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SPETTACOLI & CULTURA

PERUGIA
SANT’ANGELO Tel. 075/44877
“Perfetti sconosciuti”

18:30-21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Lupin III - Il Film”

21:30
“Zootropolis”

18:30
POSTMODERNISSIMO Tel.
075/9664527
Sala Donati: “The Danish Girl”

17:00-19:00
Sala Visconti: “Mozes, il pesce e la
colomba”

16:30-18:30-20:30-22:30V:O:
Terza Sala: “Fuocoammare”

16:00-21:30
ZENITH Tel. 075/5728588
“Il caso Spotlight”

17:30-20:00-22:30V:O:
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Zootropolis”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Il caso Spotlight”

17:00-19:50-22:35
Sala 3: “Deadpool”

17:20
Sala 3: “Gala des Etoiles”

19:45
Sala 4: “Zoolander No. 2”

19:45-22:15
Sala 4: “Zootropolis”

17:15
Sala 5: “Deadpool”

19:50-22:20
Sala 5: “Onda su onda”

17:20
Sala 6: “Cinquanta sbavature di
Nero”

22:25
Sala 6: “Onda su onda”

19:50
Sala 7: “Creed - Nato per combat-
tere”

18:30-21:30
Sala 7: “Zoolander 2”

17:25
Sala 8: “Lupin III - Il Film”

18:00-21:00
Sala 9: “The Danish Girl”

17:00-19:45-22:25
Sala 10: “Perfetti sconosciuti”

17:30-19:50-22:20

CORCIANO
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “Deadpool”

17:10-19:50-22:30
Sala 2: “Perfetti sconosciuti”

17:10
Sala 2: “The Danish Girl”

19:25
Sala 2: “Zootropolis”

22:05
Sala 3: “Se mi lasci non vale”

21:55
Sala 3: “Zootropolis”

16:55-19:25
Sala 4: “Se mi lasci non vale”

16:00-18:30
Sala 4: “The Hateful Eight”

21:40
Sala 5: “L’abbiamo fatta grossa”

22:20
Sala 5: “Single ma non troppo”

19:45
Sala 5: “The Danish Girl”

16:25
Sala 6: “Onda su onda”

17:10-19:45-22:15
Sala 7: “Cinquanta sbavature di
Nero”

15:30-17:45-20:00-22:20
Sala 8: “Il viaggio di Norm” 18:00
Sala 8: “Perfetti sconosciuti”

22:40
Sala 8: “Zootropolis”

15:30-20:10
Sala 9: “The Danish Girl”

22:10
Sala 9: “Zoolander No. 2”

17:15-19:45
Sala 10: “Gala des Etoiles”

19:30
Sala 10: “Lupin III - Il Film”

15:55
Sala 11: “Il caso Spotlight”

16:05-19:05-22:05

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
“La corrispondenza”

18:00-21:30

CITTÀ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA CASTELLO
Tel. 393 9007564
“Francofonia - Il Louvre sotto 
occupazione”

21:00
“Perfetti sconosciuti”

18:30

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Zootropolis”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Much Loved”

17:30-20:15-22:30
Sala 3: “The Danish Girl”

17:30-20:00-22:30
Sala 4: “Onda su onda”

17:30-20:00-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “Deadpool”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Perfetti sconosciuti”

17:30-20:30-22:30
Sala 3: “L’abbiamo fatta grossa”

20:30
Sala 3: “Zoolander No. 2”

17:30-22:30

GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“Riposo”
MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Perfetti sconosciuti”

18:30-21:15

SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Zootropolis”

16:30
SALA PEGASUS Tel. 3394012680
“Riposo”
TODI
JACOPONE Tel. 075/8944037
“Perfetti sconosciuti”

21:00

UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“Perfetti sconosciuti”

21:15

TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Single ma non troppo”

20:20-22:50
Sala 1: “Zootropolis”

16:30
Sala 2: “Perfetti sconosciuti”

19:40
Sala 2: “Se mi lasci non vale”

16:30
Sala 2: “The Hateful Eight”

22:00
Sala 3: “Gala des Etoiles”

19:30
Sala 3: “Lupin III - Il Film”

22:10
Sala 4: “The Danish Girl”

17:00-19:40-22:20
Sala 5: “Perfetti sconosciuti”

