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IL RITORNO

E ra il 2013 quando il museo
dedicato al futurista perugi-
no Gerardo Dottori fu chiuso
per la ristrutturazione di Pa-

lazzo della Penna, più precisa-
mente per farlo diventare il luo-
go della cultura contemporanea
di Perugia, dedicato essenzial-
mente a eventi temporanei, con
la promessa di una sua ricolloca-
zione e valorizzazione al termi-
ne dei lavori.

In effetti, Palazzo della Penna
ha visto il susseguirsi di impor-
tanti mostre. Questo periodo di
assenza di Dottori è servito a dif-
fondere con ampia disponibilità
di capolavori l'opera del futuri-
sta in Italia e all'estero col presti-
to di dipinti per numerose ed im-
portanti esposizioni. Nel 2014 c'è
stata la partecipazione alla mo-
stra "Italian Futurism" al Gug-
genheim di New York, seguita
"Santo Francesco" al Museo del-
la Porziuncola a Santa Maria de-
gli Angeli. Le ultime tappe sono
state l'esposizione di Londra alla
Estorick Collection of Modern
Italian Art, con un' antologica in-
titolata "Gerardo Dottori. The fu-
turism wiev", che per la prima
volta ha portato oltremanica il
futurista con una cinquantina di
opere, di cui più della metà del
Museo; per finire con la persona-
le a San Gemini per la Giostra
dell'Arme. Perugia e il turismo
hanno sicuramente sofferto una
chiusura così prolungata, ma
nel frattempo Dottori ha portato
l'immagine dell'Umbria in tutto
il mondo con i suoi capolavori,
esposti in permanenza dal 2003
a Palazzo della Penna. Il prece-
dente allestimento, presentava
circa 45 opere, comprendenti di-
pinti, idromatite e disegni. Il
nuovo allestimento, più conte-
nuto per gli spazi disponibili, sa-
rà ispirato ad una diversa visio-

ne dinamica e flessibile della rac-
colta, confermerà la presenza
delle opere del Comune, di quel-
le della Regione Umbria (Giunta
e Consiglio regionale), della Gal-
leria Nazionale dell'Umbria, dell'
Accademia di Belle Arti di Peru-
gia e alcune di privati collezioni-
sti che le hanno già precedente-
mente concesse generosamente
in deposito al Comune. In questa
occasione, anche altri collezioni-
sti hanno manifestato la disponi-
bilità al prestito temporaneo, so-
prattutto per opere inedite o po-
co conosciute. Innovativo, rispet-
to al passato, sarà poi l'allesti-
mento di una piccola sezione de-
dicata al Futurismo Umbro, con
opere dei maggiori esponenti: il
perugino Alessandro Bruschetti
(con due opere di proprietà del
Comune di Perugia), la folignate
Leandra Angelucci Cominazzi-
ni, una delle rarissime donne del
movimento futurista, i ternani
Giuseppe Preziosi e Giuseppe
Meschini. Periodicamente si al-
lestiranno inoltre dei veri e pro-
pri "focus" su opere inedite e, so-
prattutto su aspetti poco noti
sull'attività di Dottori, come
quello delle arti applicate. La
raccolta, infine, presenterà docu-
menti d'archivio su Dottori poe-
ta, scrittore e critico d'arte. Infi-
ne, protagonista sarà anche la di-
dattica e la promozione del Mu-
seo con la pubblicazione di un
nuovo catalogo della raccolta ita-
liano/inglese, e un progetto, an-
cora in fase di studio dedicato
all'infanzia, alle attività delle
scuole e alle famiglie. La curate-
la è degli Archivi Dottori. Per
l'inaugurazione si stanno proget-
tando iniziative che presenteran-
no i risultati di indagini non in-
vasive sulle opere, ritrovamenti
e restauri di cicli murali e am-
bientazioni, performance coreu-
tiche, nuove pubblicazioni e do-
cumentari sul Futurismo.

Francesca Duranti

L’EVENTO

N on sarà solamente uno spet-
tacolo musicale di notevole
attrattiva, ma soprattutto
una grande festa per la città:

