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– PERUGIA –

LEPOLEMICHE, quando ci so-
no i grandi eventi, non mancano
mai. E ogni volta i favorevoli e
contrari non perdono occasione
per ribadire le proprie teorie: ci
sono quelli che dicono sia meglio
un concertone come questo, piut-
tosto che un Corso in mano agli
spacciatori. O quanti bacchettano
Comune e organizzatori perché
certe manifestazioni deturpereb-
bero la bellezza dell’acropoli e dei
suoi monumenti.

EALLORA come al solito sareb-
be meglio prevalesse il buon sen-
so. Di sicuro l’allestimento messo
in piedi è invasivo per uno spazio
«risicato» come quello di Corso
Vannucci. Al di là di un palco di

dimensioninotevoli, basti guarda-
re le torrette montate per le luci
(in cima alle scalette della Sala dei
Notari e dellaVaccara, o in cima a
via Calderini), o la «casetta» per il
mixer audio e luci messa proprio
al centro tra la FontanaMaggiore

e l’ingresso di Palazzo dei Priori.
Quest’ultima impedisce a tutti
quelli che stanno sulCorso di am-
mirare i cantanti che si esibiran-
no. Già, incredibile ma vero: il
concerto lo vedranno dal vivo un
migliaio di persone, quelle sotto il

palco. Il resto se lo «gusterà» sui
maxi-schermo. Forse è una scelta
per evitare una concentrazione ec-
cessiva di persone intorno alla
piazza, ma di certo penalizza gli
spettatori. Ed è un peccato, visto
l’investimento che è stato fatto.

AL NETTO delle lamentele dei
commercianti che devono sposta-
re i tavolini e dei residenti che re-
steranno intrappolati dentro o
fuori casa per una sera, ci sono in-
fine quei cavi che passano sul por-
tale di Palazzo dei Priori: uno
scempio.Dietro nostra segnalazio-
ne qualche anno faGuarducci, du-
rante Eurocholate, li rimosse da
sopra l’ingresso del Tribunale.
Speriamo che qualcuno anche sta-
volta intervenga.

m.n.

Perugia

di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

CI SIAMO: stasera riflettori acce-
si sul mega palco di Piazza IVNo-
vembre. Radio Subasio festeggia i
suoi 40 anni di diffusione con un
cast da brividi. Big della musica
italiana che hanno all’attivo anche
diverse vittorie al Festival di San-
remo e milioni di dischi venduti.

«UN COMPLEANNO spettaco-
lare», questo il titolo dell’evento,
vedrà dalle 20 a mezzanotte mae-
stri della canzone d’autore e talen-
ti emergenti in vetta alle classifi-
che. Si alterneranno al microfono
Alessandra Amoroso e Roberto
Vecchioni, FrancescoRenga, Ben-
ji e Fede (idoli dei teen agers che
stanno facendo impazzire il web),

Alessio Bernabei, Alex Britti, Lo-
renzo Fragola, Francesco Gabba-
ni, Fiorella Mannoia, Max Pezza-
li, Ron, EnricoRuggeri, Stadio,Ti-
romancino, Michele Zarrillo, Ze-
roAssoluto. La rosa dei nomi sem-
bra ormai al completo, ma giovedì
in conferenza stampa gli organiz-
zatori hanno lasciato intendere
che ci potrebbe essere qualche cla-
morosa novità in arrivo.

FINO A IERI, infatti, circolava
l’ipotesi di un super ospite, una
star segreta tirata fuori dal «cilin-
dro»della direzione artistica per fa-
re una sorpresa ai fedelissimi di
Radio Subasio e al pubblico in arri-
vo da mezza Italia per assistere al
concertone.Voci di corridoiomes-
se in giro per aumentare la suspen-
se? Tra i papabili i Pooh e Laura

Pausini. Claudia Gerini e Enrico
Papi condurranno la serata. L’at-
trice ha un legame speciale conno-
te e poesia, Papi ha fatto della mu-
sica la protagonista di uno dei
quiz più longevi della televisione.
Il concerto, a ingresso gratuito e

patrocinato dal Comune di Peru-
gia, prenderà il via alle 20ma già si
prova dallamattina; previsti colle-
gamenti dal back-stage su Radio
Subasio e aggiornamenti sui so-
cial.

