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Eventi

Q
uesta sera ai Giardini del
Frontonetornerà protagoni-
sta la musica lirica con Il
barbiere di Siviglia, opera
buffa di Gioachino Rossini
che verrà accompagnata

dall’Orchestra Sinfonica di Mi-
skolc diretta dal Maestro Lorenzo
Castriota Skanderbeg e dal Coro
Lirico dell’Umbria diretto dal
Maestro Sergio Briziarelli (inizio
alle 21.15). Prosegue il Trasimeno
MusicFestivalcheoggiprevede al-
le13.00allaBasilicadiSanPietroa
Perugia il concer-
to dell’organista
Rudolf Lutz, con
opere di Johann
Sebastian Bach e
improvvisazioni
ispirate a Mozart,
Schubert e Dvo-
rak. La sera Lutz
e Angela Hewitt
dedicheranno un
concerto-dibatti-
to a Bach, alla
Chiesa di San
Francesco a Tre-
vi. Domani ulti-
mo appuntamen-
to di questa sedi-
cesima edizione
del festival al Tea-
tro Caio Melisso
diSpoleto,dovela
Hewitt accompa-
gnerà il mezzoso-
pranoAnnaBoni-
tatibus (inizio al-
le 19.00). Per la
rassegna “Musi-
caUrbis”, inserita
all’interno del
programma del
Festival Federico
Cesi, martedì alle
21.30 presso il
Ninfeo di VillaFa-
bria Trevi lo spet-
tacolare concerto
“Dante live”: mu-
sica classica, elet-
tronica e vi-
deo-proiezioni per un organico
che vedrà impegnati sul palco 6
solisti,uncoro, quattrosaxelaRo-
mensemble, direttamente dal di-
partimento di musica elettronica
diTorVergata.

ROCK,BLUESEELETTRONICA
Questa sera alla Rocca Medie-

vale di Castiglione del Lago l’atte-
so concerto del celebre artista

touareg Bombino affiancato dal
chitarrista Adriano Viterbini,
già fondatore dei Bud Spencer
Blues Explosion; in apertura Kora
Hero aka Alieu Saho accompa-
gnatodalchitarristaIssaDiarra.A
BastiaUmbra per il ChromaFesti-
val, inserito nel programma di rE-
state aBastia, ilpercussionista Da-
rio Rossi si esibirà in acustico ai
Giardini Pubblici“Camacho”, dal-

le 18.00; insieme a lui Max P Dj,
Zero Call, Rollover e Ale T (in-
gresso è gratuito). Si conclude
oggi il Festival internazionale
Umbria in Voce, alle 19.00 alla
Basilica di Sant’Ubaldo a Gub-
bio, con il concerto “Geometrie
vocali”del pluripremiatoLiber-
cantusEnsemble direttodaVla-
dimiro Vagnetti. Domani a Vil-
la Fabri di Trevi le sonorità del
Mediterraneosarannoprotago-
nistegrazie al concerto di Stefa-
noSaletticonlaBandaIkona.

PASSEGGIATE
Interessantepropo-

sta all’Istituto Agrario
“Ciuffelli” di Todi do-
ve oggi farà tappa il
progetto “Natura, cul-
tura e sentieri - La bel-
lezza vi aspetta”. Alle
8.45 partirà un tour
all’interno dell’ex Ab-
bazia di Montecristo,
sededell’Istituto scola-
stico tuderte, della
quale verranno mo-
strate le tracce del pa-
trimonio artistico-cul-
turalea900annidalla
fondazione. Sono pre-

viste la visita all’orto della Stre-
ga Matteuccia, alla Cantina
Montecristo e ai campi catalo-
go della biodiversità nel par-
co-aula verde della Cittadella
Agraria.L’occasionesarà ghiot-
ta anche per visitare la mo-
stra “L’opera d’arte più prezio-
sa è la natura” che comprende
oltre quaranta opere dell’arti-
staNinoCordio.

RIFLESSIONI
Domani presso il Giardino

DomusVolumniadiPerugiase-
rata a ingresso libero dedicata
alla ricerca personale con So-
nia Serravalle che parlerà del
suo libro “Il maschile sacro”
(inizio alle 21.00). Giovedì alle
19.00 all’Orto Medievale del
Centro di Ateneo per i Musei
Scientifici (CAMS) di Perugia
SerenaMassarieMarcoCherin
proporranno un approfondi-
mento scientifico dedicato a
“Le Quattro Stagioni”, prima
del concerto dell’Orchestra da
Camera di Perugia con la Sinfo-
nia per archi e basso continuo
indomaggioreRV112.

