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Il mercatino
di Pasqua
in corso
Vannucci
a Perugia

I LIVE

P
er salutare marzo e cele-
brare la Pasqua ecco un di-
stillato deimigliori concer-
ti in programma questo
weekend a Perugia e din-
torni. Stasera alle 19.00 il

T-Trane ospita i Sushicorner, ov-
vero il duo composto da Anto-
nio Orrù e Andrea Pilleri. Alle
20.00dietro la consolle delCaffè
Fortebraccio due “local heroes”
come Emiliano Pinacoli e Dj
Prince. Al Bar Chupito le nuove
canzoni firmate The Soul Sailor
in formato acustico, quelle con-
tenute nell’album “7 Perspecti-
vesOf Fortune”, comeèacustico
il rock deiMaquet di Paolo Anto-
naroli e Claudio Giuliani, attesi
alKandinsky. ChiaraPettirossi e
Francesco D’Oronzo, alias My
Favourite Song Duo, saranno a
LaFamementre il BadKing pun-
ta sui Black Coffee Machine con
Ivano Barbanera e Giovanni Pa-
la coadiuvati dallo special guest
Alessandro Magnalasche. Sem-
pre a Perugia il rock dei locali
Kings Avenue al Dollaro; i Val-
lanzaska, storico gruppo dello
ska italico, si esibiranno al
Rework prima delle selezioni
targate Boots and Roots; al Rico-
mincio da 3 di Ellera Cristiano
Arcelli (sax), Simone Graziano
(pianoforte), Stefano Senni (con-
trabbasso) e Bernardo Guerra
(batteria). Da segnalare Brown
Style, progetto del brasiliano Lu-
caBrighi conMicheleBonivento
e Francesco Inverno, attesi
all’Onda Road di Passignano sul
Trasimeno; direttamente da X

Factor al Supersonic di Foligno
Sem&Stènn; gli 88 Folli di Luca
Bartoli sono pronti ad infiamma-
re il Gemini di Magione. Sabato
appuntamento imperdibile per
gli amanti del dance-floor con
Kenny Dixon Jr ovvero Moody-
mann, che porterà per la prima
volta inUmbria al Serendipity di
Foligno il tipico sound scuro di
Detroit, per un evento Dancity.
Poco lontano, al Supersonic, i
Black Dogs riproporranno i più
grandi successi deiLedZeppelin
mentre gli High Voltage omag-
geranno gli AC/DC. Musica “du-
ra” anche al party organizzato
da Headbangers Hall al Rework
di Perugia, “Resistance Is Futi-
le”: sul palco per primi i perugi-
ni Kavod (stonermetal), poi i Ra-
zgate da Sinalunga con il loro
primo disco “Feral Evolution”, a
seguire i locali Secret order (dea-
th metal) e infine il trio senese
Vexovoid con l’ultimo album
“Call of the Strangers”. Sarà un
“Trash Party” quello che anime-
rà l’Afterlife di Balanzano con il
concerto diGianni Drudi. All’Ur-
ban Club sbarca Frah Quintale,
artista classe 1989 tra i rapper
più interessanti del 2017, che si
esibirà dopo il perugino Olden.
Il Bartenderproporrà il tributo a
RinoGaetanodeiMotorino.Due
interessanti progetti umbri dal
vivo al Free Revolution di Città
di Castello, AnonimaNoire e Ve-
ronicose. Il trio romano Nohay-
banda sarà a La Darsena di Ca-
stiglione del Lagomentre al Fel-
cino di Città della Pieve Cogli la
PrimaMelaDuo, conMauroMe-
la e SandroParadisi.

MicheleBellucci

MANGIOCOSE&VEDOGENTE

I
l lungo weekend di Pasqua si
apre tra Perugia e provincia
con tanti appuntamenti tra fie-
reemercatini.Eccoalcunepro-
poste nella selezione dell’agen-
ziagiornalisticaAviNews.
Perugia. Fino a lunedì di Pa-

squetta, in centro storico, Grande
fieradiPasqua. Inaugurazioneog-
gialle11.30concolazioneabasedi
capocolloe tortaal formaggio, co-
me da tradizione pasquale um-
bra.Dalle 10alle20, tracorsoVan-
nucci, via Mazzini e piazza Mat-
teotti circa 80 espositori selezio-
naticon i loroarticolidi artigiana-
toartistico,enogastronomia,giar-
dino, oggettistica, street food e
tante curiosità. Previste anche at-
tività di animazione per bambini
con il laboratorioGira la girando-
ladomani,domenicae lunedìdal-
le 15 alle 18 in piazza della Repub-
blica. Per informazioni: pagina
FacebookGrandeFieradiPasqua
Perugia.Riccaprogrammazio-

