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A PERUGIA - Lunedì e martedì an-
drà in onda su Rai1, in prima serata, la
fiction dedicata a Luisa Spagnoli, gira-
ta in parte a Perugia. Per l’occasione, il
Comune di Perugia ha organizzato la
visione in diretta streaming di entram-
be le puntate dal sito rai.it. L’appunta-
mento è alla sala dei Notari a partire
dalle ore 21, ad ingresso libero fino ad
esaurimentodeiposti.Saràpresente, in-
sieme al sindaco Romizi, la famiglia
Spagnoli.
Martedì, inoltre, alle ore 12 sarà anche
inaugurata la rotatoria tra Strada Pie-
vaiola e Via Corcianese, a San Sisto,
intitolata proprio all’imprenditrice pe-

rugina che ha segnato la storia econo-
mica e sociale del capoluogo umbro.
“Con queste due iniziative - ha precisa-
to il sindaco Romizi - intendiamo ren-
dereomaggioaunadonnachehasapu-
to andare oltre i suoi tempi e che, tutto-
ra, rappresenta un simbolo della no-
stra città e della sua storia. Per questo,
invito la cittadinanza a non mancare,
perché sarà l’occasione, per la città, di
conoscere la vita di Luisa, e di farlo tut-
ti insieme, come una grande famiglia.
Senza dimenticare che la fiction sarà
certamente un importante veicolo di
promozionediPerugia, conunmessag-
gio positivo e di sicuro impatto”. B

A CORCIANO - Improvvisazione teatrale alla Filarmonica.
“Patrociniamo con piacere un evento che nasce da un percor-
solaboratoriale intensivo, incentratosull'improvvisazionetea-

trale, una modalità espressiva
utile a divulgare l’idea che la cul-
tura è una ricchezza fruibile da
tutti, in un maniera semplice, di-
vertente e veloce”. Così Loren-
zo Pierotti, assessore alle attività
culturali del Comune di Corcia-
no annuncia i 2 atti unici “Ro-
manzo Criminale” e “Almodo-
var” per la regia di Giorgio Ro-

sa e Alessandro Cassoni, previsti oggi alle ore 21 al Teatro
della Filarmonica di Corciano. Il progetto è riconducibile a
Qfc Teatro (Quella Famosa Compagnia). B

Corciano Alla “Bonfigli” di San Mariano

Uno psicologo per i genitori

di Anna Lia Sabelli Fioretti

A PERUGIA - Come sem-
pre Carlo Pagnotta, patron
sin dalla nascita di Umbria
Jazz, va controcorrente, an-
cheperquantoriguardalari-
strutturazione e la futura de-
stinazione d’uso del Teatro
Turreno, tema portante del-
l’intervento fatto da Mauro
Agostini il 27 gennaio sul
Corriere. “La proposta di
Agostini mi sembra un gran
minestrone. Dentro c’è un
po’ di tutto. Cashmere, cioc-
colato, commercio e persino
ristorazione che non è cosa
facile. Io nella ristorazione ci
sononatoecresciutoesoper-
fettamenteacosasiva incon-
tro. Ci siamo salvatidalla pa-
ninotecaedorasi tornaapar-
lare di ristorazione. Secondo
me è da escludere. Prima di
tutto il centro di Perugia ha
bisogno di uno spazio di una
certa capienza per concerti e
congressi importanti perché
non ce l’ha. Il Morlacchi ha
solo650postiemoltissimiar-
tisti, che costano parecchio,
senoncisaràunospazioade-
guato con oltre 1000 posti

nonciverrannomaipiù.Per-
ché o ci rimettono loro o ci
rimettono gli organizzatori.
Da quando il Turreno non è
stato più del tutto agibile, in-
fatti, non se n’è visto più ne-
anche uno”.
Suquesto fronte però l’asses-
sore Fioroni sembra avere le
idee molto chiare perché ha
più volte confermato che il
Comune intende ristruttura-
re l’immobile per poi affidar-
lo ad un gestore o ad un pool

di gestori che si assumeran-
notuttiglioneri futuri.Quin-
di il Turreno dovrà rendere.
Per questo verrà commissio-
nato proprio in questi giorni
uno studio di fattibilità da 70
mila euro (sarà la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio a far
fronte alla spesa) in grado di
proporre per il Turreno un
modello di struttura cultura-
le innovativa ed economica-
mente sostenibile. Ma senza
commercio e ristorazione sa-

ràdifficilechediventi“econo-
micamente sostenibile” per
chiunque, a meno che non
sia un mecenate o uno spon-
sor. “Lacultura ècultura” ri-
battePagnottaconostinazio-
ne “Se viene data in mano a
dei professionisti veri non è
dettoche ci si rimetta. Faccio
un esempio:quando è morto
il miliardario americano Ri-
chard Leach che aveva co-
struito il teatroLyrickdiSan-
ta Maria degli Angeli il Co-

mune di Assisi si è ritrovato
in mano una patata bollente,
chiunque si sarebbe strappa-
to i capelli.Cosa farci?Come
mantenerlo? Lo hanno affi-
dato ad un professionista
che l’hasaputobengestireed
oggi il Lyrick funziona a pie-
no ritmo. E non ha, almeno
per il momento, né ristoranti
né negozi al suo interno. Per-
ché non dovrebbe funziona-
re anche nel centro storico di
Perugia? Inoltre ci sono ben

due assessorati alla cultura
che potrebbero dare una ma-
no al Turreno. Certo, se i sol-
di si preferisce metterli nei
cortei storici anziché far fun-
zionare i teatriquestaèun’al-
tra storia. In Umbria erano
rimaste solo due città, Peru-
giae Todi, senza rievocazioni
in costume, a questo punto
bisognache ancheTodisi dia
da fare e si adegui”.
Nelle intenzioni del Comune
e della Regione, più volte ri-
badite, per il Turreno si do-
vrebbe prevedere prevedere
un’apertura continua tutto
l’anno, non solamente per gli
spettacoli o per i congressi,
quindi c’è bisogno di “altro”
al suo interno perché diventi
un attrattore quotidiano tale
da riportare vivacità al cen-
tro storico. “Che bisogno c’è
di tenerlo aperto tutto l’an-
no, l’importante è che riporti
gente incentroconeventi im-
portanti. Come fa Firenze
conil Verdie conLaPergola.
E non con quattro bancarel-
le piazzate davanti al Duo-
mo, sotto Natale, oltretutto
brutte (ma questa è una mia
opinione)”. B

