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D
omenica riapertura
della Città della do-
menica. Possibili vi-
site al parco, anche

sul trenino storico. Ri-
tornano gi spettacoli a
tema western, a cui si ag-
giunge Lucky Luke
Show, e medievale con
nuove scene. Ripropo-
ste anche esibizioni
di musica country
della Mc Dini Fami-
ly, aperti sala giochi,
mini-kart e naviga-
zione su piccoli gom-
moni. Alle 17, presenta-
zione della ristampa del
volume di Valerio Corvi-
sieri Gli Spagnoli e Peru-
gia. Informazioni: www.
cittadelladomenica.it

G
ermogli di luce', la prima
edizione della mostra inter-
nazionale di pittura, scultu-
ra e fotografia si svolgerà

dal 23 marzo (inaugurazione
ore 17), al 1 aprile, nella sala del-
la Cannoniera alla Rocca Paoli-
na. L'evento, che è patrocinato
dal comune di Perugia e dall'
Enciclopedia d'Arte Italiana, è
organizzato dalla esperta d'ar-
te Alessandra Anca Palel e dal
maestro Michele Martinelli
dell'associazione Oxygene nell'
ambito della manifestazione

"Sentieri di pace".
Annunciata la
presenza del diret-

tore editoriale
dell'Enciclope-
dia d'Arte Italia-
na, Alberto Mo-
ioli.

Espongono:
Nicoletta Anasta-

sia, Mariangela Bal-
di, Bruno Battaglino, Le-

tizia Belluigi, Ornella Busti, Ele-
na Bullo, Maria Cappello, Ales-
sandro Dell'Otto, Vincenzo Di
Biase, Adele Carloni, Fausto Er-
colani, Yaroslava Emelyanova,
Giancarlo Foglietta, Maria An-
tonietta Giannini, Paola Gior-
dano, Giovanna Greco, Ahmad
Jadouh, Ata Kazaaz, Marco
Montagnani, Nadia Muzzatti
Conestabile della Staffa, Lello
Negozio, Genny Pazzaglia, De-
borah Petruccioli, Giampietro
Petruccioli, Fabiola Sacramati,
Barbara Scaccini, Filippo Spro-
viero, Franco Susta, Stefano
Ricci, Ezio Tambini, Armando
Tordoni, Gianni Torti, Mauro
del Vescovo, Ornella Zuccheri-
ni, Loris Zucchetta. Orario
15-19,30; venerdì, sabato 10,30
12,30.

Lu.Fog.

L’
ambasciatore degli Emira-
ti Arabi Uniti in Italia,
Saqer Nasser Ahmed Ab-
dullah Alraisi, in visita a

Palazzo Albizzini e agli ex Essic-
catori a rendere omaggio all’ar-
te e grandezza del maestro Al-
berto Burri nell’anno in cui si
conclude il centenario della na-
scita. Centro storico blindato e
protocolli internazionali per ac-
cogliere un personaggio così il-
lustre grande cultore d’arte. A
fare gli onori di casa il sindaco
Luciano Bacchetta e il presiden-
te della Fondazione, Bruno
Corà. L’ambasciatore, rimasto
particolarmente colpito dalla
bellezza delle opere di Burri ha
dichiarato che i progetti che ri-
guardano la città e la possibile
realizzazione di una nuova piaz-
za dedicata a Burri saranno pre-
si in alta considerazione.

Gi.Gal.
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P
er il cartellone Ba-
gliori d’autore, og-
gi al Teatro La sa-
pienza, in via della

sapienza, spettacolo te-
atrale In Danimarca
ispirato all’Amleto di
William Shakespeare
per l’adattamento e la
regia di Bruno Tabur-
chi. Ingresso 10 euro,
ridotto 6 euro.

