
– PERUGIA –

IN ATTESA delle festività na-
talizie, il paese di Casa del Dia-
volo si prepara ad abbracciare
le persone della Valnerina col-
pite dal terremoto e attualmen-
te ospitate nelle strutture ricet-
tive del Perugino. Lo fa con un
evento realizzato apposta per fa-
miglie e bambini, che domani
saranno protagonisti assoluti
del «Natale del Cuore 2016», la
manifestazione messa in piedi
da «Diavoli in festa».

UN POMERIGGIO da tra-
scorrere insieme a chi, per col-
pa del sisma, ha perso casa e luo-
ghi di riferimento. Come?Sem-
plice. Allontanando i brutti
pensieri attraverso canti, spetta-
coli circensi, mercatini e degu-
stazioni in centro. «Nonpoteva-
mo restare indifferenti al dram-
ma che ha coinvolto gli abitan-
ti di Norcia e delle altre zone

colpite dal sisma, per questo li
abbiamo invitati alla nostra fe-
sta», riferiscono gli organizzato-
ri, che hanno pensato a tutto.
Compreso il servizio di traspor-
to, tramite un autobus che l’as-
sociazione ha messo a disposi-
zione delle persone sfollate per
lo spostamento dagli hotel in
cui sono alloggiate fino a Casa
del Diavolo. L’appuntamento
è alle 16 in piazza, dove gli ospi-
ti verranno accolti dal coro de-
gli alunni della primaria. Men-
tre alle 18, tutti sotto il tendone
del circo «Braum» per assistere
allo spettacolo. Gli allievi della
scuola elementare consegneran-
no ai bambini della Valnerina
un pacco-regalo con il materia-
le didattico raccolto insieme a
genitori e insegnanti.L’iniziati-
va di solidarietà è stata realizza-
ta in tutte le sedi dell’Istituto
comprensivo «Perugia 15», di-
retto da Nadia Riccini.
 Chiara Santilli

– PERUGIA –

PUNTA DRITTO al record, per
‘illuminare’ un Natale ancora in
cerca del lancio definitivo. A ci-
mentarsi nell’impresa ci prova
Deruta, a pochi chilometri da Pe-
rugia, che questo pomeriggio alle
18.30 inaugura in piazza dei Con-
soli il suo «Natale in Ceramica»,
con la cerimonia ufficiale di ac-
censione delle luci dell’Albero di
Natale in ceramica più grande del
mondo.

L’OPERA è stata realizzata da 19
ceramisti e artisti di Deruta ed è
allestita nella piazza con la colla-
borazione della Pro Deruta per
quello che vuole essere un’occasio-
ne importante per promuovere
l’arte della ceramica derutese ma
anche per attirare visitatori e turi-
sti e promuovere l’intero territo-
rio nel periodo cruciale delle fe-
ste. Qualche numero, allora. L’al-
bero è alto 11 metri ed è compo-
sto da un tronco completamente
rivestito da 19 grandi cilindri in
creta realizzati dai tornianti e poi
dipinti interamente amano da ar-
tisti e maestri ceramisti di Deru-
ta. Quindi è stato addobbato con
oltre 300 palle, anche queste crea-
te dai tornianti e poi decorate e di-
pinte a mano da artisti e artigiani
che hanno così realizzato un’ope-
ra d’arte unica al mondo.
L’albero potrà essere ammirato fi-
no al 10 gennaio e può essere
esportato ovunque. Il sindaco Al-
varoVerbenanonha dubbi: «l’Al-
berohamesso insiemeun’associa-
zione di promozione culturale im-
portante e gli artigiani. In unmo-

mento difficile come questo per il
turismo umbro, provocato dalle
difficoltà derivanti dal terremoto,
credo che la reazione dei nostri ar-
tigiani e degli operatori turistici
sia quella di non perdersi d’ani-
mo, guardando alla ripresa econo-
mica e al lancio del turismo. Così
come hanno fatto con questa bel-
lissima opera d’arte che abbellisce
il nostro centro storico».

