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– PERUGIA –

«ULTIME SETTIMANE di le-
zione all’Università, esami alle
porte (gli ultimi tre di un lungo
percorso): insomma, il periodo
più difficile per concedersi qual-
che distrazione. E invece il con-
certone mi ha fatto tornare a casa
per il fine settimana». A parlare è
Francesca Romana Rossi (nella
foto con la madre Rita) rientrata
a Perugia proprio per assistere al
maxi evento di ieri sera.

«SONO NATA e cresciuta a Pe-
rugia – prosegue – e da cinque an-
ni le scelte universitarie mi han-
no portato lontano da casa. Prima
Milano e ora San Marino, dove
frequento l’ultimo anno del corso
di laurea magistrale in Interac-

tion Design. La mole di studio è
notevole e il tempo a disposizione
sembra essere sempre meno.
AscoltandoRadio Subasio nel tra-
gitto per andare inUniversità, pri-
ma distrattamente poi con un po’
più d’attenzione, sono venuta a co-

noscenza di questo concerto a Pe-
rugia, organizzato per i 40 anni
della storica emittente. Ho pensa-
to che sarebbe stata l’occasione
giusta per tornare dalla mia fami-
glia e partecipare all’evento in
piazza IV Novembre. Ed è stato

ancora più bello sapere di poterci
andare con mia madre! Un fine
settimana corre via talmente velo-
ce che poter condividere un mo-
mento così con lei può renderlo
solo più speciale.

SÌ, PROBABILMENTE a 24 an-
ni ci si aspetta di passare il sabato
sera con gli amici, magari in qual-
che locale. Stavolta no. Stavolta –
conclude la studentessa – ho avu-
to voglia di andare con lei. Poter
vivere la serata diversa, immerger-
ci nel mare di gente della piazza,
scherzare insieme, cantare canzo-
ni che accompagnano le nostre
giornate: giornate che sì, passia-
mo distanti, ma che viviamo con
sempre più voglia di rivederci.
Grazie Radio Subasio».

Silvia Angelici

Perugia

– PERUGIA –

IL CONCERTO si è aperto uffi-
cialmente alle 21 con Max Pezzali
e la sua «Sei unmito», ma in realtà
lo spettacolo era iniziatomolto pri-
ma. Già nel pomeriggio, quando
durante il sound check degli arti-
sti un pubblico numeroso (assolu-
tamente trasversale e appartenen-
te almeno a tre diverse generazio-
ni) si è divertito a rispondere alla
richiesta di cori dei vari Ron, Zar-
rillo, Mannoia, Renga, Vecchioni,
Benji e Fede, questi ultimi accla-
matissimi dalle teenager. «Che fe-
sta! Fantastico vedere tutti questi
artisti insieme», il commento de-
clinato condiversi accenti dialetta-
li. Tanti i napoletani,ma anche to-
scani, marchigiani e laziali. Molti
arrivati prestissimo proprio per
«conquistare» i posti migliori. La

festa è letteralmente esplosa intor-
no alle 21. Quando, dopo il primo
brano di Pezzali, sul palcoscenico
sono saliti i due conduttori: Enri-
coPapi eClaudiaGerini che indos-
sava una tuta da sera lamè.

«CIAOPERUGIA...HappyBirth-
day Radio Subasio – hanno detto i
due –. Siamoqui a festeggiare i pri-
mi quarant’anni della Radio. Un
compleanno bellissimo. Stasera
dovete fare tante foto e postarle
ovunque, ashtaggarle dappertut-
to». Quindi, rivolti a Pezzali, l’an-
nuncio del secondo brano «Due
Anime».Applausi e facce sorriden-
ti e i selfie di rito con i fans nel
backstage (almeno con quelli dota-
ti di un ‘pass’). Poi è stato un susse-
guirsi di artisti «per tutti i gusti e
fasce di età». Benjii e Fede, Alessio

Bernabei e ancora Alessandra
Amorosoper la gioia dei più giova-
ni. Momenti emozionanti per i
«più grandi» quando in scena han-
no fatto la loro apparizione Fiorel-
la Mannoia, Enrico Ruggeri, Ro-
berto Vecchioni, Francesco Ren-

ga, gli Zero Assoluto, Francesco
Gabbani e poi i Tiromancino (con
il compagno della Gerini Federico
Zampaglione) Ron, Zarrillo, Alex
Britti, Fragola, gli Stadio. Insom-
ma, un compleanno fatto di note
altissime con i venticinquemila

che affollavanoCorsoVannucci fi-
no a piazza Italia a muoversi al rit-
modellamusica, a divertirsi, a can-
tare e scattare foto con i propri
smarthphone per immortalare
«momenti irripetibili».

