
-TRX  IL:13/05/16    22:32-NOTE:

-MSGR - 06 UMBRIA - 47 - 14/05/16-N:

47

Sabato 14 Maggio 2016
www.ilmessaggero.it

IL MUSICAL

I eri mattina a Palazzo della
Penna il cantante Giò Di
Tonno ha incontrato pub-
blico umbro, nel corso della

presentazione del musical No-
tre Dame de Paris in program-
ma dal 3 al 5 giugno al PalaE-
vangelisti.

EMOZIONI
Il protagonista dell'opera

firmata da Riccardo Coccian-
te torna a vestire i panni di
Quasimodo in questa tournée
che vedrà sul palco il cast ori-
ginale: "Quello che mi ha dato
Notre Dame non l'ho provato
con nessun altro spettacolo -
ha ammesso il vincitore di
Sanremo 2008 insieme a Lola
Ponce, che nello spettacolo in-
terpreta Esmeralda - la consi-
dero l'esperienza che più mi
ha fatto crescere. Qual è il se-
greto di questo successo incre-
dibile? Innanzitutto che è uno
show bellissimo, ma è anche
uno spettacolo popolare: un
evento artistico, sociale, di co-
stume".

AMARCORD
FINO AL 1998

Sul palco perugino saliran-
no gli artisti che hanno parte-

cipato al primo tour del musi-
cal nel 1998, per "una versione
3.0 di Notre Dame de Paris" ha
spiegato il produttore Clemen-
te Zard: "Si tratta di un feno-
meno sociologico da studiare,
per quante masse ha aggrega-
to nel tempo. Solo per questo
tour sono già stati venduti ol-
tre 250.000 biglietti".

LA SVOLTA
PER LA CITTÀ

L'appuntamento d'inizio
giugno rappresenta "un even-
to importantissimo per la cit-
tà" hanno spiegato gli organiz-
zatori dell'Associazione Um-
bra della Canzone e Musica
d'Autore, perché "grazie a pro-
poste di simile portata Peru-
gia entra in un circuito che in-
clude tutte le principali città
italiane. Un ringraziamento
all'Amministrazione ci ha
sempre dato sostegno e aiu-
to".

DI TONNO
AL PIANOFORTE

Al termine dell'incontro
Giò Di Tonno si è esibito al
pianoforte, cantando uno dei
brani del musical più amati
dal pubblico. I presenti hanno
potuto scattare foto con l'arti-
sta e farsi firmare autografi.

Mi.Bel.

CINEMA
POSTMODERNISSIMO
(Perugia, via del Carmine)

Pericle il nero (18.30 20.30
22.30) Al di là delle montagne
(18.45 21.30) Microbo & Gasoli-
na (17.30 21.30) Cavallo denaro
(19.30) VOST La memoria dell'
acqua (17.00)

SANT'ANGELO
(Perugia, via Lucida) Money

monster (18.30 21.15)
MELIES (Perugia, via della

Viola) Robinson Crusoe (16.30)
Sole alto (18.30) Lo chiamavano
Jeeg Robot (21.30)

ZENITH (Perugia, via Bonfi-
gli) La sposa bambina (18.30
20.30) Wild Salomè (22.15)

CONCORDIA (Marsciano,

largo Goldoni) Captain Ameri-
ca: civil war (16.00 18.30 21.30)
METROPOLIS (Umbertide,
piazza Carlo Marx) Captain
America: civil war (18.15 21.15)

CAPORALI (Castiglione del
Lago, piazzetta San Domenico)
Captain America: civil war
(21.30)

JACOPONE (Todi, largo Mat-
teo d'Acquasparta) Kung fu pan-
da 3 (16.00 18.00) Un bacio
(20.00) Ustica (22.00)

CAPORALI (Castiglione del
Lago, piazzetta San Domenico)
Captain America: civil war
(18.00 21.30)

NUOVO CINEMA CASTEL-
LO (Città di Castello, piazza
Gioberti) Captain America: civil
war (18.00 21.00)

