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A PERUGIA
Proseguono le iniziative nel-
l’attesa della rievocazione sto-
rica dell’11 e 12 giugno, Peru-
gia 1416. Domani sarà via dei
Filosofi a fare da cornice a un
corteo che da quelle parti non
si è davvero mai visto e che
auspica di suscitare ampia
partecipazione da parte della
città.Adareimpulsoall’inizia-
tiva è stata l’associazione di
zonaFilosofi...amo,cheaderi-
sce al comitato di gestione del
RionePortaSanPietro.Il cor-
teo partirà alle 17 dalla zona
antistante l’Hotel Grifone e
salirà per via dei Filosofi fino
adarrivareapiazzaleEuropa.
Il momento finale della sfila-
ta, nella terrazza sovrastante
il parcheggio coperto, vedrà
una passerella di tutti gli abiti
d’epoca con una illustrazione
delle caratteristiche e dei per-
sonaggi.Fraigruppiche inter-
vengono ci sono gli Sbandie-
ratoriemusicidiGualdoTadi-
no e i tamburini dell’ente Pa-
lioFestad’AutunnodiValfab-
brica. L’iniziativa del rione
Porta San Pietro ha riscosso
l’attenzione e la collaborazio-
ne degli operatori economici
chehannoprovvedutoadalle-
stire vetrine “in tema” (nelle
foto di Belfiore) pensando an-
che a momenti di accoglienza
durante la sfilata. Quasi tutti i
commercianti hanno voluto
dare il loro contributo.  B

AleBor

Sabato una delle iniziative del rione Porta San Pietro promosse per “Perugia 1416”

Corteo storico in via dei Filosofi
Anche le vetrine diventano “medievali”

Dal pallavolista Sintini alla cantante Baldi che ha partecipato a X Factor

I magnifici 14 del Premio Minerva Etrusca
A PERUGIA - L’idea del Premio Rotary
Umbria nacque nell’anno rotariano
1988-1989 ed è ormai giunto alla sua XXIII
edizione. I Rotary Club dell’Umbria, attra-
verso la conferenza dei loro presidenti, lo
hanno aggiornato mantenendone sia lo spi-
rito sia le finalità.
Il premio ha nuovamente assunto una fre-
quenza annuale, come era accaduto sin dal-
lasua ideazione,ehasceltounnuovosimbo-
lo evocativo dell’Umbria e delle sue radici,
che unisce tradizione e innovazione.
LatargapropostadaGiorgiaSardoneèsta-
ta selezionata tra le idee frutto di un concor-
so bandito d’intesa con l’Accademia Belle
Arti. I rotariani umbri hanno dunque volu-
to conferire il riconoscimento a chi si occu-
pa in modo innovativo della promozione di
valori sociali eumani,a chi con il suocontri-

buto, è vicino alle persone in difficoltà.
Il premio è stato quindi assegnato all’asso-
ciazione Avanti Tutta Onlus, nata da un’i-
dea di Leonardo Cenci che ha saputo tra-
sformare un evento doloroso in
un’opportunità. La finalità di Avanti Tutta,
in linea con quella del Rotary, è dare dignità
ai malati di cancro, promuovere la pratica
sportiva nei protocolli di terapia, uno stile di
vita corretto e sano e favorire campagne per
acquistare materiale per i reparti di oncolo-
gia.
Ipresidenti deiclub di AmeliaNarni,Assisi,
Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino,
Gubbio,NorciaSanBenedetto,Orvieto,Pe-
rugia, Perugia Est,Perugia Trasimeno, Spo-
leto, Terni, Todi invitano dunque alla ceri-
monia che si svolgerà domani alle 18 alla
Sala Sant’Anna. B

A PERUGIA - Domani alle 21 è
prevista la sacra rappresentazione
che, tenendo conto del mondo sa-
cro e poetico di Francesco, lo rac-
conta inunaformuladrammaturgi-
camaiprimad’oraproposta. Il tito-
lodellasacrarappresentazione(Fra-
te Francesco... co li frati sei cunta lu
vangelu) si riferisce a un manoscrit-
toritrovatonellabibliotecacomuna-
le di Perugia. La rappresentazione è
ideata tenendocontodiunarelazio-
ne del monaco benedettino inglese
MatteodaParigichedicecome“ve-
stito di stracci come un porcaio

Francescosi presenta ad Innocenzo
IIIperchiedergli l’approvazionedel-
la sua regola”. Quegli stracci elabo-

rati in forma di costumi con pezze
multicolori (costumista Giulia Ele-
na Rodofili) raccontano, indossati
da dieci giovani attori, il ristretto
gruppo dei primi seguaci poverissi-
midiFrancesco.Aquestostessocri-
teriodipovertà(assenzadellasceno-
grafia tradizionale) si ispira l’intera
Sacra Rappresentazione (musiche
medioevali ensemble Bella Gerit)
che si svolge sulla storica scalinata
della cattedrale. Particolare atten-
zione è dedicata dal regista Paolo
Todisco alla recitazione dei giovani
attori.  B

