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SPETTACOLI & CULTURA

PERUGIA
SANT’ANGELO Tel. 075/44877
“Colonia”

18:30-21:15

CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Alice attraverso lo specchio”

18:30-21:30

POSTMODERNISSIMO
Tel. 075/9664527
Sala Donati: “Julieta”

18:00-20:15-22:30

Sala Visconti: “Tangerines - Manda-
rini”

19:30-21:30

Terza Sala: “Al di là delle monta-
gne”

17:15-21:30

Terza Sala: “Microbo & Gasolina”
17:30

Terza Sala: “Nostalgia della luce”
19:30

ZENITH Tel. 075/5728588
“La pazza gioia”

18:00-20:15-22:30

UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Alice attraverso 
lo specchio”

17:15-19:50-22:20

Sala 2: “Alice attraverso 
lo specchio (3D)”

17:30-20:10-22:45

Sala 3: “Captain America: Civil
War”

16:50-22:20

Sala 3: “Money Monster - L’altra
faccia del denaro”

20:00

Sala 4: “X-Men: Apocalisse”
16:40-19:30-22:30

Sala 5: “Iggy Pop”
21:00

Sala 5: “Somnia” 17:10
Sala 6: “Alice attraverso 
lo specchio” 17:45
Sala 6: “X-Men: Apocalisse”

21:30

Sala 7: “Julieta”
17:40-20:10-22:25

Sala 8: “Alice attraverso lo spec-
chio”

17:45

Sala 8: “X-Men: Apocalisse (3D)”
21:15

Sala 9: “La pazza gioia”
17:25-20:00-22:30

Sala 10: “Colonia”
17:10-19:40

Sala 10: “The Boy”
22:20

CORCIANO
THE SPACE CINEMA - GHERLINDA
Tel. 892111
Sala 1: “Alice attraverso lo spec-
chio”

16:10

Sala 1: “X-Men: Apocalisse”
18:50-22:00

Sala 2: “Pelé - Live dal Red Car-
pet”

20:00

Sala 2: “X-Men: Apocalisse”
16:50

Sala 3: “Alice attraverso lo spec-
chio”

16:40-19:25-22:10

Sala 4: “Julieta” 22:20
Sala 4: “La pazza gioia”

17:00-19:40

Sala 5: “Colonia”
16:45-19:20-21:55

Sala 6: “Alice attraverso lo spec-
chio” 21:10
Sala 6: “Alice attraverso lo spec-
chio (3D)”

18:25

Sala 7: “Pelé”
17:30-22:30

Sala 8: “Captain America: Civil
War”

18:40-21:50

Sala 9: “Money Monster - L’altra
faccia del denaro”

19:55

Sala 9: “The Boy” 22:15
Sala 9: “Tini - La nuova vita di
Violetta”

17:35

Sala 10: “Somnia”
17:45-20:05-22:25

Sala 11: “Iggy Pop”
21:00

Sala 11: “Julieta”
17:25-22:05

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

21:30

CITTÀ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA CASTELLO Tel. 393
9007564
“La pazza gioia”

21:00

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Alice attraverso lo spec-
chio”

17:30-20:00-22:30

Sala 2: “Pelé”
17:30-20:00-22:30

Sala 3: “Somnia”
20:00-22:30

Sala 3: “Tini - La nuova vita di
Violetta”

17:30

Sala 4: “La pazza gioia”
17:30-20:00-22:30

MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “X-Men: Apocalisse”

17:30-20:00-22:30

Sala 2: “Captain America: Civil
War”

17:30

Sala 2: “The Boy”
20:00-22:30

Sala 3: “Julieta”
17:30-20:00-22:30

GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“Riposo”
MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Riposo”
SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Alice attraverso lo specchio”

21:30

SALA PEGASUS Tel. 3394012680
“Riposo”
TODI
JACOPONE Tel. 075/8944037
“Ave, Cesare!”

