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UMBRIA INPRIMAFILA

Va in scena stasera alle 21.15 al Teatro Subasio di
Spello lo spettacolo di e conMichelaMurgia
‘Istruzioni per diventare fascisti’ per la stagione
curata da Fontemaggiore. Lo show recupera la data
inizialmente prevista per sabato 16 marzo, mentre è
stato definitivamente annullato l’incontro con il
pubblico all’interno della rassegna Passaparola. La
scrittrice sarda Premio Campiello per Accabadora,
interpreta sulla scena unmonologo conmusica dal
vivo tratto dal suo ultimo provocatorio libro, che
offre istruzioni di metodo e in particolare istruzioni
di linguaggio, l’infrastruttura culturale più

manipolabile che esiste. Info
allo 075.5286651, 075.5289555.

Doppio incontro con Antonio Caprarica che presenta
in Umbria il suo nuovo libro ‘Royal Baby. Vite
magnifiche e viziate degli eredi al trono’, occasione per
parlare della Casa Reale inglese, della Brexit e di tutto
ciò che fa British. Oggi pomeriggio alle 17.30, su
iniziativa dell’associazione culturale Clizia, Caprarica
è alla Libreria Grande di Ponte San Giovanni, insieme
a Sofia Gnoli e AnnaMaria Romano, presidente di
Clizia. Domani alle 17.30 sarà poi a Palazzo Trinci di
Foligno, nella presentazione organizzata da
Fulgineamente, con la giornalista Donatella Miliani e
Ivana Donati. L’ingresso è
libero
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‘Calabria Sound System.Musiche tradizionali, lessico
e oralità contemporanea’ è il libro di Antonello
Lamanna (Morlacchi Editore) che viene presentato
oggi alle 16.30 al Salone d’Onore di Palazzo Donini.
Con l’autore partecipano Donatella Porzi, Giuliana
Grego Bolli, Pietro Abbritti, con interventi di
Giovanni Pizza, antropologo, Luigi Cimarra,
etnolinguista e del cantautore Otello Profazio nella
doppia veste di studioso e cantante. Conmusicisti e
attori che interpreteranno il repertorio tradizionale
della Calabria. Il libro ha due 2 cd e 1 dvd ed è frutto
di un lavoro di ricerca nel
progetto ‘Voxteca’.

torna aMontone

Il condottiero torna a casa. Peru-
gia e Montone si stringono in si-
nergia con una singolare iniziativa
che per la prima volta dopo secoli
riporta nel borgo dell’Alto Tevere
la preziosa urna contenente i resti
ossei del grande condottiero. Ecco
la mostra ‘Il ritorno a Montone di
Braccio Fortebraccio’ che da saba-
to 13 aprile al 2 giugno sarà allesti-
ta nel Museo di San Francesco,
scandita da vari eventi collaterali.

«SI TRATTA di una mostra par-
ticolare, un evento progettato da
tempo». ha spiegato al Palazzo del-
la Provincia Erminia Irace
dell’Università perugina: l’urna di
Braccio, attualmente conservata
nella sacrestia del convento della
chiesa di San Francesco a Perugia
sarà esposta per un breve periodo
aMontone insieme ad altre opere.
E ad accompagnarne la visione,

nell’arco di due mesi, ci saranno
conferenze per scoprire meglio la
figura di Braccio da Montone, il
corteo in costume per le vie del
borgo e il concerto di Ensemble
Orientis Partibus di Assisi (nella
giornata inaugurale) mentre il 22
aprile ci sarà la rievocazione stori-
ca dellaDonazionedella Santa Spi-
na. «E’ un sogno che inseguivo da
tempo – ha aggiunto il sindaco di
Montone, Mirco Rinaldi –, la no-
stra città è patria della famiglia
Fortebracci e per questo ci siamo
impegnati a fondo per creare una
sezione museale e un percorso cit-
tadino dedicati a Braccio. Voglia-
mo valorizzare la figura del con-
dottiero per riscoprire le nostre ra-
dici storiche e contribuire allo svi-
luppo del patrimonio naturalisti-
co, architettonico e culturale del
territorio». Nei complesso di San
Francesco sono ai nastri di parten-

za i lavori per realizzare il nuovo
Museo di Braccio, un luogo creato
con tecniche moderne e dotato di
strumentazioni multimediali.

