
Stefano Miliani
Nel tourbillon della riforma dei beni culturali nasce la
figura di direttore regionale che rimpiazza quella, rima-
sta poco operativa, di soprintendente regionale. E da
questo tourbillon Roma, e il Lazio, sono stati investiti
in pieno. Le nomine devono essere ratificate, ma ci
sono già. Direttore regionale diventa Luciano Mar-
chetti, proveniente dall’Umbria. Roberto Di Paola, so-
printendente ai beni architettonici della capitale, im-
bocca la strada dell’Aquila perché prende la direzione
regionale dell’Abruzzo. Costantino Centroni, respon-
sabile dei beni architettonici, ambientali, storico e arti-
stici del territorio laziale, lascia la regione e torna in
Umbria, dove aveva già lavorato, come direttore re-

gionale. città e prende la direzione dell’Abruzzo. Rug-
gero Martines, in odor di centro sinistra, viene spedi-
to in Molise: come direttore regionale, quindi con una
qualifica più alta, ma certo viene allontanato. Qualcu-
no in città pensava che Adriano La Regina, soprinten-
dente all’archeologia della città da quasi un trenten-
nio, per meriti riconosciuti ottenesse un qualche altro
incarico prima dell’imminente pensione, ma così non
è stato. Comunque, chi è il direttore regionale Mar-
chetti? Ingegnere, ha lavorato alla soprintendenza ai
monumenti di Firenze, ha coordinato la ricostruzione
del dopo-terremoto in Umbria guadagnandosi una di-
screta reputazione sul campo. Ecco cosa dice.

Allora Marchetti, ha saputo?

Sì, l’ho saputo poco fa.
Cosa c’è da fare, come priorità?
Prima di tutto occorre mettere in piedi una struttu-

ra e ci vorrà un mese, circa. La direzione del Lazio
sarà estremamente complessa, quindi serve una
struttura funzionante, non può avere 10-11 persone.
Basti pensare al fatto che è la direzione a fare le gare
d’appalto di tutte le soprintendenze. La sede credo
sarà nel complesso di San Michele.

Una funzione accentratrice, di supervisione
sulle altre soprintendenze, di non poco conto.
Non è rischioso?
In realtà darà la possibilità di specializzare in nu-

mero limitato di persone che potranno gestire le gare

in modo impeccabile, occupandosene a tempo pieno
e non per una parte della giornata. La direzione ha
funzioni di impulso, non sostituisce le soprintenden-
ze nelle competenze scientifiche. Deve coordinare e
accentrare i servizi che possono essere unificati.

Andiamo su Roma. C’è chi parla di «elimina-
re» i Fori imperiali così come sono impostati
oggi. Cosa ne pensa?
Penso che un pezzo di storia non si può cancella-

re, la storia è un continuum. Occorre molta attenzio-
ne, alcune cose possono essere eliminate ma con
cautela.

E sull’idea di completare il Colosseo?
Non sono favorevole. Come non lo sono per la

demolizione dei secondi piani di Villa Giulia, come
qualcuno ha proposto. Certo, se ne può discutere,
ma...

L’Ara Pacis: sul cantiere forse più tormentato
d’Italia che idea ha? Pensa di voler cambiare
qualcosa?
È una situazione con contratti e regole stabilite

prima di me e prima di questo ministro. Bisogna vede-
re se negli accordi ci sono spazi di modifica o meno,
ma è un cantiere che va avanti e credo che in queste
cose un intervento è molto complicato. Dobbiamo
inoltre ricordarci che esiste la certezza del diritto: se è
stato fatto un contratto domani non si può dire «abbia-
mo scherzato». Un mio parere poi sarebbe inopportu-
no: non è penso che uno, arrivando, facendo il primo
della classe ottenga dei risultati. Prima preferisco ave-
re un incontro con chi c’era prima di me, parlarne con
l’amministrazione locale.

Pamela Pergolini
Brindisi conclusivo per celebrare il successo dell’ini-
ziativa “CincinCinema”, ieri alla sala rossa del Campi-
doglio. La festa del cinema, che dal 23 febbraio al 6
maggio ha permesso al pubblico l’ingresso a prezzi
ridotti nelle sale cinematografiche di Roma e Provin-
cia, fa il punto su risultati e obiettivi raggiunti. La
promozione (dal lunedì al venerdì gli spettacoli pome-
ridiani a 3 euro, quelli serali e l’ultimo della domenica
a 5) ha portato un aumento del 40% sulle presenze e
un 7% in più sugli incassi. «Il risultato non solo con-
ferma la validità dell’iniziativa - ha detto l’assessore
alle politiche culturali del Comune di Roma Gianni
Borgna - ma ha determinato anche una vera rivoluzio-
ne del mercato portando gli esercenti cinema a man-
tenere prezzi ribassati anche dopo la fine della pro-
mozione».