neper ilweekenddi Pasqua a Cit-
tà della Domenica a partire dagli
spettacoli: domani quello del
Gruppo storico degli Spadaccini
diAssisi, domenica e lunedì quel-
lo di falconeria. Ripartono anche
intrattenimentieanimazionia te-
mawestern,mentreBiancanevee
la Fata Turchina sono pronte ad
accogliere i bambini nelle casette
delle fiabe. Attivi la pista dei mi-
ni-kart, il laghetto con imotoscafi
e ilmaneggio. Previste anchevisi-
te guidate alla scoperta degli ani-
mali del parco e dei nuovi cuccio-
li. Chi acquisterà il biglietto d’in-
gresso potrà successivamente ac-
cederealparcogratuitamenteper
il resto della stagione. Per infor-
mazioni: www.cittadelladomeni-
ca.it
Corciano.AlQuasarvillageSu-

per Pasqua Lego: fino a domani
esposizione di Diorami Lego®, fi-
no a lunedì, dalle 16 alle 20, labo-
ratori per bambini per costruire
speciali robot. Lunedì anche una
caccia al tesoro in compagnia di
MaxRadiochetrasmetterà l’even-
to (perpartecipareci si dovràpre-
sentare nella zona adiacente al
palco). A Pasquetta saranno pre-
senti i cosplayer di Daitarn 3, di-
sponibili per foto ricordo. Tutti i
giorni finoa lunedì losarannoan-
che duemaxi robot di Mazinga Z
eJeegRobote le fotopotrannoes-
sere condivise con l’hashtag uffi-
ciale#superpasqualego.Per infor-
mazioni:www.quasarvillage.it
Corciano. Al Gherlinda Fiera

diPasqua finoaPasquetta conar-
ticoli di arte, artigianato, collezio-
nismo e prodotti tipici nei banchi
allestiti nelle due gallerie.
All’esterno, invece, rivivono le at-
mosfere dei baracconi con Gher-
lindalandfinoal22aprile. Iclienti
del centro potranno ottenere bi-
gliettiomaggioper leattrazionief-
fettuando acquisti nelle attività
delGherlinda:ogni 10eurodi spe-
sa daranno diritto a un omaggio,
finoaunmassimodi tre. Lo scon-
trinocomprovante la spesadovrà
essere presentato allo stand Info
point per ottenere i ticket. Per in-
formazioni:www.gherlinda.it.
Todi.Tra gli appuntamenti pa-

squali, fino all’8 aprile, andrà in

scenalaprimaedizionedella“Pri-
maveramusicale di Todi”, da un’
idea del noto violinista e musici-
sta Andrea Cortesi. La rassegna
prevede cinque concerti, tutti ad
ingresso libero,esi svolge inalcu-
ne location come la cattedrale, la
saladellePietre, ilTempiodiSan-
taMaria della Consolazione. Pro-
tagonisti oltre a Cortesi Marco
Venturi, Gabriella Compagnone,

FabrizioDorsi,FabioCiofini,Bru-
noMorettieFedericoMondelici.
Perugia. Propone opere di 50

anni dedicati all’arte pittorica la
mostra antologica di Pietro Croc-
chioni che si apre OGGI (alle 17)
nella ex chiesa SantaMaria Della
Misericordia, a Perugia. L’esposi-
zione durerà fino al 16 aprile con
orario10-13e16-20.
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Pasquaalta
obassa
uovasode
ecucina
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Il campionedelmondoMarcoMaterazzi eLeonardoCenci,
presidentediAvantiTutta,hannodonato ieri al repartodi
oncologiamedicadell’ospedaleSantaMariadella
Misericordiaunmonitormultiparametrico. Si trattadi
unostrumentoper lamisurazionedeiparametri vitali, che
saràutilizzatoperaccompagnare ipazientidurantegli
spostamentiperesamieaccertamenti inaltri reparti.
Durante la consegna,è statoannunciatoanche
l’ampliamento (damaggio)del servizioOncotaxia tutto il
territoriodell’UslUmbria 1.Consegnateancheuova
pasqualiaipazienti del repartodioncologia.

