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A Preci torna Pane, prosciutto
e fantasia e a Gualdo Cattaneo
ecco le Domeniche del
Sagrantino

È bene,
nella vita
come ad un
banchetto,
non alzarsi né
assetati né ubriachi

Aristotele

Autunno, è tempo
di musica e club
A TUTTO LIVE

F@mu apre
i palazzi
Baldeschi
e Bonacquisti

Tutti gli appuntamenti per organizzare il week end
tra degustazioni e cene itineranti per vie e ristoranti

Pane, prosciutto
e Sagrantino
MANGIO COSE & VEDO GENTE
venti green, musica, degustazioni enologiche e prodotti tipici, spettacoli ed eventi itineranti. Ce n’è per tutti i gusti,
in questo fine settimana, nella
proposta di intrattenimento tra
Perugia e provincia, come svela
la selezione dell’agenzia giornalistica Avi News.
Perugia. Oggi, dalle 18, in centro storico, seconda edizione della Notte green. In piazza Matteotti, da You Grifo, Risciò sound system, con il veicolo a pedali che
alimenta un impianto di casse.
Davanti al locale, è posizionata
una stazione per il risciò sul quale pedalare per produrre energia
pulita e animare la performance

E

DA PRECI
A GUALDO CATTANEO
E A PERUGIA
C’È IL RISCIÒ
CHE VUOL BENE
ALLA NATURA

musicale di un dj. Informazioni:
pagina Facebook You Grifo
Perugia. Domenica 27, alle
17.30, in sala dei Notari di palazzo di Priori, Joy delights in Joy,
diletti musicali al tempo di
Shakespeare. In scena le voci dell’ensemble Libercantus diretto
dal maestro Vladimiro Vagnetti.
Il gruppo, per l’occasione, sarà
accompagnato
dall’ensemble
strumentale Orientis Partibus di
Assisi. Ingresso libero. Info: pagina Facebook Liberticantus Ensemble.
Gualdo Cattaneo. Per il cartellone de Le Domeniche della Strada del Sagrantino, il 27 settembre, alle 12, alla Rocca sonora, degustazione di vino Montefalco
Doc e formaggi pecorini guidata
da un sommelier professionista.
Costo di partecipazione 7 euro.
Per informazioni e prenotazioni:
info@stradadelsagrantino.it,
0742.378490
Preci. Domani e domenica,
nel centro storico, dalla mattina
fino a sera, Pane, Prosciutto &
Fantasia. Mostra mercato con
stand espositivi e degustazioni a
base di prodotti tipici. Domani,
alle 16.30, la Fattoria dei bambi-

ni, alle 17.30, rievocazione di antichi mestieri e passeggiate a dorso d’asino. Dalle 18.30 alle 20 degustazione del prosciutto Igp
Norcia. Domenica, alle 17, spettacoli musicali itineranti Napoli a
spasso, a cura di Michele Roscica, e Meraviglia delle meraviglie,
a cura di Osvaldo Carretta. Anche Trucca bimbi, animazione
per i piccoli. Info: info@iat.cascia.pg.it, www.comune.preci.it,
0743.93781.
San Feliciano. Oggi, dalle 20,
Magna e camina 2015, cena itinerante per le vie e i ristoranti del
paese, animata dalla musica della Taka Band. Le tappe: alle 20
aperitivo e partenza dal Circolo
Canottieri. A seguire, finger food
al ristorante Il Cainone, vellutata
ai gamberi del Trasimeno al ristorante I Bonci, gnocchetti alla
tinca affumicata al Ristorante
Rosso di sera, regina in porchetta
al ristorante Da Settimio, dolce al
bar-gelateria Royal Bar, sorbetto
al limone al bar-gelateria La Piazzetta, caffè e amaro al bar gelateria Il Chiosco. Chiusura in musica sul lungolago. Info e prenotazioni: prosanfeliciano@virgilio.
it, 075.8476027.

“Keep calm and wait
for f@mu”, acronimo
che sta per “f@” come
famiglie e “mu” come
museo. La data da
mettere in agenda è il 4
ottobre, quando in
Umbria - come nel
resto d’Italia - si tiene la
“Giornata nazionale
delle Famiglie al
museo”, un’iniziativa
nata con l’obiettivo di
avvicinare i più piccoli
all’arte come
strumento per aprire
la mente alla bellezza e
all'immaginazione, ma
anche come spinta
preziosa a disposizione
dei genitori per
stimolare la fantasia
dei propri figli.
La Fondazione Cassa
di Risparmio di
Perugia e Fondazione
Cariperugia Arte
hanno così deciso di
condividere lo spirito
che anima la campagna
di crowfunding nata da
un’idea del portale
internet www.kidsarttourism.com e
coordinata
dall’Associazione
Culturale Famiglie al
Museo – Famu,
inserendo Palazzo
Baldeschi, a Perugia, e
Palazzo Bonacquisti,
ad Assisi, nell’elenco
delle strutture che il 4
ottobre aderiranno
all’iniziativa con
programmi ed eventi
mirati a coinvolgere i
bambini in questa
inusuale scoperta
dell’arte al di fuori dei
banchi di scuola,
insieme ai propri
genitori.

