Dichiarazioni:
Presidente dell'Irlanda, Michael D Higgins
“Il viaggio iniziato quando un gruppetto di individui determinati presentarono la candidatura
di Galway a Capitale Europea della Cultura 2020 si avvicina alla fase finale e più cruciale,
quella della presentazione del programma per l’intero anno. Galway 2020 sarà un
programma irlandese, ma dalla rilevanza e risonanza internazionali. Il festival offrirà
prospettive tipicamente legate alla città, ma anche irlandesi e internazionali, esplorando i
temi del linguaggio, del paesaggio e della migrazione, quintessenza dell’identità irlandese.
“La nostra è una società che considera di grande valore il lavoro dell'immaginazione
(‘samhlaíocht’ nell'antica lingua irlandese), e che apprezza l'incontro tra creatività, talento e
una buona storia. Samhlaíocht è stato essenziale nella creazione ma anche nella ridefinizione
dell’identità irlandese nel corso della storia del paese e Galway 2020 giustamente celebra il
suo significato centrale anche per il futuro dell’Irlanda.
“In irlandese ‘meitheal’ descrive la tradizione secondo cui gli abitanti delle comunità rurali si
riuniscono per aiutarsi a vicenda con i compiti più faticosi, grazie un sentimento condiviso di
comunità e reciprocità. Allo stesso modo Galway 2020, grazie al suo spirito di lavoro di
gruppo, all’inclusività e alla partecipazione, sono sicuro che diventerà una celebrazione del
‘meitheal’ delle comunità locali, nazionali ed europee di cui facciamo tutti parte”.
Ministro della cultura, del patrimonio storico artistico e delle Gaeltacht, Josepha Madigan
‘E’ per me un grande piacere lanciare il programma culturale di Galway 2020. La
designazione a Capitale Europea della Cultura è un’opportunità unica per mostrare ad una
platea internazionale, non solo la forza e la vitalità della cultura e della creatività di Galway
in tutte le sue molteplici forme, ma anche l’importanza del nostro posto in Europa. Il
programma, incentrato sui temi della migrazione, del paesaggio e della lingua, offre un
assaggio dei molti entusiasmanti eventi che si terranno nella città di Galway, nella contea e
nelle isole e nel paese intero, molti dei quali sono in collaborazione con partner di altri paesi
europei. Vorrei esprimere le mie congratulazioni a tutto il team di Galway 2020 ed augurare
a tutti quelli coinvolti un anno di grandi successi.”
Presidente del comitato per Galway 2020 European Capital of Culture, Arthur Lappin
La candidatura al ruolo di Città Europea della Cultura è stata una dichiarazione di intenti, che
aveva l’obiettivo di scuotere le nostre percezioni e di infiammare la nostra immaginazione.
Credo che questo programma fungerà da catalizzatore per aiutarci a riflettere su come noi
stessi ci vediamo, come ci relazioniamo ai nostri vicini – anche quelli più remoti –, come
abbracciamo la nostra cultura nativa e assimiliamo le culture di coloro che sono venuti a vivere
qui e come ci rapportiamo all’ambiente. Ci aiuterà a vedere cose nascoste e a riappropriarci
del gusto di scoprire le nostre diversità.
Oggi è importante e giusto che riconosciamo l’impegno e la visione dei tanti individui e
organizzazioni che hanno regalato tutti insieme a Galway questa designazione nazionale.
Galway 2020 è il lascito della creatività senza precedenti di molti artisti e associazioni
culturali che sono cresciuti qui negli ultimi 40 anni. E’ tale la portata del programma ideato
che credo costituisca un’enorme opportunità per tutti noi, come individui e come comunità, per
riconoscere che siamo tutti esseri culturali – non solo osservatori e ascoltatori, ma anche
creatori e artefici.