Sacra rappresentazione sulla scalinata del duomo
E la Confraternita di San Jacopo di Compostella cambia sede

I principali protagonisti
della cultura del pellegrinaggio
si incontrano in città

A PERUGIA
Si conclude l’anno formativo della scuola professionale
Cnos-Fap Umbria e sabato 4 giugno alle 9.15 nel salone
DonBoscodinanziaicampi sportivi si terràunapreghiera
interreligiosa degli allievi dei tre centri di formazione pro-
fessionale di Perugia, Foligno e Marsciano, presieduta dal
cardinale Gualtiero Bassetti, su testi della Bibbia e del Co-
rano.Seguiràalle10unrinfrescoacuradelcorsodi ristora-
zione e la visita ai laboratori. Da quest’anno l’accesso ai
corsi di formazione professionale è aperto ai quindicenni
(anchesenonconseguonola licenzamedia,purché l’otten-
gano lungo il percorso) e ai quattordicenni, in uscita dalla
scuola media, qualora aderiscano al nuovo apprendistato
chealternaalleorepresso ilcentrodi formazioneprofessio-
nale il tirocinio in aziende nel sistema duale. B

Appuntamento il 4 giugno nel salone Don Bosco

Gli allievi dei centri Cnos-Fap
riuniti in una preghiera interreligiosa

A PERUGIA
Domenica alle 16, al Teatro
La Sapienza dell’Onaosi va in
scena l’XI edizione del Pre-
mio Minerva Etrusca. Il pre-
mioèpromossodallacasaedi-
trice Bertoni Editore, con la
collaborazione del Club Une-
scoPerugia-Gubbio,AvisCo-
munale Perugia, Thelethon
Umbria e Aned Umbria. Per
categoria Sport e Sociale ad
essere premiato sarà Giaco-
mo Sintini, grande pallavoli-
sta che ha vinto la partita più
grande della sua vita sconfig-
gendoilcancro.Dallasuaper-
sonale battaglia è nata poi
l’Associazione Giacomo Sin-

tini che si occupa di raccoglie-
re fondi per la ricerca medica
contro leucemie e linfomi e
per l’assistenza in campo on-
co-ematologico. La cerimo-
nia vedrà l’assegnazione di 14
riconoscimenti. Per la catego-

ria Cultura, premiata la Fon-
dazione Onaosi. A ricevere il
Premio Minerva Etrusca an-
che Tosello Silvestri (poesia
dialettale); Roberto Banfi
Rossi (arte); Mario Mirabassi
(teatro); premio Mecenate al-
lamemoriadiValterBaldacci-
ni; Gloria Tramontana (vo-
lontariato giovanile); Coope-
rativaServiziAssociati (impre-
sa e sociale); Gustavo Scia-
manna(sociale);LucianoPel-
legrini (poesia); Loreno Mer-
canti (sociale e volontariato);
Michele Toniaccini (politica e
sociale)eAnnalisaBaldi (mu-
sica e sociale), la cantante che
ha partecipato a X-Factor. B

Il fondatore di Avanti Tutta scelto dai presidenti dei club umbri, domani la cerimonia

Dai rotariani riconoscimento a Cenci

A PERUGIA
La comunità diocesana perugino-pievese si appresta a vi-
vere, domenica 29 maggio, una delle solennità più impor-
tanti dell’anno liturgico, il Corpus Domini. Il momento
culminante della festa (la processione dalla cattedrale di
San Lorenzo alla basilica di San Domenico, con sosta e
preghiera davanti alle sedi delle istituzioni civili e politi-
che),vedrà lapartecipazione diunnutritogruppodimem-
bri della Confraternita di San Jacopo di Compostella, nel
caratteristico abito da pellegrini. La data della solennità
coincide con il XXVIII “Incontro Compostellano”, che
vede riuniti a Perugia da oggi al 29 maggio i membri della
Confraternita, del Centro di Studi Compostellani e delle
associazioni ad esso aggregate. Il tradizionale Incontro
compostellanocostituisceunappuntamentotra iprincipa-
li protagonisti della cultura e civiltà del pellegrinaggio. La
tre-giornicompostellanasiapreoggialle18conl’inaugura-
zionedellanuovasededellaConfraternitadi sanJacopodi
Compostella, che si trasferisce dalla storica sede di via del
Verzaro nei locali situati nel complesso quattrocentesco
dell’Arcivescovado, con ingresso da via Ritorta.  B

L’appuntamento La data del Corpus Domini coincide con il XXVIII

“Incontro Compostellano” che si articola in tre giornate


