
Il maxischermo va bene per il
pubblico di Matteo Renzi, ma
non per quello di Cesare
Prandelli. La gente in piazza
per il festival dell’economia
ma non per i mondiali di
calcio. Mentre si discute sul
«no» dell’amministrazione
comunale all’installazione di
un maxischermo in piazza
Duomo per le imminenti
partite degli Azzurri (il cuore
di Trento sarà al «buio»,
come abbiamo scritto nei
giorni scorsi), in collina e in
periferia c’è chi si attrezza.
La festa negata da Palazzo
Thun si può però trasformare
in un’occasione di
aggregazione per Cognola e
per il quartiere di San
Bartolomeo.
A Cognola l’Unione sportiva
Calisio, in collaborazione con
l’associazione Tremembé e la
Circoscrizione, ha chiesto il
permesso di collocare un
maxischermo nel centro
dell’abitato. In attesa del
permesso del Comune, i
volontari stanno definendo il
programma. Non verrebbero
trasmesse tutte le partite ma
«solo» quelle dell’Italia e del
Brasile. L’ideale, a quel
punto, sarebbe una
finalissima Italia - Brasile: una
festa che vedrebbe in strada i
tifosi trentini e quelli
brasiliani che fanno capo alla
Tremembé, di Armando
Stefani (che è anche
presidente della
Circoscrizione Argentario).
Giovanni Gardelli (Us
Argentario) fa sapere che
verrà allestita anche una
zona ristoro: «Si potrà
mangiare e bere». In collina
non è esclusa la
programmazione, da parte
del Gruppo Giovani di
Villamontagna, di qualche
evento collegato ai mondiali. 
Di sicuro per la partita Italia-
Inghilterra - che si terrà
sabato poco prima di

mezzanotte - verrà installato
uno schermo presso il campo
sportivo di via degli Olmi, nel
quartiere di San Bartolomeo.
Si tratta di un’iniziativa «una
tantum» promossa dalla
società sportiva Azzurra, che
in quei giorni organizza un
torneo di calcio femminile.
«Non potevamo non cogliere
l’occasione - spiegano i
responsabili dell’Azzurra -. Si
tratta del match di apertura
per la nostra Nazionale. Ci
sono tante ragazze che
amano il calcio, per non
parlare dei ragazzi». La
partita Italia - Inghilterra
verrà seguita con il fiato
sospeso e con la speranza di
urlare un liberatorio: «Goool!»
Per oggi è attesa

l’autorizzazione alla
collocazione del maxi video a
Cognola. È vero che tante
partite si tengono ad ore
tarde, ma è altresì vero che il
tifo - come dimostra quello
visto per l’Aquila Basket -
può essere sano e può unire.
E poi non ha età. Di sicuro -
dicono quelli che avrebbero
voluto lo schermo in piazza
Duomo - non ha l’età di chi
teme gli schiamazzi. Peraltro,
se Balotelli & Co dovessero
fare un buon lavoro, le urla di
giubilo arriveranno
comunque fino in centro
storico. Dalla collina e da San
Bartolomeo, in casi di
vittoria, partiranno i caroselli
d’auto. Direzione: centro
città.

Palazzo delle Albere
«Si colleghi alla città»
Alessandro Andreatta: «Ci sono tante cose 
da chiarire al più presto con la Provincia»

Dopo il no all’installazione di un maxi video in piazza Duomo
e serate di tifo italo-brasiliano. Sabato anche in via degli Olmi

SPORT

Cognola, schermo mondiale

MUSE DA RECORD

A luglio si toccheranno
i 570 mila visitatori

«Entro la fine di luglio il Muse
supererà la soglia dei 570mila
visitatori. Si tratta di un risultato
straordinario. Chi l’avrebbe mai
detto?».
L’anticipazione viene data dal
sindaco di Trento Alessandro
Andreatta, uno di quelli, insieme ad
Alberto Pacher, che al Museo della
Scienza ci ha sempre creduto.
«Stiamo per diventare uno dei sette-
otto musei più importanti d’Italia.
L’obiettivo è quello di consolidare nel
tempo questo risultato». Aggiunge:
«Non avrei mai pensato che ci fosse
un inizio del genere. Il successo del
Muse resisterà se saremo capaci
(vedi articolo accanto) di costruirci
intorno un sistema museale che a
partire da qui porti i turisti a
spostarsi in tutta la regione,
alimentando interesse e curiosità».

