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Sulla terra a caccia
di materia grigia

CINEMA
POSTMODERNISSIMO
(Perugia, via del Carmine)
Star Wars - Il risveglio della

forza (11.00 16.30 19.00 21.30) La
felicità è un sistema complesso
(21.30) Mon roi (19.00) Bella e
perduta (18.15 20.00) Kommuni-
sten (21.30) VOST Il viaggio di
Arlo (17.00) Cannibal (21.30) Leo-
ne nel basilico (16.30)

SANT'ANGELO
(Perugia, via Lucida)
Quel fantastico peggior anno

della mia vita (16.30 21.30)
MELIES
(Perugia, via della Viola)
Eau argentée (21.15)
ZENITH
(Perugia, via Bonfigli)
Belle e Sebastien l'avventura

continua (18.15) Dio esiste e vive
a Bruxelles (20.15 22.30) CON-
CORDIA (Marsciano, largo Gol-
doni) Star Wars - Il risveglio
della forza (21.30)

METROPOLIS
(Umbertide, piazza Carlo

Marx) Star Wars - Il risveglio
della forza (18.15 21.15)

JACOPONE
(Todi, largo Matteo d'Acqua-

sparta) Lo schiaccianoci (20.15)
NUOVO CINEMA CASTELLO
(Città di Castello, piazza Gio-

berti) Star Wars - Il risveglio
della forza (18.00 21.00)

UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova) Il pon-

te delle spie (16.30 19.30 22.30)
Irrational man (11.15 14.50 17.15
19.45 22.10) Natale col boss
(10.30 15.10 17.30 20.00 22.30)
Star Wars - Il risveglio della
forza (11.30 14.40 15.15 17.00 17.40
18.15 20.30 21.15 21.40 22.30; in
3D 10.00 13.00 16.00 19.00 22.15)
Vacanze ai Caraibi (10.50 14.45
17.20 19.50 22.00) Belle e Seba-
stien, l'avventura continua
(10.45 14.30 17.00) Il professor
Cenerentolo (11.00 19.50 22.20)
Regression (19.30) Il viaggio di
Arlo (14.40 17.10)

THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano) Hunger

game - Il canto della rivolta
(16.50 18.10 19.35 21.20) Il sapore
del successo (19.55 20.20) Il
viaggio di Arlo (15.45 16.30 17.15
18.55) The visit (22.35) VM14
Belle e Sebastien, l'avventura
continua (16.30 17.30 18.55 21.25)
Chiamatemi Francesco - Il Papa
della gente (16.10 17.10 22.20)
Regression (18.50 19.50 22.00)
Heart of the sea (15.55 17.05 18.40
21.25 22.20) Il professor Ceneren-
tolo (15.40 17.55 19.30 20.15 21.35
22.30) Don't crack under pressu-
re (20.00 22.20)

In prevendita Mika
più forte di Lady Gaga

La locandina della mostra

L'INTERVISTA

S
olo un anno e mezzo fa era
considerata un'ipotesi a ve-
nire, un progetto poco più
che in embrione. Oggi l'avvi-

cinamento tra Umbria Jazz e la
Cina è concreto e rientra nel per-
corso di internazionalizzazione
del festival che ha portato il mar-
chio e con esso l'immagine del
Cuore verde nel mondo. Regia
del progetto la Regione a stretto
contatto con la Fondazione Uj.
Quello dello sbarco nel paese dei
Mandarini è un'opportunità non
solo per il festival. Ne è convinto
il vice presidente della Fondazio-
ne Uj, Stefano Mazzoni che ab-
biamo sentito su valenza e
potenzialità di tale progetto.
Dottor Mazzoni, di contatti con
la Cina si parla dal luglio 2014.
«Ma ora quel che noi auspicava-
mo è diventato un progetto preci-
so, un'occasione per il festival di
farsi conoscere in un grande pae-
se e per la Regione di sviluppare
nuove relazioni commerciali e
produttive. Un'opportunità an-
che per attrarre investitori e turi-
sti: la Cina è un bacino non indif-
ferente, dalle potenzialità eleva-

