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Domani a palazzo della Penna a Perugia altro appuntamento di “Generazioni” Variazione al Ricomincio da Tre

DialoghitraMedioevoeContemporaneo
A PERUGIA

Disparità
e riscatto sociale

Domani alle 16, presso il salone d’Apollodi palazzo dellaPenna (ViaPodiani, 11), si terrà il terzo e ultimo
appuntamento del ciclo di conferenze “Generazioni. Dialoghi tra Medioevo e Contemporaneo”. Cenacolo d’arte, e incentrato sul ricorrente
binomio antico e contemporaneo,
tematica esplorata nella mostra “Ritornando a casa - Coming Home”
di Alfonso Fratteggiani Bianchi attualmente in esposizione a palazzo
della Penna. L’appuntamento, dal
titolo Generazioni, vedrà i professo-

CASTIGLIONE DEL LAGO

CAPORALI Tel. 075/9653152
“Fango e gloria – La grande
guerra”
18:00
“Noi e la Giulia”
21:30

CITTA’ DI CASTELLO

CINEMA EDEN Tel. 075/8558559
“Riposo”

FOLIGNO

Metropolis Un film
di Fritz Lang con Gustav
Fröhlich, Brigitte Helm, Alfred
Abel e Rudolf Klein-Rogge

PERUGIA

CINEMA COMUNALE SANT’ANGELO
Tel. 075/44877
“Una nuova amica”
21:15
“Vergine giurata”
18:30
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Fino a qui tutto bene”
22:30
“L’ultimo lupo”
18:10-20:15
POSTMODERNISSIMO
Tel. 075/9664527
Sala Donati: “La famiglia Belier”
16:30-18:30-20:30-22:30
Sala Visconti: “Latin Lover”
16:00-18:00
Terza Sala: “Il Segreto”
19:30
ZENITH Tel. 075/5728588
Sala 1: “In grazia di Dio”
18:00
Sala 1: “Lettere di uno
sconosciuto”
20:15-22:30
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Cenerentola”
17:10-20:00-22:25
Sala 2: “The Divergent Series: Insurgent”
17:30-20:10-22:45
Sala 3: “Cenerentola”
17:30
Sala 3: “La solita commedia - Inferno”
22:30
Sala 3: “Latin Lover”
20:00
Sala 4: “Kingsman - Secret Service”
21:30
Sala 4: “Shaun, Vita da Pecora - Il
Film”
18:30
Sala 5: “French Connection”
19:30
Sala 5: “L’ultimo lupo”
17:10-22:30
Sala 6: “Latin Lover”
17:15
Sala 6: “The Look of Silence”
20:30
Sala 7: “La famiglia Belier”
17:25-19:50-22:20
Sala 8: “Ho ucciso Napoleone”
17:20-19:45-22:00
Sala 9: “Ma che bella sorpresa”
17:00-19:50-22:15
Sala 10: “Home - A Casa”
17:30-20:00-22:30

MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Home - A Casa”
17:30-20:00
Sala 1: “Ma che bella sorpresa”
22:30
Sala 2: “L’ultimo lupo”
17:30-20:30-22:30
Sala 3: “The Divergent Series: Insurgent”
17:30-20:00-22:30
Sala 4: “Viviane”
17:30-20:15-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “Cenerentola”
20:00-22:30
Sala 1: “Il ragazzo invisibile”
17:30
Sala 2: “Ho ucciso Napoleone”
17:30-20:00-22:30

GUALDO TADINO
GUBBIO

ASTRA Tel. 075/9222391
“Riposo”

MARSCIANO

CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Riposo”

SPOLETO
TODI

JACOPONE Tel. 075/8944037
“Maraviglioso Boccaccio”

UMBERTIDE

21:30

21:00

METROPOLIS Tel. 075/9975324
“Turner”
21:15-V.O.