21:00

UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“X-Men: Apocalisse”

21:15

TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Colonia”

20:10

Sala 1: “Pelé”
17:30-22:35

Sala 2: “X-Men: Apocalisse”
16:15-19:20-22:25

Sala 3: “Iggy Pop”
21:00

Sala 3: “Somnia”
16:00-18:15-22:45

Sala 4: “Alice attraverso lo spec-
chio (3D)” 16:30
Sala 4: “La pazza gioia”

22:30

Sala 4: “The Boy” 19:00
Sala 5: “Alice attraverso lo spec-
chio”

17:10-19:45-22:20

Sala 6: “Julieta”
16:50-19:30-22:10

Sala 7: “Colonia”
22:40

Sala 7: “X-Men: Apocalisse”
17:00

Sala 8: “La pazza gioia”
17:15

Sala 8: “Pelé - Live dal Red Car-
pet”

20:00

Sala 9: “Alice attraverso lo spec-
chio”

16:00-18:30

Sala 9: “Captain America: Civil
War”

21:00

CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI
Tel. 0744/400240
Sala 1: “Julieta”

17:30-20:35-22:30

Sala 2: “X-Men: Apocalisse”
17:30-20:00-22:30

Sala 3: “La pazza gioia”
17:30-20:15-22:30

Sala 4: “Pelé”
17:30-20:30-22:30

Sala 5: “Alice attraverso lo spec-
chio”

17:30-20:30-22:30

Sala 6: “Colonia”
17:30-20:20-22:30

Sala 7: “La sposa bambina”
17:35-20:35-22:30

NARNI
MONICELLI Tel. 0744/715389
“La pazza gioia”

19:00-21:00

ORVIETO
MULTIS. CORSO Tel. 0763/344655
Sala 1: “La pazza gioia”

19:45-22:00

Sala 2: “Alice attraverso lo spec-
chio”

19:45-22:00

A ASSISI
Sarà un week end dedicato alla musica antica, quello
organizzatodall'AccademiaResonars incollaborazio-
ne con il Piccolo Teatro degli Instabili, la struttura
delle Suore francescane Angeline di San Giacomo e
l’assessorato alla Cultura del Comune di Assisi, in oc-
casione della chiusura dell’anno accademico
2015/2016.Gliappuntamenti sonoadAssisi sabato28
e domenica 29 maggio con due concerti ad ingresso
libero.“Opendayallamusicaantica”è ilprimoappun-
tamento previsto per sabato dalle 16 alle 20 presso il
complesso strutturale di San Giacomo di Assisi. Do-
menica alle 18, al secondo piano del palazzo del Mon-
te Frumentario, l’Ensemble degli allievi Resonars sarà
in concerto con “Maravillosos”. Un programma di
musiche trattedalle Càntigasde SantaMaria, il codice
musicale tra i più importanti del XIII secolo.  B

A PERUGIA
A concludere gli incontri del Festival di Musica anti-
ca presso la Galleria nazionale dell'Umbria, sarà il
concerto de “Gli archi del Cherubino” con un pro-
gramma dedicato ad Antonio Vivaldi in program-
ma questa sera nella sala Podiani alle 21. Eseguito
filologicamente con copie di strumenti originali, ar-
chi barocchi e corde in budello, verranno eseguiti
concerti“da camera” e concerti peruno e due violini
solisti oltre alle conosciutissime variazioni sul tema
de “la Follia di Spagna” di Antonio Vivaldi. Il grup-
po, diretto da Judith Hamza e che avrà tra i solisti il
giovanissimoemoltopromettenteaquilano,Gabrie-
le Pro, vincitore di concorsi e selezioni internaziona-
li, vede il coinvolgimento dei più motivati musicisti
abruzzesichedaannisi impongonosullascenaitalia-
na. B
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Perugia Inaugurato un percorso espositivo che ripercorre
il passaggio da monarchia a Repubblica e il diritto di voto alle donne

Captain America:
Civil War Un film dei fratelli

Russo con Chris Evans

e Robert Downey
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Assisi Sabato e domenica prossima

Due giorni di concerti
con gli allievi della ResonArs

Festa del 2 giugno
da ricordare
e celebrare “in rosa”

