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SPETTACOLI & CULTURA

PERUGIA
SANT’ANGELO Tel. 075/44877
“La verità negata”

16:15-18:30-21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Genius”

18:30
“In guerra per amore”

21:30
“Trolls”

16:30
POSTMODERNISSIMO Tel.
075/9664527
“Animali notturni”

15:15-17:30-21:30
“Enclave” 15:30-19:30
“Knight of Cups”

19:15-21:45
“La ragazza del mondo”

17:30-21:30
“Sing Street”

15:30-17:15-20:00
ZENITH Tel. 075/5728588
“Fai bei sogni”

17:00-19:30-22:00
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Masterminds - I geni
della truffa”

10:45-14:50-17:15-22:10
Sala 1: “Quel bravo ragazzo”

20:00
Sala 2: “Animali fantastici e dove
trovarli”

10:30-14:00-16:40-19:40-22:30
Sala 3: “Animali notturni”

10:50-14:40-17:20-20:00-22:35
Sala 4: “A spasso con Bob”

10:40-14:50
Sala 4: “Fai bei sogni” 19:45
Sala 4: “La ragazza del treno”

17:15
Sala 4: “Quel bravo ragazzo”

22:30
Sala 5: “Bianca & Grey e la po-
zione magica” 10:40-15:30-17:35
Sala 5: “La ragazza del treno”

19:40
Sala 5: “Non si ruba a casa dei
ladri” 22:15
Sala 6: “A spasso con Bob”

10:30-17:25-19:50
Sala 6: “Fai bei sogni” 22:35
Sala 6: “Pets - Vita da animali”

14:40
Sala 7: “Che vuoi che sia”

19:50-22:20
Sala 7: “Fai bei sogni”

10:30-16:50
Sala 8: “Doctor Strange”

19:50-22:40
Sala 8: “Trolls” 10:45-14:50-17:00
Sala 9: “Alla ricerca di Nemo”

11:00
Sala 9: “Animali fantastici e dove
trovarli” 14:50-17:40-21:40
Sala 10: “La ragazza del treno”

22:20
Sala 10: “Masterminds - I geni
della truffa” 19:50
Sala 10: “Quel bravo ragazzo”

10:50-15:10-17:10
CORCIANO
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “Masterminds - I geni
della truffa” 20:05-22:15
Sala 1: “Trolls”

15:30-17:55
Sala 2: “Animali fantastici e dove
trovarli” 21:10
Sala 2: “Animali fantastici e dove
trovarli (3D)” 15:20-18:15
Sala 3: “Animali fantastici e dove
trovarli”

16:20-19:15-22:10
Sala 4: “Animali fantastici e dove
trovarli”

17:10-19:45-22:20
Sala 5: “A spasso con Bob”

19:25
Sala 5: “Bianca & Grey e la po-
zione magica” 15:10-17:15
Sala 5: “Doctor Strange”

22:05
Sala 6: “Doctor Strange”

14:50-17:25
Sala 6: “La ragazza del treno”

20:00-22:30
Sala 7: “Quel bravo ragazzo”

16:10-18:10-20:20-22:25
Sala 8: “Animali fantastici e dove
trovarli” 18:45-21:40
Sala 8: “Trolls” 16:20
Sala 9: “Non si ruba a casa dei
ladri” 17:20-19:40-22:00
Sala 9: “Trolls” 14:45
Sala 10: “Kubo e la spada ma-
gica” 16:00
Sala 10: “Ti amo presidente”

18:20-20:25-22:35
Sala 11: “Che vuoi che sia”

17:05-19:30-21:55
Sala 11: “Pets - Vita da animali”

14:55
CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
“Animali fantastici e dove tro-
varli”

15:30-18:00-21:30

CITTÀ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA CASTELLO Tel. 393
9007564
“Animali fantastici e dove tro-
varli”

16:00-18:45-21:30
FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Animali fantastici e dove
trovarli” 15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Masterminds - I geni
della truffa”

15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Quel bravo ragazzo”

15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 4: “Fai bei sogni”

15:00-17:30-20:00-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “La ragazza del treno”

20:00-22:30
Sala 1: “Trolls” 15:00-17:30
Sala 2: “Che vuoi che sia”

20:00-22:30
Sala 2: “Doctor Strange”

15:00-17:30
Sala 3: “Animali notturni”

15:00-17:30-20:00-22:30
GUALDO TADINO
DON BOSCO Tel. 3331838213
“Non si ruba a casa dei ladri”

15:30-17:30-19:30
GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“Fai bei sogni”

16:00-18:00-21:00
MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Animali fantastici e dove tro-
varli”

16:30-18:30-21:30
SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“In guerra per amore”

18:30-21:00
“Trolls” 16:30
SALA PEGASUS Tel. 3394012680
“Quando hai 17 anni”

16:00
“Sing Street”

18:30-21:30
TODI
JACOPONE Tel. 075/8944037
“La ragazza del treno”

