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UMBRIA INPRIMAFILA

Prosegue l’appuntamento domenicale per la
famiglia con gli spettacoli per ragazzi al Teatro di
Figura di Perugia, in via del Cortone, traversa di
Corso Cavour. Domani alle 17.30, la compagnia
«Gli Alcuni di Treviso», autori anche dei
seguitissimi cartoni animati in onda su Rai Yoyo “I
mini Cuccioli”, presentano lo spettacolo di teatro
d’attore con pupazzi «Perché gli alberi perdono le
foglie» con Anna Manfio (anche regista) e Anna
Valerio. La storia di due fate, Fata Corolla e Fata
Valeriana che devono contrastare un incantesimo

di Maga Cornacchia.
Prenotazioni allo 075 5725845.

Teatro di Figura
di Perugia, in via
del Cortone, traversa
di Corso Cavour

La stagione di Indizi, organizzata dal Teatro
di Sacco, si inaugura questa sera alle 21 (con replica
domani alle 17.30) alla Sala Cutu di Perugia con il
debutto umbro di Trainspotting: è la trasposizione
teatrale dell’omonimo film con EwanMcGregor, in
un adattamento curato da SandroMabellini con
Marco S. Bellocchio, Valentina Cardinali, Michele Di
Giacomo e Riccardo Festa. Un racconto inteso,
drammatico, a tratti divertente, di un gruppo di
ragazzi nella provincia scozzese tra furti, droga e alcol
per un viaggio allucinogeno e attualissimo.
Biglietti a 15 euro, mentre
il ridotto a 10.
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IL CONCERTO delle meravi-
glie arriva a Perugia. Martedì 30
alle 21 in un PalaBarton in festa
salirà sul palco Claudio Baglioni
con l’attesissima tappa umbra di
«Al Centro», show spettacolare
nel quale celebra e ripercorre i 50
anni della sua carriera, con tutti i
più grandi successi eseguiti per la
prima volta in ordine cronologi-
co. Un concerto speciale per il
cantante che ha sempre ricordato
con orgoglio le sue origini um-
bre: il papà di Claudio, Riccardo,
era un carabiniere di Ficulle, la
mamma era di Allerona.

INSIEME si trasferirono a Roma
ma per il cantante il legame è ri-
masto fortissimo, come ha dimo-
strato anche in occasione del terre-
moto, con il grande concerto di so-

lidarietà per Norcia. «L’Umbria è
la terra dei miei genitori. Le mie
radici affondano qui», disse nel
febbraio 2017, quando consegnò
ai bambini di Norcia i soldi rac-
colti. E a ribadire il legame, ricor-
dò tanti tasselli della memoria:
«Castelluccio e la sua piana sono
due tra gli angoli del nostro Paese
ai quali sono più legato in assolu-
to. Da qui, infatti, sono partiti ra-
duni, concerti e alcuni tra i miei
progetti artistici più importanti:
da Fratello Sole e sorella Luna –
una delle mie primissime incisio-
ni, del 1972 per il film di Zeffirel-
li – fino all’avventura di Capitani
Coraggiosi che ha preso le mosse
proprio da Castelluccio nell’esta-
te del 2015». Ci sono anche i ricor-
di del cugino Ansano Cupello di
Allerona Scalo. «Nonostante la
carriera strepitosa e il successo -

disse in occasione del Festival di
Sanremo - è rimasto sempre lega-
to alle sue origini e a noi parenti».

LA CASA del padre, in località
Torsolla, Claudio non l’ha mai
venduta, anzi qualche anno fa
l’ha ristrutturata. Ovvio quindi
che il concerto dimartedì, prodot-
to e organizzato da F&B Group,
sia attesissimo dai fans. La sua
particolarità sta anche nel palco
collocato al centro, con il pubbli-
co a 360 gradi e con una pedana
computerizzata, che crea movi-
menti verticali. Un palco di 450
metri quadri in continua evoluzio-
ne, in base ai brani eseguiti, arric-
chito da tanti elementi visivi e sce-
nografici che hanno rappresenta-
to la storia dei live di Baglioni.
Agli angoli sono posizionati 21
musicisti polistrumentisti che
danno alle canzoni nuovi arran-
giamenti e a completare lo spetta-
colo ci sono anche 26 artisti, tra
performer e acrobati.

Sofia Coletti

Stasera alle 21 al Teatro Luca Ronconi di Gubbio va
in scena il momento più atteso di «Oltre Festival»,
manifestazione che contamina stili et tendenze
musicali: è il concerto di Ginevra di Marco che
presenta «Donna Ginevra e le Stazioni Lunari»
progetto che ripercorre gli ultimi 10 anni della sua
ricerca musicale, alla scoperta della tradizione
popolare, dal Mediterraneo alle coste del
Sud America. Con lei sul palco ci sono Francesco
Magnelli e Andrea Salvadori. Apre il concerto il
chitarrista Roberto Bettelli con «Pop songs for guitar
solo» che segna il suo
ritorno sulle scene.

Evento al PalaBarton

Appuntamentomartedì alle ore 21

1

Questa sera alle 21
(con replica domani
alle 17.30) alla Sala

Cutu di Perugia

EVENTI NELLA NOSTRA REGIONE
LA

ST
AG

IO
N
E

Dove andare

Appuntamento
Alle 21 al Teatro

Luca Ronconi
di Gubbio

«Indizi» si inaugura oggi
con il debutto di Trainspotting

Spettacolo con pupazzi
con «Gli Alcuni di Treviso»

Antonio
Mezzancella
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«Oltre Festival», stasera
le note di Ginevra diMarco

Arriva Baglioni
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L’attesissima tappadello show «AlCentro»
approda sul palco di Perugia
Il cantante: «L’Umbria è la terra deimiei genitori»

‘ProsceniumFestival’, largoai talenti
Ingiuria c’èAntonioMezzancella
rivelazionedi TaleeQualeShow

Assisi Teatro Lyric

Questa sera l’imitatore e showman perugino Antonio
Mezzancella, volto nuovo della Tv, e rivelazione di ‘Tale e
Quale Show’ 2018 (Rai 1), sarà uno dei super giurati di
Proscenium, il Festival dei giovani talenti in scena al Lyric e
condotto dal presentatore Alessandro Greco. Il 38enne
artista, che in tutte le sue interviste si dichiara legato a
Perugia e soprattutto «al verde e alla pace della sua Umbria»,
è primo nella classifica provvisoria di Tale e Quale Show e
ieri si è esibito con successo nei panni di Francesco Renga.
Imitatore, cantante e presentatore tivvu con 3,4 milioni di
visualizzazioni su Facebook e sold out in tutti i suoi
spettacoli live, Mezzancella è primo nella classifica
provvisoria di ‘Tale e Quale Show’ (vincitore assoluto di due
puntate con due imitazioni da standing ovation: quelle di
Claudio Baglioni con ‘Strada facendo’, e di Eros Ramazzotti
con un ‘Un angelo disteso al sole’). Nel corso del programma,
Mezzancella è già stato anche Ermal Meta (‘Vietato morire’),
Nek (‘Se telefonando’), Justin Timberlake (‘Can’t Stop the
Feeling’). Ma questa sera sarà lui con gli altri colleghi della
giuria a dare i voti: si tratta di 11 talenti della canzone che
saranno premiati anche con il super premio della Siae.
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