Lunedì alle 18 al cine-
ma Zenith, proiezione
de Il mercante di Vene-
zia per la regia di Mi-
chael Radford con Al
Pacino e Jeremy
Irons. Biglietto tre eu-
ro. Informazioni:
www.baglioridautore.
com

Riapre
la Città
della Domenica
tante sorprese

Donati
& Olesen
accademici
di Tuoro

«La differenza
tra l'arte
e la vita
è che l'arte
è più sopportabile»

L’APPUNTAMENTO

H
a attraversato e vissuto lo
scorso secolo lasciando trac-
ce e impronte ancora vive a
quasi quarant'anni dalla

sua morte. Sandro Penna è stato
poeta perugino ma soprattutto
poeta italiano, in un Novecento
ricco di artisti delle lettere, e do-
mani e lunedì Perugia vuole ri-
cordarlo. "Amiche di Penna",
questo il nome scelto dall'Asso-
ciazione Casapoesia, è un'inizia-
tiva che salta, corre e cambia nei
luoghi della città, quelli legati al-
la vita di Penna. Il 20 e 21, così da
far cadere il secondo giorno del-
la manifestazione con la giorna-
ta mondiale della poesia, gli or-
ganizzatori di Casapoesia, con il
sostegno di Gemma Bracco, con-

sigliera di Parità della Provincia,
del Centro per le Pari opportuni-
tà della Regione e con la collabo-
razione di Uthopia festeggeran-
no Sandro Penna. La due giorni
perugina inizia domenica matti-
na alle ore 10, alla Temporary
Academy di via dei Priori, con la
mostra degli studenti dell'Acca-
demia di Belle Arti. Ovviamente
dedicata al poeta, e curata dall'
artista umbro Mario Consiglio
insieme al professor Paolo Belar-
di. In programma anche la visita
alla casa natale di Sandro Penna
sotto la guida di Vanni Capoccia
della Società Mutuo Soccorso.

Nel pomeriggio di domenica
prosegue la scoperta dei luoghi
di Sandro Penna, con la visita
(ore 17) al Caffè di Perugia, che
era sede della bottega del padre.
Lì l'appuntamento è con un rea-

ding poetico con Chiara Meloni,
Debora Renzi, Matteo Svolac-
chia. Parlerà Penna attraverso le
sue poesie ma parleranno di lui
nella conferenza "Il poeta e la cit-
tà" Alfonso Berardinelli, Annali-
sa Comes, Giuseppe Leonelli,
Mariuccini e Mario Tosti, diret-
tore del dipartimento di Lettere
dell'Università di Perugia. In se-
rata poi l'ultimo appuntamento
è a tavola. Una cena letteraria,
alle 21 presso l'Osteria A Priori,
con Caterina Fiocchetti e An-
drea Rellini. Lunedì 21, per fe-
steggiare ancora Sandro Penna
e la giornata mondiale della poe-
sia, l'appuntamento è presso la
Sala Cutu con un reading a cura
di Paola Minaccioni e Barbara
Bracci, insieme a Roberto Bisel-
li.

Gianni Agostinelli

Palazzo Lippi Alessandri, proget-
tato negli anni Trenta dall'archi-
tetto Dino Lilli, dove spiccano le
magnifiche volte affrescate da
Lanciotto Fumi, è il luogo d'ecce-
zione, appena restaurato, che ospi-
ta da domenica 20 marzo a no-
vembre la mostra sui "Tesori della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia", un evento che si prean-
nuncia di rilevanza nazionale.

V
enti anni di collezionismo
presentati in una selezione
50 dipinti, rappresentativi
non solo delle esperienze ar-

tistiche umbre fra '300 e '700, ma
anche di altri aspetti territoriali
della cultura figurativa dal Rina-
scimento al Barocco. L'evento
ospita inoltre una raffinatissima
mostra nella mostra di dieci di-
pinti caravaggeschi appartenenti
a collezioni pubbliche e private
del capoluogo umbro. Spicca ma-
estoso in questa prima particola-
re sezione, "La fuga del giovane
nudo", una grande tela realizzata
da Giusto Fiammingo, un autore
d'Oltralpe, del quale non si cono-
sce la vera identità. Attivo a Ro-
ma, realizzò quest'opera verso la
metà del Seicento, già presente

