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A PERUGIA - Nella secon-
da galleria viene ipotizzato
un ristorante indipendente
aperto a tutti, con cucina a
vista,utileancheperpranzie
cene di convegnisti e per
showcooking,accessibilean-
che da fuori teatro con vista
sul palcoscenico e sulla pla-
tea. Nella prima galleria l'al-
lestimento è multifunzionale
con bar aperto tutto il gior-
no, per coffee break, aperiti-
vi musicali, cocktail, 160 po-
sti seduti,ancheinquestoca-
so l'accesso è autonomo dall'
esterno con scalinata a vista.
La platea avrà 780 poltrone
perteatro-cinemacheposso-
no arrivare fino a 999 posti.
Questo perché ci sarebbe la
possibilità di eliminare le se-
duteconpoltroneascompar-
sa sotto il pavimento oppure
constoccaggiosotto ilpalco-
scenico consentendo in tal
modo di trasformare la pla-
tea in un unico spazio vuoto
con modalità diverse di
fruibilità.
Si tratta dello studio di
fattibilità presentato ieri nel-
la sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di Peru-
gia(presentigliassessoriCec-
chinieFioroni, il sindacoRo-
mizi, il direttore di Svilup-
pumbriaAgostini, e ilComi-

tatodiIndirizzodellaFonda-
zione) dalla società romana
Pts Consultingalla quale era
stata commissionata l'elabo-
razione di un progetto di
massima per il nuovo Turre-
noche fosse competitivo con
altri similaridi levatura inter-
nazionale.Sièparlatodimo-
delli già in essere ad Ambur-
go, a Parigi e persino al Co-
vent Garden Theatre dove
c'è uno spazio per chi duran-

te l'intervallo vuol mangiare
senza alzarsi dal proprio po-
sto.
"Non si tratta di un progetto
definitivo" tiene a precisare
l'assessore Fioroni che segue
passo passo l'iter del nuovo
Turreno "ma solo una bozza
di studio di fattibilità che sa-
ràcompletato entro la finedi
marzo e che ci dice come
mantenendo le funzioni pre-
valenti legate alla produzio-

neculturale,quindispettaco-
li, musica, festival, cinema,
presentazione di libri, jam
session, quale è la possibilità
che ci permette di creare
redditività ad un polo cultu-
rale polifunzionale in linea
con le innovazioni più avan-
zate in Europa". Si tratta di
un mix di attività che avendo
il suo core business legato al-
la cultura, quindi musica,
danza, teatro leggero per

non andare in concorrenza
con il Morlacchi, congressi,
incontri di ogni genere trova
nel food& beverage la sua
redditività purchè legata all'
attività che vi si svolge. "Gli
enti pubblici " ricorda Fioro-
ni "fanno la loro parte nel ri-
funzionalizzare la struttura
ma il gestore dovrà avere la
propria autonomia"
L'elemento innovativo sta
nellospaziochiusoapertoal-

lacittàtutti igiornidallamat-
tinaallanotte,contre ingres-
si diversi a seconda di cosa si
vogliafareocosasivogliave-
dere. Gli spazi congressuali
stessi verrebbero modulati
sulle più disparate necessità
che vanno dagli incontri ple-
nariallepiccolesaletteperta-
voli di lavoro o per le com-
missioni.
"Non potranno esserci più
di 990 posti" precisa Fioroni
rispondendo a chi, anche at-
traverso il nostro giornale,
ha chiesto a gran voce uno
spazio per i concerti più po-
polari "perché è il numero
checiconsentediminimizza-
re gli investimenti. Se andas-
simo oltre scatterebbero tut-
te le soglie, aumenterebbero
per esempio le uscite di sicu-
rezza, solo il sipario ignifugo
ci costerebbe 450 mila euro.
Se ragioniamo sopra i 1000
posti non avremmo più i sol-
di per farlo".
Lo studio presentato, che
prevede una ipotesi di con-
cessione di 10 anni, ed una
redditivitàentro ilquartoan-
no del 10%, servirà di base
alla Commissione per elabo-
rareunbusinessplandamet-
tere prima a verifica con la
cittadinanza con un percor-
so partecipativo e poi pro-
porre un bando per la ricer-
ca di un eventuale gestore.  B

A PERUGIA
Parcheggio del Mercato coperto,
per 6 giorni si entrerà e si uscirà
solo da via Alessi.
I lavori del Mercato influiranno
sul numero dei posti macchina.
Nel frattempo chiude l'ascensore
della Kennedy. Si tratta di un vero
e proprio cambiamento epocale
nellazonadelPincettoeper ilprin-
cipale parcheggio coperto del cen-
tro storico che tocca l’immobile
simbolo della riqualificazione del-
la città.

