
tVenerdì 31
Ottobre 2014

19

CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT’ANGELO
Tel. 075/44877
“Boyhood”

18:15
“Buoni a nulla”

21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Il sale della terra”

18:30-21:30
ZENITH Tel. 075/5728588
“Il giovane favoloso”

19:00-21:45
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Confusi e felici”

17:30-20:00-22:20
Sala 2: “Guardiani della Galassia”

17:20-20:00-22:30
Sala 3: “Dracula Untold”

17:40-19:50-22:30
Sala 4: “Guardiani della Galassia
3D”

17:00-19:30-22:10
Sala 5: “The Equalizer - 
Il Vendicatore”

17:10-22:20
Sala 5: “Tutto puo’ cambiare”

20:00
Sala 6: “The Judge”

16:30-19:30-22:30
Sala 7: “Una folle passione”

17:25-19:50-22:15
Sala 8: “Soap Opera”

17:20-19:45-22:10
Sala 9: “#ScrivimiAncora”

17:20-20:00-22:20
Sala 10: “La Spia - A Most Wanted
Man”

19:40-22:15
Sala 10: “Un fantasma per amico”

17:10

CORCIANO
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “#ScrivimiAncora”

15:00-17:25-19:50-22:15
Sala 2: “Confusi e felici”

17:55-22:35
Sala 2: “Dracula Untold”

15:45-20:25
Sala 3: “Confusi e felici”

16:10-18:35-21:00
Sala 4: “La Spia - A Most Wanted
Man”

16:20-19:00-21:40
Sala 5: “The Judge”

16:30
Sala 5: “Tutto puo’ cambiare”

19:25
Sala 6: “Guardiani della Galassia”

16:00
Sala 6: “Guardiani della Galassia
3D”

18:40
Sala 6: “The Equalizer - Il Vendi-
catore”

21:20
Sala 7: “Una folle passione”

17:05-19:35-22:00
Sala 8: “Dracula Untold”

15:15-17:30-19:40-22:05
Sala 9: “Guardiani della Galassia”

19:40-22:20
Sala 9: “Un fantasma per amico”

15:05-17:15
Sala 10: “La notte dei morti 
viventi”

20:15-22:25
Sala 10: “Soap Opera”

15:55-18:05
Sala 11: “...E fuori nevica!”

18:30
Sala 11: “The Judge”

15:30-21:00

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
“Guardiani della Galassia”

21:30

CITTA’ DI CASTELLO
CINEMA EDEN Tel. 075/8558559
Sala 1: “Pelo Malo”

21:15
Sala 1: “Se chiudo gli occhi non
sono piu’ qui”

16:30-18:30

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Confusi e felici”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “The Judge”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Dracula Untold”

17:30-20:30-22:30
Sala 4: “Soap Opera”

17:30-20:00-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “Guardiani della Galassia”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Il giovane favoloso”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “#ScrivimiAncora”

17:30-22:30
Sala 3: “La Spia - A Most Wanted
Man”

20:00

GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“Il giovane favoloso”

21:30

MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Guardiani della Galassia”

16:15
“Il giovane favoloso”

18:30-21:30

SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Il giovane favoloso”

21:30

TODI
JACOPONE Tel. 075/8944037
“Amore, Cucina e Curry”

21:00

UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“Il giovane favoloso”

21:15

TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “#ScrivimiAncora”

15:10-17:30-19:50-22:10
Sala 2: “Guardiani della Galassia”

17:10-22:30
Sala 2: “Guardiani della Galassia
3D” 19:50
Sala 3: “Una folle passione”

15:10-17:40-20:10-22:40
Sala 4: “Dracula Untold”

19:20
Sala 4: “The Judge”

16:20-21:40
Sala 5: “Confusi e felici”

15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 6: “La Spia - A Most Wanted
Man”

17:00-19:40-22:20
Sala 7: “La notte dei morti vi-
venti”

20:00-22:30
Sala 7: “Soap Opera”

15:10-17:20
Sala 8: “Dracula Untold”

16:10-18:20-20:30-22:40
Sala 9: “Confusi e felici”

19:20-21:50
Sala 9: “Un fantasma per amico”

