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K Per chiudere la stagio-
ne estiva il bar Cospea di
via Marzabotto, questa se-
ra, ospiterà il cantautore
Bobby Solo. Il locale è or-
mai un punto di riferimen-
to per la comunità del po-

poloso quartiere di Co-
spea come l'oratorio e il
centro sociale. E proprio
nel bar si danno appun-
tamto le persone la matti-
na per la colazione o il po-
meriggio per un aperitivo.
Nell'arco dell'estate sono
stati organizzati anche al-
tri appuntamenti.
L’obiettivo è evitare che
Cospea diventi un quartie-
re dormito-
rio. Tra gli
ospiti an-
che Andrea
Agresti del-
le Iene con
una serata
che ha richiamato un pub-
blico di tutte le età. Anche
quella di oggi sarà una se-
rata all'insegna dell'ottima
musica con i tanti successi
che l'artista canterà ac-
compagnato dalla sua

band, tra cui “Una lacrima
sul viso”, “Se piangi, se ri-
di”, “Gelosia” e tanti altri
brani del suo ricco reperto-
rio che lo hanno portato
ad essere conosciuto non
solo nel panorama della
musica italiana, ma anche
in quella internazionale.
Un grande della musica,

Bobby Solo,
che fin da
giovaniss-
mo si è inte-
ressato di
musica ed
in particola-

re adi rock'n'roll diventan-
do fan di Elvis Presley a
cui si è ispirato nello stile e
nel modo di cantare. Que-
sta sera gli amanti del can-
tante avranno la possibili-
tà di poterlo ascoltare dal
vivo e magari di scattare
qualche selfie insieme. La
serata inizierà alle 20 con
una cena preparata da
uno chef scelto dal bar Co-

spea. Due i menù che po-
tranno scegliere i presenti.
Dunque la buona cucina
simescolerà all'ottimamu-
sica. Un connubio vincen-
te sotto tutti i profili. “Ab-
biamo deciso di conclude-

re la stagione estiva - spie-
ga Paolo Durastanti, del
bar Cospea - con il cantau-
tore Bobby Solo e la sua
band. Sappiamo benissi-
mo che è una rimessa, ma
non ci interessa. Il nostro

obiettivo è quello di offrire
al quartiere e ai nostri
clienti una serata diversa
all'insegna della buona cu-
cina, dell'ottima cucina e
dell'aggregazione nel se-
gno del divertimento”.

Paolo Durastanti del bar
Cospea è anche sostenito-
re e sponsor del giro
dell'Umbria in risciò, all'in-
segna della solidarietà,
compiuto da quattro ragaz-
zi di Cospea.

Giro dell’Umbria in risciò
Il locale ha sponsorizzato
l’impresa di quattro ragazzi

Serate per tutti i gusti
L’obiettivo è creare momenti
di aggregazione e divertimento

Paolo Durastanti ha organizzato una serie di eventi nel suo bar di Cospea. E stasera arriva Bobby Solo

“Porto i big della musica in periferia”

Bar Cospea Paolo Durastanti, a destra, con Andrea Agresti, inviato delle Iene, e ospite di una delle serate nel quartiere

Braciami Festival La kermesse inizia oggi alle piscine dello Stadio

TERNI

K Si alza il sipario oggi sullama-
nifestazione Braciami Festival.
Ad ospitare la kermesse fino a do-
menica sarà il parco delle piscine
dello Stadio. Le griglie del food
village con l’angolo della carne
alla brace e gli hamburger si ac-

cenderanno alle 19. Si potranno
gustare anche tante altre speciali-
tà come i primi piatti umbri, i frit-
ti, la pizza al testo, i prodotti a km
0di VivoGreen, il miele della Val-
nerina. Spazio anche all’angolo
dei dolci dove se ne potranno as-
saggiare particolari e classici. Tut-
ti i giorni fino all’una di notte

buona cucina emusica. La prima
serata verrà aperta dalle perfor-
mance di Piscine dello Stadio
con esibizioni di danza classica,
moderna e balli caraibici.
La serata proseguirà con il con-
certo del trio Daje Gas. Braciami
Festival è organizzato da Even-
ti.com di Andrea Barbarossa.