UCI CINEMAS (Perugia, via-
le Centova) Money monster
(15.15 17.30 20.10 22.30 00.45)
Tini - La nuova vita di Violetta
(14.50 15.30 17.10 20.00 22.30
00.25) The invitation (00.45) Il
regno di Wuba (14.45 17.20

19.50 22.25) The boy (17.45 20.10
22.40 00.50) Un poliziotto anco-
ra in prova (14.45 17.15 19.45
22.10 00.35) The dressmaker
(20.00 22.35) Il libro della giun-
gla (15.10 17.35) Fuga dal pianeta
terra (15.30) Il traditore tipo
(19.50 22.20) Robinson Crusoe
(15.00 17.15) Captain America:
civil war (16.40 17.30 18.00 19.30
21.15 22.20 23.40; in 3D 20.30)
THE SPACE GHERLINDA

(Ellera di Corciano) Il libro
della giungla (17.00 19.30) The
dressmaker (17.20 20.20) Tini -
La nuova vita di Violetta (15.00
15.35 16.30 18.50 20.00 21.10
22.25) Captain America: civil
war (16.40 17.50 19.50 21.00
21.30 22.00 23.00) Robinson
Crusoe (14.55 17.10 22.05) Mo-
ney monster (19.25 19.45 22.05)
Il regno di Wuba (14.50 17.30) Il
traditore tipo (19.55) Un poliziot-
to ancora in prova (15.20 17.45
20.10 22.35) The boy (15.15 17.40
20.05 22.30) VM14 Con tutto
l'amore che ho (15.25 17.35 19.40
21.55)

Fisco, per chi suona
il campanello

I l fisco andrà a caccia di
evasori casa per casa.
Sarà dura farsi aprire.
Niente che lo scambino

per un testimone di Geova
e, pur di non aprire, si
dichiarano mormoni.
Stiamo a vedere per chi
suon il campanello.
Comunque le Entrate un
ingresso lo trovano. Basta
che non entrino quanto le
entrate sono uscite. E
manco rientrano più.

Alessandro Belei

L’EVENTO

F in dalle prime ore di oggi Pe-
rugia sarà in festa per cele-
brare i 40 anni di Radio Suba-
sio, con un evento che vedrà

il suo apice questa sera a partire
dalle 20. Alcuni degli artisti che
si esibiranno sono già in città e
già dalle 11 si alterneranno sul
palco per le operazioni di
sound-check. «Abbiamo scelto
artisti che hanno una coerenza
con la nostra programmazione -
ha spiegato lo station manager
Davide Alianello - adatti a tutte
le fasce di ascoltatori e che, an-
che nei loro brani, utilizzano un
linguaggio coerente con un mo-
do "soft" di interpretare la vita».
L’ultima voce vuole sul palco an-
che una sorpresa che potrebbe
chiamarsi Laura Pausini o il trio
de il Volo. Ma la prima è più pro-
babile, almeno secondo i bene in-
formati.

Sono attesi di sicuro Enrico
Ruggeri, gli Stadio, Roberto Vec-
chioni, Lorenzo Fragola, Ron,
Francesco Gabbani, Tiromanci-
no, Alessio Bernabei, Zero Asso-
luto, Michele Zarrillo e i giova-
nissimi Benji e Fede. Sul web è
stato lanciato un sondaggio per
individuare gli artisti più attesi
che ha visto piazzarsi in testa
Max Pezzali, il quale presenterà
in anteprima il suo nuovo singo-
lo; scelta simile per Francesco
Renga, anche lui in cima alla li-
sta dei più votati, insieme a Fio-
rella Mannoia e Alessandra
Amoroso. Tutti presentati da En-
rico Papi e Claudia Gerini, gran-
di animatori della serata e visti
ieri sera dalle parti di corso Van-
nucci. Trucco e acconciature sa-
ranno a cura di Gianni Marcan-
tonini di Art Inside.

