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E
’ stato presentato ieri a Pa-
lazzo LippiAlessandri il qua-
dro “Santa Francesca Roma-
na e l’Angelo” di Giovanni

Antonio Galli detto lo Spadari-
no, avuto in prestito dalla Fon-
dazione per l’Istruzione Agra-
ria.
L’opera è stata illustratadalla

professoressa Cristina Galassi,
docente di Storia della critica
d’Arte, alla presenza del segreta-
rio generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia
Fabrizio Stazi e del Magnifico
Rettore dell’Università di Peru-
gia, FrancoMoriconi.
Il nuovo dipinto è stato inseri-

to nella sezione “Caravaggi-
smo” del percorso espositivo “I
Tesori della Fondazione”.

Mi.Bel.
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Assisi, è il momento dei Funk Off

CINEMA
POSTMODERNISSIMO
(Perugia, via del Carmine) Cafè
Society (16.30 18.30 20.30 22.30)
The assassin (17.00 21.30) La
teoria svedese dell’amore (17.00)
Spira mirabilis (19.15) I magnifi-
ci sette (21.30) El abrazo de la
serpiente (19.00)
VOST SANT’ANGELO
(Perugia, via Lucida) Indivisibili
(18.30 21.15) MELIES (Perugia,
via della Viola) La vita possibile
(18.30 21.30)
ZENITH
(Perugia, via Bonfigli) Frantz
(18.00) Liberami (20.30 22.30)
CONCORDIA
(Marsciano, via Marconi) Alla
ricerca di Dory (16.30) Bridget
Jone’s baby (18.30 21.30)
METROPOLIS
(Umbertide, piazza Carlo Marx)
Io prima di te (21.15) ASTRA
(Gubbio, via Ansidei) Alla ricer-
ca di Dory (15.00 17.00 19.00
21.00)
CAPORALI
(Castiglione del Lago, piazzetta
San Domenico) Alla ricerca di
Dory (16.00) Bridget Jone’s baby
(18.30) Tommaso (21.30)
CINEMA CASTELLO (Città di
Castello, piazza Gioberti) Brid-
get Jone’s baby (16.00 18.30
21.00)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova) Abel - Il
figlio del vento (10.50 15.10 17.35)
Cafè Society (10.40 15.20 17.30
19.45 22.00) Ben hur (10.40 16.40
19.30 22.15) Se permetti non
parlarmi di bambini! (17.20
19.50 22.10) Al posto tuo (11.00
15.30 17.30 19.45 21.50) L’era
glaciale 5 (10.40 15.00) I magnifi-
ci sette (10.30 16.45 19.40 22.25)
Bridget Jone’s baby (10.30 16.50
19.40 22.25) Trafficanti (20.00
22.35) L’estate addosso (20.00)
Alla ricerca di Dory (10.30 15.00
16.50 17.20 19.30 20.00 21.50) Io
prima di te (22.30) Blair witch
(10.50 15.30 17.40 22.40)
THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano) L’era glacia-
le 5 (15.05) Alla ricerca di Dory
(15.15 16.00 16.55 17.40 19.20
20.05 22.30) Io prima di te
(17.30) L’estate addosso (19.55)
Bridget Jone’s baby (16.30 19.15
22.00) Indipendence day (22.20)
Abel - Il figlio del vento (14.50
17.05 19.20 21.35) Blair witch
(18.20 21.45) Cafè Society (15.30
17.45 20.00 22.15) Al posto tuo
(16.20 18.25 20.30 22.35) Se per-
metti non parlarmi di bambini!
(14.55 17.15 19.35 21.55) Ben hur
(16.25 19.10 21.05 22.05) Imagnifi-
ci sette (15.40 18.30 21.20)

