A Carrara arriva Una piazza per Faber
Un gruppo di carraresi lancia l'iniziativa con un incontro aperto alla cittadinanza. Intervengono Don
Andrea Gallo e il fotografo Reinhold Kohl.
Una piazza per Faber. Si chiama così il progetto ideato da alcuni cittadini di Carrara che intende
dedicare una piazza del centro a Fabrizio De André. E per realizzarlo, i suoi promotori avviano un
percorso di ascolto e di confronto con Signora libertà, signorina anarchia, un incontro-dibattito che
presenterà ufficialmente alla cittadinanza l'idea di una piazza per Faber
Al tavolo degli ospiti siederanno Don Andrea Gallo, che di André fu grande amico e che ha
suggerito il titolo Signora libertà, signorina anarchia dalla canzone “Se ti tagliassero a pezzetti”, e
il fotografo Reinhold Kohl, che ha immortalato il cantautore in alcune delle più celebri e
significative fotografie scattategli. L'appuntamento è fissato per giovedì 9 febbraio alle ore 18.00
presso il ridotto del teatro degli Animosi.
L'incontro si profilerà come un dibattito aperto agli interventi dei presenti che potranno “dire la
loro” sulla possibilità di donare il nome di De André ad una delle piazze carraresi. Modererà il
concittadino, studente e giornalista Andrea Lattanzi.

Fabrizio De André, è noto, ha avuto nella sua vita un rapporto particolare con la città apuana,
segnato dalla sua frequentazione della Federazione Anarchica e da tante amicizie e affetti. Proprio
per questo motivo, i promotori dell'iniziativa hanno deciso di riempire quello che negli stradari
locali appare sempre più come un “vuoto” toponomastico. Per ricordare Fabrizio, per omaggiare il
poeta delle sue numerose visite in città. Consapevoli della crisi economica internazionale e del fatto
che “i veri problemi”, come si suol dire, siano ben altri, gli organizzatori ritengono che è proprio in
questo momento che i valori umani, sociali e culturali espressi da De André nei suoi testi vadano
adeguatamente rappresentati e che quindi la città di Carrara non possa e non debba dimenticarli.
Chi propone la dedica a De André ha già in mente la sua futura sistemazione. Si tratterebbe infatti di
piazza Cesare Battisti, la piazza dalla quale parte Corso Carlo Rosselli che si trova appena fuori
dalle mura cittadine. Tra gli ideatori del progetto spicca il titolare del locale Fuoriporta Andrea
Fusani, la cui attività è situata proprio in piazza Cesare Battisti. Fusani spiega così la scelta della
collocazione: «Piazza Battisti non ha un nome riconosciuto dai cittadini. Se si va a chiedere in giro
quale sia, la gente è difficile che lo sappia. L'opportunità di una piazza così centrale che potrebbe
cambiar nome in maniera pressoché indolore ed assumerne uno così significativo ci è sembrata
interessante. Piazza Battisti è stata ripavimentata cinque anni fa e ciò ha segnato l'inizio della Ztl. È
un luogo simbolo della rinascita della città. Cambiarle nome rappresenterebbe un ulteriore stimolo
per tutto il centro storico a ripartire».
Fusani ha già aperto la pagina Facebook di Una piazza per Faber, che come gruppo è arrivato in
poco tempo a contare 235 membri. Un'iniziativa che sta vedendo il sostegno di altri liberi cittadini e
che è nata proprio da una discussione fra il titolare del Fuoriporta e un suo cliente. «È nata come la
più classica delle chiacchiere da bar fra me e un altro cittadino – spiega Fusani - Ci siamo chiesti,
come mai Carrara non ha un ricordo di De André, mentre sono tantissime le città che ne hanno uno
e con lui hanno avuto molto meno a che fare?».
L'appoggio della Fondazione Fabrizio De André – Su proposta del fotografo Reinhold Kohl è
stata contattata anche la Fondazione Fabrizio De André, presieduta da Dori Ghezzi, moglie del
cantautore. La Fondazione, che promuove la diffusione del pensiero e dell'opera di Faber, ha colto

«con piacere» la notizia, e ha offerto il suo sostegno morale al progetto augurandosi «che l'iniziativa
possa andare a buon fine».
L'intento dei promotori è quello di sollecitare le istituzioni cittadine ad attivarsi su questo fronte ed
accelerare, per quanto possibile, l'iter burocratico per cambiare il nome della piazza.
Si ringrazia per l'attenzione e con preghiera di diffusione del presente comunicato si invitano tutti i
lettori alla partecipazione al dibattito del 9 febbraio.
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