«UN CAST scelto con cura – sot-
tolinea la direzione artistica della
Radio –perchéda sempre siamo at-
tenti ai gusti del pubblico e ad ac-
contentare un target che spazia dai
15enni agli over 60.

LA NOSTRA MUSICA, per
l’80% italiana, attinge alle hit del
momento ed ai grandi classici, pri-
vilegiano artisti e gruppi che han-
no un enorme seguito ed è quanto
vedremo sabato prossimo in quel-
lo che sarà molto di più di un con-
certo. C’è chi presenterà il nuovo
singolo, i brani dell’ultimo Sanre-
mo o quelli vincitori delle passate
edizioni, le canzoni in questo mo-
mento più trasmesse, anche produ-
zioni legate a progetti benefici, co-
meRon che ha unito il suo nome e
quello di altri colleghi alla lotta al-
la Sla».

– PERUGIA –

SONO attesemigliaia di persone.
E l’incubo vero è quello del Rac-
cordo autostradale: con i cantieri
aperti, infatti, il traffico rischia di
andare in tilt già dal primo pome-
riggio. Non è escluso che possano
formarsi file chilometriche un po’
ovunque, sia per chi proviene dal-
la zonaTrasimeno (e quindi dalla
Toscana), sia sulla E45 da Roma.
Difficile almomento fare previsio-
ni sugli afflussi, dipenderà molto
dalle condizionimeteo.L’acropo-
li, secondo le stime della prefettu-

ra (nella foto a sinistra il prefet-
to Raffaele Cannizzaro), può
ospitare fino a trentamila persone
(Corso Vannucci, via Baglioni,
piazza Italia, piazza Matteotti).
Di certo chi deciderà di salire in
centro per assistere al concertone
che celebra i 40 anni di Radio Su-
basio dovrà arrivare per tempo: lo
spettacolo inizierà intorno alle 20
e andrà avanti fino a notte inoltra-
ta. Ecco dunque una guida prati-
ca su strade, orari e parcheggi.

ZTL & TRAFFICO. A partire
dalle 15 ci sarannopattuglie ai var-
chi del centro. Ma il traffico
nell’acropoli verrà chiuso soltan-
to quando lo richiederanno le con-
dizioni di sicurezza, non c’è quin-

di un orario stabilito. Saranno
dunque chiusure a singhiozzo. Si
potrà cominciare a piazza Italia
per poi scendere in Largo Caccia-
tori e poi in piazza Fortebraccio.
Non è però escluso che il traffico
possa essere fermato anche all’im-
boccodi viaXXSettembre/viaPa-
lermo.

PARCHEGGI & TARIFFE. I
posteggi a corona del centro stori-
co gestiti da Sipa resteranno aper-
ti tutta la notte. La tariffa dalle 20
alle 2 del mattino è di 2.50 euro
per piazza Partigiani, viale Pelli-
ni, via Ripa diMeana, Sant’Anto-
nio e piazza Europa. Al Mercato
coperto invece la prima ora è 1.90
euro, le successive 2.50.

METRO’ & SCALE MOBILI.
Il minimetrò resterà aperto in via
eccezionale fino alle 3.30 con una
frequenza di carrozze che sarà au-
mentata o diminuita in base al
flusso di persone. La tariffa per il
biglietto singolo (durata 70minu-
ti) è di 1.50 euro. Se si è in gruppo
si può acquistare il «multicorsa»
da 10 viaggi (che vale anche per 5
andate e 5 ritorni) e risparmiare
un po’, visto che costa 12.90 euro.
Anche le scale mobili prolunghe-

ranno l’orario di esercizio rispet-
to al normale e resteranno aperte
fino alle 3.30 del mattino.