TEATRO

R
esterà in scena finoal 16
ottobrealTeatroCucinelli di
Solomeo “L’oradi ricevimento
(Banlieue)”, lanuova

produzionedelTeatro Stabile
Umbroper la regiadiMichele
Placido. La compagnia si sposterà
poi aTerni, Spoleto eNarniprima
diprendere il largoe giungere
presto anche inFrancia e
Germania.Un’opera cheparte
dall’Umbria e che guarda lontano
ma, forse, rischiaper questodi
spiazzarequalche spettatore.Già,
perché il professorArdèche,
protagonista interpretato
magistralmentedaFabrizio
Bentivoglio, nonè solamenteun
insegnantedimaterie letterarie alle
prese conunaclassedifficile inuna
scuola fatiscente. Siamo
nell’esplosivabanlieue diLes
Izards, nella periferia diTolosa, un
luogonon tanto fisico quanto
emblematico, dove la nostra
contemporaneità fatta di ruvide
contraddizioni stride con il
buonismoe, spesso, con il buon
senso.Così il personaggio al centro
della vicenda simuove coltivando
la speranza che siapossibile
portare fino in fondo i suoi allievi
senzaperdernenessunoper strada,
sebbene sappiaper esperienzache
questononaccademai. Sembraun
eroemetropolitano, nella prima
partedello spettacolo, capacedi
scivolare coneleganza tra
spiazzanti polemiche e spietate
considerazioni; poi comincia a
svelarsi tutto il suocinismo, la
disillusionee, infine, la sua
snervante consapevolezza che la
rivoluzioneè già avvenuta sotto i
suoi occhi, senza che siapotuto
intervenire in alcunmodo.
Cita FrançoisRabelais e

Voltaire, comesequelle parole
impressenei secoli andati fossero

ancora in gradodi spiegare in
qualchemodo la realtà.Mapoi,
lucidamente, deve ammettere che
oggi la società civile si nutred’altro.
Sono infatti i brevi incontri con le
famigliedegli scolari, cuiArdèche
si prestanell’oradi ricevimento, a
sorprenderloogni volta.Madri e
padridipingono sullepareti senza
colore i loropiccoli grandi drammi,
puntando il dito suquella società
chenello sforzodi accontentare
tutti sembranei fatti non rispettare
nessuno. In scena laCompagnia dei
giovani delTSU, chehanno colto
ottimamente la sfida di recitareal
fiancodi un grandeattore e sotto la
direzionedi un regista tanto
blasonato; un’esperienzache
potrebbe lanciare alcuni di loro
nell’ambiente che conta.Una
commediache fa sorridere
riuscendoa evitare qualsiasi
macchiettismo,dove si resta in
attesa finoall’ultimochequalcosa
cambi le carte del gioco. L’atteso
colpodi scenagiungenel finale
arriva e, sebbeneappaia geniale per
certi versi, riporta tutto indietro, in
quella “scatolad’intonaco”
rappresentatadalla scuola.
L’universodiLes Izards implode e
ci si trova faccia a faccia con il
drammadiunuomochenonsta
andandodanessunaparte. Il testo
di StefanoMassini è bello,
indubbiamente, sebbene forse
sentirannomaggiormente il dito
nellapiaga gli spettatori che
provanosulla pelle l’insofferenza
versounmondoche reclama
tolleranzae comprensione.

MicheleBellucci

S
i chiude oggi adAssisi l’even-
to “Musica e (È) solidarietà”,
la tre giorni di concerti orga-
nizzati da Umbria Jazz per

raccogliere fondi da destinare al-
le popolazioni colpite dal recen-
te terremoto.
Alle 11.30 per le vie della città

serafica si esibirà la mar-
ching-band toscana dei Funk
Off, prima di un pranzo solidale
in piazza; a partire dalle 17.00
due concerti piano-solo nel Duo-
mo di San Rufino, con Danilo
Rea e l’assisanoRamberto Ciam-
marughi. Nel pomeriggio la for-
mazioneda strada sarà aNorcia,
la principale città umbra colpita
dal sisma.
Per informazioni e prenota-

zioni è possibile collegarsi a
www.umbriajazz.com.

