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U
n’operad’arte inogni ango-
lo. Vetrine, biblioteca, fac-
ciate degli edifici, il paese
cambiavoltoesi trasforma
inunveroepropriomuseo
diffuso. Tutto è iniziato nel

2016con il primomurales realiz-
zato su edifici privati grazie
all’iniziativa dell’associazione
Avigliano Variopinto. Un modo
per rivalutare artisticamente e
architettonicamente il centro
storico e stimo-
lare la sensibili-
tà dei cittadini e
dei turisti do-
nando una nuo-
va identità agli
spazi urbani
condivisi e di vi-
ta sociale. Da al-
lora le opere en
pleinair sonodi-
ventate quattro.
L’ultimo, l’albe-
ro della pace,
realizzato meno
di unmese fa da
SimonaAngelet-
ti in occasione
dell’estate avi-
glianese. Un fio-
riredi cuorimul-
ticolore alla cui
realizzazione,
nell’arco di un
week end, han-
no partecipato
grandi e piccini.
Sulla stessa lun-
ghezza d’onda,
quella della con-
divisione e del
connubio fra ar-
te e società,maal riparodalle in-
temperie, si è sviluppata Angolo
d’artista a cura dell’associazione
Il laboratorio del paesaggio. Una
mostrad’arte dinamica realizza-
ta in collaborazione con l’asso-
ciazione dei commercianti di Vi-
viAvigliano, con la Proloco e col
patrocinio del Comune di Avi-
glianoUmbro, che finoal 26ago-
sto espone opere d’arte che valo-
rizzano il lavoro e le abilità di ar-
tisti, creativi, artigiani locali. “Un
connubio vincente tra arte ed at-

tività commerciali- dice Paola
Venturi presidente de Il Labora-
torio del Paesaggio- all’interno
dei negozi e locali di Avigliano
Umbro troverete quadri, istalla-
zioni, sculture, oggetti, fotogra-
fie, per far conoscere il lavorode-
gli artisti e vivacizzare le attività
commerciali”.Ventitré artisti, di-
ciassette artigiani e trentasette
tra attività commerciali e di ri-
storazione hanno aderito alla
manifestazione, creando spazio

per esporre quadri a olio, acque-
relli, ritratti apastello e carbonci-
no, opere con tecniche miste,
sculture in legno, oggetti in ferro
e tanto altro. Un dialogo aperto
con tutta la comunità, che in oc-
casione dell’inaugurazione della
mostrahaavuto l’opportunità di
interagire direttamente con gli
artisti. Una mappa distribuita
neinegozi guiderà visitatori e cu-
riosi lungo il percorso all’inter-
no della mostra offrendo un’op-

portunità di incontro e confron-
to con la bellezza. Tra gli artisti
presenti, oltre a Igor Borozan e
Elisabetta Casamassima che in
occasione dell’inaugurazione
dellamostra hanno realizzato la
Gioconda Velata un grande di-
pinto e omaggio a Leonardo
espostooradalle vetratedella bi-
blioteca e che espongono anche
alcune loro opere nei negozi, ce
nesonomolti di fama internazio-

nale, come Primarosa
Cesarini Sforza, Mi-
khail Kulakov, Grazia
Cucco tanti giovani co-
me Veronica Lucarelli,
Isabella Semi, Federica
Ostili, Maisie Mc Naice
che dalla Gran Breta-
gna ha scelto di vivere
nella campagnaumbra,
i ragazzi diCasaAviglia-
no. Non potevanoman-
caregliartisti storicidel
territoriocomeGuerrie-
roBurchi, Paola Contili,
Oriano Moscetti, Italia
Pellegrini, Paolo Ru-
ghetti. Una parte della
mostra è dedicata alle
abilità artigiane, dalle

ceramicheMud isMooddiCristi-
na Daminato, alle lavorazioni di
cuoio e pelle di Federico Bonizzi
e diDaniele Sensini e leminiatu-
re inramediEnricoDorandini.

