
-TRX  IL:04/09/15    20:19-NOTE:

-MSGR - 06 UMBRIA - 43 - 05/09/15-N:

43

Sabato 5 Settembre 2015
www.ilmessaggero.it

MANGIO COSE&VEDOGENTE

E
state e autunno si rincorrono
in questi primi giorni di set-
tembre e a vincerla sono i tan-
ti eventi in programma tra Pe-

rugia e la sua provincia. Tra de-
gustazioni, passeggiate guidate,
mostre, spettacoli e feste paesa-
ne c’è solo da scegliere nella sele-
zione dell’agenzia giornalistica
Avi News.

Corciano. Al Quasar village,
accanto allo shopping, due ap-
puntamenti nel fine settimana.
Oggi alle 19, in occasione del
Sound Sisto live, finale del Peru-
gia music contest dedicato ai
gruppi emergenti. Domani, alle
18, grande spettacolo con esibi-
zioni di danza, musica, sport e fit-
ness a cura dell’Accademia dan-
za studios. Informazioni: www.
quasarvillage.it

Perugia. Oggi, alle 20, alla Cit-
tà della domenica, Avventure nel-
la notte. Dopo l’aperitivo di ben-
venuto, passeggiata sotto le stelle
alla scoperta dei boschi di Monte
Pulito con un esperto ranger che
farà da guida sui sentieri del par-
co. Sarà possibile esplorare i mi-
steri della fauna notturna e vive-
re incontri con animali selvatici e
non osservandone il comporta-
mento. Durante la prima settima-
na del mese, consueti spettacoli a
tema medievale e western, dalle
atmosfere country e dedicati al
mondo delle fiabe. Informazioni:
www.cittadelladomenica.it

Perugia. Oggi alle 18, nella ex
chiesa Santa Maria della Miseri-
cordia, inaugurazione della mo-
stra fotografica di Fabio Polese
Popoli in lotta Dalla Birmania al
Libano passando per l’Irlanda
del Nord. L’esposizione sarà alle-
stita fino al 18 settembre e visita-
bile, a ingresso gratuito, dal lune-

dì al sabato dalle 15.30 alle 19.30.
Per informazioni: www.fabiopo-
lese.it, 346.8872982

Perugia. Domani, e per tutte
quelle di settembre, Fiabe e bu-
rattini in giardino al Teatro di Fi-
gura Perugia in via del Castella-
no 2/a traversa corso Cavour. Lo
spettacolo, alle 17.30, prevede un
laboratorio di costruzione di bu-
rattini con materiali da riciclo.
Prima e dopo, spettacoli di magia
per i più piccoli con Graziano
Lazzari. Il costo del biglietto è 6
euro. Informazioni: 075.5725845

Panicale. Per il Pan Opera fe-
stival, al teatro Cesare Caporali,
oggi alle 21 e domani alle 17.30,
La Dirindina, intermezzo in due
parti su libretto di Girolamo Gi-
gli. Musiche di Domenico Scarlat-
ti eseguite dalla Pan opera festi-
val Orchestra. La regia è di Mar-
co Bellussi. Costo del biglietto:
poltrona 30 euro, palco centrale
25 euro, palco laterale e loggione
20 euro. Informazioni: www.
tmusike.it

Corciano. Fino a domani,
Mantignana in settembre Sagra
del pollo all’arrabbiata. Tutti i
giorni, alle 19 aperitivo, alle 19.30
apertura stand gastronomici. Nel
menù piatti diversificati ogni se-
ra accanto alla proposta fissa.
Tra le prelibatezze, il pollo secon-
do la ricetta al centro della festa.
Alle 21.30, serate danzanti con or-
chestra, spettacoli e musica dal
vivo al Katooba pub. Anche attivi-
tà sportive. Per informazioni:
(Arcs Mantignana) 075.5849258

L’EVENTO

A
rriva la Mezzanotte bianca
della musica d’arte. Giove-
dì 10 nel centro storico di
Perugia. Un’edizione spe-

ciale di Perugia is open. Venti-
cinque spettacoli anche in luo-
ghi inediti dell’acropoli. Come
la terrazza di palazzo Baldeschi,
da cui suoneranno i musicisti,
che si affaccia su piazza della
Repubblica.