«E’ UN ONORE che si rende a
Braccio – aggiunge l’assessore alla
cultura di Perugia Teresa Severini
– conMontone è nato un rapporto
di amicizia e insieme stiamo orga-
nizzano anchepercorsi turistici de-
dicati a Braccio.La sua urna torne-
rà in tempo per Perugia 1416, poi
verrà esposta nella parte di San
Francesco al Prato che stiamo ri-
strutturando come Pantheon».
E a proposito di Perugia 1416, arri-
va il calendario per l’elezione delle
prime dame del corteo. Inizia il
rione di Porta Sole che sceglie la
sua dama domani al Castello di
Monterone. Seguiranno San Pie-
tro il 14 aprile alla Sala Sant’Anna,
Santa Susanna il 27 aprile alla Sala
della Vaccara, Sant’Angelo il 4
maggio alla Domus Pauperum e
PortaEburnea l’11maggio allaCit-
tà della Domenica.

Sofia Coletti
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Libreria Grande
Ponte SanGiovanni
(Pg) e Palazzo Trinci

Foligno

EVENTI DELLA NOSTRA REGIONE

Teatro Subasio
Via Giulia
Spello
Tel. 0742. 301689
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Gli appuntamenti

Salone d’Onore
Palazzo Donini

Corso Vannucci
Perugia

AntonioCaprarica presenta
‘Royal Baby’ a Perugia e Foligno

Istruzioni per diventare fascisti’
MichelaMurgia a Spello

Piace
ai giovani
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Antonello Lamanna racconta
‘Calabria Sound System’

Così Braccio
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L’urna con i resti del condottiero sarà esposta nel borgo
Unamostra e iniziative collaterali in attesadelMuseo
Collaborazione conPerugia. Dove si eleggono le dame

Da sabato 13 aprile al 2 giugno

Il Festival delGiornalismoentranel vivo
Boomdi incontri in tutto il centro storico
DaGipi all’omaggio teatrale a IlariaAlpi

Perugia - Il programma della seconda giornata

Entra nel vivo la 13° edizione del Festival Internazionale del
Giornalismo che anche oggi propone eventi in tutta
l’acropoli tra talk, incontri, libri, giornalismo e ambiente,
giornalismo investigativo, social media, data journalism,
diversità e inclusione. Alle 17 sul palco della Sala dei Notari
c’è il primo dei tre talk in programma, conMaria Ressa,
direttrice esecutiva del social news network ‘Rappler’ dove
con i suoi lavori investigativi ha svelato la corruzione del
governo Duarte nelle Filippine. Con lei Indira Lakshmanan,
Pulitzer Center. Sempre ai Notari alle 21 c’è il racconto
teatrale di Lirio Abbate, ‘Ilaria e Miran, 25 anni di misteri e
depistaggi’ che ripercorre Abbate per fare luce sull’omicidio
dell’inviata del Tg3 Ilaria Alpi e delll’operatore Miran
Hrovatin. Alle 19 ci sarà invece Gipi, uno dei più grandi
fumettisti italiani che racconterà, con l’attore e scrittore Gero
Arnone, il suo viaggio fra cinema, satira e i corti per
Propaganda Live. Da segnalare l’incontro ‘Che cosa è
davvero una guerra: la testimonianza di due grandi
fotoreporter’, con Paul Conroy e Nicole Tung, ma anche la
‘lezione’ di Gianfranco Pasquino, tra i più importanti
politologi su ‘Le parole della democrazia, le parole della
Costituzione’. 0


