suo percorso di vita, certe volte spericolato, che l’ha porta
ad essere la donna che è oggi:
ricerca, studio tra estetica, etica, 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 rapporto non scontato, alcune volte doloroso e complesso. Dalle
quali però l’artista ha saputo risollevarsi e elaborare, insieme
ai suoi compagni di viaggio e
di ricerca, il metodo con il quale oggi lavora per portare bellezza e benessere tra le persone, invitandole a fare, come è
stato per lei, il primo passo su
un ponte che conduce agli altri, alla capacità di cambiare e
innovarsi.

l’inziativa

Una raccolta
di storie di passione
e innovazione
MotivAzioni è un progetto nato dalla collaborazione tra Polo Tecnologico di Navacchio,
Tirreno e Gedi Visual allo scopo di portare all’attenzione
del pubblico storie di innovazione e passione. Protagonisti personaggi del mondo della cultura, dell’arte della
scienza, dell’impresa. Già on
line le prime due puntate realizzate con Tommaso Novi e
Eleonora Zeni.

Andrea Di Benedetto, Fabrizio Brancoli e Valentina Landucci

verso il voto

Giù dal palazzo in centro Candidati di Forza Italia
tegole e cornicioni
al mercato di Cascina
CASCINA

Il Comune di Cascina ha
emesso una ordinanza per intimare 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 segnalatesituazioni di pericolo. In particolare i vigili del fuoco erano stati chiamati da alcuni citatdino per la presenza di
«parti aggettanti pericolanti
lungo il perimetro della co-

pertura, ovvero parte di travicello a sbalzo, parte di muratura e tegole», in parte finiti
per terra. La palazzina su tre
piani, adibita a appartamenti ma occupata anche da esercizi commerciali al piano terra, dovrà ora essere messa in
sicurezza con lavori ad hoc
da parte dei proprietari - detinatari dlelì’ordinanza dle Comune - dopo il primo intervento dei pompieri che hanno anche provveduto a transennare l’area. —
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Proseguono gli incontri cascinesi di Forza Italia al mercato. Anche ieri in vista del voto
per le amministrative i rappresentanti del partito candidati all'interno della coalizione di centrodestra a sostegno di Leonardo Cosentini
erano presenti tra i banchi
del mercato settimanale.
«Siamo a chiedere nuovamente la fiducia dei cittadini
cascinesi - affermano - , ma

una fiducia che includa la valutazione del nostro lavoro
sul territorio per costruire insieme il futuro del nostro Comune. E proprio sulla valutazione dei cittadini, sulle idee
e i suggerimenti che vogliamo costruire un rapporto
sempre più diretto con il territorio cascinese. Invitiamo
inoltre i cittadini - se desiderano tenersi aggiornati - a visitare la nostra pagina Facebook “Forza Italia Pisa Coordinamento Provinciale”». —

