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CINEMA
POSTMODERNISSIMO
(Perugia, via del Carmine) La

crudeltà del suono – concerto
(21.00) The Danish Girl (15.45
20.15) Mozés il pesce e la colom-
ba (16.30 18.30 20.30 22.30)
Fuocoammare (18.00 22.30) 3

SANT’ANGELO
(Perugia, via Lucida) Perfetti

sconosciuti (18.30 21.15)
MELIES
(Perugia, via della Viola) Zoo-

tropolis (18.30) Lupin III (21.30)
ZENITH

(Perugia, via Bonfigli) Il caso
Spotlight (18.30 20.30 22.30)
CONCORDIA

(Marsciano, largo Goldoni)
The Lobster (18.15 21.30)

METROPOLIS
(Umbertide, piazza Carlo

Marx) Perfetti sconosciuti (21.15)
ASTRA

(Gubbio, via Ansidei) Per un
pugno di dollari (ospite il critico
Steve Della Casa) (17.00 21.00)
DON BOSCO

(Gualdo Tadino, viale Don
Bosco) (aperto solo sabato e
domenica)

JACOPONE
(Todi, largo Matteo d'Acqua-

sparta) (chiuso)
CAPORALI
(Castiglione del Lago, piazzet-

ta San Domenico) (chiuso)
NUOVO CINEMA CASTELLO

(Città di Castello, piazza Giober-
ti) Perfetti sconosciuti (18.30)
The Chinese Mayor (21.00)

UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova) Zoo-

tropolis (17.15 17.30 20.00 22.30)

Onda su onda (17.20 19.50 22.15)
The Danish Girl (17.00 19.45
22.25; vost 20.30) Il caso Spotli-
ght (17.00 19.50 22.35) Deadpool
(17.20 19.50 22.20) Cinquanta
sbavature di nero (20.10 22.25)
Zoolander 2 (17.25 19.45 22.15)
The Hateful Eight (16.50 21.15)
Perfetti sconosciuti (17.30 19.50
22.20) L'abbiamo fatta grossa
(17.25)

THE SPACE GHERLINDA

(Ellera di Corciano) The Hate-
ful Eight (18.05 21.40) The Da-
nish Girl (16.25 19.25 22.25) 50
sbavature di nero (15.30 17.45
20.00 22.20) L'abbiamo fatta
grossa (22.20) Zoolander 2 (17.15
19.45 22.35) Il viaggio di Norm
(18.00) Zootropolis (15.30 16.55
19.25 20.10 22.05) Deadpool
(17.10 19.50 22.30) Onda su onda
(17.10 19.45 22.15) Lupin III – Il
Film (15.55 18.55 21.55) Single ma
non troppo (19.45) Perfetti scono-
sciuti (17.10 21.55) Il caso Spotli-
ght (16.05 19.05 22.05)

Spending review?
No, spendi di più

VISTI AL CLUB

S
ono tutti nati in cima ad un
colle che gli antichissimi
Umbri scelsero per fondare
Tutere. Il colle fu scelto per-

ché dominava e controllava il Te-
vere, che scorreva a valle, ed era
la principale via di comunicazio-
ne. Ma quella via d'acqua qualco-
sa nel dna dovrebbe aver lasciato
perché, seppur lontani dal mare,
un gruppo di tuderti di oggi, ha
sentito il richiamo di praticare
gli sport subacquei ed ha fonda-
to addirittura un club l'Asd Ur-
ban Divers Umbriapnea.

Ma non basta perché sulla vet-
ta del colle hanno aperto anche
una scuola per sommozzatori
con tanto di istruttori federali.

«Siamo una trentina di appas-
sionati che già da tempo, singo-
larmente o in gruppetti di amici
praticavamo l'immersione - spie-
gano Maurizio Todini e Roberto
Donati che dal 2005 sono gli
istruttori patentati del gruppo - e
siamo stati attratti a questa prati-
ca dal dottor Alberto Marri che
fin da prima degli anni '90 si di-
lettava a fare attività subac-
quea». Ora hanno presentato uf-
ficialmente il club nella sala
giunta dei palazzi comunali alla
presenza dell'assessore alla Cul-
tura ed allo Sport del comune
Andrea Caprini.

Presidente è Giuliano Granie-
ri, e ovviamente quello 'onora-
rio' Alberto Marri. Sono entrati a
far parte del consiglio direttivo
appena eletto Andrea Giovenali,
vice presidente, Maurizio Todi-
ni, Valeria Moscatello Serafini,
Dario Grilli, Roberto Berrettoni,
Catia Polverini.

