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· SPOLETO

UN LIBRO fotografico, celebrativo de-
gli ultimi cinque anni del Festival
dei Due Mondi, contrassegnati dal-
la direzione artistica di Giorgio
Ferrara, farà da cornice all’edizione
2013 della manifestazione contrasse-
gnata dal ritorno sulle scene della

grandissima Alessandra Ferri che
a soli 43 anni aveva bruscamente

detto addio alla danza, all’apice
della carriera, lasciando tutti

senza fiato. La danzatrice
per l’occasione debutterà
anche come coreografa in

«The Piano Upstairs» del
drammaturgo statunitense John

Weidman, lo spettacolo che apri-
rà il 56mo Festival di Spoleto il

28 giugno. Un’overture, per la re-
gia di Giorgio Ferrara che unisce
danza e teatro: sul palco infatti an-
che l’attore Boyd Gaines, vincitore
di tre Tony Award, e i tre danzato-
ri Attila Csiki, Stephen Hanna e
Andrea Volpintesta. «Da un po’
avevo in testa l’idea di uno spetta-
colo da sviluppare su due piani di-
versi di linguaggio: la danza e le
parole — ha dichiarato Alessan-
dra Ferri in un’intervista —.E’
la storia, non realistica, di una
coppia in crisi incapace di comu-
nicare: un marito, interpretato da
Gaines, ingabbiato nella maschera
di se stesso e una moglie che lo la-
scerà salvandolo dalla falsità in
cui vive. Il mio ruolo è sfaccetta-
to: sarò in parte la moglie, in par-

te l’anima di quest’uomo incapace di
amare, mentre i tre ballerini sono l’in-
carnazione della musica liberatoria
che scende da un misterioso pianofor-
te al piano di sopra. Danzeremo su mu-
siche di Arvo Pärt, Philip Glass e su tre
composizioni che Fabrizio Ferri ha
scritto per me».

INSOMMA un ritorno graditissimo al-
la cui notizia sono andati in visibilio i
giornali di tutto il mondo. Danza e mu-
sica sono al momento gli spettacoli di
cui Ferrara ha dato anticipazioni pre-

sentando il suo Festival in giro per il
mondo dove ancora la manifestazione
è guardata con grande attenzione e am-
mirazione. Come annunciato il Festi-
val chiuderà con il tradizionale concer-
to in piazza Duomo (14 luglio 19,30).
James Colon dirigerà la Filarmonica
della Scala nel «Galà Verdi-Wagner»,
interessante esperimento con due geni
della musica a confronto. Altre primi-
zie: «L.A. Dance Project» con il fonda-
tore e direttore artistico Benjamin Mil-
lepied (prima assoluta ed esclusiva per
l’Italia, Teatro Romano 12 e 13 luglio
alle 21.15) e «Mark Morris Dance
Group» (Teatro Romano 5, 6 e 7 luglio
alle 21.15).

Rosanna Mazzoni

Sofia Coletti
· PERUGIA

QUESTA sarà davvero la volta
buona. Superate difficoltà tecni-
che, ostacoli burocratici, compli-
cazioni pratiche e organizzative,
il cinema Méliès di via della Viola
è finalmente pronto a riaprire i
battenti. In via definitiva, ripor-
tando così un soffio di settima ar-

te nell’acropoli perugina e in un
quartiere che da qualche tempo
ha intrapreso con decisione la
strada del rilancio attraverso l’ar-
te e la cultura.

TIRA un sospiro di sollevo il presi-
dente dell’Arci, Franco Calzini.
«Abbiamo completato gli inter-
venti tecnici e ottenuto tutte le au-
torizzazioni necessarie. Siamo cer-
ti di riaprire intorno alla metà di

aprile, finalmente è ufficiale».
Ma cosa è successo al ci-

nema inaugurato poco
prima di Natale?
«Quella era stata una

preapertura di presen-
tazione, nel frattem-

po abbiamo avuto
qualche problema
tecnico, abbiamo
sostituito l’im-
pianto di riscal-
damento, l’ope-
razione è durata

qualche settimana
in più del previsto».
Si è parlato anche
di ostacoli burocra-
tici...
«Aprire un cinema
in centro è una pro-
cedura articolata e
complessa, abbiamo
trovato qualche dif-
ficoltà da superare
ma adesso è tutto
completato, le auto-
rizzazioni ci sono,
siamo certi di ria-

prire in modo ufficiale».
E quindi che si vedrà al Me-
liès?
«Tra poche settimane, intorno al-
la metà di aprile, ripartirà la pro-
grammazione basata su film d’es-
sai e di qualità, che proseguirà a
maggio e per buona parte di giu-
gno. Da metà settembre prenderà
il via la nuova stagione».

