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PERUGIA
ZENITH «Dumbo» ore 17;
19.15- «Cocaine» 21.30
MODERNISSIMO «Ancora un
giorno» anteprima ore 21- «Il
viaggio di Yao» 17; 21- «Bor-
der»ore 17.30; 21.30 -«Laedu-
cacion del reya» ore 17.15;
21.15 - «Ricordi?» ore 19 -
«Dafne» ore 19.15
MELIES «Benema non benissi-
mo» ore 18.30 - «Momenti di
trascurabile felicità» ore 21.30
SANT’ANGELO «Book club»
ore 18.30; 21.15
UCI CINEMAS «A un metro da
te» ore 16.10; 18.50; 21.40 - «Il
professore e il pazzo» ore
16.30; 19.10- «Book club» ore
16.40; 19- «Dumbo» ore 16; 17;
18.40 (3D); 19.30; 21.10; 22-
«Bentornato presidente»
16.50; 20.10; 21.50- «Captain
Marvel» 19.10- «Dolceroma»
ore 17.20; 19.40; 22.10- «Bene
ma non benissimo» ore 17.30 -
«The prodigy - Il figlio del ma-
le» ore 22.30 - «Peppermint -
L’angelo della vendetta» ore
22.40 - «Shazam» 16.30; 19.30;
21.30; 22.20 - «Noi» ore 17.40;
20.20; 22.50

CORCIANO
THE SPACE CINEMA Centro

Gherlinda «Book club» ore 17;
19.30 - «Dolceroma» ore 17.15;
19.50; 22.25 - «Il viaggio di
Yao» ore 19.05; 21.50 - «Noi»
ore 15.50; 18.35; 21.15;
22.15-«Dumbo» ore 15.55;
16.50; 17.50; 18.45; 19.35; 20.35;
21.35- «A un metro da te» ore
16.05; 16.55; 19.40; 22.20-«Ben-
tornato presidente» ore 16.25;
18.50; 21.10; 22.10 - «Shazam»
ore 16; 18; 19; 21; 22

FOLIGNO
SUPERCINEMA «Shazam» ore
17.30; 20; 22.30 -«Il professore
e il pazzo» ore20 -«Aunmetro
da te»17.30, 22.30 -«Bentorna-
to presidente» 17.30; 20; 22.30
POLITEAMA CLARICI «Dumbo»
ore 17.30; 20; 22.30 -«Il viaggio
di Yao» ore 17.30, 20; 22.30-
«Dolceroma» ore 17.30; 20;
22.30 - «Noi» ore 17.30; 20;
22.30

BASTIA

ESPERIA«Ricordi?» ore 21.15 -
«Dumbo» 18.30; 21.15

CITTA’ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA «Dumbo» ore
17.30; 21

MARSCIANO
CONCORDIAnuovo programma

UMBERTIDE
METROPOLIS «Dumbo» 18.30;
- «Border» 18.30; 21.15- «Ben-
tornato Presidente » 21.15

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI «Il professore e il
pazzo» ore 18 (vost)- «Dumbo»
21.30

SPOLETO
SALA FRAU «Dumbo» 17.30.
«Le voci dell’aurora-Lucio Dal-
la» 21.30
SALA PEGASUS «Likemeback»
ore 21.30- «Ricordi?» 18

ORVIETO
MULTISALA CORSO «Il

professore e il pazzo » ore 20.
«Dumbo» ore 20

GUALDO TADINO
DON BOSCO riposo

TERNI
CITYPLEX «Dumbo» 16; 18.30;
21 -«Unagiusta causa» ore 21 -
«Bentornato presidente» ore
16; 18.30 - «Il viaggio di Yao»
ore 16; 18.30; 21 -«Dolceroma»
16; 18.30; 21 - «Book club» ore
16; 18.30; 21 - «Il professore e
il pazzo»ore16; 18.30; 21 -«Be-
ne ma non benissimo» 16;
18.30; 21
THE SPACE «Dumbo» 15.40;
16.40; 17.30; 18.20; 19.20; 20.10;
21.10- «Bentornato presiden-
te» 17.10; 19.30; 21.50- «A un
metro da te» ore 16.10; 18.50-
«Bookclub»ore15.30, 21-«Dol-
ceroma» 17; 19.30; 22 - «Noi»
ore 15.50; 18.30; 21.20; 22.40-
«Shazam» ore 16.30; 18; 19.30;
21.30; 22.30.