NAVETTE. Chi posteggia a
Pian di Massiano potrà usufruire
di un servizio di navette gratuito
messo adisposizione daRadio Su-
basio che porteranno gli spettato-
ri fino a piazza Partigiani (sei fa-
ranno la spola di pomeriggio e
ben dodici la sera). Nel momento
in cui anche i parcheggi di Pian
di Massiano dovessero riempirsi
e il traffico verrà convogliato nel-
la zona nord della città, il servi-
zio-navette verràmesso in funzio-
ne anche da Ponte Felcino e Pon-
te Valleceppi.

michele nucci

Si prevede un’invasionemai vista
E c’è l’incubo-file lungo il raccordo
Ecco come raggiungere il centro. «Guida» per sosta eminimetrò

– PERUGIA –

IN PREVISIONE di un afflusso consi-
derevole di persone, l’organizzazione ha
allestito diversi maxi-schermi in tutta
l’acropoli. Tre infatti si trovano su Cor-
so Vannucci, uno in piazza della Repub-
blica, uno in piazza Italia e un altro in
piazza Matteotti. Questo consentirà di
diluire gli spettatori nelle diverse loca-

tion del centro, per evitare una eccessiva
concentrazione proprio lungo il Corso.
Secondo le stime della prefettura Corso
Vannucci può contenere all’incirca 18
mila persone, ma si cercherà di limitare
il numero a 12 mila per garantire la mo-
bilità.Altre diecimila circa possono esse-
re ospitate rispettivamente tra piazza Ita-
lia, via Baglioni e piazza Matteotti.

La «mappa» dei numerosi maxi-schermi

Il palco più grandemai
montato in città. E vari
commenti, pro e contro,
da parte dei residenti

Struttura
imponente

IL «MINIMETRO’»
Al costo di un euro emezzo
si potrà viaggiare fino
alle 3.30 di notte

Focus

Il meteo per oggi su Perugia
non promette nulla di buono.
Dalla tarda mattinata e fino
al pomeriggio infatti
potrebbe arrivare la pioggia,
a tratti anche intensa,
mentre dalla serata le
condizioni andranno pian
pianmigliorando. Le
incertezze, comunque,
restano e fanno palpitare.

Tempo incerto

Il Comune ha emesso
un’ordinanza specifica con
cui impone a bar, ristoranti
ed esercizi pubblici che
occupano spazi pubblici con
tavolini e sedie all’aperto
sull’acropoli (piazza Italia,
Corso Vannucci, piazza
Matteotti, piazza Danti) di
rimuovere tutto entro oggi
pomeriggio alle 15.

Via sedie e tavolini

– PERUGIA –

«ALL’INIZIO del concerto
dei 40 anni di Radio Subasio
davanti alla cattedrale di
SanLorenzo, sarebbe un bel
gesto di condivisione, a pre-
scindere se si è credenti o
meno, osservare un minuto
di raccoglimento-silenzio
nel ricordo dei tanti cristia-
ni perseguitati per la fede
nelmondo». Ad auspicarlo è
il vescovo ausiliare monsi-
gnor Paolo Giulietti, ricor-
dando che proprio il 14mag-
gio la Chiesa celebra la vigi-
lia di Pentecoste con la Ve-
glia di preghiera da sempre
tenuta in cattedrale, che pe-
rò quest’anno, per la conco-
mitanza dell’evento musica-
le, si svolgerà nella chiesa
parrocchiale di Santa Lucia.

«INCOMUNIONE conPa-
pa Francesco – evidenzia
monsignor Giulietti – anche
quest’anno, durante la Ve-
glia di Pentecoste, preghia-
moper i cristiani perseguita-
ti emartiri per la fede in par-
ticolare in Siria e Medio
Oriente. Nel formulare i no-
stri auguri per i primi 40 an-
ni di attività di Radio Suba-
sio, che affonda le sue radici
nella terra di san Francesco,
che il minuto di raccogli-
mento-silenzio proposto pos-
sa anche unire idealmente i
partecipanti al concerto a
quanti, alla stessa ora, si ri-
troveranno in chiesa a ricor-
dare e pregare per i tanti cri-
stiani del nostro tempo i cui
diritti alla vita e alla libertà
religiosa vengono sistemati-
camente violati in tante par-
ti del mondo.

