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Terni

’’Corsa all’Anello’’
Anche danza e teatro
nel ricco cartellone

TERNI

Venerdì 6 maggio alle 16 al Mu-
seo diocesano e capitolare si
terrà il convegno «Le emergen-
ze culturali di Terni». Un appun-
tamento, spiegano i promotori,
«che darà particolare attenzio-
ne al Teatro comunale ‘G. Ver-
di’, alle presenti emergenze ar-
cheologiche e del convento di
San Pietro». Interverrà, fra gli al-
tri, la senatrice Margherita Cor-
rado, della Commissione Cultu-
ra del Senato.
All’introduzione di don Clau-
dio Bosi, direttore ufficio Beni
Culturali della Diocesi, seguiran-
no le relazioni «Il Teatro comu-
nale G.Verdi» a cura di Giampao-
lo Di Emilio; «Le modifiche archi-
tettoniche del Teatro dal 1849
ad oggi» a cura di Paolo Leonel-
li; «Il rischio archeologico nella
città dal Teatro Verdi alle Accia-
ierie» a cura di Valentina Leonel-
li; «L’area archeologica di Marat-
ta» a cura di Michele Rossi; «Il
Convento di San Pietro» a cura
di Christian Armadori. «Soste-
niamo la ricostruzione di un Tea-

tro funzionale nel rispetto della
storia, della tradizione e della
cultura della città ed auspichia-
mo la ricostruzione del nostro
Teatro storico sui disegni origi-
nali dell’Architetto Pontificio Lui-
gi Poletti, conservati nell’archi-
vio storico di Terni e nella biblio-
teca Poletti di Modena – si leg-
ge nel documento allegato al
convegno –. Tale proposta con-
sentirebbe di rinnovare i glorio-
si fasti storico-culturali della co-

munità ternana. La fedele ed at-
tenta riproduzione del progetto
ottocentesco, il primo del no-
stro architetto modenese, resti-
tuirebbe alla città un teatro

all’italiana, con il ripristino di vo-
lumi, spazi, arredi e decorazioni
originali, in grado di ospitare
qualsiasi tipo di performance
teatrale, da quelle classiche (liri-
ca, prosa, concerti) a quelle più
attuali (concerti rock, jazz, spet-
tacoli televisivi)».
«Pertanto è nostro intendimen-
to sollecitare gli organi compe-
tenti a porre estrema attenzione
su alcuni importanti interrogati-
vi – si legge ancora –: verifica
delle prescrizioni del vincolo, a
nostro avviso, non rispettate dai
vincitori del Concorso interna-
zionale indetto dall’amministra-
zione comunale; valutazione
dell’elevato rischio archeologi-
co nel sottosuolo del Teatro in-
teressato dallo scavo (circa 6
m.); mancata consultazione dei
pareri di professionisti dello
spettacolo per la realizzazione
di un Teatro funzionale; totale
assenza di condivisione e di ri-
spetto dei desiderata della citta-
dinanza (oltre duemila firme rac-
colte e il consenso di più di tren-
ta Associazioni culturali terna-
ne)».

Ste.Cin.

Focus sulle emergenze culturali della città
Convegno al Museo diocesano, nel mirino il rifacimento del Teatro Verdi: chiesta una verifica del progetto di ricostruzione

La scherma regala ancora gioie
Nuovo trionfo per Alessio Foconi
A Plovdiv l’atleta ternano
ha conquistato il primo posto
nella gara individuale di Coppa
del Mondo di fioretto maschile

TERNI

Un’altra affermazione per la
scherma ternana e nazionale
grazie ad Alessio Foconi (nella
foto). «Sono molto contento di
questo risultato. Sto
affrontando il mio percorso
agonistico in modo diverso, ho
un nuovo approccio»,: così il
fiorettista ternano Alessio
Foconi commenta la vittoria a
Plovdiv, dove ha conquistato il
primo posto nella gara
individuale di Coppa del
Mondo di fioretto maschile.
«Una giornata sensazionale per
il fiorettista ternano –

commentano dal Circolo
Scherma di Terni – che si fa
valere dalla prima all’ ultima
stoccata, senza mai smettere di
crederci». Foconi, essendo il
numero 3 del ranking mondiale
, inizia di diritto la sua giornata
nel tabellone dei 64 dove si
scontra con l’ argentino Marino

