Venerdì 2 ottobre 2015 il Giornale dell’Umbria

tempoLIBERO
Todi
Gran finale per “Note d’estate

Panicale
Nuovi corsi di teatro e recitazione

TODI - Si concluderà domenica la stagione concertistica “Note d’estate” con il concerto dei migliori diplomati del conservatorio di musica “Francesco
Morlacchi” di Perugia. L’appuntamento è alle 18
nella sala delle Bandiere del Palazzo del Vignola di
Todi.
Pentagramma
e

PANICALE - Il teatro Caporali di Panicale aprirà le porte
per far conoscere il mondo della recitazione. La “Compagnia del Sole” ha organizzato per domani alle 17 un “open
day” per presentare i nuovi corsi di teatro, recitazione e
improvvisazione a cui si darà il via nelle prossime settiIl teatro Capora
mane. I corsi sono rivolti a partecipanti dai 6 anni in su.
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Tre giorni di concerti,
degustazioni,
convegni, animazione
per bimbi e spettacoli

VALTOPINA

di SIMONA MAGGI

VALTOPINA - Pronti, partenza e via per la prima edizione di
“Tipico Umbria”. Sarà un fine
settimana autunnale in cui poter degustare gratis prodotti tipici locali, nell’ambito della
mostra mercato con tartufi, salumi, legumi, formaggi, vino,
formaggi e birre artigianali.
L’appuntamento è per domani
e domenica a Valtopina. Si inizierà domani alle 11 con il taglio del nastro della mostra
mercato dei prodotti tipici del
territorio, allestita nell’area degli impianti sportivi presso il
centro Subasio. Alle 15.30 si
terrà il convegno regionale sul
tema “Agricoltura biologica e
biodinamica: finanziamenti,
opportunità di lavoro e benessere”; seguiranno alle 17.30 le
degustazioni gratuite di tipicità
umbre, rivisitate in maniera originale. Domenica alle 16.30
l’apputamento sarà show cooking “In cucina con Cri Cri” per
seguire tanti utili consigli su come preparare quanto a messo a
disposizione degli espositori.
Alle 18 verrà offerta una maxi
zuppa, cucinata ad hoc per “Tipico Umbria”.
«Il Comune di Valtopina investe da sempre su questa filiera - dice il sindaco Danilo Cosimetti - e con Tipico Umbria
rientriamo a pieno in quest’ottica. È in modo per stringere ancor di più il rapporto col territorio e farlo crescere aprendosi
all’Umbria intera».
Non mancheranno nell’arco
dei due giorni approfondimenti, esposizione e vendita dei
prodotti, degustazioni e show
cooking.

i alzerà oggi il sipario su
“Corciano castello di vino”.
L’evento enogastronomico
che si concluderà domenica è un
percorso sensoriale itinerante rivolto a tutti gli amanti dell’enologia e delle tradizioni. Una gustosa
occasione per approfondire la conoscenza del territorio del Trasimeno attraverso le sue produzioni vinicole. I visitatori, acquistando il proprio calice al costo di 8
euro, potranno degustare gratuitamente i diversi vini di tutte le
cantine partecipanti che, per l’occasione, allestiranno spazi personali distribuiti per le vie del borgo.
«Anche questa nuova edizione dice Bruno Nucci, presidente
dell’associazione Corciano Castello di vino - non è un punto di
arrivo ma di partenza, siamo sempre più determinati nel perseguire
la mission dell’associazione che è
quella di contribuire al restauro ed
alla ristrutturazione delle opere
architettoniche di Corciano, la taverna del Duca è testimonianza di
questa nostra mission, lavoriamo
per Corciano e per valorizzare il
territorio e la collaborazione con
le Strade del vino dei colli del Trasimeno è sempre più fattiva, un
grazie di cuore a tutti i volontari
corcianesi che ogni anno dimostrano di fare l’impossibile».
La kermesse sarà arricchita da
concerti live, animazioni per
bambini, spettacoli teatrali, incontri, convegni, dj set e i tanti
punti di ristoro, dislocati nel centro storico, delizieranno il palato
con le prelibatezze gastronomiche locali. Inoltre la taverna del

Al via la prima
edizione
di “Tipico Umbria”

S

Corciano castello di vino
Nella foto sopra,
torrione di Corciano; a destra,
bottiglie di vino

Duca proporrà un prelibato menu,
tutte le sere diverso e curato nei
particolari da cuochi esperti, adatto a ogni tipo di palato. Ogni giorno si terranno corsi base gratuiti

