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E’ arrivato il grande giorno:
oggi alle 16 il centro commer-
ciale di Collestrada festeggia i
suoi primi venti anni assieme
ai migliori talenti umbri che si
alterneranno sul palco per un
pomeriggio di gag, imitazio-
ni, interviste, musica e storie
di vita. Tra i protagonisti della
festa i talentidiEmanuelaAu-
reli, Antonio Mezzancella, i 7
Cervelli, Sara Jane Ceccarelli,
Maurizio Mastrini, Gianluigi
Tiberi, Leonardo Cenci e Mi-
chele Cucchiarini.
“Sono felice di partecipare a
questa iniziativa visto che
quello di Collestrada è stato il
primo centro commerciale
umbro che ha trasformato e
cambiato l’abitudinediacqui-
stidellepersone-diceLeonar-
do Cenci, campione di vita e
simbolo della lotta al cancro,
un esempio per tanti malati e
tante famiglie - ovvero la pos-
sibilità di fare spesa con una
cultura diversa. Un format
che ha avuto successo visto
che spegne venti candeline e
che non ha mai regredito an-
zi, ha avuto sempre una bella
politica aziendale. Sono con-

tentodi essere stato seleziona-
to dagli organizzatori quale
ambasciatore dell’Umbria e
rappresentare la nostra mera-
vigliosa terra colpita dai mass
media per il sisma”.

IlmusicistaMaurizioMaestri-
ni si racconterà invece con la
sua musica, “ripercorrendo le
fasi salienti della mia carriera
da quando, nel 2009 - ricorda
il maestro - sono tornato ad

esibirmi, passando dalla pri-
ma produzione londinese,
quella newyorkese e in orien-
te”. Maestrini oggi presenterà
alcuni brani del nuovo disco
intitolato “W la vita” uscito

su tutti gli store musicali onli-
ne, ma che sin dalla sua uscita
su iTunes, in soli due giorni è
rimasto per tre giorni ai primi
posti del panorama musicale
internazionale.“Unlavorodi-

scografico che rappresenta la
mia filosofia di come vivere la
vita, un album fatto di emo-
zioni e sensazioni che la vita
quotidiana ci propone”.
Infine l’hi-tech incamicebian-
co. L’ingegner Gianluigi Tibe-
ri presenterà una innovazione
assoluta, destinata ad avere
successoe immediataapplica-
zione. “Si tratta della start up
sullo sviluppo e messa a pun-
to di una mammografia che
non utilizza radiazioni ioniz-
zantimamicroonde- spiega il
professionista-Ideato incolla-
borazione con il meccatroni-
co Giovanni Raspa, il proget-
tomammografo XR Free svi-
luppato dalla UBT srl (Um-
briaBioengineeringTechnolo-
gie) è il cuore pulsante di una
start up innovativa e spin-off
accademico del dipartimento
di fisica e Geologia
dell’Università di Perugia per
cui è in corso di sperimenta-
zione clinica. Il mio interven-
to verterà sul prototipo testa-
to dal dipartimento di fisica
con Michele Duranti e, da
qualche mese esteso anche a
Foligno”.  B

Sonia Brugnoni

Appuntamento oggi pomeriggio alle 16 al centro commerciale
Ospiti i talenti umbri: dalla musica, alla tecnologia, alla satira

Collestrada
compie vent’anni

E’ qui la festa La festa Un pomeriggio

di divertimento per i venti anni

del centro commerciale di Collestrada

Ospiti Emanuela Aureli, Antonio Mezzancella, i 7 Cervelli, Sara Jane Ceccarelli,

Maurizio Mastrini, Gianluigi Tiberi, Leonardo Cenci e Michele Cucchiarini

Farmacia APERTA
“San Lorenzo”

DOMENICA APERTO
ORARIO: 9:00 - 13:00/16:00 - 20:00

Viale S. Sisto 77 a 800 metri dall’ospedale
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