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Auditorium
Lella Costa è Bianca,
moglie di Federico II
Per la rassegna «Inedito d’autore
– Femminile singolare» Lella 
Costa in scena con «Bianca 
Lancia», stasera alle 21 nella 
sala Petrassi dell’Auditorium 

(viale de Coubertin 15, info: 
06.80241281). Da un’idea di 
Andrea Camilleri e Annalisa 
Gariglio, con testi di Andrea 
Camilleri, Annalisa Gariglio e 
Laura Pacelli. Traduzione orale di 
Lella Costa. Bianca Lancia fu 
l’ultima moglie di Federico II di 
Svevia, sposata «in articulo 
mortis» probabilmente per 

legittimare la posizione degli 
amati figli avuti dalla relazione 
clandestina. Un amore segreto 
durato più di vent’anni. Una 
biografia accompagnata da 
molti «si dice». Così lo 
spettacolo parte dagli oggetti 
misteriosi che Bianca portò con 
sé per provare a ricostruire una 
biografia possibile.

Cultura
Tempo libero

Progetti Nei piani del neo direttore del Parco l’acquisizione dei sepolcri di Sant’Urbano e degli Equinozi

L’Appia che (si spera) sarà
I

n fondo lo speravano tut-
ti. E lei stessa, l’Appia An-
tica, regina delle strade,
se potesse fare uscire la
sua voce dal lastricato di

basoli, dalle mura della tomba
di Cecilia Metella, dagli alberi
che circondano il castrum Ca-
etani, direbbe di esser conten-
ta. Visto che a dirigerla sarà
uno dei funzionari del Mibact
che le ha dedicato più tempo e
passione, almeno negli ultimi
decenni. Da ieri Rita Paris è di-
rettore dell’istituto autonomo 
Parco dell’Appia Antica, uno
dei trenta super musei, dotati
di completa autonomia, istitu-
iti dalla riforma Franceschini. 

«Sono pronta e non vedo
l’ora di cominciare a lavorare
— spiega Paris — e realizzare
quei progetti che ho presenta-
to al Ministero. Ma ho bisogno
di un ufficio funzionante, che
ancora non c’è. L’Appia vuole
decollare e così non si può».
Ovvero il neonato istituto ha
un direttore, ma manca di tut-
to il resto, anche semplice-
mente di una sede ufficiale,
«per ora non sono neanche in

Chi è

 Rita Paris, 
archeologa, 
lavora 
sull’Appia 
Antica dal 
1996, incarico 
che ha portato 
avanti insieme 
alla direzione
di Palazzo 
Massimo,
che ora lascia. 
Porta la sua 
firma, tra le 
altre iniziative, 
l’acquisizione
di Capo di Bove

di, architetti, archeologi, am-
ministrativi, attualmente sia-
mo meno di venti», continua
Paris. E anche il budget asse-
gnato attualmente è di 1,1 mi-
lioni di euro, contro la necessi-
ta stimata di 3,5 milioni. L’ar-
cheologa lavora sull’Appia an-
tica dal 1996, era ancora vivo
Cederna, un incarico che ha
portato avanti insieme alla di-

Archeo & Natura
Due scorci
del paesaggio 
della
«Regina Viarum».
Foto piccola:
il direttore,
Rita Paris

grado di fare un bilancio».
Con ogni probabilità bisogne-
rà aspettare le assegnazioni
del personale che dovrebbero
arrivare da altri settori del mi-
nistero. Il problema è comune,
dopo la creazione delle nuove
strutture, la riorganizzazione
del personale è un nodo intri-
cato da sciogliere. «Il decreto
prevede 132 addetti tra custo-

Paris: «Previsti 132 
addetti, e siamo 20. 
Non c’è un ufficio. 
Così non si decolla»

rezione del museo di Palazzo
Massimo, che da ieri lascia.
Porta la sua firma, sull’Appia
antica, l’acquisizione di Capo
di Bove (comprato con trattati-
va privata), uno dei gioielli
della via: era un villa privata,
era stata costruita una piscina
sull’antica zona termale che
copriva un pregiato mosaico,
ora completamente recupera-
to e visibile. E, tra gli altri, il re-
stauro del complesso di Santa
Maria Nova (firmato dall’archi-
tetto Maria Grazia Filetici) che
si unisce in un percorso ar-
cheologico e paesaggistico al-
la Villa dei Quintili e al suo
museo.

«Tra le prime cose da realiz-
zare c’è il restauro dell’ultimo
tratto romano della strada —
continua — la parte di via di
Fioranello che è inaccessibile e
in condizioni di degrado. Qui
stiamo pensando a una zona di
scambio con il parcheggio delle
auto, punti ristoro e spazi pic
nic». E per aumentare le visite
nel parco si pensa a rendere
gratuito, in via sperimentale,
l’ingresso alla Villa dei Quintili,
a Santa Maria Nova e Cecilia Me-
tella, «anche perché il biglietto,
sei euro, era collegato alle Ter-
me di Caracalla, che restano
fuori dal parco».

L’Appia antica, pur essendo
uno dei siti più affascinanti
della città, non è frequentato
come meriterebbe: «Dobbia-
mo risolvere questo problema.
Sappiamo che bisogna lavora-
re anche al miglioramento del
servizio pubblico, ce ne stia-
mo occupando con il Comune
e io ho intenzione di far cono-
scere e rendere più fruibile il
parco archeologico che mi è
stato affidato. Guadagno di
più anche per questo».

Tra i suoi obiettivi ci sono
«il restauro della tomba Bar-
berini» e il recupero di molti
monumenti di pregio all’inter-
no di tenute private: «Abbia-
mo già ricevuto delle offerte di
vendita da parte di privati che
non possono occuparsi dei
monumenti all’interno delle
loro proprietà, ritengo che sia
prioritaria l’acquisizione del
sepolcro di Sant’Urbano e di
quello degli Equinozi».

Maria Rosaria Spadaccino




