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Il Festival celebra l'indimenticabile Ronconi fino a mezzanotte 

O
maggio a Luca Ronconi e nuo
vi debutti. Dalle 15 alla mezza
notte di stasera, domani e sa
bato, alla Sala Pegasus va in 

scena una tre giorni dal titolo 
"L'utopia possibile", rassegna di fil
mati e testimonianze per ricordare 
Luca Ronconi che con il Due Mon
di ha iniziato a collaborare nel 1969 
per la messa in scena dell'Orlando 
furioso per poi continuare col Cen
tro Teatrale Santacristina con Un 
altro gabbiano, La Modestia, In cer
ca d'autore, Pornografia e, infine, 
Danza macabra. L'iniziativa è a cu
ra di Roberta Carlotto e Claudio 

Longhi. Altri appuntamenti: Palaz
zo Ancaiani, Italia e Russia (10); 
Sant'Eufemia, Concerti di Mezzo
giorno; Cantiere Oberdan, Proget
to Accademia (12); Ippocastano, 
Progetto Accademia (16,18); San Ni
colò, Harlequino (17); Sant'Eufe
mia, Concerti (19); Auditorium Stel
la, The girl with the incredible fee
ling (20); Teatrino Sei, Premio a Lu
ca Marinelli (21:30); Romano, Ro
meo e Giulietta (21:30); San Simo
ne, Odissea a/r (21:30); Piazza Mer
cato, Concerti di Piazza (ore 22). 

MOSTRE Rocca: In-Visibile 
(9:30-19:30); Palazzo Comunale, "Il 

mondo vola?" (10:30-13 e 15-19); ex 
Museo Civico, Bronze Age (10:30-13 
e 15-19); Palazzo Collicola, mostre a 
cura di Gianluca Marziani (10-13 e 
15:30-19); Palazzo Bufalini, Canova, 
Grazia e bellezza (10-13 e 15-17); Pa
lazzo Arreni, Mario D'Urso Black 
box (10-19); Manna d'Oro, Scor-
ched or Blackened? (15-19); Palazzo 
Leonetti Luparini, Schwezingen by 
Horst Hamann (10:30-12:30 e 
16-19); Palazzo Tordelli, Modigliani 
(10- 23); Museo del Tessuto, Pennel
late di cotone (10:30-13 e 15:30-19); 
ex Rifugio (Via del Trivio), Persona 
(15-19). 

Umbria Regione 
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COMPIANTO
Il regista Luca Ronconi collaborò con il Festival fin dal 1969

– SPOLETO –

SULL’ONDA dei risultati
d’eccezione registrati nei primi
due week-end, il Festival dei
Due Mondi entra di slancio
nella settimana finale. Ricca,
ricchissima, anche questa, di
eventi e di star.

OGGI e domani si va avanti
con la tante e preziose mostre
disseminate in città, con il pro-
getto dell’Accademia 2016
dell’European Young Theatre
e con la musica (stasera alle
19.30 al Teatro Romano c’è la
Banda del 1° Reggimento Gra-
natieri di Sardegna), già da
mercoledì riprendono i debutti
con l’attesissima «Odissea a/r»
di Emma Dante che rilegge li-
beramente il poema di Omero
congli allievi attori della «Scuo-
la dei mestieri dello spettaco-
lo» del Teatro Biondo di Paler-
mo. Sarà in scena a San Simo-
ne fino a domenica e proprio

per fronteggiare le richieste del
pubblico sono state aggiunte
due repliche straordinarie, sa-
bato alle 18 e domenica alle 12.
Epoi c’è l’omaggio aLucaRon-
coni per celebrare la storica col-
laborazione con i Due Mondi,
iniziata nel 1969 con la memo-
rabile messa in scena dell’Or-
lando Furioso. Da giovedì a sa-

bato alla Sala Pegasus c’è la ras-
segna «L’utopia possibile: il
grande ‘teatro mondo’ di Luca
Ronconi», una tre giorni di pro-
iezioni e di incontri curata da
Roberta Carlotto e Claudio
Longhi per un inedito viaggio
teatrale e umano nell’universo
artistico del maestro, attraver-
so tre temi, lo spazio scenico, la

drammaturgia, gli attori.