PER LA FAMIGLIA Settimi,
che quarant’anni fa ha iniziato
quest’avventura, l’immensa soddi-
sfazione di confrontarsi in diretta
con lo smisurato affetto degli um-
bri,ma più in generale dei tantissi-
mi ascoltatori dell’emittente di-
ventata ormai «di casa» un po’
ovunque in Italia. «Un bellissimo
regalo», il commento della gente,
soprattutto di quanti hanno fatto
ore e ore di paziente attesa per ve-
dere i propri beniamini il più vici-
no possibile. Un evento che in
molti ricorderanno a lungo...

DonatellaMiliani

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

UN’INVASIONE. Un esercito
di appassionati, giovani, adulti e
ragazzini, sbarcato sull’acropoli
per assistere al concertone che ha
celebrato i 40 anni di Radio Suba-
sio. Fonti ufficiali hanno riferito
che a inizio concerto, qualchemi-
nuto prima delle 21, tra Corso
Vannucci, piazzaMatteotti e piaz-
za Italia c’erano tra le 15mila e le
18mila persone.Ma visti gli afflus-
si che sono continuati per tutta la
sera sono state certamente supera-
te le 25mila presenze. La folla si è

concentrata perlopiù – come da
copione – verso piazza IVNovem-
bre, ma le varie zone dell’acropoli
sono rimaste comunque praticabi-
le grazie anche ai «filtri» che era-
no stati allestiti.

TIMORI ce n’erano, questo è po-
co ma sicuro. In via ufficiale nes-
suno si è mai sbilanciato ma la
paura che la città venisse «invasa»
inmodo scomposto damigliaia di
persone covava. E l’invasione c’è
stata, sia chiaro: ieri sera come
detto sull’acropoli c’eranomiglia-
ia e migliaia di persone.

MAILSERVIZIOd’ordinemes-
so in piedi dalla prefettura, insie-
me alle forze dell’ordine e alla pro-
tezione civile, è stato imponente e

ha consentito un afflusso «morbi-
do» da parte dei visitatori. SuCor-
so Vannucci sono stati creati var-
chi di ingresso in corrispondenza
di via Fani, viaMazzini, viaMae-
sta delleVolte, che hanno consen-
tito di evitare la calca.

LADISTRIBUZIONE deimaxi
schermo lungo il Corso, in piazza
Italia e in piazzaMatteotti, ha evi-
tato infatti che tutti si dirigessero
verso il palco di piazza IVNovem-
bre. I parcheggi hanno iniziato a
riempirsi già nel primo pomerig-
gio e quelli ai piedi dell’acropoli
verso le 19 hanno fatto registrare
il tutto esaurito. Poco dopo le
20.30 si è riempito definitivamen-
te anche quello di piazzale Euro-
pa.

MIGLIAIAdi personehannouti-
lizzato il minimetrò per salire da
Pian di Massiano verso il centro
storico, e le navette che erano sta-
te messe a disposizione da Radio
Subasio. Arrivi regolari, anche se
si sono registratti picchi notevoli
tra le 21 e le 23. Per fortuna l’af-
flusso sul Raccordonon è stato ec-
cessivo: qualche rallentamento
c’è stato a partire dall’ora di cena,
maper tutto il pomeriggio il traffi-
co è stato regolare e non ha fatto
registrare particolare problemi.

La grande notte di «Radio Subasio»
In 25mila invadono il centro storico
Minimetrò e parcheggi stracolmi.Ma il piano-sicurezza regge

– PERUGIA –

L’ENORME afflusso ha creato qualche
problema. Più di una persona ha accusa-
to unmalore proprio a causa dell’eccessi-
vo numero di appassionati che si sono
concentrati soprattutto nei pressi di piaz-
za IVNovembre. Le persone che si sono
sentite male sono state accompagnate
dentro la Sala dei Notari, dove hanno ri-

cevuto le prime cure da parte dei sanita-
ri. Alcuni si sono poi lamentati perché a
un certo punto le forze dell’ordine han-
no chiuso gli accessi su Corso Vannucci:
le proteste spesso sono state anche piut-
tosto vivaci,ma le disposizioni eranopre-
cise e puntavano soprattutto a evitare
che il Corso si riempisse in modo esage-
rato.

Centro «off limits»:malori&proteste

La distribuzione dei maxi
schermi ha evitato
che tutti si dirigessero
in piazza IV Novembre.