Dopo l’appuntamento di stasera il locale ospiterà il Carnevale Veneziano e il Carnival Party

Il Vanilla s’accende con lo show di Federica Nargi

Il ruolo di Fondazione Carisp, Regione e Comune

Tutti insieme per il rilancio
tra acquisto e interventi

Lunedì alle 21 diretta streaming per la puntata su Luisa Spagnoli. Ingresso gratis

La fiction sbarca alla Notari

A CORCIANO - Uno psicologo a disposizione per forni-
re indicazioni su come migliorare i rapporti interpersonali
egestiresituazioni di crisiodi conflitto.Avràsedenell’aula
di sostegno della“B. Bonfigli”diSanMariano losportello
“Noi...per te”. Si tratta di un’iniziativa inserita nel Proget-
to “Gift: Genitorialità, integrazione, famiglie, territorio”
realizzato con il contributo della Regione Umbria e porta-
toavantidallacooperativaFrontieraLavoro.Unopsicolo-
gosaràadisposizionedeigenitoripersupportarlinelgesti-
re laquotidianità con i loro bambinie ragazzi che possono
presentare difficoltà comportamentali edi socializzazione.
Sono sempre di più, infatti, i genitori in difficoltà nel dove-
re affrontare ciò che appare come “non usuale”. B

La proposta di Agostini? “Mi sembra proprio un gran minestrone
Il centro ha bisogno di uno spazio per concerti e congressi importanti”

E sul Turreno
Carlo Pagnotta

va controcorrente
Dibattito aperto sul Turreno

Carlo Pagnotta si dice contrario

a qualsiasi forma di ristorazione

“perchè con la cultura non è detto

che ci si rimette sempre”

“Con la cultura

non ci si rimette

se viene data

in mano

a dei veri

professionisti”

A PERUGIA - Ecco lo stato dell’arte.
Fondazione Carisp Sta acquistando il
Turreno dalla Famiglia Pascoletti per 3
milioni e mezzo di euro. L’opzione scade
allafinediaprile.Asuavolta laFondazio-
ne lo donerà a Regione e Comune di Pe-
rugia, ma solo se il Teatro verrà ristruttu-
rato e rimesso in funzione entro un breve
periodo, ancora da definire. Se si supera

quel termine il Turreno ritornerà alla
Fondazione.
Regione Si impegna ad intervenire
nel recupero con 3 milioni e mezzo di
euro,deiqualidueprovengonodall’A-
genda Urbana di espressione comuni-
taria e 1 milione e mezzo dalla risorse
regionali (non ancora, in realtà, ben
definite).

Comune Ha provveduto a nominare
una commissione che si occuperà, pri-
ma dell’inizio della ristrutturazione, di
predisporre un progetto di fattibilità.
Ne fanno parte Antonella Peducci e
Paolo Martani per il Comune, Carlo
Salucci e Mario Rampini per la Fon-
dazione e Fabrizio Bracco e Claudio
Tirituzzi per la Regione. B

Corciano C’è pure il patrocinio del Comune

Romanzo criminale e Almodovar
stasera al teatro della Filarmonica

A PERUGIA
Un altro grande evento sta per arrivare
alVanilla:oggi lostaffpresentaunenter-
tainment show firmato Federica Nargi.
Modella, showgirl e conduttrice televisi-
va,voltoprincipaledel gruppo“Golden
Lady” e testimonial del brand “Follow
Us”, immagine “pulita” dello spettaco-
lo italiano,ragazzaacquaesaponeama-
ta non solo dal pubblico maschile ma
anche da quello femminile, icona di stile
e di bellezza.
Ma dopo la Nargi sono in calendario

altri due appuntamenti da urlo: il 6 feb-
braio l’attesissimo Carnevale Venezia-
no, con giochi di luce e maschere che
porteranno il pubblico nell’atmosfera e
nellacornicedelpiùgrandeFestivalma-
scherato, per poi continuare con sabato
9 febbraio con il suggestivo Carnival
Party firmato Vanilla, reso inimitabile
dallapresenzadelloshowmanEnzoPer-
suader, allestimenti, animazione e tanto
altro.
La sala Vanilla sarà sempre accompa-
gnatadallaormai indiscussae inconfon-

dibile No Name House Room in colla-
borazione con lo Staff Delight. Da non
dimenticareche,Vanilla,metteadisposi-
zioneunservizionavettadaPerugia,Ba-
stia Umbra, Todi, Marsciano, Foligno e
Spoleto. Inoltre, il locale sposa il Proget-
to Meraviglioso per la prevenzione e il
controllo dell’assunzione di sostanze
stupefacenti. Vanillaè quindi una disco-
teca cardioprotetta. Per tutte le info e le
novità consultare la pagina facebook
Vanilla-Perugiaochiamare ilnumeroin-
foline 333692529. B


