
Ogni estate
i gruppi
di artisti che
partecipano
al Festival
dei giovani
di Casa
Montagna
danno vita
ad un tour di
spettacoli
che tocca tutte
le piazze
della provincia

Devoti: Casa Montagna
non trasloca da Ferriere
«Ma Piacenza si interessi di più a noi». Obiettivo Expo 2015

FERRIERE - Casa Montagna Valnu-
re resta a Ferriere. Dopo vicissi-
tudini che sembrava ne volesse-
ro il trasferimento in altro luogo
nel Piacentino o nel Parmense,
Carlo Devoti comunica la deci-
sione di rimanere in Valnure per
non disperdere quel patrimonio
che si è creato negli anni nel ter-
ritorio ferrierese.

«Fra le ragioni che mi avevano
spinto a venire a Ferriere - spie-
ga Devoti - c’è stata quella di ri-
spondere ad un invito rivoltomi
dalle istituzioni piacentine affin-
ché realizzassi un’esperienza del
tipo che avevo pro-
mosso nel parmense.
La decisione di restar-
ci oggi, nonostante le
difficoltà incontrate,
sta principalmente nel
rimorso che proverei a
seguito dell’abbando-
no di un progetto che,
ritengo, trovi sulle no-
stre montagne la sua
collocazione ideale».

Il Festival di Casa
Montagna, ricordia-
mo, non è solo un bel
momento estivo di
spettacolo. E’ scambio
di conoscenza delle
culture, arricchimento
in termini di umanità
e crescita nei rapporti
di amicizia tra giovani
di tutto il mondo.

Devoti, quello che
lei spesso afferma è
che il Festival di Casa
Montagna di Ferriere
dovrebbe attirare di
più l’interesse della
comunità piacentina
considerando che si
tratta di un’esperien-
za che porta ogni an-
no sul nostro territo-
rio centinaia di giova-
ni artisti ed intellet-
tuali di oltre 40 nazio-
ni del mondo.

«La conferma di ciò
che affermo viene ogni
anno dalla scarsa at-
tenzione che gran par-
te delle istituzioni mostrano nei
confronti della nostra iniziativa,
a differenza della gente comune
la cui partecipazione numerosa
conferma, invece, il gradimento.
Una motivazione che mi viene
spesso portata, per giustificare
questa poca attenzione, sta nel
fatto di non essere capace di gio-
care in squadra, dimenticando
che ho giocato ed allenato, con
successo, per oltre 40 anni, squa-
dre di pallavolo, un gioco di
squadra per eccellenza. La verità
è che non accetto di giocare a
quei giochi di cui non conosco
regole, giocatori ed obiettivi, gio-
chi oggi molto praticati in Italia e
di cui notiamo i risultati.

La verità è, invece, testimonia-
ta dal fatto che, in questi 12 anni
trascorsi a Piacenza, dopo i 18
passati a Parma, la nostra espe-
rienza gode di considerazione e
condivisione in ogni parte del

mondo e ciò lo si può constatare
ogni anno dalla partecipazione
di centinaia di giovani».

Entrando nel merito, quali
sono le opportunità che a suo
avviso non sono state sufficien-
temente comprese?

«Casa Montagna ed il suo Fe-
stival sono una finestra sul mon-
do estremamente coerente con
le finalità dei fondi con cui la Co-
munità Europea l’ha finanziata
attraverso il progetto “Obiettivo
2”. Dato che spesso, troppo spes-
so, noi italiani siamo tacciati di
non sapere o volere spendere
coerentemente detti finanzia-
menti, la nostra esperienza an-
drebbe comunicata come un sa-
piente impiego di tali fondi e co-
me “pretesto” per poter accede-
re ad altri. Piacenza invece si è
accontentata di chiudere la par-
tita del vecchio ostello per non
perdere la faccia nei confronti

della Comunità Europea e senza
impegnarsi a condividere la sua
riconosciuta missione e ad inda-
gare sui perché del nostro suc-
cesso anche al fine di raccoglier-
ne altri.

Gli esempi sono tanti e non si
riferiscono a nostre rivendica-
zioni economiche. La strategia
per promuovere la nostra espe-
rienza ed il suo territorio che si è
realizzata grazie ai contatti av-
viati direttamente all’estero, por-
ta a porta, scegliendo i “clienti”
più adatti alla nostra offerta che
ha avuto soprattutto il pregio di
essere polivalente e mirata a va-
canza, sport, arte, turismo, am-
biente, intercultura, settori della
vita in cui riscuotiamo credibi-
lità in ogni parte del mondo. La
strategia dello scambio, per e-
sempio, ci ha più volte portato a
incentivare, con i numerosi
gruppi che vengono dalla regio-