ED ECCO allora gli autori
dell’impresa. SonoGiulioGiallet-
ti, Claudia Ciotti, Alvaro Bina-
glia, Massimo Veschini, Patrizio
Chiucchiù, Marianna Mercante,
Mario Barbetti, Gerardo Rebigi-
ni, Giovanni Marinetti, Maioli-
che Pia, G&P Ceramiche Artisti-
che,KujtimTimiTurkeshi, Cera-
micArte,AnnalisaMordenti, Car-
men Monotti, Annarita Marmot-
tini, L’antica Deruta, Paolo Pre-
ziotti, Daniele Buschi, affiancati
da tre tornianti: AgostinoVeschi-
ni, Roberto Barcaccia e Massimo
Contardi. I cilidri sono stati realiz-
zati con argilla refrattaria, fornita
da Bartoli Refrattari Deruta.

L’Albero è di ceramica
CosìNatale fa il record
L’opera si inaugura oggi in piazza aDeruta

CASADEL DIAVOLO DOMANI L’APPUNTAMENTO

Musica, circo emercatini
L’evento del cuore
dedicato ai terremotati

SOTTOIRIFLETTORI

LA FESTA
Si accende il Natale a Casa del Diavolo

Festa in casa Pioppi-DeMartino, è nata Adele

AL LAVORO
Albero ad opera d’arte

Il presepe

In breve

IN QUESTI giorni di festa
sono iniziati i pomeriggi
musicali al Liceo
classico Mariotti. In
calendario quello di oggi
in contemporanea con
l’open day che inizia alle
15,30. Si potrà assistere
alle prove del coro e
dell’orchestra del Liceo
con il Conservatorio in
preparazione del
Concerto di Natale. Poi
alle 18.30 concerto del
coro a Sant’ Agata.

Pomeriggimusicali
e«openday»
al liceoMariotti
L’iniziativa

BRINDISI in redazione (nella foto) per festeggiare il
collega Sergio Pioppi, che è diventato nonno di Adele,
una bellissima bambina di 3 chili e 260 grammi, avuta
dalla figlia Elena. La piccola è nata sabato al S.Maria
della Misericordia. Auguri cari anche al papà Marco
DeMartino, alla nonna Rossella e alla zia Luana.

Il lieto evento

TORNA stasera alle 21
all’auditorium dell’hotel
‘Quattrotorri’, l’evento di
beneficienza «A Natale
puoi». Tra i protagonisti
il cast del musical
«Notre Dame de Paris»,
con ospiti d’eccezione
quali Laura Chiatti,
Selene Capitanucci,
giovane cantante e
l’imitatore Antonio
Mezzancella. Incasso in
favore di Leonardo Cenci
e della sua associazione
«Avanti tutta».

«ANatale puoi»
conLauraChiatti
eMezzancella
Al Quattrotorri

OGGI nel complesso
interparrocchiale di San
Sisto-Sant’Andrea delle
Fratte-Lacugnano, c’è il
Natale della comunità
latino-americana di
Perugia. Da segnalare,
domani, la ‘tombolata
solidale’ per i terremotati
della Valnerina nei locali
di Lacugnano, alle 18, e
la ‘cena solidale’ per le
popolazioni di Amatrice e
Norcia, nel salone “San
Giovanni Paolo II” di San
Sisto alle 20.

Cartellonedi festa
dei latino-americani
tra tombola e cena
In parrocchia

REGALO di Natale con la
definitiva riapertura al
pubblico di uno dei
monumenti simbolo della
città, la Torre degli Sciri:
l’associazione Priori
organizza un evento
inaugurale, domani e
domenica primo gennaio
alle 10.30 e alle 12, con
apertura straordinaria,
narrazione storica e
brindisi. L’ingresso è
riservato a 25 persone
alla volta, prenotazione
al 377/2464757.

E’ tutto pronto
e riapre al pubblico
la Torre degli Sciri
Inaugurazione

E a proposito di record,
proprio nel cuore di
Perugia, a Borgo
Sant’Antonio, si può
ammirare il presepe
monumentale più grande
della provincia. E’ nella
sagrestia della chiesa di
Sant’Antonio Abate, in
corso Bersaglieri e
quest’anno si presenta
con nuovi allestimento,
scenografie ed effetti
speciali. Rientra nella
«Via dei Presepi», una
delle attrazioni del Natale
in città.

LA PROPONTE in campo per la solidarietà. Con la nuova
proposta della compagnia ‘Findall’asilo insieme’ alle
prese con il musical «Hercules», stasera alle 20.45 e
domenica alle 17 al Lyrick di Assisi.

SOLIDARIETA’, C’E’ ANCHE LA «PRO PONTE»

LA CERIMONIA
Opera realizzata
da 19 ceramisti
e artisti del posto
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