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A PERUGIA
Invitata al foruminternazio-
nale delle rievocazioni stori-
chechesi tiene inquestigior-
ni a Firenze, organizzato dal
Comitato per la valorizza-
zionedelleassociazioniedel-
le manifestazioni di rievoca-
zione e ricostruzione storica
della Regione Toscana, an-
che Perugia 1416 ha preso
parte a questa “importante
occasionedi incontroedialo-
go tra le migliaia di persone
chevivono il mondodella ri-
evocazionestorica”,comela
definisce palazzo dei Priori
in una nota.
Nel Palagio di Parte Guelfa,
una rappresentanza dell'as-
sociazione Perugia 1416 ha
presentatoalpubblicol'even-
toche si terràa Perugia l'11e
il 12 giugno, distribuito bro-
chure e altro materiale infor-
mativo inerente lamanifesta-
zione.“Un'occasioneimpor-
tante - continua l’ammini-
strazione - per prendere nu-
merosi contatti, ma soprat-
tutto per allacciare rapporti
con i presenti, che hanno
mostrato notevole interesse
verso la kermesse che Peru-
gia si appresta a vivere”.
Il forum, che intende porre
l'attenzione delle istituzioni,
associazioni e università sul-
la normativa, i progetti, gli
eventie lepersoneprotagoni-
ste del mondo della rievoca-
zione storica, ha rappresen-
tato così un palcoscenico ul-
terioreperpromuoverelacit-

tà e la sua iniziativa dedicata
Braccio Fortebracci.
Gli Stati Generali sono un
momentodidialogocolletti-
vo,espressione di moltipun-
ti di vista: rievocatori, rico-
struttori, archeologi, antro-
pologi, istituzioni, mondo
accademico, organizzatori
di eventi, divulgatori, tour
operator, associazioni, fede-
razioni,appassionatiecurio-
si possono confrontarsi nell'
ottica di affermare la Rievo-
cazioneStoricacomeespres-
sione privilegiata di crescita
sociale, culturale e turistica.
Unpalcoscenicoperuncon-
fronto “utile a dare risalto
all'importanza di rievocare e
ricostruire il passato e la sto-
ria delle tradizioni anche co-
me volano per proiettarsi
verso il futuro”.
Intanto nei giorni scorso si è
tenuto a palazzo della Pen-
na il primo incontro tecnico
della rievocazione, a cui ha
preso parte anche il regista
Giuseppe del Barna, che per
laprimavoltasièconfronta-
to con i vari rappresentanti
dei rioni, della Consulta de-
gli operatori economici del
centro storico, del Consor-
zio Perugia in centro, Um-
bria in tavola. Al tavolo an-
che l’assessore alla cultura
Teresa Severini e la collega
alla mobilità e commercio
Casaioli.Annunciatiappun-
tamenti a raffica da qui alla
primaedizionedellamanife-
stazione.  B

Malagò: “Primo atleta italiano a correre con un cancro in atto”

Leo Cenci alla Maratona di Roma
Fa 12 chilometri e pensa a New York

A CASTIGLIONE DEL LAGO
Il palio del Tulipano se lo aggiudica Pozzuolo che ha vinto
nettamente lasciandosi alle spalle Castiglione del Lago,
Gioiella e Villastrada. A vincere per i carri Castiglione del
Lago conil tema“Lasirenetta”,al secondopostoPozzuo-
lo con Cenerentola seguito da Dumbo di Gioiella, Winnie
the Pooh di Piana e Alice nel paese delle meraviglie di
Villastrada. La 50esima edizione della kermesse chiude

conunboomdivisitatoriprove-
nienti dall'Umbria e da molte
regione d'Italia. Ha oltrepassa-
to le aspettative il successo avu-
to dalla manifestazione orga-
nizzata dalla Proloco del presi-
dente Giuliano Segatori e dedi-
cataallaPrimavera: l'annoscor-
so gli spettatori furono 8mila
ma per questa cinquantesima
edizioneprobabilmentesi supe-
reranno le 12mila presenze. A

Castiglione del Lago sono arrivati 100 pullman da diverse
regioni tra cui Toscana, Marche e Lazio, ma anche Emilia
Romagna, Veneto, Campania e Abruzzo. Tra le grandi
novità del 2016 il ritorno delle frazioni che hanno parteci-
pato al palio e alla realizzazione dei carri. Sono state oltre
400 le persone impegnate. Spettacolareanche il corteo sto-
rico, arricchito dalla presenza di sbandieratori, bande e
majorette e l'esibizione delle "Mondine". B

Alice Guerrini

I vincitori Il carro di Castiglione del Lago e i ragazzi di Pozzuolo

Presidente Coni Leo Cenci con Malagò alla partenza della maratona

Organizzato a Firenze nel Palagio di Parte Guelfa. Il capoluogo svela la kermesse

L’associazione Perugia 1416 presente
al forum delle rievocazioni storiche

A PERUGIA
“Perme è stato ungiorno memorabile, avevo le endor-
fine a mille. È stato il più bello della mia vita, ho vissu-
toun’emozioneunica.CorrereperRomaècomeattra-
versare un museo a cielo aperto. Ho provato in con-
temporanea vari sentimenti come emozione, orgoglio
ed onore che non riesco a quantificare". Sono state
queste le parole espresse da Leonardo Cenci al termi-
ne della sua performance alla 22esima edizione della
"Acea Maratona di Roma", la 42 km disputata nella
capitale. Al via quasi 16.764 runners provenienti da
115 nazioni dei cinque continenti, insieme alle decine
di migliaia di cittadini e turisti che hanno preso parte
alla "Roma Fun Run" di 4 km. Leo hacorso i primi 12
km in compagnia di Giovanni Malagò, partendo dal-
la seconda fascia, dopo i top runners. Il numero uno
del Coni prima del via ha dichiarato ufficialmente che
Leonardo sarà il "primo italiano della storia a correre
una maratona con un cancro in atto". Lo farà alla
Maratona di New York, il prossimo 6 novembre. B

Castiglione del Lago Boom di turisti

Pozzuolo mette le mani
sul palio del Tulipano
“La sirenetta” il miglior carro