ettembre sta finendo e questo
weekend vede riaprire la maggior parte dei club, pronti per
una lunga stagione di live.
Questa sera all'Urban di Perugia
appuntamento con i fiorentini Plastic man (pop-psych rock) mentre
Il Cile, si esibirà al Rione Sant'Angelo di Bastia, con Le Idi di Maggio in apertura. Gli amanti del
blues troveranno all'Onda Road di
Passignano le rivisitazioni di classici del genere a firma Bluesy Mood Band. Il centro di Perugia verrà
animato da Notte Green, Notte europea dei ricercatori e dall'ultimo
appuntamento di Perugia is open.
Intanto in corso Garibaldi Giacomo Boco, Tutto alla Brasiliana,
Marzouki Farid Benamour e Luciana Bianconi si esibiranno all'
interno della manifestazione Garibaldi in festa. Sabato denso di proposte: alla Darsena un grande ritorno, quello di Federico Fiumani (nella foto) e i suoi Diaframma;
rock e psichedelica al Supersonic
Music Club (Foligno) con Danny
Mellow e Gattuzan; Las Noches
de los tropicaldo al T-Trane (Perugia) con i vinili soul-funk di
Greg Belson; Riccardo Migliarini coi suoi Rico Blues Combo si
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esibirà sul palco del Teatro Comunale di Gubbio. Sempre domani il
celebre rapper Bassi Maestro sarà protagonista del battesimo stagionale del Rework: una notte che
si preannuncia molto calda, con
Oriental Techniques Posse in
apertura e Chiskee & Bashfire in
consolle. Domenica imperdibile live dei Sex Mutants, trascinante
band che ripropone classici italiani '70/80 in chiave "rock-ballereccia", protagonisti al Rione Sant'
Angelo di Bastia. Alle 23 da
Umbrò (Perugia) party di chiusura del PerSo Film Festival con il
bluesman Little Blue Slim on-stage. Infine da segnare il concerto di
martedì al Marla di Perugia con
Adriano Bono, già leader dei Radici del Cemento.
Michele Bellucci
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Urban vs Afterlife, riparte
la sfida che fa ballare tutti
li amanti della musica live
sanno che ogni sabato notte
a Perugia due live club si
"sfidano" proponendo in
contemporanea concerti di alto
livello con nomi importanti del
panorama nazionale. Un
confronto che ha spesso
avvantaggiato il pubblico più
aperto, felice di avere nel
capoluogo umbro ospiti
musicali così blasonati.
Ripartono questo
weekend le
stagioni di
entrambi,
l'Urban di
Sant'Andrea delle
Fratte e

G

l'Afterlife di Balanzano: il primo
puntando sul ritorno dei
Nobraino, con il cantautore
romagnolo Braschi in apertura,
mentre il secondo vedrà sul
palco la "star del web" Ruggero
de i Timidi. Già annunciati
anche alcuni live previsti nei
prossimi mesi: all'Afterlife
attesi The Cyborgs (3 ottobre) e
Lorenzo Fragola (22 ottobre),
all'Urban arriveranno
Auchan (14
novembre), Il
Teatro degli
orrori (28
novembre) e
Ministri (12
dicembre).
Mi.Bel.

Così Sharper diventa Green
pumbria, Aboca presenta L’Umbria tra Wellness ed eccellenze
Smart, un incontro sui temi della
salute e del benessere. A seguire il
dibattito sul tema Un’altra mobilità è possibile. Alla presentazione il
sindaco Andrea Romizi: «Sono
sempre entusiasta quando si affrontano i problemi dell’ambiente.
Ne parlano anche i grandi della
Terra. Infatti è sempre uno stimolo anche per le pubbliche amministrazioni. Soprattutto qui in Umbria dove possiamo essere capofila
di molte iniziative nazionali».
Scoccata la mezzanotte, la piazza IV Novembre verrà invasa dalle
700 persone già iscritte, l’obiettivo
di Sharper è mille. Al Silent Disco.
Tutti con le cuffie a ballare ognuno
con il suo ritmo diverso, un flah
mob da posseduti.
Stella Carnevali

L’INIZIATIVA
utti pazzi per Sharper. Alla
notte europea dei ricercatori
di stasera si è gemellata, dopo
Perugia is open, anche la Notte Green di Matteo Grandi. Integrando il già ricchissimo programma, con eventi declinati al verde.
Come gli incontri all’ex Borsa merci di via Mazzini. Alle 18.30, insieme a Sharper, Claudio Santi e Eder
Lenardao del dipartimento di
scienze farmaceutiche dell’università di Perugia, racconteranno come la ricerca possa essere scambio
e incontro tra colleghi lontani. Alle
19.30 Consumo biologico e qualità
della vita, focus economico sugli
stili di vita e l’impatto delle scelte
di consumo bio con Paolo Polinori
del dipartimento di Economia. Alle 21, in collaborazione con Svilup-
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