MicheleBellucci

N
ovità a palazzo Sorbello a
Perugia in piazza Piccini-
no. Da questo fine settima-
na, infatti, il percorso di vi-
sita si arricchisce delle sa-
le settecentesche e delle

collezioni d’arte. Sarà quindi pos-
sibile visitare l’ala dell’antica bi-
blioteca. I visitatori saranno ac-
colti in un ambiente suggestivo,
tra scaffalature originali in legno
che ospitano raccolte di pregiati
volumi dal XVIII al XX secolo ed
esposizioni di pezzi rari dalle col-
lezioni dei marchesi Ranieri di
Sorbello: oggetti, incisioni, pre-
ziose porcellane, giochi d’epoca.
Accanto alla sala della bibliote-
ca, in un raffinato ambiente do-
minato da un grande camino in
pietra, è ospitata la sezione espo-
sitiva “Uguccione Ranieri di Sor-
bello: un intellettuale tra due
mondi”. Un tributo all’eredità in-
tellettuale di un uomo che ha at-
traversato, lasciando il segno, im-
portanti stagioni della storia ita-
liana del Novecento. Il nuovo per-
corso sarà visitabile dal lunedì al
sabato (12.30; 13.00; 13.30; 17.30),
domenica (11.30; 12.30; 13.30). Per
informazioni 075 5732775 Oppu-
re inviando una mail a promote-
r@fondazioneranieri.org. La pre-
notazione non è obbligatoria ma,
come specificano dalla Fondazio-
ne, caldamente consigliata. Il pa-
lazzo risale al tardo XVI secolo e
negli anni è appartenuto a varie
famiglie perugine (Montemelini,
Oddi ed Eugeni), fino a quando
nel 1780 venne acquisito dai Mar-
chesi Bourbon di Sorbello.
Nell’androne d’ingresso si trova
un importante esempio di pavi-
mentazione in legno, unico in
Umbria e rarissimo in Italia.

CristianaMapelli

Tra Dante e Rossini
ora la cultura
torna a farsi sentire

Gli appuntamenti più interessanti tra concerti, approfondimenti
e momenti d’incontri per la prima domenica con meno restrizioni del solito

A Palazzo
Sorbello
un nuovo
percorso

PER IL TRASIMENO
MUSIC FESTIVAL
C’È IL CONCERTO
A SAN PIETRO
DELL’ORGANISTA
RUDOLF LUTZ

H
a fatto tappa anche a Monte-
falco il tentativo di Guin-
ness dei Prima che sta ten-
tando l’artista Alessandro

Landini che scolpisce, con raffi-
nata maestria, i volti di perso-
naggi famosi intagliandoli sui
dei cocomeri che poi consegna
ai diretti interessati. E nella Rin-
ghiera dell’Umbria, a Villa Pam-
buffetti, la consegna è andata
all’attore Enzo Salvi, legatissimo
a Montealco anche per la passio-
ne dei pappagalli che porta
avanti insieme alla montefalche-
se Chiara Alessandrini. “Sto por-
tando avanti – dice Landini a il
Messaggero, questo tentativo di

Guinness dei Primati che preve-
de che io scolpisca 100 volti su al-
trettanti cocomeri e li consegni
agli interessati nell’arco di tre
anni. Con Enzo Salvi a Montefal-
co sono a quota 23 ed ho una det-
tagliatissima lista personalità
da coinvolgere per raggiungere
il traguardo”. Sculture e conse-
guenti consegne hanno coinvol-
to, tra gli altri, Roberto Giacob-
bo, Mirko ronzoni vincitore
dell’Hell’s Kitchen 2015, Faffa-
pix che su Tik Tok ha 10 milioni
di follower, passando per il foli-
gnate amatissimo e famosissi-
mo ventriloquo Nicola Pesaresi.
“Sono davvero emozionati – ha

detto Enzo Salvi – di ricevere
quest’opera che contribuisce al-
la corsa al Guinness dei Primati.
Alessandro è un grande, è un mi-
to. Veramente non ho parole, ne
commenti ma soltanto compli-
menti. Veramente eccezionale.
Ho ricevuto nella mia vita molto
regali, ma un cocomero col mio
volto scolpito è la prima volta”.
Una particolare emozione è sta-

ta espressa anche da Chiara
Alessandrini – anche lei ha rice-
vuto un cocomero col suo volto
scolpito – titolare di “Passione
Pappagalli”. E c’è stato anche un
terzo cocomero scolpito legato
proprio al tema dei pappagalli,
passione che lega attraverso
l’amicizia Enzo Salvi e chiara
Alessandrini ormai da anni.

GiovanniCamirri

WEEK END

Consegnato a Montefalco cocomero
da record al mitico attore Enzo Salvi

A sinistra,
la band
di Ernesto Saletti

Guinness

L’apertura della nuova sala

A GUBBIO
SI CHIUDE
OGGI IL FESTIVAL
UMBRIA IN VOCE
CON “GEOMETRIE
VOCALI”