L’appuntamento
Il food village allestito al parco delle piscine dello Stadio. Oggi la performance del trio Daje Gas

Al via da stasera Braciami Festival 2021
Ricco
programma
Buona
cucina,
incontri
e danza
di scena
fino a
domenica

di Giorgio Palenga
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K Che sia lo sport del momento
è fuori discussione. Che abbia tra-
valicato il semplice aspetto tecni-
co, ma sia diventata una discipli-
na di massa, facendo registrare
un boom di tesseramenti alla Fe-
dertennis, sotto cui l’egida rica-
de, è altrettanto vero. Il padel ha
preso piede anche e soprattutto
in provincia di Terni, dove pullu-
lano i campi di gioco, perché la
richiesta è altissima ed in conti-
nua ascesa. Il Romita Padel Club
ha così organizzato un torneo di
due giorni, sui propri campi, che

ha visto la partecipazione di ben
92 giocatori, per un totale di 113
partite, una dietro l’altra, senza
soste. Tra gli iscritti alla manife-
stazione, resa possibile anche gra-
zie al contributo dello sponsor Il
Conte, è arrivato direttamente
dalla capitale l’attore, presentato-
re e comico Teo Mammucari, ve-
nuto in compagnia dell’ex rosso-
verde e oggi opinionista tv Paolo
Di Canio, del quale è buon ami-
co. Di Canio, peraltro, era in
una... duplice veste, visto che con
l’amico e socio Gianluca Munzi è
proprietario proprio dei negozi
de Il Conte, nel centro di Terni.
“Abbiamo sentito forte la passio-

ne per questo sport, l'appartenen-
za alla nostra città ed al nostro
circolo - hanno commentato poi
gli organizzatori del Romita Pa-
del Club -. Grazie ai nostri tre
maestri Nico, Bob, Maria Chiara,
a chi ci ha aiutato, a tutti coloro
che hanno partecipato, grazie a
chi è stato con noi ordinatamente
sugli spalti. Sono state giornate
ricche di sport e di amicizia e di-
vertimento, nello spirito che con-
traddistingue il circolo. Puro spiri-
to sportivo”. L’evento è stato nobi-
litato anche dalla presenza del
sindaco, Leonardo Latini, che ha
accettato l’invito del club di inter-
venire per le premiazioni.

Il circolo ternano ha organizzato un torneo con al via 92 partecipanti, tra i quali il comico e l’ex rossoverde e opinionista Paolo Di Canio

Anche Teo Mammucari alla Romita per giocare a padel

Con il sindacoMammucari (al centro) insieme
a Latini e a Gianluca Munzi, sponsor dell’evento

ACQUASPARTA

K Stasera, alle 21 e 30,
il concerto di chiusura
della 14esima edizione
del Festival FedericoCe-
si “Italia PrincepsMusi-
cae”, organizzato dall'
associazione Fabrica
Harmonica tra Acqua-
sparta, Montecastrilli e
San Gemini.
L’appuntamento è a pa-
lazzoCesi di Acquaspar-
ta. Si tratta di una pri-
ma esecuzione in tempi
moderni dell’opera sa-
cra “Il Martirio di San
Terenziano”, un orato-
rio inedito scritto nel
1718 da uno dei più no-
ti compositori della sua
epoca Antonio Caldara
su libretto di Giuseppe
Piselli. Il manoscritto è
stato ritrovato nel 2017
all’Archivio di Stato di
Vienna e si suppone
che il Martirio sia stato
rappresentato durante
la Quaresima dell’anno
1718 presso la Corte de-
gli Asburgo a Vienna,
dove Caldara era musi-
cista di corte e Piselli
poeta cesareo. Grazie al
sostegno della Fonda-
zione Carit, il concerto,
ad ingresso gratuito, sa-
rà eseguito da artisti di
fama internazionale co-
me il contralto Floriano
D'Auria (che ricoprirà il
ruolo di San Terenzia-
no), la soprano Annali-
sa Pellegrini (Angelo), il
baritono Roberto Mat-
tioni (Flacco), il tenore
Raimundo PereiraMar-
tinez (Leciano) e il bas-
soMauro Borgioni (Cas-
sio), accompagnati dal
gruppo vocale RomEn-
semble e dall’orchestra
d’archi e clavicembalo,
formata dall’Orchestra
Internazionale di Roma
e dall’Ensemble Via Lu-
ce di Parigi, con Gabrie-
le Benigni primo violi-
no concertatore.

Acquasparta

Stasera concerto
a palazzo Cesi

30
giovedì
9 settembre
2021
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