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Melting pot didattico al Silos
granario

LIVORNO – Presentato ieri pomeriggio il progetto “Silos granario: melting pot
didattico e culturale tra città e porto”, curato dalla cooperativa Agave e
realizzato con il contributo di Fondazione Livorno e sotto il patrocinio
di AdSp del Mar Tirreno settentrionale, Porto Aperto Livorno, Porto
Immobliare Srl e Associazione Autismo Livorno (ASP).
Ultima di una lunga serie di iniziative da quando, il 18 Giugno 2021 la
monumentale struttura in cemento armato, progettata dall’ingegnere genovese
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Cristoforo Bozano e inaugurata nel 1924, dopo anni di abbandono è stata
restituita alla città grazie alla determinazione di Lorenzo Riposati,
amministratore unico di Porto Immobiliare Srl, società partecipata da AdSp
MTS e Cciaa Maremma e Tirreno.

Ma per lo stesso Riposati, è stata anche l’occasione per annunciare che
finalmente lunedì inizieranno i lavori di demolizione di due manufatti
prospicienti l’area del silos, necessari per avviare la realizzazione di
un’area verde, esclusa quindi dalle auto, che costituirà una fascia di
rispetto dei silos e del Terminal Crociere. Detta area rappresenta la
prosecuzione di un percorso – iniziato con la ristrutturazione del Silos per
collegare il porto alla città – che, attraversando le aree di proprietà della
Porto Immobiliare, congiungerà, con un altro ambizioso progetto in corso di
progettazione, le suddette aree alla Fortezza Vecchia e quindi al quartiere
La Venezia. Il progetto in questione è stato chiamato in maniera suggestiva
Parco Modì, dall’idea, tutta ancora da definire nei dettagli come precisato
da Riposati, di realizzare una serie di aiuole che per la loro forma avranno
i contorni delle celebri teste di donna raffigurate dal Maestro, così da
offrire una vista senz’altro spettacolare ai passeggeri delle navi che
arrivando in porto, potranno ammirarla dall’alto come se vedessero una di
quelle opere. Riposati conclude affermando che il Silos, il Parco Modì e il
futuro Parco Fortezza potranno costituire il punto di partenza di una
passeggiata che, partendo dal Silos, passando per la Fortezza Vecchia, il
quartiere La Venezia, la Darsena Vecchia e così avanti fino al Viale Italia,
possa completare un suggestivo percorso lungo il mare dall’ex area
industriale (Silos) fino al Miramare. Insomma, come definito da Riposati,
prende sempre più piede il progetto “Turismo Industriale”.

Tornando al progetto del melting pot didattico, alla prima parte
dell’incontro, riservato ai docenti, sono stati presentati i vari percorsi
didattici e sono intervenuti anche il segretario generale dell’AdSp Matteo
Paroli, sottolineando come le iniziative che ruotano intorno al silos
ricoprano anche un’importante funzione culturale e di apertura del mondo
portuale alla cittadinanza, e l’assessora comunale al Porto, Barbara
Bonciani.
Nella seconda parte, invece, quella aperta alla cittadinanza, Lorenzo
Riposati dopo aver ricordato il successo di pubblico che in questi mesi ha
visitato il Silos granario e le numerose prenotazioni di scolaresche, ha
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ceduto la parola all’avvocato Luciano Barsotti, presidente della Fondazione
Livorno. Barsotti, oltre a fare i complimenti alla Coop. Agave per questo
importante progetto, ricordando il valore storico del silos granario, proprio
per la preziosa merce che conteneva, ha rivolto l’invito alle rappresentanti
di Agave a portare i bambini ucraini che saranno accolti a Livorno, a vedere
il luogo dove veniva conservato il grano.
Quindi Sandra Biasci, presidente Associazione Autismo Livorno ha sottolineato
l’importanza del percorso con guida redatta in Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA) capace di coinvolgere ogni tipologia di utenza, anche chi
ha difficoltà di comunicazione, siano essi stranieri o persone con disturbi
dello spettro autistico, un modo anche questo per rendere Livorno una città
accessibile.
Francesca Birindelli, presidente Coop. Agave ha illustrato con entusiasmo il
percorso didattico “La via del grano”, appositamente studiato per questo
allestimento. Un itinerario sensoriale per rendere partecipi gli studenti
delle varie tappe che portavano il grano dai paesi di origine fino al silos
livornese.
Così come Elena Spagnoli, sempre di Agave, che ha annunciato la creazione 
del personaggio “Nello il granello”, un simpatico chicco di grano che guiderà
i bambini più piccoli nelle visite. Mentre per i più grandi sono stati
realizzati due video, uno dei quali con immagini storiche.
Insomma, un complesso di attività che possano aprire una riflessione sulla
vocazione turistica di Livorno ed il ruolo che il Silos granario potrebbe
svolgere se collegato al tessuto cittadino.