E’ anche la festa che precede
il debutto 2015 della Sagra musi-
cale umbra, la bella signora che
compie settant’anni. Ma è an-
che molto di più. Si sono dati ap-
puntamento la Fondazione mu-
sica Classica, la Fondazione Ca-
riperugia Arte, il conservatorio
Morlacchi, il comune di Peru-
gia, il Distretto del sale,

La Promovideo, l’Università
per stranieri, la Fondazione Ma-
rini Clarelli Santi, Arcidiocesi,
l’Orchestra da camera d Peru-
gia, la Perugia del cioccolato, la
pasticceria Sandri. Ed è nato
questo intensissimo program-
ma il cui direttore artistico non

poteva essere che Fabrizio Cro-
ce.

C’era allegria durante la pre-
sentazione, ieri a palazzo della
Penna. Riposata e colorita dalle
vacanze l’assessore alla cultura
Maria Teresa Severini: «Peru-
gia is open è stata un vero suc-
cesso di qualità e di pubblico.
Sto già pensando a come prose-
guire, con cose diverse, durante
tutto l’anno».

La presidente Anna Calabro
è già pronta per “Svegliatevi, ar-
pa e cetra, voglio svegliare l’au-
rora” il tema 2015 della Sagra
musicale: «Siamo riusciti da
qualche anno a restituire lo spi-
rito fondato da Siciliani: quello
della musica sacra come ricerca
spirituale. In questo periodo co-
sì selvaggio, la musica ha il pote-
re di far riconoscere i propri va-
lori e quelli dell’altro». Il pro-
gramma nel sito della Fondazio-
ne Perugia musica classica, con
gli itinerari previsti per la mez-
zanotte di giovedì 10.

Ascoltare nella via dell’Assas-
sino di piazza Danti i fiati del
collettivo Morlacchi? Per le sca-
lette di via Bonazzi Billy Grass,

l’ensemble di ottoni? A piazza
del Dado i fiati del Trasimeno di
Simone Frondini? «Sono sor-
preso - così Alberto Batisti - da
quanti cori ci siano e che rappre-
sentano la civiltà della musica.
Quel tessuto di voci che si fondo-
no. Ma anche dagli ensemble
della musica d’arte. Ed è una ve-
ra gioia trasformare la città anti-
ca in una scatola sonora, uno
scrigno magico. Prima o poi ci
dovevamo incontrare con Fabri-
zio Croce. Si deve a lui se tutto si
è così ben intrecciato.

Lui è l’architetto». Croce è un
colto professionista dell’orga-
nizzazione di eventi: «Mi sento
più un facilitatore di questa ini-
ziativa che, peraltro, ha radici
lontane. Ci sarà un concorso:
scatti fotografici che possono es-
sere postati su http://www.um-
brianetwork.it/it/node/add/
sens-photos. Le foto saranno
pubblicate fino al 31 ottobre. Ai
vincitori un premio in musica? -
e guarda verso il maestro Batisti
che annuisce - insomma bigliet-
ti per grandi concerti».

Stella Carnevali
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Giovedì edizione speciale di “Perugia is open”
come preview alla Sagra musicale umbra
Venticinque esibizioni in punti diversi del centro

La notte bianca
debutta
sulla terrazza

Fiabe e burattini
si animano in giardino

ALLA DARSENA

D
omani si riparte da Casti-
glione del Lago" scrivono
sulla loro pagina Facebook i
palermitani Il Pan del Diavo-

lo, che in relazione alla data pre-
vista per stasera in Umbria uti-
lizzano un hashtag prometten-
te: #?Festassicurata. Sarà un sa-
bato all'insegna del folk-rock
quello alla Darsena Live Music,
dato che il duo composto da Pie-
tro Alessandro Alosi (voce, chi-
tarra e grancassa) e Gianluca
Bartolo (chitarra dodici corde) è
avvezzo a live grondanti d'ener-
gia. La loro attitudine è punk, an-
che se mitigata negli ultimi lavo-
ri da un approccio più blues e a
volte cantautorale. L'ultimo al-
bum "FolkRockaBoom", regi-
strato in presa diretta, è il loro

manifesto musicale: "Lo gridia-
mo per liberare l'istinto che si
agita dentro di noi. Racconti scu-
ri ed ombrosi, versi speranzosi e
addii". Il Pan Del Diavolo giunge-
rà sulle sponde del Lago Trasi-
meno dopo una settimana ab-
bondante di stop (l'ultimo live li
ha visti protagonisti insieme ai
perugini Fast Animals And Slow
Kids, ndr) quindi con una carica
straordinaria. Per il pubblico
che non li conosce ancora, sarà
un concerto in grado di unire te-
sti non banali e in qualche modo
riconducibili alla nostra canzo-
ne d'autore (Piero Ciampi e Lui-
gi Tenco, per citare due fonti
d'ispirazione) con sonorità tipi-
che di band oltreoceano, una su
tutti Jon Spencer Blues Explo-
sion.