LAPROPOSTA

Monsignor Giulietti:
«Primadellamusica
unminuto di silenzio»

CAST D’ECCEZIONE
Spazio anche aMaxPezzali
edEnricoRuggeri. Atteso
un ospite a sorpresa

FAVOREVOLI&CONTRARI SPAZI RISICATI EQUEI CAVI SUL PORTALE DI PALAZZODEI PRIORI

Sotto sotto cova il (solito) fuoco delle polemiche

ALL’OPERA
L’allestimento del palco

SCARSA VISUALE
Soltanto inmille o poco più
potranno ammirare
l’evento davanti agli occhi

Il punto

Il consigliere comunale di
FI, Antonio Tracchegiani
dice la sua sui pass per il
concerto. «Non si deve
parlare di privilegio, ma di
semplice invito rivolto dagli
organizzatori a cui i politici
possono aderire o meno.
Nessun vantaggio per
alcuno, tantomeno per
consiglieri o assessori».

«Nessun privilegio,
soltantoun invito»

COME GIUDICHI
L’ORGANIZZAZIONE
DEL GRANDE CONCERTO?
Scrivici su:

CARO LETTORE, DI’ LA TUA

www.lanazione.it/umbria

MUSICA ALLE STELLEMUSICA ALLE STELLE
Tanti big sul palcodiRadioSubasioTanti big sul palcodiRadioSubasio

Vecchioni, gli Stadio,Rone laMannoia

ILCONCERTO-EVENTO

IL «MOSTRO»Un’immagine del maxi-palco collocato davanti alla Cattedrale

PARCHEGGI
Costeranno 2.50 euro,
dalle 20 alle 2 delmattino
E’ la tariffa notturna
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– PERUGIA –

LEPOLEMICHE, quando ci so-
no i grandi eventi, non mancano
mai. E ogni volta i favorevoli e
contrari non perdono occasione
per ribadire le proprie teorie: ci
sono quelli che dicono sia meglio
un concertone come questo, piut-
tosto che un Corso in mano agli
spacciatori. O quanti bacchettano
Comune e organizzatori perché
certe manifestazioni deturpereb-
bero la bellezza dell’acropoli e dei
suoi monumenti.

EALLORA come al solito sareb-
be meglio prevalesse il buon sen-
so. Di sicuro l’allestimento messo
in piedi è invasivo per uno spazio
«risicato» come quello di Corso
Vannucci. Al di là di un palco di

dimensioninotevoli, basti guarda-
re le torrette montate per le luci
(in cima alle scalette della Sala dei
Notari e dellaVaccara, o in cima a
via Calderini), o la «casetta» per il
mixer audio e luci messa proprio
al centro tra la FontanaMaggiore

e l’ingresso di Palazzo dei Priori.
Quest’ultima impedisce a tutti
quelli che stanno sulCorso di am-
mirare i cantanti che si esibiran-
no. Già, incredibile ma vero: il
concerto lo vedranno dal vivo un
migliaio di persone, quelle sotto il

palco. Il resto se lo «gusterà» sui
maxi-schermo. Forse è una scelta
per evitare una concentrazione ec-
cessiva di persone intorno alla
piazza, ma di certo penalizza gli
spettatori. Ed è un peccato, visto
l’investimento che è stato fatto.

AL NETTO delle lamentele dei
commercianti che devono sposta-
re i tavolini e dei residenti che re-
steranno intrappolati dentro o
fuori casa per una sera, ci sono in-
fine quei cavi che passano sul por-
tale di Palazzo dei Priori: uno
scempio.Dietro nostra segnalazio-
ne qualche anno faGuarducci, du-
rante Eurocholate, li rimosse da
sopra l’ingresso del Tribunale.
Speriamo che qualcuno anche sta-
volta intervenga.

m.n.

