
PISA NEL CUORE PER LATROFA

«Valori e cultura
Voglio una città

piena di bellezza»

INSEGNANTE E MUSICISTA
Marco Masoni, candidato in consiglio comunale

INSEGNANTE, 45 anni e tre figli, musicista e critico
musicale. Marco Masoni è candidato al consiglio comu-
nale nella lista «Pisa nel cuore» a sostegno di Raffaele
Latrofa.

Perchè ha deciso di candidarsi?
«La mia è la stessa voglia di partecipazione di tanti cit-
tadini che sono stufi di vivere in una città priva di deco-
ro e bellezza, se non quella dei suoi meravigliosi monu-
menti e delle chiese storiche che pisani e turisti trova-
no spesso chiuse. Sono stufo di aver paura se mia figlia
di 13 anni va alla stazione a prendere il treno, sono stu-
fo del degrado».

Lei si occupa di musica e cultura da oltre 30 an-
ni. Che cosa propone per Pisa?

«Ci sono spazi da far tornare a vivere mettendo al cen-
tro la cultura senza essere elitari. Quel che manca, da
sempre, è la sinergia tra i tanti attori presenti: Comu-
ne, Opera della Primaziale, Verdi solo per cirarne alcu-
ni. Tra gli spazi penso al teatro Rossi, dalle dichiarazio-
ni d'intenti si deve passare ai fatti. Penso al Centro
Sms, ridotto in pochi anni a una Cattedrale nel deserto
e perfetto per accogliere quello che io immagino come
il museo della storia di Pisa e dei pisani, dagli Etruschi
ai personaggi di oggi. Ma penso anche agli Arsenali Re-
pubblicani, recuperati ma privi di identità. Senza di-
menticare gli Arsenali Medicei nei quali dal 2001 si
parla di far confluire il Museo della navigazione ed og-
gi sono ancora un museo-cantiere tra l'altro di difficile
accesso per i disabili. Io credo che potrebbe diventare il
Museo delle Navi romane e delle Repubbliche marina-
re. Ma c'è un altro luogo...».

Quale?
«Nella caserma di via Derna oltre al maxi-piazzale c'è
un teatro con 100 posti, il Teatro del Fante. In quanti
lo sanno? Può essere affidato alle associazioni».

E per la musica?
«Pisa merita concerti che coniughino qualità e popola-
rità. Con bandi come minimo regionali possiamo at-
tarrre manifestazioni in grado di creare un vero indot-
to. E un'idea potrebbe essere anche allargare le propo-
ste del Giugno Pisano al litorale, sfruttando finalmente
anche l'anfiteatro di Calambrone».

Perchè ha scelto il candidato Latrofa?
«Perchè studia i numeri e le carte, dimostra con docu-
menti tutto quello che dice e promette solo cose che
potrà mantenere».».

Francesca Bianchi