Alla conferenza stampa erano presenti anche
l’assessore alle politiche culturali della Provincia, Vin-
cenzo Vita, che ha sottolineato l’importanza di una
collaborazione tra la Città e il territorio circostante
nella creazione di un circuito culturale dinamico, e il
Presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Ci-
nema Lazio, Giuseppe Ciotoli, che si è detto partico-
larmente soddisfatto per il ritorno al cinema dei gio-
vani tra i 12 e i 14 anni e dei pensionati.

La conferenza è stata anche l’occasione per pre-
sentare la ricerca conclusiva «Il Pubblico del Cinema
nel Comune e nella Provincia di Roma» effettuata
dal Dipartimento di Sociologia e Comunicazione del-
l’Università “La Sapienza” e coordinata dal prof. Lu-
ciano Russi. In base ai dati raccolti, grazie a 2000
questionari proposti agli spettatori nelle sale e a
1000 interviste telefoniche a campione, risulta che
se il 79% degli intervistati ama il cinema, l’88% con-
sidera il prezzo del biglietto un fattore fondamentale.

Inoltre da un‘analisi dei flussi di spettatori nella
città di Roma emerge una riscoperta delle sale di
quartiere, soprattutto nel VII, XII e XX municipi, e che
la vicinanza risulta uno dei maggiori fattori sulla scel-
ta di andare al cinema insieme alla programmazione
e alle caratteristiche della sala.

La festa del cinema continua a soli 3 euro per
tutta la giornata di lunedì 24 maggio in occasione
dell’inizio della settimana della Cultura, promossa
dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Federico Fiume
Parte stasera dal Villaggio globale di Lun-
gotevere Testaccio il tour 2004 di Max
Gazzè, che fa seguito all’uscita del nuovo
album, “Un giorno” e che andrà avanti
per tutta l’estate. In scaletta, insieme ai
brani più recenti, le tante canzoni di un
repertorio che il pubblico ben conosce e
ama, ma che, come ci racconta lo stesso
Max, troverà rinnovate negli arrangia-
menti e nei suoni: «Il concerto è in sinto-
nia con il percorso dell’album, fatto in
co-produzione con i Peng (Piero Monteri-
si alla batteria, Emanuele Brignola al se-
condo basso, Gianluca Misiti alle tastiere
e Francesco De Nigris alla chitarra), un
gruppo di musicisti ai quali mi lega un
grande affiatamento, oltre che una vec-
chia amicizia. Quando ci siamo riuniti a
casa di Francesco e abbiamo cominciato
a “jammare”, ho deciso di lasciar perde-
re tutte le idee di pre-produzione che ave-
vo elaborato in precedenza e di far partire

il progetto da lì, in quel momento, anche
nella composizione e negli arrangiamen-
ti. Così abbiamo scelto di lasciar perdere
i computer e utilizzare solo strumenti e
suoni che non avessero bisogno di so-
vraincisioni. Il live è figlio di quello stesso
approccio, quindi abbiamo ristrutturato
tutte le mie canzoni a cui sono più affezio-
nato, quelle che rappresentano meglio il
percorso che ho cercato di portare avanti
in questi anni, cercando di dargli un
sound diverso. Questo mi è servito da
stimolo anche per cantare in un modo
differente. Nel concerto ci saranno 6-7
pezzi del disco nuovo e questi nuovi ar-
rangiamenti dei vecchi brani, come “La
favola di Adamo ed Eva” che sembra
quasi un remix rock. La cosa bella per noi
è che, anche quando suoniamo pezzi
molto “gonfi” che sembra di sentire gli
Smashing Pumpkins, siamo sempre mol-
to rilassati, pur emanando una grandissi-
ma energia armonica e una notevole dina-

mica». Dal momento che Max gioca in
casa, viene il sospetto di potersi trovare
davanti a qualche sorpresa, magari a qual-
che ospite scelto fra i colleghi e amici
con cui Gazzè ama collaborare. Daniele
Silvestri che ha scritto e cantato
“Pallida” insieme a lui nel nuovo album,
ad esempio, è anche lui romano…«Io di
amici ne ho invitati molti: Daniele, ma
anche Ginevra Di Marco e Francesco Ma-

