
– PERUGIA –

ABITO DA SERA VERDE
smeraldo e maxi collana di
strass ad illuminare il decolletè.
Nonostante la giovane età Re-
becca Pecoriello si muove sul
palco con la sicurezza e l’elegan-
za di una veterana e vince la pri-
ma edizione edizionedi ‘ProSce-
niUm, Festival della canzone
d’autore’, manifestazione riser-
vata ai cantautori, andata in sce-
na al Lyrick con il tutto esauri-
to. L’artista, nata a Pescara, si è
aggiudicata il premio Siae come
‘miglior canzone’ con il brano
«Ritornerai», di cui ha curato in-
tegralmente testo e musica. Tra
11 finalisti, tutti in arrivo da fuo-
ri regione, sono finiti sul podio
Erica Salvetti con la canzone
«Dipendente» (secondo posto
più il premio Radio Subasio e
quello Unicredit come ‘miglior
testo’) e al terzo posto il duo Isa
& Sara, con il brano «La filoso-
fia della formica».

APPLAUSI dalla platea per i
vincitori,ma anche per gli ospiti
Mauro Casciari, volto noto de
Le Iene,LeonardoCenci, ( presi-

dente diAvantiTutta onlus) ele-
gantissimo in giacca tartan, il te-
nore frate Alessandro Giacomo
Brustenghi e Antonio Mezzan-
cella, il perugino che ha vinto la
prima parte dell’edizione 2018
di ‘Tale e Quale show’, condotto
su Rai 1 da Carlo Conti.

A CONDURRE la serata, Ales-
sandroGreco eLoredanaTorre-
si, che conRobertoLipari, Gian-

ni Marcantonini, Federico Ca-
stagner, Andrea Vitali e Niccolò
Borghi ha firmato regia e orga-
nizzazionedell’evento. «L’obiet-
tivo di Proscenium – dicono – è
quello di scoprire cantautori
emergenti promuovendo, allo
stesso tempo, il territorio um-
bro».

SI REPLICA: tutti i brani sono
stati riproposti ieri al Centro

Commerciale Collestrada, part-
ner della manifestazione, in una
sorta di dopo-Festival che preve-
de l’assegnazione dei premi ‘giu-
ria popolare’, assegnati dal pub-
blico in sala con votazionedal te-
lefonino. Brindisi finale nel
foyer del Lyrick e in alto i calici
per i vincitori. Ma anche per un
territorio che si reinventa con
tante idee coraggiose...

Silvia Angelici

DALLECITTA’ GUBBIO, IN CONSIGLIOSI PARLADI BILANCIO

CASTIGLIONEDELLAGO

Aeronautica, ai vertici
MarcoAngori

ProSceniUm ha previsto
anche il premio solidarietà
Canticum- Birra Flea
assegnato alla onlus
«Avanti tutta» di Leonardo
Cenci. La motivazione:
«Aver dato dignità ai
malati di cancro,
promuovendo lo sport».

Rebecca è la regina di Proscenium
Lyrick da tutto esaurito con il Festival
Applausi anche per gli ospiti:Mezzancella scalda la platea

Il premio Canticum

SIRIUNISCE domani il Consiglio comunale. All’ordine
del giorno: variazione di bilancio ed integrazioni al «piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020»

Loredana Torresi, Rebecca Pecoriello e AlessandroGreco

– CASTIGLIONE DEL LAGO –

UN CASTIGLIONESE ai vertici
dell’Aeronautica Militare. Si tratta del te-
nente colonnelloMarco Angori nominato
comandante del 50° Gruppo di Volo. La
cerimonia si è svolta a Pisa. Originario di
Castiglione del Lago Angori è entrato in
Accademia nel 1996. Dopo una brillante
laurea in Scienze politiche il percorso di
Angori è stato un crescendo di prestigiosi
master ed esperienze internazionali. Ha
partecipato a numerose missioni interna-
zionali in scenari di crisi tra cui Afghani-
stan, Iraq, Libano, Kosovo, Bosnia e Li-
bia. E’ stato tra l’altro anche comandante
del Task Group Albatros alla base di He-
rat (Afghanistan). Il 50° è uno dei più pre-
stigiosi stigiosi Gruppi di Volo dell’Aero-
nautica Militare, impegnato in missioni
tattiche in tutte le principali missioni in-
ternazionali in cui partecipano l’Italia e la
Nato.

Il tenente
colonnello
Marco
Angori
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