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«Il cibo
è la forma
più primitiva
di conforto»

Sheila
Graham

Omaggio ucraino
al Rotary tuderte
VISTI AL CLUB

Due concerti
per celebrare
la storia
italiana

D

Nelle immagini
l’inaugurazione
di Umbrò
il nuovo locale
dell’Arci
in centro a Perugia

Presentato il nuovo locale dell’Arci in centro a Perugia
Si chiama Umbrò e si mangia tra musica, liberi e fumetti

Con un accento
diventa gourmet
GASTRONOMIA
mbro, con l’accento sulla o.
Umbrò che alle dieci di sabato taglia il tricolore e apre al
pubblico. Dalle 10 alle 1 di notte per l’estate. All’inizio a sinistra
delle scalette di Sant’Ercolano a
Perugia. L’antichissimo spedale
della Misericordia del 1305. Tutto
restaurato. Il luogo dell’incontro e
della cultura. Si entra ed è subito
bar, sala e banconi da cui scegliere
cosa mangiare, anche cotto lì per
lì.
E si continua per sale e salette
arredate di libri e fumetti, di tavoli
e sedie. Si può entrare e sedersi
senza che nessuno venga ad insistere per la consumazione. Si può
prendere un libro e leggerlo nella
confusione o nel giardino di sotto,

U

RICAVATO
DALLO SPEDALE
DELLA MISERICORDIA
VANTA LA PIÙ BELLA
TERRAZZA
DELLA CITTÀ

CINEMA
POSTMOD
(Perugia, via del Carmine)
Diamante nero (18.00 20.15
22.30)
La regola del gioco (19.30)
Anime nere (19.30 21.30)
The piano in the shed (21.30)
CINEMA DEL FRONTONE
ALL’APERTO (Giardini del
Frontone a Perugia) Big Hero 6
(21.30)
CINEMA SANT’ANGELO- PERUGIA ( via Lucida 6) Lavorare
stanca (21.00)
MELIES (Perugia, via della
Viola) (riposo)
ZENITH (Perugia, via Bonfigli) Finding Fela (E’ arrivata mia

ue concerti per la
Storia. Il primo è
per sabato alle
17.30 alla sala dei
Notari di palazzo dei
Priori a Perugia nel
primo centenario dello
scoppio della grande
guerra. Canti popolari
del primo
Risorgimento, canti di
trincea e della
tradizione
alpina, arie del
melodramma. Con la
direzione
artistica di
Salvatore
Silivestro.
Soprano Elena
Vigorito, baritono
Giulio Bordetti,
pianista Francesco
Andreucci, direttore
Marta Alunni Pini. Il
secondo si chiama Fiat
Lux, il 21 alle 21 nella
chiesa di San
Bevignate. Ideato da
Umbria Ensemble in
collaborazione con il
Comune di Perugia e
Sistema Museo.
intreccia il racconto
intorno ai capolavori
di Haydn, Mozart,
Schubert, Ravel e
Barber. Brani che si
prestano ad
interpretare il filo
tematico degli
affreschi del tempio
gotico, dedicato al
leggendario eremita
perugino Bevignate, la
cui storia è
strettamente connessa
con quella dei Milites
Templi. Testi originali
con la regia di Marco
Nicoletti e recitati da
Paolo Braconi. Al
termine, infatti, il
pubblico sarà invitato
alla degustazione
gratuita dei Vini
Tellures delle Cantine
di Bettona e della
Farsiccia. Per info e
prenotazioni: dal
martedì alla domenica
dalle 10.00 alle 19.00
tel. 075.5716233 - mail:
palazzopenna@sistem
amuseo.it

