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Perugia celebra con una mo-
stra divisa in quattro sedi, visi-
tabili fino al 20 giugno, (Biblio-
teca Augusta, Palazzo dei Prio-
ri, Palazzo Graziani, Palazzo
Baldeschi ad ingresso gratuito),
i 70 anni della Repubblica Ita-
liana.

E
ra il 2 giugno 1946, il Paese
prova a rialzarsi dopo il
Ventennio fascista e tutte
le donne italiane votano

per la prima volta nella crucia-
le scelta del referendum tra
Repubblica e Monarchia.
L’Umbria non solo scelse la
Repubblica, ma la percentua-
le dei votanti a favore del cam-
biento fu inmaggioranza don-
ne.
Questononostante - come si

può leggere dai documenti in
mostra nella sezione della Bi-
blioteca Augusta – la quasi to-
tale avversione della stampa,
non solo satirica, che non per-
deva occasione per denigrare
le donne suffragiste, descri-
vendole come cattive mogli e
infarcendo i giornali di com-
menti ironici e maschilisti. Ne
sono testimonianza i manife-
sti propagandistici dell’epoca
dove si può capire perfetta-
mente l’attegiamento dei parti-
ti verso di loro, spesso utilizza-
te come emblema del futuro
della nazione. Nell’mmediato
secondo dopoguerra i cartello-
ni murali rappresentavano il
mezzo più efficace di forma-
zione del consenso: la radio ri-
servava ai partiti uno spazio ri-
dotto, i giornali restavano un
privilegio per pochi, la tv anco-
ra non esisteva. Le forze politi-
che si concentrarono sulla
propaganda muraria, capace

al contempodi raggiungeregli
individui e lemasse, gli analfa-
beti e gli intellettuali.Una vera
e propria dialettica murale. A
Palazzo Graziani, sede della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Perugia, in Corso Van-
nucci, ci si può fare un’idea di
questimanifesti elettorali pro-
venienti dalla raccolta archivi-
stica del Centro di documenta-
zione dei partiti politici,
dall’Archivio di Stato, dalla
Fondazione Ugo Spirito e dal-
la Fondazione Istituto Gram-
sci. Da San Francesco con Che
Guevara del Partito Comuni-
sta, al “Se tuamadre avesse po-
tuto votare, non avremmoavu-
to la guerra “della DC. Questa
mostra, voluta dal Comune di
Perugia, dall’Archivio di Stato
di Perugia, dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia
e organizzata dalla Fondazio-

ne Cariperugia Arte, vuole rac-
contare tutta la comunicazio-
ne politica di questi decenni e
lo fa anche attraverso filmati
delle tribune elettorali, regi-
strazioni dei discorsi, giornali
e riviste dell’epoca, ma anche
un vero e proprio seggio rico-
struito al piano terra di Palaz-
zo dei Priori dove, all’interno
della sala del Grifo e del Leo-
ne, campeggiano un abito in

stile anni Quaranta e una vali-
gia di cartone dove venivano
messe le schede prima dello
spoglio.
La visita si conclude crono-

logicamente con i nuovi me-
dia, a Palazzo Baldeschi, con
una carrellata di video forniti
da Rai Teche e La7 che parto-
no dagli anni Sessanta. Si pos-
sono così vedere ed ascoltare i
discorsi elettorali di personag-
gi come Saragat, De Mita, Cra-
xi, Berlinguer Almirante, Ber-
lusconi, Bertinotti, Fini, Bossi,
fino ai più recenti di Salvini e
Di Maio. E ci sono anche vec-
chi filmati con grandi nomi
del giornalismo: i giovanissi-
mi Indro Montanelli, Eugenio
Scalfari, Miriam Mafai, Pietro
Ottone impegnati nelle tribu-
ne elettorali e nel confronto
con i politici. Una straordina-
ria testimonianza documenta-
le di come la comunicazione
politica si sia trasformata, e
non poco, nell’arco di questi
settant’anni.
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L’APPUNTAMENTO

