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CINEMA
POSTMOD
(Perugia, via del Carmine)
Acrid (19.30 21.30
Calvario (18.00 210.15 22.30)
The tribe (17.20 20.30 22.30)
CINEMA DEL FRONTONE

ALL’APERTO (Giardini del
Frontone a Perugia Serata surf!
the dead rocks, live from Brazil
(19.30) Vizio di forma (21.30)

MELIES (Perugia, via della
Viola) Eisenstein in Messico
(21.30)

ZENITH (Perugia, via Bonfi-
gli) Finding Fela (19.00) Le rego-
le del caso (21.15)

CONCORDIA (Marsciano, lar-

go Goldoni, 9) Jurassic World
(18.30 21.30)

CINEMA CAPORALI (piazzet-
ta San Domenico 1, Castiglione
del lago) (riposo)

CINEMA METROPOLIS (piaz-
za Carlo Marx, Umbertide) Mad
Max: Fury Road (21.15)

CINEMA JACOPONE DA TO-
DI (Todi) (riposo)

CINEMA ASTRA DI GUBBIO
(Via Ansidei) (riposo)

THE SPACE GHERLINDA (El-
lera di Corciano)

Jurassic World (16.30 16.50
18.00 19.20 19.40 20.40 21.10 22.10
22.30)

Jurassic World 3D (18.50
21.40)

Il racconto dei racconti (16.30)
Tomorrowland (18.20)
Fury (18.30 21.20)
Mad Max: Fury road (16.50

19.30 22.20)
Youth la giovinezza (16.35

19.45)
San Andreas (17.10 22.30)

Le regole del caos (22.25)
Insidious Chapter (17.55 20.20

22.40)
Wolf Creek (17.30 20.00 22.30)
Scorpions- forever and a day

(19.00 21.30)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova
Scorpions- forever and a day

(19.00 21.15)
Jurassic world (17.15 19.30

20.00 22.20 22.40)
Jurassic world in 3D (17.45

21.15)
Tomorrowland (17.00)
San Andreas (17.30 22.40)
La risposta è nelle stelle

(19.30)
Il libro della vita (17.15)
Il racconto dei racconti (19.45)
Fury (16.50 19.40 22.30)
Mad Max: Fury road (18.30

21.30)
Youth la giovinezza (20.00)
Wolf creek (17.25 20.00 22.25)
Timbuktu (21.00)
Miniscule (18.00)

P
asseggiata mistica in
Umbria per Manuela
Arcuri. L’attrice da poco
diventata mamma ha scelto

Assisi per ricaricarsi un po’ ed è
stata vista ieri pomeriggio
aggirarsi attorno e dentro alla
Basilica di San Francesco
insieme ad alcuni amici.

«Sono affascinata da questa
terra, da Assisi e dall’atmosfera
della Basilica di San
Francesco», ha detto a quanti
erano con lei. E’ la prima volta
che la Arcuri visita la città del
Poverello. Ma, a quanto pare,
era un desiderio a lungo
coltivato e quindi realizzato in
un momento della sua vita
particolarmente importante.
Un periodo che segna, in fondo,
per lei uno spartiacque:
l’attrice, originaria di Anagni,
per quasi due anni è stata infatti
lontano dalle scene e dai
riflettori per dedicarsi
completamente a suo figlio
Mattia che ha appena compiuto
un anno.

NUOVI IMPEGNI
Dopo averlo allattato per

mesi ed essersi dedicata a suo
figlio completamente e con
grande tenerezza, ormai in
perfetta forma, Manuela Arcuri
ha da poco ricominciato anche
a lavorare e sta preparando la
nuova serie de “Il bello delle
donne”, la fortunata fiction di
Canale 5 trasmessa dal 2001 al
2003 e che tornerà di nuovo sul
piccolo schermo. Manuela
Arcuri fa parte dei nuovi
episodi, insieme a Stefania
Sandrelli, Nancy Brilli, Giuliana
De Sio, Lunetta Savino, Eva
Grimaldi e Gabriel Garko.

