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Avezzano, rinasce lo chalet dei Torlonia

Quarant’anni di successi
Il 14 maggio concerto
a Perugia per la festa
di Radio Subasio

Perugia

Alex Britti, Fiorella Man-
noia, Ron, Enrico Rug-
geri, Max Pezzali, Sta-

dio, Tiromancino, Michele
Zarrillo, Zero assoluto, Benji e
Fede, Alessio Bernabei, Fran-
cesco Gabbani, Francesco
Sarcina.

Sono gli artisti che mette-
ranno la loro voce e il loro ta-
lento come regalo di com-
pleanno per i 40 anni di vita di
Radio Subasio. Una festa sen-
za precedenti quella che coin-
volgerà il centro storico di Pe-
rugia, sabato 14 maggio, per
celebrare Radio Subasio. Che
celebrerà lo storico traguardo
con un grande concerto che
vedrà così tanti artisti esibirsi

sul palco di piazza IV Novem-
bre. Una serata indimentica-
bile, che l’emittente vuole re-
galare al pubblico che da sem-
pre gli è stato vicino e lo segue
con affetto. Il concerto, che
prenderà il via dalle 19,30, è
infatti ad ingresso gratuito.

Oltre ai citati artisti, big del
panorama della musica italia-
na, sono attesi altri ospiti e
molte sorprese, che Radio Su-
basio svelerà nei prossimi
giorni. Sono tanti infatti gli
amici artisti che vogliono
rendere omaggio all’emitten -

Buitoni: “Criminale aver tolto
ore di storia dell’arte a scuola”
Al Fai il messaggio di Mattarella: bene l’attenzione ai giovani

Disguido con la Regione
per 50 cent, in Sicilia chiude
il museo di Villa Piccolo
CAPO D’ORLANDO (MESSI-
NA) – Chiude Villa Piccolo, la
residenza a Capo d’Orlando
(Me) di una famiglia di poeti
sognatori e di artisti visionari
cugini di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. “Una pagina tri-
ste per la Sicilia e non solo. E
anche per la cultura. Chiudia-
mo perché così ha deciso la
burocrazia regionale”, dice il
presidente della Fondazione,
Giuseppe Benedetto, che si è
dimesso nel corso della sedu-
ta del consiglio di ammini-
strazione convocata per deci-
dere la sospensione delle atti-
vità culturali. In un docu-
mento il cda ha scritto un du-
ro atto d’accusa: “La demen-
ziale inettitudine della più fa-
migerata burocrazia regiona-
le, unita all’incapacità e al di-

sinteresse di una classe poli-
tica a porre argine a tanta ne-
fasta invadenza hanno com-
piuto il misfatto”.

Alla base dello scontro c’è il
blocco del pagamento di oltre
180mila euro alla Fondazione
per la mostra degli acquerelli
di Casimiro Piccolo (“Fanta -
sia visionarie”) che nel 2015 si
è tenuta al teatro greco di
Taormina. L’accordo preve-
deva il riconoscimento alla
Fondazione di una quota dei
biglietti d’ingresso. Ma a oltre
quattro mesi dalla chiusura
dell’esposizione, la Regione
non ha liquidato la somma
perché ha riscontrato una dif-
ferenza di 50 centesimi. Que-
sta è almeno la spiegazione
data al presidente Benedetto
che sollecitava i pagamenti.

te più amata ed
ascoltata del centro
Italia. Insieme a lo-
ro, e soprattutto agli
ascoltatori, Radio
Subasio vuole cele-
brare il raggiungi-
mento del traguardo
dei 40 anni di vita.
Un percorso caratte-
rizzato da continui
successi, fino a di-
ventare, partendo dalla città
Serafica, il punto di riferi-
mento per gli amanti della
musica in tutto il centro Italia.

Sul palco della festa
Anche gli Stadio ed Alex
Britti saranno a Perugia
per celebrare i 40 anni

di Radio Subasio

AVEZZANO (L’AQUILA) – Rinasce, dopo il
restauro che ne ha restituito i colori origi-
nari e garantito la stabilizzazione della
struttura, lo chalet dei Torlonia, in pieno
Parco Torlonia, ad Avezzano. L’opera, co-
nosciuta come “Casino di caccia” e realiz-
zata nel 1891, venne acquistata dal principe

Torlonia e diventò il primo padiglione
agroalimentare nell’esposizione di Paler-
mo. La struttura ottagonale, in legno, con
intrecci di rami che incorniciano il portico,
è concepita come una sorta di kit di mon-
taggio che consente di smontarla e trasfe-
rirla a seconda delle esigenze.

OGGI
C’era una volta...

1 9 61
Crisi dei missili di Cuba/Baia dei porci:
inizia l'invasione di Cuba
1969
Il presidente del Partito Comunista di Ce-
coslovacchia, Alexander Dubcek, viene
d e p o s to
1 97 5
La Cambogia cade in mano ai Khmer
ro s s i .

FIRENZE – “Il reinserimento delle
ore di storia dell’arte” negli inse-
gnamenti scolastici, “che il nostro
ministero ha fortemente voluto, è
importante ed è l’Abc di ciò che stia-
mo dicendo. In un paese come l’Italia
è stato ‘criminale’ aver tolto queste
ore”. Lo ha detto il sottosegretario ai
beni culturali, Ilaria Borletti Buitoni,
a margine del 2 convegno nazionale
del Fai, dal titolo “Esercizi di cultu-
ra”, a Firenze. Al Mibact - ha osser-
vato Borletti Buitoni – “c’è una dire-
zione nuova che si chiama ‘Educa -
zione e ricerca’ che ha lo scopo di
stringere in maniera molto forte i
rapporti tra noi e il ministero
dell’Istruzione. Questo è importante
perché non si tratta di comparti-
menti stagni, ma di vasi comunican-
ti”. In riferimento al titolo dell’ap -
puntamento con il Fai, il sottosegre-

tario ha ricordato
che proprio “a fa-
vore di questi
’esercizi di cultu-
ra’, stiamo apren-
do i musei e i beni
culturali in manie-
ra gratuita. Andare
in un museo di do-
menica è un picco-
lo esercizio di cul-
tura”, ha concluso Borletti Buitoni.

All’appuntamento del Fai è arriva-
to il messaggio del Presidente Mat-
tarella, rivolto ai giovani: “ È molto
importante che nella vostra merite-
vole attività, uno spazio di rilievo
venga dedicato all’educazione e alla
formazione dei giovani. La scuola e
l'università sono presidi decisivi per
la trasmissione della cultura e la cre-
scita dei saperi”.

Fai Il
sottosegretario

ai beni
culturali,

Ilaria
Borletti
Buitoni

Parata di big
Sul palco gli Stadio,
Alex Britti, Max Pez-
zali, Enrico Ruggeri,
Ron, Fiorella Mannoia

 


