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A TUTTO LIVE

I
club indoor di tutta l’Umbria
scaldano i motori e si appre-
stano a dar vita a una nuova
stagione di concerti. Questa

sera prenderà il via anche la pro-
grammazione musicale del La-
goRitmo, con un ciclo di appun-
tamenti sotto il nome Extrava-
ganza: «Posso dire che si tratte-
rà di una stagionemolto interes-
sante, che segnerà il giovedì se-
ra di Perugia - anticipa Luca Bar-
toli, il direttore artistico - Non vi
aspettate le solite serate. Ci sa-
ranno diversi temi, dal rock alla
trap, per valorizzare davvero le
band, soprattutto quelle del ter-
ritorio» La prima data è dedica-
ta al folk, con FryMoneti deiMo-
dena City Ramblers sul palco
stasera insieme agli 88 Folli, pri-
ma di lasciare posto alle sonori-
tà pugliesi degli Officina popola-
re. «Tra una settimana esatta -
continua Bartoli - sarà invece la
volta del rock ’n roll anni ’50, do-
ve gli amanti del genere arrive-
ranno vestiti con abiti vintage e
tanta voglia di ballare». Ancora
non è stata ufficialmente presen-
tata la stagione di concerti, ma
puntualmente ogni giovedì la se-

rata Extravaganza animerà il
LagoRitmo: «Posso dire che la
mia non sarà la classica direzio-
ne artistica, perché in primis
verranno i valori dell’arte e del-
la cultura. Le band potranno
esprimersi al massimo grazie a
serate interamente dedicate al
loro genere musicale. Inoltre ci
saranno ospiti nazionali,ma an-
cora non voglio svelare nulla! Il
mio intento è quello di valoriz-
zare davvero la scena locale, so-
prattutto alla luce di esperienze
precedenti come direttore arti-
stico inaltre location: piùdiuna
volta ho interrotto la collabora-
zione perché nonmi lasciavano
questa libertà di esprimermi,
che ritengo invece fondamenta-
le per fare davvero qualcosa di
significativo». Il LagoRitmo si
trova in zona Sant’Andrea delle
Fratte e si affaccia su un bacino
artificiale lungo 130 metri e lar-
go 50. Durante le serate Extrava-
ganza il pub e il ristorante reste-
ranno attivi; sarà offerta la pos-
sibilità di cena a buffet con piat-
ti della tradizione contadina.
L’ingresso al concerto sarà gra-
tuito. Alla guida della stagione
c’è un musicista carico d’entu-
siasmoedesperienza, ora sarà il
pubblicoadare il suogiudizio.

Mi.Bel.

SOLIDARIETÀ

U
n prezioso contributo
per la realizzazione di
uno dei nuovi progetti
di Avanti Tutta onlus

dedicati alle donne con il tu-
more al seno. L’assegno è sta-
to consegnato dal GruppoBar-
ton, rappresentato da Matteo
Bragone, al presidente dell’as-
sociazione, Leonardo Cenci,
come riconoscimento del con-
tributo di tutta la città, raccol-
to in occasione del Barton
Park Day, la manifestazione,
che si è tenuta lo scorso due
settembre in occasione
dell’inaugurazione del parco,
che prevedeva diverse attività
dedicate ai bambini, agli spor-
tivi, alle famiglie e agli appas-
sionati di buona musica. Nel-
lo specifico la corsa podistica
Barton Ten, lo street food e la
vendita dei gadget erano lega-
ti, in toto od in parte, a questa
iniziativadi beneficenza.
«Siamo soddisfatti di poter
consegnare questo assegno,
che chiude il cerchio dopo
l’impegno preso a settembre»
dicono dal Gruppo Barton. «E
siamo davvero orgogliosi –
continuano - di aver reso pos-
sibile con la nostra festa que-
sta donazione, contributo so-
prattutto dellemigliaia di per-
sonechehannopartecipato al
BartonParkDay».
«E’ stato un onore ed un privi-
legio che un’azienda impor-
tante come questa abbia scel-
to la nostra associazione» di-
chiara Leonardo Cenci. «Il
Gruppo Barton - prosegue -
ha realizzato un’opera impor-
tante, esteticamente molto
bella che è a disposizione di
tutta la cittadinanza. E’ stato
un forte investimento che
completa l’area di Pian di
Massiano, il cuore verde della
città di Perugia. Sono certo -
conclude - che questo sodali-
zio, che ha dato vita ad un rap-
porto di amicizia e di stima re-
ciproca, ci porterà a collabo-
rare anche in futuro».