15:00-17:10
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tel.
0744/400240
Sala 1: “The Judge”

17:00-20:00-22:30
Sala 2: “Belle e Sebastien”

16:00-18:00-20:35-22:35
Sala 3: “Confusi e felici”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 4: “#ScrivimiAncora”

16:00-18:00
Sala 4: “La Spia - A Most Wanted
Man”

20:20-22:30
Sala 5: “Guardiani della Galassia”

16:00-18:10
Sala 5: “Soap Opera”

20:30-22:30
Sala 6: “La mafia uccide solo
d’estate”

16:00-18:00-20:35-22:35
Sala 7: “Il giovane favoloso”

16:00-18:20-21:00

NARNI
CINEMA MARIO MONICELLI
Tel. 0744/715389
“Il giovane favoloso”

19:00-21:00

ORVIETO
MULTISALA CORSO
Tel. 0763/344655
Sala 1: “Confusi e felici”

20:00-22:00
Sala 2: “Guardiani della Galassia
3D”

19:45
Sala 2: “Soap Opera”

22:00
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di Anton Carlo Ponti

A PERUGIA-Nasoaquilinoeoc-
chiodifalco.Cosìciappare ilSegre-
tario Fiorentino ritratto da Pedro
Rubiale,- inedito scoperto da Ales-
sandro Campi - che apre la bella
mostra su “Machiavelli e il mestie-
redellearmi”,echimettesse indub-
bio il pensiero del grande italiano,
non solo di alta e bassa politica,
ma di cose belliche, basterebbe la
sua “Dell’arte della guerra”. Ma il
sottotitolo della mostra, vera rico-
struzione di un forte segmento di
memoria di una comunità, quella
umbra, suona: “Guerra, arte e po-
tere nell’Umbria rinascimentale”,
equi stalanovitàe l’attualitàdell’o-
perazione di cospicuo grado stori-
co-culturaleedi spigliata intelligen-
za. Del resto, non è ancora d’oggi
la ricorrenza dei cinquecento anni
diquelcapolavorodifilosofiapoliti-
cacherispondealnomede“IlPrin-
cipe”? Leggo che dopo “Pinoc-
chio” questo libro amaro, cinico e
lucido è il più tradotto al mondo, e
invece di morire povero Messer
Niccolò sarebbe vissuto negli agi
coi diritti d’autore, altro che Sime-
non, ma il nocciolo è che egli è co-
lui che rivela di che lacrime e san-
guegrondi il cuoredell’uomoalpo-
tere, egli è colui che tempra lo scet-
tro ai reggitori di popoli, coloro
che detengono l’autorità, quasi
sempresenzaslancioeticonégiusti-
zia. E lui aveva l’occhio volpino
com’è nel quadro di Santi di Tito.
Perché, al di là del valore, la mostra
di Palazzo Baldeschi è degna di at-
tenzione oltre i confini angusti di
una piccola terra battuta perfino
da Matera? Perché, frugando in bi-
blioteche, scartabellando faldoni e
buste, indagando in cataloghi d’ar-
te, consumando suole nei musei e
nelle chiese, leggendo libri e saggi, e

manoscritti, quattro studiosi han-
no messo insieme i segni distintivi
dell’Umbria, che è sì regione un
po’artificiale,ma è compatta come
un dogma quando si va a indagare
sullasuastoria,civile, religiosa,arti-
stica.Alloraci s’imbattecon Raffa-
ello e Perugino, e Pintoricchio che
dipinge le stanzevaticaneaquel sa-
trapoesibaritaRodrigoBorgia,pa-
pa Alessandro VI; con la congiura
di Magione e i Vitelli di Città di
Castello, e coi numerosi celebri Ca-
pitani di ventura: Gattamelata, i
Piccinino, Bartolomeo d’Alviano,
e con condottieri come i Baglioni e
Braccio da Montone, che credette
in una unificazione d’Italia libera
dal giogo e da talloni stranieri. Il
Duca Valentino gode di una fama
sinistraedi leggendebieche,maan-
ch’egliaveva il sognodiunire le for-
ze e rendere razionale e nazionale il
rumore delle armi, tutto in mano
aisignoridellaguerraeaimercena-
ri. E’ il momento di citare i quattro
‘moschettieri’ che hanno reso reale
il sogno, sull’onda del film di Er-
mannoOlmi,didonarciunasplen-
dida ricostruzione dell’Umbria ri-
nascimentale, dicendoci non all’o-
recchio ma a viso aperto che non
c’è solo il Medioevo, esiste un’Um-
bria del Rinascimento, non certo
paragonabileaFirenze econtermi-

