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Non dire gap
se non ce l’hai nel sac

LA BELLA DELLE BELLE

C
hissà se per Miss Mondo
Umbria la Cina sarà vicina?
Lo scopriremo il 13 giugno
dopo le finali nazionali che

si svolgeranno a Gallipoli nel Te-
atro Italia. Già perché la bellissi-
ma che si aggiudicherà questa
sera dalle 21,30 in Corso Vannuc-
ci sul crocevia di Piazza della Re-
pubblica, l'ambito titolo, entrerà
di diritto nella finale nazionale,
che attribuirà la fascia di Miss
Mondo Italia che, per questa edi-
zione 2015, offre il passaporto
per la Cina dove il 19 dicembre si
svolgerà la finalissima che inco-
ronerà Miss Mondo. Nel lontano
oriente, quindi, sboccerà la rosa
che prenderà il posto della stu-
penda sudafricana Zolene
Strauss che è stata incoronata la
più bella del pianeta lo scorso an-
no nella finalissima mondiale di
Londra.

Ma la bellezza di questo con-
corso Miss World è che non si li-

mita a premiare le doti fisiche,
ed il fascino, perché la giuria, va
alla ricerca del talento e della
personalità di colei che dovrà di-
venire simbolo e modello di com-
portamento per la sua generazio-
ne. Ma la formula prevede che si-
ano selezionate altre quattro 'da-
migelle', che raggiungeranno la
perla dello Ionio per accompa-
gnare Miss Mondo Umbria sulla
penisola salentina, ma che, per
entrare nel gruppo delle finali-
ste, dal 2 giugno dovranno supe-
rare l'esame delle prefinali na-
zionali. La serata perugina, che è
patrocinata dal comune, è orga-
nizzata dalla Cubo srl del presi-
dente Gianni Marcantonini, in
collaborazione con Art Inside
parrucchieri, i cui noti coiffeur
cureranno l'immagine delle ra-
gazze. Spettacolo assicurato a
tutto tondo all'insegna della bel-
lezza e dell'eleganza, con le ra-
gazze impegnate non solo ad esi-
bire quanto madre natura le ha
donato, ma a dimostrare attra-
verso interviste e performance,

il loro valore ed il loro talento.
Conduce la brillante presenta-

trice Silvia Epi, coreografie dell'
esperto Antonio Becchetti e ser-
vice di Dynamic Audio.

A giudicare le bellissime con-
correnti, tra le quali alcuni esper-
ti che hanno già avuto l'opportu-
nità di visionarle giurano che ci
sia già Miss Mondo Italia, il sin-
daco Andrea Romizi, Stefania
Bomboletti di Ad Motor, Massi-
mo Menozzi di Miss Miss Gioiel-
li, Daniele Pierini di H.Pierre,
Sergio Mercuri presidente di Pe-
rugia in Centro, Francesco Ricci
di Paolamela cachemire, Simone
Mariucci titolare del negozio Pe-
rugina. Lunga la giornata di oggi
per le candidate al titolo con gli
impegni che inizieranno nel po-
meriggio, quando saranno mes-
se alla prova da una giuria tecni-
ca, che dopo attenta valutazione
sceglierà le 5 finaliste che po-
tranno difendere i colori del cuo-
re verde dello stivale alla finale
nazionale.

Luigi Foglietti

SPETTACOLI

POSTMOD
(Perugia, via del Carmine)
Il racconto dei racconti (18.00

20.15 22.30)
Youth - La giovinezza ( 18.00

20.15 22.30)
Il fascino indiscreto dell’amo-

re (18.30 20.30 22.30)

CINEMA TEATRO SANT’ANGELO
(via Lucida 6 - trav. corso Gari-
baldi Perugia) Caligola (21.00)
Lo straordinario viaggio di T.S.
Spivet (18.30 21.15)

MELIES (Perugia, via della Viola)
Louisiana (The Other Side)
(18.30 21.30)

ZENITH (Perugia, via Bonfigli)
Youth la giovinezza (18.00 20.15
22.30)

CONCORDIA (Marsciano, largo
Goldoni, 9) (riposo)

CAPORALI (piazzetta San Dome-
nico 1, Castiglione del lago) FA-
BER IN SARDEGNA & L'ULTI-
MO CONCERTO DI FABRIZIO
DE ANDRE' (21.30)