Perugia

di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

CI SIAMO: stasera riflettori acce-
si sul mega palco di Piazza IVNo-
vembre. Radio Subasio festeggia i
suoi 40 anni di diffusione con un
cast da brividi. Big della musica
italiana che hanno all’attivo anche
diverse vittorie al Festival di San-
remo e milioni di dischi venduti.

«UN COMPLEANNO spettaco-
lare», questo il titolo dell’evento,
vedrà dalle 20 a mezzanotte mae-
stri della canzone d’autore e talen-
ti emergenti in vetta alle classifi-
che. Si alterneranno al microfono
Alessandra Amoroso e Roberto
Vecchioni, FrancescoRenga, Ben-
ji e Fede (idoli dei teen agers che
stanno facendo impazzire il web),

Alessio Bernabei, Alex Britti, Lo-
renzo Fragola, Francesco Gabba-
ni, Fiorella Mannoia, Max Pezza-
li, Ron, EnricoRuggeri, Stadio,Ti-
romancino, Michele Zarrillo, Ze-
roAssoluto. La rosa dei nomi sem-
bra ormai al completo, ma giovedì
in conferenza stampa gli organiz-
zatori hanno lasciato intendere
che ci potrebbe essere qualche cla-
morosa novità in arrivo.

FINO A IERI, infatti, circolava
l’ipotesi di un super ospite, una
star segreta tirata fuori dal «cilin-
dro»della direzione artistica per fa-
re una sorpresa ai fedelissimi di
Radio Subasio e al pubblico in arri-
vo da mezza Italia per assistere al
concertone.Voci di corridoiomes-
se in giro per aumentare la suspen-
se? Tra i papabili i Pooh e Laura

Pausini. Claudia Gerini e Enrico
Papi condurranno la serata. L’at-
trice ha un legame speciale conno-
te e poesia, Papi ha fatto della mu-
sica la protagonista di uno dei
quiz più longevi della televisione.
Il concerto, a ingresso gratuito e

patrocinato dal Comune di Peru-
gia, prenderà il via alle 20ma già si
prova dallamattina; previsti colle-
gamenti dal back-stage su Radio
Subasio e aggiornamenti sui so-
cial.

«UN CAST scelto con cura – sot-
tolinea la direzione artistica della
Radio –perchéda sempre siamo at-
tenti ai gusti del pubblico e ad ac-
contentare un target che spazia dai
15enni agli over 60.

LA NOSTRA MUSICA, per
l’80% italiana, attinge alle hit del
momento ed ai grandi classici, pri-
vilegiano artisti e gruppi che han-
no un enorme seguito ed è quanto
vedremo sabato prossimo in quel-
lo che sarà molto di più di un con-
certo. C’è chi presenterà il nuovo
singolo, i brani dell’ultimo Sanre-
mo o quelli vincitori delle passate
edizioni, le canzoni in questo mo-
mento più trasmesse, anche produ-
zioni legate a progetti benefici, co-
meRon che ha unito il suo nome e
quello di altri colleghi alla lotta al-
la Sla».

– PERUGIA –

SONO attesemigliaia di persone.
E l’incubo vero è quello del Rac-
cordo autostradale: con i cantieri
aperti, infatti, il traffico rischia di
andare in tilt già dal primo pome-
riggio. Non è escluso che possano
formarsi file chilometriche un po’
ovunque, sia per chi proviene dal-
la zonaTrasimeno (e quindi dalla
Toscana), sia sulla E45 da Roma.
Difficile almomento fare previsio-
ni sugli afflussi, dipenderà molto
dalle condizionimeteo.L’acropo-
li, secondo le stime della prefettu-

ra (nella foto a sinistra il prefet-
to Raffaele Cannizzaro), può
ospitare fino a trentamila persone
(Corso Vannucci, via Baglioni,
piazza Italia, piazza Matteotti).
Di certo chi deciderà di salire in
centro per assistere al concertone
che celebra i 40 anni di Radio Su-
basio dovrà arrivare per tempo: lo
spettacolo inizierà intorno alle 20
e andrà avanti fino a notte inoltra-
ta. Ecco dunque una guida prati-
ca su strade, orari e parcheggi.

