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LA RICORRENZA

S
i svolgerà domani, come
ogni 21 marzo, la XXI Gior-
nata della Memoria e dell'
Impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie.
Un'iniziativa promossa
dalla rete di Libera (As-
sociazioni, nomi e
numeri contro le
mafie) che insieme
ad enti locali, scuo-
le, realtà del terzo
settore e soprattut-
to cittadini, darà vita
a Perugia ad una ma-
nifestazione dal forte si-
gnificato. Come ormai acca-
de da 20 anni, in questo giorno
viene letto un elenco di circa
mille nomi di vittime innocenti,
alla presenza di vedove, figli
senza padri, madri e fratelli;
l'appuntamento è alle 11.00 in
piazza IV Novembre, in collega-
mento video con Luigi Ciotti
che parlerà da Messina. La ma-
nifestazione prevede un corteo
che muoverà alle 9.30 da piazza
del Bacio, percorrendo poi via
Mario Angeloni, via XX Settem-
bre, largo Cacciatori delle Alpi,
via Masi, viale Indipendenza,
piazza Italia, corso Vannucci. In
molti raggiungeranno il capo-
luogo grazie ai bus gratuiti mes-
si a disposizione, ad esempio da
Marsciano (partenza alle 7.45
da piazzale Europa) o da Spole-
to (partenza alle 7.45 da piazza
della Vittoria). Alle 14.30 in tre
cinema del centro storico saran-
no proiettati altrettanti film ad
ingresso gratuito: Anime Nere
di Francesco Munzi allo Zenith,
La Nostra Terra di Giulio Man-
fredonia al Méliès e Lea di Mar-
co Tullio Giordana al PostMo-
dernissimo. In contemporanea
nell'aula 2 del Dipartimento di
Filosofia (piazza Ermini) il Pre-
sidio di Libera presso l'Universi-
tà degli Studi di Perugia propor-
rà un laboratorio dal titolo "Me-
moria che diventa Impegno",
con Tonio dell'Olio (Libera e
Pro Civitate Cristiana), Matteo
Luzza (fratello di Giuseppe Rus-
so, vittima di mafia) e Yolanda
Moran Isais, membro del FU-
UNDEM (Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en
México). Alle ore 17.00 presso la
facoltà di Lettere (piazza Mor-
lacchi) verrà ricordata la figura
di Rossella Casini, giovane stu-

dentessa fiorentina uccisa dalla
'ndrangheta, alla quale le ragaz-
ze i ragazzi di Libera Unipg han-
no deciso di intitolare il loro
presidio. Proposte anche da par-
te dei presidi di Assisi, Foligno,
Alta valle del Tevere, Gubbio,

Orvieto e Terni, mentre è
certamente da segnala-

re l'iniziativa in pro-
gramma alle 17.00
nel Palazzo Co-
munale di Bastia
Umbra: un in-
contro con Pip-
po Di Vita, fami-

liare del mare-
sciallo dei carabi-

nieri Vito Ievolella ca-
duto per mano della ma-

fia, con interventi del Sindaco
Stefano Ansideri e della profes-
soressa Paola Lungarotti, oltre
al collegamento telefonico con
Rita Borsellino, Presidente del
Centro culturale "Paolo Borselli-
no" nonché sorella del magistra-
to ucciso in un attentato. Diret-
ta, con Perugia, Napoli, Torino e
Messina.

Michele Bellucci

CINEMA
POSTMODERNISSIMO
(Perugia, via del Carmine)
Le mille e una notte - volume 3

(17.30 21.30)
Ave, Cesare! (16.00 18.15 20.30

22.30)
Room (17.00 21.30)
Fuocoammare (19.30)
Educazione sentimentale

(19.30)
SANT'ANGELO
(Perugia, via Lucida)
La corte (16.30 18.30 21.15)
MELIES
(Perugia, via della Viola)
Pedro galletto coraggioso

(16.30)
Truth - Il prezzo della verità

(18.30 21.30)
ZENITH
(Perugia, via Bonfigli)

Brooklyn (17.30 20.30)
Anomalisa (22.30)
CONCORDIA
(Marsciano, largo Goldoni)
Kung fu panda 3 (16.30 18.30)
The danish girl (21.30)
METROPOLIS
(Umbertide, piazza Carlo

Marx)
Piccoli brividi (15.15 17.15)
Room (19.00 21.15)
ASTRA
(Gubbio, via Ansidei)
God's not dead (17.00 19.00