te per la sua economia e per il nu-
mero di persone».
Per Uj è un'occasione unica.
«La vediamo come la crescita di
un festival che nel tempo vorreb-
be provare a camminare da solo,
convinti che le amministrazioni
pubbliche, per quanto la Regio-
ne abbia confermato i suoi impe-
gni, siano in prospettiva sempre
meno in grado di sostenere co-
me in passato il festival. L’obietti-
vo della Fondazione è farlo vive-
re con il maggior numero di aiuti
esterni (privati) possibili. E que-
sto percorso lo stiamo facendo
anche grazie alla Regione. Arri-
vare in Cina non è facile: è un pa-
ese molto attento a ogni genere
di collaborazione e iniziativa. Ci
vogliono importanti collegamen-
ti che la Regione ha garantito».
Questo progetto ha quindi una

valenza doppia.
«Il festival contribuisce a veicola-
re l'immagine del nostro territo-
rio e quando si esporta l'Umbria
si esporta anche il brand che è di
proprietà della Regione. In una
delle tre giornate di Umbria Jazz
Shanghai (dal 6 all'8 maggio,
ndr), ad esempio, sarà organizza-
to un evento di presentazione
dell’Umbria e delle sue eccellen-
ze. Ma il progetto è determinan-
te anche per far conoscere Uj nel
mondo, anche nelle zone meno
battute».
A livello operativo sono già sta-
te definiti alcuni passaggi?
«La produzione degli eventi che
Umbria Jazz organizzerà a Shan-
ghai sarà affidata a Don Nico
Group, un’impresa italiana ben
affermata in Cina».
E a livello artistico?
«Come ha già anticipato Carlo
Pagnotta, nella tre giorni di
Shanghai ci sarà un’importante
rappresentanza di artisti italia-
ni, come avvenuto a New York,
in Sudafrica e a Melbourne. Con
l’Umbria e il jazz è importante
promuovere anche l’Italia che ec-
celle. Parlare del cast è ancora
prematuro».

Fabio Nucci

L’Università lancia un
satellite a caccia di materia
oscura. Si chiama Dampe. Ai
ricercatori un augurio: ad
Majorana. Ce ne vorrebbe
un altro a caccia di materia
grigia. Non nello spazio, ma
nella capoccia di chi
imbratta i muri.

Alessandro Belei

«Quello cinese
sarà un festival
che coniugherà
il jazz
con la città
del futuro»

Intervista al vice presidente della Fondazione Umbria Jazz, Stefano Mazzoni
Il ruolo della Regione, le opportunità per un festival che vuol camminare da solo

«Uj Shanghai, la chiave per
attrarre turisti e investitori»

Carlo
Pagnotta

VISTI AL CLUB

A
ll'insegna del 'Siate dono nel
mondo', lo slogan del presi-
dente internazionale Ravin-
dran, dello Sri Lanka, il pro-

fessor Sergio Guarente, presi-
dente del club Rotary Todi, insie-
me ai soci rotariani, ha accolto in
visita al club l'ingegner Sergio
Basti. Rotariano del club de
L'Aquila, governatore del distret-
to 2090 del Rotary International,
insieme alla consorte Annunzia-
ta, si è trattenuto in città anche
per un incontro ufficiale con il
sindaco Carlo Rossini e con gli
studenti del Liceo Jacopone. Il
governatore, alto dirigente del
corpo dei Vigili del fuoco, noto
per aver guidato le operazioni di
soccorso durante il terremoto
che nel 2009 distrusse la sua cit-
tà, quindi pragmatico e diretto,
abituato a gestire uomini e situa-
zioni di emergenza, ha intratte-
nuto i soci e gli ospiti presenti il-
lustrando con chiarezza e senza
fronzoli la sua filosofia di servi-
zio. «L'anno l'ho impostato so-
prattutto nel disegnare un Ro-
tary più dinamico e aperto sem-
pre più a giovani e donne - ha
detto Basti - suggerendo ai club
la realizzazione di service rivolti
al territorio ed ai suoi punti de-
boli». «Naturalmente uno dei pri-
mari obiettivi - ha precisato il go-
vernatore - è l'apertura alle part-
nership con gli altri club service
presenti nei diversi territori, so-
prattutto in questo momento de-
licato, che vede un bisogno diffu-
so nelle collettività».