POSTMODERNISSIMO
(Perugia)
Ready player one (16.00 18.30

21.15) Un sogno chiamato Flori-
da (17.0021.30) Insyriated (19.30)
Visages, Villages (16.30) VOST
Ammore e malavita (19.00) Petit
paysan (18.0022.30)
SANT’ANGELO
(Perugia)
L’ultimoviaggio (18.3021.15)
MELIES
(Perugia)
Io c’è (18.30 21.30)
ZENITH
(Perugia)
Tonya (18.00 20.15 22.30)
UCICINEMAS
(Perugia)
Io c’è (14.40 17.00 20.10 22.40)

Contromano (14.30 17.20 20.15
22.35) Nelle pieghe del tempo
(14.40 17.10 19.40) Tonya (14.40
16.50 19.30 22.15) Una festa esage-
rata (22.10) Ready player one
(14.35 17.10 19.00 3D 19.35 22.00
22.30)RedSparrow(22.10)VM14
Metti la nonna in freezer (14.45
17.00 19.25 21.50) Il sole amezza-
notte (14.55 17.30 19.45) Hostiles
- Ostili (19.25) Tomb Raider
(16.55 22.20) Peter Rabbit (14.35
16.45) È arrivato il broncio
(14.50)
THESPACEGHERLINDA
(ElleradiCorciano)
Nelle pieghe del tempo (16.50

19.30 22.05) Pacific Rim: la rivol-
ta (17.00 19.40 22.20) Ready
player one (15.50 18.55 21.15
22.00) Tomb Raider (19.50) Con-
tromano (17.05 19.35 22.10) Ho-
stiles –Ostili (18.50 21.50) Il sole a
mezzanotte (17.5020.10 22.30) Io
c’è (17.25 20.00 22.25) Maria
Maddalena (17.10) Metti la non-
na in freezer (17.30 19.55 22.15)
Peter Rabbit (16.35 19.00) Tonya
(16.15 19.05 21.55) Una festa esa-
gerata! (16.3022.35)

L’EVENTO

MONTEFALCO Una Pasqua uni-
ca nella ringhiera dell’Um-
bria con “Terre del Sagranti-
no”, il grande evento promo-
zionale dedicato alle eccellen-
ze dei prodotti agricoli di qua-
lità e dell’artigianato del terri-
torio della Strada del Sagran-
tino. Da domani al 2 aprile i
visitatori potranno andare al-
la scoperta di uno dei Borghi
più belli d’Italia, ricco di sto-
ria e arte, degustando ottimo
vino Sagrantino e cibo di qua-
lità nel cuore del centro stori-
co enei punti panoramici con
vista mozzafiato sulla valle
umbra. Il centro di Terre del
Sagrantino sarà il Complesso
di Sant’Agostino dove sarà al-
lestito, grazie al sostegno del
Gal Valle Umbra e Sibillini, il
Salone delle Eccellenze dei

prodotti agroalimentari ed arti-
gianali di qualità con olio, for-
maggi e salumi ma anche cera-
miche e tessuti umbri. Il Salone
delle eccellenze sarà inaugura-
to domani alle 11.30 e sarà visita-
bile fino alle 19,mentre domeni-
ca 1 e lunedì 2 aprile sarà aperto
dalle 10 alle 19 ad ingresso libe-

ro. Domani alle 15 i visitatori po-
tranno partecipare a “Montefal-
cotrekWine”lungo un percorso
che va dagli affreschi di Benoz-
zo Gozzoli con la veduta della
valle spoletana e la città diMon-
tefalco, alle antiche cantine
francescane e ai vitigni secolari
del centro storico. Il percorso,
adatto a tutti, avràunaduratadi
2 ore. Quota adesione: 12 euro,
gradita la prenotazione allo
0742379598,montefalco@siste-
mamuseo.it. Si prosegue alle 18
con la Degustazione guidata ab-
binamento cibo e vino, per an-
dare alla scoperta dei vini Mon-
tefalco Doc e Montefalco Sa-
grantino Docg in abbinamento
ai prodotti tipici umbri. Evento
a cura dell’Associazione Strada
del Sagrantino, costo 10 euro. In-
fo: 0742 378490, info@strada-
delsagrantino.it. Si prosegue do-
menica e lunedì.
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L’ANTOLOGICA

DI PIETRO

CROCCHIONI

ALLA EX CHIESA

DELLA MISERICORDIA

IN VIA OBERDAN

Detto
popolare

Perugia/Solidarietà a Oncologia

Porte aperte a Montefalco
la terra del Sagrantino

Materazzi e Cenci, insieme
per donare monitor salva-vita

Dalla Città della Domenica, agli appuntamenti
al Gherlina e al Quasar di Corciano per i più piccoli
A Perugia le bancarelle invadono corso Vannucci

Mercatini e sorprese
ecco la Pasqua
studiata per stupirvi

Turisti
alla ricerca
di posti
d’interesse
storico

I consigli del weekend
per non perdere
neanche un nota

CINEMA