dove si vuole. E se i cucinati sono a
chilometri zero, nella sala del mercato si possono acquistare prodotti arrivati anch’essi dal produttore. Insomma si può fare la spesa
con il meglio che l’Umbria produce. E i migliori vini in bottiglia, ma
anche un rosso e un bianco alla
spina. E si continua a scendere
verso i giardini del Pincio con un
grande terrazzo arredato, ancora
un bar e una gelateria. A proseguire di cinquanta metri ci trova agli
Arconi.
A raccontarne la storia Franco
Calzini di Arci, Andrea Baffoni
responsabile della comunicazione, Bruno Petronilli, giornalista
enogastronomico e Carlo Natalicchi della Fattoria Creativa. Ma sono della partita anche il Movimento turismo del vino, la Cia e
Slow food. «Una mission tanto
complessa - così Franco Calzini che è partita nel 2009 quando la
location di proprietà comunale
rientrava nelle aree di riqualificazione del Puc2.
Fummo gli unici a fare domanda e progetto. Poi tre anni di fermo, la ripresa dal 2012 ed eccoci
qui. Un’ impresa aperta a tutti: a
chi voglia presentare un libro, fare
musica o organizzare eventi. Tut-

to prevalentemente gratuito. Ed
anche i prezzi dei servizi seguono
la regola etica del miglior rapporto tra prezzo e qualità. Un investimento pesante da parte dell’Arci
per circa due milioni di euro. E per
chiarire, il contributo a fondo perduto del Puc2 è stato pari al 12%».
Una soluzione che a Perugia
non c’era, un pezzo di centro storico che torna nuovo e caldo di persone dove l’aspetto commerciale è
solo l’inevitabile conseguenza di
uno stare insieme in tanti modi, e
non l’unico scopo, fragile di questi
tempi.
E’ in uscita anche il primo numero di New Magazine diretto da
Bruno Petronilli e un sito web destinato ad avere grande importante per le tante attività di cui si occupa. Mille metri quadri al coperto, duemila di giardino e 7oo di
spazi-terrazzo. Anche per passeggiare lungo il Pincio che risuona di
musica e di profumi di cibo e di
fiori. O per chi ha fiato, usare il palazzo come scorciatoia per trovarsi, dal Pincio a via Oberdan, tutta
una salita. E il panorama, l’affaccio sulla piana d’Assisi e il Subasio.
Stella Carnevali

figlia (18.45) Teneramente folle
(20.45 22.30)
CONCORDIA (Marsciano, largo Goldoni, 9) Jurassic World
(18.30 21.30)
CINEMA CAPORALI (piazzetta San Domenico 1, Castiglione
del lago) (riposo)
CINEMA METROPOLIS (piazza Carlo Marx, Umbertide) Jurassic World (21.15)
CINEMA JACOPONE DA TODI (Todi) (riposo)
CINEMA ASTRA DI GUBBIO
(Via Ansidei) (Youth la giovinezza (21.30)
THE SPACE GHERLINDA (Ellera di Corciano)
Fury (16.30 19.30 22.20)
Tomorrowland (17.00)
San Andreas (19.50)
La regola del gioco (17.05
19.40 22.20)
Jurassic World (17.00 18.10
18.45 19.45 20.50 21.30 22.30
22.30)

Jurassic World 3D (16.30 19.15
22.00)
Insidious Chapter (22.40)
Unfruended
(18.15
20.20
22.25)
Fuga in tacchi a spillo ( 17.50
20.05 22.15)
Torno indietro e cambio vita
(18.15 20.25 21.35 22.35)
Albert e il diamante magico
(17.30 19.35)
UCI CINEMAS
(Perugia, viale Centova
Albert e il diamante magico
(17.30)
Fuga in tacchi a spillo (17.15
20.10 22.15)
Jurassic world (17.15 19.30
20.00 22.20 22.40)
Jurassic world in 3D (17.45
21.15)
La regola del gioco (17.20
19.45 22.25)
Torno indietro e cambio vita
(17.10 19.50 22.30)
UnFriended
(17.35
20.00
22.35)

