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UMBRIA INPRIMAFILA

La Sala dei Notari ospita oggi alle 19.15 il concerto
con il quale il Coro dell’Università di Perugia
festeggia i trent’anni, per ricordare l’avvio
dell’attività tra il 1987 e il 1988. La serata vedrà
esibirsi il coro ‘attuale’ che aprirà la serata e
accoglierà molti coristi ‘veterani’ che proseguiranno
il concerto dedicato ai celebri cori e arie d’opera del
repertorio storico. Con il gruppo si esibiranno
quattro solisti: Elena Vigorito, soprano, Nicola Di
Filippo, tenore, Tiziano Antonelli, baritono e
Francesco Palmieri basso, con i pianisti Francesco
Andreucci e Daniele Ciullo. DirigonoMarta Alunni

Pini, AntonellaMasciotti e il
fondatore Salvatore Silivestro.

Sala dei Notari
Piazza IV Novembre,
Perugia
Tel. 075.5772550

Torna oggi alla Rocca Paolina, dalle 15 alle 19.30, il
‘VillaggioMedievale’, evento teatrale ideato da Bruno
Pilla, con ingresso libero. Si comincia alle 15 con la
partenza del corteo da piazza IV Novembre per entrare
poi nel Villaggio allestito alla Rocca: mercanti, nobili,
popolani, mestieranti, danzatrici improvviseranno in
modo itinerante dialoghi, giochi e azioni di vita
quotidiana, senza interazione con il pubblico ‘per
ricreare la Perugia d’altri tempi”. Tra le nuove
attrazioni, i Tamburini di Gualdo Cattaneo, i musici
medievalisti ‘Trobadores’, attori di teatro come Carlo
Dalla Costa, Iwan
Manzoni, Silvia Imperi.
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Su ottanta iscritti alle selezioni,
sono arrivati in finale in undici.
Si tratta dei giovani artisti che sa-
bato 27 alle 21 calcheranno il pal-
co del teatro Lyrick di Assisi pro-
tagonisti della prima edizione del
Festival della canzone d’autore,
nato da un’idea dell’associazione
«Proscenium», fondata da Rober-
to Lipari e Loredana Torresi (di-
rettori artistici), dagli imprendito-
ri Gianni Marcantonini e Federi-
co Castagner (direttori di produ-
zione) Andrea Vitali e Niccolò
Borghi (performer).

TEMPI, modi, nomi e finalità
della manifestazione, che oltre ai
cantautori vedrà sul palco anche
un’orchestra di 30 elementi, sono
stati annunciati dagli organizzato-
ri durante una serata al Golf club.

A condurre il festival il presenta-
tore Alessandro Greco, tra gli
ospiti il ballerino Orion Pico Pla-
ja, Leonardo Cenci, presidente di
Indietro Tutta e Mauro Casciari.

IN GIURIA il paroliere di Rena-
to Zero, Vincenzo Incenzo, l’atto-
re Vittorio Matteucci, l’imitatore
Antonio Mezzancella (volto noto
di Tale e quale Show in onda su
Rai 1), Massimiliano Longo, di-
rettore ed ideatore di ‘All Music
Italia’, Alessandro Giacomo Bru-
stenghi, il frate minore della Por-
ziuncola di Assisi famoso per la
sua voce da tenore e la cantante
Barbara Cola. «Il ‘ProSceniUm
Festival della canzone d’autore’ -
spiegano i sei organizzatori - rap-
presenta un’opportunità, un’espe-
rienza straordinaria visto che can-

