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Grande Ferro, "Riportare il piazzale alla sua
funzione di area di spettacoli e incontri"

Pala de André, ieri la serata in ricordo di Burri. Matteucci: "Portare altrove l'opera? Non se ne parla proprio"
La Sala Rossa del Pala de André ieri sera ha ospitato l'incontro pubblico, a cura di Marco Tonelli, dedicato
alla celebre opera di Albeto Burri.
"L'opera completata nel maggio del 1990 - ha ricordato il sindaco Matteucci nel corso della serata - fu
pensata appositamente per il complesso del Palazzo Mauro De Andrè da Raul Gardini. L'architetto
Francesco Moschini, con la collaborazione dell’architetto Carlo Maria Sadich (che progettò l'intero
palazzetto), ne fu attivo promotore. Ringrazio Francesco Moschini, Carlo Maria Sadich, Marco Tonelli e
Claudio Spadoni. Ringrazio la Metro e l'amico Masetti per la riverniciata dell'opera e per la nuova
illuminazione".

"Per il 2016 abbiamo messo a punto un bel programma di valorizzazione della scultura monumentale di
Ravenna con una mostra di progetti, disegni, bozzetti, plastici e fotografie, per lo più inedite, scattate dal
Aurelio Amendola, fotografo ufficiale di Burri dal 1976 fino alla morte dell’artista, avvenuta a Nizza il 13
febbraio del 1995. Il programma sarà poi completato l'anno prossimo con una serie di rappresentazioni

teatrali ed eventi musicali. Un programma pensato da tempo: riportare il piazzale dove c'è il Grande Ferro
alla sua funzione di area di spettacoli e incontro. Raul Gardini aveva un legame fortissimo con Ravenna.
Non ha mai vissuto i confini della provincia come un ostacolo alla sua carriera e ai suoi sogni di
imprenditore. Quando tenne per dieci anni il timone della Ferruzzi trasformò il Gruppo in una
multinazionale dell’agroindustria con sede nella nostra città. Mi piace pensare che a Gardini questo progetto
di valorizzazione di un'opera che lui stesso aveva fortemente voluto sarebbe piaciuto".
"Raoul Gardini è ancora nel cuore di tantissimi ravennati che lo ricordano con affetto. La frase di circostanza
è: Gardini una grande figura, ma controversa. Mi dissocio da questa frase che gronda pavidità e ipocrisia.
Tanto per cominciare il rapporto fra Gardini e Ravenna non è affatto controverso: il rapporto fra Gardini e
Ravenna è tutto positivo, altro che controverso. È la chimica che è controversa. A Ravenna ne abbiamo
avuto drammatica conferma con la recente oscura vicenda Vinyls-Coem. A Raul Gardini scappò
detto...oppure volle dire: la chimica sono io. A più di vent’anni di distanza la domanda più controversa che
io mi faccio è come mai il Gruppo guidato da Gardini fu l’unico grande gruppo industriale spazzato via da
“mani pulite”. Non ho la risposta, ma mi pare un’ eccellente domanda".
"Infine, mi pare questa l'occasione giusta per dire che, come avevo promesso nei giorni delle sue esequie,
abbiamo deciso il luogo da intitolare al grande Sergio Guerra, figura storica del volley ravennate. E' un
luogo che non è vincolato alla regola della toponomastica che prevede che si possa intitolare una strada o
una piazza ad una persona solo dieci anni dopo la sua morte. Una regola che io ho deciso di rispettare con
un' unica deroga per Papa Giovanni Paolo II. Il luogo è proprio il piazzale davanti alla scultura di Burri, qui,
davanti al Palasport che ha visto Sergio Guerra protagonista di tante imprese sportive. A mio giudizio di
portare altrove questa opera di Burri non se ne parla proprio."
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Ti potrebbe interessare anche
Ravenna, al Pala De Andrè va in scena il "Car motor bike show"
Anche oggi al Pala De Andrè appuntamento con il motor show di Ravenna.
“Frena l’alcol…accelera la vita” al Pala De André
Si è tenuta nel pomeriggio di ieri al Pala De Andrè la manifestazione “Frena l’alcol…accelera la vita”.
Ravenna Festival 2010, Diego Matheuz “apre” con l’Orchestra Mozart
Si apre ufficialmente domani, mercoledì 9 giugno, la ventunesima edizione del Ravenna Festival.
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