Con un simile cast artistico è
facile prevedere un afflusso ecce-
zionale e sono state giustamente
prese dagli organizzatori tutte le
precauzioni del caso. Oltre che
da Piazza IV Novembre, dove è
stato allestito il palco, si potrà se-
guire il concerto anche attraver-
so i vari maxi-schermi piazzati
in punti strategici dell'acropoli:

uno in Piazza della Repubblica, a
metà di Corso Vannucci, un altro
in piazza Matteotti e infine uno
in Piazza Italia. In questo modo,
anche nel caso in cui l'afflusso di
pubblico fosse impossibile da
contenere per Corso Vannucci,
sarà permesso a tutti di godere al
meglio dello spettacolo; l'eccel-
lenza del segnale audio sarà ga-
rantito da 120 i diffusori e 5 torri
di ritardo (impianti in grado di
"sincronizzare" le immagini con
il suono, compensando il ritardo
dovuto alla distanza tra l'ascolta-
tore e il palco). «Sarà una radio
da vedere - hanno spiegato gli or-
ganizzatori - con una scaletta
molto televisiva». Oltre ai 150
metri quadri di led allestiti sullo
stage, a lasciare gli spettatori a
bocca aperta saranno i mille me-
tri quadri di proiezioni che ani-
meranno la facciata del Duomo

grazie al "video mapping". Il capi-
tolo dei trasporti resta ovviamen-
te uno dei punti più delicati e ci si
aspetta che il cuore sarà costitui-
to dal Minimetrò, in funzione fi-
no alle 3.30 di notte.

Importante anche il ruolo del-
le scale mobili, che nei momenti
di maggiore afflusso funzione-
ranno solo in salita e, al termine
della manifestazione, agevole-

ranno il deflusso invertendo la
direzione.

Saranno inoltre diciotto le na-
vette che faranno la spola tra il
parcheggio di Pian di Massiano e
Piazza Partigiani; nel caso in cui
l'afflusso dalla zona nord di Pe-
rugia si rivelerà importante, al-
cune navette saranno deviate
verso Ponte Felcino e Ponte Val-
leceppi.

«Il coordinamento sarà massi-
mo - ha spiegato il portavoce
dell'emittente Giuseppe Caforio
- e gli accessi verranno limitati
solo se ce ne fosse la necessità,
mentre si potrà uscire dall'area
del concerto in qualsiasi momen-
to. Saranno inoltre presenti
gruppi di assistenza medica ap-
piedati. Un ordinanza del Sinda-
co ha fatto sì che venissero ri-
mossi tutti i tavoli dal Corso,
mentre per la somministrazione
di alcolici varranno le norme
usuali». In ogni caso, ai parteci-
panti verranno fornite indicazio-
ni dagli addetti a seconda dell'an-
damento dell'evento.

Michele Bellucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi preparativi per il maxi concerto in piazza
Gli organizzatori annunciano la sorpresa
di un nome davvero importante e si scatenano le voci

Festa Subasio
batticuore
per la Pausini

È giunta l’ora di svelarsi al
grande pubblico italiano
per il pick-up ‘Fullback’ ac-
compagnato dalla nuova

Fiat Tipo. Oggi e domani, in tut-
te le concessionarie Fiat e, in
Umbria, nelle concessionarie
Satiri auto di Perugia, Ponte Fel-
cino, Trevi, Gualdo Tadino,
Gubbio. Porte aperte, dunque,
per ammirare in contempora-
nea sia la vettura con la quale il
marchio Fiat professional de-
butta sul mercato delle pick-up,
sia l’ultima berlina della casa
del Lingotto. Fullback, come il
ruolo del giocatore di rugby o
football americano, capace di ri-
solvere qualsiasi situazione, ha
una gamma che prevede quat-
tro configurazioni, tre allesti-
menti, tre motori e due trasmis-
sioni.

Non
suonare il
sassofono,
lascia sia lui
a suonare te

Le diverse versioni

Notre Dame de Paris
nella versione
con il super palco

I segreti del pick-up
tutto pensato in Italy

TUTTE
LE ISTRUZIONI
PER VEDERE
LO SPETTACOLO
BENE
E IN SICUREZZA

Da sinistra.
i Tiro Mancino
Lorenzo Fragola,
Francesco Renga.
Laura Pausini,
gli Stadio
e (sotto)
Enrico Ruggeri

Laura Ponce
in Notre
Dame
de Paris
e (a fianco)
Di Tonno
al pianoforte

Silvia Ferrari