D
a oggi Perugia torna capita-
le del cibo da strada, ospi-
tando il festival dello Street
Food, i cui sapori, odori,

movimenti e suoni animeran-
no i Giardini del Fronto-
ne fino a domenica.
Quattro giorni di ga-
stronomia on the
road ma anche di
socializzazione e di-
vertimento con tan-
ti eventi gratuiti
per tutti. Dalla mat-
tina allamezzanotte i
visitatori potranno sce-
gliere tra specialità inter-
nazionali (vedi picanha brasi-
liana, asado argentino, paella
spagnola, cucina austriaca,
hamburger di angus america-
no) e tipicità italiane: si va dallo
gnocco fritto ai salumi emiliani
e ancora arrosticini e ceppe ros-
se abruzzesi, olive e fritti ascola-
ni, panzerotti, pasticciotti, bom-
bette pugliesi, pani c’a meusa,
pizza cotta nel forno a legna,
crepe, pancake e altri dolci tipi-
ci. Il tutto da abbinare con birre
artigianali e sangria. Non man-
cheranno torta al testo opanino
con la porchetta che da sempre
rappresentano lo street food
Made in Ubria. Umbro è anche
il primo chef che si cimenterà
nell’Eve Street Food Gourmet,
la sezione dedicata al cibo da
strada di altissima qualità inau-
gurata daVittorioOttavi di Otta-

vi Mare (Bevagna) che prepare-
rà il panino al nero di seppia
con salmone, guacamole e bur-
rata e il cartoccio con calama-
retti fritti. Col cibo anche lamu-
sica è on the road. Ogni sera dal-
le 21 artisti e gruppi perugini si

esibiranno a partire da oggi
con Deeradio, domani
tocca ai Supernova,
mentre sabato se-
ra ecco i Sex Mu-
tants con Edoar-
do, Francesco,
Michele e Paolo
pronti a far balla-
re i Giardini con
la loro miscela di
pop-rock capace far

diventare punk anche
il repertorio di Gianni Mo-

randi o Viola Valentino. Dome-
nica, gran finale con White Ro-
se. Sabato, spazio anche almusi-
cal con la Compagnia OLBC di
Foligno che offrirà un medley
delle opere più famose. Il festi-
val farà mangiare ma darà an-
che occasione per “smaltire”
grazie alle attivitàwellness e fit-
ness organizzate con lo staff di
Virgin Active: baby dance (oggi
alle 16,30), Nike training club,
zumba, v-flex, v-cycle, Nike fu-
sion conditioning e Nordic wal-
king nei giardini e per le vie del
Borgo Bello. C’è anche un con-
corso Instagram: partecipando
alle lezioni Virgin, scattando e
condividendo su instagram c’è
la possibilità di vincere un abbo-
namento mensile alla palestra
diCentova.

Fa.Nu.

IL FESTIVAL

S
ono I Ragazzi della Via Glut a
dettare il claim e ispirare l’im-
magine ufficiale della quinta edi-
zione di Gluten Free Fest, in pro-

gramma a Perugia dal 2 al 5 giugno.
L’evento torna con l’organizzazione
di Sedicieventi col patrocinio
dell’Aic, l’associazione italiana celia-
chia e la collaborazione di Aic Um-
bria. L’idea alla base è valorizzare
l’opportunità di incontro e aggrega-
zione offerta dallamanifestazione, ri-
volta a un pubblico di tutte le età,
composto dai celiaci e dalle loro fa-
miglie, ma anche dagli amanti del vi-
ver sano e della vita all’aria aperta. Il
percorso verde di Pian di Massiano
farà da cornice dell’evento che vuol
valorizzare anche la spinta social del-
la kermesse, la cui pagina facebook è
dedicata fin dalla prima edizione ai

