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Umbria

Gli eventi nella nostra regione
CINEMA

PERUGIA

L’Accademia di Cucina
rinnova la tradizione
nel segno della cultura

PERUGIA

Debutta “Ombre“
il primo libro d’artista
ispirato alla Galleria
Si chiama “Ombre“ ed è il primo
libro d’artista ispirato al prezioso
patrimonio custodito nella Galleria Nazionale dell’Umbria, firmato dall’artista visivo, musicista e
regista Roberto Paci Dalò (edizioni Quodlibet). Verrà presentato
domani alle 17.30 nella sala didattica della Galleria, al terzo piano.
Il volumetto riproduce in anastatica il taccuino originale dell’autore: carta, inchiostro, matita e acquerello che illustrano il dialogo
di Paci Dalò con i grandi artisti
del passato. Con l’autore Cristina
Galassi che presenterà una parte
dei “quaderni di viaggio” di Giovanni Battista Cavalcaselle.

ASSISI

“L’Anima Ferrosa“
di Roberto Ziranu
si svela in mostra
Si è aperta nella Sala ex Pinacoteca di Assisi la mostra personale
“Anima Ferrosa’, con 40 opera di
Roberto Ziranu, scultore del ferro che con la sua arte è diventato
ambasciatore della Sardegna nel
mondo. Ziranu è un fabbro di
quinta generazione che conosce
la materia prima e decide di modellarla con arte e maestria. Si è
formato nella bottega paterna nata da un’importante dinastia di
fabbri del centro Sardegna - e ha
deciso di ascoltare la voce del
ferro e imporsi come apripista
per una nuova arte. La mostra resterà aperta fino al 24 ottobre

GUBBIO, UMBERTIDE, PANICALE E PERUGIA

“Viaggialibro – Festival del libro di viaggio”
Sei scrittori a confronto con l’identità umbra
Tante novità per la quinta edizione del “Viaggialibro – Festival del libro
di viaggio“ che tra ottobre e novembre torna in quattro comuni, Gubbio, Umbertide, Panicale e Perugia dove andranno in scena incontri
gratuiti con sei scrittori nazionali in dialogo con giornalisti e operatori
culturali del nostro territorio, sul tema 2019 “Dall’altra parte”. Promosso dall’associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi
di Perugia e da ali&no editrice, la manifestazione diventa per la prima
volta un festival diffuso, cioè non legato a un’unica città ma a un’identità territoriale da valorizzare, in particolare con il coinvolgimento attivo
delle scuole attraverso incontri speciali di mattina.
Il “Viaggialibro“ si apre questo sabato alle 16.30 a Gubbio, nella sala
dell’ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana con la presentazione del
libro “Corrispondenze” che raccoglie scritti, disegni e immagini prodotti durante la quarta edizione, con l’assessore alla cultura Oderisi
Nello Fiorucci, Anna Buoninsegni e Francesca Silvestri e alcuni scrittori che hanno partecipato al progetto. Alle 17.30 interverrà Benedetta
Tobagi (nella foto), figlia del giornalista Walter Tobagi ucciso in un attentato terroristico nel 1980. In collaborazione con La settimana del
libro, parlerà dei suoi ultimi lavori e, in particolare, de “La scuola salvata dai bambini” e “Piazza Fontana. Il processo impossibile”. Gli altri
ospiti del Festival saranno Giovanni Dozzini e Antonio Gonnella a Umbertide, sabato 26 ottobre, Sandra Petrignani a Panicale, venerdì 8 novembre, Raffaele Riba a Perugia, 22 novembre e Susanna Tartaro, sempre a Perugia, il 29 novembre. Fin dall’esordio “Viaggialibro – Festival
del libro di viaggio” ha tra gli obiettivi prioritari quello di lasciare una
traccia concreta del passaggio dei suoi ospiti attraverso il dono di testi
(racconti, articoli, autoritratti etc.) ispirati al territorio, composti durante il festival e poi raccolti in un libro. Nelle varie edizioni hanno partecipato Piero Dorfles, Giuliana Sgrena, Silvia Calamandrei, Valentina Farinaccio, Paola Soriga, Paolo Di Paolo, Romana Petri, Clara Sereni.

ASSISI E MAGIONE

SAN GEMINI

Misura, buon gusto, educazione
raffinata al cibo secondo i dettami dell’Accademia italiana della
cucina, nata nel 1953 sotto la guida di Orio Vergani, penna meravigliosa, e di esponenti di cultura,
industria, giornalismo. Da allora
un bellissimo cammino in cui si è
distinta la delegazione di Perugia
per impegno e risultati. Basterebbe rammentare l’attenzione, sancita dal notaio, per l’esatta composizione del torcolo o per la torta col formaggio. Stasera in
tutt’Italia si celebra la cena ecumenica che ha come tema le paste fresche, ripiene e gli gnocchi.
Saperi e sapori. Anche qui incontro in un locale del Perugino particolarmente votato ad esaltare la
tradizione e innovazione. La cena si tiene nelle 233 delegazioni
(più 67 legazioni) che uniscono
7500 associati. Sottolinea il presidente Massimo Moscatelli (nella
foto) che, oltre alla bontà del convivio e alla civiltà dell’insieme,
viene svolto sempre un intenso
lavoro per studiare e risolvere
problemi gastronomici, dare pareri, promuovere conoscenza.