gnelli, Niccolò Fabi che non vedo da tan-
to tempo, etc. ma è per stare insieme e
bersi qualcosa nel backstage, senza im-
pegni di nessun tipo. Se poi ci andrà di
fare qualcosa sul palco lo faremo, ma
non c’è nulla di preparato e io non voglio
forzare chi magari viene solo per il piace-
re di vedersi il concerto. .La parola d’ordi-
ne per me è “senza stress”. Anche i soli-
ti problemi che possono nascere nel cor-

so di un tour, ho deciso di ribattezzarli
“soluzioni a trovare”». A seguire la data
romana c’è un lungo tour estivo e natural-
mente non mancheranno i festival, fra
questi uno nei confronti del quale Max
sembra nutrire un particolare affetto, il
“Tora!Tora!”, la kermesse itinerante ide-
ata dal leader degli Afterhours Manuel
Agnelli. «Quello è un contesto che amo
molto per l’atmosfera di sincera condivi-
sione che si respira fra gli artisti. Inoltre
credo che rappresenti una vera alternati-
va alle manifestazioni più sponsorizzate
e commerciali. E poi ho grande stima di
Manuel, una persona in gamba che cre-
de nei progetti e si impegna a portarli
avanti. Un po’ lo invidio, perché vorrei
anch’io avere la sua stessa applicazione,
ma, avendo famiglia, il tempo libero lo
dedico ai miei bambini». Il concerto di
stasera sarà aperto dal cantautore An-
drea Ra, uno dei più interessanti talenti
della nuova generazione di autori e si
svolgerà con il tendone del Villaggio glo-
bale completamente aperto lateralmen-
te, soluzione ideale per qualsiasi condizio-
ne metereologica. La scelta di suonare in
un centro sociale con ingresso a 6 euro,
Gazzè la spiega così: «Mi piace l’atmosfe-
ra di un posto come questo e il fatto che
il prezzo sia accessibile per tutti. La scel-
ta non è stata facilissima, perché il prez-
zo del biglietto è basso, ma la produzione
che portiamo in giro è di tutto rispetto e
ha i suoi costi, però ci tenevamo molto a
farlo qui».

l’intervista
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FESTE & DIBATTITI
Festa de L’Unità
A Testaccio nel ricordo di Enrico Berlinguer a
vent’anni dalla sua scomparsa. Fino al 23 mag-
gio. Oggi alle ore 21.00: Concerto Folk, Verba-
manent. Alle ore 22.30: Spettacolo comico, di

Uberto Kovacevich.
Piazza Giustiniani
(ex Mattatoio)

Sbandata Romana
II˚ festival capitolino delle Bande musicali di
Strada, Dalle ore 11,00 fino a tarda sera cortei
musicali e concerti disseminati nel quartiere
San Lorenzo. Partenza alle ore 11,00 da

Piazza dei Sanniti

Villa Flaminia
Vedere, sentire, giocare: bambini e genitori
sono invitati dalle 9,30 alle 13.30, per una gior-
nata di festa e animazione alla scoperta dei
sensi e dell'importanza della loro tutela.

Via Donatello,40

Forum sociale europeo
Oggi (ore 11,00) e domani (ore 9,30). Verso il
Forum Sociale Europeo di Londra - proposte
per un'altra Europa, assemblea sul processo
costituente. A Villa Aurelia

Via Leone XIII 459

TEATRO
Teatro Lido
Oggi all ore 21,00 e domani alle ore 17.00,
“Kohlhaas” di Remo Rostagno e Marco Balia-

ni, tratto da Michael Kohlhaas di Heinrich von
Kleist. Con Marco Baliani

Via delle Sirene, 22 Tel. 0656339753

Sabina Guzzanti
Alle ore 21.00. Angeli Custodi Management.
Presenta: “Reperto Raiot” il nuovo spettaco-
lo teatrale di Sabina Guzzanti. Biglietti (tutti
non numerati): Parterre euro 22,00, Tribuna
euro 17,00, Galleria euro 12,00 inclusi diritti di
prevendita

Palalottomatica Info: 06/66182859

Villa Borghese
Alle ore 18,30 a Villa Borghese, (davanti all'in-
gresso del Giardino Zoologico & alla Cascina di
Caccia). La compagnia teatrale Il Battello Eb-
bro & Ironic presentano: “Nevrastenia Skorbu-
to in Ghiaccio Capocadente” Incubo di John
Bock, regia di Jochen Dehn. Ingresso libero

Viale dell’Uccelleria

ARTE & CULTURA
Neo Art Gallery
Alle ore 19,00 “Incerte rotte” operato ultimo
di Raffaello Eroico.