PERUGIA

per sommelier tenuti dall’Ais
(Associazione italiana sommelier), presso la sala del Consiglio
del palazzo comunale; sarà
un’imperdibile occasione per chi

PERUGIA

volesse acquisire maggiore consapevolezza in materia. Durante
la manifestazione, negli spazi della chiesa museo di San Francesco,
sarà visitabile la mostra “Allegorie fra le nuvole” (a cura di Andrea Baffoni). In rassegna opere
di Giorgio Bronco, Guido Fei e
Gianfranco Gobbini, artisti attivi
nell’area di Città della Pieve e
Chiusi. La mostra offre allo spettatore un percorso emozionale fra
i diversi linguaggi dei tre artisti,
rispettivamente due scultori e un
pittore, accomunati da una sensibilità tecnica che li spinge alla
realizzazione di opere dal forte
impatto emotivo. Saranno tre
giorni all’insegna del vino,
dell’arte e degli spettacoli.
@smaggi8
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Le passeggiate
della formica Selma

A palazzo Baldeschi
A Castelnuovo due giorni Va in scena
l’Umbria vista dall’alto per conoscere le piante la “Mandragola”

PERUGIA - Appuntamento domani alle
15.30 per una delle
passeggiate della formica Selma. L’appuntamento è al parcheggio di Montebello
(Perugia) che si trova
tra il bar e l’hotel Tirrenus per andare in giro tra gli olivi delle Passeggiata tra la
dolci colline di questa campagna
parte della città di Perugia. Inoltre domenica ripartono le camminate di “Sentieri d’autunno”. L’appuntamento è
alle 8.45 (per partire alle 9) a Pian San Martino
nei pressi di Todi. Il luogo dell’appuntamento,
è il parcheggio degli impianti sportivi che si
raggiunge uscendo dalla E45 a Todi, prendendo la strada per Orvieto. Per informazioni e
prenotazioni: romaniermete@gmail.com oppure 347/1148395.

PERUGIA - L’Umbria vista dall’alto sarà
protagonista
dell’appuntamento
che Meravigliarti in
Umbria suggerisce al
suo pubblico domenica alle 10, con appuntamento all’ingresso
di palazzo Baldeschi a
Perugia. Una guida di Una veduta panoraeccezione accompa- mica di Perugia
gnerà i visitatori lungo
l’affascinante viaggio di vedute fotografiche
scattate dall’alto da Paolo Ficola e i dipinti con
cui gli artisti umbri, da Gerardo Dottori a Alessandro Bruschetti, hanno voluto rendere
omaggio alla propria terra. Ventinove dipinti,
di cui molti inediti e mai esposti, saranno visibili al pubblico per la prima volta. Prenotazione obbligatoria al 345/2753472 o meravigliarti.inumbria@gmail.com

CASTELNUOVO
DI ASSISI - Un weekend dedicato alla
cura del giardino tra
salvie ornamentali e
officinali, erbe aromatiche e piante di
lavanda è in programma al vivaio
giardino “Il lavandeto di Assisi” domani Giardino delle salvie
e domenica a Castelnuovo di Assisi. Tra
le iniziative una mostra mercato di florovivaismo di espositori specializzati. Gli organizzatori mostreranno le caratteristiche delle salvie ornamentali e ne spiegheranno le
tecniche di coltivazione. In programma corsi su preparazione di tisane, oleoliti e unguenti. Inoltre, verrà spiegata la tecnica della distillazione delle erbe aromatiche con un
piccolo alambicco.

POSTIGNANO - La
chiesa della Santissima Annunziata di Postignano domani alle
18.30 la “Mandragola” di Niccolò Machiavelli con la regia
di Claudio Pesaresi;
l’ingresso è gratuito.
Capolavoro
della
commedia rinasci- Una scena della
mentale, la Mandra- “Mandragola”
gola ruota intorno alla
beffa giocata da un giovane fiorentino ai danni
di un marito sciocco. L’anziano messer Nicia e
la giovane moglie Lucrezia non riescono ad
avere figli. Di ciò e della stupidità di Nicia approfitta Callimaco, innamorato della bella Lucrezia. Si finge un dottore e assicura al vecchio
marito che Lucrezia avrà un bambino se berrà
una pozione di mandragola. Ma il primo uomo
che giacerà con lei morirà subito dopo...