FrancescaTomassini
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W
indall star” ed “Il suono
dei sensi”: sono questi i
titoli dei concerti in pro-
gramma, rispettivamen-
te, giovedì 19 e sabato 21
agosto alle ore 21,30

presso il Chiostro di San France-
sco a San Gemini. I due appun-
tamenti – ad ingresso libero con
prenotazione obbligatoria - fan-
no parte del cartellone della
14esima edizione del Festival Fe-
derico Cesi “Italia Princeps Mu-
sicae”, organizzata dall’associa-
zione Fabrica Harmonica e in
programma fino al prossimo 9
settembre nei Comuni ternani
di Acquasparta, Montecastrilli
e SanGemini.
Si tratta di due concerti, dedi-

cati alla musica d’insieme per
fiati e allamusicaantica, danon
perdere. Giovedì 19 agosto sali-
rà sul palco un quintetto di fiati
d’eccezione formato, per l’occa-
sione, da Paolo Fratini, flautista
dell’Orchestra Sinfonica Nazio-
nale della Rai di Torino, Paolo
Pollastri, primo oboe solista
dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di Ro-
ma, Valeria Serangeli, primo
clarinetto del Teatro Carlo Feli-
ce di Genova, Eliseo Smordoni,
primo fagotto solista dell’Orche-
stra del Teatro dell’Opera di Ro-
ma, e Luigi Ginesti, corno e fon-
da e del coro polifonico di Ga-
vignano. I cinque eseguiranno,
nel concerto intitolato “Wind
all star”, musiche del composi-
toremilaneseNinoRota (autore
di colonne sonore di numerosi
celebri film come “La dolce vi-
ta”, “I vitelloni”.

P
enso che ciò che sta succe-
dendo ora è che la gente
ha voglia di dimenticare,
di provare sentimenti po-
sitivi nei confronti del pro-
prio Paese». Furono le pa-

role usate nel 1984 da Bruce
Springsteen per presentare il
suo settimo album: “Born in
the Usa”, una sorta di tributo
agli amici statunitensi che com-
batterono inVietnam. La coper-
tina del disco, una fotografia
del musicista di schiena sullo
sfondo della bandiera a stelle e
strisce, è leggenda. Quell’al-
bum era una sua riflessione sul
destino di quei soldati. Era rit-

mo puro. Era desiderio di pro-
vare emozioni gioiose. Oggi
quello stesso titolo, “Born in
the Usa”, viene utilizzato per
un concerto teso sempre a dare
un messaggio di speranza ma
soprattutto a scoprire i luoghi
dove sono nati i più grandi arti-
sti americani. Sul palco dell’An-
fiteatro Romano, giovedì 2 set-
tembre, ilmusicista ternano Fa-
brizio Longaroni (voce e trom-
ba) insieme aMarta Fabrizi (vo-
ce), Margherita Rinaldi (voce),
Lorenzo Bisogno (sax), Loren-
zo Agnifili (pianoforte), Tizia-
na Tetro (batteria), Matteo Fa-
brizi (basso), Francesco Della

Sala(chitarra).
«Il nostro vuole essere un

viaggio virtuale negli States al-
la ricerca dei miti della musica
americana e mondiale – spiega
Fabrizio Longaroni - delle loro
radici, dei posti in cui sono cre-
sciuti e degli ambienti in cui si
sono formati». Il viaggio sem-
brerà reale:mentre la band suo-
nerà i brani di Miles Davis, Ste-
vie Wonder, Michael Jackson,
Bob Dylan, Prince, Al Jarreau,
verranno proiettate le immagi-
ni ritrovate in quel percorso di
ricerca. Al posto del grande
schermo ci sarà un velo di tulle
ad abbracciare i musicisti ter-

nani. Su quel velo scorreranno
le immagini degli stati e delle
star statunitensi come se fosse-
ro presenti all’Anfiteatro Ro-
mano.
Uno spettacolo che si prean-

nuncia unico nel suo genere.
«Born in the Usa è una trilogia
di concerti – spiega il trombetti-
sta e cantante ternano - che na-
sce dalla grande passione per i
viaggi e dalla curiosità di sco-
prire le radici di coloro che han-