IL CARTELLONE

«
Dieci stagioni, dieci anni
esatti dall’inaugurazione.
Tirando le somme: è anda-
tamolto bene». Così ieri, al-

la conferenza stampa della nuo-
va stagione del Teatro Cucinelli
di Solomeo, Federica Cucinelli
ha sintetizzato la soddisfazione
per il percorso che ha portato il
piccolo borgo umbro a ospitare
attori e registi da tutto il mondo,
con alcuni «che sono rimasti an-
che due mesi, partecipando alle
varie manifestazioni organizza-
tequi equalcunodi lorohadetto
“mi sono sentito solomeese”».
Dieci anni e il desiderio di cre-
scere ancora, come testimonia il
ricco programma di appunta-
menti che il Teatro Stabile
dell’Umbria ha messo a punto:
«Questo teatro ha un’identità
molto forte - ha sottolineato il di-
rettore del TSU Nino Marino - e
ormai ha ospitato centinaia di
artisti. Conmolti c’è un rapporto
molto stretto e questo è il mo-
mento di raccogliere ciò che si è
seminato». Emblematico il “ca-
so” Ralph Fiennes, celebre atto-
re shakespeariano che fu annun-
ciato l’anno scorso ma dovette
annullare lo spettacolo; «ci ha
scritto una bellissima lettera -
ha rivelatoMarino - dicendo che
non può darci una data sicura
essendo impegnato nella promo-
zionedel filme congli spettacoli
al National Theatre di Londra.
Brunello (Cucinelli) ha deciso di
rispondere “anche se ci darai
una data con solo 15 giorni di an-
ticipo, qui ci sarà un gran pubbli-
co ad accoglierti”. Fiennes ha
detto “vi ripagherò con una bel-
lissima serata”». Il calendario si
aprirà il 23 ottobre (e replica
mercoledì 24) con The Prisoner
di Marie-Hélène Estienne e Pe-
ter Brook, «che si rammarica di
non poter venire a Solomeo per
l’occasione» svela il direttore ar-
tistico. Altro ritorno sarà quello
di Antonio Latella, il 10 novem-
bre, con l’Aminta di Tasso; se-
guirà un altro spettacolo ugual-
mente dedicato all’amore, ovve-
ro la versione teatrale de La
Guerra dei Roses che vedrà in
scenaAmbraAngiolini eMatteo
Cremon (27 novembre). A di-
cembre il primo, importante, ap-
puntamento con la danza: giove-
dì 13 il Gala di Stelle organizzato
in collaborazione con ilMiniste-

ro della cultura russo porterà a
Solomeo sette coppie di danzato-
ri pluripremiati che arriveranno
dai principali teatri dellaRussia,
per due ore di spettacolo con
brani classici e alcuni decisa-
mente rari da vedere in Italia.
Danza anche l’11 gennaio con La
Morte e la Fanciulla di Michele
Abbondanza e Antonella Berto-
ni, su musiche di Schubert. Il 16
febbraio l’atteso omaggio a Ma-
ria Callas per la regia di Stefania
Bonfadelli. Tornerà anche Ales-
sandro Serra con uno spettacolo
per adulti e bambini che ha già
vinto molti premi, Il Principe
Mezzanotte, in programma il 22
e 23 febbraio. Imperdibile l’ap-
puntamento con Isabella Rossel-
lini e il suo Link Link Circus, che
inizierà il tour proprio da Solo-
meo il 2 e 3marzo. A chiudere, il
5 aprile, un appuntamento spe-
ciale, ovvero lo spettacolo Di
Forme Mutate in Corpi Nuovi
proposto dalla Compagnia di
San Patrignano: «La collabora-
zione con i ragazzi di San Patri-
gnano è una cosamolto emozio-
nante - ammette la Cucinelli -
perché produrranno qui l’opera
e la sera del debutto avranno tra
il pubblico anche genitori e pa-
renti... che alcuni di loro non in-
contranoda tanto tempo».

