
MONTECASTRILLI

K Stasera, alle 21,30, nella chie-
sa di Santa Chiara a Montecastril-
li, ultimo concerto della 15esima
edizione del Festival Federico Ce-
si, organizzato
dall'associazione
Fabrica Harmoni-
ca a Terni, Acqua-
sparta, Monteca-
strilli e San Gemi-
ni. Lo spettacolo,
dedicato ai “Percor-
si Barocchi, passa-
cagli, sonate emot-
tetti daNapoli a Ve-
nezia”, sarà a in-
gresso gratuito
(prenotazione: fa-
b r i c a h a rmon i -
ca@gma i l . c om ,
393 9145351, 389
6638112) grazie al sostegno della
Fondazione Carit. Un appunta-
mento che fonderà la grande mu-
sica (eseguita con strumenti
d’epoca) con l’architettura (la
chiesa, afferente al convento delle

suore Clarisse di Montecastrilli,
presenta stucchi barocchi e sarà
eccezionalmente aperta al pubbli-
co per l’occasione per gentile con-
cessione della Madre Badessa)
per condurre gli spettatori in un

immaginario viag-
gio nella cultura
italiana del XVII e
XVIII secolo. Ad
eseguirlo l’ensem-
ble "Lo Scrigno
Musicale" (foto) -
con la voce di Ro-
sa Montano (mez-
zosoprano), il cal-
vicembalo di Fa-
bio Espasiano e i
violini di Vincenzo
Corrado ed Egidio
Mastrominico -
che darà vita amu-
siche di Falconie-

ro, Migali, Pergolesi, Corelli, Spe-
ranza, Valentini, Vivaldi, Albino-
ni. Questa 15esima edizione ha re-
gistrato oltre 10.000 presenze, gra-
zie anche ai concerti online.

P.G.

Al via da stasera l’ultima parte del cartellone di concerti tra anfiteatro romano e Passeggiata

Baravai Music, gran finale
Si inizia con Ditonellapiagadi Giorgio Palenga

TERNI

K Va verso la conclusio-
ne il ricco cartellone di
spettacoli estivi del Bara-
vai Music, con un primo
appuntamento d’eccezio-
ne proprio per questa se-
ra, con inizio alle 22 (in-
gresso gratuito).
Sul palco dell’anfiteatro
romano, infatti, salirà Di-
tonellapiaga, reduce dal
grande successo sanreme-
se con “Chimica” in cop-
pia con l’intramontabile
Rettore, brano hit disco
d’oro per le vendite. Roma-
na di origine, 25 anni, al
secoloMargherita Carduc-
ci, Ditonellapiaga propor-
rà i brani del suo acclama-
to album d’esordio “Ca-
mouflage” che - si legge
nella presentazione - “tra
nu-soul e R’N’B, frenetici
ritmi latin e virate psiche-
deliche, inebrianti canzo-
ni pop e sofisticate sonori-
tà elettroniche: il perfetto
autoritratto di un’artista
in grado di vestire i panni
di icona urban, femme fa-
tale di un film noir ma an-
che ragazza della porta ac-
canto”.
Domani sera, invece, sarà
la volta di Chiello, tra i pro-
tagonisti di spicco della
scena trap italiana assie-
me al gruppo FSK Satelli-
te. Il biglietto costa 27 eu-
ro.
A seguire, dopo Chiello, si
torna al Giardino del Bara-
vai, alla Passeggiata, con
Thru Collected, collettivo
di artisti indipendenti, atti-
vo sul territorio napoleta-

no, che fa musica, video e
design attingendo da in-
fluenze molteplici e par-
tendo dalla fusione tra le
esperienze di tutti.
Si prosegue sabato 27 ago-
sto con Cosmo, tra grandi
brani del passato e pezzi
più recenti dal suo ultimo
progetto discografico “La
terza estate dell’Amore.”
Prima di lui si esibisce sul
main stage Whitemary,
una delle nuove gemme
della musica elettronica
italiana. Biglietto in pre-

vendita online a 33,50. La
serata del 27 agosto è in
collaborazione conDanci-
ty Festival che curerà i set
a ingresso gratuito presso
il Giardino del Baravai sia
alle 19 che nell’aftershow
dopo il concerto sul main-
stage. A chiudere Baravai
Music, domenica 28 ago-
sto, Pop X, progetto audio-
visivo che dal 2005 ad oggi
ha raccolto seguaci ovun-
que esibendosi nei più sva-
riati contesti. Dopo la par-
tecipazione al disco di

Sick Luke insieme a Co-
smo e dopo aver fatto regi-
strare il tutto esaurito nel
club tour presentando l’ul-
timo album “Enter Sand-
wich” (Bomba Dischi),
questa estate torna dal vi-
vo con uno show rinnova-
to e d’impatto che riper-
corre canzoni storiche e
nuove. Lo show a Baravai
di Pop X è a ingresso gra-
tuito.
La rassegna è stata ideata,
promossa e organizzata
dalla cooperativa “LeMac-

chine Celibi” in collabora-
zione con “Degustazioni
Musicali” e “Letz”.
Da segnalare infine l’ulti-
mo appuntamento del car-
tellone del Baravai Come-
dy, che ha visto esibirsi, le
passate settimane, tra gli
altri anche Drusilla Foer e
Michela Giraud.Martedì 6
settembre, alle 21, sarà di
scena Edoardo Ferrario
con “Il Dittatore Sanita-
rio”, il suo nuovo spettaco-
lo di stand up comedy. Bi-
glietti da 15 e 20 euro.