PROPRIO il presidente dell’Arci
era stato il primo a credere
nell’idea di una nuova sala cine-
matografica in centro storico e il

progetto si è concretizzato nel ci-
nema Méliès al piano terra dell’ex
Convento di San Fiorenzo di via
della Viola, là dove c’è la sede del-
la Casa dell’Associazionismo - Ar-
ci e prima ancora dello Scientifi-
co. La sala, 80 posti con poltrinci-
ne rosse arrivate direttamente dal
Turreno, è data in gestione alla Ci-
neGatti di Mauro e Mirco Gatti e
funzionerà come sala polivalente
aperta tutto il giorno per conve-
gni, conferenze e presentazioni di
libri in un percorso che include
anche una galleria d’arte, posta-
zioni internet e il bar - pizzeria.

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI
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CINEMA ‘ TORNA’ LO SPAZIO CULTURALE DEL CENTRO

A metà aprile riapre il Meliès
«Superati i problemi tecnici
e burocratici, la sala è pronta»
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ASSISI

Il concerto di Ughi
in eurovisione

ANTICIPAZIONI DEBUTTERA’ ANCHE COME COREOGRAFA

Il «Due Mondi» scalda i motori
Ad aprire la danza, con il ritorno
dell’etoile Alessandra Ferri

Un reading interculturale è la
proposta che bct offre oggi
nella sala videoconferenze a
partire dalle 16.30.
Protagoniste le donne,
migranti e italiane, che
attraverso la lettura di brani e
di poesie, condivideranno le
tradizioni letterarie delle
comunità: voci di donne in un
reading bilingue, dalla lingua
originale alla traduzione
italiana. L’incontro è in
collaborazione con Servizi
Sociali, Ufficio Sistema
Museale e Parco
Archeologico di Carsulae.

Suor Vinerba
a «Cult Vision»

Reading
interculturale
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CULTURA & SPETTACOLI IN UMBRIA

Si svolgerà allo Spazio
espositivo Minigallery di Assisi
(galleria d’arte contemporanea
nel centro storico in via
Portica 26) la mostra
«Bestiario» di Angelo Zanella.
L’appuntamento è per il 13
aprile alle 17.30. L’esposizione
andrà avanti fino al 28 aprile.
Nelel sue opere Zanella indaga
i vari stati dell’animo e li
comunica tramite le
espressioni animali dei suoi
ritratti di scimmie, capre,
giraffe e roditori, un bestiario
che abbraccia un universo
animale vasto che muto sulla
tela si esprime con pose e
tratti somatici umanizzati.

Il «Bestiario»
di Angelo Zanella

PERUGIA

La redazione

IL CONCORSO

Poesia, il perugino Lorenzo Chiuchiù vince un prestigioso premio nazionale
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PERUGIA
❑ ZENITH tel. 329.7444875; 075.5728588. Ore
20.15; 22.30 «Gli amanti passeggeri»
- SANT’ANGELO via Lucida Spett. ore 18.30;
21.15 «La scelta di Barbara»
- CINEMA MELIES via della Viola 1 chiuso
- UCI CINEMAS Centova, tel. 075/5003933
- Sala 1: Ore ; 17.35; 19.50; 22 «I Croods» - Sala
2: Ore 17.20; 20.05; 22.20 «Benvenuto presiden-
te»- Sala 3: ore 17.15; 19.55; 22.35 «Il grande e
potente Oz». - Sala 4: Ore 17.55; 20.15; 22.30 «I
Croods 3D» - Sala 5: Ore 17.30; 20; 22.20 «La fro-
de» - Sala 6: Ore 17.40; 20.15; 22.40 «La madre»
- Sala 7: ore 17.30; 19.50; 22.15 «Educazione si-
beriana». Sala 8: spett. ore 17.25; 20; 22.35 «Il la-
to positivo» - Sala 9: ore 17.35; 20; 22.30 «Buon-
giorno papà», - Sala 10: Ore 17; 19.15; 21.20 «Gli
amanti passeggeri».