ne russa di Krasnodar, in cui si
terranno le prossime Olimpiadi
invernali, delle vere collabora-
zioni e non solo a livello di asso-
ciazioni e scuole ma anche a li-
vello di imprese che desiderano
essere a Sochi nel corso delle O-
limpiadi 2014 magari proponen-
do loro uno scambio con il no-
stro Expo 2015. Non dobbiamo
pensare che ciò debba obbliga-
toriamente passare per le nor-
mali vie politiche e istituzionali,
ma dobbiamo convincerci che ci
sono tante strade che portano a
Roma e che i giovani sono consi-
derati in Russia i più affidabili
ambasciatori. Ci si è limitati a
considerare, di questa esperien-
za, i soli aspetti economici e ar-
tistici, comunque presenti e con-
sistenti, trascurandone la parte
più importante e cioè lo stimolo,
la riflessione sull’importanza
che la stragrande maggioranza

dei popoli del mondo attribui-
scono alla cultura ed al rispetto
delle tradizioni che ritengono un
capitale fondamentale da pre-
servare e promuovere.

L’esperienza fa i conti con le
ristrettezze economiche. Come
riesce ogni anno a compiere
quello che lei chiama un “mira-
colo”?

«Anche ai tempi parmensi,
quelli che chiamo delle vacche
grasse, noi abbiamo sempre pra-
ticato il valore della partecipa-
zione attiva che vedeva tutti im-
pegnati a fare la propria parte
per sentirsi partecipi del succes-
so finale. Qui a Ferriere la parte-
cipazione attiva è, gioco-forza,
cresciuta e l’attività gestionale
gode del contributo di tutti con il
risultato di costruire una grande
famiglia in sole due settimane di
convivenza. Del resto non è pen-
sabile che a questi gruppi che

spendono cifre notevoli per rag-
giungerci in Italia, debbano es-
sere richiesti ulteriori sforzi eco-
nomici visto anche la ricchezza
culturale che ci portano e ci do-
nano».

Più concretamente, quali do-
vrebbero essere gli ambiti di
collaborazione che lei vedrebbe
coerenti con l’esperienza di Ca-
sa Montagna e che potrebbero
indurre interessi reciproci con i
potenziali partner?

«Il mondo della scuola in pri-
mo luogo anche perché la nostra
esperienza potrebbe essere utile

per allargare gli occhi
sul mondo come già
accade grazie alla pre-
senza dei nuovi citta-
dini che siedono sem-
pre più numerosi sui
banchi di scuola; i Co-
muni e le Pro loco che
con un modesto con-
tributo economico
potrebbero contribui-
re ad arricchire le di-
verse iniziative di in-
trattenimento sociale
che si tengono ogni e-
state sul nostro terri-
torio innescando una
emulazione positiva
verso la ricerca e la va-
lorizzazione di ciò che
appartiene alle nostre
radici; i centri estivi ed
i Grest che si tengono
un po’ ovunque e con
cui, come già faccia-

mo in parte, potremmo scam-
biare reciprocamente conoscen-
ze e modalità condivise di stare
bene insieme. C’è poi l’iniziativa
di Via Roma Città aperta con cui
condividiamo la missione del-
l’incontro e confronto fra le di-
verse culture al fine di un arric-
chimento, comprensione e ri-
spetto reciproco e proficua con-
vivenza».

L’estate è alle porte. Quali so-
no le novità che avete in mente?

«Per noi il 2013 è un anno im-
portante anche perché ci avvici-
niamo al traguardo del 2015 in
cui è nostro vivo desiderio parte-
cipare all’Expo di Milano in
quanto ci consideriamo coeren-
ti con la sua missione: Nutrire il
pianeta, energia per la vita. Per
questa ragione abbiamo concor-
dato di impegnarci sempre più
nel qualificare e mirare la nostra
offerta a tale obiettivo. Quest’an-
no c’è anche la conferma della
partecipazione della Città di
Togliatti, gemellata con Piacen-
za e che l’anno passato abbia-
mo avuto ospite qui da noi. Si
trattò di 50 coristi della catte-
drale ortodossa della città.
Quest’anno hanno chiesto di
partecipare con 100 giovani.
Sempre dalla Russia, e per la
prima volta, arriveranno i gio-
vani della città di Rossosh dove
i nostri alpini piacentini hanno
costruito uno fra i più efficien-
ti asili della Russia dove si im-
para la lingua italiana».

Nadia Plucani

SCAMBIO DI CULTURE - Il Festival internazionale dei giovani
resta tra le montagne della Valnure.«Patrimonio da non disperdere»

Alcuni momenti
delle precedenti
edizioni
del Festival
di Casa
Montagna
di Ferriere,
un’esperienza
che porta ogni
anno sul nostro
territorio
centinaia di
giovani artisti
ed intellettuali
di oltre
quaranta
nazioni
del mondo

FERRIERELIBERTÀ
Domenica 13 gennaio 2013 27


