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LA RASSEGNA
DI IMMAGINI
DALL’ALTO
E AEROPITTURA
PRESENTATA
A MILANO

Fino al 9 luglio concerti tutte le sere
con i finalisti del Conad Contest
e martedì la Notte Bianca con la Nazionale dei musicisti

Aspettando Uj
il Quasar
diventa Jazz Village V

Vertigine
umbra
vola
all’Expo

Nelle immagini
le band
del Conad
Jazz Contest

LE SERATE
spettando Uj, le note jazz
risuoneranno al Quasar
Village di Ellera Umbra
che fino a giovedì prossimo ospita i vincitori delle precedenti edizioni del Conad Jazz
Contest mentre il 7 luglio sarà
la volta della notte bianca con i
musicisti della nazionale italiana jazzisti e del Saint Louis College of Music. Evento quest'ultimo che servirà a promuovere
anche il triangolare di beneficienza di mercoledì 8 con ItalianAttori e All star dj's.
Partito ieri sera, il Conad
Jazz Contest Preview vedrà protagonisti i dodici finalisti delle
precedenti edizioni del concorso musicale promosso da Conad e Umbria Jazz e rivolto a
giovani musicisti, solisti e gruppi, under 35. L'idea dei concerti
è di Pac2000A che vuol così
concedere una possibilità in
più a questi talenti di esibirsi
davanti al pubblico e di farsi conoscere, tornando a suonare in
Umbria dopo la vetrina duran-
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CINEMA
POSTMOD
(Perugia, via del Carmine)
Ted 2 (18.00 20.15 22.30)
I ponti di Sarajevo (21.30)
Violette (19.00 21.30)
Anime nere (19.30)
The tribe (19.00)
CINEMA DEL FRONTONE
ALL’APERTO (Giardini del
Frontone a Perugia) Teneramente folle (21.30)
ZENITH (Perugia, via Bonfigli)
Mommi (18.30) Foxcatcher
(21.00)
CONCORDIA (Marsciano, largo Goldoni, 9) Fury (21.30)
CINEMA METROPOLIS (piazza Carlo Marx, Umbertide) Fury

te le precedenti edizioni Uj. Dopo Mike Rubini Extensive
Quartet e Ja' Moods, on stage ieri, stasera con inizio alle 19 circa, tocca a Club 60, Over Sound
Trio, Ferrian/Quatrana "A-Septic", domani a Sassinfunky Street Band, Camilla Battaglia
Tmrw Project, Tree-On_Sale.
Lunedì suoneranno invece Daniela Spalletta feat. Urban Fabula e Fabbrica 5, mercoledì e
giovedì Coal Me Tronic e Svm
Trio.

BIRRIFICI
Le esibizioni dei giovani jazzisti saranno a ingresso libero e
si inseriscono nel programma
I'm Jazz! Beer&Jazz Village. Le
note jazz saranno infatti accompagnate anche dal buon bere: dalle 10,30 alle 12 fino al 9 luglio sono previste degustazioni
libere di birra guidate dall'Associazione italiana sommelier
insieme ai mastri birrai locali
in collaborazione con i birrifici
che hanno aderito all'evento e
la ristorazione del Quasar Village. Birre artigianali e industriali saranno dunque messe a con(21.15)
CINEMA ASTRA DI GUBBIO
(Via Ansidei) (riposo)
CINEMA JACOPONE DA TODI (Todi) Jurassic World (20.00
22.15)
THE SPACE GHERLINDA (Ellera di Corciano)
Fury (16.30 22.05)
Jurassic World (17.00 19.20
19.45 22.25)
Unfriended (17.45)
Predestination (15.40 17.55
20.15 22.35)
Torno indietro e cambio vita
(18.30 20.35 22.40)
Albert e il diamante magico
(15.35 16.20)
Ted 2 (16.30 17.15 19.05 10.50
21.45 22.30)
Ruth & Alex (22.10)
Big Game - caccia a presidente
(20.00)
Contagious(15.30 17.40 20.05
22.20)
Annie la felicità è contagiosa
(16.50 19.30 22.10)
Duri si diventa (15.30 17.30

