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Il carnevale anche questo fine settimana
haanimatoilquartierediFontivegge,gra-
zie alla collaborazione tra il Comune di
Perugia, l'Associazione Fontivegge insie-
meeAcsi.Sonostatesoprattutto lecomu-
nità andine della città a dare un folklori-
stico assaggio del Carnevale dal mondo.
La sfilata ha preso il via dal centro La
Piramide per recarsi fino a Piazza del ba-
cio, dove i partecipanti sono stati accolti
da un folto pubblico. Ad aprire il corteo e
lo spettacolo le majorettes e i musicisti
della Filarmonica di Spina al completo e
mascherati. Quindi, hanno sfilato i parte-
cipanti al Piedibus, le maschere del Tfu di
Mario Mirabassi, i bambini delle scuole,
alternati aimembri delle varie associazio-
ni peruviane ed ecuadoriane di Perugia e
di Roma che si sono esibite in balli e canti
del proprio paese di origine.
"Questiappuntamenti -hadetto l'assesso-
re Cristiana Casaioli - dimostrano che
Fontivegge sta crescendo anche dal pun-
to delle associazioni. C'è una partecipa-
zione straordinaria che è fondamentale

per affrontare e vincere le sfide che ci
aspettano."Unsalutoeunringraziamen-
toa tutte lecomunitàeainumerosiparte-
cipanti lo ha rivolto anche l'assessore Edi

Cicchi, che ha voluto sottolineare la co-
mune "volontà di persone giunte a Peru-
giada altipaesi, che oggi si sonouniteper
regalarci una giornata di allegria ".  B

di Anna Lia Sabelli Fioretti

A Nell'intento di scandaglia-
re ogni aspetto riguardante il
recuperoarchitettonicoefun-
zionale del Teatro Turreno,
aperto da un intervento di
Mauro Agostini, direttore di
Sviluppumbria sul nostro
giornale, si sono toccati molti
aspetti, da quello funzionale
a quello gestionale fino al nu-
mero dei posti.
Ma non si era parlato ancora
di architettura, di come inter-
venire per dare al nuovo Tur-
reno un abito moderno e uti-
le al tempo stesso. Il Corriere
dell’Umbria si è rivolto, quin-
di, al direttore dell'Accade-
mia di Belle Arti nonché do-
centenel Dipartimento di In-
gegneria Civile e Ambientale
dell'Università Paolo Belar-
di, che all'inizio, prima di ac-
cettare, ha avuto parecchie
perplessità.
Perché ingegnere ha esitato
tanto prima di partecipare al
dibattito sul futuro dell'ex ci-
nema-teatro Turreno?
"Perché non sono un esperto
né di organizzazione di spet-
tacoli né di eventi. Ma quan-
dohoregistratocheneldibat-
titosi è parlato e si continua a
parlare di molte questioni
tranne che della qualità dell'
architettura, ho cambiato
idea. E con il mio contributo
vorrei riportare l'attenzione
su questo aspetto, che nello
specificoèassolutamentecen-
trale perché chi redigerà il
progetto giocherà una carta
decisivaper il futurodell'acro-
poli e della sua attrattività".
Perché laqualità dell'architet-
tura è così importante?
“La mentalità utilitaristica
dei nostri tempi ci induce a
credereche il successo econo-
mico di un edificio sia deter-
minato solo e soltanto da fat-
tori funzionali quali la
strategicità dell'ubicazione e
la destinazione d'uso. Ma io

la penso diversamente: per
me, oltre a che cosa fare al
nuovo Turreno, è importante
anchecomefare ilnuovoTur-
reno. E comunque, in un luo-
gotantoimportanteper lacit-
tà, su cui aleggia la mano dei
protagonistidellaPerugiapo-
stunitaria (da Alessandro
Arienti a Coriolano Monti),
non ci si potrà esimere dal fa-
re un'architettura-landmark.
Forse costerà qualcosa in
più, ma la bellezza ha sempre
ripagato gli investimenti fatti
e, a mio avviso, li ripagherà
sempre di più".
Per esempio?
“Penso al Pantheon a Roma,
che pur essendo tuttora una
chiesa, non richiama sciami
di turisti per ragioni religiose.

Così come, venendo ai nostri
giorni, penso al Bmw Welt a
MonacodiBavieracheinteo-
ria è una semplice concessio-
nariamache inrealtàèdiven-
tata una meta turistica tra le
piùambite del capoluogoba-
varese, che incassa annual-
mente tre milioni di visitato-
ri. E non credo siano tutti at-
trattidall'acquistodiun'auto-
vettura!”
E allora da cosa sono attratti?
“Sono attratti dalla bellezza
diun'architetturaemozionan-
te. Il che non è sorprendente
visto che il Bmw Welt vanta
la firma dello studio Coop
Himmelb(l)audiVienna.An-
che se la dimensione è com-
pletamente diversa, credo
cheanche il recuperodelTur-

