
tGubbio Giovedì 4
Giugno 2015

33

CO
RRIERE

DELL’UM
BRIA

Santa Maria Nuova A Gubbio

di Euro Grilli

A GUBBIO - Un lavoro di
restauro di grande valenza,
che ha visto impegnate mae-
stranzeedeccellenzeeugubi-
ne nel campo della muratu-
ra, dell'arte degli antichi ma-
stri scalpellini e scultori, dei
fabbri, dei falegnami.
Una realizzazione che rega-
lerà a Gubbio qualcosa che
rimarràa imperitura memo-
riaeche impreziosirà laBasi-
licadi Sant'Ubaldo nei seco-
li. Domani pomeriggio, 5
giugno, alle 17 ci sarà il ta-
gliodelnastro, l'inaugurazio-
ne del restauro della Basilica
di Sant'Ubaldo. Sono stati
realizzati un teatroall'aperto
di formasemicircolare inpie-
tra (piace già a tutti definirlo
"Teatro della pace e della ri-
conciliazione"), nuovi locali
per l'accoglienzadeipellegri-
ni, nuovi bagni.
Una specie di nuova ala che
rende la Basilica molto più
capacediassolverealcompi-
todell'accoglienzadegliospi-
ti che vengono in pellegri-
naggio, e dell'intrattenimen-
to.
Saranno presenti, tra gli al-
tri, il cardinale Gualtiero
Bassetti, il vescovo di Gub-
bio Mario Ceccobelli, il ve-
scovoemeritoPietroBottac-
cioli, il vescovo di Assisi Do-
menico Sorrentino e quello
di Cittàdi CastelloDomeni-
co Cancian, il sindaco Filip-
po Mario Stirati, il presiden-

te della Fondazione Cassa
diRisparmiodiPerugiaCar-
lo Colaiacovo, il rettore del-
la Basilica di Sant'Ubaldo
donFaustoPanfili, il suopri-
mo collaboratore don Stefa-
no Bocciolesi che è anche il
cappellano del Cero di San
Giorgio, il presidente dell'
Università dei Muratori,
Scalpellini e Arti Congeneri
Fabio Mariani, i presidenti
delle famiglie ceraiole Ubal-
do Minelli (Santubaldari),
Vittorio Fiorucci (Sangior-
giari)eAlfredoMinelli (San-
tantoniari), il presidente del
"Maggio Eugubino" Lucio
Lupini.
La giornata inizierà alle 16
con la Messa in Basilica ai
piedi del corpo incorrotto
del vescovo Patrono, poi alle
17 il via all'inaugurazione
dei lavori.
Subito dopo la Santa Bene-
dizione e quindi l'esibizione
degli Sbandieratori di Gub-
bio, guidati dal professore
Giuseppe Sebastiani, nell'
emiciclo della Basilica di
Sant'Ubaldo e la visita alla
nuovastruttura;alle19cock-
tail nel chiostro.
Una specie di anteprima sui
lavori c'era stata con un fil-
mato, realizzato con un dro-
ne, presentato alcune setti-
mane orsono nell'ambito
della conferenza stampa or-
ganizzataper illustraregli in-
terventi effettuati dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio
nel territorio eugubino. B

A GUBBIO
Uno spettacolo che è stata anche l’occasione per riflettere
sull’ambiente e la sua salvaguardia. E se poi la lezione, in
musica, arriva dai più piccoli l’iniziativa assume un valore che
va anche oltre l’esibizione di una sera. E’ stato un successo
“Verdeèvita”spettacolomusicale, trattodaunafiabaecologi-
ca, andato in scena grazie al coro “I piccoli di Francesco” e
all’ordine dei frati minori del convento di San Francesco. Una
bella iniziativa che ha avuto quindi il merito non solo di far
divertire i bambini, che hanno impersonato i protagonisti del-
la favola, ma di far riflettere anche gli adulti sugli equilibri
dellanatura,messi semprepiùspessoa duraprovae sul rispet-
to dell’ambiente che parte dai gesti e dal contributo di tutti.
Bravissimi “I piccoli di Francesco” diretti da Sabrina Morena
alla quale i genitori dei bambini rivolgono un particolare rin-
graziamento per la professionalità e l’attenzione dimostrata
nella realizzazione dello spettacolo. Non è detto inoltre che a
questa prima iniziativa non possano seguire nuove rappresen-
tazioniper rivederepresto sul palco, a granderichiesta, il coro.
A realizzare i costumi Rossana Damiani, delle scenografie si è
occupato Sandro Bazzucchi. Alle coreografie hanno lavorato
ElisaFilippini,CamillaTasso,MartinaBianchinieGaiaBian-
chini. Truccatrice Giorgia Ottaviani. B
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A GUBBIO
L’associazione service inter-
national Inner wheel club di
Gubbioorganizza perper lu-
nedì prossimo 8 giugno una
mostra di pittura di due arti-
ste Nacha Piattini e Roula
Bechara, l’una di nazionalità
argentina, l’altra di origine li-
banese. La Piattini vive da
tempoinItaliamalesueradi-
ci geografiche e culturali ca-
ratterizzano i contenuti delle
sue opere, che sintetizzano in
maniera originale tutte le
contraddizioni del nostro
tempo. Negli ultimi anni ha
prodotto moltissime opere

