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LA PRESENTAZIONE

Q
uandoèentratoallasaladei
Notari, piena da cima a fon-
do, è scattato l’applauso di
tutti i presenti. Così come

quando, sempre con il suo sorriso
e il senso di voglia di vita che la-
scia continuamente trasparire,
ha parlato della malattia. Quella
che chiama «l’ospite sgradito» e
combatte anche a suon di marato-
ne. E cui ha detto «cancro, hai tro-
vatoun osso duro». Semplicemen-
te Leonardo Cenci, che ieri davan-
ti a centinaia di persone ha pre-
sentato Ama, vivi, corri. Avanti
tutta!.
Qualcosa più di un libro «che fa
bene a tutti, non solo a chi si trova
a combattere la malattia», ha det-
to il giornalista sportivo Marco
Franzelli (Rai Sport), che ha af-
fiancato Leonardo nella presenta-
zione cui hanno partecipato il sin-
daco Andrea Romizi e la coautri-
ceRosangelaPercoco.
«A ciascuno capita un momento
di sconforto, in cui ci sembra che
la vita sia contro. La lettura di que-
sto libro é una medicina, un inte-
gratore che da forza», ha detto
Franzelli, che ha letto un saluto
del presidente del Coni Giovanni
Malagò. ormai amico di Leonar-
do. «Sono particolarmente vicino
all’amico Leo per questo nuovo

grande traguardo che metterà in
evidenza la tempra dell’uomo e
sportivo», ha scritto Malagò, il nu-
mero uno dello sport «che mi ha
aiutatotanto»,hasottolineatopiù
volte Leonardo che nel libro rac-
conta il lungo percorso che per
tanti è «una chiave di accesso alla
sua vita più profonda». Almeno
così l’ha definito il sindaco Romi-
zi, che parlando del libro e di Leo-
nardo. «In questo volume entria-
mo nei passaggi che forse prima
non aveva mai raccontato. Rac-
conta delle sue paure e di come si
approccia alla malattia. E’ una let-
tuta utile, non solo per chi affron-
talamalattiamapertuttinoi».
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LA KERMESSE

T
ornerà, dal 15 al 28 luglio
tra Marsciano e dintorni,
Musica per i borghi, che
per l’edizione numero 16

vedrà nuovamente il Maestro
Beppe Vessicchio tra i protagoni-
sti. Sarà lui a chiudere la rasse-
gna di concerti con un live dedi-
cato a Pino Daniele, che lo vedrà
sul palco insieme a Mario Bion-
di, Tullio De Piscopo e Gigi Fini-
zio: «Sono contento di tornare in
Umbria - ha dichiarato Vessic-
chio - e per l’ultima serata, come
da tradizione, proporremo un
appuntamento inedito al quale
tengo per vari motivi. Il principa-
le è che Pino Daniele è mio con-
cittadino e musicista unico nel
panorama della musica leggera.
Inoltre Tullio De Piscopo e Gigi
Finizio li conosco da ragazzino».
«Cercheremo di soddisfare i gu-
sti dei tanti giovani che, special-
mente nelle ultime edizioni, si
sono avvicinati alla manifesta-
zione» ha spiegato il presidente
dell’associazione Musica Per i
Borghi, Andrea Pompadura.
Si inizierà domenica 15 luglio a

Spina con il vocalist americano
Eric B Turner che si esibirà con
la Donatone band per una serata
di soul-blues; il 19 luglio al Ca-
stello delle Forme sarà protago-
nista la world music degli umbri
Wafaso band con il cantante
africano Yam Salia; il 20 luglio a
Villanova il trio al femminile
delle Blue Dolls, ovvero Daniela
Placci, Angelica Dettori e Flavia
Barbacetto; sabato 21 a Castiglio-
ne della Valle tributo agli Ea-
gles con The Eagles story. Da
non perdere il live di domenica
22 luglio con Mogol che omagge-
rà Lucio Battisti in una serata
contro la violenza sulle donne; i
dialoghi e racconti di Giulio Ra-
petti saranno alternati all’ascol-
to dal vivo dei brani eseguiti dai
Custodie Cautelari. A chiudere
il cartellone di eventi Karima
che verrà accompagnata dalla
Perugia big band il 26 luglio,
mentre il 27 tornerà “Stasera
suono io”, evento dedicato ai
musicisti emergenti. Alla propo-
sta musicale affiancheranno
quest’anno quattro appuntamen-
ti dedicati al mondo dello Street
food, dal 26 al 29 luglio.

Michele Bellucci

POSTMODERNISSIMO
Dogman (17.00 19.15 21.30)
Loro 2 (17.15 21.15)
Manuel (17.00 21.00)
1945 (19.00) VOST
Io e Annie (19.30) VOST
SANT’ANGELO
Loro 2 (18.30 21.15)
MELIES
Parigi a piedi nudi (18.30 21.30)
ZENITH
Dogman (17.00 19.15 21.30)
UCI CINEMAS
Famiglia allargata (17.15 22.15)
Deadpool 2 (10.50 15.00 16.15
17.30 19.10 20.00 21.40 22.00
22.30)
Dogman (10.40 14.30 16.55 19.20
21.50) VM14
Le meraviglie del mare (10.55
15.40 17.50)
Giù le mani dalle nostre figlie
(10.40 14.50 19.45)
Show dogs – Entriamo in scena
(10.55 14.35 16.45 19.00)
Loro 1 (19.15)
Loro 2 (14.45 17.05 19.50 22.45)
Escobar – Il fascino del male
(21.15)
Arrivano i prof. (17.10 19.40)
Avengers: Infinity war (10.35
15.50 17.00 19.30 20.50 22.10)
Ralph spaccatutto (11.00)
Show dogs entriamo in scena
(10.55 14.35 16.45 19.00 )
L’isola dei cani (10.45 14.40)
Tonno spiaggiato (22.20)
THE SPACE GHERLINDA
Avengers: Infinity war (14.50
16.40 18.05 18.35 21.20 21.50)
Le meraviglie del mare (15.55
18.00 20.05)
Arrivano i prof (16.10 19.55 22.20)
Deadpool 2 (15.05 16.05 17.55
18.25 18.55 20.45 21.15 21.45 22.15)
Dogman (14.55 17.20 19.45 22.10)
Escobar – Il fascino del male
(22.25)
Famiglia allargata (20.00 22.30)
Game night – Indovina chi muo-
re stasera? (17.15)
Giù le mani dalle nostre figlie
(17.10)
Loro 1 (19.35)
Loro 2 (17.00 19.40 22.05)
Show dogs – Entriamo in scena
(15.00 16.15)

Tributi a Daniele, Eagles
e Battisti: tanta Musica
per i Borghi di Marsciano

Il trio femminile Blue Dolls, protagoniste il 20 luglio a Villanova

Pienone ieri alla Sala dei Notari per la presentazione
del libro di Cenci “Ama, vivi, corri. Avanti tutta!”
Franzelli, Malagò e Romizi: «Un’opera che fa bene a tutti»

Parola di Leo: «Cancro,
hai trovato un osso duro»

Un momento della presentazione, ieri pomeriggio in una Sala
dei Notari strapiena, del libro di Leonardo Cenci
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