21.00)
JACOPONE
(Todi, largo Matteo d'Acqua-

sparta)
Attacco al potere 2 (16.00 18.00)
Fuocoammare (21.00)
CAPORALI
(Castiglione del Lago, piazzetta

San Domenico)
Suffragette (15.30)
Forever young (18.00 21.30)
NUOVO CINEMA CASTELLO
(Città di Castello, piazza Giober-

ti)
Zootropolis (16.30)
Ave, Cesare! (18.30 21.00)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova)

Risorto (10.50 14.45 17.15 19.45
22.15) Truth - Il prezzo della verità
(10.30 14.00 16.40 19.40 22.30)
Brooklyn (10.35 14. 50 17.20 19.50
22.25) Kung fu panda 3 (14.40
16.50 19.40 21.50) Frankenstein
(22.40) Perfetti sconosciuti (10.45
15.20 17.40 20.10 22.35) Forever
young (17.25 20.00 22.20) Ave,
Cesare! (11.10 14.35 17.00 19.30
22.00) Pedro galletto coraggioso
(10.40 15.10) Zootropolis (10.30
15.00 17.30 19.50) Inside out
(11.00) Allegiant (10.30 14.30 17.00
19.45 22.30) Attacco al potere 2
(17.50 22.10)

THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano)
Truth - Il prezzo della verità

(16.15 19.05 21.55) Zootropolis
(15.00 17.30 20.00) Lo chiamava-
no Jeeg Robot (16.55 22.30) Ave,
Cesare! (19.35 22.05) Perfetti sco-
nosciuti (17.35 20.00 22.25) Pedro
galletto coraggioso (15.10) Attac-
co al potere 2 (15.15 17.40 20.05
22.35) Kung fu panda 3 (15.00
15.40 16.20 17.20 18.00 18.40 19.40
22.00) Forever young (15.00 17.25
19.50 22.15) Allegiant (16.35 19.20
21.05 22.05) Risorto (17.10 19.45
22.20) Frankenstein (20.20 22.30)

Tracciare
e rintracciare

IL DIBATTITO
Il prossimo 30 marzo la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia acquisterà definitivamen-
te il Turreno: «Per donarlo alla
città». L’annuncio della data è ar-
rivato ieri mattina dal presiden-
te della Fondazione Carlo Colaia-
covo alla sala dei Notari, L’occa-
sione, il secondo workshop sulla
cultura organizzato dalla Fede-
razione nazionale dei cavalieri
del lavoro. La mattinata di dibat-
tito “L’educazione all’arte e alla
cultura: il ruolo delle istituzioni
pubbliche e dei privati” è stata
moderata dal direttore del Mes-
saggero Virman Cusenza.
«Perugia è una città che vive nel-
l’arte e che nell’arte può ricevere
ancora molto - ha spiegato Co-
laiacovo - abbiamo pensato ad
una struttura per far crescere la
comunità, con spazi per racco-
gliere le opere della Fondazione.
Intendiamo dare una spinta alla
comunità locale. Ma serve la ca-
pacità del fare. Il Turreno è un
contenitore ideale per la cultura,
dopo le schermaglie iniziali ab-
biamo trovato una soluzione in-
telligente con le istituzioni». La
Fondazione acquista la struttura
per donarla alla città, la Regione
si occuperà dei lavori di sistema-
zione. Il preliminare è già stato
siglato, a fine mese verrà chiuso
il passaggio di proprietà.

L’ACCADEMIA
E poco dopo è stata annunciata,
dallo stesso palco, dal ministro
Stefania Giannini, anche la stata-
lizzazione dell’Accademia di Bel-
le Arti di Perugia. La soluzione
invocata da più parti per evitare
che un’istituzione storica per la

città e per l’intera regione fosse
costretta a chiudere i battenti.
«Il Governo sta investendo risor-
se a sostegno delle università ita-
liane - ha voluto ribadire il mini-
stro, ex rettore dell’Università
per Stranieri di Perugia - sul
fronte dell’istruzione ci stiamo
spostando da una posizione
quantitativa, che ha prodotto so-
lo fallimenti, ad una qualitativa.
Lavoriamo sull'autonomia scola-
stica e sul potenziamento della
conoscenza in campo artistico,
culturale, linguistico e musicale.
Il Governo sta costruendo uno
schema di alternanza scuola-la-
voro perché - ha proseguito il mi-
nistro -se c'è separazione tra
mondo della conoscenza e mon-
do del lavoro non si può mai arri-
vare alla contaminazioni di sape-
ri oltre che di attività. L’obiettivo
è superare la distanza tra i due
ministeri, della cultura e del-