I lavori dentro e fuori il Mercato
Coperto sono iniziati dal basso,
prima dal cantiere per i nuovi
ascensori della Kennedy e poi da-
gli scavi per interrare i cavi aerei e i
tubi di scarico al piano del garage
necessari per il nuovo Mercato.
Per il momento i disagi sono mini-
mi. Cambiano le modalità d'in-
gresso al parcheggio, diminuisco-
no i posti auto ed è cambiata da
tempo laviabilità davantial Tribu-
nale. Da lunedì 29 febbraio al 5
marzo per lavori sulla sede strada-

le propedeutici all'ingresso dei
mezzinelnuovocantiere saràchiu-
so l'accesso al garage da via XIV
Settembrepercuisipotràparcheg-
giare l'auto salendo da Viale Indi-
pendenza, passando per Via Ba-
glioni ed entrando da via Alessi,
da dove ora si esce solamente.
Niente paura: il varco dello Ztl sa-
rà aperto per chi va al parcheggio,
ci sarà un addetto all'ingresso che
prenderà il numero delle targhe
percancellare lamultafinoaquan-
dononverràmontataunafotocel-

lula.
Nella parte all'aperto del garage
ora è tutto un cantiere, sono indi-
sponibili circa una trentina di po-
sti, occupati dai materiali e dai
mezzi meccanici. Presto dovrà es-
sere montata anche una grande
gru, si sta studiando il suoposizio-

namento. Dal 29 escono di scena
anche gli ascensori della Kennedy,
per salire all'acropoli si potranno
usare le scalette fino all'ingresso
del minimetrò e poi le scale mobili
o l'ascensore inclinatoche osserve-
ranno un orario diverso: dal lune-
dì al venerdì dalle 7 alle 21,20, il
sabato fino alle 0,30 e la domenica
alle 20,30. Dal 1˚ giugno fino al 29
ottobredalle7alle2dinotte. Ipor-
tatoridihandicapavrannoadispo-
sizione una navetta a chiamata
(numero verde 800912254). B

La città che verrà

A PERUGIA
DiegoDramane Wagué. asses-
soreai servizi scolastici, si shcie-
ra a favore della rievocazione
storica. E paragona Romizi a
Braccio. “L'avvento di Braccio
haconsentitoaPerugiadiusci-
re dal malgoverno e di fare ri-
formechehannoportato lacit-
tà fuori dai debiti e dall'incer-
tezza. Il nuovo governo della città di impronta
civica condotto da Romizi arriva oggi, dopo un
periodo in cui i perugini erano ormai stanchi
dello "snobismo politico" dell'eletto rinchiuso

nelle stanze del potere, di gira-
re in città con preoccupazione,
del degrado urbano, della mi-
naccia della droga per i nostri
figli. In un anno questo gover-
no cittadino è riuscito a risolle-
vare le sorti della città, indiriz-
zandolaversoprospettivefutu-
re migliori" "Perugia ha biso-
gno di tutti, delle opinioni, le

proposte, i progetti e anche le critiche se costrut-
tive. Scagliarsi contro qualsiasi cosa per princi-
pio riporta ad una forma di "oscurantismo" e di
"ancien régime" in stile attuale” B
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Studio di fattibilità per il nuovo spazio nell’ex cinema teatro presentato in Fondazione Cassa di Risparmio

Nuovo Turreno, un mix di cultura e ristorazione
Spunta il box con lo spazio per gli show di cucina

Uno spazio da rilanciare L’ex cinema teatro Turreno è uno degli snodi della consiliatura Romizi per rilanciare la città

L’assessore ai servizi scolastici Wague’ appoggia il progetto della collega Severini

“Romizi come Braccio, sto con la rievocazione”

Lavori iniziati

Mercato coperto

al centro del cantiere

Per sei giorni via Alessi unico varco. Chiude nel frattempo l’ascensore della Kennedy

Mercato coperto, accesso e uscita “forzati”


