
Concertone, l’ora delle riflessioni
Ma è un evento da ripetere?
Dopo il grande appuntamento musicale, la città si interroga

LAFORZADELLEIDEE I NUMERI SONO STATI DI ASSOLUTO RILIEVO E IL CEN-
TROSTORICONONAVEVAMAI AVUTO TANTAGENTEPER
UN SINGOLO EVENTO. SECONDO LE STIME, SABATO
SULL’ACROPOLI C’ERANO 30MILA PERSONE.

I NUMERI: TRENTAMILA PER RADIO SUBASIO

-di SILVIA ANGELICI
– PERUGIA –

I BAGNI chimici davanti al Duo-
mo (ma è la legge che li impone
nei cantieri, ndr), i decibel che
avrebbero potuto «ferire» laFonta-
na,ma soprattutto quel palco galat-
tico di oltre duecento metri qua-
drati troppo impattante: queste le
«armi» utlizzate in questi giorni
per dare battaglia alla Giunta Ro-
mizi sul concertone. A ricordare
bene, però, anche l’attuale assesso-
re alla culturaMariaTeresa Severi-
ni in occasionedi SanLorenzo tuo-
nò contro i palchi, perché lesivi
«dellaPiazza, delDuomo edel San-
to».
Assessore, per la «notte delle
stelle», festa del patrono San
Lorenzo, per la prima volta
nella tradizione decennale di
Perugia lei decise di annullare
lo spettacolo in piazza IV No-
vembre. Perché questa volta
non si è opposta?

«Resto fermamente convinta della
mia opinione, che ben conoscete,
in merito all’uso della piazza e alla
necessaria tutela del nostro patri-
monio artistico, per cui se avessi
potuto scegliere avrei preferito che
un palco di tali dimensioni fosse
stato installato al Santa Giuliana, a
due passi dal centro, o in altri luo-
ghi più aperti dove immagino sa-
rebbero di più facile applicazione
le misure di sicurezza e la regola-
zione del flusso del pubblico. An-
che perché unpalco così imponen-
te, essendo nostro primo dovere la
tutela e la valorizzazione dei beni
storico-artistici, non può non su-
scitare timori».
Ripensamenti per il futuro?Ri-
marrà arroccata sul suo
«no»?

«Certo.Mi auguro, quindi, che per
eventi similari si tengano in dovu-
to contomisure o scelte preventive
in questo senso. Va detto comun-
que che avendo l’amministrazione
espresso parere favorevole in base
alle prevedibili ricadute positive
dell’evento, tutti si sono adoperati
al massimo per tenere sotto con-
trollo le molteplici criticità e per
garantire una totale riuscita della
manifestazione».
Aldilà delle polemiche, che
idea si è fatta dell’evento?

«I grandi eventi a Perugia sono i
benvenuti, come ampiamente di-
mostrato per UJ e per altre grandi
manifestazioni, ed è indubbia la ri-
sonanza che questo concerto per i
40 anni di Radio Subasio ha porta-
to, insieme alla concomitanza di
Panorama Italia, diffondendo
un’immagine diPerugia accoglien-
te e vivace che va a sommarsi alle
tante iniziative diffuse che abbia-
mo messo in atto e che sono in ca-
lendario per far rivivere il centro
della città».
Uno spettacolo da brivido,
non c’è dubbio. L’organizza-
zione ha funzionato senza in-
ciampie lapiazzaèuscita sen-
za un «graffio»: non le sono
parsi eccessivi tutti quei timori
legatiapossibili dannialpatri-
monio architettonico?

«E’ vero, tutto ha funzionato a per-
fezione. Questo permerito del pia-
no di sicurezza e prevenzione (e a
tal proposito ringraziamo il prefet-
to, il questore, le forze dell’ordine
e i volontari impiegati insieme
all’organizzazione di Radio Suba-
sio); ma ringraziamo anche la co-
scienza civile del variegato pubbli-
co di tutte le età che ha partecipato
e rispettato il luogo».

– PERUGIA –

UNEVENTO gigantesco come quello di
sabato scorso non può non lasciarsi dietro
riflessioni e considerazioni. In primis
quelle legate all’eccezionale impatto di
appuntamento che ha smosso la bellezza
di trentamila persone, con tutto il fascino
che può avere, con i rischi che si possono
correre, con l’opportunità o meno di
montare un palco di quelle dimensioni in
uno spazio risicato quale quello di un
contesto urbano. Lo stesso questore dice
chiaro e tondo che spettacoli di questa

portata andrebbero allestiti in spazi più
ampi. E mentre le fazioni di destra e
sinistra continuano a darsi battaglia sui
social network, il sindaco Andrea Romizi
(assente la sera del concertone per
impegni personali in quel di Londra) si
affretta a ringraziare tutti, ma proprio
tutti, cercando così di chiudere la
polemica sul «concertone in centro
sì-concertone in centro no». E sul punto
il Pd non si astiene dal fare una
precisazione: «Prendiamo atto che la
giunta comunale e il sindaco Romizi