22:30
Sala 5: “Se mi lasci non vale”

19:50
Sala 5: “Zootropolis”

17:30
Sala 6: “Cinquanta sbavature di
Nero”

19:55
Sala 6: “Se mi lasci non vale”

22:20
Sala 6: “Zoolander No. 2”

17:25
Sala 7: “Onda su onda”

17:20-19:45-22:15
Sala 8: “Il caso Spotlight”

17:00-19:50-22:45
Sala 9: “Deadpool”

17:40-20:10-22:40
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tel.
0744/400240
Sala 1: “Perfetti sconosciuti”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 2: “Fuocoammare”

20:35
Sala 2: “Il sentiero della felicità”

22:30
Sala 2: “Lupin III - Il Film”

15:30-18:00
Sala 3: “Il caso Spotlight”

15:30-17:45-20:15-22:30
Sala 4: “The Danish Girl”

15:30-18:00-20:15-22:30
Sala 5: “Deadpool”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 6: “Zootropolis”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 7: “Onda su onda”

16:00-18:00-20:35-22:30

NARNI
MONICELLI Tel. 0744/715389
“Il piccolo principe”

18:30
“The Hateful Eight”

20:30

ORVIETO
MULTIS. CORSO Tel. 0763/344655
Sala 1: “Perfetti sconosciuti”

20:00-22:00
Sala 2: “Zootropolis”

20:00-22:00
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A PERUGIA
Prosegue ilviaggiodellamostrafo-
tografica itinerante Conoscere e
amare l'Italia: le trasformazioni
delPaese attraverso le fotografiedi
Renato Bazzoni, padre del Fai,
cheraccogliegli scattidell'architet-
to milanese e ripercorre le tappe
del suo impegno civile per la tutela
dell'ambienteedelpatrimoniocul-
turale italiano a partire dagli anni
Cinquanta. Dopo il successo dei
primi quattro allestimenti arriva a
Perugia, a Palazzo Baldeschi, pro-
prietà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, che ha col-
laboratoecontribuitoallarealizza-
zione dell'iniziativa. La mostra sa-
rà visitabile da sabato prossimo al
25 aprile, dal martedì al giovedì
dalle 15 alle 19 e dal venerdì a do-
menica dalle 11 alle 19. Architetto
nella Milano della ricostruzione e
delboomeconomico,RenatoBaz-
zoni progettò edifici industriali e
alberghieri, abitazioni e ospedali,
ma la sua passione fu da sempre
l'architettura rurale. In questo
viaggio nell'Italia minore Bazzoni
si affida alla macchina fotografica
perregistrare,descriveree interpre-
tare le grandi trasformazioni del
Paese, quando da agricolo diven-
ne industriale e postindustriale.
“E'pernoiunonore-affermaCar-
lo Colaiacovo, presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia - poter collaborare con
il Fai che da oltre quarant'anni è
impegnato nella salvaguardia e
nella valorizzazione del patrimo-
nio artistico e ambientale del no-
stropaese.Arte,ambienteeterrito-
rio, talvolta sottovalutate, posso-
no rappresentare il vero motore
culturale per lo sviluppo”. Curata
daAlbertoSaibene, lamostraèdi-
visa in sei sezioni. La prima sezio-
neèdedicataall'Architetturaspon-
taneaorustica, fruttodellericogni-
zioni di Bazzoni nei primi anni
Cinquanta alla scoperta di un'Ita-
lia"minuta"eproduttiva-dallefat-
torie fortificate medievali ai primi

esempi di edilizia industriale otto-
centesca. Le alluvioni di Firenze e
di gran parte del Veneto nel 1966
stimolarono il lavoro di indagine
che confluì nella mostra Italia da
salvare, curata nel 1967 da Italia
Nostra e Touring Club: il proget-
to, che per la prima volta ha posto
l'opinione pubblica di fronte ai di-
sastri del dissesto ambientale, ha
visto la partecipazione di Bazzoni
come primo motore della mostra
e coordinatore della ricerca icono-
grafica. La storia di questo evento
costituisce la seconda sezione. La
terzaaffrontainveceil temadel fra-
gile habitat di Venezia. Le fotogra-
fie della quarta sezione, dal titolo
Tutti al mare, sono scatti aerei che
testimonianogli scempiedilizinel-
le zone costiere nel periodo del
boom economico e della nascita
del turismo di massa. Una visione
in chiaroscuro, tra il documento,
la divulgazione e la denuncia, che
precede le ultime due sezioni: Nel
solco di Romolo: leggere il territo-
rio - la storia dell'uomo attraverso
il paesaggio, che per Bazzoni era
"un corpo vivo che traduce in for-
me i contenuti delle civiltà che vi si
svolgono" - e Dolce Umbria, scat-
ti degli anni Settanta che ritraggo-
no una regione in bilico tra passa-
to rurale e segnali di modernità.