METROPOLIS (piazza Carlo Marx,
Umbertide) Il racconto dei rac-
conti (21.15)

JACOPONE DA TODI (Todi) (ripo-
so)

THE SPACE GHERLINDA (Ellera di
Corciano)

Avengers: age of ultron (21.15
22.05) Adaline, l’eterna giovinez-
za (19.35) Mad Max: Fury road
(21.45) Faber in Sardegna e l’ulti-

mo concerto di Fabrizio De
Andrè (19.30 22.15) Il raccoonto
dei racconti (22.10) Tomorrow-
land (20.40 21.20 22.00) Youth la
giovinezza (19.35 22.20) The La-
zarus effect (20.30 22.35) Survi-
vor (20.10 22.30)

UCI CINEMAS (Perugia, viale
Centova)

Faber in Sardegna e l’ultimo
concerto di Fabrizio De Andrè
(18.00 21.00) 20.30) Il regno dei
sogni e della follia (18.00 21.00)
Survivor (20.00) The Lazarus
effect (22.40) Tomorrowland- il
mondo di domani Vost(20.30)
Tomorrowland- il mondo di do-
mani (16.30 19.30 22.30) Youth la
giovinezza (17.30 20.00 22.30) Il
racconto dei racconti (17.15
20.00 22.40) Mad Max: Furi road
(17.15 19.50 22.30) I 7 nani (17.10)
Adaline- l’eterna giovinezza
(17.25 19.50) Avengers: age of
ultron (16.40 22.40)

E sempre al Massiano
buongustai senza spighe

Birre di qualità
per voi un Festival
spumeggiante

Fëdor
Dostoevskij

Il Comune dichiara guerra
al gioco d’azzardo
patologico: il Gap.
Speriamo vinca. Ma, come
si dice, non dire gap se non
ce l’hai nel sac. La slot
machine è un po’ come la
macchina del lotto che ha
undici ruote, ma ti lascia
spesso in mezzo alla strada.
È da un pezzo che dà i
numeri. I numeri escono.
Ma escono sempre con chi
gli pare.

Alessandro Belei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S
i apre domani “l’evento che
non porta spiga”, la quarta
edizione di Gluten Free. Una
cinque giorni, fino al 2 giu-

gno, al percorso verde di Pian di
Massiano a Perugia. Il primo
evento in Italia dedicato al
mondo del senza gluti-
ne, ideato e realizzato
dall’agenzia Sedicie-
venti con il patroci-
nio di Aic - associa-
zione italiana celia-
chia, Regione umbria,
Comune di Perugia, Ca-
mera di commercio di Pe-
rugia, Confcommercio Peru-
gia e Confesercenti Umbria. Que-
st’anno dura un giorno in più con
novità legate all’attività fisica e al
mondo del benessere. «Perché -
ricorda il presidente di Aic um-

bria, Samuele Rossi - seguendo
una dieta bilanciata e i consigli di
uno staff preparato e competen-
te, anche i celiaci possono pri-
meggiare in molte discipline».

Durante la kermesse che alter-
nerà momenti informati-

vi, di approfondimento
e sensibilizzazione ad
appuntamenti dedi-
cati al divertimento
e alla convivialità.
Fra le iniziative da

non perdere, lo spetta-
colare cooking show,

firmato Conad, che saba-
to 30 alle 17 avrà come prota-

gonisti tre celebrità nel mondo
del senza glutine: lo chef Marco
Scaglione, il pizzaiolo Marco
Amoriello e l’esperto di birre Al-
fonso del Forno.

L’INIZIATIVA

U
n altro Festival, nuovissimo.
Quello del Malto Livello, le
birre nazionali di qualità. Da
giovedì 4 a domenica 7 giu-