fronto da esperti, amatori, neofiti e semplici appassionati di
bionde e rosse. Il calendario
prevede, oltre alla presentazione del Centro di eccellenza per
la ricerca sulla birra (Cerb),
mercoledì 8 luglio alle 18, la
"cotta al villaggio" iniziativa in
programma domani dalle in
collaborazione con l'associazione Umbria birra. Gli stand gastronomici del villaggio e dei
birrifici oggi e domani resteranno aperti dalle 17 alle 22, martedì dalle 17 alle 24, gli altri giorni
dalle 17 alle 21.
Proprio martedì, musica e
degustazioni andranno avanti
fino a tardi in occasione della
Notte bianca durante la quale
anche i negozi dello shopping
village resteranno aperti mentre sul palco si alterneranno i
musicisti della nazionale italiana jazzisti, del Saint Louis college of music, tra improvvisazioni e ospiti a sorpresa. Animeranno la serata Massimo Bagnato, Savino Zaba e Mauro Casciari.
Fabio Nucci

ertigine umbra vola
all’Expo milanese
con l’Umbria e gli
Umbri visti dal cielo.
Vertigine Umbra L’Umbria vista dall’alto
tra realtà e
immaginazione:
aeropittura,
aerofotografia, stampa
antica, drone. Voluta
dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia
ed organizzata dalla
Fondazione Cariperugia
Arte ed allestita a
Perugia, a Palazzo
Baldeschi, fino al
prossimo 25 ottobre.
Presentata dalla Regione
Umbria e dal Centro
Estero Umbria che nello
spazio ADI Associazione
per il Design Industriale.
Con Mauro Agostini,
direttore di
Sviluppumbria, Carlo
Colaiacovo, presidente
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia,
Giuseppe Depretis,
presidente della
Fondazione Cariperugia
Arte e Federico
Zacaglioni,
amministratore delegato
di SkyRobotic, azienda
umbra che si occupa
della produzione e
progettazione di droni.
La mostra è un progetto
collettivo sviluppato in
sinergia con più soggetti.
Spazia dai dipinti di
Gerardo Dottori e
Alessandro Bruschetti,
alle foto scattate dall’alto
da Paolo Ficola.

Louis
Armstrong
«Cos'è il Jazz?
Amico,
se lo devi
chiedere, non lo
saprai mai»
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20.05 22.25)
Poltergeist (15.40 17.50 22.35)
Poltergeist 3D (20.10)
Big game caccia al presidente
(20.00)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova)
Poltergeist (17.40 19.50)3D
(22.20)
Annie, la felicità è contagiosa
(17.00 19.40 22.15)
Duri si diventa (17.20 19.40
22.00)
Predestination (17.20 22.20)
Big game (17.15)
Contagious - epidemia mortale (20.00)
Ruth & Alex (20.00)
Ted 2 (17.30 20.00 20.15 22.30)
Albert e il diamante magico
(17.25)
Jurassic world (17.20 20.20
22.35)
Torno indietro e cambio vita
(17.20 22.40)
Suite francese (22.35)
L’amore
bugiardo
(19.35
22.10)