Perugia In programma alla Galleria nazionale

“Gli archi del Cherubino”
per il Festival di musica antica

E
 

di Sonia Brugnoni

A PERUGIA - La festa della Re-
pubblica in “rosa”. “Il popolo um-
bro saluta la sorgente Repubblica
Italiana in cui s’invera l’anima della
Patria”. Recita così uno dei manife-
sti che si ritrovano all'interno della
mostra "diffusa" inaugurata ieri
mattina alla Biblioteca Augusta di
Perugia e poi nel pomeriggio con
uneventoallasaladeiNotarialqua-
le hanno partecipato la presidente
Marini, ilprefettoCannizzaro, il sin-
daco Romizi, i due sottosegretari
Ilaria Borletti Buitoni e Simona Vi-
cari, Giampiero Bianconi e Carlo
Colaiacovo per la Fondazione Cas-
sa di risparmio di Perugia. Il 2 giu-
gno 1946 i cittadini italiani furono
chiamati a scegliere tra repubblica e
monarchia, una data cruciale, per-
ché oltre ad aver stravolto l'assetto
dello Stato italiano, segna una con-
quista importante: il diritto di voto
estesoanchealle donne.Ancora og-
gi, sono ledonneadaver ideato,cre-
ato e organizzato un progetto espo-
sitivo per celebrare i settanta anni di
vita politicadellaRepubblica Italia-
na, donne protagoniste negli enti e
istituzioni: Comune di Perugia, Ar-
chivio di Stato, Fondazione Cassa
di risparmio di Perugia e Fondazio-
neCariperugiaArte.Unmodonuo-
vo e "originale" (Perugia è tra le po-
checittàadaverrealizzatoun'inizia-
tiva del genere) per ricordare e rac-
contare iprincipalicambiamenti so-
ciali e della comunicazione politica
dal 1946 a oggi, attraverso un per-
corso "itinerante" che permetterà,
gratuitamente,aicittadinieaivisita-
tori di scoprire quelli che sono i
quattro dei luoghi "simbolo" della
città. Alla Biblioteca Augusta, spa-
zio alla sezione, “Dalla Monarchia
alla Repubblica” dove sono state
collocate le due bandiere a simbo-
leggiare il passaggio dalla prima al-
lasecondaedovesonoespostiperio-
dici del tempo conservati nella bi-
blioteca stessa, a palazzo dei Priori,
riflettori puntati su, "1946 - Tutti al

Seggio" in cui si trova un'attenta ri-
costruzione di un seggio elettorale
con un'urna, accanto ad alcuni do-
cumenti conservati nei vari archivi
della città, c'è perfino un abito (rea-
lizzato sapientemente dagli studenti
dell'istituto d'Arte Bernardino Di
Betto). Una sezione senza dubbio
inedita e attuale al tempo stesso
quella collocata a palazzo Graziani
sede della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia: “1946-2016 I
Manifesti delle Campagne elettora-
li" dove è stata esposta una serie di
manifesti da quelli più "seriosi" a
quellipiùstravaganti. Infineapalaz-
zo Baldeschi, "La Comunicazione
politica:dalcomizioainternet",ma-
terialechemostracome, l'immagine
videosiacambiatanelcorsodel tem-
po, dalle tribune elettorali fino ai
talkshoweai social,quali trampoli-
ni di lancio verso la vita politica. A
sovrintendere l’intera organizzazio-
ne il presidente del consiglio comu-
nale di Perugia, Leonardo Varava-
no,che nellavisita mattutina ha rin-
graziato tuttiper aver contribuito in
maniera"sinergica"aquesta iniziati-
va, sottolineandocome,questopro-
gettosicollocanel solco,già traccia-
to da quest'amministrazione con
l'intento di celebrare una pagina di
storia locale ricordando e premian-
do i suoi protagonisti le cui gesta
rappresentano ancora oggi, validi
esempi". L'assessore Maria Teresa
Severini ha sottolineato inoltre la

"bellezza del questo progetto che è
riuscitonell’intentodimettere inevi-
denza tutti i tesori di questa città
per raccontare ai giovani "ciò che è
stato". Il segretario generale della
Fondazione Cassa di risparmio Fa-
brizioStazi,haaccoltoquesta inizia-
tiva mettendo a disposizione due
delle quattro sedi coinvolte, proprio
a testimoniare la volontà di creare
un circuito "virtuoso" a beneficio di
tutta la città e dei visitatori. A rac-
contare la mostra, Giovanna Giub-
bini dell'Archivio di Stato e Maria
Cristina De Angelis di Fondazione
Cariperugia Arte e la dirigente del
ComunediPerugiaCarmenLeom-
bruni con entusiasmo "contagioso"
al femminile hanno dimostrato co-
me, facendo "gioco di squadra" si
possa realizzare un evento di gran-
de valore storico-rievocativo e al
tempo stesso un'occasione di con-
fronto su temi di grande attualità
nonostante siano trascorsi oltre set-
tant'anni da allora. Un "focus" sui
momenti salienti che segnarono il
passaggio dalla Monarchia alla Re-
pubblica,dalla"politicaargomenta-
ta a quella urlata, un modo per non
far disperdere la nostra storia e per
"raccontare la repubblica" ai giova-
ni e ritrovare la nostra memoria e il
nostro senso d'identità.  B

Battaglia epica
tra due eroi

L

Dalla monarchia alla

Repubblica Alcune immagini della

mostra per il 70esimo anniversario

della Repubblica (Foto Belfiore)

SUL GRANDE SCHERMO


