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CORRIERE
DELL’UM

BRIA

A PERUGIA
Da stasera torna Mu-
sica dal Mondo, con
un calendario di con-
certi di Primavera che
saranno all’insegna
della collaborazione
tra ilComunediPeru-
gia, le città gemelle e il
territorio.
Finoadomenicalasa-
la dei Notari ospiterà
ensemble tedeschi,uz-
beki e locali per con-
certi che spazieranno
dalclassico al cinema.
Dalla Germania due le formazioni
che si esibiranno: stasera sarà la volta
delgruppoadultidelNürtingerGitar-
renorchesterdirettidaldirettoreMan-
dy Bahle (Musiche di Banchieri, De-

bussy,Ravel,Brower),mentreall’inter-
no della rassegna organizzata da As-
siomiMusicad'Insieme,domani, igio-
vanidellaGuitarEnsembleStatalMu-
sickschule di Tübingen si uniranno

agli studenti uzbeki
del Liceo Musicale
“V. Uspenskij” di
Tashkent.
Domenica, dopo gli
appuntamenti del Pe-
rugiaLoveFilmFesti-
val che ospita il regi-
staBellocchio,appun-
tamento di chiusura
di Musica Dal Mon-
do alle 21 alla sala dei
Notari con l'esibizio-
ne di musica e danza
del Liceo Musicale
“V. Uspenskij” di

Tashkent.
Siriprenderà il17maggioalle21conil
concertoJazzdei Tarletonnellachiesa
di Santa Giuliana ospiti della Scuola
di Lingue Estere dell’Esercito. B

di Sabrina Busiri Vici

A PERUGIA - La lente d’in-
grandimento di Panorama
d’Italia si appoggia su Peru-
gia. Nella terza edizione del
tour alla scoperta del meglio
delPaese, lacarovanaarrivaa
Perugia dall’11 al 14 maggio
per una tappa dell’articolato
viaggio da Nord a Sud, o me-
glio quest’anno da Genova a
Trapani. I contenuti spaziano
arte, cibo, eccellenze impren-
ditoriali, start-up, lavoro, mu-
sica, spettacolo, scienza con
tanti artisti, vip, scrittori, im-
prenditori, start-up, politici.
La carovana è partita da fine
marzoe hagià toccatoGeno-
va e a Macerata. E dalla città
marchigiana la palla è passa-
taaPerugia.Il sindacodiMa-
cerata, Romano Carancini, e
il vice sindaco perugino, Ur-
bano Barelli, hanno gettato
un ponte ideale tra le due cit-
tà.Daqui l’opportunitàdiva-
lutare iniziative congiunte,
per esempio per promuovere
insieme il turismo culturale
nel Centro Italia o lavorare in
tandemperpotenziare icolle-
gamenti, visto la prossima
estate aprirà la superstrada
dellaValdiChienti cheabbre-
vierànettamente lapercorren-
za tra i due centri.
Adesso, dunque, è la volta di
Perugia con il sindaco Romi-

zi ben contento, ovvio, di far
conoscere lesfaccettaturedel-
lacittàalvastopubblicodiPa-
norama capitanato dal diret-
tore Giorgio Mulè, amante
dell’Umbria tanto da avere
casa a Spoleto.
Macosasuccederàdamerco-
ledì a sabato della prossima
settimana? Si susseguiranno
appuntamentiacaratterecul-
turale, con il viaggio tra i se-
greti della città e la lectio ma-
gistralis di Vittorio Sgarbi; di
musica si parlerà con Mogol.
Maanchedipoliticaconilmi-
nistro alle politiche agricole,
alimentari e forestali Mauri-

zio Martina che incontra il
presidentedellaRegioneCati-
uscia Marini a cui i cittadini
potranno porre le loro do-
mande. Non mancano poi i
temi legati all’economia del
territorio: il lavoro, leeccellen-
ze imprenditoriali, le start-up.
DirettamentedaQuartoGra-
doarrivapureGianluigiNuz-
zi. Questa volta però l’intervi-
sta gliela fanno a lui Giorgio
Mulè e Ignazio Ingrao per il
libro “Via Crucis”. Da se-
gnarsi in agenda la serata di
cinema con Christian De Si-
ca e Lucia Mascino; così co-
me i grandi eventi organizzati