Via Urbana 122
Tel e fax 06 4740795

In Arte
6˚ appuntamento della mostra "In Arte". Per
una festa del colore che trasformerà la via in
una galleria d'arte all'aperto.
La mostra sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore
19.00

via Lago Tana
tel. 06-86207902

Piccolo Apollo
Alle ore 21, 00. Giuseppe Cederna legge e
racconta “Il grande viaggio” (Giangiacomo
Feltrinelli Editore).
Intervengono: Gianpiero Bianco e Ugo Ricca-
relli. Istituto Galilei

Via Conte Verde 51

Circolo Cult. Montesacro
Alle ore 17.30, presenta il libro “Il declino del-
l’Italia” di Roberto Petrini (Editori Laterza). Par-
tecipano insieme all'autore: Marcello Messori
Docente di Economia Politica all'Università di
Roma "Torvergata" e Roberto Pizzuti Docente
di Economia all’Università "La Sapienza" di Ro-
ma

Corso Sempione n. 27
Tel. 06.8274420
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Marchetti alla guida
dell’arte del Lazio
Fori imperiali: «Qualcosa può cambiare ma la storia non si cancella»

La riscoperta
del cinema
di quartiere
Un successo i biglietti ridotti

Max Gazzè con i Peng
al Villaggio globale
«Mi piace la partenza del tour dal centro sociale»
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Davanti all’Auditorium
una piazza dedicata a Berio

Festa per la madonna
patrona dei netturbini

Nella foto
il cantiere

dell’Ara
Pacis

Parco della Musica

IV municipio

Sarà intitolato a Luciano Berio il largo davanti
all'Auditorium Parco della Musica di Roma pro-
gettato da Renzo Piano, opera per la cui realizza-
zione il compositore si era tanto impegnato e
che oggi è sede dei concerti dell'Accademia di
Santa Cecilia, di cui Berio era presidente al mo-
mento della morte, un anno fa, il 27 maggio.

La cerimonia di scoprimento della targa si
terrà il 31 maggio pomeriggio con la partecipa-
zione del sindaco di Roma Walter Veltroni e
dell'attuale presidente dell'Accademia, Bruno
Cagli.

In quell’occasione i solisti dell'orchestra di
Santa Cecilia eseguiranno «Call» dello stesso
Berio, breve composizione per due trombe, cor-
no, trombone e tuba bassa.

Per ricordare il maestro giramondo, nato ad
Oneglia, in Liguria vicino Imperia, nell’ottobre
del 1925, trasferitosi per motivi di studio prima
a Milano, poi negli Stati Uniti (e per ragioni di
lavoro a Tanglewood, alla Summer School di
Dartington, al Mills College in California, a Darm-
stadt, a Colonia, alla Harvard University e alla
Juilliard School of Music di New York, e ancora,
a Parigi), saranno presenti anche l’assessore
alla Cultura del Comune di Roma Gianni Borgna
e il presidente di Musica per Roma, società che
gestisce l’Auditorium, Goffredo Bettini.

Un 24 maggio all'insegna dell’allegria per i netturbini
romani, gli unici in Italia ad avere una ricorrenza dedi-
cata a loro: la «Madonna della Strada», proclamata
dal papa patrona dei netturbini romani. L'Ama ha
organizzato una due giorni di festeggiamenti per do-
mani,e una messa solenne, lunedì, presso la chiesa
del Gesù dove sarà letta, la «preghiera dell’operato-
re ecologico». A partire dalle 17 di domani, al parco
GiochiAma, donato dall'azienda ai cittadini del IV Mu-
nicipio, oltre all’inaugurazione della sesta isola ecolo-
gica, ci saranno giochi, spettacoli musicali, teatrali e
di cabaret. Ad intrattenere gli ospiti, gruppi musicali
e teatrali composti di netturbini doc dell'Ama, come
la «Family Music», gruppo della famiglia Peretta,
papà (da 31 anni in Ama), mamma, figlia e figlio; la
«Titubanda», un'orchestra leggera (35 musicisti) e la
Compagnia AMAre il teatro, formata nel 1999 da
operatori ecologici e impiegati, con la passione per il
teatro e la solidarietà che interpreterà una comme-
dia in dialetto romanesco. Infine uno spettacolo, ba-
sato sul successo teatrale «Ranelli d'Italia», dell'atto-
re e cabarettista Roberto Ranelli, in arte «Er modifi-
ca». Al Cral aziendale è affidato il servizio di ristoro
mentre per i più piccoli tanti animatori.

Max Gazzè in concerto

sabato 22 maggio 2004 cultura e spettacoli
IV