Mi.Bel.
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Un nuovo tesoro caravaggesco

INAUGURAZIONE
OGGI
ALLE ORE 18
AL MÈLIÈS
CON ANTONIETTA
DE LILLO

L’EVENTO

I
nizia oggi uno dei Festival più
giovani e interessanti a livello
internazionale tra quelli dedi-
cati al mondo del cinema do-

cumentario. Il PerSo - Perugia
Social Film Festival, la cui secon-
da edizione animerà le quattro
sale del centro storico cittadino
fino al 9 ottobre, getta infatti il
suo sguardo sul mondo delle te-
matiche sociali. Un ambito tanto
ampio quanto complesso, che at-
traverso opere che arrivano da
molte aree del globo (come Ger-
mania, Olanda, Polonia, Porto-
gallo,maancheRussia eBrasile)
sarà possibile osservare attraver-
so una lente privilegiata. Dallo
strano viaggio di due anziane
verso il santuariodi PadrePioda
Pietrelcina a quello di unmusici-
sta in giro per Kiev, in compa-
gnia di giovani a cavallo tra i va-
lori tradizionali russi e la nuova
cultura occidentale, ma anche le
case popolari a Milano, la cultu-
ra Rom in Europa, fino a temi
più intimi come le linee di confi-
ne dell’affetto familiare. Uno

spaccato attuale e multiforme,
che attraverso una settantina di
proiezioni, tutte ad ingresso gra-
tuito, divise in cinque categorie
di concorso renderà Perugia il
vero crocevia del “cinema del
reale”. Caratteristica importante
è anche la presenza della quasi
totalità degli autori, che incon-
treranno il pubblico a margine
di ogni proiezione.
Da non perdere l’inaugurazio-

ne di oggi al cinema Méliès (ore
18.00) dove è attesa anche la do-
cumentarista Antonietta De Lil-
lo, ideatrice e realizzatrice del
film partecipato “Oggi insieme
domani anche” che verrà proiet-
tato dopo l’evento. Domani dalle
15.30 proiezioni no-stop compre-
sa quella di “Louisiana (The
other side)” di Roberto Minervi-
ni, già applaudito a Cannes; per
martedì da segnalare il film geor-
giano “When the earth seems to
be light” che narra la storia di
bambini, skaters, artisti emusici-
sti in un Paese post-sovietico. Il
PerSo proporrà anche momenti
approfondimento come nel con-
vegno, in programmapermarte-
dì 4, dedicato al tema del “Bud-

get di Salute”; il 6 si discuterà in-
vece delle nuove forme di finan-
ziamento delle attività socio-cul-
turali. Mercoledì il PerSo Film
Festival approderà allo Zenith
mentre da giovedì in avanti la
manifestazione si svolgerà al
PostModernissimo; nella sala di
via del Carmine venerdì 7 il regi-
sta Pietro Marcello presenterà il
suo “Bella eperduta”.
Tra gli appuntamenti collate-

rali “A cena con i protagonisti”,
in programma giovedì 6: unmo-
mento conviviale dove i presenti
potranno conversare con autori
e registi tra cui Mario Balsamo,
Jacopo Fo, Giovanni Cioni, Tom
Fassaert, JulianVogel, Leonardo
Mouramateus, Catarina Vascon-
celos e Damiano Giacomelli. In-
teressanti anche le due master-
class gratuite che verranno pro-
poste in settimana: “L’invenzio-
ne del reale” con Giovanni Cioni
(venerdì 7 al PostModernissimo)
e “L’uomo e la bestia” con Anto-
nietta De Lillo (sabato 8 alla Sala
Cutu). Il fitto programma di
eventi è disponibile online sul si-
towww.persofilmfestival.it.

MicheleBellucci

Il Festival internazionale dedicato ai docufilm
e i cortometraggi è arrivato alla sua seconda edizione
Proiezioni in tutte le sale del centro storico fino al 9 ottobre

Arriva il PerSo
e quattro
cinema si ritrovano

Da sinistra,
la platea di uno dei cinema,
il regista Giuliano
e (a destra)
Valerio Mastrandrea

Quando la rivoluzione
passa e ti lascia a piedi

L’ORA
DEL RICEVIMENTO
RESTA
AL CUCINELLI
FINO AL 16 OTTOBRE