MicheleBellucci

L’APPUNTAMENTO

S
i chiama Gherlinda dogs
ed è l’evento che il centro
d’intrattenimento di Cor-
ciano dedica ai fedeli ami-

ci a quattro zampe, sabato 13 e
domenica 14ottobre dalle 16 alle
19. Tante le attività in program-

ma tra sfilate, dimostrazioni, at-
tività ludiche per bambini e ga-
re.
Tra queste la Gara di bellezza,
domenica alle 18, a cura dei cen-
tri cinofili Full dog e Zampe in
spalla, riservata a cani di razza e
meticci. Tra i partecipanti verrà
premiato il più elegante, il più
piccolo e il più vivace ma anche

il padroncino più giovane. A
queste categorie si aggiunge ‘Ta-
le&cane’, un contest nel contest
che premierà la ‘migliore somi-
glianza’ tra cane e padrone (per
informazioni e iscrizioni chia-
mare il numero 3881964667 o ri-
volgersi all’apposito point all’in-
gressodelGherlinda).
Per le dimostrazioni invece, l’ap-

puntamento è sabato alle 16 con
l’esibizione cinofila a cura del
Centro di addestramento cinofi-
lo Martinelli di Corciano, e do-
menica, sempre alla stessa ora,
con il ‘Dog show’ a cura dei cen-
tri cinofili Full dog di Foligno e
Zampe in spalla di San Martino
in Campo, tutti e tre partner
dell’evento insieme a Mon Petit
Villagee SweetBalloons.

Barton
e Leo Cenci,
«insieme
è meglio»

POSTMODERNISSIMO
L’albero dei frutti
selvatici (17.00) Il bene
mio (17.30 21.30 VOST)
Ora e sempre
riprendiamoci la vita
(19.30) La strada dei
Samouni (19.15 21.30)
VOST A star is born
(16.30 21.30) (19.00)
VOST

CINEMA SANT’ANGELO
Il complicato mondo di
Nathalie (18.30 21.15)

CINEMA MÉLIÈS
Zanna bianca (18.30)
The wife – vivere
nell’ombra (21.30)

CINEMA ZENITH
Quasi nemici
l’importante è avere
ragione (17.30 19.30
21.30)

UCI CINEMAS
Smallfoot, il mio amico
delle nevi (16.20) The
predator (17.30 20.00
22.40) The wife – vivere
nell’ombra (19.00) A
star is born (16.30 17.50
19.30 22.30) (20.45) OV
Venom (16.40 17.40
19.20 21.50 22.20)
Johnny English colpisce
ancora (16.50 19.10
21.40) Zanna bianca
(17.20) Un nemico che
ti vuole bene (20.10)
A-X-L – Un’amicizia
Extraordinaria (19.40)
Ricchi di fantasia
(22.00) The Nun (16.45
22.50) Blackkklansman
(18.50 21.45) Gli
incredibili 2 (17.00 19.50
21.20)

THE SPACE GHERLINDA
Predator (16.25 18.55
21.25) (22.25)3D Gli
incredibili 2 (15.55 16.30
18.50 21.35) Smallfoot –
Il mio amico delle nevi
(17.15 18.15) Venom
(16.15 19.00 19.35 21.15
21.45 22.20) Zanna
bianca (16.00 17.05
19.10) A star is born
(16.05 18.05 19.05 21.05
22.05) A-X-L –
Un’amicizia
Extraordinaria (17.40
20.00) Johnny English
(17.55 20.05 22.15) The
Nun – La vocazione del
male (20.20 22.30) The
wife – vivere all’ombra
(19.25 21.50)

SOLOMEO/LA PRIMA IL 23 OTTOBRE PERUGIA/SI COMINCIA STASERA

LapresideFrancescaCencetti con iprofessoriFaustoBonucci eSerenellaPetrini.Gli studenti
LetiziaBruni,ChiaraBuono,CristinaBuonopane,AngelaDiMonte,CostanzaFalleri,Giulio
Galigani,VittorioMarini, TommasoMeniconi,GiadaPammellati,RachelePascucci,
FrancescoPatiti,NicolePiccolo,GabrielPopa,GiuliaCecchetti,AlbertoSotgia,GinaSteinwart
eFrancescoZangarelli (giovedìprossimoaltra foto)

La stagione indoor
LagoRitmo, arrivano
i giovedì di musica
tutta Extravaganza

Le foto di Adriano Scognamillo

Gara di bellezza e Tale&cane: Gherlinda dogs

Teatro stabile Umbria
Le dieci stagioni
del Cucinelli: da Ambra
all’omaggio alla Callas

Familiarmente, l’istituto Di Betto

CINEMA