La strategia
funziona

ENTUSIASMO
Molti giovanissimi

SUL RACCORDO
Il traffico è stato regolare
per tutto il pomeriggio
Molto più intenso la sera

Curiosità

Gli ospiti di Radio Subasio
sono stati accolti sulle
scalette della Sala dei
Notari. Tra loro anche
qualche politico e molti
infiltrati. Tra questi qualche
«portaborse» di gruppi
politici, tra cui una donna
che si è fatta un selfie su
facebook. «Noi privilegiati»,
ha scritto...

I privilegiati

All’inizio del concerto
qualcosa dev’essere andato
storto. Per un quarto d’ora
circa infatti nei maxi schermi
è stata proiettata l’immagine
fissa della Fontana maggiore
invece che il concerto.
«E’ come sentire la radio e
vedere Google Maps», diceva
qualcuno. Poi la ripresa
video si è spostata sul palco

Maxi-schermi in tilt

– PERUGIA –

IL PRIMO dei super big a
salire sul palco è stato Max
Pezzali con l’intramontabile
«Sei unmito», che ha scalda-
to subito gli animi della fol-
la. A seguire, si sono alterna-
ti al microfono del maxi pal-
co gli idoli dei teenagers Be-
nji e Fede. Il duo, da solo,
sembra avermosso intere fa-
miglie in arrivo da Lazio e
Toscana. Tra scrosci d’ap-
plausi è stato il turnodiAles-
sio Bernabei, poi Alessandra
Amoroso e Fiorella Manno-
ia che dopo «Perfetti scono-
sciuti» ha regalato al pubbli-
co la leggendaria «Quello
che le donne non dicono».
Enrico Ruggeri è tornato in
piazza IV Novembre con il
brano sanremese «Il primo
amore non si scorda mai».

STANDING ovation per il
professore:RobertoVecchio-
ni che ha offerto al pubblico
«Sogna ragazzo sogna» e
«Chiamami ancora amore»,
con cui ha vinto Sanremo
nel 2011.Nel pomeriggio, al-
la libreria Feltrinelli, dove il
prof-cantante ha presentato
il suo ultimo libro «La vita
che si ama» insieme al diret-
tore artistico di Radio Suba-
sio Sergio Menghini, non è
mancata una dichiarazione
d’«affetto» per l’Umbria e
per Perugia: «Questa è la ca-
pitale dell’italianità più vera
e più colta. In questa terra –
ha detto l’autore di Samar-
canda – ci sono tracce di
scrittura, d’arte, di religioni
sconcertanti». Tornando al
concertone, è stato il turno
di Francesco Renga, a segui-
re gli Zero Assoluto, Gabba-
ni, Tiromancino, Ron, Zar-
rillo, Britti, Fragola, quindi
gli Stadio.

Silvia Angelici

ASORPRESA

ERobertoVecchioni
dichiara il suo amore
per Perugia e l’Umbria

CAST STELLARE
Star per tutte le generazioni
al compleanno
dell’«emittente del cuore»

LA FAMIGLIA L’UNIVERSITARIA FRANCESCA ROMANA ROSSI CON LAMAMMA RITA: «A OGNUNA I SUOI IDOLI»

«Hogli esami alle porte,manon potevomancare»

UNITE Francesca Romana
Rossi con lamamma Rita

SINTONIZZATA
«Sono tornata a casa
da SanMarino
per partecipare all’evento»

Il fatto

Radio Subasio ha accettato
l’invito del vescovo ausiliare
monsignor Paolo Giulietti ad
osservare il minuto di
raccoglimento nel ricordo
dei tanti cristiani
perseguitati per la fede nel
mondo. E così prima della
musica, ieri ha «cantato» il
silenzio. Un grande segnale
di rispetto e di sensibilità.

Minutodi silenzio
per i«perseguitati»

ERI AL MAXI-CONCERTO
DI RADIO SUBASIO
IN PIAZZA IV NOVEMBRE?
Mandaci le tue foto su:

INTERNET

www.lanazione.it/umbria

LA NOTTE DEGLI ARTISTILA NOTTE DEGLI ARTISTI
Bigemozionati di fronteallamareaBigemozionati di fronteallamarea

IconduttoriGeriniePapi:«Splendidafesta»

ILCONCERTONE

IMPRESSIONANTE Lamoltitudine degli spettatori accalcati in piazza IVNovembre

PIAN DI MASSIANO
I posteggi si sono riempiti
già all’ora di cena
Navette a pieno regime
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– PERUGIA –

«ULTIME SETTIMANE di le-
zione all’Università, esami alle
porte (gli ultimi tre di un lungo
percorso): insomma, il periodo
più difficile per concedersi qual-
che distrazione. E invece il con-
certone mi ha fatto tornare a casa
per il fine settimana». A parlare è
Francesca Romana Rossi (nella
foto con la madre Rita) rientrata
a Perugia proprio per assistere al
maxi evento di ieri sera.