gno. Al percorso verde di Pian di
Massiano a Perugia. E come tutti
gli eventi del patron Eugenio
Guarducci le sorprese e il sorri-
so cominciano dalle parole. “Gen-
te Beerichina e cibo di strada” è
infatti il claim scelto per questa
prima edizione organizzata dal-
l’Agenzia Sedicieventi con il pa-
trocinio di Regione Umbria, Pro-
vincia di Perugia, Comune di Pe-
rugia, Comune di Deruta, Came-
ra di Commercio di Perugia e
CERB (Centro Eccellenza di Ri-
cerca sulla Birra). Con serate a te-
ma, mini corsi d’assaggio, degu-
stazioni guidate e laboratori per
riscoprire gli autentici sapori del-
le birre artigianali. Nell’Area So-
lo Buona Birra quella spillata di-
rettamente dal mastro birraio.
Nell’Area Cocktail gli ottimi
drink a base di birra preparati da
Dot Bar. Il Polo Didattico è la tap-
pa per conoscere tutte le birre
presenti in evento o partecipare
ai mini corsi di assaggio gestiti da
ADB, Associazione Degustatori
Birre. Come nasce la birra? Ecco
la cotta live, proposta dall’Asso-
ciazione Birraia Briuoteca. Si

può scegliere tra 100 etichette di
birre in bottiglia da portare a ca-
sa, proposte da Kosmo, il Beer
Shop di Perugia. I più golosi po-
tranno assaggiare Beerichina: la
birra chocolate porter by Euro-
chocolate. A battezzare l’evento
il direttore Bruno Fringuelli, Mi-
chele Tassini responsabile di Se-
dicieventi, Alessandro Bazzuc-
chi direttore commerciale di Bir-
ra Flea, Leonardo Varasano pre-
sidente del consiglio comunale
di Perugia e Alvaro Verbena sin-
daco di Deruta. Ste.Ca.

Gianni Marcantonini
e alcune protagoniste
delle recenti
passerelle
di Miss Mondo
Nel tondo,
la commissione
del concorso
su Machiavelli

In piazza della Repubblica a Perugia da un’idea
di Gianni Marcantonini la selezione per arrivare
nella lontana Cina con un biglietto da bellissima

Sfilata Miss Mondo
da gran galà
in corso Vannucci

MUSICA

A
rrivano i Tre Tenori a Villa
Fidelia di Spello. Ottavo ap-
puntamento del cartellone
Omaggio all’Umbria di Lau-

ra Musella. Domenica alle 18
nella sala della Limonaia. Sono
giovani e sono umbri: Roberto
Cresca, David Sotgiu e Claudio
Rocchi. Accompagnati al piano-
forte dal maestro Stefano Ra-
gni. Sono tutti vincitori del Con-
corso Sperimentale di Spoleto e
tutti già in possesso di un impor-
tante curriculum.

Eseguiranno famosissime
arie del melodramma dell’Otto-
cento e tante arie napoletane, da
soli e insieme. L’evento a corona-
re la tre giorni de I Giorni delle

rose. Organizzato dai Garden
Club di Perugia e Terni in colla-
borazione con la Provincia di Pe-
rugia, proprietaria villa. Il tema
di quest’anno è La rosa e il vino
per rievocare l’abitudine degli
antichi romani di profumare il
vino con petali di rose.

Per l’Omaggio della Musella
tre tenori a Villa Fidelia

«La bellezza
salverà
il mondo»

ALTRO PREMIO
ANNESSO ALLA MOSTRA
CURATA
DA ALESSANDRO CAMPI
PER 4 CLASSI
PERUGINE

David Sotgiu

Malto livello e Beerichina

M
achiavelli regala un
viaggio a 100
studenti. Con il
racconto “La

capriola della storia.
Avventure epiche di un
ragazzo contemporaneo”
è stata la perugina
Caterina Cesarini ad
aggiudicarsi il primo
premio nella sezione
“testi scritti” del
concorso su Machiavelli.
Un primo premio che le
vale un viaggio gratuito
di due giorni a Londra,
un piccolo sogno già
realizzato per una
studentessa di 13 anni.
Mentre un viaggio a
Firenze va a 4 classi
vincitrici del concorso
riservato alle scuole
organizzato dalla
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia.
L’iniziativa era rivolta
esclusivamente agli
studenti delle scuole che
hanno visitato la mostra
“Machiavelli e il mestiere
delle armi” allestita da
ottobre 2014 a gennaio
2015 a Palazzo Baldeschi.
I premi sono stati
annunciati dal
presidente Carlo
Colaiacovo, dal direttore
Giuliano Masciarri, da
Giuseppe Depretis,
presidente della
Fondazione Cariperugia
Arte e da Domenico
Petruzzo, direttore
dell’Ufficio scolastico
regionale. La mostra ha
registrato 10mila
presenze.

Con Machiavelli
Caterina
vince un viaggio
a Londra


