Benvenuti a Umeå - capitale europea
della cultura 2014
Con l'inaugurazione Future Flows Through Us, Umeå apre il programma dell'anno in cui sarà la capitale della cultura, con centinaia di eventi come festival, spettacoli, opera, letteratura, film, musica, arte,
artigianato, sport e tanto altro.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha nominato Umeå
capitale europea della cultura per il 2014. Con le
capitali europee della cultura, l'UE desidera dare
rilievo al multiculturalismo, favorire gli scambi e suscitare interesse per la ricchezza culturale dell'Europa. La prima capitale della cultura fu Atene (Grecia), nel 1985. Attualmente vengono nominate due
città all'anno e per il 2014 è stata nominata anche
Riga (Lettonia).
Umeå è stata scelta per l'impegno nel dare visibilità
alla città e alla Svezia settentrionale in Europa e nel
promuovere il valore della cultura per lo sviluppo
della regione. Gli eventi si svolgono principalmente
a Umeå, ma anche in molte altre località della regione.
La città delle betulle
Situata nel Västerbotten, nella Svezia settentrionale, Umeå conta circa 118.000 abitanti. Grazie ai tanti spazi aperti, la natura è sempre dietro l'angolo.
Nei dintorni di Umeå si trovano spiagge, laghi, foreste, percorsi naturalistici e, in inverno, piste per sci
alpino e di fondo. Gli abitanti di Umeå si muovono
spesso su due ruote perché le distanze sono brevi
e le piste ciclabili portano praticamente ovunque.
Nel 1888, un incendio distrusse gran parte della città. Durante la ricostruzione, lungo le strade furono
piantate betulle per ostacolare la propagazione
delle fiamme. Per questo motivo Umeå è detta la
"città delle betulle".
Una ricca vita culturale
L'Università di Umeå, una delle maggiori in Svezia, ospita studenti, docenti e ricercatori da tutto il
mondo. Grazie al numero elevato di studenti, l'età
media dei residenti è molto bassa. Presso il fiume

Umeälven si trovano la facoltà di belle arti - le cui
discipline di spicco sono design, arte e architettura
- e il museo delle arti figurative, con un'importante
collezione di opere contemporanee.
Umeå offre una ricca vita culturale, con teatri, musei e palcoscenici, fra cui il teatro lirico Norrlandsoperan. Ogni anno si tengono diversi festival culturali internazionali e le numerose associazioni culturali
sono molto attive. La città ha dato vita a tanti gruppi
musicali, alcuni dei quali hanno varcato i confini
nazionali.
Partecipazione al processo creativo
Poiché Umeå si trova in Lapponia (Sápmi), patria
dell'unica popolazione indigena europea, il programma annuale di Umeå capitale della cultura
è stato suddiviso nelle otto stagioni del calendario
lappone.
La partecipazione è importante per le iniziative di
Umeå capitale della cultura e chiunque può contribuire ad arricchire il programma. Le attività per
il 2014 sono organizzate in collaborazione con associazioni, organizzazioni, istituti culturali e altri interessati con il sostegno di Umeå2014, a garanzia
del fatto che molti dei progetti ideati per la capitale
della cultura si protrarranno anche oltre il 2014.
L'iniziativa capitale della cultura è parte integrante
dello sviluppo a lungo termine della città - sia sul
piano culturale che sociale - volto a creare nuovi
punti di incontro, reti, collaborazioni internazionali
e opportunità.
Nel sito www.umea2014.se è disponibile il programma completo dell'anno della capitale della
cultura in svedese e inglese.
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