16:00-18:00-21:00
UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“La ragazza del treno”

21:15
“Trolls”

15:15-17:15-19:15
TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Quel bravo ragazzo”

15:50-18:00-20:10-22:20
Sala 2: “Animali fantastici e dove
trovarli” 15:00
Sala 2: “Che vuoi che sia”

17:30-20:00-22:40
Sala 3: “Non si ruba a casa dei
ladri”

19:30-21:40
Sala 3: “Trolls” 15:40
Sala 4: “Doctor Strange”

19:20
Sala 4: “Masterminds - I geni
della truffa”

17:00-21:50
Sala 4: “Tutti al cinema con Topo-
lino e Disney Junior”

15:10
Sala 5: “Animali fantastici e dove
trovarli”

16:10-19:10-22:10
Sala 6: “Bianca & Grey e la po-
zione magica” 15:20-17:20
Sala 6: “La ragazza del treno”

21:30
Sala 6: “Ti amo presidente”

19:20
Sala 7: “Doctor Strange” 22:00
Sala 7: “La ragazza del treno”

19:35
Sala 7: “Trolls” 16:30
Sala 8: “Animali notturni”

17:10-19:50-22:30
Sala 9: “Animali fantastici e dove
trovarli” 21:10
Sala 9: “Animali fantastici e dove
trovarli (3D)”

15:10-18:10
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tel.
0744/400240
Sala 1: “Genius” 18:00-22:30
Sala 1: “Ti amo presidente”

16:00-20:30
Sala 2: “Animali fantastici e dove
trovarli” 22:30
Sala 2: “Quel bravo ragazzo”

18:00-20:35
Sala 2: “Trolls” 16:00
Sala 3: “Animali fantastici e dove
trovarli” 15:45-18:00-20:35
Sala 4: “La verità negata”

15:45-18:00-20:20-22:30
Sala 5: “Bianca & Grey e la po-
zione magica” 16:10-18:00
Sala 5: “Che vuoi che sia”

20:30-22:30
Sala 6: “Fai bei sogni”

15:45-18:00-20:45
Sala 7: “Animali fantastici e dove
trovarli”

15:45-18:00-20:10-22:30
NARNI
MONICELLI Tel. 0744/715389
“In guerra per amore”

16:45-19:00-21:30
“Pets - Vita da animali”

15:00
ORVIETO
MULTIS. CORSO Tel. 0763/344655
Sala 1: “Animali fantastici e dove
trovarli” 17:00-19:30-22:00
Sala 2: “Masterminds - I geni
della truffa” 18:00-20:00-22:00
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In un libro la storia della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Il presidente Bianconi: “Continueremo a sostenere chi è in difficoltà”

La verità negata
di Mick Jackson

con Rachel Weisz

e Tom Wilkinson

di Massimo Zangarelli

A CITTÀ DI CASTELLO - Sempre più vasta la fa-
manazionaledel clarinettista tifernateFabioBattistel-
li chesabatoprossimo suggellerà inmusica il25ennale
delcircolo culturale LuigiAngelinia CittàdiCastello.
Maestro, dopo il Musical Award di Los Angeles per
Sensations il Nastro d’argento per Il sogno di Jamil:
comincia ad abituarsi ai riconoscimenti importanti?
“Non ci si abitua mai ai premi anche perché ogni
ultimo lavoro è come un altro figlio e quindi speri
semprecheanchequestanuovacreaturavengaricono-
sciuta per il suo valore”.
Il pellegrino, interpretato da Massimo Wertmuller ha
riscossonotevole successoaRoma:quali sono icontenu-
ti e quali le prossime tappe?
“Lo spettacolo è la storia di un pellegrino che fa un
viaggio nella Roma papalina ottocentesca, è una pro-
va di grande attore perché Massimo Wertmuller da
solo in palcoscenico interpreta ventisei personaggi e
tutti ne hanno riconosciuto lo spessore espressivo a
partire da Gigi Proietti, suo maestro. La tournèe ri-
prende a marzo”.
Lei ha eseguito l’accompagnamento musicale di alcune
tra le più importanti attrici del palcoscenico italiano in
spettacoli tra musica e recitazione… il sodalizio più
azzeccato?
“Piùsoddisfazioneartisticami hannodatoPieradegli
Esposti e Lina Sastri, ma mi sto trovando molto bene
anche con Marina Massironi con la quale porterò in
giro per l’Italia (due le date umbre a Tuoro e Marscia-
no) Ma che razza di Otello”.
Elio (delle Storie Tese) è un personaggio tra i più singo-
lari della scena italiana: com’è a lavorarci insieme?
“Straordinario: è uno degli artisti più eclettici della
scena italiana, professionista esigente sino al detta-