Michele Bellucci
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«Scopri di più
su una persona
in un’ora di gioco
che in un anno
di conversazione»

PRELIBATEZZE
E POLLO
ALL’ARRABBIATA
ALLA SAGRA
DI MANTIGNANA

I Pan del Diavolo

D
omeniche della Strada del
Sagrantino, il 6 settembre
alle 15, alla cantina Pertica-
ia, in località Casale di Mon-

tefalco, Pecorino e Sagrantino.
Degustazione del saporito for-
maggio prodotto in svariate re-
gioni italiane, abbinato ad alcu-
ni vini di differenti annate del-
l’azienda: Trebbiano Spoletino
Doc, Montefalco Rosso Doc,
Montefalco Sagrantino Docg.
L’evento, della durata di circa
due ore, prevede, inoltre, pas-
seggiata nei vigneti della tenuta,
degustazioni delle uve e visita in
cantina. Il costo è di 10 euro. Per
informazioni: info@perticaia.it,
0742.379014. Anche:
info@stradelsagrantino.it,
0742.378490

Le strade
del Sagrantino
a Perticaia

Al lago con i Pan del diavolo

LA MOSTRA

P
opoli in lotta il titolo della
mostra fotografica di Fabio
Polese. Si inaugura stasera
alle 18 nella ex chiesa delle

misericordia in via Oberdan a Pe-
rugia. Resterà aperta fino a ve-
nerdì 18. Fa parte del cartellone
estivo del comune di Perugia De-
state la notte. Un viaggio-repor-
tage dalla Birmania al Libano
passando per l’Irlanda del Nord.
L’occhio della macchina fotogra-
fica ha immortalato le storie di
guerriglieri e civili di diversi
fronti caldi della terra. Dalla
guerra più lunga al mondo del
popolo Karen in Birmania. Fino
all’Irlanda del Nord che ancora
oggi sogna un futuro di libertà.

Dai campi profughi palestinesi
in Libano dove la tensione tra le
diverse fazioni è sempre alta, al-
le manifestazioni che in Thailan-
dia hanno portato all’ultimo col-
po di stato nel Maggio 2014. Fa-
bio Polese è nato in provincia di
Perugia nel 1984.

In via Oberdan le foto
di Polese nella ex chiesa

Platone

ULTIMI DUE GIORNI
AL TRASIMENO
CON LA SCIENZA
INTESA
COME
DIVERTIMENTO

Nelle immagini
i protagonisti
della Notte Bianca
collegata
alla Sagra Musicale Umbra

Un’immagine della mostra

A
ncora due giorni di
scienza e
divertimento alla
Polvese con l’Isola di

Einstein. I battelli per
l’isola partono da san
Feliciano di Magione
ogni 10 minuti con corse
straordinarie fino alla
fine degli spettacoli.
Sull’isola si comincia alle
ore 10 con “The Doctor
Bubble Show” dell’artista
israeliano Doctor
Bubble. Alle 10.30 spazio
alle “Sfide con la fisica”.
Alle 11 “Pressurology”,
“Caschetto Rosso” e
“fEASYca – Science
Parkour”. Alle 11.30
l’incontro tra scienza e
magia con “Lo Scienziato
nel cilindro”. Serata
speciale con Dialoghi
cosmici per i cento anni
dalla teoria di relatività
di Einstein. Un dialogo
spensierato e profondo
su quel che sappiamo e
immaginiamo di sapere
sullo spazio, sul tempo e
sull’Universo. Il
presidente dell’Infn
Fernando Ferroni e
l’artista Syusy Blady,
popolare cabarettista e
conduttrice televisiva,
daranno vita a un botta e
risposta animato da
Stefano Sandrelli,
astrofisico
dell’Osservatorio
Astronomico di Brera,
scrittore e giornalista.
Sempre stasera il
pianista umbro Giovanni
Guidi con un concerto
dal vivo sotto le stelle .

All Polvese
Einstein
tiene ancora
la scena