CULTURA Il sindaco di  Trento chiede
un tavolo di confronto 
sull’area dove c’è il Muse

NICOLA MARCHESONI

«È fondamentale collegare il centro
storico e il nuovo quartiere disegna-
to da Renzo Piano. Qualunque scel-
ta che andasse in senso opposto mi
troverebbe fortemente critico. L’area
del Muse dovrà diventare il punto di
partenza di un percorso che porti i
turisti, ma non solo loro, a visitare i
poli museali cittadini e della provin-
cia. L’errore da evitare è quello di tra-
sformarla in un qualcosa di sgancia-
to dal contesto generale». 
Il sindaco di Trento Alessandro An-
dreatta spera che si prendano al più
presto decisioni condivise e definiti-
ve per valorizzare al meglio «una zo-
na dalle potenzialità infinite». Quel-

la per l’appunto del Museo delle
Scienze. È ottimista  soprattutto do-
po aver letto sull’Adige di ieri cosa
intende fare Tiziano Mellarini di Pa-
lazzo delle Albere, uno spazio, cioè,
a servizio dell’intero sistema cultu-
rale trentino. «Il progetto dell’asses-
sore provinciale alla cultura - a par-
lare è sempre il primo cittadino di
Trento - mi piace. Ottimo non aver
imposto diktat dall’alto, bene non
aver fatto passare il concetto che Pa-
lazzo delle Albere accolga realtà in
contrapposizione con le esistenti, in

primis il Muse e il Mart». Prosegue:
«Restano, comunque, aperte sul ta-
volo parecchie questioni importan-
ti. Di alcune si discute forse troppo
poco. Quali? Quella del collegamen-
to pedonale, ad esempio, tra l’ex Mi-
chelin e la centrale via Verdi. È indi-
spensabile. Mi batterò, inoltre, in que-
sto c’è piena sintonia con la rettrice
Daria de Pretis, per ripensare l’utiliz-
zo dell’edificio di Trento Fiere. Va de-
stinato, secondo me, ad attività lega-
te al Muse e all’Università». 
Alessandro Andreatta dispensa altri
consigli a Tiziano Mellarini: «La Pro-
vincia e noi abbiamo il compito di
studiare un modo per dare vita ad un
filo diretto e continuo tra il Palazzo
delle Albere, il Castel Buonconsiglio,
il museo diocesano e i luoghi di cul-
tura trentini. Creando un circuito vir-
tuoso si riusciranno a portare bene-
fici diffusi e duraturi nel tempo. Le
soluzioni temporanee non hanno mai
avuto fortuna». 
A sorpresa promuove l’idea che lo
splendido piano terra del Palazzo con
i suoi ampi spazi e i due portoni di
accesso e il giardino possano essere
destinati a luogo di frequentazione
libera al pubblico per iniziative di-
dattiche, di incontro, di rappresen-
tanza. «Non mi dispiacerebbe che il
prato antistante, risistemato con so-
brietà e cura, venga restituito ad una
fruizione vissuta e viva per gli abi-
tanti e gli ospiti di Trento». 
Il sindaco, approfitta dell’occasione,
per far sapere come l’amministrazio-
ne comunale stia seguendo con at-
tenzione pure altre due situazioni che
gli stanno a cuore: il recupero del pa-
lazzo che qualche anno fa ospitava
la questura e il trasferimento in cen-
tro storico dell’archivio di Stato: «Non
ci siamo dimenticati di nulla, state
tranquilli. La nostra città ha l’oppor-
tunità di fare un grande salto di qua-
lità, dobbiamo muoverci affinché ci
sia».

Nella fotografia 
in alto si vede
Palazzo delle
Albere, in quella
accanto il sindaco
di  Trento
Alessandro
Andreatta

RAPIDITÀ

Solo valorizzando i musei
di  Trento e della Provincia
Muse e Palazzo delle Albere
avranno un grande futuro

Alessandro Andreatta

Lorenzo Insigne e Mario Balotelli dovremmo vederli sul maxischermo
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