no scritto un capitolo impor-
tante della storia della musica
contemporanea. Questo primo
appuntamento è dedicato al
Midwest, di cui verranno visita-
ti virtualmente sei stati in un
volo esilarante di immagini e
curiosità che culminerà nei luo-
ghi natali di sette grandi artisti,
ai quali verrà dedicato un emo-
zionante tributo musicale». Il
ricavato della serata sarà devo-
luto all’associazione “Terni col

cuore” : «Un modo anche per
contribuire alla realizzazione
di quei progetti di solidarietà
pensati per il nostro territorio
in un momento tanto difficile
per tutti, che l’associazione sta
portando avanti»” – dichiara
Longaroni. I biglietti per “Born
in the Usa” sono in vendita da
New Sinfony (Galleria del Cor-
so) e sul circuitoVivaticket.

AuroraProvantini
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G
uarda nonno, ci sono i fra-
telli di Elisa». Giovanni, un
bambino di cinque anni in
vacanza con la sua famiglia

a Piediluco, entra in acqua e
punta il dito verso lamontagna
dell’Eco. Il nonno lo segue, gli
prende la manina, rivolge lo
sguardo nella direzione indica-
ta e nota due cigni attraversare
elegantemente il lago. Allora si
volta verso di lui, lo osserva e
dolcemente gli risponde: «Sì
Giovanni, sono proprio i princi-
pi che un incantesimo trasfor-
mò in cigni, i fratelli di Elisa».
La nonna non capisce, perché è
il nonno che ogni sera legge le

favole al bambino, che, incanta-
to, continua a seguire con gli
occhi quei due splendidi volati-
li. Il caso ha voluto che poco pri-
ma, in spiaggia, il nonno finisse
di raccontare a Giovanni la fa-
vola di Andersen dal titolo “I ci-
gni selvatici”, iniziata il giorno
prima.
Quell’apparizione è stata vis-

suta dal bambino come una
inaspettata magia. Dai turisti
come un’attrazione spettacola-
re e dai piedilucani come un re-
galo della natura. Pattini, ka-

yak, canoe e pedalò, si sono fer-
mati per lasciar passare i due
“principi”. «Saranno gli stessi
che arrivarono a Piediluco lo
scorso anno» ipotizza Sebastia-
no prima di mettere in moto il
battello. Intanto tutto il paesino
si inchina: «Li abbiamo visti an-
che ieri e sicuramente si ferme-
ranno ancora un po’. Non si la-
sciano avvicinarema stanno su-
scitano un sentimento gioioso
tra tutti noi». Sono bianchi,
adulti, bellissimi. Giovanni pen-
sa che siano due maschi e ha

dato loro un nome: Filippo e
Carlo. «I cigni sono uccelli ac-
quatici che amano la stabilità e
potrebbero restare a Piediluco
per sempre – spiega il nonno al
bambino – quindi se fossero
una coppia, un maschio e una
femmina intendo, potrebbero
addirittura deporre le uova e
non andare più via». Non sem-
brano aver legato con le fola-
ghe ma appaiono tranquilli co-
me se fossero nati e vissuti al la-
go di Piediluco. Da sempre so-
no simbolo di armonia, elegan-

za, purezza, se diventassero
abitanti del lago potrebbero
rappresentare un nuovo omag-
gio alla bellezza.
D’altro canto l’ambiente cir-

costante è ricco di vegetazione,
canali, canneti dove poter nidi-
ficare, dunque l’ipotesi che pos-
sano restare per tutta la vita
non si può escludere. E se così
fosse il prossimo anno Giovan-
ni scorgerà anche “il brutto
anatroccolo”.

Au.Pro.
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Piediluco, la magia dei cigni incanta i bimbi

San Gemini

Doppio concerto
sotto le stelle
al chiostro
di San Francesco

Anfiteatro, Fabrizio Longaroni
e i miti della musica statunitense

Tutto è iniziato nel 2016 con il primo murales, l’ultima opera è “L’albero della pace”
Coinvolti recentemente anche i commercianti per la nascita di mostre dinamiche

Estate in città

Concerto a San Gemini

L’iniziativa

Il musicista
Fabrizio
Longaroni

Avigliano Umbro
dove l’arte è di casa
strada per strada

Alcune delle opere d’arte
realizzate lungo le strade
di Avigliano Umbro