«SONO NATA e cresciuta a Pe-
rugia – prosegue – e da cinque an-
ni le scelte universitarie mi han-
no portato lontano da casa. Prima
Milano e ora San Marino, dove
frequento l’ultimo anno del corso
di laurea magistrale in Interac-

tion Design. La mole di studio è
notevole e il tempo a disposizione
sembra essere sempre meno.
AscoltandoRadio Subasio nel tra-
gitto per andare inUniversità, pri-
ma distrattamente poi con un po’
più d’attenzione, sono venuta a co-

noscenza di questo concerto a Pe-
rugia, organizzato per i 40 anni
della storica emittente. Ho pensa-
to che sarebbe stata l’occasione
giusta per tornare dalla mia fami-
glia e partecipare all’evento in
piazza IV Novembre. Ed è stato

ancora più bello sapere di poterci
andare con mia madre! Un fine
settimana corre via talmente velo-
ce che poter condividere un mo-
mento così con lei può renderlo
solo più speciale.

SÌ, PROBABILMENTE a 24 an-
ni ci si aspetta di passare il sabato
sera con gli amici, magari in qual-
che locale. Stavolta no. Stavolta –
conclude la studentessa – ho avu-
to voglia di andare con lei. Poter
vivere la serata diversa, immerger-
ci nel mare di gente della piazza,
scherzare insieme, cantare canzo-
ni che accompagnano le nostre
giornate: giornate che sì, passia-
mo distanti, ma che viviamo con
sempre più voglia di rivederci.
Grazie Radio Subasio».

Silvia Angelici

Perugia

– PERUGIA –

IL CONCERTO si è aperto uffi-
cialmente alle 21 con Max Pezzali
e la sua «Sei unmito», ma in realtà
lo spettacolo era iniziatomolto pri-
ma. Già nel pomeriggio, quando
durante il sound check degli arti-
sti un pubblico numeroso (assolu-
tamente trasversale e appartenen-
te almeno a tre diverse generazio-
ni) si è divertito a rispondere alla
richiesta di cori dei vari Ron, Zar-
rillo, Mannoia, Renga, Vecchioni,
Benji e Fede, questi ultimi accla-
matissimi dalle teenager. «Che fe-
sta! Fantastico vedere tutti questi
artisti insieme», il commento de-
clinato condiversi accenti dialetta-
li. Tanti i napoletani,ma anche to-
scani, marchigiani e laziali. Molti
arrivati prestissimo proprio per
«conquistare» i posti migliori. La

festa è letteralmente esplosa intor-
no alle 21. Quando, dopo il primo
brano di Pezzali, sul palcoscenico
sono saliti i due conduttori: Enri-
coPapi eClaudiaGerini che indos-
sava una tuta da sera lamè.

«CIAOPERUGIA...HappyBirth-
day Radio Subasio – hanno detto i
due –. Siamoqui a festeggiare i pri-
mi quarant’anni della Radio. Un
compleanno bellissimo. Stasera
dovete fare tante foto e postarle
ovunque, ashtaggarle dappertut-
to». Quindi, rivolti a Pezzali, l’an-
nuncio del secondo brano «Due
Anime».Applausi e facce sorriden-
ti e i selfie di rito con i fans nel
backstage (almeno con quelli dota-
ti di un ‘pass’). Poi è stato un susse-
guirsi di artisti «per tutti i gusti e
fasce di età». Benjii e Fede, Alessio

Bernabei e ancora Alessandra
Amorosoper la gioia dei più giova-
ni. Momenti emozionanti per i
«più grandi» quando in scena han-
no fatto la loro apparizione Fiorel-
la Mannoia, Enrico Ruggeri, Ro-
berto Vecchioni, Francesco Ren-

ga, gli Zero Assoluto, Francesco
Gabbani e poi i Tiromancino (con
il compagno della Gerini Federico
Zampaglione) Ron, Zarrillo, Alex
Britti, Fragola, gli Stadio. Insom-
ma, un compleanno fatto di note
altissime con i venticinquemila

che affollavanoCorsoVannucci fi-
no a piazza Italia a muoversi al rit-
modellamusica, a divertirsi, a can-
tare e scattare foto con i propri
smarthphone per immortalare
«momenti irripetibili».