glio: l’esperienzacon lui,grandemusicista,hapermes-
so anche a me di crescere molto”.
Pur avendo una solida preparazione classica le non ha
mai disdegnato operazioni nobilmente pop: crede que-
sta possa essere la via per avvicinare i giovani alla musi-
ca colta ritenuta dai più troppo difficile?
“Assolutamente sì perché il pubblico bisogna conqui-
starlo e coinvolgerlo facendo capire che la musica si
divide in bella e brutta e non in facile e difficile”.
Nell’era glam del presidente Fuscagni lei è stato nel
direttivo del Festival delle Nazioni che ora versa in gravi
difficoltà: nessuno ha mai pensato a richiamarla?
“Nelleultimeedizionihopresoparte comestrumenti-
sta ad alcuni progetti, ma sul piano della proposta
culturale nessuno mi ha mai interpellato e, a prescin-
dere da me, credo sia un errore non coinvolgere gli
operatori culturali della città con esperienze di livello
nazionale poiché potrebbero dare tanto in termini di
indicazioni e suggerimenti, specie in vista del 50ena-
rio, traguardo da non fallire anche in funzione della
nuova normativa ministeriale relativamente all'eroga-
zione di risorse alle manifestazioni”.  B

Una missione lunga
un quarto di secolo

Cresce la fama del clarinettista tifernate Fabio Battistelli: tour e qualche consiglio per il Festival delle Nazioni

“Con Lina Sastri e Piera Degli Esposti emozioni in scena”

E
 

di Sonia Brugnoni

A PERUGIA -Storiaecuriosità dei
venticinqueannidiFondazioneCas-
sa di Risparmio di Perugia, raccon-
tati in un volume, ricco di immagini
tracciando le fase salienti che hanno
portato l’Enteperugino aessereuna
delle Fondazionidi origine bancaria
più importanti d’Italia. Il libro ac-
compagnato da un filmato, è stato
presentato ieri apalazzo Graziani in
una sala delle Colonne gremita di
persone, molte delle quali (soci e
componenti degli organi) hanno
contribuito nel tempo a far avere al-
la città di Perugia, una Fondazione
sempreattentae impegnata indiver-
si ambiti per sostenere il suo territo-
rio. “Con questo libro intendiamo
mantenere vivo il ricordo delle azio-
ni realizzate e i principali interventi
sostenuti grazie al contributo della
Fondazione -haevidenziato il segre-
tario generale Fabrizio Stazi apren-
do i lavori - attraverso un’attenta ri-
cercavolta araccogliereedocumen-
tarnel’attivitàdalla suanascitaaog-
gi e da cui è scaturito questo lavoro
editoriale”. “Non ci sarà bisogno di
aggiungere altro - ha commentato il
presidente della Fondazione, Giam-
piero Bianconi - perché il volume si
presenta da sé. Un volume che rac-
coglie e illustra le principali attività e
iniziative realizzate nei diversi setto-
ri, ma anche dati delle risorse distri-

buite nel territorio per sostenerne la
crescita.Undocumento importante
in cui è rilevata la centralità che la
FondazionehaavutoinUmbriagra-
zie al dialogo costante con le istitu-
zioni locali e con le altre realtà asso-
ciative, mantenendo la rispettivaau-
tonoma.Cambianoi tempi-hacon-
cluso Bianconi - ma non cambierà
la nostra missione: favorire la cresci-
ta del nostro tessuto, sociale, econo-
micoeculturale, soprattuttodicolo-
ro che soffrono situazioni di disagio
a causa della crisi”. A guidare la
macchinaperoltreunventenniodel-
la Fondazione sin dall’inizio è stato
Carlo Colaiacovo da quest’anno
presidente onorario. Durante l’in-
controil cavaliere,haraccontatotap-
padopotappa, il lungopercorsofat-
toconmoltideipresenti insala.“Ri-
cordo che con alcuni di voi ho vissu-
todelle esperienze molto interessan-
ti - racconta Colaiacovo - alla sua
nascita, laFondazione avevasoltan-
tounapiccolasede incomodatod’u-

so al quinto piano dello stabile di
Madonna Alta sede della Cassa di
Risparmio di Perugia: non dispone-
vadi alcunpatrimonio immobiliare.
Insostanza l'unicaricchezzaerarap-
presentata dal cento per cento delle
azioni della banca conferitaria”.
“Siamo riusciti nel tempo a fare del-
le scelte precise, a volte anche soffer-
te, a vantaggio di una progettualità
orientata sempre alla crescita e allo
sviluppo, fino a trasformarla in un
polo bancario”. "Un bilancio più
chepositivo - haconclusoColaiaco-
vo - che non riguarda soltanto i nu-
meri, ma soprattutto il sostegno che
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia, in questi anni è riuscita a
dare all'arte e alla cultura, alla sani-
tà,alvolontariato,all’istruzioneeal-
lo sviluppo, dunque, ma semprecon
un occhio attento alle fasce più de-
boli”. B

Il fantasma
della Shoah

L
SUL GRANDE SCHERMO


