Venerdì 6 marzo 2015 il Giornale dell’Umbria

Sergev Krilov debutta agli Amici della Musica di Perugia
PERUGIA - Sergev Krilov (nella foto), uno dei violinisti più richiesti e
applauditi sulla scena internazionale, debutta agli Amici della Musica
di Perugia insieme al pianista Michail Lifits. Vincitore di concorsi
prestigiosi come il “Kreisler” e lo

“Stradivari”, Krilov è noto per la sua
tecnica trascendentale e per la travolgente personalità. Questa sera
proporrà un programma congeniale
alla sua fisionomia di virtuoso, con
alcuni capolavori di Prokof’ev, le
Cinque Melodie op. 35 bis e la Sona-

ta n. 2 in re maggiore op. 94, affiancati dalla Suite Italienne di Stravinskij e da un gioiello violinistico di
Ravel, la Sonata per violino e pianoforte in sol maggiore. Il concerto si
terrà alle 20,30 nella Sala dei Notari
di Perugia.
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Perugia capitale
dei documentari
Presentata la rassegna “PerSo Film”,
che si terrà dal 15 al 19 aprile all’interno
del Festival del giornalismo
di FRANCESCO CASTELLINI

Perugia
ostrare e raccontare, attraverso l’eco e la dirompenza della pellicola e delle
immagini, il panorama del sociale e
l’universo a cui attinge: questo il
motore ideale del “PerSo - Perugia
Social film festival”, in programma
a Perugia dal 15 al 19 aprile, all’interno del programma dell’International Journalism Festival. La rassegna di cinema documentario d’inchiesta curata dal PerSo, organizzata dalla Fondazione “Città del Sole”
onlus, è stata presentata ieri mattina
nel salone d’onore di Palazzo Donini.
«La parola chiave di questa sezione curata dal PerSo Film Festival è prospettiva: prospettiva degli
eventi; linea prospettica delle narrazioni» - ha detto il direttore artistico Mario Balsamo.
E ha quindi spiegato: «Ciò vuol
dire che si unisce l’identità del PerSo al necessario, urgente, racconto

M

dei fatti. Questa sezione documentaria cerca di agganciare la cronaca
ad una riflessione sull’animo umano, negli spazi che lo segnano e ne
tracciano gli archetipi, nei fili che
annodano paradigmi esistenziali.
L’esplorazione si rafforza attraverso l’espressività e la forza dei film
scelti che utilizzano linguaggi creativi, a tratti sperimentali; film che,
dalla ricostruzione dei fatti, approdano alla rappresentazione di passaggi tragici dell’umanità, dei suoi
sentimenti e delle sue criticità».
Ma tutto ciò è solo un assaggio
modulato sul Festival Internazionale del giornalismo. Un antipasto
che troverà corpo e spirito nel PerSo film festival che, dopo un fortunato numero zero, il prossimo mese
di settembre celebrerà la sua prima
edizione dedicando i suoi concorsi
alle tante, dense storie del sociale.
Alla presentazione ha partecipato il
regista e sceneggiatore Stefano
Rulli, che della rassegna è presidente, l’assessore regionale Carla
Casciari e del Comune Maria Teresa Severini, che hanno voluto dare

PERUGIA

Scenografia,
iscrizioni aperte

In alto la locandina del film “The look of silence” che fa parte della rassegna
e, a scendere, il tavolo della conferenza stampa di presentazione

un attestato di stima all’iniziativa e
assicurare, per quanto possibile un
supporto istituzionale.
È stato altresì ricordato che è
uscito il primo bando di concorso,
con sei sezioni di premi e un montepremi complessivo di 21mila euro. PerSo film festival invita dunque a raccontare storie attraverso
l’eco e la dirompenza della pellicola e delle immagini. L’obiettivo - è
stato ricordato - è quello di avvici-

nare un vasto pubblico alle tematiche trattate e al tempo stesso dare
visibilità al talento di chi realizza
audiovisivi legati al sociale, facendo emergere dalla massa infinita di
documentari o spezzoni di realtà,
che girano anche attraverso il web,
quelli che si distinguono per la loro
specificità artistica e per la loro forza comunicativa.
Informazioni e programma sul sito: www.persofilmfestival.it.