il concerto per celebrare i 40 an-
ni di Radio Subasio, in program-
ma domani, trasformerà Peru-
gia in una gigantesca piazza, sug-
gellando l'unione tra uno dei
marchi storici della radiofonia
italiana e il territorio da cui
quell'avventura è partita. "La
mia generazione è cresciuta
ascoltando Radio Subasio - am-
mette il primo cittadino Andrea
Romizi - e sono uno dei tanti che
si addormentava fantasticando
sulle canzoni di "Per un'ora
d'amore". Sono onorato di cele-
brare questo evento e rivolgo un
pensiero affettuoso al fondatore
Mario Settimi, scomparso qual-
che anno fa. La città è pronta a ri-
cevere simili manifestazioni e
non potevamo lasciarci sfuggire
un'occasione del genere". La di-
mensione dell'evento è colossa-
le: in Corso Vannucci si riverse-
ranno probabilmente 12.000 per-
sone, cifra che la Questura giudi-
ca opportuno non superare; inol-
tre saranno allestiti maxi-scher-
mi in zone attigue come Piazza
Matteotti e i Giardini Carducci,
capaci insieme di ospitare poco
meno di 14.000 persone. Del re-
sto gli artisti che compongono la
line-up sono di assoluto richia-
mo: Fiorella Mannoia, Alessan-
dra Amoroso, Stadio, Tiromanci-
no, Zeroassoluto, Francesco
Renga, Lorenzo Fragola, Ron,
Alex Britti, Enrico Ruggeri, Max
Pezzali, Michele Zarrillo, France-
sco Gabbani, Alessio Bernabei,
Benji & Fede sono quelli già an-

nunciati, ma ci saranno senz'al-
tro delle sorprese. Sul palco an-
che Roberto Vecchioni, impe-
gnato alle 17.30 nella presenta-
zione del suo libro alla libreria
Feltrinelli: "Si potrebbero ag-
giungere artisti internazionali -
ha spiegato lo station manager
Davide Alianello - e ci sono trat-
tative in corso. Ad alcuni abbia-
mo dovuto dire di no per non sfo-
rare le 4 ore di spettacolo". Diffi-
cilmente ci sarà spazio per più di
tre brani ciascuno, così c'è chi
proporrà medley di propri suc-
cessi. Secondo indiscrezioni po-
trebbe essere l'acclamato trio Il
Volo uno dei nomi ancora non
annunciati ad approdare sul po-
deroso palco allestito accanto al-
la Fontana Maggiore. Sarà uno
sforzo produttivo senza prece-
denti, per uno show dal forte im-
patto visivo: grazie al video map-
ping la facciata dalla Cattedrale

verrà animata, sul palco brille-
ranno 150mq di schermi led e
molti altri saranno disseminati
per l'acropoli. Per permettere a
tutti un buon ascolto sono previ-
sti 5 punti d'amplificazione e 4
mixer digitali con segnali tra-
sportati in fibra ottica.

"L'invito è di non aspettare la
sera per venire in centro - consi-
glia il portavoce dell'emittente
Giuseppe Caforio - perché tutti

gli artisti proveranno sin dalla
mattina. La scelta di festeggiare
a Perugia è stata coraggiosa, ha
prevalso la volontà di realizzare
una grande festa popolare e di
farlo nel cuore della città. Del re-
sto è una radio che si sente peru-
gina ed è la radio di tutti: la sicu-
rezza è garantita, ma la collabo-
razione dei partecipanti sarà im-
portante". Lo spettacolo inizierà
alle 20 e si protrarrà sin dopo
mezzanotte, con il Minimetrò at-
tivo fino alle 3.30 e 18 navette at-
tive. La Questura ha ipotizzato
diversi piani, a seconda di quan-
te persone arriveranno; non c'è
un precedente simile ed è quasi
impossibile prevedere il numero
di partecipanti, ma l'intera città
appare pronta a gestire l'evento.
Anche la Chiesa sarà coinvolta,
con l'Arcivescovo Bassetti che
ha messo a disposizione le strut-
ture attigue alla piazza; i com-
mercianti sono invece stati invi-
tati ad approvvigionarsi il più
possibile per non limitare la pos-
sibilità d'acquistare cibo e bevan-
de. Il conto alla rovescia è inizia-
to. Michele Bellucci

Il famoso trio vincitore di Sanremo sarà l’ultima
sorpresa della mega-festa nelle piazze di Perugia
dedicata ai quarant’anni di attività dell’emittente privata

Compleanno
Subasio
prende il Volo

«L'uomo
arriva come
un novizio a
ogni età
della vita»
(De Chamfort)