IL PALINSESTO propone
proiezioni di spettacoli integra-
li o per selezioni di scene, spe-
ciali con interviste, backstage e
prove, documentari, fotografie
di scena, rari frammenti di sce-
neggiati tv, interviste a Ronco-

ni. E ogni giorno alle 18 un in-
contro: con Giorgio Ferrara
sull’Orlando Furioso, con Ste-
fanoMassini edEmanueleTre-
vi sui testi, con Riccardo Bini,
Massimo De Francovich, Lu-
creziaGuidone,ManuelaMan-
dracchia e Massimo Popolizio
sul lavoro con gli attori.

S.C.

Spoleto celebraLucaRonconi
L’utopia possibile aiDueMondi
Cresce l’attesa per l’«Odissea a/r» di EmmaDante

– PERUGIA –

E’ SEMPRE più lanciata l’Orchestra da
Cameradi Perugia , ensemble di giovani ta-
lenti umbri in continua ascesa, che debut-
ta adesso nel campo discografico. E’ stato
infatti presentato l’album «Contrappunti»,
edito dall’etichetta perugina Nota record,
primo cd delQuartetto dell’Orchestra, una
delle anime del progetto promosso dall’as-
sociazione culturale Eunice con il suppor-

to della FondazionePerugiaMusicaClassi-
ca. Il cd raccoglie gli omonimi brani – dal
Contrappunto I al Contrappunto XIX –
del compositore perugino Antonio Rossi,
eseguiti dal violinista Paolo Franceschini
con i giovani AzusaOnishi, violino,Mizu-
hoUeyama, viola, eGianlucaPirisi, violon-
cello. «L’Orchestra da Camera di Perugia
– sottolinea il sovrintendente dell’ensem-
ble SimoneFrondini – nelle prossime setti-

mane sarà impegnata aUmbria Jazz al fian-
co del trombettista Paolo Fresu, nella sua
personale e attesissima rilettura del Lauda-
rio di Cortona, e nel giro di pochi anni si è
affermata come realtà di punta del concerti-
smo regionale e nazionale, con interessanti
incursioni all’estero. Ad agosto l’Orchestra
tornerà a rappresentare l’Italia al festival di
Kusatsu, inGiappone». E poi sarà protago-
nista alla Sagra Musicale e nella stagione
degli Amici della Musica.

LANOVITA’AUMBRIA JAZZ SARA’ SUL PALCOCON IL TROMBETTISTA PAOLO FRESU

L’Orchestra di Perugia lancia l’album«Contrappunti»

RIBALTA La ‘Cork YouthOrchestra’
sarà a San Francesco al Prato

PERUGIA
ZENITH
Via Bonfigli, 11 tel. 075.5728588
«Cinque tequila» ore 18.30;«Se-
xxxx» ore 20,15; 21.30
POSTMODERNISSIMO
Via del Carmine 4. Tel.
075.9664527 - «I miei giorni più
belli» ore 18 vost - «Gueros»
ore 18,15 vost- «Omaggio a Bud
Spencer» ore 21,30
ARENA FRONTONE
Giardini Frontone - «Il labirinto
del silenzio» ore 21,30
SANT’ANGELO
Via Lucia, 6. tel 075.44877
chiuso
UCI CINEMAS
Viale Centova, tel. 075/5003933
«Angry Birds» ore 17.30; 20;-
«The nice guys» ore 22,15 -
«The conjuring II» ore 16,50;
19,40; 22,30; 22,45 - «Cattivi vici-
ni 2» ore 17,35; 20; 22,10 - «Ame-
rican ultra» ore 17,10; 19,45; 22 -

«My bakery Brooklin» ore 17,15;
19,50; 22,20 - «Ratchet & Clank»
ore 17,15; 19,50 - «Worcraft-
L’inizio» ore 22 - «La battaglia
degli interi» ore 17,20; 19,40;
22,10 - «Now you see me II»
16,50; 19,40; 22,25 - «Mother’s
day» 17.20; 19,50 -«Alice attra-
verso lo specchio» ore 17,20-
«Kiki & i segreti del sesso» ore
22,35- «L’uomo che vide l’infini-
to» 20,10