E spiega: «I bisogni, ovviamen-
te, vanno individuati insieme al-
le pubbliche amministrazioni
che, conoscendo meglio i territo-
ri, possono suggerire dove inter-
venire e con la massima urgenza
nello spirito del donare senza at-
tendere qualcosa in cambio, ca-
paci di offrire le proprie profes-
sionalità perché bisogna essere
numeri uno nelle professioni,
ma soprattutto numeri uno nel
servizio». Ma dalle parole del go-
vernatore è apparsa una partico-
lare attenzione verso le giovani
generazioni per le quali la massi-
ma autorità distrettuale, insie-
me al suo staff ed ai presidenti
dei club, ha creato il progetto
'Master Job' che offre una specia-
lizzazione ad alta formazione a
20 giovani del territorio del di-
stretto, che insieme all'Umbria
comprende le regioni Abruzzo,
Marche e Molise, giovani laurea-
ti con il massimo dei voti. Dopo
la formazione anche uno stage.
Inoltre altra opportunità è la 'Vir-
gilio' che si rivolge alle start up. Il
governatore, secondo il motto
del presidente internazionale Ra-
vindran, ha poi esortato i soci tu-
derti a donare tempo, talenti e
competenza per migliorare la vi-
ta delle comunità. «"Il 'mio' Ro-
tary è quello del fare - ha conclu-
so - quello dell'azione e delle atti-
vità, è il Rotary vicino al territo-
rio, soprattutto alle nuove gene-
razioni». Luigi Foglietti

Chick Corea immortala Uj; a
fianco la presentazione della
missione in Cina; sotto,
Stefano Mazzoni con Luciano
Linzi, il sindaco Romizi, la
presidente Marini e Pagnotta

Inaugurata a Palazzo Bonacqui-
sti la mostra che documenta gli
eventi giubilari del XX secolo, con
una finestra sull'Anno Santo stra-
ordinario 2016, dal martedì al gio-
vedì 15-19; dal venerdì alla dome-
nica 11-19; lunedì chiuso. Ingresso
gratuito

I
l Novecento è l'epoca nella
quale si sono svolti - tra ordi-
nari e straordinari - più Giubi-
lei che in ogni altro secolo: ben

otto tra il 1900 e il 2000. In occa-
sione dell'Anno Santo della Mise-
ricordia 2016 inaugurato solo
qualche giorno fa da Papa Fran-
cesco, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia e la Fonda-
zione Cariperugia Arte hanno or-
ganizzato il percorso espositivo
"Anno Santo. I Giubilei della
Chiesa da Leone XIII a France-

sco", che documenta tali eventi
giubilari sia sotto il profilo più
propriamente teologico-religio-
so e storico, sia per gli effetti so-
ciali, politici e culturali prodotti
nelle società del tempo. Gli spazi
espositivi sono stati inaugurati
ieri, alla presenza del presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia, Carlo Colaia-
covo, del presidente della Fonda-
zione Cariperugia Arte, Giusep-
pe Depretis e del Cardinale Gual-
tiero Bassetti. La mostra, coordi-
nata da Alessandro Campi dell'
Università di Perugia, si avvale
dell'importante contributo di re-
altà come l'Istituto Luce, Rai Te-
che, il Centro Televisivo Vatica-
no, Ansa, l'Archivio Alinari, la
Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, TV2000 e l'Enciclope-

dia Treccani, grazie alle quali è
stato possibile rinvenire e racco-
gliere materiali in gran parte sco-
nosciuti conservati nei vari ar-
chivi. Nelle varie sale di Palazzo
Bonacquisti vengono infatti pro-
iettati filmati originali e fotogra-
fie dell'epoca che descrivono la
storia e vari momenti delle cele-
brazioni che si sono svolte per
ciascun Giubileo, a partire dall'
evento del 1900 voluto da Leone
XIII, Papa filmato in un vecchio
video datato 1898, quindi di gran-
de importanza documentale che
viene proiettato in mostra. An-
che per gli eventi successivi a
quello del 1900 - nell'ordine 1925,
1933, 1950, 1966, 1975, 1983 e
2000 - in seguito ad un importan-
te lavoro di ricerca che si è avval-
so del supporto di vari archivi.

Gli inediti 100 anni di Giubileo

Lunedì sono scattate le
prevendite per il primo
concerto ufficializzato di Uj
2016. E per il
giudice-cantautore Mika è
subito record: in un giorno già
polverizzati oltre 2.400
biglietti per il concerto in
programma domenica 10
luglio all’arena Santa Giuliana.
Più di Lady Gaga che il primo
giorno ha polverizzato i
tagliandi della gradinata. Per
Mika sono disponibili
posti a 70, 50 e 30 euro per,
rispettivamente, primo e
secondo settore numerato
e per i gradoni non numerati.

Record

«ARRIVARE IN CINA
NON È FACILE:
È UN PAESE MOLTO
ATTENTO A OGNI TIPO
DI INIZIATIVA
E COLLABORAZIONE»

Aquila
e Todi,
amici in nome
dei Lions