TERNI

THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “La famiglia Belier”
15:20-17:40-20:00-22:20
Sala 2: “Kingsman - Secret Service”
16:40-19:30-22:20
Sala 3: “French Connection”
18:30
Sala 3: “L’ultimo lupo”
16:00-21:30
Sala 4: “Ma che bella sorpresa”
15:10-17:30-19:50-22:10
Sala 5: “Cenerentola”
15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 6: “La solita commedia - Inferno”
22:30
Sala 6: “Latin Lover”
17:50-20:10
Sala 7: “French Connection”
21:50
Sala 7: “Home - A Casa”
15:20-17:30-19:40
Sala 8: “The Divergent Series: InCORCIANO
surgent”
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
17:20-20:00-22:40
Sala 1: “Ma che bella sorpresa”
Sala 9: “Ho ucciso Napoleone”
17:20-19:45-22:10
16:00-18:10-20:20-22:30
Sala 2: “Home - A Casa”
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tel.
17:15 0744/400240
Sala 2: “Kingsman - Secret SerSala 1: “Cenerentola”
vice”
19:30
16:00-18:00
Sala 2: “The Divergent Series: In- Sala 1: “L’altra Heimat - Cronaca
surgent”
di un sogno”
22:25
20:10
Sala 3: “Cenerentola”
Sala 2: “Fino a qui tutto bene”
16:00-19:00-22:00
18:00-20:35-22:35
Sala 4: “The Divergent Series: In- Sala 3: “La famiglia Belier”
surgent”
16:00-18:00-20:35-22:30
16:15-19:05-21:50
Sala 4: “Ho ucciso Napoleone”
Sala 5: “L’ultimo lupo”
16:00-18:00-20:35-22:30
17:25-20:00-22:35
Sala 5: “Home - A Casa”
Sala 6: “Home - A Casa”
16:00-18:00
16:45
Sala 5: “Home - A Casa (3D)”
Sala 6: “Home - A Casa (3D)”
20:30
18:50
Sala 5: “The Divergent Series: InSala 6: “Kingsman - Secret Sersurgent”
vice”
22:30
22:00 Sala 6: “L’ultimo lupo”
Sala 7: “La famiglia Belier”
16:00-18:00-20:20-22:30
17:20-19:50-22:20 Sala 7: “Latin Lover”
Sala 8: “Ho ucciso Napoleone”
16:00-18:00-20:30-22:30
15:50-18:00-20:15-22:30
NARNI
Sala 9: “Focus - Niente è come
sembra”
20:05 MONICELLI Tel. 0744/715389
“Maraviglioso Boccaccio”
Sala 9: “Kingsman - Secret Ser19:00-21:00
vice”
16:30
Sala 9: “La solita commedia - In- ORVIETO
ferno”
MULTISALA CORSO
22:35 Tel. 0763/344655
Sala 10: “Home - A Casa”
Sala 1: “Ma che bella sorpresa”
15:50
20:00-22:00
Sala 10: “Latin Lover”
Sala 2: “Home - A Casa”
18:00-20:20-22:40
20:00
Sala 11: “French Connection”
Sala 2: “Latin Lover”
15:55-18:55-21:55
22:00

A PERUGIA
Permotivi logistici e improvvisi imprevisti cambia la formazione che questa sera al
Ricomincio da Tre presenterà il nuovo album di Rosario Bonaccorso “Viaggiando”. Ad accompagnare il
contrabbassista siciliano saranno Rita Marcotulli al
piano e Bebo Ferra alla chitarra. Invariato il programma del concerto che sarà incentrato sui brani dell’album “Viaggiando”.
B

La scoperta L’opera presentata a Palazzo Graziani grazie alla Fondazione Carisp si trova
nell’ufficio di gabinetto del rettore dell’ateneo perugino. Per il professor Mancini è di Giuseppe Cesari

L’Ecce Homo ha un padre
A PERUGIA

DON BOSCO Tel. 3331838213
“Riposo”

SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Boyhood”

L

ri Giorgio Bonomi e Corrado Fratini dialogare sull'essenza del rapporto tra Medioevale e Contemporaneo in sede espositiva e concettuale.
Al termine della conversazione, verranno proiettati alcuni corti della
corrente neo-pittorica dell'animazione italiana, selezionati dall'associazione Skunk: Simone Massi,
Dell'ammazzare il maiale (2011,
6'20''); Julia Gromskaya, Fiumana
(2012, 5'27''); Roberto Catani, La testa tra le nuvole (2012, 7'50'). Al termine dell'incontro sarà possibile visitare gratuitamente la mostra.
B

SPETTACOLI & CULTURA

PRIMO PIANO

SUL GRANDE SCHERMO

Marcotulli e Ferra
per “Viaggiando”

