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I Mot5rl:Jead a Rock in Roma SpettaccGli inglesi Mot6rhead sono una delle band
heavy metal più toste e agguerrite: on the road
dal 1975, hanno venduto 50 milioni di dischi e
hanno un sound potente e rumorosissimo. Sta
sera a "Rock in Roma", via Appia 1245. ([z.)

"Tuffatore" dell'artista Felix Policastro in piazza di Spagna

, -

In sette piazze opere d'arte, omaggio ai Mondiali di Nuoto

Tuffi al centro di Roma
di MARIA GRAZIA FILIPPI

Una piscina a piazza di Spagna. Ma questa volta
non è l'ovale perfetto della "Barcaccia" tanto
amato dai turisti e dai romani. Questa volta, a
illuminare la piazza con i riflessi luccicanti
dell'acqua che vi è contenuta, è un rettangolo
mattonellato d'azzurro proprio come le piscine
olimpioniche dove tra pochi giorni avranno via i
Mondiali di Nuoto. A sovrastarlo una gigante
sca sagoma affusolata altra tre metri protesa
nello slancio appena prima del tuffo.

Un omaggio all'appuntamento agonistico
internazionale che sta per avere inizio, quindi,
quello che lo scultore Felix Policastro, che ha già
esposto a Palazzo Reale, alla Triennale di Mila
no e alla National Hall Holympia di Londra, ha
immaginato per questo angolo di piazza di
Spagna. Un omaggio voluto dall'Ene!, sponsor

ufficiale di questi Campionati del Mondo e
organizzatrice di una serie di manifestazioni e
iniziative socio-culturali per avvicinare il Nuoto
al grande pubblico, e curato dalla famosa galle
ria d'arte Cà d'Oro che «da sempre ha tra i suoi
obiettivi il desiderio di far dialogare l'arte con
ambiti anche molto diversi come nel caso dello
sport»,- spiega la curatrice Gloria Porcella.

Ma il Tuffatore di piazza di Spagna, che alla
fine dell'esposizione verrà venduto all'asta per
devolv'ere il ricavato alla Onlus Enel Cuore, non
è l'unico omaggio in vista delle sfide olimpioni
che. «Sette piazze romane tra le più famose del
centro storico - aggiunge Gloria Porcella - tra cui
piazza Barberini, piazza San Lorenzo in Lucina
e Piazza San Carlo al Corso, accoglieranno'
altrettanti bellissimi trompe.l'oeil con temi ac
quatici in omaggio agli Dei dell'acqua con i quali
si vuole raccontare l'universo del Nuoto».