nelle quali affronta temi so-
ciali in cui coglie le miserie di
una società sofferente oppu-
re situazioni iconografiche
giocate sul contrasto tra per-
cezione visiva e percezione
mentale.
Roula Bechara è l’artista
donna più quotata in Liba-
no. Sono moltissime le espo-
sizioni che vedono l’artista al
centro di una ricerca artistica
che guarda intensamente al-
l’occidente pur riflettendo
estetismipropri della suacul-
tura Est mediterranea.
La mostra si terrà a Santa
Maria Nuova. B

E’ quella che si inaugura a Santa Maria Nuova lunedì prossimo

Donne protagoniste in una mostra

Si conclude il progetto che ha coinvolto le superiori

Ecco la città del benessere

A GUBBIO
Grande successo per relazioni e partecipazio-
ne al XII Congresso internazionale Lions Cit-
tà murate, curato dal Lions club Gubbio host,
tenutosi nella città dei Ceri in concomitanza
proprioconlaFestadeimezzani.Oltreduecen-
to presenze dai sodalizi italiani e dall'Europa.
Una vetrina di rilievo che ha permesso alla
città di farsi conoscere e mostrare l'immenso
pregevole patrimonio storico-architettonico
che detiene. Sabato 23 la giornatacruciale, con
relazioni e approfondimenti attorno al tema
"Lemura, il centrostoricoe lapiazza: significa-
ti simbolici e funzione educatrice", seguito dal-

la proiezione del video di Giampaolo Pauselli,
"LionsClub GubbioHostCittàMurate".Du-
rante la due giorni sono state esposte le foto-
grafie che hanno partecipato al concorso foto-
grafico annesso al tema congressuale. Tra gli
scatti,quellodiLaraPascolini è risultato ilvin-
citore. Enrico Barbi invece è il giovane artista,
studente del liceo artistico "Mazzatinti", che
ha elaborato il logo del dodicesimo Congresso
Lions, durante il quale è stato eletto il nuovo
presidente dell'associazione Città murate Li-
ons, Giuseppe Guerra del Lions club Lucca
Le Mura. All'arrivo, i congressisti sono stati
accolti dal sindaco Filippo Stirati.  B

Domani pomeriggio il taglio del nastro alla presenza del cardinale Bassetti e di quattro vescovi

La basilica di Sant’Ubaldo si arricchisce
di nuovi spazi e locali per l’accoglienza

Nuovi spazi per la basilica Conclusi i lavori di ristrutturazione

domani pomeriggio è previsto il taglio del nastro

La fiaba ecologica ha incantato il pubblico

Applausi a scena aperta
per “I piccoli di Francesco”
protagonisti di “Verde è vita”

A GUBBIO
Domani,venerdì5 giugno èprevista laconclusione pro-
getto “Citta' del ben…essere!!” XXIX edizione e "gior-
natadellapacealimentare".Lagiornataconclude ilpro-
getto realizzato negli istituti superiori, dedicato alle te-
matiche di Expo e coordinato scientificamente da Usl
Umbria 1 e Centro Studi Nutrizione Umana. Il pro-
gramma della giornataprevede:ore11,aula magnadell'
istitutoGattapone:Leformedellamoda,sfilatache illu-
stra come la moda ha interpretato la bellezza femminile
nelle varie epoche. Alle 18, aula magna dell'istituto Gat-
tapone: Impedenziometria valutazione della composi-
zionecorporea,passeggiatadelben…essere,"Chiacchie-
rata" itinerantenelparcodelTeatroRomano,conesper-
ti dietisti/nutrizionisti. Alle 20, parco del Teatro Roma-
no: llancio di lanterne luminose che portano i messaggi
delle pagine facebook create dagli studenti. B

Grande successo per l’iniziativa curata dal Lions club Gubbio Host

Città murate, un congresso di punta


