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IMPERDIBILE APERTURA
DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
DEL PITIORE PERUGIND
LEGATO ALLE NOTE DI UJ
«IO DIPINGO LA MUSICA»

Stasera all'Oasi Sant'Antonio lo spettacolo "In viaggio
verso Albertus & Carmel": quindici attori, cantanti
e le promesse della Star Rose Academy. Per aiutare il Burundi
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~ Ritmo, colon
~ e jazz: Simonetti §
~ porta i suoi quadri §
~ al nuovo StudioS ~

Claudia Koll,
due carmelitane
e le Crociate
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Pittura e musica.
;;
:?§ «Dipingo la musica con ;
~ un sogno: riuscire a
;:;: stimolare
l'immaginazione al
punto tale che i colori si
possano "ascoltare")),
Perché «il filo conduttore
;:;: chelegatuttalamia
~ produzione è la musica
;:;: jazz. Musicisti,
strumenti, r iferimenti al
tema musicale nei suoi
vari aspetti. Perché la
~ musica rappresenta
;:;: l'altra mia grande
~ passione».
L'artista perugino
Fernando S1monett1 apre
;:;: ogg1 StudwS, «Un nuovo
spazwperosp1tare l'arte
~ che porta l'1mpronta
;:;: creanva dell'architetto
W alter Sb1cca» In v1a
Font! Coperte 54,la
gallena sarà spazw
esposttlvo e studiO
~ «L'estgenzadtavereuno
0 spaziO mw è nata dalla
;:;: d1fficoltà che molt1 art1st1
spenmentano nel
trovare luoghi adatt1 ad
osp1tare le loro opered!ceS1monett1 -.Daqm
l'1dea di avere un posto
;:;: che fosse bello,
0 funzwnale e sempre
;:;: d1spomblle, dove creare e
0 mostrar e 1 mtetlavon, e
;:;: magan anche quelh d1
altn art1st1» StudwS
;:;: potrà esserev1s1tato fmo
~ alle20dldomamsera.ln
mostra le ult1me opere d1
Fernando S1monett1,
;:;: 1sp1rate alterna
~ mustcale «Netmtet
;:;: quadn metto colore e
ntmo,convmtochefra
loro nescano a
dialogare»
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Claudia Koll e padre Daniele
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durante le prove, insieme a
due protagonisti di "In viaggio
verso Albertus & Carme!",
stasera all'Oasi Sant'Antonio
in via Canali a Perugia
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Il
Claudia Koll che musical di-

l'INTERVISTA

venterà?
«Con tanti personaggi, almeno

Lo sponsor delle due serate è Frate
Indovino, che nella sua versione
sia moderna che tradizionale, è
sempre stato mecenate della cultura, delle opere di bene e delle erbe. Che, al termine dell'intrattenimento, trasformate in tisanè, ven~
gono offerte in degustazione. Lo
spettacolo è "In viaggio verso Albertus & Carmel" con Claudia Koll
regista e interprete principale.
Con la tappa nella versione promo
alla sala Giovanni Paolo II della
Parrocchia Oasi Sant'Antonio, di
via Canali. Stasera alle 21.15. Con la
soprano Felicia Bongiovanni, Michele Amadori, i giovani talenti
della Star Rose Academy e due eremite carmelitane. Ieri pomeriggio
le prove e poi la prima serata. È
una marcia di avvicinamento a
quello che diventerà un grande
musical. Che nasce dal cd "Albertus & Carme!- il sogno e il dono",
di suor Mariarosaria Calabrese e
suor Mariagiulia Verdi, lo spettacolo scritto dalle due carmelitane
racconta, in musica e parole, una
storia che potrebbe essere di oggi.

15 recitanti, ballerini, cantanti.
Racconta la storia di Sant'Alberto
di Gerusalemme che il Papa nomina Vescovo e manda in Terra Santa durante le crociate circa nel
1200», .
Quando Gerusalemme è occupatadal Saladino?
«Infatti non può entrare in città, ma con il dialogo e la capacità
di intrattenere buone relazioni
umane riesce a comunicare. Somiglia a San Francesco che all'incirca nello stesso periodo va in Marocco. E a Papa Francesco che ha
fatto del dialogo una missione)).
In una fase, questa attuale, dove i cristiani, in or iente, non sono benvisti...
«Proprio come allora. Per questo è necessario dialogare con i
mussulmani e con gli ebrei sotto
la comune radice della carità che
va oltre ogni differenza».
,
Il ricavato dello spettacolo va
per la costruzione di un centro
ospedaliero La piccola Lourdes
in Burundi.
«Sì tramite l'associazione Le

SPETTACOLI
Sant'Angelo (via Lucida): Diplomacy - una notte per salvare
Parigi (16,30 - 18,30 e 2l.l5) Cinema Melies (via della Viola):
Il sale della terra (18.30); Trash
(21.30) - Zenith (via Bonfigli):
Magie in the moolight (18.30 20.30 - 22.30)
Uci Cinemas: Sala 1: Naruto (15
-17.30 - 20- 22.15); La scuola più
bella del mondo (17.30 - 22.15);
Ambo (19.45); Sala 2: Scemo & +
scemo 2 (14.50 - 17.15 - 19.50 22.20); Sala, 3): I pinguini di
Madagascar (15.30 -17.45 ' 19.50 22); Sala 4): I pinguini di Madagascar (14.45 - 16.50); La scuola più
bella del mondo (19.40); Ambo
(22.20); Sala 5): Un amico molto
speciale (15.10 - 17.10 - 19.45 22.15); Sala 6): Il mio amico