Ecce Homo, "Ecco l'uomo" di cui
la folla reclama la testa. A dipingerlo, ne è sicuro il professor Francesco Federico Mancini dell'Università degli studi di Perugia, è stato Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, intorno al 1620. Si
tratta di uno dei protagonisti della
pittura romana del tardo '500 e
primo '600 che non operò mai in
Umbria, ma che da Roma produsse circa 10-15 quadri un tempo
presenti nella nostra regione dove,
a quanto sembra, oggi non ce ne
sono più. Ciò contribuisce a rendere il dipinto ancora più prezioso
per il patrimonio artistico del cuore verde.
L'opera è stata presentata a Palazzo Graziani, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
- che ha contribuito al restauro
dell'opera effettuato nel 2005 - alla presenza del presidente della
Fondazione Carlo Colaiacovo,
del rettore dell'ateneo perugino,
Franco Moriconi e di Mancini.
Tornando al quadro, in origine
forse di forma rettangolare, ora si
presenta in ovale “forse per adattarlo ad una cornice o, più probabilmente, per eliminare le parti perimetrali rese fragili dall'attacco di
insetti“, ha spiegato Mancini motivando ad uno ad uno i dettagli
in base ai quali è risalito all'autore

dell'"Ecce Homo", come le mani
scarnite della figura dolente del
Cristo, stretta tra uno sgherro che
indossa una corazza metallica e
un Ponzio Pilato con cuffia vermiglia e turbante bianco in testa (altro tema ricorrente nelle opere
dell'artista) che, con il gesto della
mano sinistra, lo indica.
Acquistato nel 1963 dall'allora rettore di Perugia, Giuseppe Ermini,
per arredare i grandi e disadorni
spazi di Palazzo Murena dove ancora si trova oggi presso l'ufficio di
gabinetto del rettore, era stato inventariato con il numero 2719 e
classificato come "opera di sconosciuto del XVI secolo".
Per tutti questi anni non ha avuto

un autore, dunque, ma dopo attenti studi e comparazioni con altre opere dell'artista, ora il professor Mancini - ordinario di Storia
dell'arte moderna presso la facoltà di Scienze della formazione dell'
Università di Perugia - ha dato un
nome all'autore che lo ha dipinto,
identificandolo, appunto, in Giuseppe Cesari.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal presidente Carlo Colaiacovo, che ha sottolineato come la scelta di presentare ”quest'
opera a Palazzo Graziani, sede
istituzionale della Fondazione, è
da intendere innanzitutto come
un modo per sottolineare l'impegno messo dalla Fondazione nel
sostenere laAteneo e le iniziative
da questo promosse“. Nel suo intervento il presidente Colaiacovo
ha fatto anche riferimento al progetto di recupero del Turreno:
"Sembra che il Turreno prenda la
strada giusta", ha detto. Moriconi
ha evidenziato come ”la scoperta
se da un lato ci ha reso molto lieti,
dall'altro ha rafforzato la consapevolezza che il patrimonio affidato
alle nostre cure è cosa tutt'altro
che irrilevante”. Va nella direzione di questo impegno costante “l'
esistenza di un centro museale di
ateneo preposto alla tutela e valorizzazione delle raccolte universitarie“, ha aggiunto Moriconi. B

Spoleto Paolo Boncompagni, fondatore dell’evento ha annunciato che la prossima edizione si terrà dal 13 al 19 marzo

Il coreano Sohn Deaminn trionfa
alla Settimana internazionale della Danza
A SPOLETO
Il coreano Sohn Deaminn è il vincitore assoluto del
concorso Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto,
che ogni anno laurea il miglior giovane ballerino della Settimana internazionale della Danza, la più importante manifestazione del settore che si tiene in Italia e l’unico evento nazionale di questo tipo accettato
nell’International Federation Ballet Competition, la
federazione mondiale che associa le venti più importanti manifestazioni di danza nel mondo. E’ la prima
volta che il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla fondazione Carispo va a un danzatore della sezione contemporanea. Sohn Deaminn, laureato presso
la Korea National University of Arts, ha anche firmato la coreografia dei pezzi con cui ha partecipato al
concorso spoletino. L’eleganza, l’esplosività e la fantasia del danzatore coreano hanno entusiasmato giuria

e pubblico nella serata di gala che sabato scorso ha
chiuso la manifestazione in un teatro Nuovo stracolmo di spettatori. Particolarmente applaudita l’esibizione di giovanissimi danzatori russi nei loro caratteristici costumi siberiani. Virginia Alfonsi, Anna
Sitnikòva e Marisa Ragazzo hanno vinto il premio
della Critica, assegnato da una speciale giuria di giornalisti presieduta da Sara Zuccari, critico di danza e
direttore del Giornaledelladanza.com e composta da
Monica Ratti, direttore di Dance&Culture.com, Raffaella Tramontano, direttore di Campadidanza.com
e Alexander Maksov, giornalista del magazine russo
Balet. Paolo Boncompagni, fondatore della Settimana Internazionale della Danza, e il direttore artistico
della manifestazione Irina Kashkova hanno ufficialmente annunciato che la prossima edizione si terrà a
Spoleto dal 13 al 19 marzo 2016.
B