PER LA FAMIGLIA Settimi,
che quarant’anni fa ha iniziato
quest’avventura, l’immensa soddi-
sfazione di confrontarsi in diretta
con lo smisurato affetto degli um-
bri,ma più in generale dei tantissi-
mi ascoltatori dell’emittente di-
ventata ormai «di casa» un po’
ovunque in Italia. «Un bellissimo
regalo», il commento della gente,
soprattutto di quanti hanno fatto
ore e ore di paziente attesa per ve-
dere i propri beniamini il più vici-
no possibile. Un evento che in
molti ricorderanno a lungo...

DonatellaMiliani

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

UN’INVASIONE. Un esercito
di appassionati, giovani, adulti e
ragazzini, sbarcato sull’acropoli
per assistere al concertone che ha
celebrato i 40 anni di Radio Suba-
sio. Fonti ufficiali hanno riferito
che a inizio concerto, qualchemi-
nuto prima delle 21, tra Corso
Vannucci, piazzaMatteotti e piaz-
za Italia c’erano tra le 15mila e le
18mila persone.Ma visti gli afflus-
si che sono continuati per tutta la
sera sono state certamente supera-
te le 25mila presenze. La folla si è

concentrata perlopiù – come da
copione – verso piazza IVNovem-
bre, ma le varie zone dell’acropoli
sono rimaste comunque praticabi-
le grazie anche ai «filtri» che era-
no stati allestiti.

TIMORI ce n’erano, questo è po-
co ma sicuro. In via ufficiale nes-
suno si è mai sbilanciato ma la
paura che la città venisse «invasa»
inmodo scomposto damigliaia di
persone covava. E l’invasione c’è
stata, sia chiaro: ieri sera come
detto sull’acropoli c’eranomiglia-
ia e migliaia di persone.

MAILSERVIZIOd’ordinemes-
so in piedi dalla prefettura, insie-
me alle forze dell’ordine e alla pro-
tezione civile, è stato imponente e

ha consentito un afflusso «morbi-
do» da parte dei visitatori. SuCor-
so Vannucci sono stati creati var-
chi di ingresso in corrispondenza
di via Fani, viaMazzini, viaMae-
sta delleVolte, che hanno consen-
tito di evitare la calca.

LADISTRIBUZIONE deimaxi
schermo lungo il Corso, in piazza
Italia e in piazzaMatteotti, ha evi-
tato infatti che tutti si dirigessero
verso il palco di piazza IVNovem-
bre. I parcheggi hanno iniziato a
riempirsi già nel primo pomerig-
gio e quelli ai piedi dell’acropoli
verso le 19 hanno fatto registrare
il tutto esaurito. Poco dopo le
20.30 si è riempito definitivamen-
te anche quello di piazzale Euro-
pa.

MIGLIAIAdi personehannouti-
lizzato il minimetrò per salire da
Pian di Massiano verso il centro
storico, e le navette che erano sta-
te messe a disposizione da Radio
Subasio. Arrivi regolari, anche se
si sono registratti picchi notevoli
tra le 21 e le 23. Per fortuna l’af-
flusso sul Raccordonon è stato ec-
cessivo: qualche rallentamento
c’è stato a partire dall’ora di cena,
maper tutto il pomeriggio il traffi-
co è stato regolare e non ha fatto
registrare particolare problemi.

La grande notte di «Radio Subasio»
In 25mila invadono il centro storico
Minimetrò e parcheggi stracolmi.Ma il piano-sicurezza regge

– PERUGIA –

L’ENORME afflusso ha creato qualche
problema. Più di una persona ha accusa-
to unmalore proprio a causa dell’eccessi-
vo numero di appassionati che si sono
concentrati soprattutto nei pressi di piaz-
za IVNovembre. Le persone che si sono
sentite male sono state accompagnate
dentro la Sala dei Notari, dove hanno ri-

cevuto le prime cure da parte dei sanita-
ri. Alcuni si sono poi lamentati perché a
un certo punto le forze dell’ordine han-
no chiuso gli accessi su Corso Vannucci:
le proteste spesso sono state anche piut-
tosto vivaci,ma le disposizioni eranopre-
cise e puntavano soprattutto a evitare
che il Corso si riempisse in modo esage-
rato.

Centro «off limits»:malori&proteste

La distribuzione dei maxi
schermi ha evitato
che tutti si dirigessero
in piazza IV Novembre.