Il club assume la fisionomia di
associazione sportiva dilettanti-
stica, affiliata alla Fipsas, Federa-

zione italiana pesca sportiva ed
attività subacquee che, quale fe-
derazione del Coni, è riconosciu-
ta in ambito mondiale dalla
Cmas.

«Per trovare le motivazioni di
questa fondazione bisogna anda-
re indietro nel tempo - spiegano
Todini e Donati - infatti, come
già ricordato, il primo subac-
queo a Todi di cui si ha memoria
già dalla fine degli anni '80 del se-
colo scorso è Alberto Marri,
quindi di diritto presidente ono-
rario, poi via via dal 2005 abbia-
mo proseguito il nostro percorso
di istruttori arricchendo il curri-
culum con altri brevetti e specia-
lizzazioni e, soprattutto promuo-
vendo l'attività subacquea a Todi
arrivando a dare il brevetto a cir-
ca 40 concittadini».

Ma il gruppo, già prima di co-
stituirsi in associazione sporti-
va, aveva acquisito molte bene-
merenze in città in quanto è sta-
to protagonista di significative
attività di immersione in cavità
artificiali antiche come pozzi e
cisterne, ricevendo riconosci-
menti dalla Federazione tanto
che ha affidato loro l'organizza-
zione di stage a livello naziona-
le. Consulenti Alberto Marri e il
commissario di apnea Ezio Bar-
bieri, assistenza per l'alimenta-
zione della biologa Cinzia Me-
necali, già brevettata dagli
istruttori tuderti e socio fonda-
tore.

Luigi Foglietti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In mostra a Palazzo Baldeschi da
venerdì 27 febbraio le fotografie
del padre del FAI che raccontato le
trasformazioni architettoniche e
ambientali dell'Italia.

R
enato Bazzoni (Milano,
1922-1996), ambientalista e
fotografo, ha da sempre colti-
vato la passione, nata ai tem-

pi del Politecnico di Milano, per
l'architettura cosiddetta "mino-
re", quella rurale della quale le
casupole agricole sono una signi-
ficativa testimonianza. La foto-
grafia diventa per lui il mezzo
per raccontare queste costruzio-
ni che con denominazioni diver-
se sono sparse in tutta la peniso-
la, e delineare luoghi e tipologia
della società civile in cui sorgeva-
no e che stavano scomparendo.
In questo viaggio nell'Italia mino-
re raccontato nella mostra foto-
grafica itinerante "Conoscere e
amare l'Italia", curata da Alberto
Saibene, che si inaugura venerdì
27 a Palazzo Baldeschi, Bazzoni
si affida alla macchina fotografi-
ca per registrare, descrivere e in-
terpretare le grandi trasforma-
zioni del Paese, quando da agri-
colo divenne industriale e poi po-

stindustriale. Grazie a questo re-
portage, Bazzoni sviluppa una co-
scienza critica ambientalista ita-
liana, delineandone tra certi
scempi urbanistico-architettoni-
ci un luogo da salvare. Da qui il
suo impegno e l'idea di fondare
nell'aprile del 1975 il FAI - Fondo
Ambiente Italiano. Tutto nasce
dal desiderio di creare un'asso-
ciazione per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio ar-
tistico e paesaggistico nazionale.
Nella mostra promossa da Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pe-
rugia divise in sei sezioni: "Archi-
tettura spontanea o rustica", "L'
Italia da salvare", "Il fragile habi-
tat di Venezia", "Tutti al mare",
"Leggere il territorio" e "Dolce
Umbria", si leggerà una selezione
di trecento fotografie tra città for-
tificate, pievi medievali e cascine
ottocentesche che ci restituisco-
no le più disparate costruzioni re-
gionali: dalle baite alpine ai trulli
cilentini, dalle barchesse della
campagna veneta, ai tholos dell'
entroterra molisano. Questi scat-
ti parlano degli anni del dopo-
guerra segnati da un fervore edi-
lizio che non conosce rispetto

per il passato e di un manto di ce-
mento che si porta via secoli di ci-
viltà, storia e cultura. Nel 1966
l'alluvione di Firenze e l'inonda-
zione di Venezia pongono la fra-
gilità del patrimonio artistico e
paesaggistico italiano di fronte
agli occhi del mondo intero. Que-
sti tragici eventi suscitano sgo-
mento, tristezza e indignazione
in Bazzoni, che con la macchina
fotografica intraprende una bat-
taglia ambientalista a colpi di cli-
ck. Gli scatti dell'architetto lom-
bardo di questo periodo sono
frutto di una minuziosa indagine
sul territorio e svelano un Paese
ferito e dolorante, a volte mutila-
to. Di questa stagione sono le fo-
tografie della sezione più interes-
sante della mostra, "Italia da sal-
vare", che rappresentò nel 1967
un progetto espositivo pionieri-
stico, culminato in una mostra a
Palazzo Reale di Milano. L'itine-
rario della mostra perugina si
conclude con le immagini di
"Dolce Umbria", scatti degli anni
Settanta che ritraggono una re-
gione in bilico tra passato rurale
e segnali di modernità.

