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Accanto,
taglio
del nastro
con Giovanni
Malagò
e Gianni Letta
Più a destra,
Simona
Agnes
In alto
a sinistra,
il rettore
Alessandro
Cacciotti
Al centro,
Matilde
Brandi
A destra,
Gerardo
Di Lella

Rimpatriatadi ex illustri alunni
in unadellecornicipiù antichee
suggestivedella Capitale. Per
brindareal restaurodel maestoso Quadriporticodel Collegio
SanGiuseppe-IstitutoDe Merode,a piazzadi Spagna,ci sono
tanti ragazzie ragazzee personaggidel mondo dello spettaco1o,della cultura e dello sport.
Tra i primi a raggiungereil prestigioso appuntamento un ex
alunno d'eccezionecome Giovanni Malagò, presidente del
Coni,chetagliail nastroassieme
a Gianni Letta, arrivatoin compagniadellaconsorteMaddale- (foto
DALLA
na, e a tantí entusiastistudenti. l.lURA/T0lATr)
Il colpod'occhioè senzapari:
la piazzettadell'istituto, owero
l'areacircondatadai possentiarchi color ocra rosato e bianco
del Quadriportico, sormontato black,Simona Agnes, i cui figli
dall'orologioche sta lì dal 1885, sonoda temposu questibanchi,
anno di fondazionedel Collegio, e Marisa Stirpe. Eccogli archiè affollata.Proprioqui, dovepas- tetti RossellaPesolie Pietro DoseggiòancheTrilussa,molti sie- menico Bertucci e I'ingegnere
dono lungo le file di sedieposi- Andrea Galoni, anchequest'ulsull'am- timo tra gli ex alunni,tutti artefizionateper I'occasione
pio slargo.Tra la folla si ricono- ci dello splendidorestauro.Inscono la bionda e affascinante tanto la "GerardoDi Lella Pop
Matilde Brandi, in elegante Orchestra"si preparaad inter-

pretarele immortalicolonnesonoredi famosifilm. "Siamomolto orgogliosidi questorestauro
- diceAlessandroCacciotti,direttore dello storico istituto compiuto dopo circa quaranta
anni dall'ultimo intervento,che
ha riportato la struttura alla luminositàdei colori di un tempo.
Il Quadriportico,simbolo'della

nostrascuolaè un abbraccioaffettuosoa tutti quelli che vi entrano,piccolio giandi.È un luogo di incontro e di cultura:è il
cuoredellascuola".
"L'intervento spiegaGaloni
ha riguardatoil consolidamento
e il restaurodell'anticoe possente perimetro,oltre al ripristino
della faccíatadi vicolo Alibert.
Attraversoattenteindagini stratigrafichee ricerchestorichesi è
risaliti all'originariacolorazione bicroma,oramaiperdutanegli anni.Oggila strutturasi presenta,allo sguardo,con l'originale aspetto ottocentescodi
quandofurealizzata". Poi Gaetano Pedullà,altro ex alunnoillustredi una dellescuoledei Fratelli cristiani,introducela trascinanteesibizionedellaband che
proponeevergreene fa sognare
ambientazionida set. Brillano
gli ottonie si muove,nell'aria,la
delmaestro.
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