
•• 8 CRONACAPERUGIA DOMENICA 31 DICEMBRE 2017

– PERUGIA –

MARCHING BAND e anima-
zioni itineranti a spasso per l’acro-
poli, show sul ghiaccio, il trenino
delle feste fino al brindisi sulla
Torre degli Sciri e ai fuochi d’arti-
ficio, a mezzanotte in punto. Ma
anche, in alternativa, ‘L’anatra
all’arancia», spettacolo con Luca
Barbareschi al Teatro Morlacchi
e il circo d’autore con ‘Alcatraz’ a
Pian di Massiano. Insomma, no-
nostante il forfait di Renzo Arbo-
re che ha annullato il suo concer-
to, il Capodanno perugino si pre-
senta stasera davvero ricco di pro-
poste e di idee.

CUORE centrale del cartellone
di San Silvestro è la grande festa
sotto le stelle per brindare tutti in-
sieme al nuovo anno, riunita sot-
to lo slogan ‘Capodanno... a ban-
da larga’. L’idea è di proporre

marchingband, dj set e animazio-
ni nelle vie e nelle piazze del cen-
tro storico in un itinerario del di-
vertimento che attraversa piazza
IV Novembre, Corso Vannucci e
piazza della Repubblica e si snoda
verso piazzaDanti, viaMaestàdel-
le volte, via dei Priori e viaMazzi-

ni, con quattro gruppi itineranti,
ognuno con la sua propostamusi-
cale. Si esibiranno così, tra le 22 e
l’una di notte, prima e dopo il tra-
dizionale e coloratissimo spettaco-
lo pirotecnico di mezzanotte, i
«Pink Puffers», band di Roma tra
rock e funk, i «Banda ire» con la

più tipica musica brasiliana, «La
cantina del zi’ Socrate» tra classici
dello swing e cabaret e «Danza
africana Perugia» con travolgenti
ritmi e danze dell’Africa.

EANCORA, in piazza Santo Ste-
fano dalle 20 c’è il dj-set mentre
piazzaMatteotti ospita dalle 22 le
evoluzioni sulla grande pista di
ghiaccio, con divertimento per
tutta la famiglia e speciale selezio-
nemusicale diDj Steve. Amezza-
notte si può assistere allo spettaco-
lo dei fuochi d’artificio e magari
brindare al 2018 in via dei Priori,
sulla Torre degli Sciri: la salita è
consentita dalle 23, con info e pre-
notazioni al 338.6573740. Senza
dimenticare il trenino delle feste
con due corse speciali gratuite al-
le 22.30 e alle 23.15, da piazza Par-
tigiani attraverso l’acropoli.
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– PERUGIA –

UN CAPODANNO specia-
le con Leonardo Cenci. Per
il quinto anno consecutivo,
l’entusiasta presidente di
‘Avanti tutta’ organizza
l’oncotombolata di San
Silvestro, nella sala
d’aspetto dell’oncologia
medica del Santa Maria
della Misericordia. Con Leo
ci sarannoMauro Casciari e
un gruppo di volontari
dell’associazione: tutti in
prima linea stasera dalle
21.30 per allietare i malati e
i loro familiari aspettando
fino alla mezzanotte per il
brindisi. Con favolosi premi
per tutti, dall’ambo al
tombolino, offerti da Avanti
Tutta. L’iniziativa rientra in
pieno nella mission
dell’associazione che oltre
ad acquistare macchinari,
ausili e donare borse di
studio, vuole far trascorrere
ore serene a coloro che
restano ricoverati in
ospedale anche nei giorni di
festa, quando i malati si
sentono più soli e tristi.
Spazio allora spazio
all’allegria con Leonardo e
Mauro che trasformano una
semplice tombola un gioco
divertente e piacevole, con
la partecipazione anche di
semplici cittadini che
vogliono condividere un
momento di serenità e
solidarietà.
«Come sempre – spiega
Cenci – sarà originale e
divertente, per regalare
sorrisi e divertimento ai
malati ricoverati e ai loro
familiari. Al termine della
tombolata ci sarà il brindisi
della mezzanotte, porteremo
del buon spumante e un
maxi panettone artigianale».
Nei giorni scorsi
un’oncotombolata si è svolta
anche all’ospedale Santa
Maria delle Croci di
Ravenna, organizzata per il
secondo anno dalla
dottoressa Chiara Bennati,
oncologa del nosocomio e
referente scientifico di
Avanti Tutta.
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