Nicolas che supera per 15 – 8. Il
14 – 9 con Massialas Alexander
garantisce l’entrata nel
tabellone degli 8 dove incontra
Meinhard Gerek , battendolo
per 15 – 11.
Supera brillantemente per 15 –
4 la fase delle semifinali per
ritrovarsi in finale contro il
connazionale Daniele Garozzo
dove guadagna l’ oro per 15 –
11. «Dopo l’esperienza di Tokyo
- sottolinea ancora Foconi - mi
sono reso conto che qualcosa
andava cambiato, adesso sto
modificando l’ approccio
mentale e sono contento di
questa mia evoluzione perché i
risultati pian piano si stanno
vedendo. Ho voglia di mettermi
in discussione, finche il mio
fisico e la mia mente, la voglia
di sacrificarsi e di divertirsi
reggono lo sport può andare
avanti» .

Liceo ’’Donatelli’’

Olimpiadi della Fisica
Lo studente Paolo Amici
ha conquistato
la medaglia di bronzo

Il Teatro comunale ’‘Giuseppe Verdi’’

LE QUESTIONI APERTE

Dai nodi sul fronte
archeologico
al convento
di San Pietro

TERNI – Si è infortunato a una
gamba in un’area impervia lun-
go il sentiero 678, ad Acquapa-
lombo. Per aiutare l’escursioni-
sta è intervenuto il Soccorso al-
pino e speleologico (foto). La
chiamata è arrivata poco dopo
le 13: sono intervenute sul po-
sto due squadre del Sasu da Ter-
ni e Spoleto, composte da tecni-
ci e operatori. Il personale del
Sasu, supportato dal compagno
di escursione, un medico, ha
stabilizzato il paziente nella spe-
ciale barella. L’escursionista è
stato quindi trasportato a valle
e condotto in ospedale.

Escursionista infortunato
Soccorso dal ’’Sasu’’
in una zona impervia

NARNI – Proseguono gli eventi
in programma per la Corsa
all’Anello. Stamattina alle 11 in
Piazza Ivo Germani ci sarà il bat-
tesimo del terziere Santa Maria
ed alle 16.30 in Vicolo del Tea-
tro e Piazza San Francesco la
giornata medievale del terziere
Fraporta , «Un piccolo cero». An-
cora: alle 18.30 in Piazza dei
Priori, Via Mazzini, Piazza XIII
Giugno e Piazza Germani sarà la
volta di «L’arte della guerra»,
combattimenti scenici per le vie
e le piazze del centro storico,
spettacolo itinerante a cura del-
la Compagnia della Fiera. Alle
20.30 in Piazza dei Priori ci sarà
«Pro tutelanda salutis» di An-
drea Mengaroni, spettacolo rea-
lizzato come prodotto finale del
laboratorio teatrale «Il giullare
dall’Insipiens all’Arlecchino». In-
fine alle 21.45 in via Mazzini sarà
la volta di «Lieto danzar tra arti e
mestieri», spettacolo itinerante
del Gruppo Danza Walpurgis
del terziere Santa Maria.

Paolo Amici è medaglia di
bronzo alle Olimpiadi della
Fisica: lo studente della 5A del
Liceo «Donatelli» di Terni ha
partecipato a Senigallia alla
finale, dove 100 studenti
hanno affrontato una prova
sperimentale e una teorica.

LA PROVINCIA

«Sull’amianto
attenzione alta»

TERNI –Tenere alta l’atten-
zione sul tema dell’amian-
to e avviare unmonitorag-
gio puntuale sui siti pub-
blici e privati che ancora
oggi ne contano la presen-
za. E’ il messaggio soste-
nuto dalla Provincia di Ter-
ni ed emerso durante l’in-
contro in sala del Consi-
glio provinciale organizza-
to dall’Anmil sull’amianto
e le patologie correlate.
«L’Umbria è ancora indie-
tro sul tema dell’amianto
– è stato detto –, l’ultima
mappatura risale al 2012,
mentre dal 2010 al 2016 ci
sono stati in Italia 4.400
decessi fra diretti e asbe-
sto-correlati. Occorre ri-
prendere a trattare la pro-
blematica individuando le
strutture dove ancora vi è
amianto».


