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PERUGIA
ZENITH «Dumbo» ore 17; 19.15;
21.30
MODERNISSIMO «Una giusta cau-
sa» ore 17; 21.15 (Vost)- «Peter-
loo» 18.30 (Vost) - «Border» ore
17.15; 21.30 (Vost) - «Sofia» ore 17
(vost) -«Ricordi?»ore 19.15 -«Daf-
ne» ore 19.15- «Westwood» 21.30
(vost)
MELIES «A un metro da te» ore
18.30 - «Fratelli nemici» ore 21.30
SANT’ANGELO «Il professore e il
pazzo»ore 18.30«Tutte lemienot-
ti» ore 21.15
UCI CINEMAS «A un metro da te»
ore 16; 18.40; 21.10 -«Il professore
e il pazzo» ore 16.40; 19.50 -
«Green book» ore 19.10 - «Dum-
bo» ore 16.50; 17.30; 18.30 (3D);
19.20; 21.30; 22.10; - «Bentornato
presidente»16.10; 20; 21.20 -«Cap-
tain Marvel» 16.20; 22.15 - «Capti-
ve state» ore 17.10; 22.30; - «Esca-
pe Room» ore 22.40 - «The prodigy
- Il figlio del male» ore 20.20 -
«Peppermint - L’angelo della ven-
detta» ore 17.20; 21.50 - «Scappo a
casa» 19.40 - «Una giusta causa»
ore 16.15; 18.50 - «Shazam» 16.30;
19.30; 22.20«Non sposate lemie fi-
glie»22

CORCIANO
THE SPACE CINEMA Centro Gher-
linda «Peppermint - L’angelo della
vendetta» ore 22.20 -«The prodigy
- Il figlio delmale» ore 16.05; 22.25
- «Momenti di trascurabile felici-
tà» ore 16.25 -«Scappo a casa» ore
16.10; 21.40-«Dumbo» ore 16.15;
16.45; 17.45; 18.30; 19.05; 20.30;
21.05- «Una giusta causa» 18.50;
21.30- «Captain Marvel» 19.30;
21.50 - «A un metro da te» ore
17.40; 20.35- «Bentornato presi-
dente» ore 16.20; 18.45; 19.50;
21.10 - «Captive state» ore 18.40;
21.20- «Shazam» ore 16; 16.50; 18;
19; 21; 22

FOLIGNO
SUPERCINEMA «Kusama-Infinity»
ore 20.20 - «Dumbo» ore 15; 17.30;
20; 22.30 - «A un metro da te» 15 -
«Bentornato presidente» 15;
17.30; 20; 22.30- «Border» ore
18.10-«Westwood» 20.30
POLITEAMA CLARICI «Una giusta
causa» ore 17.30; 20 - «Captain
Marvel» ore 15; 17.30 - «Border»
ore 20; 22.30 - «Captive state» ore
15; 17.30; 20; 22.30 -«The prodigy -
il figlio del male» 15; 22.30

BASTIA

ESPERIA «A un metro da te» 18.30
- «Il professore e il pazzo» ore
21.15 (vost) -«Dumbo» 18.30; 21.15
(vost)

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

MARSCIANO
CONCORDIA «Dumbo» ore 18.30;
21.30

UMBERTIDE
METROPOLIS «Dumbo» 16; 18.30;
21.15 - «Dafne» 18.30; 21.30

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI «Dumbo» ore 18; 21.30

SPOLETO
SALA FRAU «Dumbo» ore 18.30;
21.30
SALA PEGASUS «Likemeback» ore
21.30 (ospite in sala il regista Leo-
nardo Guerra Seragnoli)

ORVIETO
MULTISALA CORSO «Dumbo» ore
17; 19.15; 21.30 - «Bentornato pre-
sidente» ore 17.30; 19.30; 21.30

GUALDO TADINO
DON BOSCO riposo

TERNI
CITYPLEX «Dumbo» 16; 18.30; 21 -
«Una giusta causa» ore 16; 18.30;
21 - «Bentornato presidente» ore
16; 18.30; 21 - «Dafne» ore 18.30 -
«Laconseguenza»16; 21 -«Fratel-
li nemici» ore 18.30; 21 -«Il profes-
sore e il pazzo» ore 16; 18.30; 21 -
«Ricordi?» 21 - «Momenti di tra-
scurabile felicità» 16 - «Tutte le
mie notti» ore 16; 18.30.
THESPACE«Dumbo» 15; 16; 16.30;
18; 19; 21; 22 - «Bentornato presi-
dente» 15.20; 17.40; 20; 21.30;
22.20 - «A un metro da te» ore
15.50 - «Captive state» ore 15.40;
18.20; 21.10- «Scappo a casa»
18.50; 19.10; 21.50 - «The prodigy -
il figlio delmale» ore 21.40 -«Cap-
tain Marvel» 15.10; 18.30 - «Sha-
zam» ore 15.30; 16.30; 18.30; 19.30;
21.30; 22.30.

