
– PERUGIA –

STAVOLTA tutto è filato liscio.
E ieri mattina c’è stato spazio sol-
tanto per il divertimento, l’alle-
griama anche l’impegno sociale e
consapevole di oltre settemila gio-
vani, tutti coloratissimi. Arrivati
dalle scuole superiori dell’intera
provincia per partecipare alla se-
conda edizione della «Color
Run», la corsa dei colori (rigorosa-
mente realizzati con farine colora-
te atossiche), che ha animato il
centro storico con la festosa e tra-
volgente presenza dei ragazzi.

DOPO i disagi e le polemiche
dell’anno scorso, quando la «Co-
lor Run» aveva bloccato mezza
acropoli, con la chiusura per ore
di viale Indipendenza, con inci-
denti e cadute dimotociclisti, que-
sta volta l’organizzazione è stata
impeccabile. I ragazzi si sono dati
appuntamento di prima mattina
inpiazzaGrimana, dove è avvenu-
to il lancio e la festa dei colori. Poi
da lì ha preso il via la corsa che è
arrivata a San Francesco al Prato
dopo aver attraversato via Pintu-
ricchio, via del Roscetto, via della
Viola e via Alessi, quindi piazza
Matteotti, via Fani, piazza IVNo-
vembre, Corso Vannucci e via dei
Priori. La folla oceanica si è rac-
colta a SanFrancesco al Prato e la
festa è proseguita per l’intera gior-
nata, tramusica non stop e appun-
tamenti sportivi, con l’obiettivo
di creare un’occasione di condivi-
sione e di aggregazione tra studen-
ti, di fruizione del centro da parte
dei giovani e di promuovere il di-

ritto allo studio. C’è anche il ri-
svolto della solidarietà: la «Color
Run» ha devoluto duemila euro
ad «Avanti Tutta», l’associazione
di Leonardo Cenci, ieri applaudi-
tissimo dagli studenti.

«PERUGIA1416» SFILATA IN VIA DEI FILOSOFI. IN ARRIVO IL TEATRODI BOCCACCIO

Primo assaggio dell’antica rievocazione

Colori al potere in centro storico
I ragazzi si sfidano... di corsa
Successo per la «Color Run», donati 2mila euro ad ‘Avanti tutta’

I ragazzi si sono dati
appuntamento di prima
mattina in piazza Grimana
dove è avvenuto il lancio

L’inizio
della festa

– PERUGIA –

EANCHE via dei Filosofi ha il suo cor-
teo storico. Ieri pomeriggio «Perugia
1416» ha offerto un gustoso assaggio del-
la rievocazione in arrivo l’11 e il 12 giu-
gno, con la sfilata organizzata dall’asso-
ciazione di quartiere «Filosofi...Amo»,
nell’ambito delle iniziative del rione di
Porta San Pietro.

IL CORTEO è partito dalla zona anti-
stante l’Hotel Grifone, è salito lungo via
dei Filosofi fino ad arrivare in Piazzale
Europa, con figuranti in costume accom-
pagnati dagli sbandieratori e musici di
GualdoTadino e dai tamburini del Palio
Festa d’autunnodiValfabbrica.Grandis-
sima la partecipazione del quartiere, che
ha risposto in massa all’appello con tan-
tissimi cittadini che hanno assistito

all’appuntamento.
Intanto però fioccano le iniziative in arri-
vo. E tra queste c’è anche il teatro, con il
progetto cheMarcoNicolini ha dedicato
a Boccaccio. Si chiama «Decameron. Un
viaggio dalMedioevo al Rinascimento»»

e prevede lamessa in scena di cinque no-
velle nei cinque rioni, da parte di altret-
tanti gruppi teatrali. Si parte giovedì 9
giugno. Per il rione Porta Eburnea, nel
Giardino interno del Conservatorio la
compagnia Microteatro rappresenta alle

19.30 e alle 21.30 «La folle notte», un’ela-
borazione da «Lo stalliere del re Aginul-
fo». Sempre giovedì, stessi orari, per il
rione Porta Santa Susanna, nel giardino
di Palazzo Marini Clarelli, la Compa-
gnia della Sposa rappresenta «Piccarda e
la Ciutazza».

SIPROSEGUE venerdì 17 giugno (sem-
pre alle 19.30 e alle 21.30) nel giardino di
SanMatteo degliArmeni dove, per il rio-
ne Porta Sant’Angelo, c’è la Fontemag-
giore con la novella «Lisabetta daMessi-
na». Sabato 18 si va nel Giardino pensile
di PalazzoRanieri in viaAlessi: per il rio-
ne Porta Sole, il Teatro di Saccomette in
scena «Peronella». Finalemartedì 22 giu-
gno nel chiostro di Sant’Anna: per il rio-
nePorta SanPietro, il Canguasto rappre-
senta «Tofano eMonnaGhita».L’ingres-
so è sempre libero.

S.C.
IL CORTEO INCOSTUME
I figuranti di Porta San Pietro in via dei Filosofi

A San Francesco al Prato
la festa è proseguita
per l’intera giornata,
tra musica no stop
e appuntamenti sportivi

Musica
e sport

INOSTRIEVENTI DOMANI ALLE 21 LA CATTEDRALE DI SAN LORENZO
OSPITA IL CONCERTO DEI «GENSESEO CHAMBER
SINGERS», CORO COMPOSTO DA 45 STUDENTI
DELL’UNIVERSITÀ D’ARTE E SCIENZE DI NEW YORK.

CATTEDRALE, STUDENTI IN CONCERTO

SPETTACOLO INPIAZZA
Tanti gli studenti che hanno partecipato alla «Color Run»
lanciandosi farina colorata tra le vie del centro storico

IL PROGETTO ITINERANTE
Sono coinvolti cinque rioni
che ospiteranno altrettante
novelle del «Decamerone»
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