ni, ma interessante e pressoché
ignota o ignorata. Sono Alessan-
dro Campi, Erminia Irace (la quo-
ta rosa è garantita), Francesco Fe-
derico Mancini, Domenico Taran-
tino. Ora il catalogo, un ottimo li-
bro cartonato di 600 pp., uscito da
Aguaplano diRaffaele Marciano e
stampato con la solita perizia da
Graphicmaster. La materia è così
vasta, anche se sistemata con chia-
rezza cartesiana, che occorre fer-
marci. Anche le mostre possono
dare l’ebrezza stendhaliana. Così,
mentre ci si sente orgogliosi d’esser
umbri, torna alla memoria, anche
perché letta in filmato da Pierfran-
cesco Favino, la lettera sublime di
Niccolò a Francesco Vettori dall’e-
silio dell’Albergaccio. Di giorno
bazzica l’hosteria e s’imbestia, ma
“Venuta la sera, mi ritorno a casa
ed entro nel mio scrittoio; e in sul-
l’uscio mi spoglio quella veste coti-
diana, piena di fango e di loto, e mi
mettopannireali ecuriali”,per leg-
gere i classici. Purtroppo le armi
non taceranno mai. Splendore e
servitù della storia, Machiavelli
muorenel1527,quandoimercena-
ri mettono a sacco Roma.  B

Documentato e affascinante viaggio nel Rinascimento proposto dagli studiosi
Erminia Irace, Francesco Federico Mancini, Domenico Tarantino e Alessandro Campi

di Giovanni Dozzini

A PERUGIA - Ecco la notte dei
Fask. La band perugina domani
incendierà il palco dell’Urban
nella data zero del tour del nuo-
vodiscoAlaska,uscitonellescor-
se settimane e subito finito sulla
crestadell’ondanelpiccoloocea-
nodellamusica indipendente ita-
liana. Alla loro città i Fast Ani-
mals and Slow Kids vogliono
molto bene, e Perugia ne vuole a loro. Sarà un
delirio, come sempre. Ma in questo weekend live,
naturalmente, c’è dell’altro. Stasera, per esempio,
al Porcelli Tavern di Amelia ci sono i napoletani
Kafka sulla spiaggia, mentre al 909 Cafè di Casti-
glione del Lago suoneranno i Superbox, e al Rico-
mincio da Tre di San Mariano toccherà a Sher-

man Irby col suo Mmt Quartet.
E a Perugia? Tra le altre cose se-
gnaliamo Psychocandy e Ka-
mikaze al Kandinsky e lo stori-
co Cralloween traslocato al
Rework.
Tra oggi e domani, poi, si cele-
bra la chiusura stagionale della
Darsena di Castiglione del La-
go. Stasera concerto di Maurino
elasuaBand,domaniquellodel-
la J Sintoni Band insieme a Rico

Migliarini e Francesca Biondi. Ed ecco il resto del
sabato di Ognissanti: Marnero e Colibrì al Centro
Palmetta e Rapnoize e Emsi Caserio al csa Germi-
nal Cimarelli, entrambi a Terni, poi serata anni 80
all'AfterlifediPerugia e ildjGiorgioGiglial Seren-
dipity diFoligno, dove per51 euro ci si potrà abbo-
nare alle sei serate di novembre.
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Machiavelli, l’inedito
e l’Umbria cavalcata

dai capitani di ventura

La commedia
imperfetta

Confusi e felici
di Massimiliano Bruno

con Claudio Bisio

e Marco Giallini

SUL GRANDE SCHERMO

n I live La band domani all’Urban, al Ricomincio da Tre Sherman Irby col suo Mmt Quartet

Tocca a Fast Animals and Slow Kids
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