VISTI AL CLUB

U na volta si diceva troviamo
un bell'appartamento, oggi
non basta più se intorno non
c'è un ambiente adeguato sia

dal punto di vista urbanistico, so-
ciale e storico". Questo ha affer-
mato mercoledì Giovanni Broz-
zetti, nella sua veste di presidente
della Famiglia Perugina, presen-
tando il terzo incontro del ciclo di
conferenze dedicate alla Perugia
Postbellica e al suo futuro negli
anni 2000. Con lui nella sala della
Vaccara i relatori Paolo Belardi,
Ambrogio Santambrogio, Gian-
franco Maddoli, tutti docenti del-
la Università di Perugia, moderati
da Marco Brunacci capo della re-
dazione umbra de Il Messaggero.
Brunacci, nel definire molto inte-
ressante il tema scelto, ha auspi-

cato: "Forse possiamo sistemarla
questa città, con un occhio anche
alla sicurezza". Dalle relazioni dei
tre, esperti ciascuno in un settore,
Belardi urbanista, Santambrogio
sociologo e Maddoli storico, sono
emersi interessanti elementi per
costruire la città che dovrà affron-
tare il futuro prossimo e meno vi-
cino. "Il paesaggio va modellato

sfruttando il sottosuolo - ha affer-
mato Belardi che vede un futuro
ipogeo desunto dagli schemi delle
cripte medievali - ma soprattutto
non dobbiamo più consumare
suolo, va utilizzato il già costrui-
to". Per portare acqua alle sue tesi
Belardi ha arricchito la sua rela-
zione con l'intervento di tre giova-
ni progettisti, suoi allievi, che han-
no presentato soluzioni di inter-
venti su tre luoghi emblematici
della città. Giuseppe Antonelli
l'Aeroporto di San Francesco, Lu-
ca Persichetti una nuova stazione
ferroviaria a Sant'Andrea delle
Fratte, e Gaia Rosi Cappellani i
Giardini di Santa Margherita. Di
scelte sbagliate nel passato prossi-
mo ha parlato Maddoli definendo
con una immagine iperbolica al-
cuni errori come quello dell'ecces-
sivo sviluppo nelle campagne in-
torno alla città, che ha definito

'villettopoli'. "E Perugia manca
purtroppo anche di elementi iden-
titari - ha sostenuto - simboli in-
torno ai quali stringersi e ricono-
scersi". "Auspico un numero mag-
giore di questi dibattiti - ha esordi-
to Santambrogio - che possono di-
ventare l'inizio del tentativo di tro-
vare la soluzione dei problemi.
Ma prima di tutto ci vuole uno
scatto di orgoglio con la consape-
volezza che ognuno di noi deve
pensare di essere importante per
la città". Il dibattito moderato da
Brunacci ha visto protagonisti l'in-
gegnere Fabio Ciuffini, il profes-
sor Elmo Mannarino, il perugino
doc Sandro Allegrini, l'ingegnere
Paolo Lattaioli ed il giovane Nico-
la Freddio. Plauso unanime al pre-
sidente Brozzetti, per l'iniziativa
con l'invito di andare avanti nel
progetto.

Luigi Foglietti

MUSICA

S alirà stasera sul palco del Tea-
tro Esperia di Bastia Umbra
Daniele Sepe uno dei sassofo-
nisti più apprezzati del pano-

rama jazz italiano, capace di conta-
minare la sua musica con funk,
melodie mediterranee, rock e so-
prattutto con sonorità partenopee.
"A note spiegate", il titolo del nuo-
vo spettacolo e del suo ultimo al-
bum, vedrà impegnati sul palco an-
che Tommy De Paola alle tastiere,
Davide Castagnola al basso e Paolo
Forlini alla batteria. Un live che ri-
conduce il jazz alla sua anima più
popolare, in grado di avvicinare
anche un pubblico meno avvezzo
al genere e farlo godere dei piccoli
dettagli tecnici che lo caratterizza-

no. Verranno proposte una serie di
riletture di standard come Fables
of fabulus di Charles Mingus,
Round Midnight di Thelonius
Monk, Mercy Mercy Mercy di Joe
Zawinul e Sofa/King King di Frank
Zappa. Il concerto inizierà alle 22.

Mi.Bel.

“A note spiegate”
all’Esperia di Bastia

Gerardo Dottori
diventa per sempre
a palazzo Penna

Da sinistra,
Benji e Fede,
Alessandra
Amoruso,
Roberto
Vecchioni, il
Volo,
Max Pezzali
e (sotto)
Fiorella Mannoia

Gianfranco Maddoli

«Quella Perugia un po’ troppo villettopoli»

CONFERME
PER GLI STADIO,
LA MANNOIA,
MAX PEZZALI,
I TIRO MANCINO
E VECCHIONI

Daniele Sepe

Il Trasimeno visto da Gerardo Dottori

IL CONSIGLIO:
«ANCHE LA MATTINA
CI SARÀ SPETTACOLO
MEGLIO NON
ARRIVARE
TUTTI LA SERA»

Silvia Ferrari

Silvia Ferrari