Avanti con le sagre
c’è solo da scegliere
MANGIO COSE&VEDO GENTE
agre e cibo caratteristico,
feste paesane, musica dal
vivo e mostre arte. Il tutto
nella cornice dei suggestivi
borghi umbri. C’è solo da
scegliere come trascorrere
queste calde giornate di luglio.
Suggerimenti e consigli, come
sempre, nella proposta
dell’agenzia giornalistica Avi
News.
Bastia Umbra. Stasera per
AcousticRoccaFestival Ron in
concerto, alle 21.30, in piazza
Mazzini a ingresso libero. Il
cantante proporrà i suoi
successi, sul palco alternerà
chitarra e pianoforte e sarà
accompagnato della
violoncellista Giovanna
Famulari. Il cartellone musicale
bastiolo proporrà alle 18 anche
Assisi Performing Arts, 24
coristi e un’orchestra che si
esibiranno su brani del
repertorio nazionale e
internazionale alternati ad arie e
melodie della musica classica.
Dalle 17, inoltre, Ron sarà
disponibile al Centro comunale
per le attività musicali di
Costano (l’incontro con l’artista
è a ingresso libero ma su
prenotazione:
faremusica.eu@gmail,
393.9932752). Per informazioni:
www.acousticroccafestival.it
Perugia. Piccione in festa
ancora oggi e domani. Negli
stand gastronomici piatti tipici
della cucina umbra come torta al
testo, penne alla norcina,
polenta e tortelli. Inoltre,
intrattenimento dal vivo grazie a
spettacoli con orchestra. Per i
più giovani, musica al Cico’s
pub. Informazioni: pagina
Facebook Pro loco Piccione

S

Sellano. Ancora oggi e
domani, Sagra della birra
artigianale. Apertura stand
gastronomici, alle 12.30. I menu,
a base di prodotti tipici, saranno
accompagnati dalle bevande
protagoniste della festa. Tutte le
sere anche intrattenimento
musicale.
Informazioni:
info@prolosellano.
it, 327.0385234
Magione. Fino a domenica 12
luglio, a Sant’Arcangelo, Sagra
del pesce sfilettato. Tutte le sere,
piatti a base di pesce di lago
accanto alla tipica gastronomia
umbra. Inoltre, ruota della
fortuna, giochi e attività per
bambini, pesca a premi, mostra
fotografica. In programma
anche serate danzanti con
orchestra. Informazioni:
www.prolocosantarcangelo.
com, pagina Facebook Pro loco
Sant’Arcangelo
Perugia. In località Ripa,
28esima Sagra del tartufo. Il
pregiato fungo arricchisce molti
dei piatti in menù, primi,
secondi e tipicità del luogo come
la polenta ripaiola tartufata.
Accanto alla proposta culinaria,
nei fine settimana attività
sportive. In particolare, domani,
corsa campestre La
Nfangata trofeo Csen Umbria
Adp Ripa. Inoltre, nelle giornate
della festa serate danzanti con
orchestra e, martedì, 7cervelli
show dalle 22. Informazioni:
http://prolocoripa.jimdo.com

A BASTIA
DA STASERA
L’ARTISTIC
ROCK
FESTIVAL

Palazzo della Penna
la collezione Panza
Strade, dove s’interviene
È toppe secret
A Marsciano, sulla strada
del Peglia, pigli una buca
ogni giro di ruota. A Gubbio,
sulla Tifernate, si è aperta
una caverna: roba che se
vengono a saperlo i
dinosauri, tornano ad
abitarci.
Mettono toppe, ma dove le
mettono è toppe secret: non
si sa. Tutte le strade portano
a Roma. Ma forse è Roma
che non porta niente per le
strade.
Alessandro Belei

LA MOSTRA
palazzo della Penna e alla
Galleria nazionale dell’Umbria, mostra La percezione del futuro. La collezione Panza a Perugia.
Selezione di 91 opere del
collezionismo di Giuseppe Panza e di sua moglie Rosa Giovanna Magnifico che hanno raccolto
oltre 2500 lavori dei maggiori autori americani ed europei del secondo ‘900. Uno degli eventi culturali più significativi in Italia
nell’anno dell’Expo. Fruibile dagli internauti grazie ad una apposita App, la mostra sarà arricchita da tutta una serie di iniziative
collaterali: concerti, conferenze,
visite guidate, tavole rotonde e
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incontri con gli artisti.
Ingresso: Galleria tutti i giorni
dalle 9.30 alle 19, il sabato fino alle 24. Palazzo Penna tutti i giorni
dalle 10 alle 19. Costo del biglietto: 10 euro, ridotto 8 euro. Informazioni: http://turismo.comune.
perugia.it.

Palazzo Penna
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