nella collezione Giustiniani di
Roma, la più importante per le
opere caravaggesche, e ora di
proprietà della Galleria dei Gero-
solimitani di Perugia. Il dipinto è
enigmatico: un giovane fugge nu-
do abbandonando un lenzuolo
bianco, che spicca tra il gioco dei
contrasti fra luce ed ombra sotto-
lineando la drammaticità e la si-
nuosità del corpo, dando prova
della lezione e delle influenze di
Michelangelo Merisi. La storia
del collezionismo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Perugia
è di lungo corso, ma risale al 1995
la decisione di raccoglierla per-
manentemente, ed ampliarla poi
negli anni, vantando ad oggi l'ac-
quisizione di centocinquanta di-
pinti, che per la produzione arti-
stica umbra tra '400 e '900 si evi-

denzia come una tra le più presti-
giose della regione. Secondo Vit-
torio Sgarbi (che domenica 20
marzo presenterà l'esposizione a
fianco del curatore Francesco Fe-
derico Mancini), "il collezioni-
smo artistico nazionale promos-
so dalle istituzioni bancarie è
uno dei più notevoli e prestigiosi,
tanto da poter vantare ad oggi ol-
tre 300.000 opere d'arte". La prin-
cipale caratteristica della colle-
zione della Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia è il legame
con il territorio; lo dimostrano le
più famose opere acquistate co-
me la teatrale "Deposizione" di
Nicolò Alunno, definito da Fede-
rico Zeri "un Modigliani della
provincia quattrocentesca", le
preziose Madonne con Bambino
di Perugino e Pintoricchio, acqui-
state entrambe in asta per ripor-
tarle al loro luogo di origine, il
"Santo Stefano lapidato" del Si-
gnorelli, che testimonia gli im-
portanti rapporti tessuti dall'Um-
bria rinascimentale; per finire
con il maestro del Barocco matu-
ro, di origini perugine, trasferito-
si a Roma, Gian Domenico Cerri-
ni. A fianco dei capolavori degli

artisti umbri, ci sono numerose
opere di autori che negli anni
hanno avuto contatti con la real-
tà perugina tra la fine del Cinque-
cento e l'inizio del Seicento, co-
me Cristoforo Roncalli detto il
Pomarancio o Giovanni Baglio-
ne, che spicca tra i tanti autori
per il suo particolare autoritratto
di fine Cinquecento. L'autore si
ritrae quando ha circa venticin-
que anni, ma non si effigia con la
sua professione, preferendo pre-
sentarsi come un giovane genti-
luomo che ostenta i simboli dei
suoi passatempi: la caccia , la mu-
sica e la scrittura, ma ciò che ri-
salta è l'impressionante somi-
glianza con Caravaggio, che a det-
ta degli storici fu suo acerrimo
nemico, definendo il Baglione "vi-
tuperio della pittura" in un famo-
so stornello composto apposita-
mente per lui. Le sette sezioni te-
matiche si concludono all'inter-
no della maestosa sala del lucer-
naio con paesaggi e nature morte
di fine Seicento, dove al spicca il
crocefisso quattrocentesco di Pie-
tro Ruzzolone.

Francesca Duranti

Penna (in piedi) al Greco con Orson Welles

La Bentley dell’ambasciatore

Città di Castello
Arabi in Bentley
per ammirare
i dipinti di Burri

D
omani in
programma il
penultimo
appuntamento

della Stagione di prosa
dell'Accademia di
Tuoro , con l'atteso
"Comedy show" del duo
comico Donati&Olesen
(ore 21). Uno spettacolo
di qualità che ha la
leggerezza come filo
conduttore: storie
surreali che si
susseguono,
interpretate in modo
avvincente tanto da
coinvolgere sia il
pubblico dei più piccoli
che quello più
smaliziato e critico
degli adulti.

Michele Bellucci

Bagliori
d’autore
gli incontri
con Shakespeare

Charles
Bukowski

Germogli
di luce
in quaranta
alla Paolina

Per sempre “Amiche di Penna”

Si apre domani l’ultima mostra della Fondazione Cassa di Risparmio
Tra opere di Perugino, Signorelli e Fiammingo preziosi caravaggeschi

Tra Rinascimento e Barocco
parte la caccia ai Tesori

Nelle immagini
di Marco Giugliarelli
alcuni dettagli della mostra
allestita a palazzo Lippi

LA MOSTRA
RESTERÀ APERTA
FINO A NOVEMBRE
NELLO SPLENDIDE
SALE
DI PALAZZO LIPPI


