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70 anni di Repubblica
e di vita democratica
A Perugia in 4 sedi espositive si racconta
come sono cambiate la propaganda
dei partiti e la comunicazione politica
di DANILO NARDONI

Perugia

Raccontare la storia del-
la Repubblica italiana
guardando soprattutto

al modo in cui sono cambiate,
nel corso di questi decenni, la
propaganda dei partiti e la co-
municazione politica. Con i
vecchi comizi che stanno ora
cedendo sempre di più il pas-
so alle piazze virtuali e ai so-
cial media. Lo si può fare at-
traverso una raccolta di ma-
nifesti e volantini elettorali,
documenti relativi alle vota-
zioni, filmati delle tribune
elettorali, registrazioni dei
discorsi, giornali e riviste
dell’epoca. Si può così vedere
anche come nella storia della
Repubblica italiana ci siano
state anche delle fratture
molto nette, come quella che
nel 1993-1994 ha comportato
la scomparsa dalla scena dei
partiti storici che avevano
contributo alla vita della Re-
pubblica nei suoi primi cin-
quant’anni. Ma era il 2 giugno
1946 quando con un referen-
dum a suffragio universale i
cittadini italiani furono chia-
mati a scegliere tra Repubbli-
ca e Monarchia. Una data cru-
ciale che, oltre a determinare

uno stravolgimento dell’as -
setto dello Stato italiano, se-
gna il raggiungimento di una
sofferta conquista: la prima
volta al voto delle donne. Da
allora sono trascorsi 70 anni.
Il Comune di Perugia, l'Archi-
vio di Stato di Perugia, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Perugia e la Fondazione Cari-
perugia Arte, hanno voluto
ricordate tale ricorrenza sto-
rica dal particolare valore ci-

vile, nonché i cambiamenti
che hanno caratterizzato la
lotta politica nella democra-
zia italiana nell’arco di questi
decenni, con un percorso
espositivo dal titolo “1946-
2016. Settanta anni di vita po-
litica della Repubblica italia-
na” che resterà aperto fino al

prossimo 20 giugno. Quattro
le sedi a Perguia dove si svi-
luppa: la Biblioteca Augusta,
Palazzo dei Priori, Palazzo
Graziani e Palazzo Baldeschi.
Il progetto espositivo è stato
inaugurato ieri alla presenza
di Andrea Romizi, sindaco di
Perugia, Catiuscia Marini,
presidente Regione Umbria,
Giampiero Bianconi e Carlo
Colaiacovo, rispettivamente
presidente e past president
della Fondazione Cassa Ri-
sparmio Perugia, Raffaele
Cannizzaro, prefetto di Peru-
gia, Ilaria Borletti Buitoni,
sottosegretario MIBACT, Si-
mona Vicari, sottosegretario
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Simbolo della
libertà ritrovata per tutto il
Paese, il 1946 è l’anno in cui
con le elezioni comunali si ri-
stabiliscono le amministra-
zioni comunali fino a quel
momento rette da sindaci e
giunte provvisori: “Il 7 aprile
- ha ricordato il sindaco Ro-
mizi nel suo intervento - se-
gna per Perugia l’inizio di
un’epoca nuova”. “Settanta
anni della Repubblica italiana
- è stato il messaggio della
presidente Marini - sono un
lungo periodo storico, ma un

tempo breve
se si conside-
ra l’attualità
della sua Car-
ta Costitu-
zionale per-
ché ancora
oggi sono in-
tatti i sui va-
lori fondativi.
La Regione
Umbria ha

dato il proprio contributo alla
vita della Repubblica italiana
con uomini e donne che si so-
no distinti nelle istituzioni,
nel mondo della cultura,
dell’imprenditorialità. Un
percorso di crescita e parteci-
pazione ben documentato in
questa mostra”.

Taglio del nastro
Ieri l’inaugurazione

del percorso espositivo

PERUGIA - Per il secondo
appuntamento al Teatro
Morlacchi di Perugia con
Giovanni Allevi, in pro-
gramma stasera, c’è an-
cora qualche biglietto a
disposizione. Dopo il sold
out di ieri sera, la rassegna
Umbria Eventi d'Autore
prosegue nel segno della
classica contemporanea
del pianista marchigiano.
Allevi torna al pianoforte
solo con un nuovo proget-
to e un titolo, Love, che è
una vera e propria affer-
mazione d’amore nei con-
fronti dell’esistenza. Nelle
13 tracce dell'album, che
Allevi riproporrà al piano-
forte anche in questa se-
conda serata perugina, c'è
l’amore romantico, quello
quotidiano e quello fisico,
fino ad arrivare al cosmico
desiderio di libertà.

Secondo
concerto
per Allevi
al Morlacchi
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SPOLETO
FRAMMENTO TALMUD
CONSERVATO
NELL’ARCHIVIO DI STATO

Nell’Archivio di Stato
di Spoleto è conservato
un prezioso frammen-
to di epoca medievale
del Talmud, uno dei te-
sti sacri dell’Ebraismo:
lo ha ricordato il Rabbi-
no capo della Comunità
ebraica romana, Ric-
cardo Di Segni, nell’in -
contro a Spoleto con
l’arcivescovo, monsi-
gnor Renato Boccardo,
nell’ambito del “Mag -
gio dei libri” in cui si è
dialogato di “Parola e
Scrittura: il mondo e la
sua interpretazione”.
Di Segni e Boccardo si
sono confrontati sul
rapporto nel cristiane-
simo e nell’ebraismo
tra parola e scrittura.

NEL TEMPIO FRANCESCANO

‘Basilica Regia’, ad Assisi padre Giuseppe Magrino dirige
l’originale percorso sulla vita di Sant’Antonio da Padova
ASSISI - Concerto “Basilica regia”, per
celebrare la ricorrenza della dedicazio-
ne del massimo tempio francescano.
Nello spazio della basilica superiore si
schierano i complessi della cappella
Musicale di san Francesco e i compo-
nenti dell’Orchestra da camera di Peru-
gia per rispondere al gesto direttoriale
di padre Giuseppe Magrino. Per una da-
ta così significativa si recupera un anti-
co maestro di cappella dei frati minori, il
padre Antonio Amone. Tale è anche la
Ouverture in re maggiore con cui si apre
uno svettante e concentratissimo con-
certo a cui segue il luminoso mottetto

Exultate Jubilate di Mozart, l’occasione
giusta per godere della bella coloratura
del soprano Francesca Bruni. La parte
più cospicua della serata è occupata da
una di quelle sintetiche ed efficaci pagi-
ne oratoriali con cui si fa apprezzare pa-
dre Magrino. Si tratta di un percorso
sulla vita di sant’Antonio da Padova,
narrato da un libretto di suora Anna
Maria Lovato. Percorso letterario a
squarci e illuminazioni non connesso da
un indirizzo logicamente orizzontale,
musica non turbata dalla minima esita-
zione, sia che si tratti di far cantare il
“santo dell’ardore”, impersonato dal

baritono Giulio Boschetti, sia che si evo-
chi una tumultuosa tempesta di mare
che prelude allo sbarco del frate lusitano
a Messina. “Incendiato d’amore” Anto -
nio approda alla Porziuncola dove l’ac -
coglie il Cantico delle Creature intonato
da un frate Alessandro Brustenghi in
forma vocale smagliante. Si tratteggia-
no episodi che preludono alla morte del
santo nella sua città di elezione, Padova.
Ottima la prestazione del coro che into-
na una polifonia che trova eco solidale
in quell’aula definita da Magrino “capo
e madre dell’ordine francescano”.
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