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L’Associazione di Porta Eburnea lancia un ciclo di
incontri da domani al 7 dicembre dedicati a
‘Perugia e il suo cioccolato’ che si terranno
all’Oratorio della Santissima Annunziata, moderati
da Giancarlo Faina.
Si inizia domani pomeriggio alle 18 con l’avvocato
Giancarlo Zaganelli che parla di ‘Perugia e i Baci
perduti, la storia della Perugina’. Si prosegue con la
biologaMaria Cristina Aisa che il 16 novembre
racconterà ‘Il mondo del cioccolato, dalle origini ai
giorni nostri’ e il 7 dicembre concluderà la rassegna
con ‘Il cioccolato di qualità: come riconoscerlo e

degustarlo’. L’ingresso libero e
aperto a tutti.

Oratorio Santissima
Annunziata
PiazzaMariotti
Perugia

La stagione del Lyrick prosegue con la bellissima
Serena Autieri che giovedì prossimo, primo
novembre, porta in scena alle 21.15 ‘Rosso Napoletano
- Quattro giornate d’amore’: si tratta del primo
musical ambientato durante le Quattro Giornate di
Napoli, scritto e diretto da Vincenzo Incenzo. In scena
dodici personaggi con un grande cast di attori,
cantanti e ballerini che gravitano tra le rovine di una
Napoli contemporaneamente concreta e fuori dal
tempo, che in una sorta di astrazione temporale parla e
partecipa, come un coro greco, per bocca dei suoi
muri, dei suoi vicoli e dei
suoi sotterranei.
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«Felice e curiosa comeunabambi-
na». A due giorni dal debutto del
Festival della canzone d’autore,
che si terrà sabato sera al Lyrick
di Assisi, è un’esplosione di entu-
siasmoLoredanaTorresi, direttri-
ce artistica dell’evento accanto al
marito Roberto Lipari. Ma non
nega di essere anche molto emo-
zionata. Lamanifestazione, infat-
ti, nata da un’idea dell’associazio-
ne ‘Proscenium’, che vedrà sul
palco undici giovani cantanti in
arrivo da tutta Italia, è infatti alla
sua prima edizione e organizzarla
non è stata una cosa da poco con-
to.

«DI SICURO in questa impresa
ci ha spinti la passione, non certo
la pretesa di fare business», dice
Loredana, che di professione fa la

cantante. La bionda organizzatri-
ce, in arte Lorys Blond, è la voce
dell’omonima band, famosa an-
che per aver suonato ai matrimo-
ni di molti vip perugini e non so-
lo. «Ho la musica nelle vene –
spiega – e credomolto nella porta-
ta artistica e nel messaggio positi-
vo che può arrivare da questo spet-
tacolo, dedicato alle nuove propo-
ste del panorama musicale nazio-
nale».

A CONDURRE il Festival, sarà
il presentatore Alessandro Greco,
che sarà affiancato dalla stessaLo-
rys. Tra gli ospiti il ballerino
Orion Pico Plaja, Leonardo Cen-
ci, presidente di Indietro Tutta e
Mauro Casciari. In giuria il paro-
liere diRenatoZero, Vincenzo In-
cenzo, l’attore Vittorio Matteuc-
ci, l’imitatoreAntonioMezzancel-

la (volto noto di Tale e quale
Show in onda su Rai 1),Massimi-
liano Longo, direttore ed ideato-
re di ‘All Music Italia’, Alessan-
dro Giacomo Brustenghi, il frate
minore della Porziuncola di Assi-
si famoso per la sua voce da teno-
re e la cantante Barbara Cola. «Il
‘ProSceniUm Festival della can-
zone d’autore’ – va avanti Torresi
– rappresenta un’opportunità, ma
anche un’esperienza straordina-
ria, visto che i ragazzi canteranno
dal vivo accompagnati da una ve-
ra orchestra». Ma ecco i nomi dei
fortunati finalisti: Erica Salvetti,
Rebecca Pecoriello, Stefano Colli,
Elisa Babini e Sara Valgimigli,
Domenico Desantis, Cristina Ca-
fiero,Angela Pinto, FabiolaColel-
li, Dino Simone, Antonello Con-
doluci, AlessandroLucca. «Ilmio
messaggio ai ragazzi?Lamusica è
magia – conclude Loredana – e
riesce ad entrare nei cuori delle
persone!. Cogliete l’attimo e vin-
ca il migliore».

Silvia Angelici

l Duo di Perugia formato da Patrizio Scarponi al
violino e Giuseppe Pelli al pianoforte ssarà in concerto
domani alle 18 all’Aula Magna dell’Università per
Stranieri, nell’ambito della stagione concertistica
dell’Agimus. Il Duo proporrà una performance dal
titolo ‘Serata Viennese’ nel Tre Sonatine di Schubert.
Scarponi e Pelli costituiscono da anni un duo stabile,
violino e pianoforte, che vanta una consolidata
carriera concertistica in Italia e nel mondo, con
consensi dalla critica specializzata e vari
riconoscimenti. Entrambi sono docenti al
Conservatorio ‘Morlacchi’
di Perugia.

Un Festival per voi‘

Sabato sera al Teatro Lyrick di Assisi
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Teatro Lyrick
Viale D’Annunzio

Assisi
Tel. 075 804 4359
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Gli appuntamenti

Università Stranieri
piazza Fortebraccio

Perugia
Tel. 075.57461

Serena Autieri al Lyrick
con il musical ‘Rosso Napoletano’

‘Perugia e il suo cioccolato’
Incontri d’autore all’Oratorio

I golosi
in centro
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Il Duo di Perugia alla Stranieri
con la ‘Serata Viennese’

‘Giovani artisti

ORGANIZZATORI
Loredana Torresi
e Roberto Lipari
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LoredanaTorresi con l’associazione Proscenium
accende i riflettori su undici promesse
del panoramamusicale nazionale

Appuntamenti golosi per tutti i gusti
ShowcookingcolmaestroRovira
’Viaggidi piacere’&degustazioni

Eurochocolate in città fino a domenica

Giornate golose. Ecco gli appuntamenti: fino a sabato dalle
17 nella ex Chiesa Santa Maria della Misericordia in via
Oberdan ‘Viaggi di Piacere’, la degustazione di cioccolato
insieme a Jaime Freire González, fondatore di Papà Cacao
(ingresso gratuito con prenotazione al numero 3283471062).
Proseguono anche le degustazioni per Cioccolatomania: in
cattedra Enric Rovira, maestro di creatività e artista di un
raffinatissimo design al cioccolato. Gli incontri, riservati a un
massimo di 50 partecipanti, si tengono alle 18 al Centro
camerale ‘G. Alessi’ in via Mazzini 20. Sempre all’Alessi,
cooking show e degustazioni guidate. (info e prenotazioni
+39 3283471062). Alla Sala del Grifo e del Leone di Palazzo
dei Priori Giada Sundas presenta oggi il suo ‘Mamme
coraggiose per figli ribelli’ (Garzanti). Domani, sempre
degustando un’ottima cioccolata in tazza, ‘Lo sport che
educa. Un buon genitore sportivo’ di Antonietta Mezzetti per
Morlacchi editore. Sempre nell’ambito di Eurochoclate, da
domani a domenica al Barton Park si potrà partecipare ad un
percorso hi-tech gratuito sui temi della corretta nutrizione e
dell’importanza di uno stile di vita sano, equilibrato e
consapevole.
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