CORCIANO
❑ THE SPACE CINEMA- Gherlinda tel. 892111
- Sala 1: ore 14,55; 17.15; 19.35; 21.55 «Benvenu-
to presidente». -Sala 2: ore 16.05; 18.55; 21.40
«Il grande e potente Oz»- Sala 3: ore 16.20; 18.40;

21 «I Croods». - Sala 4: ore 16; 18.10; 20.20;
22.30 «Gli amanti passeggeri» -Sala 5: Spett. ore
17.50 «Viva la libertà». Ore 20 «Amiche da mori-
re». Ore 22.20 «Educazione Siberiana» - Sala 6:
ore 17.45 «La frode». Ore 19; 21 «The art of fli-
ght»» - Sala 7: ore 16.55; 19.30; 22.05 «Buongior-
no papà» - Sala 8: ore 17.20; 19.40; 22 «I Croods»
-Sala 9: ore 17.35; 19.55; 22.15 «La madre» - Sala
10: ore 19.05; 21.45 «Il lato positivo»- Sala 11: ore
17 «Il grande e potente Oz». ore 19.50 «Il principe
abusivo» Ore 22.25 «La frode»

TERNI
❑ THE SPACE CINEMA tel. 0744.463201
- Sala 1: ore 17.55; 20.15; 22.30 «Benvenuto pre-
sidente».- Sala 2 ore 17.30; 19.55; 22.20 «Buon-
giorno papà» - Sala 3: ore 18; 20.05; 22.10; 0,45
«Gli amanti passeggeri» - Sala 4 Ore 20 «Il lato
positivo». Ore 17.20 «Il grande e potente Oz».
Ore 22.35 «Sinister»»- Sala 5 ore 17.45; 20; 22.15
«I Croods»- Sala 6: ore 18.10; 20.25; 22.40 «La
madre»-Sala 7: ore 17.55; 20.10; 22.25 «La fro-
de»- Sala 8: Ore 19; 21 «The art of flight 3D». »-
Sala 9: Ore 19.15; 21.30 «I Croods»

❑ CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI tel.
0744.400210
- Sala 1: ore 16 «Il grande potente Oz in 3D». Ore
18.15; 21.15 «Il lato positivo» -Sala 2 ore 16; 18;
20.30; 22.35 «La frode». - Sala 3: ore 16; 18;
20.30; 22.30 «Benvenuto presidente» - Sala 4 Ore
16; 18; 20.35; 22.35 «Gli amanti passeggeri- Sala
5 ore 16; 18; 20.35; 22.30 «I Croods» - Sala 6: ore
17; 19 «I Croods». Ore 21.30 «Educazione siberia-
na» - Sala 7: ore 16; 18; 20.30; 22.35 «Buongiorno
papà»

FOLIGNO
❑ MULTISALA POLITEAMA tel. 0742.342730 Sa-
la R: spett. ore 18; 20.30; 22.30 «Benvenuto presi-
dente» - Sala A: Spett. ore 18.30; 22.45 «La fro-
de». Ore 20.30 «Il lato positivo»- Sala V Spett.
ore 18; 20.30; 22.30 «Gli amanti passeggeri»- Sa-
la G: Spett. ore 18; 20.30; 22.30 «Buongiorno pa-
pà»
- SUPERCINEMA CLARICI tel 0742.352232
- Sala 1 spett. ore 18; 20.30; 22.40 «I Croods»- Sa-
la 2: ore 18.10; 20.20; 22.30 «La madre». Ore -
Sala 3: spett. ore 17.30; 20; 22.30 «Il grande e po-
tente Oz».

SPOLETO
❑ CINEMA CORSO - spett. ore 18.30 « I Croods»
Spett. ore 21 «Promised Land»

CITTÀ DI CASTELLO
❑ EDEN tel 075.8552995
- Sala 1: ore ; 21.15 «Non ci indurre in tentazio-
ne»»- Sala 2: ore 21.30«Benvenuto presidente»

UMBERTIDE
❑ CINEMA METROPOLIS Chiostro San France-
sco, (tel. 075.9975324) spett. ore 21.15 «Educazio-
ne siberiana»

GUALDO
❑ DON BOSCO riposo

TODI
❑ CINEMA IACOPONE Sala Jacopone Riposo

MARSCIANO
❑ CINEMA TEATRO CONCORDIA Ore 18.30;
21.30 «Re della terra selvaggia»

