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IL FESTIVAL

S
i appresta a vivere un’inten-
sa fase finale il MUSA 2016,
Festival internazionale di
musica e arte. Una manife-

stazione che cerca di rafforzare il
dialogo interculturale tra i Popoli
attraverso concerti, mostre, confe-
renze ed eventi gratuiti nelle piaz-
ze di Assisi e dintorni. Il festival,
giunto alla quarta edizione, è ini-
ziato lo scorso 17 giugno e si con-
cluderà il 13 agosto, proponendo
un ideale viaggio tra le sonorità
del mondo. Il folk del partenopeo
Eugenio Bennato, le sinfonie
dell’inglese Wolverhampton You-
th Orchestra, il coro gospel ameri-
cano Amazing grace, ma anche il
contest musicale per band emer-

genti “Noisiamo” che si è svolto a
Bastia Umbra. Tanti artisti prove-
nienti da molte parti del mondo
per una rassegna estiva che, al di
là del valore artistico, si distingue
per la sua valenza sociale, in un
percorso volto ad abbattere pre-
giudizi e barriere.
Il prossimo appuntamento targa-
to MUSA, Music Assisi Festival, è
in programma domani in Piazza
della Loggia a Spello, dove alle
21.30 si esibirà il duo contrabbasso
e voce VoiceBassDuo. La solista
Arianna Rossetti accompagnata
da Giovanni Armanni, canterà
brani di epoche diverse, spogliati
del superfluo per emozionare il
pubblico attraverso la loro essen-
za. Venerdì sarà protagonista la
musica della Palestina con i Ma-
ramOriental Ensemble, che saran-
no in concerto alle 21.30 in Piazza

del Comune adAssisi. Sperimenta-
lismo melodico e tradizione, tra
brani folkloristici, canti popolari,
musica classica orientale e compo-
sizioni di grandi musicisti arabi.
Sabato nella stessa location daran-
no spettacolo Gulabo Sapera e le
sue danzatrici di kalbelia: uno dei
balli più sensuali, tipico della re-
gione indiana del Rajasthan, verrà
propostodalla celebre danzatrice.
Il MUSA 2016 si concluderà con
due eventi in trasferta: venerdì 12
agosto in Piazza Kennedy a Spello
appuntamento con il “rock delle
montagne” dei L’Orage, band val-
dostana che propone un’allegra
musica folk-pop. Gran finale in
Piazza IV Novembre a Perugia sa-
bato 13, con labanddel belgaLudo
Vandeau: cantautore, chitarrista e
compositore, Vandeau proporrà
suoi brani originali e alcuni suc-

cessi di chansonniers francesi co-
me Leo Ferré, Serge Gainsbourg,
GeorgeBrassens e JeanFerrat.
Il MUSA Festival è realizzato
dall’Associazione culturale Fore-
vents con il patrocinio di UNAR
(UfficioNazionaleAntidiscrimina-
zioni Razziali), Regione Umbria,
Comune di Assisi, Comune di Ba-
stia Umbra, Comune di Perugia,
Comune di Bettona, Comune di
Spello, Comune di Cannara, in col-
laborazione con ADISU, Radio-
phonica, ConfcommerciodiAssisi
e Valfabbrica, Confcommercio di
Bastia Umbra, Camera di Com-
mercio di Perugia. Inoltre gode
dell’appoggio delle Ambasciate di
Ucraina, Stati Uniti, Palestina,
Messico, Finlandia, Perù, Austra-
lia, India, Polonia, Argentina, Bul-
garia, Croazia, SudAfrica eBelgio.

MicheleBellucci

TUTTI IN PISTA

S
arà una settimana magica
quella che da stasera a do-
menica animerà il castel-
lo di Agello con ap-

puntamenti musicali,
mostre fotografiche e
proposte gastronomi-
che. Organizzata dal-
la locale ProLoco,
Agello in festa partirà
stasera con le cover de
La compagnia delle In-
die che saliranno sul pal-
co alle 21.00. Domani tocche-
rà al noto gruppo comico 7 cer-
velli, che proporranno sketch vi-
deo e canzoni in vernacolo peru-
gino; a seguire concerto de Il gat-
to e la volpe. Venerdì scatterà il

torneo di burraco mentre la mu-
sica sarà affidata agli Audio 5. Il
weekend si aprirà alle 21.00 con
la musica live di Gianni Borrini,
che poi lascerà il posto alle sele-
zioni musicali di Macho dj.

