
e tesori d'arte da scoprire
La bella Italia delle domate Fai

L'iniziativa raggiunge il traguardo della 25" edizio n:«Un miracolo»

di BEATRICE
BERTUCCIOLI

RMA

C`é CHI aa ìnzte -,, a.. Jh,urpa e de
v:x r,r _l l`aese e ch5 cerca di difen-
derlo, Valori,.La le. farlo cnnr,.ce-
ree amare, 'Ira questi ultimi, C_ iu-
lia ',,Iaria Crespi, tondatrie _ e ora

Y..
presideinre t Iiï'ttarra del Fai, Fon-
do.,,.rrhiente italian icjeatr _e del..
le Tornate Fai di primae era.
«Nun avrei mai pensato, ventir in-
que anni la, quando ho avuto
l'idea di creare queste (11r mate
mentre ero seduta - tace nera -sii
una roccia in Sardegnae leggevo
un libro mulle bellezze deíí'Iralia,
che venticinque anni dopo mi sa-
rei trovai a parlarne in un luogo e
con persane così importanti. Ma
la vita è piena di sorprese e miraco-
li». E aggiunge : «Ho quasi 94 an-

st'anno. Giunta al traguardo dei
venticinque anni, l'iniziativa si ter-

rà sabato 25 e domenica 26 marzo
prossimi. «Le giornate Fai sono di-
ventate un elemento imporrantis-
simo del nostro pac ry`Y2 culi ora-
le. L'idea di venticinque apri . ta si
è fatta strada - ha d ieh;araro (jen-
tiloni - ed è diventata ailer otne
no di rriassa Il segar et ; del su,,ces-
s,a semplice: associa scoperta e
parte .ipazione.
La sc stria che tutti abbiamo nel-
la srr aria accanto un r , soro che co
i, osciamu poco, una n eraviglia da
scoprite>:. E, cirand+_, Gabe°: «E la
partecipazione che, come ricorda-
va qualcuno, e lil>erta».

NELLE GIORNATE FAI di prima-
vera vengono aperti al pubblico
luoghi solitamente chiusi, inacces-
sibili, Nella prima edizione, _i°'
]99i, furono 50 in una trentina di
citi Quest'anno l'apertura straor-
dinaria coli u, c Igera oltre mille si-
ti, in 4u0 località dì 20 regioni, gra

zie all'iin.pegno dí 7, 0( ) volontari.
Dal luoghi di c _zlr<< a palazzi e vil-
le, dai castelli alle a erri, i parchi,
ai giardini alle aree archeologiche
a 51 borghi . Dal tunnel del Gran
Sasso, ad Assergi, in provincia de

al Teatro dei Filarmoni-
ci ad Ascoli Piceno. dal Cimitero
degli Allori e il Cirr,it legli In-
glesi, a Firenze , al Convento di
Trinità dei Monti, a Roma, al mu-
seo Diocesano di Rossano , in Cala-
bria, dove è conservai e, il Cole.
Purpureo, 188 fogli c] i finissima
pergamena purpurea capolavoro
assoluto dei codici l,izaritin i i il-
niari. risalenti il FI I sec:l:. Un
eleneo sconfinato di meravigl ie
che sì potranno visitare gratuita-
mente.
Va detto, però, che il Fai promuo-
ve queste Giornate anche per rac-
cogliere fondi per finanziar, le
sue preziose iniziat1ve . Gradite,
quindi, le offerte e anche l' I scrizio-
ne al Fai stesso.
Anche la Rai, con vari programmi
e spot nella settimana dal 20 al 26

IL. -IL Z '.
Veagano aperti al pubblico
luoghi preziosi
solitamente inaccessibili

ni, ma nonostante l'età, continuo
a lottare».

UN SUCCESSO , un appuntamen-
to importante per il Bel Paese le
Giornate del Fai, come ha ottr li-
rt.cato il premier Paolo Genti]oni
accoglier ido ieri a Palazzo Chigi la
presentazione dell'edizione di que-

ai....,,',:
i,.-,,;.,



marzo, affiancherà il Fai a questo
scopo.

IL M INISTRO de; Beni cultuali,
D: io f i anccrchini, ha voluto íi-
c ndare 1 impenno del go- ,erno in
questo seriore . <- 1 beni culturaliso-
no diventati centrali. Il bilancio
del ministero - ha affermato - 1
cresciuto l'anno scorso del 37 per
cento ed è stato confermato anche
quest'anno . Si è passati dai 37 mi-
líoni stanziati per li tnnuAa del pa-
trimonio ai due miliardi di iater-
venti gi< a finanziati a oggi». Ed è
stato approvato il piano strategico
del turismo, ha aggiunto, in dire-
zione di un turismo sostenibile e
che punti all'Italia come "museo
diffuso"

DA ANDREA CARANDINI, presi-
dente del Fai, e da Cìiulia ! aiia
Crespi, anche un appello al go ver-
no. <,Deve essere approvata una
legge nazionale che limiti il consu-
m dd s .. i3 o. La legge-ha prote-
stato Car ladini -c l}l_,ccatainpar-

IL .,.._ r r. H.N I
«ll nostro Paese è un
"museo diffuso": il bilancio
è cresciuto del 37 per cento»

lamento da tre anni. E ogni secon-
do spariscono in Italia 4 metri di
suolo e per fare2 centimetri e mez-
zo di 1mmus ci 'oglio:.o 50() n-
ni M1ei?tíe Giula ; W1.a.ína (respi
ha esc>n) o á< eintttoi<i <a i'i1.re la ri-
f orn a della senol dopo q nella or-
renda varata poco tempo !a. per ri-
dare importanza all'arte e alla cul-
tura».

ife l paesagg ío
Prem iata ta Valle i T p ti

Prima giornata del
paesaggio, il Ministero dei
Beni culturali ha istituito ü
Premio Nazionale del
Paesaggio Italiano, andato al
progetto del Parco
Archeologico e
Paesaggistico Valle dei
Templi Agrigento. 38 i
progetti di «particolare
interesse» e 17 le menzioni.

Apre' Mano il Museo
con gli archivi e i beni
culturali degli orfanotrofi
dei Martinitt e delle
Stelline , e del Pio Albergo
Trivulzio

Il Teatro dei Filarmonici
di coli Piceno , costruito
tra il 1829 e il 1831 per
circa quattrocento posti,
decorato dallo sculture
Giorgio Paci

[sodo il proMk a rifat
la rïforma daCCa Scuola,
por ri ara impOrtanZa
íll'aá e alla cultura

La Torfncsra di San Vito Lo
Capo (Trapani), al settimo
posto nella classifica del
Fai dei "Luoghi del cuore"
da recuperare e
valorizzare



Il Codf. Purpureus
Rossanensi del Museo
Diocesano di Rossano
(C5), 188 fogli di finissima
pergamena, capolavoro
dei codici bizantini miniati

detta foto accanto la
Torre Rossa :letta
Salina di Comacchio
(Ferrara). Sopra, La
Farmacia dell'ex
Cpedate Psichiatrico
San Niccolò, a Siena
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