Tra vicoli e chiese di Assisi,
l’attrice ha quindi deciso di farsi
coccolare per un paio di giorni

dalla quiete della città serafica.
Ospite dell’Hotel Subasio, ieri
ha percorso a piedi la strada
fino alla basilica di san
Francesco ed, una volta entrata,
ha contemplato a lungo gli
affreschi di Giotto, si è lasciata
rapire dalle suggestioni dei
dipinti di Cimabue e di Pietro
Lorenzetti come dalla intensa
sensazione che si prova
arrivando davanti alla tomba
del Santo. Momenti di
ammirazione ma anche di
raccoglimento. Poi, ancora una
lunga passeggiata esplorando i
dettagli degli edifici medievali,
scoprendo scorci di paesaggio
al tramonto. Ma non solo.

PRELIBATEZZE UMBRE
In questa visita a sorpresa

alla città umbra, tra le bellezze
storico-artistiche, la
contemplazione dei paesaggi e
la visita alla tomba di San
Francesco, non potevano
mancare momenti di
convivialità e leggerezza. E così,
insieme al gruppo di amici,
neanche Manuela Arcuri ha
potuto resistere all’assaggio di
una carrellata di piatti e
prodotti tipici. Tanto per
cominciare, una selezione di
salumi e bruschette con un
gustoso olio extra vergine
d’oliva. Giusto un piccolo
strappo alla dieta. Un peccato di
gola. Ma senza rimpianti.

Antonella Manni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L
’art bonus è la goccia dopo
goccia, forse la soluzione, al-
la sopravvivenza di tanti beni
culturali a Perugia come in

Italia. «Non chiedete cosa il vo-
stro paese può fare per voi, chie-
dete cosa potete fare voi per il vo-
stro paese» . JFK nel 1961. Ed ec-
co Mecenati per un giorno. A
partire da un atto di liberalità da
cento euro in su, che chiunque
può fare e destinare alla manu-
tenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici.

Una legge in vigore dal 2014 e
che ha già portato una donazio-
ne per il restauro del pozzo etru-
sco di piazza Danti. Ieri mattina
ai giardini del Frontone la pre-
sentazione del progetto, in testa
il sindaco Andrea Romizi e tan-
ta Giunta con Maria Teresa Se-
verini, Michele Fioroni, Cristi-
na Bertinelli, Cristiana Casaio-
li. La rivoluzione consiste nel fat-
to che questo tipo di donazioni
ora si è trasformato in un credito
d’imposta: «Nella misura del
65% in tre quote annuali - così
l’assessore Bertinelli - delle ero-
gazioni liberali effettuate nel
2014 e nel 2015 e il 50% per quelle

effettuate nel 2016. Le operazio-
ni devono essere trasparenti e
tracciabili. Nel sito del Comune
saranno rese visibili senza i no-
mi per la privacy e, una volta al
mese, comunicate al Ministero.
Nel sito anche un fiscalista a di-
sposizione che spiega e consiglia
sul come, dove e quando».

Il progetto per ora individua
quattro obiettivi: «Quello bandie-
ra - così Teresa Severini - è la
Fonte dei Tintori di San Galiga-
no con una stima di 150mila eu-
ro. A seguire la fontana di via
Maestà delle Volte, le statue e
l’arco dei giardini del Frontone e
il pozzo di San Francesco in fon-
do a via dei Priori».

LE GOCCE
E la partecipazione passa da

essere messi a parte di un pro-
getto, ad esserne parte sostanzia-
le.«Utilizzare questo decreto del
Governo - così il Sindaco - rap-
presenta per la cultura e per il
turismo l’unico modo per ripar-
tire dai beni culturali. Ben ven-
gano i Cucinelli ma gli Umbri
non possono certo aspettare
ogni futuro Cucinelli. Caso mai

mettersi insieme come le gocce,
con le associazioni, le pro loco,
le categorie, i Rotary, i club. An-
no dopo anno perché questo le-
game con la città significa pro-
prio farne parte. E questo è un fa-
re già praticato con successo per
la manutenzione delle aree ver-
di sia con le associazioni che con
gli immigrati accolti nella città».

Benvenuto dunque a questo
crowdfunding tutto italiano che
potrebbe incontrare dei punti di
criticità nell’iter burocratico che
segue la raccolta dei fondi. «Il le-
gislatore - così Michele Fioroni
- nel fare quest’ottima cosa, non
ha messo mano ai tempi dilatati
della burocrazia. Anche se noi
stiamo lì ai confini dello“stolke-
raggio” affinché tutto proceda
nei tempi». Il video emozionale
che presenta il progetto sarà di-
stribuito in molte occasioni futu-
re, anche in alcuni cinema che
hanno accettato di proiettarlo
prima del film in programma.
«E in modo virale - ancora il sin-
daco - nei social network».

