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L’Anfiteatro Flavio, universalmente conosciuto come il Colosseo, è una delle mete turistiche più
visitate al mondo. Tante sarebbero le cose da dire sul Colosseo: che è diventato ormai il centro
di un’enorme rotatoria stradale percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli e sarebbe quindi il
caso di studiare una soluzione per deviare e razionalizzare il traffico. Che è vergognosamente
sporco, annerito dallo smog e dai gas di scarico di automobili e autobus (e ancora il restauro già
finanziato non parte!). Che sarebbe da regolamentare la presenza dei camion-bar e dei
rivenditori di souvenir, ormai troppo numerosi. Eccetera.

  

Ma oggi vogliamo richiamare l’attenzione su un altro problema, che a nostro parere è di più
facile soluzione. Ormai da molti anni le arcate del piano terra sono chiuse da orribili cancellate
realizzate con tubi Innocenti (quelli che si utilizzano per costruire i ponteggi quando si
restaurano le facciate degli edifici). E’ mai possibile che non si riesca a trovare una soluzione
più dignitosa e più consona all’importanza del monumento?

  

Si potrebbe bandire un Concorso Nazionale di idee (proprio Nazionale e non Internazionale)
aperto a tutti, anche agli studenti, dal titolo: 
“Progetto di una cancellata a protezione delle arcate dell’ordine inferiore del Colosseo”
, con un regolamento semplice e lineare, che non preveda infiniti vincoli.  I concorrenti vengono
selezionati da una commissione giudicatrice formata da storici dell’arte, artisti, architetti, ecc. e
chi ha l’idea più bella vince il concorso e di conseguenza riceve l’incarico di realizzare il
progetto esecutivo.

  

 1 / 2



COLOSSEO: QUALE FUTURO?

Scritto da Uria admin

Sarebbe una buona azione, facile e nemmeno troppo dispendiosa e se la meriterebbero prima
di tutto il Colosseo, poi i Romani e infine i milioni di turisti che ogni anno vengono a visitarlo.

  

  

Roma, 11 gennaio 2012
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