teranno dal vivo accompagnati da
una vera orchestra».Ma ecco i no-
mi dei magnifici undici: Erica
Salvetti, RebeccaPecoriello, Stefa-
noColli, ElisaBabini e SaraValgi-
migli,DomenicoDesantis, Cristi-
na Cafiero, Angela Pinto, Fabiola
Colelli, Dino Simone, Antonello
Condoluci, Alessandro Lucca.
Per gli spettatori che sabato non
potranno essere adAssisi, si repli-
ca con il «DopoFestival» di dome-
nica 28 al Centro Commerciale di
Collestrada, partner ufficiale del
Festival, dove i cantanti ripropor-
ranno i propri brani live sulle ba-
si delle loro canzoni. Ed eccoci ai
premi: miglior canzone, miglior
testo, migliore musica, premio al
pubblico. E a chi chiede agli orga-
nizzatori quale sia stata la molla
dell’impresa, che costa ben 300 eu-
ro al minuto (lo spettacolo dura
tre ore) ecco la risposta: «Siamo
dei folli-creativi – dice Castagner
– Sarà un’esperienza che arricchi-
rà tutti noi».

Silvia Angelici

Pierluigi Pardo e GiacomoMarinelli Andreoli sono i
vincitori del Premio giornalistico ‘Angelo
Marinangeli’, che saranno premiati domani alle 11.30
alla Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra. Alla sua
quarta edizione, il Premio vuole ricordare Angelo
Marinangeli, decano dei giornalisti umbri, sempre al
servizio della professione e del suo territorio. Pardo,
vincitore del Premio per la categoria nazionale, è
conosciuto e amato per la capacità di raccontare lo
sport e i suoi protagonisti. AMarinelli Andreoli va il
riconoscimento della categoria regionale, per i suoi
racconti dell’attualità
umbra.

dei giovani talenti

Sabato 27 al teatro Lyrick di Assisi

BelleArti, ecco i nuovi accademici
Lastatizzazioneèdietro l’angolo
EMarioRampini resta il presidente
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Villaggio Medievale
Dalle 15 alle 19.30

Piazza Italia
Perugia

EVENTI DELLA NOSTRA REGIONE
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Gli appuntamenti

Pinacoteca
Piazza Caprera
Novera Umbra
Tel. 0742.818640

Torna il ‘VillaggioMedievale’
Rievocazione alla Rocca Paolina

Il Coro dell’Università cittadina
festeggia trent’anni di successi

Mario
Rampini
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Premio ‘AngeloMarinangeli’
Ecco i due vincitori 2018

Ecco il Festival
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L’associazioneumbraProsceniumporta sul palco
undici cantanti in arrivo da tutta Italia
PresentaAlessandroGreco, in giuriaMezzancella

Grandi novità a San Francesco al Prato

«Si può credere ragionevolmente che la statizzazione
dell’Accademia avverrà finalmente nel 2019». L’annuncio
arriva daMario Rampini, presidente dell’Accademia
‘Vannucci’ in occasione dell’assemblea del corpo accademico
della storica istituzione di San Francesco al Prato. Il traguardo
sembra dietro l’angolo dopo una stasi dovuta al cambio di
Governo. I contatti sono ripresi e presto Rampini avrà un
incontro a Roma con il Ministero. Per questo il mandato di
Rampini (in scadenza il 31 dicembre) viene prorogato finché
l’Accademia non verrà statizzata. Con l’occasione sono stati
eletti dodici nuovi accademici. Accademici di merito: Michele
Ciribifera, artista, Alberto Ferlenga, rettore Iuav di Venezia,
Lorenzo Fonda, artista, Alfred Hoenegger, graphic designer,
FrancescoMarchetti, artista, Pino Pinelli, artista, Virginia
Ryan, artista, Peter Stein, regista. Accademici d’onore: Andrea
Baffoni, critico d’arte, Rita Fanelli Marini, docente, Enrico
Menestò, professore e Lucio Ubertini, docente. Il direttore
Paolo Belardi (in carica fino al 15 novembre) ha ripercorso il
suo operato e Rampini ha annunciato l’inaugurazione dell’anno
accademico, il 12 novembre alla Sala dei Notari e della sede
distaccata in via Tornetta, concessa dalla Provincia. Si
chiamerà Polo Santa Chiara, taglio del nastro il 29 ottobre.
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