Perugia A Palazzo Graziani si terrà l’iniziativa a cento anni di distanza dalla Prima guerra mondiale

In ricordo dell’ammiraglio Sauro

Nazario Sauro

PERUGIA - «La Grande guerra.
Due colpi di pistola, dieci milioni di
morti, la fine di un mondo. Per comprendere meglio, cento anni dopo».
Sono racchiuse in queste poche
ma pregnanti parole le cause che
hanno portato alla Prima guerra
mondiale e le conseguenze che essa
ha determinato. Un conflitto che da
molti storici è considerato un vero
spartiacque tra Ottocento e Novecento, perché coinvolse la quasi totalità dei Paesi del mondo. Ruppe i
vecchi equilibri di potere. Fu combattuto su larga scala con armamenti
moderni. Mai una sola guerra aveva
fatto, sino a quel momento, un numero così alto di morti. Sabato, alle

17.30, a Palazzo Graziani, sede della
Fondazione Cassa di risparmio di
Perugia si svolgerà il primo appuntamento, dedicato a Nazario Sauro,
Ammiraglio della Marina italiana,
con Romano Sauro, che ne ha appena scritto una voluminosa biografia
(Nazario Sauro. “Storia di un marinaio”). All’incontro perugino interverranno anche Giovanni Stelli, della Società di Studi Fiumani e Alessandro Campi, docente dell’Università degli Studi di Perugia. Aprirà i
lavori Giuseppe Depretis, presidente della “Fondazione Cariperugia
Arte”. L’appuntamento sarà reso
particolarmente suggestivo dall’esibizione di “Umbria Ensemble”,

gruppo di musicisti di solida formazione classica, che eseguirà la rappresentazione “Impressioni di guerra, musicisti tra entusiasmi e disperazione al tempo della Grande Guerra”, un programma che a cento anni
di distanza dallo scoppio del conflitto mondiale offre un ascolto di brani
musicali e di pagine di diario in grado di raccontare in presa diretta stati
d’animo e vicende legate alla guerra. Ma l’iniziativa ha anche una valenza di carattere sociale. Grazie al
progetto “Umbria cuore d’Italia Perugia città cardioprotetta”, il
Lions club Perugia Concordia ha acquistato 15 defibrillatori che saranno donati alla città di Perugia.

PERUGIA - Presso la sede del
C.u.t. - Centro Universitario
Teatrale di Perugia sono aperte
le iscrizioni al corso di alta formazione d’eccellenza in “Scrittura scenica per attore performer”, corso gratuito con borsa
lavoro, gestito dal Teatro Stabile dell’Umbria e dal Centro
Universitario Teatrale di Perugia, per conto della Regione
(Par Fondo di Sviluppo e Coesione). Il corso, prevede una fase di formazione laboratoriale
della durata complessiva di 410
ore e una fase di esperienza pratica sul palcoscenico di 120 ore,
ed è riservato a 15 allievi in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore e di esperienze teatrali; inizierà entro il
mese di aprile presso la sede del
C.u.t. - piazza del Drago, Perugia. Per la fase di esperienza
pratica verrà riconosciuta una
borsa lavoro pari a 800 euro per
ciascun allievo, al lordo delle ritenute previste dalla normativa
vigente in materia. La frequenza è obbligatoria. La domanda,
unitamente a due fotografie e il
curriculum artistico debitamente sottoscritto, dovranno essere
presentate al C.u.t. entro lunedì
23 marzo. Per le domande spedite a mezzo raccomandatae.
L’ammissione al corso sarà
subordinata al superamento di
un provino artistico (monologo
e/o dialogo della durata max. di
5 minuti) e un colloquio attitudinale e motivazionale. La prova di selezione si svolgerà lunedì 13 aprile alle ore 9 presso la
sede del C.u.t..

