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C’E’GIA’ chi lo ha ribattezzato il
«Festival di Sanremo perugino».
E non ha torto. Perché sul palco
del maxi-concerto di sabato pros-
simo, voluto da Radio Subasio
per festeggiare 40 anni di carriera,
sfileranno le superstar della canzo-
ne italiana, e tra questi, alcuni di
loro, proprio a Sanremo hanno
strappato la vittoria e consacrato i
loro successi musicali alla storia
della canzone.Dagli Stadio aVec-
chioni, passando per Ruggeri a
Ron,Mannoia, Amoroso e Frago-
la il cast del concertone (solo per
citare alcuni nomi) sembra ormai
quasi al completo.

SEMBRA, perché in queste ulti-
me ore si sta facendo avanti il no-
medi un gruppo, che è particolar-
mente destinato a fare notizia: sul
palco ultratecnologico di piazza
IV Novembre ci potrebbero esse-
re anche i Pooh. Amici storici di
Radio Subasio e anche loro trion-
fatori a Sanremo, sembra strano
chenon siano aPerugia per festeg-
giare l’evento dell’emittente. Tra
gli artisti previsti in cartellone,
c’è chi presenterà il nuovo singo-
lo, i brani dell’ultimo Festival o

quelli vincitori delle passate edi-
zioni, le canzoni in questo mo-
mento più trasmesse in radio o
produzioni legate a progetti bene-
fici (come Ron che ha legato il
suo nome e quello di altri colleghi
nella lotta alla Sla).

DETTO QUESTO, in città sale
la voglia di «esserci» e di conqui-
stare i posti migliori per assistere
al concerto, spettacolare anche
dal punto di vista della tecnologia

e degli effetti speciali, come antici-
pano gli organizzatori. Di partico-
lare impatto, infatti, sarà anche
l’apparato tecnico in arrivo aPeru-
gia, sul quale l’emittente si sta
concentrando da tempo. Ma la
manifestazione avrà ricadute posi-
tive anche per quanto riguarda
l’immagine e l’economia della cit-
tà. Bar e ristoranti del centro stori-
co ammettono che appena ufficia-
lizzata la data della maratonamu-
sicale sono iniziate a fioccare le

prenotazioni per avere un tavolo
riservato. Da Cesarino, che si af-
faccia proprio sulla piazza, è già
pienoda un pezzo. «L’evento – di-
ce Palmiro Milletti – è di quelli
che porteranno fiumi di persone.
Si tratta di una grande opportuni-
tà per Perugia». Intanto, domani
mattina nuova riunione delTavo-
lo tecnico in Prefettura per piani-
ficare il lavoro della task-force,
che dovrà vigilare sulla sicurezza
e sul corretto svolgimentodel con-
certo.

	  


