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LA BASILICA

Restauro di San Petronio, servono
altri 3 milioni: la città si mobilita
Tornano gli spettacoli «Sere d’estate» con Comaschi
BOLOGNA - Servono altri tre milioni di euro per la seconda

100%

parte del restauro della Basilica di San Petronio di Bologna.
Come per i precedenti lavori, ultimati all’inizio del 2015 dopo
quattro anni e mezzo, i fondi saranno cercati attraverso le
iniziative di istituti bancari, cittadini e fondazioni. Tra queste,
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«Felsinae Thesaurus» (il nome sotto il quale vanno le iniziative a
sostegno del restauro) ripropone le «Sere d’estate in San
Petronio» con Giorgio Comaschi. Dopo il successo delle scorse
edizioni, l’attore-giornalista bolognese presenterà in chiave del
tutto nuova gli appuntamenti alla scoperta della Basilica, tra
storie e leggende; e il ricavato andrà ovviamente al restauro. «I
tre milioni reperiti per la prima parte dei lavori sono stati
interamente investiti nei tempi previsti- spiega Gianluigi Pagani,
di Felsinae Thesaurus nel corso della conferenza stampa di
presentazione delle “Sere d’estate”- ma siamo a metà dell’opera.
Ora servono altri interventi per rimettere a nuovo quella che è la
Basilica dei cittadini, da un milione e mezzo di turisti l’anno e
aperta 365 giorni». Interventi che riguarderanno la fiancata di
via Archiginnasio, l’abside di piazza Galvani, il tetto e sette delle
22 cappelle interne. Due le iniziative che Giorgio Comaschi
propone a sostegno della raccolta fondi. Con la collaborazione e
il contributo musicale di don Riccardo Torricelli, ripeterà gli
appuntamenti serali in San Petronio in maggio, giugno e luglio.
Visite guidate precedute dall’«affabulazione» dell’attore che si
piazzerà nel coro della Basilica; parlerà dell’interruzione dei
lavori di costruzione a causa dei timori del Vaticano e dei Pepoli,
una delle più importanti famiglie di Bologna nel `500, tra guerre
di potere e brigantaggio.
«Sono sorpreso di quanti siano curiosi di conoscere San
Petronio - dice l’attore - è un sistema per avvicinare i bolognesi
alla città: spesso noi sappiamo meno cose dei turisti». E dopo
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l’esperienza positiva dello scorso anno, tornerà anche la «cena
con delitto» nella suggestiva Sala della Musica, in cui questa
volta Comaschi sara’ il regista e gli invitati si caleranno nei panni
dei protagonisti. «E’ una forma di “teatro nel piatto” - ha
spiegato il giornalista- distribuirò copioni, farò recitare e alla
fine assegnerò anche un oscar». Se ripeterà il successo ottenuto
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dalle scorse edizioni, «Felsinae Thesaurus» prevede di estendere
gli appuntamenti ad agosto e settembre.
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