na giornata tutta dedicata
all'Ucraina, si è svolta a Todi, per discutere sulle vicende che attualmente interessano questo Paese che sta attraversando uno dei periodi più
drammatici della sua travagliata
storia. L'iniziativa, che ha visto
coinvolti cittadini tuderti e numerosi ucraini, è stata presa dal
Rotary Club Todi, dall'Ufficio
Diocesano per l'Ecumenismo, in
collaborazione con l'Ambasciata di Ucraìna presso la Senta Sede e con il patrocinio del Comune di Todi.
La città di Iacopone ha un particolare legame con questa terra
dell'est in quanto papa Martino
I, santo martire del VII secolo, nativo di Todi, morì prigioniero dell'esarca di Costantinopoli Teodoro I il
16 settembre del 655 a Sebastopoli in Crimea.
"In questi ultimi tempi
molti avvenimenti si sono
succeduti nella martoriata
terra d'Ucraina ancora alla ricerca di una vera libertà e di una pace stabile - afferma il dottor Giovanni Antonelli, promotore dell'
iniziativa - inoltre paradossal-

U

mente, in un mondo che vive immerso nell'informazione, ciò che
ci arriva della vicenda ucraina
sono frammenti raccontati in
modo intermittente insufficienti
per capire la complessità degli
eventi e le loro connessioni con
le vicende storiche recenti o più
remote".
Dopo un rito religioso Bizantino-Ucraino concelebrato da don
Marcello Cruciani e don Ivan
Stefuràk segretario del Visitatore apostolico per gli ucraini in
Italia e in Spagna si è svolto un
convegno nella sala del Trono
del Palazzo Vescovile al quale
hanno partecipato il sindaco Carlo Rossini, Bruno Severi presidente del Rotary Club Todi, Tetiana Izhevska, ambasciatore di
Ucraìna presso la Santa Sede,
Marianna Soronevych, caporedattrice della Gazeta Ukrainska,
il maggior giornale di lingua
ucraina in Italia; Federigo Argentieri, Docente di Scienze Politiche alla John Cabot University di
Roma e grande esperto di politica internazionale soprattutto
dell'area dell'Europa Centrale ed
Orientale; Pierluigi Carnevali,
Presidente dell'Associazione 'Lo
Scoiattolo'. Al termine festival di
musiche, balli e cucina ucraina.
Luigi Foglietti

Alcune immagini
dell’incontro
officiato dal Rotary Club
con la delegazione
ucraina
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L’arte in punta di diritto
Mostra nello studio legale
L’arte in punta di diritto. Così
anche a Perugia, dopo Milano e
Roma, uno studio legale ha deciso di puntare sull’arte promuovendo giovani artisti emergenti anche come occasione
per attivare opportunità di
networking.
Oggi pomeriggio, infatti, nei
locali della Sala Binni a Porta
Sole, saranno presentate le opere di tre giovani artisti, Luisa
Casaglia, Simone Di Stefano e
Gennj Trentini; la mostra rimarrà aperta fino a domenica
28 giugno all’interno dello studio legale.
Saranno presenti diverse
personalità del mondo della
cultura, e non solo, ma gli organizzatori, senza voler anticipare nulla, invitano al vernissage
per presentare gli artisti al-

l’evento con inizio alle ore 18
presso la Sala Binni, con visita
della mostra all’interno dello
studio legale.
Lo studio che organizza il
vernissage culturale è lo studio
legale Porta sole di cui fanno
parte gli avvocati Francesco Calabrese, Pietro Laffranco, Filippo Calabrese, Alessia Arcangeli, Elena Ferrara, Federico Latini, Luciano Morini, Giovanna
Moscarella, Ilaria Paonessa e
Silvia Sarnari.
Insomma, negli studi non solo codici e fascicoli, ma anche
la possibilità di assaporare il
gusto dell’arte. In questa occasione, tra l’altro, in locali che
offrono una vista mozzafiato
su uno scorcio affascinante della città.

San Vetturino, Perugia
Italia, Europa, Giove
A San Vetturino si vive con
l’incubo balordi. A
Ventimiglia si vive con
l’incubo baluardi. Non passa
lo straniero, da canzone del
Piave è diventato un
ritornello di frontiera. La
Grecia rischia di uscire
dall’Europa. I migranti non
riescono a entrarci. Ma
questa Europa cos’è? Un
continente o un satellite di
Giove che vedi solo col
cannocchiale.
Alessandro Belei
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