ZTL & TRAFFICO. A partire
dalle 15 ci sarannopattuglie ai var-
chi del centro. Ma il traffico
nell’acropoli verrà chiuso soltan-
to quando lo richiederanno le con-
dizioni di sicurezza, non c’è quin-

di un orario stabilito. Saranno
dunque chiusure a singhiozzo. Si
potrà cominciare a piazza Italia
per poi scendere in Largo Caccia-
tori e poi in piazza Fortebraccio.
Non è però escluso che il traffico
possa essere fermato anche all’im-
boccodi viaXXSettembre/viaPa-
lermo.

PARCHEGGI & TARIFFE. I
posteggi a corona del centro stori-
co gestiti da Sipa resteranno aper-
ti tutta la notte. La tariffa dalle 20
alle 2 del mattino è di 2.50 euro
per piazza Partigiani, viale Pelli-
ni, via Ripa diMeana, Sant’Anto-
nio e piazza Europa. Al Mercato
coperto invece la prima ora è 1.90
euro, le successive 2.50.

METRO’ & SCALE MOBILI.
Il minimetrò resterà aperto in via
eccezionale fino alle 3.30 con una
frequenza di carrozze che sarà au-
mentata o diminuita in base al
flusso di persone. La tariffa per il
biglietto singolo (durata 70minu-
ti) è di 1.50 euro. Se si è in gruppo
si può acquistare il «multicorsa»
da 10 viaggi (che vale anche per 5
andate e 5 ritorni) e risparmiare
un po’, visto che costa 12.90 euro.
Anche le scale mobili prolunghe-

ranno l’orario di esercizio rispet-
to al normale e resteranno aperte
fino alle 3.30 del mattino.

NAVETTE. Chi posteggia a
Pian di Massiano potrà usufruire
di un servizio di navette gratuito
messo adisposizione daRadio Su-
basio che porteranno gli spettato-
ri fino a piazza Partigiani (sei fa-
ranno la spola di pomeriggio e
ben dodici la sera). Nel momento
in cui anche i parcheggi di Pian
di Massiano dovessero riempirsi
e il traffico verrà convogliato nel-
la zona nord della città, il servi-
zio-navette verràmesso in funzio-
ne anche da Ponte Felcino e Pon-
te Valleceppi.

michele nucci

Si prevede un’invasionemai vista
E c’è l’incubo-file lungo il raccordo
Ecco come raggiungere il centro. «Guida» per sosta eminimetrò

– PERUGIA –

IN PREVISIONE di un afflusso consi-
derevole di persone, l’organizzazione ha
allestito diversi maxi-schermi in tutta
l’acropoli. Tre infatti si trovano su Cor-
so Vannucci, uno in piazza della Repub-
blica, uno in piazza Italia e un altro in
piazza Matteotti. Questo consentirà di
diluire gli spettatori nelle diverse loca-

tion del centro, per evitare una eccessiva
concentrazione proprio lungo il Corso.
Secondo le stime della prefettura Corso
Vannucci può contenere all’incirca 18
mila persone, ma si cercherà di limitare
il numero a 12 mila per garantire la mo-
bilità.Altre diecimila circa possono esse-
re ospitate rispettivamente tra piazza Ita-
lia, via Baglioni e piazza Matteotti.

La «mappa» dei numerosi maxi-schermi

Il palco più grandemai
montato in città. E vari
commenti, pro e contro,
da parte dei residenti

Struttura
imponente

IL «MINIMETRO’»
Al costo di un euro emezzo
si potrà viaggiare fino
alle 3.30 di notte

Focus

Il meteo per oggi su Perugia
non promette nulla di buono.
Dalla tarda mattinata e fino
al pomeriggio infatti
potrebbe arrivare la pioggia,
a tratti anche intensa,
mentre dalla serata le
condizioni andranno pian
pianmigliorando. Le
incertezze, comunque,
restano e fanno palpitare.

