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LA MANIFESTAZIONE
PER AMANTI DEL LUPPOLO
E APPASSIONATI
È ALL’AREA VERDE,
TRA BOCCALI FRESCHI
E STREET FOOD

Il film di Pupi Avanti è il must della manifestazione
dedicata ai film sentimentali. Al regista verrà
consegnato dal Comune il Grifone d’oro alla carriera

Quando arrivano
le ragazze
al Love Film Festival C

Malto livello,
il festival
delle birre è
a Pian di Massiano

Sopra a destra,
Daniele Corvi e
l’assessore
alla Cultura Severini
A sinistra,
Pupi Avati
A destra,
lo staff
del Festival

CINEMA
erugia Love Film Festival
edizione 0. Da oggi a domenica 7, sugli schermi e per le
vie del centro tanti personaggi del mondo dello spettacolo: da
Marco Bocci a Pupi Avati, da Luca Capuano a Giancarlo Giannini. “Un tour de force di film a tema amoroso”, come lo ha definito il suo ideatore e direttore artistico Daniele Corvi, che si va ad
aggiungere al numero dei festival – Retro Film Festival, Immaginario, PerSo Film Festival –
che hanno vivacizzato, con la riflessione, l’originalità e la professionalità, la scena perugina delle
ultime stagioni.
Nel tentativo di trasformare
Corso Vannucci in una via Veneto dei giorni nostri, Corvi porta
in città questa rassegna, che vuole essere anche una festa con
un’apertura a 360 gradi sul tema
amoroso, che accoglie in sé tante
sfumature: amore per gli indife-
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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’amore (18.30 20.30 22.30)
Cinema Komunisto (19.30
21.30)
A mosca cieca (21.30)
CINEMA TEATRO SANT’ANGELO (via Lucida 6 - trav. corso
Garibaldi Perugia) Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet (21.15)
Louisiana (The Other Side(18.30)
MELIES (Perugia, via della
Viola) Eisenstein in Messico
(18.30 21.30)

si, per il cinema, per la fantasia,
per la musica, per Dio.
Con un ampio coinvolgimento
delle scuole (gli studenti indosseranno i panni dei giurati), dei perugini suoi amici, dei cinque rioni e dell’associazione “Avanti tutta!” di Leonardo Cenci, PLFF si
propone di raccogliere l’eredità
vacante di Schermi d’amore, il festival veronese che ha chiuso nel
2010. Tra filmografia e narrativa,
ci saranno amori adolescenziali
sbocciati sul minimetrò (‘Miniamore’), amori familiari riscoperti a lume di candela (‘2000K’),
amori in bilico tra calcio e passione (‘La prova’), amori che tentano di smitizzare il romanticismo disneyano (‘I primi 20 minuti’). E sabato 6 giugno Pupi Avati,
dopo la proiezione del suo film
‘Ma quando arrivano le ragazze?’, riceverà il Grifone d’oro alla
carriera. E poi ancora, saranno
premiati il miglior attore protagonista (Marco Bocci), il miglior
attore fiction (Luca Capuano), il
miglior attore non protagonista

(Giancarlo Giannini), il miglior
cortometraggio di ambientazione perugina, il miglior film straniero (‘Tutti pazzi per Rose’ di
Régis Roinsard) e il miglior documentario (un montaggio di
immagini di repertorio che racconta l’amore tra l’Italia e i personaggi Disney, ad opera di Marco Spagnoli).
Nel frattempo, a Palazzo Penna, saranno visitabili due mostre: ‘Amore attraverso il tempo’
e ‘Amore per la città’. E per chi
avesse la curiosità di scoprire
qualcosa di più sul direttore artistico, venerdì 5 giugno, alle 9,
presso la Sala S. Anna, verrà proiettato il suo lungometraggio ‘Inclassificabili’. Daniele Corvi, infatti, nel 2011 si è improvvisato
regista di un film amatoriale che
ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Ipsia Cavour Marconi. Per
tutte le info e il programma completo è possibile visitare il sito:
http://www.perugialovefilmfestival.com/00_home/home.html.
Ilaria Rossini