La strategia
funziona

ENTUSIASMO
Molti giovanissimi

SUL RACCORDO
Il traffico è stato regolare
per tutto il pomeriggio
Molto più intenso la sera

Curiosità

Gli ospiti di Radio Subasio
sono stati accolti sulle
scalette della Sala dei
Notari. Tra loro anche
qualche politico e molti
infiltrati. Tra questi qualche
«portaborse» di gruppi
politici, tra cui una donna
che si è fatta un selfie su
facebook. «Noi privilegiati»,
ha scritto...

I privilegiati

All’inizio del concerto
qualcosa dev’essere andato
storto. Per un quarto d’ora
circa infatti nei maxi schermi
è stata proiettata l’immagine
fissa della Fontana maggiore
invece che il concerto.
«E’ come sentire la radio e
vedere Google Maps», diceva
qualcuno. Poi la ripresa
video si è spostata sul palco

Maxi-schermi in tilt

– PERUGIA –

IL PRIMO dei super big a
salire sul palco è stato Max
Pezzali con l’intramontabile
«Sei unmito», che ha scalda-
to subito gli animi della fol-
la. A seguire, si sono alterna-
ti al microfono del maxi pal-
co gli idoli dei teenagers Be-
nji e Fede. Il duo, da solo,
sembra avermosso intere fa-
miglie in arrivo da Lazio e
Toscana. Tra scrosci d’ap-
plausi è stato il turnodiAles-
sio Bernabei, poi Alessandra
Amoroso e Fiorella Manno-
ia che dopo «Perfetti scono-
sciuti» ha regalato al pubbli-
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ASORPRESA

ERobertoVecchioni
dichiara il suo amore
per Perugia e l’Umbria

CAST STELLARE
Star per tutte le generazioni
al compleanno
dell’«emittente del cuore»

LA FAMIGLIA L’UNIVERSITARIA FRANCESCA ROMANA ROSSI CON LAMAMMA RITA: «A OGNUNA I SUOI IDOLI»

«Hogli esami alle porte,manon potevomancare»

UNITE Francesca Romana
Rossi con lamamma Rita

SINTONIZZATA
«Sono tornata a casa
da SanMarino
per partecipare all’evento»

Il fatto
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Minutodi silenzio
per i«perseguitati»

ERI AL MAXI-CONCERTO
DI RADIO SUBASIO
IN PIAZZA IV NOVEMBRE?
Mandaci le tue foto su:

INTERNET

www.lanazione.it/umbria

LA NOTTE DEGLI ARTISTILA NOTTE DEGLI ARTISTI
Bigemozionati di fronteallamareaBigemozionati di fronteallamarea

IconduttoriGeriniePapi:«Splendidafesta»

ILCONCERTONE

IMPRESSIONANTE Lamoltitudine degli spettatori accalcati in piazza IVNovembre

PIAN DI MASSIANO
I posteggi si sono riempiti
già all’ora di cena
Navette a pieno regime
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ILCONCERTONE IL RICHIAMODELLENOTE

– PERUGIA –

PER ASSICURARSI un posto
in prima fila, Emiliana e Aurora
(nella foto), sorelle eugubine di
28 e 23 anni, hanno addirittura
dormito in piazza. ‘Armate’ di sac-
chi a pelo e cuscini, le due fan di
Radio Subasio hanno sfidato il
freddo e la pioggia battente di ve-
nerdì notte per guadagnarsi uno

spazio tutto loro a pochi centime-
tri dal palco. «Ci siamo riparate
sotto la tettoia di un negozio. È
stata una prova davvero dura, ma
ne è valsa la pena», raccontano le
ragazze, tra le primissime a supe-
rare la barriera delle transenne,
aperte intorno alle 10.30 di ieri.

«ILCASTdel concerto è fantasti-
co, amiamo tutti i cantanti,ma sia-
moqui soprattutto perMaxPezza-
li e Alessandra Amoroso», confes-
sano le giovani, che per affrontare
la lunga attesa dello spettacolo se-

rale si sono attrezzate con scorte
di cibo e bevande. Sono arrivati
in città con un giorno di anticipo
ancheLicia eGianfranco: «Venia-
mo dalla Toscana e abbiamo fatto
quattro ore di macchina per non
perderci questo grande evento,
che per noi ha un significato spe-
ciale», spiegano i coniugi, che si
sono conosciuti e innamorati pro-
prio sulle note di una canzone tra-

smessadalla radio diViole diAssi-
si.