hanno superato l’assioma dell’assessore
Severini, secondo il quale il palco avrebbe
offeso ‘la Piazza, il Santo, la Fontana’. In
fondo, non è mai troppo tardi». Di sicuro
c’è che al centro storico certi eventi fanno
bene (anche se con qualche accorgimento
in più), ma non bastano. Per riportare le
famiglie e i giovani sull’acropoli non sono
sufficienti Ron, gli Stadio, Max Pezzali &
C., ma occorrono locali, idee, iniziative di
un certo respiro realizzate con continuità.
Ma per ora la domanda è la stessa: un
evento così andrebbe ripetuto?

m.n.

FAVOREVOLE EUGENIOGUARDUCCI

«Il palco in piazza
ve lo regalo io»

CONTRARIA TERESA SEVERINI

«Non cambio idea:
è troppo invasivo»

Il Comune ha
espresso
parere

favorevole
in base

alle prevedibili
ricadute
positive

dell’evento

STELLE SUL PALCO
Unmomento del concertone di Perugia

Certi eventi
sono da rifare:
vale anche per
il concertone
di San
Lorenzo,
con un palco
dimisure
più ridotte

di MICHELE NUCCI
– PERUGIA –

«ILPALCOper il concertone del-
la notte di San Lorenzo lometto a
disposizione io, gratuitamente.
L’evento di sabato di Radio Suba-
sio infatti è stata una scossa elettri-
ca alla città, un defibrillatore uti-
lizzato nel modo giusto che ha ri-
dato vita a un centro storicomala-
to. Per questo credo che certe espe-
rienze siano assolutamente da ri-
petere». Eugenio Guarducci, pa-
tron di Eurochocolate, giudica il
grande evento del fine settimana.
Luidi certe cose se ne intendedav-
vero e sabato notte ha assistito al-
lo spettacolo da dietro le quinte,
prendendonota di tutto quanto ac-
cadeva. «Queste cose fanno bene
alla gente – spiega – , rendono feli-
ci le persone. Ne abbiamo davve-
ro bisogno. Questo è il pubblico
che manca all’acropoli, sono que-
ste le occasioni per ridare energia
a uno spazio così bello».
Diciamo subito, però, che lei
anche stavolta era parte in
causa, visto che il palco è sta-
to noleggiato dalla sua socie-
tà...

«Certo, non lo nego. Ma questo
c’entra fino a un certo punto. Va
detto infatti che Radio Subasio ha
avuto coraggio a organizzare una
serata come quella: ha fatto un in-
vestimentonotevole senza chiede-
re nulla di cambio. E senza dimen-
ticare che da 40 anni promuove il
nostro territorio inmodo eccellen-
te».
Non può negare tuttavia che
un evento di quelle dimensio-
ni inunospazio ristretto come
Corso Vannucci sia un po’ in-
vasivo. Forse si poteva ragio-

nareconunallestimentodidi-
mensioni proporzionate, non
trova?

«Senza dubbio.Ma c’erano esigen-
ze particolari, a cominciare dalle
riprese tv che richiedevano luci e
palco di un certo tipo. E comun-
que artisti di quel calibro non li
puoi mettere in una pedana».
E per fortuna – oltre che per
merito del piano di sicurezza
– tutto è filato liscio.

«RadioSubasio è stata anche fortu-
nata, visto che il tempo incerto e
le previsioni-meteo pessime han-
no frenatomoltissimi appassiona-
ti da fuori regione. Altrimenti ci
sarebbero state criticità ben più
importanti».
Anche lei avrebbe scelto
l’acropoli?

«Senza dubbio. Per questo dico
che certi eventi sono da rifare. E
ciò vale anche per il concertone di
SanLorenzo, conunpalco in piaz-
za di misure più ridotte».
Ma non sarebbe stato meglio
uno spazio come il Curi? O il
SantaGiuliana?

«Credo proprio di no. Il defibrilla-
tore va usato su un corpo malato,
la scossa non si può dare a chi go-
de di buona salute».
Tuttavia il Comunedicedi non
avere risorseperorganizzare
concertoni come negli anni
scorsi.

«Io questo non so dirlo. Ma penso
che il tessuto commerciale e le as-
sociazioni di categoria possono at-
tivarsi e contribuire. Non possia-
mopensare che certi appuntamen-
ti debbano essere delegati solo al
settore pubblico. Lamia è una sol-
lecitazione affinché entri in cam-
po l’imprenditoria. Io, ovviamen-
te, ci sono e sono pronto».
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