Comunicato stampa

IL MAGMA, UN’IMPRESA COLLETTIVA
Il risultato del contributo di tutta la gente di Follonica
e una grande opportunità per lo sviluppo della città
Il MAGMA è la prima opera del grande progetto di riqualificazione dell’antica città fabbrica di Follonica a
venire alla luce.
All’interno dell’edificio del Forno San Ferdinando, nel cuore dell’area dell’ex Ilva, il luogo in cui la nostra
città è nata e forgiata, si apre un viaggio coinvolgente ed emozionante nella memoria viva e pulsante
della città, in un abbraccio tra memoria e progetto, tra memoria e futuro, due dimensioni dell’esistenza
che necessitano di potersi specchiare l’una nell’altro.
Il MAGMA è così il luogo del racconto della nascita della comunità e della città fabbrica, l'insieme delle
relazioni umane e territoriali, i valori e i talenti delle persone, che con la fatica, la dedizione, il senso di
appartenenza, la creatività, il lavoro l'hanno edificata. Una narrazione collettiva che è molto più di un
museo, nel senso tradizionale, didascalico e di fruizione passiva: sarà una storia dai tanti volti in cui
riconoscersi e specchiarsi, e in cui l'interazione non è solo un fatto tecnologico (attraverso i tanti sistemi
multimediali presenti nel museo), ma anche antropologico.
Il lavoro di allestimento di questi mesi è stata certamente un’impresa collettiva: enti, professionisti,
associazioni, semplici persone, ex operai degli stabilimenti Ilva, ciascuno ha messo un pezzo di vita, un
frammento della propria storia facendola diventare una storia comune, condivisa.
La nascita di un museo è un momento importante per una città: un modo per ripercorrere storie,
vicende, racconti, emozioni, suggestioni di chi questa città ha contribuito a farla nascere e farla crescere.
È un modo per ritrovare la memoria delle persone che l’hanno vissuta per proiettarsi nel futuro,
immaginando nuove prospettive. E sarà proprio grazie alla sensibilità di tutti che il MAGMA potrà
diventare un grande museo, profondamente radicato nella sua terra e nella sua gente, e allo stesso
tempo capace di misurarsi con un respiro e una dimensione europea, diventando una grande
opportunità di crescita e di sviluppo, anche economico e turistico.
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