L’appuntamento più atte-
so è senz’altroquello in
programma per do-
menica 7, quando sa-
rà possibile rivivere
l’atmosfera degli an-
ni ‘60 e ‘70 grazie a I
Cobra (nella foto): il
gruppo magionese, at-

tivo a partire dal 1966 e
protagonista di collaborazio-

ni prestigiose come quelle con
Patty Pravo e Caterina Caselli, ri-
percorrà la propria storia musi-
cale e proporràbrani dell’epoca.

Mi.Bel.

LA SOLISTA ARIANNA
ROSSETTI E GIOVANNI
ARMANNI DOMANI
IN PIAZZA A SPELLO
VENERDÌ AD ASSISI
MARAM ORIENTAL ENSEMBLE

D
oppio appuntamento conVitto-
rio Sgarbi venerdì 5 agosto tra
Gualdo Tadino e Gubbio. Pri-
mo tappa alle 18.00 per la spe-

ciale visita guidata alla mostra “Ar-
te e Follia. Antonio Ligabue - Pietro
Ghizzardi”, da lui stesso curata, nel-
la Chiesa di San Francesco a Gualdo
Tadino, dove verrà presentato an-
che il catalogo (il costo del biglietto
è di 8,00). La mostra, aperta fino al
30 ottobre 2016, sta riscuotendo un
notevole successo di pubblico e cri-
tica, un evento espositivo di grande
importanza per l’Umbria, da non
perdere, (è visitabile da martedì a
domenica 10-13/15-18). Un’esposizio-
ne con cento opere che esalta l’arte
di due artisti la cui esperienza di vi-
ta ha lasciato un segno di estrema
vitalità nel mondo dell’arte, che
mette in risalto due personalità si-
mili nell’approccio alla pittura, ma
diametralmente opposte come risul-
tati e carattere: irruento e compulsi-
vo Ligabue, delicato e mesto Ghiz-
zardi.
Seconda tappa ore 21.30 a Gub-

bio, in Piazza Grande verrà presen-
tato per il GubbioDOCFest -Direzio-
ni Ostinate e Contrarie, lo spettaco-
lo “MichelangeloMerisi”, (costo del
biglietto 16,50) dove Sgarbi condur-
rà il pubblico attraverso la vita e la
pittura rivoluzionaria di Caravag-
gio in uno spettacolo teatrale arric-
chito dallamusica di Valentino Cor-
vino violino, e dalle immagini delle
opere più rappresentative curate

dal visual artist Tommaso Arosio,
per la regia è di Angelo Generali.
Uno spettacolo che sta entusia-
smando i teatri e le piazze di tutta
Italia dal 2015. Secondo Sgarbi Cara-
vaggio: “E’ contemporaneo perché
la sensibilità del nostro tempogli ha
restituito tutti i significati e l’impor-
tanza della sua opera. Sgarbi darà
voce a Michelangelo Merisi propo-
nendo al pubblico un ideale parago-
ne tra lui e Pier Paolo Pasolini, per
entrambi una vita fatta di chiaroscu-
ri.

Fra.Dur.

DESTATE LA NOTTE:
QUESTA SERA
APPUNTAMENTO
A SAN GIOVANNI DEL FOSSO
E IN PIAZZETTA
DEL DADO

L’EVENTO

L
A mostra “Anno Santo. I Giubi-
lei della Chiesa da Leone XIII a
Francesco”, apertanel dicembre
2015 a Palazzo Bonacquisti ad

Assisi in occasione del dell’Anno
Santo della Misericordia, per la visi-
ta di papa Francesco, atteso per do-
mani, viene rilanciata arricchendosi
con proposte di approfondimento.
Promossadalla FondazioneCassadi
Risparmio di Perugia e dalla Fonda-
zione CariPerugia Arte (in quel gior-
no apertura straordinaria dalle 11 al-
le 19 e visite guidate gratuite), l’espo-
sizione documenta gli otto Giubilei
delXXSecolo chehannoavuto come
protagonisti cinque papi: nel 1900,
1925, 1933, 1950, 1966, 1975,1983 e
2000. L’evento espositivo è stato
coordinato da Alessandro Campi
dell’Università di Perugia e si avvale
dell’importante contributo di sogget-
ti come l’Istituto Luce, Rai Teche, il
Centro Televisivo Vaticano, Ansa,
l’Archivio Alinari, Biblioteca Nazio-
nale Centrale di Firenze, TV2000 e
l’Enciclopedia Treccani, grazie alle