Tempo incerto

Il Comune ha emesso
un’ordinanza specifica con
cui impone a bar, ristoranti
ed esercizi pubblici che
occupano spazi pubblici con
tavolini e sedie all’aperto
sull’acropoli (piazza Italia,
Corso Vannucci, piazza
Matteotti, piazza Danti) di
rimuovere tutto entro oggi
pomeriggio alle 15.

Via sedie e tavolini

– PERUGIA –

«ALL’INIZIO del concerto
dei 40 anni di Radio Subasio
davanti alla cattedrale di
SanLorenzo, sarebbe un bel
gesto di condivisione, a pre-
scindere se si è credenti o
meno, osservare un minuto
di raccoglimento-silenzio
nel ricordo dei tanti cristia-
ni perseguitati per la fede
nelmondo». Ad auspicarlo è
il vescovo ausiliare monsi-
gnor Paolo Giulietti, ricor-
dando che proprio il 14mag-
gio la Chiesa celebra la vigi-
lia di Pentecoste con la Ve-
glia di preghiera da sempre
tenuta in cattedrale, che pe-
rò quest’anno, per la conco-
mitanza dell’evento musica-
le, si svolgerà nella chiesa
parrocchiale di Santa Lucia.

«INCOMUNIONE conPa-
pa Francesco – evidenzia
monsignor Giulietti – anche
quest’anno, durante la Ve-
glia di Pentecoste, preghia-
moper i cristiani perseguita-
ti emartiri per la fede in par-
ticolare in Siria e Medio
Oriente. Nel formulare i no-
stri auguri per i primi 40 an-
ni di attività di Radio Suba-
sio, che affonda le sue radici
nella terra di san Francesco,
che il minuto di raccogli-
mento-silenzio proposto pos-
sa anche unire idealmente i
partecipanti al concerto a
quanti, alla stessa ora, si ri-
troveranno in chiesa a ricor-
dare e pregare per i tanti cri-
stiani del nostro tempo i cui
diritti alla vita e alla libertà
religiosa vengono sistemati-
camente violati in tante par-
ti del mondo.

LAPROPOSTA

Monsignor Giulietti:
«Primadellamusica
unminuto di silenzio»

CAST D’ECCEZIONE
Spazio anche aMaxPezzali
edEnricoRuggeri. Atteso
un ospite a sorpresa

FAVOREVOLI&CONTRARI SPAZI RISICATI EQUEI CAVI SUL PORTALE DI PALAZZODEI PRIORI

Sotto sotto cova il (solito) fuoco delle polemiche

ALL’OPERA
L’allestimento del palco

SCARSA VISUALE
Soltanto inmille o poco più
potranno ammirare
l’evento davanti agli occhi

Il punto

Il consigliere comunale di
FI, Antonio Tracchegiani
dice la sua sui pass per il
concerto. «Non si deve
parlare di privilegio, ma di
semplice invito rivolto dagli
organizzatori a cui i politici
possono aderire o meno.
Nessun vantaggio per
alcuno, tantomeno per
consiglieri o assessori».

«Nessun privilegio,
soltantoun invito»

COME GIUDICHI
L’ORGANIZZAZIONE
DEL GRANDE CONCERTO?
Scrivici su:

CARO LETTORE, DI’ LA TUA

www.lanazione.it/umbria

MUSICA ALLE STELLEMUSICA ALLE STELLE
Tanti big sul palcodiRadioSubasioTanti big sul palcodiRadioSubasio

Vecchioni, gli Stadio,Rone laMannoia

ILCONCERTO-EVENTO

IL «MOSTRO»Un’immagine del maxi-palco collocato davanti alla Cattedrale

PARCHEGGI
Costeranno 2.50 euro,
dalle 20 alle 2 delmattino
E’ la tariffa notturna
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