«NON POTEVAMO mancare e
in più ci sono alcuni dei nostri ar-
tisti preferiti sul palco, vogliamo
ascoltarli e vederli da vicino», ag-
giungonomarito emoglie, che al-
le 9 del mattino erano già in fila a
ridosso delle transenne. Tra gli
spettatori che hannodecisodi pas-

sare l’intera giornata in piazza IV
Novembre, sumaterassini di gom-
ma e con lo zaino in spalla, anche
tanti under 18.

INSIEME a loro, genitori pazien-
ti e premurosi. ComeErsilia eLu-
ciano, di Prato, che hanno maci-
nato chilometri per accompagna-
re la figlia 14enne, Marianna, ap-
passionata di Alessio Bernabei e

Benji e Fede: «Siamo arrivati pre-
sto per stare davanti al palco con
nostra figlia», dicono i genitori
della ragazzina, anche loro fan de-
gli Stadio e di Fiorella Mannoia.
Ore di attesa sotto un cielo che al-
terna pioggia a qualche raggio di
sole, anche per la signora Pinella,
mamma di una 16enne: «Sono
partita venerdì da Ancona per ac-
compagnare mia figlia che voleva
esserci a tutti i costi. Abbiamo
dormito in hotel. È un sacrificio,
ma lo faccio volentieri».

Chiara Santilli

CONVERGENZE
PARALLELE

I ‘big’di ierieoggiunisconolegenerazioni

Alessandra Amoroso, Emma
e Fiorella Mannoia sono
state letteralmente prese
d’assalto dal pubblico degli
ammiratori, desiderosi
di conquistare l’autografo
e abbracciare
le protagoniste della serata.

L’«assalto»

L’attrice Claudia Gerini (foto
sopra) è stata la conduttrice
della serata insieme
al collega Enrico Papi.
Sul palco anche il compagno
Federico Zampaglione,
leader della band
«Tiromancino».

La bella Claudia

Focus

QUANTI SACRIFICI!
Le sorelle Emiliana e Aurora
hanno sfidato il freddo
e la pioggia battente

I PARTECIPANTI ALMAXI-CONCERTODI RADIO SUBASIO
SONOARRIVATI INMASSA INPIAZZA IVNOVEMBRE
DALL’UMBRIAEDALLEREGIONI VICINE

MANIFESTAZIONEDI AMPIORESPIRO
RADIOSUBASIOHA VOLUTOTRASFORMARE
I PROPRI 40 ANNI INUNGRANDEEVENTO
DEDICATOATUTTI GLI ASCOLTATORI

GLI ARTISTI PIU’ GETTONATI
TANTI I «BIG»DELMONDODELLAMUSICA
CHEHANNOACCOLTOL’INVITOAESIBIRSI
PER I QUARANT’ANNI DELL’EMITTENTE

SPETTACOLOFINDALPOMERIGGIO
GRIDA D’EMOZIONE, CANTI, STRISCIONI E E APPLAUSI
SCROCIANTIHANNOACCOMPAGNATO
NELPOMERIGGIO LEPROVEDEL ‘CONCERTONE’

(Continua dalla prima)
d’identità, dall’altro i sacrosanti
diritti dei residenti nell’acropoli:
al riposo del sabato, alla quiete
urbana, alla serafica
passeggiatina sospinta
dall’eterno refolo di Corso
Vannucci, alle rilassanti
chiacchiere da bar tipiche della
nostra pettegolante provincia.
Sono queste a ben vedere le
convergenze parallele di un
capoluogo, quello umbro, che nel
dilemma «grandi eventi
sì-grandi eventi no» pare non
aver ancora trovato la propria
precisa dimensione.
L’appeal di Perugia poggia da
sempre sulla rituale estetica
turistica dei suoi monumenti e
della sua storia, ma negli ultimi
lustri la città, soprattutto per
unamai risolta problematica
strutturale legata alla viabilità
di accesso al centro storico, s’è
come ripiegata su se stessa fino
ad annodarsi. Da qui l’esigenza
di agganciare un anelito di
rilancio che altri contesti – per
tutti si pensi a Spoleto – trovano
nei grandi eventi culturali. Il
fatto è, però, che nella capitale
dell’Umbria ogni mossa pubblica
o privata viene passata al vaglio
di tante, troppe dinamiche e per
certi versi di tanti, troppi
potentati. Ecco allora che il
creativo Garducci, il quale
peraltro è solito ricevere
aperture e inusitate
facilitazioni, viene perlopiù
ritenuto una sorta di
rompiscatole capace di
«regalare» la città alla tribù dei
mangiatori di tavolette. Per non
parlare del jazz estivo,
grandiosoma contestato,
apprezzato dagli intenditori
eppure nel contempo deriso e
vituperato.
Accade lo stesso in queste ore: il
mega-palco di Radio Subasio,
che indubitabilmente copre la
visuale della Cattedrale, ha
trasformato per un giorno
Perugia nel regno della grande
musica italiana, ovviamente
non senza polemiche e
chiacchiericci.
Siamo alle solite: mentre altrove
si produce verticalità d’intenti e
realizzazioni, qui da noi, sarà
perchè ospitiamo i Palazzi del
Potere (ovvero le sedi delle
mancate realizzazioni), va di
moda piuttosto l’orizzontalità
delle opinioni, spesso
partigiane, a tempo o
strumentali. Bisogna ascoltare
tutti e nessuno, così nel mucchio
di una democraticità falsa e
strisciante si perde troppo
spesso il senso del risultato.