dal mensile Focus su ambien-
teespazio.Ele foodexperien-
ce da fare con lo chef Ema-
nueleMezzella.Poisipuòsco-
prire la Perugia nascosta con
le guide del Comune, proprio
nella giornata inaugurale è
previsto un tour.
I luoghi della manifestazione
sono tutti raggiungibili nel
centrostoricoeneipalazzi isti-
tuzionali della città si terran-
no gli incontri più partecipa-
ti: da palazzo dei Priori a pa-
lazzoGallengaapalazzoDo-
nini; ma non mancano am-
bienti più raccolti come il tea-
tro Bicini e il Postmodernissi-
mo.PerSgarbi siapre il teatro
del Pavone a all’istituto di for-
mazione Sant’Anna si parla
tra le altre cose anche di inno-
vazione e start up.
Must dell’edizione, il braccia-
le Cruciani creato ad hoc per
la Lega del Filo d’Oro nel
tour Panorama d’Italia. Tutti
lo indossano, nessuno esclu-
so. Con uno spirito di fondo:
aiutare con un piccolo gesto
le persone sordocieche e le lo-
ro famiglie. Una vera e pro-
priagaradisolidarietàchePa-
norama insieme a Cruciani
ha voluto lanciare per contri-
buire alla realizzazione del
nuovo Centro Nazionale ad
Osimo dedicato alle persone
che soffrono di sordità e ceci-
tà. B

A PERUGIA
Perfesteggiare ilcompleannodiRadioSubasiosistrin-
ge la collaborazione tra Comune, Prefettura e forze
dell’ordine.All’esitodel tavolotecnicotenutosi inQue-
sturanellamattinatadi ieri, laproprietàdiRadioSuba-
sio, si dice “molto soddisfatta”. La presidente, Rita
Settimi, presente all'incontro insieme ai professionisti

che si stanno occupando della
macchina organizzativa, sottoli-
nea “Tutti stanno lavorando con
ilmassimoimpegnoedisponibili-
tà, per superare qualunque emer-
genzaegarantire lemiglioricondi-
zioni per regalare all’intera città
unappuntamento all’insegna del-

la bella musica”. Il tavolo tornerà a riunirsi lunedì, in
Prefettura, nel frattempo si proseguirà nel monitorag-
gio della situazione e nella predisposizione di piani
logistici, saranno più di uno, possibilmente intercam-
biabili, checonsentanolagestionedel trafficoe l’afflus-
so e accoglienza in centro storico dei fan dell’emitten-
te. B

Grandi eventi

Per il compleanno di Radio Subasio
al vaglio i piani logistici e di sicurezza

A PERUGIA
Un viaggio-inchiesta che conduce il lettore alla scoperta
del lato più oscuro e meno dibattuto della guerra in

Afghanistan: quello della conni-
venza delle forze d’occupazione
americane e alleate con il business
dell’oppio e dell’eroina in nome di
una cinica scelta di realpolitik. Ne
parla Enrico Piovesana nel suo li-
bro “Afghanistan 2001-2016. La
nuova guerra dell’oppio” (Arian-

na editore) che sarà presentato domani alle 17,30 alla
libreria Feltrinelli in corso Vannucci. Introduce e mode-
ra: Moreno Pasquinelli. B

Perugia 1416

A PERUGIA
L’unione fa la forza e la tavola aiuta
a stare allegri. Perciò per riuscire a
dare il meglio i cinque Rioni della
città hanno deciso di anche per crea-
re momenti propizi per le proprie
casseedicondividerlimangiandoin-
sime. Il tutto per sostenere ciscuno il
proprio programma in vista di Peru-

gia 1416, in calendario l’11 e il 12
giugno.Perciònelprossimofinesetti-
mana si fanno avanti Porta Ebur-
nea, Porta San Pietro e Porta Santa
Susanna.
Ecco gli appuntamenti: domani il
Rione di Porta Eburnea organizza
unacenaconvivialeconl’Associazio-
ne Pro Loco Fontignano alle 20.30,

nell’area verde di Fontignano (per
prenotazionI: 3491411515 -
3482934700); i Sanpietrini (Porta
San Pietro) si ritrovano sempre a ce-
na,alle20,nellasededell’Associazio-
ne Pro Ponte a Ponte San Giocanni.
(Per prenotazioni telefonare a Ro-
berto 3387087102 oppure Silvana
3382682403 o Alvaro 3397500241).
Infine,domenica ilRionePortaSan-
ta Susanna organizza una giornata
conviviale, con passeggiata, pranzo
dipescedel lagoegiochialLagoTra-
simeno(Per info:3935145793 info@
portasantasusanna.com). B

Un calendario all’insegna della collaborazione tra Comune, città genmelle e territorio

Musica dal mondo in un fine settimana di note
Concerti di Primavera alla sala dei Notari

Il tour farà tappa in città dall’11 al 14 maggio. Ecco cosa c’è sotto i riflettori del settimanale diretto da Giorgio Mulè

Panorama d’Italia sulla Perugia bella

Alla Feltrinelli

Il lato meno conosciuto della guerra
in Afghanistan dal libro di Piovesana

Verso il 1416 Figuranti in costume per le piazze della città

Dalle cene di Porta Eburnea e dei Sanpietrini al pranzo di Santa Susanna
Convivi dei Rioni per finanziare il programma
Ecco il programma di sabato e domenica

 