l’istruzione, per valorizzare le
contaminazioni piuttosto che le
separazioni. Un primo passo, un
segnale di cambiamento di oriz-
zonte anche in tema di educazio-
ne alla cultura».
A trattare il tema “L’educazione
all’arte e alla cultura: il ruolo del-
le istituzioni pubbliche e dei pri-
vati” ieri alla sala dei Notari Mi-
chele dall'Ongaro presidente

dell'Accademia nazionale di San-
ta Cecilia, Sebastiano Maffettone
professore ordinario di filosofia
politica alla Luiss Guido Carli e
lo storico e critico d’arte Vittorio
Sgarbi.
A completare la mattinata di di-
battito anche alcune testimo-
nianze di cavalieri del lavoro,
Stefano Mauri, presidente e am-
ministratore delegato del grup-
po editoriale Mauri Spagnol Spa,
Paola Santarelli, presidente del-
la Fondazione Dino ed Ernesta
Santarelli onlus. È stata portata
ad esempio l’attività della Fonda-
zione Cologni dei Mestieri d'Arte
nella quale sono stati avviati cen-
todieci tirocini e il settanta per
cento degli iscritti lavora. Maria
Luisa Cosso Eynard, presidente
della Fondazione Cosso ha rac-
contato la propria sfida: «In 56
anni di lavoro in azienda ho capi-
to il valore dei giovani - ha spie-
gato - nel 2008 abbiamo costitui-
to la fondazione, lì ho messo la
qualità e il metodo che avevo
usato anche in azienda».

R.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colaiacovo: «Perugia vive nell’arte e può ricevere molto»
Accademia di Belle Arti, finalmente la soluzione
il Ministro Giannini annuncia: «Statalizzazione»

Turreno,
si firma
il 30 marzo

Controlli dei Nas: dall’uovo
alla colomba, passando per i
salumi. Che spesso sono
salati ma di origine
(in)controllata.
È caccia alla tracciabilità.
Qualcuno, purtroppo, più
che della tracciabilità di
quel che compra, è
preoccupato della
(rin)tracciabilità dei soldi
per comprarlo. Spariti alla
terza settimana. Senza
lasciare traccia.

Alessandro Belei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cultura:
unica droga
che crea
indipende-
nenza»
Anonimo

S
aracinesche basse come le
orecchie, non solo e non
tanto di una libreria, quan-
to uno dei pochi cenacoli

culturali del centro storico. Pe-
rugia vede chiusa «L’Altra li-
breria» di Alberto Mori, aperta
dagli anni Settanta in via Ulisse
Rocchi, nel cuore dell’acropoli
tra il Duomo e l’Arco etrusco.

Poche salette e anfratti fitti di
libri, riviste e di proposte che
nel corso degli anni sono diven-
tate un punto di ritrovo vivo
per la cultura cittadina. Un pez-
zo di vita «politico-sentimenta-
le» come commenta uno dei
suoi frequentatori. Un luogo
dove per quasi 40 anni le perso-
ne si sono incontrate, hanno
parlato e si sono scambiate
idee.

La saracinesca è stata abbas-
sata già da giovedì, ma potreb-
be anche rialzarsi, magari in
un’altra zona del centro. Tutto
dipende dall’affitto: i proprieta-
ri delle mura di via Ulisse Roc-
chi non cedono nella trattativa.
Almeno per ora.

Saracinesche basse
per l’Altra Liberia

Per non dimenticare
le vittime
di tutte le mafie

Sopra il Turreno
e l’Accademia
di Belle arti.
A sinistra, nel
tondo e a destra
alcuni momenti
del convegno di
ieri. Sotto Carlo
Colaiacovo,
presidente
Fondazione
Cassa Risparmio
Perugia

LA DISCUSSIONE
NEL WORKSHOP ORGANIZZATO
DALLA FEDERAZIONE
DEI CAVALIERI DEL LAVORO
“ARTE, CULTURA,
PUBBLICO E PRIVATO”

Alberto Mori

Due momenti
delle manifestazioni passate

TANTI
GLI APPUNTAMENTI
CON LE INIZIATIVE
PROMOSSE
PER LA GIORNATA
DI DOMANI

ESPERIENZE
E OPINIONI
DIVERSE
A CONFRONTO
ALLA SALA
DEI NOTARI