quali è stato possibile rinvenire e
raccogliere materiali in gran parte
sconosciuti, conservati nei vari ar-
chivi. Il progetto espositivo sposa
perfettamente il pensiero Giubilare
diPapaFrancesco, che chiede anche
di riflettere sul ruolo e l’importanza
deimedia nella societàmoderna, co-
me si legge nella guida al Giubileo:
“Una delle principali sfide che la
Chiesa deve affrontare in un tempo
di grandimutamenti epocali è la cul-
tura mediatica. Per riflettere sulla
centralità di una comunicazione ve-
ramente umana e al servizio di una
cultura dell’incontro e sulla vocazio-
ne dell’arte nell’evangelizzazione.”
Lamostra è suddivisa ingrandi temi
quali: “I Papi del Novecento”, da Pa-
pa Leone XIII a Papa Francesco, i
Giubilei del Novecento raccontati
con filmati originali e fotografie
dell’epoca che descrivono la storia e
vari momenti delle celebrazioni a
partire dall’evento del 1900 voluto
da Leone XIII filmato in un vecchio
video datato 1898. Anche per gli
eventi successivi a quello del 1900,
grazieadungrande lavorodi ricerca
che si è avvalso del supporto di vari

archivi, è stato possibile reperire
materiali video e fotografici di
straordinaria qualità e di grande va-
lore storico-documentario. Tra i do-
cumenti, le copie delle pagine dei
giornali che riportano gli annunci e
la cronaca degli eventi giubilari.
L’esposizione apre anche una fine-
stra sul Giubileo 2016, questo della
Misericordia, di cui vengono presen-
tati, in aggiunta all’originario allesti-
mento,materiali video su alcunimo-
menti delle celebrazioni di Papa
Francesco sia in Africa, sia a Roma.
Attenzione anche ai bambini con un
video che spiega il significato del
Giubileo. Infine, oltre all’aspetto reli-
gioso, il percorso espositivo offre
uno spaccato dell’aspetto più “profa-
no” e più “commerciale” che ha ca-
ratterizzato gli eventi giubilari, co-
me coniazioni filateliche, ex voto,
cartoline, porcellane, ed altri mate-
riali che immancabilmentevengono
realizzati e messi sul mercato per
catturare l’attenzione dei pellegrini.
A corredo della mostra, è disponibi-
le un interessante catalogo edito da
FabrizioFabbri.

FrancescaDuranti

A palazzo Bonacquisti di Assisi, la rassegna
curata da Alessandro Campi e promossa
dalla Fondazione CariPerugia si arricchisce

I Giubilei
diventano mostra
nel giorno del Papa

Alcune
immagini
della mostra
“Anno Santo. I
Giubilei della Chiesa
da Leone XIII a
Francesco”
a palazzo
Bonacquisti
di Assisi

Musa 2016, ecco VoiceBassDuo e lamusica palestinese

I
perugini sono tornati a
goderedel teatro in
piazza, grazie
all’iniziativa inserita nel

cartellonedi eventi
promossi dal Comunedi
Perugia “Destate la notte”.
Dopo lapartenzapositiva
di ieri, questa seraalle 21.30
Fontemaggioreproporrà
“Il rigorepiù lungodel
mondo”a SanGiovanni del
Fosso,mentre alle 21.15 in
PiazzettadelDado il TSU
rappresenterà
“Ciuflancanestroe i suoi
fratelli”. LaBibliotecadi
SanMatteodegliArmeni
ospiteràdomani “Lisabetta
daMessina” dal
Decamerone, a curadella
ScuoladiTeatroMutazioni
diFontemaggiore (inizio
alle 21.00); a SanFrancesco
al Prato alle 21.30 la
compagnia
Occhisulmondopresenterà
invece “Greta lamatta”.
Venerdì 5 replica de “Il
rigorepiù lungodel
mondo”alle 21.15 inVia
LuigiMenicucci,mentre la
CompagniaKaminaTeatro
eStudioD’arte Fede e
Storia si esibirà in “Giobbe
o la torturadagli amici”,
alle 21.30 inVia Fratti.
Sabatoalle 19.30 si inizierà
con lo spettacolo itinerante
“L’armataBrancaleone”
(partenzadaPorta Santa
Susanna), alle 21.30 aSan
Francescoal Prato
“Lavoroèvita” e alle 21.15 a
Sant’Ercolanoreplica de “Il
rigorepiù lungodel
mondo”.Tutti gli spettacoli
sonoa ingresso libero.

Mi.Bel.

In scena Il rigore
più lungo del mondo
e “Ciuflancanestro
e i suoi fratelli”

«L’arteèmagia
liberatadalla
menzognadiessere
verità».
(TheodorAdorno)

Sgarbi racconta
Caravaggio
il contemporaneo

Vittorio Sgarbi

Agello in festa con i 7cervelli
e tantamusica dal vivo