NARNI
❑ CINEMA NARNI (tel. 330/295858) Ore 19;
21,30 «Ganster Squad»

CASTIGLIONE DEL LAGO
❑ CINEMA TEATRO CAPORALI (tel 075
9653152) Riposo

‘Minerva Etrusca’
a Ceccomori
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Simone Acri, 16 anni, nuova stella della danza incoronato dalla Fracci
Giornalisti e blogger in gara a «Raccontami l’Umbria»

TERNI

Andrea Ceccomori (foto) ha
ricevuto a Perugia il Premio
Minerva Etrusca 2013 XIII
edizione, per la Sezione
Musica, un importantissimo
riconoscimento promosso da
Bertoni Editore e dal Club
Unesco che ogni anno viene
conferito a umbri che si sono
distinti nello sviluppo delle arti.

Il concerto di Pasqua di Rai 1
che si è tenuto lunedì 25
marzo nel Duomo di Orvieto
verrà trasmesso in eurovisione
venerdì santo 29 marzo subito
dopo la Via Crucis alle ore
23,30 . Protagonista
acclamatissimo è stato Uto
Ughi (nella foto) che con la
sua Orchestra I Filarmonici di
Roma ha letteralmente
travolto con la sua grande
empatia e il suo forte carisma
tutto il pubblico presente che
gli ha chiesto a gran voce dei
bis e gli ha tributato una
splendida standing ovation.
In programma, Preludio e
Allegro di Pugnani -Kreisler, la
romanza in fa magg. di Ludwig
v. Beethoven , il concerto in la
m. Sia il concerto di Pasqua
che tutto il festival
internazionale «Assisi nel
Mondo», sono dedicati a Papa
Francesco di cui la rassegna
sposa i principi fondanti del
pontificato e, cioè, l’attenzione
per le bellezze naturali,
l’amore per i giovani poiché
nel festival accanto ai grandi di
oggi ci sono tanti musicisti
prodigio provenienti da tutto il
mondo e la solidarietà poiché
forte è l’attenzione verso i
bambini dl festival che ogni
anno è dedicato all’Unicef.

GLI «AMANTI»
DI ALMODOVAR

1 PERUGIA

VISTI PER VOI

Domani alle 21 su Retesole
Kinga Luj (nella foto) avrà
come ospite di «Cult Vision»
suor Roberta Vinerba, teologa,
educatrice e suora francescana
che tratterà del significato
della Pasqua cristiana in questo
mondo sempre più
secolarizzato.

Volano alti ma non
decollano gli
«Amanti
passeggeri» di
Pedro Almodovar. Il
nuovo film del

grande regista spagnolo
segna un ritorno alle
commedie colorate,
provocatorie e irruente degli
esordi, dopo gli straordinari
melò che lo hanno consacrato
nel mondo.
Eppure la sensazione che si
prova al termine del film,
proiettato con successo in
tutte le sale della regione, è
quella della sottile delusione.
La carica eversiva delle
prime commedie, la voglia di
scandalizzare e provocare si
perdono nella storia, ricca di
luoghi comuni e qualche
risata, del folle aereo che per
un guasto al carrello è
costretto a vagare per i cieli
della Spagna in attesa di
trovare la pista per
l’atterraggio di emergenza. E
a bordo, mentre i passeggeri
della classe economica
vengono sedati per evitare
disordini, si scatenano gli
istinti e le pulsioni liberatorie
della variegata umanità che
anima LA business class,
degli stewart e dei piloti, in
una metafora dellE
condizioni politiche ed
economiche attuali.
Ricchissimo il cast, che
proprio all’inizio, piazza in
un divertente cameo le due
super star Antonio Banderas
e Penelope Cruz.