Ragazzi dellaViaGlut.
«Una formidabile occasione per

stare insieme e trascorrere quattro
giorni di festa a contatto con la natu-
ra - dice Eugenio Guarducci, presi-
dente di Sedicieventi – gustando in
completa sicurezza tanto buon cibo
gluten free, alla scoperta di nuove e
originali ricette». Per Samuele Rossi,
presidenteAic Umbria, «un appunta-
mento consolidato per sensibilizzare
il vasto pubblico sul tema della celia-
chia e tenere alta l’attenzione su que-
sta patologia autoimmune perma-
nente, scatenata in soggetti predispo-
sti dall’ingestione del glutine, com-
plesso proteico presente in alcuni ce-
reali».
Molte le novità dell’edizione 2016,

apartire dall’Arena senza glutine che
ospiteràuna cucinadove tutti i giorni
il pubblico potrà partecipare gratui-
tamente a momenti di confronto e
approfondimento, nonché a labora-

tori didattici e cooking show sotto la
guida di chef ed esperti della cucina
senza glutine. Non mancherà lo
standdedicatoadAic cheattenderà il
pubblico per sensibilizzare, informa-
re ed educare i cittadini rispetto al
mondo della celiachia e della dieta
senza glutine. Tematica che sarà ap-
profondita dalla stessa associazione
grazie al convegno “Mangiar bene
senza glutine” in programma sabato
4 dalle 9. Domenica 5, dalle 19 alle 20
sarà invece la volta del Gemellaggio
senza Glutine tra Italia e Argentina
con un approfondimento sul tema
“Diritti dei celiaci italiani e argentini.
Tra gli special event dell’Arena, i coo-
king show condotti dagli chef Marco
Scaglione, “Le gustose ricette di Ime-
tec con farina di teff” (giovedì dalle
12.30) e “Dolce e salato conZero-glu e
Cukò” (sabato 4 dalle 15), e Marco
Ferrarini, giovedì 2 dalle 17.30.

M.Bel.

LIBRI

L
amanifestazione è ilMaggiodei
Libri e tre comuni della Valne-
store hanno deciso di mettersi
insieme per arrivare a più letto-

ri possibile. Fare rete, conmolte atti-
vità che riempiranno di parole e co-
lori questo fine settimana. Attività
sparse tra Panicale, Paciano e Piega-
ro con l’obiettivo di attrarre i giova-
ni e giovanissimi alla pagina scritta.
Arenee fulcrodelle attività saranno
la Biblioteca intercomunale Ulisse
di Tavernelle e TrasiMemo, la ban-
ca della memoria del Trasimeno di
Paciano. “Letture da zero a cento an-
ni”, domani, con il coinvolgimento
diretto dei ragazzi delle scuole che
faranno da lettori agli anziani della
Residenza protetta di Panicale. Ve-

nerdì letture animate, ricette di
scrittura creativa con Silvana Son-
no, e letture d’autore in biblioteca
conPietroMelari. Sabato laboratori
di fumetti, pittura, e ancoramolti li-
bri da sfogliare, per chiudere dome-
nica con lepaginedell’Eneide.

Gia.Ago.

Gluten free, quattro giorni nel verde senza grano Il maggiomette insieme
i Comuni per fare più lettori

La biblioteca

LA RASSEGNA
RIPERCORRE
ANCHE
LA BATTAGLIA
PER IL VOTO
ALLE DONNE

Inaugurata a Perugia alla Biblioteca Augusta, la mostra
dedicata ai manifesti della propaganda politica
del dopoguerra fino a nuovi media dell’epoca moderna

Amarcord
70 anni
di Repubblica

Nelle immagini
le opere
e l’inaugurazione
della mostra
della Fondazione

DIVISA
IN QUATTRO
SEDI,
RESTERA’
APERTA
AL 20 GIUGNO

«Sebbenche
siamodonne,
Pauranon
abbiamo
Peramordei
nostri figli»

Da oggi torna l’appuntamento
con lo street food al Frontone

Ai giardini del Frontone
da oggi a domenica
c’è il festival Street food


