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È ILPRESIDENTEdellaCame-
ra Roberto Fico a tener banco, ie-
ri mattina al Festival Internazio-
nale del Giornalismo. Fedele al
suo ruolo istituzionale, è stato pro-
tagonista di un affollato incontro
pubblico alla Sala dei Notari.

E QUI HA SPAZIATO tra tanti
argomenti d’attualità, dal casoRe-
geni alle vicende di Torre Maura
senza risparmiarsi neppure un
commento sulle denuncia fatta
dal ministro Salvini allo scrittore
Roberto Saviano che proprio sta-
sera sarà protagonista al Festival.
Nel pomeriggio è stata poi la vol-
ta dell’astronauta-star Samantha
Cristoforetti che si è raccontata
con disinvoltura. «Nello spazio –
ha ricordato – le emozioni hanno
un’intensità particolare e la Terra
ti sembra più vicina, provi un sen-
so di comunanza con tutta l’uma-

nità». Oggi il Festival prosegue
con una nuova giornata fittissima
di confronti, tavole rotonde, pre-
sentazioni, workshop, interviste e
serate teatrali. Tutti a ingresso li-
bero e in diretta streaming.

COSÌ alle 11 al TeatroMorlacchi
torna Enrico Mentana, a mezzo-
giorno alla Sala dei Notari c’è il
talk di Matthew Caruana Galizia,
giornalista e ingegnere informati-
co che sta dedicando la sua vita
all’indagine sull’assassinio della
madre, Daphne Caruana Galizia,
la giornalista investigativa uccisa
da un’autobomba aMalta.
E ancora, alle 15, sempre ai Nota-
ri c’è Domenico Iannacone con
«Il racconto della realtà. I dieci co-
mandamenti» mentre alle 18 al
Morlacchi si parlerà del Movi-
mento di protesta dei ragazzi so-
pravvissuti alla strage di Par-
kland nato grazie ai social media.
A Perugia ci saranno Jaclyn Co-

rin e DavidHogg, cofondatori di
March For Our Lives, sopravvis-
suti a una delle stragi più sangui-
nose avvenute in America con 17
vittime, di cui 15 studenti, compa-
gni di scuola, giovanissimi.

IN SERATA l’attenzione è per
Roberto Saviano, unhabituée del-
la kermesse, alle 21 alTeatroMor-
lacchi e prima di lui, alle 19.30 ci
sarà l’incontro con il fumettista
Zerocalcare. I suoi fumetti sono
entrati nella maggiore età: dopo
diciotto anni di pubblicazioni,
più di un milione di libri venduti
in Italia, decine di edizioni in tut-
te le lingue e unamostra persona-
le al museo di arte contempora-
nea di Roma. E torna a Perugia
anche Beppe Severgnini con lo
spettacolo «Diario sentimentale
di un giornalista». Alle 21.30 alla
Sala dei Notari, con Serena Del
Fiore alla consolle.
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DALMINISTERO VERRANNO FINANZIATI QUINDICI PROGETTI NELLA REGIONE

Arrivano novemilioni per l’arte umbra
Novità perGalleria eVilla del Cardinale

Nella giornata conclusiva
del Festival, domani, grande
spazio sarà riservato anche
alla musica. Così alle 18 alla
Sala dei Notari ci sarà il
cantautore Niccolò Fabi per
raccontare il suo viaggio in
Africa mentre alle 21 al
Morlacchi ci sarà l’intervista
a Mahmood, vincitore di
Sanremo, su desideri,
speranze e ricerca dei
giovani di oggi.

DaFabi aMahmood
Tramusica e parole

SCRIGNOD’ARTEDAVALORIZZARE
Una dellemeravigliose opere in mostra alla Galleria Nazionale

Gli eventi
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SETTANTOTTO
giornalisti, scrittori, autori e
produttori tv, blogger, web
writer di ogni parte del
mondo firmano la decima
edizione di «Raccontami
l’Umbria - Stories on
Umbria», il Premio
internazionale di
giornalismo delle Camere di
commercio di Perugia e
Terni che porta nel mondo
le storie, le immagini, la
bellezza, il life-style, le
tradizioni della regione: la
cerimonia di premiazione si
è svolta a Perugia. Arriva
dalla Spagna il vincitore per
la sezione «Turismo,
Ambiente, Cultura»: è
Maria del Carmen del
Vando Blanco con l’articolo
«La Umbria mistica», per la
sezione «Umbria del Gusto»,
vince John Henderson con
un pezzo pubblicato su «The
Local» con il titolo «In the
US you could never do this:
How an American opened
his own ItalianWinery».
Nella sezione «Video»,
premio a Paolo Notari di
Marcopolo TV per una
puntata di «Capitali d’Italia»
dedicata a Perugia. «Premio
della Giuria» a Marcello
Masi e Rocco Tolfa, per lo
speciale girato in Umbria
sui «Signori del Vino».
Spazio ai giovani giornalisti:
si è aggiudicata il premio
nella sezione «Scuole di
Giornalismo» Sofia Gadici
per il servizio Tv «Perugia,
cittadini al centro»
trasmesso dal canale
youtube «Quattro Colonne».
Menzione speciale a
Gioacchino Castiglione e
Susanna Baccetti per il
video «Orvieto e il favoloso
mondo di Susanna Tamaro»
andato in onda su Geo,
trasmissione di Rai 3.
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OLTRE NOVE MILIONI di euro per l’Umbria,
destinati a 15 interventi di edilizia pubblica e preven-
zione del rischio sismico. E’ la somma destinata alla
regione nell’ambito delmiliardo di euro ottenuti dal
Mibac nel riparto del Fondo per il finanziamento de-
gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese. IlMinistero ai beni e alle attività culturali po-
trà infatti avvalersi di risorse aggiuntive per quasi
un miliardo, per la precisione 927.189.378 euro, nel
periodo tra il 2021 e il 2033.Dei 15 interventi inUm-
bria, sei saranno a Perugia. Uno servirà al restauro
del catasto gregoriano dei secoli XIX-XX, tre alla
Galleria Nazionale dell’Umbria per l’adeguamento
funzionale e impiantistico, il consolidamento strut-
turale e il restauro e valorizzazione. Il quinto inter-

vento sarà nella Villa del Colle del Cardinale per il
restauro affreschi e stucchi, il sesto per PalazzoBrut-
ti per l’adeguamento funzionale e impiantistico.
Quattro interventi a Spoleto: per il restauro delmate-
riale Membranaceo, per l’Archivio di Stato (si com-
pleta il recupero del complesso di San Matteo degli
Infermi), per ilMuseoArcheologico (si adeguano ac-
cesso e servizi igienici diversamente abili) e per la
Rocca Albornoz (restauro della Palazzina Uffici e ri-
qualificazionedell’area delMalborghetto). Per laBa-
silica di San Francesco di Assisi è prevista la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria e restauro sull’edi-
ficio, sui dipinti murali e sugli apparati decorativi, a
Orvieto ci saranno interventi per ilMuseoArcheolo-
gico e ilDuomo. Interventi pure a PalazzoDucale di
Gubbio e Castello Bufalini di San Giustino.

Sofia Coletti

SFIDEECERTEZZE

AlFestivaldelgiornalismoapplausiperFico

LAPREMIAZIONE

I vincitori
di Raccontami
l’Umbria
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