ZENITH (Perugia, via Bonfigli) La scuola (17.30) E’ arrivata
mia figlia (19.15 21.30)
CONCORDIA (Marsciano, largo Goldoni, 9) (riposo)
CINEMA CAPORALI (piazzetta San Domenico 1, Castiglione
del lago) (riposo)
CINEMA METROPOLIS (piazza Carlo Marx, Umbertide) Youth La giovinezza (21.15)
CINEMA JACOPONE DA TODI (Todi) (Don Giovanni di Mozart dal festival di Aix en provence (21.00)
CINEMA ASTRA DI GUBBIO
(Via Ansidei) Il Racconto dei
racconto (21.30)
THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano)
Fury (18.30 19.10 21.05 22.05)
Mad Max: Fury road (16.15
22.20)
Il racconto dei racconti (19.30)
Tomorrowland (16.50 19.35
22.20)
Youth la giovinezza (16.50
19.35 22.20)
Accidental love (17.25 19.50
22.15)

Pitch perfect 2 (18.00)
San Andreas (17.10 19.50
22.30)
San Andreas 3D (21.45)
Le regole del caos (17.05 19.45
22.45)
Insidious Chapter (18.00 20.20
22.22.40)
La risposta è nelle stelle (19.10
22,190)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova
San Andreas (17.30 20.00
22.20)
Tomorrowland- il mondo di
domani(22.40)
La risposta è nelle stelle (17.00
19.45 22.35)
Insidious 3 l’inizio (17.40 19.55
22.35)
Il libro della vita (17.25)
Fury (16.30 19.30 22.30)
Fury Vost (20.30)
Mad Max Fury road (22.30)
Youth la giovinezza (17.15
19.45 22.25)
Accidental love ((19.50)
Il racconto dei racconti (16.40
19.45)
Balde Runner (21.00)

on la simbolica e
scenografica
apertura della botte,
oggi prende il via
Malto Livello, il Festival
Nazionale delle Birre di
qualità, in programma
nell’area verde di Pian di
Massiano, fino a
domenica. L'evento è
ideato e organizzato
dall'Agenzia Sedicieventi
con il patrocinio di
Regione, Provincia e
Comune di Perugia,
Comune di Deruta,
Camera di Commercio di
Perugia e Cerb (Centro
Eccellenza di Ricerca
sulla Birra). All'insegna
del claim "Gente
beerichina e cibo di
strada", il Festival invita
intenditori e
appassionati, ma anche
semplici amanti del
luppolo a serate a tema,
mini corsi d'assaggio,
degustazioni guidate e
laboratori, all’insegna di
autentici sapori della
tradizione. Dalle 18 12 fra
i migliori birrifici
artigianali saranno
presenti nell'area Solo
Buona Birra, mentre il
cibo di strada, preparato
da abili Chef sarà
protagonista nello spazio
Street food. Laboratori e
mini corsi di assaggio
aspettano i visitatori al
Polo Didattico, firmato
dalla Camera di
Commercio di Perugia
con la sua azienda
speciale Promocamera.

Philippe
Caubère
«Il teatro
è un modo
di vivere,
il cinema
un modo
di lavorare»