Nanuk (15.30); Interstellar (18 21.40); Sala 7): Ogni maledetto
Natale (15 -17.20 -19.50- 22); Sala
8: Hunger games (14.30 - 17.15 19.50 - 22.30); Sala 9): Magie in
the moonlight (15.15 - 17.30 - 19.45
- 22.15): Sala 10): Scusate se esisto
(15.20 - 17.40 - 20.10 - 22.30)
The Space Gherlinda: Sala l): I
pinguini di Madagascar (14.55);
Scusate se esisto (17,20 - 19.50 22.20); Sala 2: Ogni maledetto
Natale (14.50 - 19.50); Hunger
games '(17.05 - 22.15); Sala 3):
Scemo & + scemo 2 (14.50 - 17.2520.00- 22.35); Sala 4): Sceme & +
scemo (15.50 - 18.25); Interstellar
(21.40); Sala 5): Hunger games (16
- 18.45- 21.25); Sala 6): Un amico
molto speciale (16.25 - 18.30 20.35 - 22.40); Sala 7): Magie in
the moonlight (15.10 -17.30- 20.10
- 22.10); Sala 8): I pinguini di
Madagascar (16.20 -19); Scemo &
+scemo (21.30); Sala 9): I pinguini
di madagascar (15.25), La scuola
più bella del mondo (17.40- 2022.30); Sala 10): Naruto (15.15 17.45); I pinguini di Madagascar
(21.35); Sala 11): l pinguini di
Madagascar (15.50 - 18); Le metamorfosi del male (20.15 - 22.30)
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opere del padre. Ma oltre agli spettacoli faccio testimonianza del
mio incontro con il Signore. La regia di spettacoli come Storia di un
padre e due figli. La direzione artistica di Vacanze romane, spettacolo che è già stato al Morlacchi nel
2008».
Avete già fissato delle tappe
per la tournée di questo nuovo
spettacolo?
«Andiamo dove ci chiamano.
Di recente siamo stati in un'azienda chiamati da un imprenditore.
Così come Papa Francesco dice
che bisogna uscire dalla sagrestie,
anche la cultura deve uscire dai teatri così da essere alla portata di ;:;:
tutti>>.
Padre Daniele, frate cappuccino responsabile provinciale dei
beni culturali dell'Umbria, segue
anche il teatro: «E non solo. Di recente abbiamo scoperto nei magazzini di Assisi una tela preziosa,
una crocefissione di Palma il giovane. Tutta da restaurare. E lepreghiere, da sole, non bastano, ci
hanno chiesto 20mila euro». Info
3335498810.
Stella Carnevali
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Cori di solidarietà·
e magia del Natale
Assisi. In programma, fra piazza
del Comu ne, di santa Chiara e la
sala delle Volte, m ercatini, spettacoli itineranti, concerti e laboratori per bambini. Info: www.assicity.it
Corciano. Lunedì 8, alle 17, al
Quasar Village, Natale con noi,
accendi la vita, accensione degli
alberi di Natale Albert negli spazi
esterni del centro commerciale
con le associazioni onlus 'Avanti
tutta' di Leonardo Cenci, 'Giacomo Sintini' creata dal campione
nazionale di pallavolo e Aulci.'
Anche, dimostrazione dei pulcini del Perugia calcio, accompagnati dal capitano della squadra
Gianluca Co motto. In serata, live
della Perugia Big Band Orchestra
e inaugurazione del mercatino di
Natale. Nelle casette in legno negli spazi tra il complesso principale e il casale ristrutturato, produzioni alimentari e manifatturiere artigianali e umbre come
panettone, ceramiche di Deruta,
addobbi natalizi, presepi e oggettistica in legno. Info: www.quasarvillage.it
Gubbio. Lunedì, alle 21, al teatro
comunale, Amadeus di Peter
Shaffer con Tullio Solenghi per la
regia di Alberto Giusta all'interno del cartellone del Teatro stabile dell'Umbria. lnfo: 075.575421,
www. teatrosta bile. um bria.it,
tsu@teatrostabile.umbria.it.

MANGIO COSE &VEDO GENTE

~ Alberi di Natale si accendono in
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città e fuori città: le feste sono alle porte. In programma, mercatini e street food, ma anche teatro.
Questo per la settimana che arri~ va nella selezione della redazio::; ne dell'agenzia videÒ giornalisti::; ca Avi News di Perugia.
; Perugia. Taglia il traguardo del; la V edizione la Rassegna "Cori di
/ Solidarietà" (nella foto),la mani:f; festazione di beneficenza orga; nizzata dalla sezione Umbria di
~ Reach Italia con il patrocinio del; l'assessorato comunale alla Cul:; tura e il Patrocinio Morale dell'O::; naosi. La rassegna si articolerà in
; due appuntamenti a carattere
/ musicale: il primo si terrà oggi al;
:.; le 17,30 nella chiesa di San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo,
; il secondo si svolgerà sabato 13 al; le 20,45 nel teatro del collegio
; unico Onaosi. Entrambi gli even; ti saranno con ingresso ad offer3: ta libera ed il ricavato sarà devoluto interamente in favore del
; progetto "Sos Scuole - Strutture
; Ora Sicure" per finanziare inter;: venti di manutenzione delle
; scuole Reach in Malì, Niger, Bu~ rkina Faso, Congo, Katanga e
; Guinea Bissau.
Assisi. Prosegue fino a lunedì 8
dicembre, La magia del Natale ad
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Montana in pianura
Che successe all'ex
Comunità montana del
Trasimeno ora assorbita
dall'Agenzia per la
forestazione? In una
Montana in pianura c'era
poco lavoro e qualcuno
rimediava con i lavoretti per
conto' terzi? Attenti che se
spunta l'illecito ci vuoi poco
, a finire dall'Agenzia per la
forestazione all'Agenzia
delle entrate per risarcire il
danno.
Alessandro Belei
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Mercatino di Sali burgo

+

concer