Francesca Duranti

A palazzo Baldeschi la Fondazione Cassa Risparmio
e la CariArte Perugia hanno promosso la mostra fotografica
del creatore del Fondo ambiente Renato Bazzoni

Fai dell’Umbria
una regione
da esportazione

Questo orologio della
Provincia sta avendo vasta
eco. Quasi fosse il pendolo di
Foucault: non ci sono i
templari ma i tempi che
corrono. Qualcuno
confonde la spending
review con lo spendi di più.
Basta vedere come se la
ridevano alla sanità
lombarda: a tutta bocca. Per
non dire a 64 denti: 32 quelli
propri e 32 quelli della
dentiera.

Alessandro Belei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivono in collina
ma s’incontrano al mare

«Conosci tu il paese
dove i limoni
fioriscono, | nel
fogliame buio
fulgon le arance
d'oro?»

NASCE
IL PRIMO CLUB
DEDICATO
ALLA PASSIONE
SUBACQUEA

C
he la voce sia lo strumento
più versatile che l'uomo abbia
a disposizione è noto e il peru-
gino Riccardo Toccacielo,

alias La Crudeltà del Suono, lo ha
capito bene. È lavorando, ricercan-
do e giocando con la voce che, in-
fatti, nasce il progetto che oggi alle
21,30 approda al PostMod di Peru-
gia. "É uno studio che parte dall'
ascolto e dalla ricerca sulla voce,
sul flusso sonoro, oltre la parola e
il suo significato". Un percorso av-
viato ascoltando Cometa Rossa de-
gli Area. "Rimasi pietrificato dall'
assolo di Demetrio Stratos: mi so-
no chiesto come riuscisse a fare
quei "suoni" e da quel giorno ho
iniziato una personale ricerca sul-
la voce. La Crudeltà del Suono è il
risultato in divenire di questo stu-
dio". Un viaggio tra testi classici e

contemporanei, proposti in forma
"sonora": da Allan Poe a De Mau-
passant, da Artaud e Majakovskij,
passando per Stratos e Carmelo
Bene. Con suoni e immagini sullo
sfondo curate da Riki L e Michele
Coletti.

Fa. Nu.

Al Postmod c’e chi
con la voce Toccacielo

Wolfgang
von Goethe

UN LIBRO
DI GILBERTO
SCALABRINI
RIPERCORRE LA VITA
DI UNA STORICA
INSEGNANTE

Sopra, la foto dell’abazia
di Sassovivo
inserita nella
mostra del Fai (in alto a
destra, l’allestimento)
A sinistra, le saline
e a destra, Venezia

Riccardo Toccacielo

i
l nome di Lidia
Castellucci, classe
1925, non dice nulla
alle nuove generazioni,

risveglia invece una folla
di ricordi nell’animo
delle persone adulte, di
quelle che hanno ormai
60 – 70 anni. Lidia,
infatti, è stata per 32 anni
la maestra elementare di
tante generazioni . Lidia
Castellucci, con un piede
nei 92 e l’altro di qua
dalla soglia dei 91 anni
(l’8 marzo sarà il suo
compleanno), racconta
la sua scuola, quella più
vicina al libro Cuore di
Edmondo De Amicis.
Oggi, alle ore 10,30, nella
sala della Conciliazione
del Comune di Assisi,
sarà presentato il suo
libro-intervista. S’intitola
“La signora maestra.
Lidia Castellucci, la
storia di un mito”. É
l’ultima fatica letteraria
del giornalista Gilberto
Scalabrini.
Parteciperanno anche il
sindaco Antonio Lunghi,
l’assessore alla scuola
Serena Morosi, la
protagonista, i figli
Sandro e Sergio, i nipoti,
l’autore, il professor
Roberto Leoni che
fungerà da moderatore
dell’incontro e tanti suoi
ex alunni che verranno a
salutarla. «Lidia
Castellucci -dice
Scalabrini-con senso
critico e una memoria di
ferro, ricorda date,
eventi, numeri e nomi».

Cara
mestra
Lidia
ti scrivo