Gubbio, la basilica
di Sant’Ubaldo, i volontari
e la Fondazione
L’INAUGURAZIONE
lavori sono iniziati con l'abbattimento e la ricostruzione della
Croce, grazie al volontariato di
alcuni operai. Prima in cemento, ora la nuova Croce si può ammirare nella sua veste completamente illuminata davanti alla Basilica di Sant'Ubaldo a Gubbio.
Dove domani, nel chiostro, ci sarà
la cerimonia di inaugurazione delle opere migliorative dei locali destinati all’accoglienza e degli ultimi lavori di restauro effettuati grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia. L'intervento sulla Croce
ha infatti dato inizio ad una serie
di lavori, durati circa due anni.
Sono stati rimessi a nuovo alcuni ambienti come la sala riunioni,
la cucina e il refettorio, ma anche
spazi esterni che fanno di questo
luogo un importante punto di riferimento per gli eventi della città
di Gubbio ed una struttura d'accoglienza per scout e pellegrini che
«percorrono il sentiero Francescano, passano qui e si fermano».
«Un luogo di preghiera e di incontro sempre più aperto a tutti”,
ne è convinto don Fausto Panfili,
Rettore della Basilica che non nasconde il proprio entusiasmo per
la conclusione di un altro stralcio
di lavori che da due anni a questa
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parte, grazie a una serie di investimenti e al grande contributo del
volontariato, hanno dato al Santuario un nuovo “volto” che verrà
svelato venerdì a partire dalle 17,
quando avrà inizio la cerimonia
di inaugurazione alla quale interverranno il cardinale Gualtiero Bassetti, il vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli, il sindaco Filippo Mario Stirati, il presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Carlo Colaiacovo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUBBIO La Basilica di
Sant’Ubaldo dopo i lavori

Scavolini, “A mosca cieca”
al Postmodernissimo
n’altra celebre pellicola underground al PostModernissimo
di Perugia proiettata stasera
alle 21.30. A Mosca cieca di Romano Scavolini (in foto) presente
in sala. L’oblio (la censura) è sempre un boomerang. Soprattutto nell’arte. Pintoricchio condannato a secoli di silenzio dal Vasari,
o al tardivamente celebre Sándor Márai,
scrittore ungherese
morto nel 1989, famoso
per Le Braci pubblicato
nel 1998. E dopo quarant’anni dalla sua uscita torna
il film di Scavolini ispirato a Lo
straniero di Camus. Un uomo (Carlo Cecchi) che trova per caso una
pistola dentro una vettura in sosta,
se ne impadronisce e finisce con
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l’usarla altrettanto “casualmente”,
uccidendo un uomo che esce dallo
stadio la Domenica pomeriggio.
Un atto estremo per dare un senso
non tanto alla propria esistenza,
quanto a quella della pistola, che
vive appunto di vita propria. Nell’estetica surrealista che istigava a sparare a caso tra la folla,
rientra anche nel cinema della rivolta precedente o successivo di
Bellocchio (I pugni in
tasca, 1962), Bertolucci
(Partner, 1968), Ferreri
(Dillinger è morto, 1969). Per
questo regista vale l’antico adagio
paradossale, Nemo profeta in patria, infatti è famoso negli States,
anche come produttore con Two
Days del 2011.
Ste.Ca.

Tra Calibro e Cocca, ecco
le bionde umbre da podio
La lingua Blatter
dove il dente duole
Fifa, non solo nel Pd e in Fi
per i voti a perdere, fifa
anche alla Fifa.
Il presidente fresco di
rinomina aveva detto:
perdono ma non dimentico.
E invece si era dimenticato
di dimettersi.
Adesso è tutto uno
spettegolare di mazzette: la
lingua Blatter dove il dente
duole.
Alessandro Belei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

alibro 7” di Fabbrica della
Birra Perugia e “Fiera” di
Birra dell’Eremo, rispettivamente prima e seconda classificata tra le birre ad alta fermentazione del centro Italia,
“Cocca mia! La bionda” di Mulino dei Bianchi, seconda tra quelle a bassa fermentazione dell’Italia centrale, e “Selezione Ipa” di
Mastri birrai umbri, che ha ottenuto la menzione birra speciale
dell’anno. Sono queste, tra le 74
in concorso, le quattro birre umbre risultate vincitrici alla terza
edizione del Premio nazionale
Cerevisia promosso dal Banco
nazionale di assaggio delle birre
(Banab). Ad annunciare i vincitori della gara, a cui hanno preso
parte 36 birrifici da tutta Italia,
sono stati, a Deruta, Paolo Fan-
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tozzi, direttore del Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra (Cerb), Giorgio Mencaroni,
presidente del Banab e della Camera di commercio di Perugia,
Alvaro Verbena, sindaco di Deruta, e Mauro Bacinelli, dirigente della Regione Umbria.

Le premiazioni di Cerevisia
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