La Nazione
Fondato nel 1859

Convegno internazionale
alla scoperta
dei Frati Viaggiatori

“Adotta un concio”
Così si restaura
la chiesa S. Francesco

“Frati Mendicanti in itinere (secoli XIII-XIV)” è il tema del 47° convegno internazionale di studi
Francescani che si svolge ad Assisi oggi e domani per concludersi
sabato a Magione. Vuole analizzare il tema del viaggio dei frati sotto i più diversi punti di vista, tra
problematiche, prospettive e
obiettivi fino a raccontare alcune
figure di grandi frati viaggiatori.

Un progetto per il restauro conservativo della bella chiesa di
San Francesco di San Gemini. Lo
lancia l’associazione per la valorizzazione del patrimonio storico
locale sotto la formula “adotta
un concio”. Tutti possono partecipare con la quota minima di 15
euro per salvare dal degrado il
tempo risalente al 1200.Telefonare al 335 7361150.
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PERUGIA
ZENITH «Psicomagia» 17; 19 «Jesus rolls - Quintana è tornato»
21.30
POSTMODERNISSIMO «Manta
Ray» ore 19 (vost) - «Grazie a Dio»
17; 21.30 - «La scomparsa di mia
madre» ore 21.15 - «Joker» 19.15;
21.30 (vost); «Pepe Mujica» 17; 20
«Mission Lifeline» 17.30
MELIES «Il mio profilo migliore»
ore 18.30; 21.30
SANT’ANGELO «Le verità» ore
18.30 - «Joker» 21.15
UCI CINEMAS «Maleficent 2» ore
14.15; 15; 16.20; 17: 19; 19.40; 19.45;
21.45; 22.30 - «Gemini man» 14.30;
17.10; 19.50; 22.20 - «Non succede,
ma se succede» ore 14.10; 16.50 «Se mi vuoi bene» ore 13.50;
16.30; 19.10; 21.50 - «The
informer» 17.20; 22.40 - «Joker»
14; 16.45; 19.30; 20; 22.10; 22.45 «A spasso col panda» 15.10 «C’era una volta a Hollywood» ore
13.30, 17.50; 21.10 - «Il piccolo
Yeti» ore 15; 17.30- «The Kill
Team» ore 17.40; 20.20; 23 - «Io,
Leonardo» ore 20.10 - «Dora e la
città perduta» 15.20 - «The hole L’abisso» 22.50
CORCIANO
THE SPACE CINEMA - CENTRO
GHERLINDA «Joker» ore 16.15; 17;
18.30; 19.15; 19.50; 21.20; 22.15 «Jesus rolls» ore 17.50; 22.30«Gemini man» ore 16.25; 19.10;
21.50 - «Maleficent 2» ore 15.30;
16.30; 17.20; 18.20; 19.20; 20.10;
21.10; 22.10 - «Se mi vuoi bene»
16.35; 19.05; 21.30; 22.20 - «Non
succede, ma se succede» ore
19.40 - «The informer» ore 19.25;
22.05 - «C’era una volta a
Hollywood» ore 16.10- «Il piccolo
Yeti» ore 16.55 - «Brave ragazze»
ore 16 - «A spasso col panda» ore
15.40 - «The kill team» 20.05;
22.35
FOLIGNO
POLITEAMA «Joker» 17.30; 21.30
(vost) - «Maleficent 2» ore 17.30;
20; 22.30 - «C’era una volta ad
Hollywood» ore 21.30 - «The
informer» ore 17.30; 20; 22.30 - «A
spasso col panda» ore 17.30
SUPERCINEMA «Gemini man» ore
20; 22.30 - «The kill team» ore
17.30; 20; 22.30 - «Il piccolo Yeti»
ore 17.30 - «Se mi vuoi bene» ore
17.30; 20; 22.30
BASTIA
ESPERIA «Maleficent 2» ore 18.30;
21.15 - «Joker» ore 21.15 «Antropocene» ore 18; 19.45
CITTA’ DI CASTELLO
CASTELLO Riposo
MARSCIANO
CONCORDIA «Maleficent 2» ore
18.30; 21.30
UMBERTIDE
METROPOLIS «Maleficent» 18.30;
21.15
SPOLETO
SALA FRAU «Maleficent» 21
SALA PEGASUS «Le verità» ore
21.30
ORVIETO
CORSO Riposo
TERNI
CITYPLEX - POLITEAMA «Joker»
ore 16; 18.30; 21 - «Jesus Rolls» ore
16; 21 - «Maleficent» ore 16; 18.30;
21 - «Grazie a Dio» ore 18.30 - «Il
mio profilo migliore» ore 16;
18.30; 21 - «Le verità» ore 16;
18.30; 21 - «Se mi vuoi bene» ore
16; 18.30; 21
THE SPACE «Gemini man» ore
16.20; 19; 21.40 - «Maleficent» ore
16.30; 17.20; 18.20; 19.20; 21.10;
22.10 - «Brave ragazze» ore 17.10;
19.40 - «Se mi vuoi bene» ore 17;
19.30; 22 «Joker» ore 16; 17; 18; 19;
19.50;20.50; 21.50; 22.20 - «Il piccolo Yeti» ore 16 - «The informer» ore
22.30 - «The kill team» ore 20.10;
22.40
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