Così la superstrada che solca la
valledelTeverecollegarapidamen-
te la regione, ma è anche il vettore
dei primi disordini urbanistici. Le
nuovevillette che crescono al mar-
gine dei centri storici "sporcano" il
paesaggio,maassicuranobenesse-
re a una regione che comincia ad
assistere al ritorno di chi era emi-
grato.
Durante la mostra il Fai promuo-
ve l'iniziativa "Tu, come la vedi?"
per condividere l'Italia che gli ita-
liani amano e quella che non vor-
rebberovedere.Sarà infattipossibi-
le inviare attraverso il sito www.
mostrabazzoni.it gli scatti che rac-
contano l'Italia che emoziona, che
piaceo quellache rattrista, dimen-
ticata e umiliata, affinché la mo-
stra sia aperta a tutti. A tutti colo-
ro che vogliono combattere il de-
grado, che si indignano e che rico-
noscono l'importanzadella bellez-
za. Le persone che Bazzoni defini-
va "italiani vivi". Le foto andran-
no inviate specificando "L'Italia
cheamo"pergli scatti cheemozio-
nano positivamente o "L'Italia
che non vorrei vedere" per tutti gli
altri: il Fai lepubblicherà nellagal-
lery del sito della mostra. B
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Perfetti
sconosciuti
Un film di Paolo Genovese.

Con Giuseppe Battiston

Conoscere e amare l’Italia
fa tappa a Perugia

Appuntamento con la brava cantautrice siciliana giovedì prossimo al teatro Manini di Narni

Levante, chiude l’edizione di Not Official San Valentino

E
 

Le trasformazioni del Paese attraverso le fotografie
di Renato Bazzoni: a palazzo Baldeschi da sabato prossimo

A NARNI
Si chiuderà giovedì con il concerto di
Levante, la quinta edizione del festi-
val "NotOfficialSanValentino".Do-
poil successodegli spettacolidiAldo
Aldini e Marco Morandi, il festival
dedicato al tema "padri e figli" con il
titolo di "Smart Love" porterà sul
palcoscenico del Manini, alle 21.30,
la cantautrice siciliana, che porterà a
Narni una tappa del suo tour "Abbi
cura di te". Anche la storia di Levan-
te, è fortemente legata al papà. La
cantautrice comincia a scrivere le prime canzoni a nove
anni e soltanto ad undici inizia a suonare la chitarra.
Solo dopo la morte del padre, lei e la madre si trasferi-
scono da Catania a Torino. Nel 2013, dopo l'incontro
con Davide Pavanello e la sua etichetta Inri riesce a far
sentire il suo grido disperato e ironico che recita "Che
vita di merda". La canzone si intitola "Alfonso" e si

aggiudica il primo posto nell'olimpo
dei tormentoni dell'estate 2013. Se-
gnalataspeciale su iTunescomearti-
sta 2014, nel 2015, dopo una tour
americano, pubblica "Ciao per sem-
pre", il fortunato singolo che antici-
pa l'uscita dell'album "Abbi cura di
te"che la scorsa estate l'ha portata in
concerto in oltre 30 città italiane. Il
tour invernale, che arriverà a Narni
giovedì prossimo, è stato anticipato
da un nuovo singolo "Finchè morte
non ci separi" in cui la cantautrice

siciliana svela la struggente storia d'amore senza tempo
dei suoi genitori, accompagnata dalla madre che canta
ed è presente nell'incantevole videoclip. La prevendita
per lo spettacolo è disponibile presso i punti vendita
ticketitalia.com a Terni da New Sinfony (Galleria del
Corso) e a Narni da Fondaco (via Garibaldi). B

Chiara Rossi
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