BUONADOMENICA
di ROBERTOCONTICELLI

AMMIRATA
La cantante Alessandra Amoroso scatta
un selfie con i numerosi fans

IL PUBBLICO
Tante le famiglie in trasferta
Ore e ore di attesa
per autografi e selfie

Genitori & figli insieme sotto il palco

IN PIAZZADall’alto in senso orario Fiorella Mannoia
firma autografi; Gianfranco con la figlia Giulia;
la signora Pinella; Ersilia con la figlia Marianna

FANS IN SACCO A PELOFANS IN SACCO A PELO
«Notte al freddoper laprima fila»«Notte al freddoper laprima fila»
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d’identità, dall’altro i sacrosanti
diritti dei residenti nell’acropoli:
al riposo del sabato, alla quiete
urbana, alla serafica
passeggiatina sospinta
dall’eterno refolo di Corso
Vannucci, alle rilassanti
chiacchiere da bar tipiche della
nostra pettegolante provincia.
Sono queste a ben vedere le
convergenze parallele di un
capoluogo, quello umbro, che nel
dilemma «grandi eventi
sì-grandi eventi no» pare non
aver ancora trovato la propria
precisa dimensione.
L’appeal di Perugia poggia da
sempre sulla rituale estetica
turistica dei suoi monumenti e
della sua storia, ma negli ultimi
lustri la città, soprattutto per
unamai risolta problematica
strutturale legata alla viabilità
di accesso al centro storico, s’è
come ripiegata su se stessa fino
ad annodarsi. Da qui l’esigenza
di agganciare un anelito di
rilancio che altri contesti – per
tutti si pensi a Spoleto – trovano
nei grandi eventi culturali. Il
fatto è, però, che nella capitale
dell’Umbria ogni mossa pubblica
o privata viene passata al vaglio
di tante, troppe dinamiche e per
certi versi di tanti, troppi
potentati. Ecco allora che il
creativo Garducci, il quale
peraltro è solito ricevere
aperture e inusitate
facilitazioni, viene perlopiù
ritenuto una sorta di
rompiscatole capace di
«regalare» la città alla tribù dei
mangiatori di tavolette. Per non
parlare del jazz estivo,
grandiosoma contestato,
apprezzato dagli intenditori
eppure nel contempo deriso e
vituperato.
Accade lo stesso in queste ore: il
mega-palco di Radio Subasio,
che indubitabilmente copre la
visuale della Cattedrale, ha
trasformato per un giorno
Perugia nel regno della grande
musica italiana, ovviamente
non senza polemiche e
chiacchiericci.
Siamo alle solite: mentre altrove
si produce verticalità d’intenti e
realizzazioni, qui da noi, sarà
perchè ospitiamo i Palazzi del
Potere (ovvero le sedi delle
mancate realizzazioni), va di
moda piuttosto l’orizzontalità
delle opinioni, spesso
partigiane, a tempo o
strumentali. Bisogna ascoltare
tutti e nessuno, così nel mucchio
di una democraticità falsa e
strisciante si perde troppo
spesso il senso del risultato.

BUONADOMENICA
di ROBERTOCONTICELLI

AMMIRATA
La cantante Alessandra Amoroso scatta
un selfie con i numerosi fans

IL PUBBLICO
Tante le famiglie in trasferta
Ore e ore di attesa
per autografi e selfie

Genitori & figli insieme sotto il palco

IN PIAZZADall’alto in senso orario Fiorella Mannoia
firma autografi; Gianfranco con la figlia Giulia;
la signora Pinella; Ersilia con la figlia Marianna

FANS IN SACCO A PELOFANS IN SACCO A PELO
«Notte al freddoper laprima fila»«Notte al freddoper laprima fila»