ORVIETO

STAR
La ballerina
e coreografa
Alessandra
Ferri

di SOFIA COLETTI

·PERUGIA

SECONDO LIBRO di poesia, accanto a un seve-
ro impegno intellettuale su filosofia, letteratu-
ra, universo dello spirito, e un premio presti-
gioso, il Ceppo dell’Accademia di Pistoia, per
la direzione artistica di Paolo Fabrizio Iacuz-
zi. Onore a Lorenzo Chiuchiù (nella foto a
sinistra durante la premiazione), perugi-
no, giovane d’anni ma di esperienze culturali
rigorose, continue, estese a ogni latitudine del

creare. Il riconoscimento è del tutto straordi-
nario, in giuria si sono alternati nomi come Pa-
rise, Anna Maria Ortese, Caproni, Bertolucci,
Giudici, Milo de Angelis, ora la 57˚ edizione
ha visto la giuria tecnica selezionare da 70 li-
bri una terna di pubblicazioni, quelle di Anto-
nella Anedda, Stefano Del Bianco e Lorenzo
Chiuchiù. Dopo un reading poetico a Firenze
dove ogni finalista ha letto rispettivamente
brani di Saffo,Thomas e Leopardi accanto a

opere proprie, la votazione conclusiva della
giuria popolare ha decretato l’esito trionfale di
Lorenzo, in testa fin dal primo scrutinio. «Sor-
teggio» (Marietti 1820) è confessione siderea,
l’iride della riflessione, il senso del distacco,
l’amaro peso del ricordo che squarcia, un lanci-
nante moto psicologico fermato in un attimo
del tempo. Diventa la confessione più avanza-
ta e alta, lo specchio del profeta, il segreto di-
chiarato.

· SPOLETO

E’ NATA UNA STELLA alla Settimana interna-
zionale della Danza: Simone Acri (nella foto),
italo-giapponese di 16 anni, è il vincitore assolu-
to del prestigioso Concorso e il riconoscimento
è stato consegnato sul palco del Teatro Menotti,
da Carla Fracci, madrina e ospite d’onore della
manifestazione, al termine al termine della sera-
ta di gala che sabato ha chiuso la 23˚ edizione

dell’evento internazionale.
Il giovane talento nipponico ha incantato il pub-
blico e la qualificata giuria, composta dai più im-
portanti nomi della danza mondiale e si è aggiu-
dicato, all’unanimità, lo speciale Premio della
Critica. Acri è figlio d’arte: suo padre, un affer-
mato ballerino italiano, ha sposato una danzatri-
ce giapponese e da molti anni si è trasferito a
Tokyo. Simone parla solo qualche parola d’ita-
liano ma ha stupito tutti per la tecnica, la gran-

de presenza scenica e la ‘esplosività’ dei suoi bal-
zi armoniosi. Un’altra ballerina giapponese,
Yuki Okochi, vincitrice della sezione juniores
nella categoria ‘Classica’, ha strappato applausi
a scena aperta. L’italiana Emilia Martinci ha
vinto il premio per la migliore coreografia con-
temporanea. E Manuela Giulietti, perugina, in-
segnante alla Scuola Studio Danza di Terni si è
aggiudicata, per la stessa categoria, il Premio
della Critica.

RIFLETTORI PUNTATI
C’è grande attesa per lo show
che aprirà la kermesse
Altre star in arrivo a Spoleto
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RILANCIO
Film d’essai, incontri d’autore
e un ristorante-pizzeria
alla Casa dell’Associazionismo

·PERUGIA

HA RACCOLTO le candidature di 59 giornalisti, web writer,
reporter, autori e produttori di contenuti televisivi di dieci
paesi, da tutti i continenti: Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Germania, Ungheria, Romania, Australia, Russia, Danimar-
ca, Cina e Mali. Si conferma un grande successo e una vetrina
privilegiata sulla regione e le sue ricchezze il premio interna-
zionale «Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria», arriva-
to alla quarta edizione e inserita come le precedenti nel pro-
gramma ufficiale del Festival internazionale del Giornali-
smo. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 aprile al Cen-
tro Servizi Camerali «Alessi» e il presidente di giuria sarà Bru-

no Gambacorta, affiancato, tra gli altri, dai presidenti delle
Camere di Commercio di Perugia e Terni che promuovono il
concorso, Giorgio Mencaroni e Enrico Cipiccia.
«Raccontami l’Umbria» si articola in tre sezioni - stampa,
web e televisione - e in tutti i lavori che partecipano si cerca
di individuare e isolare la capacità dell’autore di risalire e co-
niugare gli elementi fondanti dell’Umbria, le sue eccellenze
artistiche, ambientali, culturali, economiche. «Le adesioni —
spiega Gambacorta — testimoniano un apprezzamento sem-
pre più vasto e diffuso in tutto il mondo per l’Umbria. Tra i
partecipanti testate quali New York Times, Financial Times,
International Herald Tribune, Mail on Sunday».