Stella Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai Promessi Sposi
agli sposi promessi

Raccolta di fondi per restaurare quattro monumenti
di Perugia promosso dal Comune con l’art bonus
una formula che regala anche uno sconto sulle tasse

I 4 magnifici
tributo d’amore
alla città

Passeggiata mistica
della neomamma Arcuri

S
ala della Vaccara, mercoledì
17 giugno, ore 18, Sandro Al-
legrini presenta il libro di Ida
Trotta e Silvana Moretti “Fe-

ste e sagre nel Perugino”, Tozzuo-
lo editore. Il Trio perugino del
Dónca (Bennati, Corbucci, Zam-
petti) legge poesie in tema di
“mangiare e bere”. Degustazione
di torta di Pasqua e ciaramicola,
innaffiata da vino locale, offerta
dalle autrici. Ammontano al ri-
spettabile numero di 360 le feste
e le sagre del territorio perugino.
Un repertorio di ricette il volu-
me? Molto di più: un censimento
finora inedito, una rassegna siste-
matica dei piatti tipici di feste e
sagre con relativa ricetta appro-
vata e testata, una diegesi di luo-
ghi, città e paesi che sono teatro
di questo tipo di eventi, la storia

del territorio declinata attraver-
so le sue caratteristiche produtti-
ve e antropologiche. Un volume
di 500 pagine che costituisce la
summa di saperi ormai fraziona-
ti e dispersi, qui ricondotti ad uni-
tà attraverso un lavoro di sintesi
e di ricerca durato per anni.

Arte è ciò
di cui non si
capisce
il significato,
ma si capisce
avere un significato

VISITA AD ASSISI
DELL’ATTRICE
ASSIEME
AD ALCUNI
AMICI

Un libro per tutte le sagre
presentato alla Vaccara

Anonimo

A PALAZZO BALDESCHI
UNA DELLE MOSTRE
PIÙ INTERESSANTI
ORGANIZZATE
DALLA FONDAZIONE
CARIPERUGIA

Sopra, la fontana
di via Maestà delle Volte
A sinistra, la giunta
comunale
A destra, il pozzo di San
Francesco al Prato
e (sopra) i giardini del
Frontone

Allegrini e il trio del Donca

S
i torna al futuro con
“Vertigine umbra.
L’Umbria vista
dall’alto fra realtà e

immaginazione:
aeropittura
aerofotografia, stampe
antiche e droni”.

Un’idea della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia,
realizzata dalla
Cariperugia arte.
Diventata una mostra
che apre mercoledì 24
alle 10 a palazzo
Baldeschi in corso
Vannucci a Perugia.

La salita delle scale
che porta alle sale è
inondata da immagini
riprese dal deltaplano
per entrare dentro quelle
realizzate dai Droni.
Fino ai magici scatti di
Paolo Ficola, famoso per
la sua Umbria tutta
dall’alto.

E non potevano
mancare i pittori come
Gerardo Dottori e
Sandro Bruschetti con
opere mai esposte. Le
aerofotogrammetrie dal
1954 al 2011 dove i borghi
prima circondati da
campi, sono ora invasi
da boschi.

E le stampe dal 1400 al
1700. Stupore nell’ultima
sala quando l’occhio
entra, senza soluzione di
continuità, tra un
Gerardo Dottori e un
Paolo Ficola, cento anni
di distanza, come se
avessero volato insieme.

Ste.Ca.

L’Umbria
con le vertigini
della bellezza
vista dall’alto

Sposarsi in biblioteca. È già
una moda. Da Promessi
sposi a sposati. Il
matrimonio è una libro da
leggere: ogni giorno un
nuovo capitolo. Balzac
diceva che ogni notte
d’amore è un libro letto in
meno. Leggeremo di giorno.
Il romanzo d’amore non è un
giallo, specie in luna di
miele. Si legge anche senza
accendere la luce: già si sa
come va a finire.

Alessandro Belei