Montecastrilli Oltre 10 mila la presenze registrate in questa edizione

“Percorsi Barocchi” chiudono oggi
il 15esimo Festival Federico Cesi

Alviano
Convegno
sui giovani
e il post Covid
K ALVIANO - “Tutti
pazzi per lo psichiata”-
Eì il tema di un incon-
tro in programma oggi,
dalle 18,30 alle 20, al ca-
stello di Alviano, per il
Festival “Utopia: il so-
gno da praticare”, orga-
nizzato dal circolo Nuo-
va Gioventù. L’impatto
della pandemia da Co-
vid-19 è stato sui giova-
ni il più drammatico -
spiegano gli organizza-
tori - dad, lockdown, di-
stanziamento sociale,
nuove abitudini hanno
inferto unduro colpo al-
la quotidianità di ragaz-
zi e ragazze determi-
nando un disagio di cui
pochi si sono fatti cari-
co. Il convegno vuol
provare a comprendere
cosa è cambiato, come
stargli vicino e come vi-
vere i ritrovati momen-
ti di svago. Interverrà il
prof. Sergio De Filippis,
docente di Psichiatria
alla Sapienza di Roma.

Autostrada del Sole

Casello chiuso
domani notte
ad Attigliano
K ATTIGLIANO - Sa-
rà chiusa la stazione di
Attigliano dell’Autostra-
da del sole, in entrata
verso Roma e in uscita
per chi proviene da Fi-
renze, sull’A1, dalle 22
di domani alle 6 di saba-
to 27. Lo rende noto Au-
tostrade per l’Italia. In
alternativa viene consi-
gliato di utilizzare le sta-
zioni di Orte, in entrata
verso Roma, e di Orvie-
to, in uscita per chi pro-
viene da Firenze.

Montecchio

Due percettori
del rdc al lavoro
per il verde
K MONTECCHIO - Il
Comune ha aderito al
progetto di utilità collet-
tiva predisposto dai ser-
vizi sociali dell’ente
che prevede l’impiego
dei percettori di reddi-
to di cittadinanza. Due
percettori hanno già ini-
ziato la collaborazione
per la manutenzione
del verde e il decoro ur-
bano con il duplice sco-
po di svolgere attività la-
vorative e realizzare il
piano di inclusione so-
ciale anche a beneficio
della collettività. Le per-
sone impiegate sono
state individuate trami-
te apposito percorso
dai servizi sociali.

TERNI

K Confapi Terni entra nel dibat-
tito sull’orientamento della Re-
gione riguardante il sistema di
procedure concorsuali per l’affi-
damento dei ser-
vizi di trasporto
pubblico locale.
“Le aziende loca-
li – dice Confapi
– devono avere
maggiori possibi-
lità di partecipa-
zione alle gare
dei singoli lotti e
conseguentemen-
te di aggiudicazio-
ne in base alle
proprie efficien-
ze e capacità im-
prenditoriali”. La
questione è tecni-
ca e Confapi puntualizza: “Rite-
niamo che il superamento del
lotto unico di gara con la previ-
sione legale di quattro lotti nei
quali sarebbe suddivisa la gara
di affidamento del trasporto pub-

blico locale nell'ambito regionale ri-
sulta consono a più efficaci criteri
trasportistici in termini di flussi di
traffico origine-destinazione. Que-
sta impostazione garantirebbe la
creazione di lotti di gara effettiva-

mente contendibili,
anche nell’ottica di
una plausibile parte-
cipazione dell’im-
prenditoria del terri-
torio. Anche per ciò
che riguarda la forza
lavoro, l’impostazio-
ne determinata
dall’amministrazio-
ne regionale merita
plauso in quanto
prevedrebbe la clau-
sola sociale di garan-
zia a tutela delle po-
sizioni lavorative
che dispone l’assun-

zione da parte della impresa aggiu-
dicataria di tutti i dipendenti, l’ap-
plicazione del contratto nazionale
degli autoferrotranviari e quello in-
tegrativo aziendale”.

M.L.S.

Grandi nomi all’anfiteatro A sinistra Ditonellapiaga, al secolo Margherita Carducci, in scena stasera. A fianco Pop X, progetto audiovisivo, sul palco domenica

In breve

Confapi Terni chiede maggiori possibilità per le aziende del territorio

“Servizi di trasporto pubblico locale
Suddividere l’appalto in quattro lotti”
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