reno meriti un progetto e
quindi un progettista di alto
profilo:questoal di là delmix
funzionale più consono e al
di là del numero di posti più
conveniente".
Come vede il futuro del Turre-
nodalpuntodivistadell'archi-
tettura?Haqualchesuggestio-
ne?
"Qualsiasi risposta a questa
domanda sarebbe velleitaria,
perché l'architetturasi fadise-
gnando e non parlando. Tut-
tavia proveròa lanciarealme-
no una suggestione. E lo farò
rivisitandoil sensodiun'intui-
zione riferita anni addietro
dal grande architetto Bruno
Signorini al suo progetto per
l'auditorium di San France-
sco al Prato in cui evocava la
bellezza dei concerti all'aper-
to di Umbria Jazz. Mi spie-
go. Molti ricorderanno che le
due peculiarità del vecchio
Turrenoeranoilgrandelucer-
nario sommitale, ultima me-
moriadellaprimaarenaacie-
lo libero realizzata in carpen-
teria ligneanel1879,e l'acces-
so riservato al caffè Turreno,
che durante l'intervallo degli
spettacoli dava luogo a un'in-
solita (ma anche divertente)
contaminazione tra spettato-
ri e avventori. Penso che sa-
rebbe bello se il futuro Turre-
no,oltrearisponderealle fun-
zioni richieste dal progetto
imprenditoriale, riuscisse a
mantenere la propria capaci-
tà d'integrarsi nel contesto e
nelquotidianoovveroriuscis-
se a proporsi come occasione
di sperimentazione tipologi-
ca,diventandoilprimoesem-
pio concreto di struttura per
la musica (o altro) in cui non
c'è soluzione di continuità tra
interno ed esterno: magari
con la platea concepita come
prolungamento naturale di
piazzaDanti.Sarebbeunluo-
gounicoal mondo, perdipiù
piantato nel cuore più antico
di una città unica!”  B

La competizione

La scuola San Paolo si fa onore
nei giochi della matematica

A PERUGIA
Lascuolasecondariadiprimogrado"SanPaolo",diPeru-
gia, trionfa e conquista il primo posto del podio, ai giochi
dellamatematica"Galilei senzafrontiere"2016.Aconten-
dersi il titolo, quindici squadre in rappresentanze delle
scuole secondarie di primo grado del territorio perugino.
La prima squadra dell'Istituto "San Paolo" vince, dopo
essere stata in testa per quasi tutta laduratadella gara. "E'
stato emozionante - commenta la dirigente scolastica Si-
monetta Zuccaccia - seguire i nostri studenti in questa
avventura dove sono stati al comando per più di un'ora,
per poi essere sorpassati e vincere sul finale". C'è grande
entusiasmo e orgoglio per il risultato conseguito, frutto di
un perfetto lavoro di equipe. "E' incredibile la capacità
degli studenti di fare squadra, nonostante - afferma la
dirigente - provengano da classi diverse e si siano allenati
insieme solamente due volte". Anche per la professoressa
di matematica, Patrizia Dall'Arno "le singole capacità
non sono sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo se
non integrate in un sistema di gruppo". La scuola, gli
insegnanti, tutto il personale dell'Istituto si congratulano
con gli studenti che hanno partecipato alla gara, compre-
sa la seconda squadra e le riserve. Un podio che si unisce

ad altri ottenuti negli
anni, segno di un dina-
mismo dell'Istituto, di
una dirigenza attenta
alle necessità degli stu-
denti, di una rete ben
consolidata di inse-
gnanti e di "materiale
umano" all'altezza del-
la situazione.
Alla scuola "San Pao-
lo" sono tanti gli stu-
denti che decidono di
mettersi in gioco: a ot-

tobre scorso, si sono iscritti ai giochi della "Bocconi" circa
150 studenti. Ai giochi del "Galilei" una quarantina (era-
nosolo le classi terze).Al"Kangourou"della matematica,
di cui si sono appena svolte le preselezioni, sono cinque
per classe, per un totale di oltre un centinaio di studenti.
"Al di là della competizione, nelle gare - prosegue la diri-
gente Zuccaccia - gli studenti esprimono loro stessi, le
loro potenzialità e le migliori qualità. Ed è una grande
ricchezza che nella scuola ci siano questi elementi".
I giochi della matematica vanno, infatti, oltre la mera sfi-
da fra "piccoli geni" e mettono in campo competenze,
anche umane: "sviluppano capacità logiche - conferma la
professoressa Dall'Arno - e contemporaneamente richie-
donoallostudentediapplicare le sueconoscenze inconte-
sti diversi dal normale ambiente e di ragionare in modo
non settoriale; e, non da ultimo, di condividere i propri
saperi con altri, per il bene del gruppo. E un domani, si
spera,possaessere ilbenedellacollettività.E'unaoccasio-
ne per mettere alla prova se stessi, per far emergere il
carattere, per imparare ad accettare possibili sconfitte e
migliorare". Per la dirigente, le gare sono "un incentivo ad
affrontare nuove sfide, sono delle piccole lezioni di vita.
Ognianno si vinceuna medaglia,ma ilpremiopiù grande
èquellodipoter lavorareal fiancodei ragazziedelle ragaz-
ze!". B

Gaia Nicchi

Entusiasmo a Fontivegge, protagoniste anche le associazioni straniere che si sono esibite con canti e danze

Un carnevale dei popoli della terra

Sul futuro della struttura parla Paolo Belardi direttore dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci

Turreno integrato nel contesto quotidiano

Dibattito più che mai aperto Lanciato dal nostro giornale sul futuro

del teatro Turreno. Oggi è la volta del professor Belardi