CORCIANO
THE SPACE CINEMA
Centro commerciale Gherlinda
tel. 892111
«America ultra» ore 17,40;
19,55; 22,10 - «Angry Birds»
16,30; 17.30; 19,50 - «La pazza
gioia» 16,45; 17,45; 18,50; 22,05;
- «The nice guys» 16,45; 17,45;
18,50; 22,05- «The conjuring 2»
ore 18; 21; - «Conspiracy» 20;
22,20 - «Mother’s day» ore
16,50; 19,35; 22,15 - «Dragonbla-

de»ore 17,45; 20,05; 22,25 - «Cat-
tivi vicini II» ore 17,50; 20,10;
22,30 - «Now you see me II» ore
16,05; 18,55; 21,45 - «Mississipi
grind» ore 21,50 - «My bakery in
Brooklin» ore 17,55; 20,15; 22,35
- «Da Monet a Matisse» ore
20,30
FOLIGNO
POLITEAMA
Corso Cavour, 84. Tel.
0742-352232 «Angry Birds» ore
17.30; 20; 22.30 - L’uomo che vi-
de l’infinito» ore 17.30; 20; 22,30
- «The neon demons» ore 20;
22.30- «The conjuring 2» 17.30;
20; 22.30 -«Partita Italia Germa-
nia» ore 21 ingresso libero

SUPERCINEMA
Via Garibaldi, 141. Tel
0742.342730
- chiuso fino al 30 giugno
CITTA’ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA
Piazza Gioberti. Tel. 075.4652457
chiuso

MARSCIANO
CONCORDIA
Largo Carlo Goldoni, 9. Tel.
075.8748403 «La corrisponden-
za» ore 21,30

TODI
CINEMA JACOPONE
Via Matteo D’Acquasparta, 4. Tel.
075.8944037 riposo

UMBERTIDE
METROPOLIS
Piazza Carlo Marx, 6. Tel.
075.9975324 «45 anni» ore 21,15

CASTIGLIONE DEL LAGO
ARENA -ROCCACINEMA
«Woman in gold» ore 21.30
SPOLETO
SALA FRAU
«Il grande dittatore» ore 17,30-
«Il gusto del sake» ore 20- «Il
grande dittatore» 22.30
SALA PEGASUS:

riposo
ORVIETO
MULTISALA CORSO
«Angry Birds» ore 18; 20; 22 -
«Now you see me 2» ore 17,30;
19.45; 22

TERNI
THE SPACE CINEMA
Via Bramante, tel. 892.111 «Mis-
sissipi grind» ore 16,30 - «Now
you see me 2» 19 - «The conju-
ring 2» ore 16,40; 19,30; 22; 22,20
- «Angry birs» ore 16,45; 19,15;
21,30 - «Dragonblade» ore
17,50; 20,10; 22,25 - «Mother’s
day» ore 17; 19,40; 22,10 -«Ame-
rical ultra» ore 18; 20,20; 22,40-
«My bakery in Brooklin» ore
17,20; 20,15; 22,35 -«Cattivi vici-
ni 2» ore 17,15; 19,50; 22,15 -
«Conspiracy» ore 22,45 - «Rat-
chet & Clank» ore 17,30; 20
CITYPLEX
Largo S. Falchi, 3. Tel.
0744.400240 chiuso per ferie

CULTURA&SPETTACOLI

– PERUGIA –

ENTRASTASERAnel vivo la stagio-
ne estiva di «Musica dal mondo», il fe-
stival dedicato ai giovani talenti che
terrà banco a Perugia fino al 2 agosto,
con 12 concerti di cori, orchestre sinfo-
niche e orchestre da camera, alcuni re-
plicati anche ad Assisi, Todi, Giano
dell’Umbria e Passignano,
Da stasera a venerdì si punta sui com-
plessi corali e orchestrali giovanili. Al-
le 21 nella chiesa di Santa Giuliana si
esibisce l’Orchestra da Camera del
Conservatorio di Ginevra. Poi merco-
ledì sarà la volta di una grande orche-
stra americana, la «Wind Symphony
Carroll University» del Wisconsin
mentre l’evento più monumentale si
terrà giovedì, alle 19 quando 120 giova-
ni irlandesi componenti della «Cork
YouthOrchestra» (presenteranno uno
spettacolare concerto sinfonico sulla
piazza di San Francesco al Prato. Poi
venerdì un grande coro femminile in-
glese della «Abbey School» sarà alle 18
nell’Aula Magna dell’Università per
Stranieri conmusica rinascimentale.

MUSICADALMONDO

Giovani talenti
protagonisti

MERCOLEDÌ alle 21.15 al Castello dei Cavalieri di Malta a
Magione si concluderà la XII edizione del Trasimeno
Music Festival. Sarà proprio Angela Hewitt, con un recital
di pianoforte a festeggiare il successo dell’edizione.

SIPARIOSULTRASIMENOMUSICFESTIVAL

IN PROGRAMMA
Dagiovedì a sabato
tre giorni di proiezioni
e incontri in Sala Pegasus

I film in programmazione
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