VISTI
da VICINO

inque giorni frenetici, per fare di Perugia la
capitale indiscussa dell’informazione
contemporanea. Si apre oggi il ‘Festival
Internazionale del Giornalismo’ che fino a
domenica ospita giornalisti, accademici,
attivisti e pubblico da ogni parte del
mondo. Oltre 600 speaker - il 49%

composto da donne - e quasi 300 eventi tra tavole
rotonde, presentazioni di libri, keynote speech,
workshop, interviste, serate teatrali, tutto
rigorosamente a ingresso libero e in live
streaming. Tra i tanti appuntamenti di questa
prima giornata sono da ricordare l’incontro con il
presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone, alle alle 18.30 all’Hotel Brufani),
il missionario Alex Zanotelli che alle 18 alla Sala
dei Notari presenta il suo ‘Manifesto contro il
nuovo razzismo’.

IN ANTEPRIMA al Festival si vedranno le prime
immagini di ‘Where are you?’ il reportage a cura di
National Geographic con le storie dietro la
fotografia icona della crisi dei migranti, scattata da
Massimo Sestini (se ne parla alle 16 a Brufani)
mentre alle 21 alla Sala dei Notari Vladimir
Luxuria, attivista e scrittrice, si racconta in un
viaggio dalle differenze tra orientamento sessuale
e identità di genere alle battaglie per l’uguaglianza
e la libertà delle future generazioni. Tra gli ospiti
in arrivo nei prossimi giorni ci sono il presidente
della Camera Roberto Fico, l’astronauta
Samantha Cristoforetti, il vincitore di Sanremo
Mahmood e poi Gipi, Zerocalcare, Niccolò Fabi.
A teatro sono attesi Roberto Saviano, Travaglio, il
team di Propaganda Live, Lirio Abbate in uno
spettacolo per i 25 anni dalla morte di Ilaria Alpi e
MiranHrovatin e a confronto con Pif. Ma anche
Oscar Giannino e la sua squadra, MichelaMurgia
donne, le letture sull’odio di Veronesi e Albinati

‘Night Bar’ di Valerio Binasco
in scena nei teatri dell’Umbria

Conad rinnova la collaborazione con Umbria Jazz
per scoprire e valorizzare giovani talenti: si sono
aperte le iscrizioni all’ottava edizione di Conad Jazz
Contest, concorso riservato ad artisti italiani
tra i 18 e i 28 anni. Una giuria rinnovata –
presieduta dal trombettista di fama
internazionale Paolo Fresu – valuterà live i
concorrenti. In palio c’è l’esibizione a

Umbria Jazz, ma
anche un premio
di 5.000 euro e un
tour nei migliori
jazz club italiani.
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Da non perdere ‘Night Bar’ di Valerio Binasco, in
scena al Teatro Secci di Terni stasera e domani ,
con con repliche al Mengoni diMagione
venerdì e al Torti di Bevagna sabato. Lo
spettacolo interpretato da Nicola
Pannelli, Sergio Romano e Arianna
Scommegna guarda a quattro atti unici
di Pinter - Il Calapranzi, Tess, L’ultimo
ad andarsene, Night - da una prospettiva
meno tradizionale e più emotiva per
raccontare quattro fotogrammi della vita
di un piccolo bar, attraverso le storie dei
suoi avventori.

Secci,
Terni
Mengoni
Magione
Torti,
Bevagna

Programma
da sfogliare

CINQUE GIORNI
DI EVENTI

Al via il Festival
del Giornalismo
Perugia capitale
dell’attualità
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TornaConad Jazz Contest
per esaltare i nuovi talenti
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L’annuncio

2 Foligno e Perugia:
rinviato l’omaggio
aGuccini
Salta l’omaggio a
Francesco Guccini. I due
concerti di ‘Capuano canta
Guccini’, in programma
questa sera a Foligno
all’Auditorium San
Domenico e domani a
Perugia, al Rework, sono
stati rinviati a data da
destinarsi per motivi
organizzativi. I rimborsi
dei biglietti saranno
effettuati fino al 20 aprile,
informazioni al numero
327.9705115
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