
Sintesi dell’intervento del sindaco di Fidenza,
Andrea Massari, alla conferenza stampa di

presentazione del Francigena Fidenza Festival

Ci sono tre parole che trovo nel Dna di Fidenza e nello zaino dei pellegrini di
tutto il mondo in cammino lungo la via Francigena: coraggio, semplicità e
fiducia. Il coraggio di cambiare senza arrendersi al banale. La semplicità che
serve per riprendersi la vita e i suoi tempi tornando a relazioni vere con le
persone e l’ambiente che ci circonda. E la fiducia che si libera quando
sappiamo costruire insieme qualcosa di speciale.

Coraggio, semplicità e fiducia sono cuore e gambe di questo Festival dedicato
al grande Cammino che unisce Canterbury a Roma e poi a Santa Maria di
Leuca e del quale Fidenza è baricentro non solo geografico ma storico,
culturale e turistico.

Si tratta di un progetto che da Fidenza si pone in dialogo con l’Italia e
l’Europa, coordinato dall’assessore al Progetto speciale via Francigena, Maria
Pia Bariggi, sviluppato con player autorevoli come Terre di mezzo e
l’Associazione Europea delle Vie Francigene, e che ha raccolto il sostegno
fondamentale di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cariparma,
Destinazione turistica Emilia, entrando a pieno titolo nel programma di Parma
Capitale Italiana della Cultura 2021.

Perché un Festival, quindi? Per tre buone ragioni:

- perché la Via Francigena è uno dei più formidabili ambasciatori di
Fidenza nel mondo e perché Fidenza sta investendo tantissimo su
questo Cammino, anche con il nuovo centro Sigerico che dalla fine del
2022 ospiterà nel complesso monumentale dei Gesuiti un vero e
proprio polo di ricerca e accoglienza per gli studiosi e i camminatori di
tutto il mondo;

- perché la candidatura della via Francigena a patrimonio mondiale
dell’Umanità (UNESCO), ripartita proprio da Fidenza nel 2015, sta
procedendo ed eventi di questo tipo sono indispensabili per il dossier
che porteremo a Parigi;

- ma soprattutto c’è questo motivo: dopo un anno e mezzo di paura, di
chiusure, durante il quale abbiamo visto il mondo che conoscevamo
capovolgersi, Fidenza vuole riprendere a vivere e lo fa chiamando a
raccolta le migliori idee, le grandi emozioni e i protagonisti più
autorevoli di questo che non è solo un Cammino ma è passione,
attenzione alla sostenibilità e promozione della conoscenza.