VISTI
da VICINO

erza giornata per il Festival Internazionale
del Giornalismo che anche oggi mette in
scena un programma ricchissimo tra
incontri, panel, dibattiti, libri, spettacoli
teatrali e anteprime cinematografiche. Il
cartellone si apre all1 alla sala dei Notari con

il Presidente della Camera dei Deputati Roberto
Fico che sarà intervistato da Arianna Ciccone.
Un’ora dopo sempre ai Notari si terrà il Talk di Julia
Angwin, una delle più note giornaliste investigative
in campo tecnologico.
Si parlerà poi apertamente di politica con Lucia
Annunziata, Filippo Ceccarelli e Alessandra Sardoni
con ‘Il potere in Italia da DeGasperi a questi qua’,
alle 16 alla Sala dei Notari che prima alle 15 ospita
Priya Ramani, la giornalista investigativa che ha
fatto dimettere il viceministro degli Esteri in India.
Con lei sul palco Rana Ayyub, altra giornalista
investigativache che ha dovuto lasciare il paese dopo
una campagna di molestie online, che parleranno del
MeToo in India.

DANONPERDERE, poi alle 17 alMorlacchi
l’incontro con Samantha Cristoforetti che racconterà
i suoi sette mesi in orbita attorno alla Terra. Un
viaggio che parte da molto lontano tra anni di
dedizione assoluta nati dal suo sogno di bambina, le
fatiche, le attese, l’impegno: tutto per imparare ad
essere un’astronauta. Immancabile fin dalla prima
edizione, tornaMarco Travaglio, alle 21 al Morlacchi
con ‘Un anno di balle». Sempre in serata al
PostModernissimo c’è l’anteprima del film ‘Ancora
un giorno - Another Day of Life’ di Raúl de la Fuente
e DamianNenow, racconto emozionante e
coinvolgente in cui l’animazione si unisce al
documentario e a interviste in live action per
raccontare la storia del viaggio in Angola nel 1975 del
celebre reporter Ryszard Kapuscinski.

Indizi conCaroline Baglioni
C’è ‘Gianni’ alla Sala Cutu

Per la stagione dell’Agimus, oggi alle 18 nell’ Aula
Magna dell’Università per Stranieri a Perugia si
tiene un concerto vocale di due artisti della
Repubblica Ceca: il mezzosoprano Edita
Randova di Praga e il pianista Stanislav
Bogunia di Ostrava che proporranno
musiche di Dvorak, Leoncavallo e de Falla e
brani pianistici di Debussy. Nata come

cantante d’opera,
Edita Randova ha
calcato le scene
dei teatri lirici di
tutto il mondo.
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La rassegna teatrale ‘Indizi’ presenta domani alle
21 alla Sala Cutu l’ultima replica umbra dello
spettacolo ‘Gianni’ di e con Caroline
Baglioni per la regia diMichelangelo
Bellani. Gianni è la storia di un uomo e
di un’epoca: era lo zio con problemi
maniaco-depressivi che «mi faceva
paura» dice la protagonista Caroline
Baglioni che nel 2004 ritrova, in una
scatola di vecchi dischi, tre cassette dove
Gianni aveva inciso la sua voce, i suoi
tormenti e desideri. Da lì nasce uno
spettacolo che è stato molto premiato.

Sala Cutu
Perugia
prenotazio-
ni al 320
6236109

Tanti eventi
in arrivo

LA TERZA
GIORNATA

Cristoforetti
film & politica
Ecco il Festival
del Giornalismo
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Edita Randova, la voce lirica
in concerto alla Stranieri
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Perugia

2 Un laboratorio
sulla fiaba
all’osteria ‘Sud’
‘Narrare per narrarsi: la
fiaba come strumento di
cambiamento’ è il titolo
del laboratorio condotto da
Eleonora Antonini, oggi
dalle 17 alle 19 a Sud -
l’Osteria popolare di Via
Birago. L’incontro è in
collaborazione con la
Banca del Tempo e si basa
sull’espressione artistica di
pensieri ed emozioni e
utilizzano la fiaba come
mezzo di narrazione e
conoscenza.
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