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CULTURA&SPmACOLI

QN ILGIORNO
il Resto del Carlino

UMBRIA: UN MESE RICCO DI EVENTI

lA NAZIONE

«L' esam.e>> di Giampiero Frondini va in scena al Brecht
E' UNO SPETJACOLO tuno 'perugino' (insieme neUafoto) e Caterina Fiocchetti, giovane e braquello che irrompe stasera al Brecht di vissima attrice marscianese, che completa questa nuoSan Sisto, nella stagione di teatro con- va e interessante formazione umbra.
temporaneo della Fontemaggiore. Ed ecco «L'esame», che segna il ritorno sulle LO SPETTACOLO è tratto dal romanzo «The test» di
scene di uno degli interpreti più amati Richard Matheson: in una società preoccupata dalla sodal pubblico umbro, Giampiero Frondi- vrappopolazione le persone anziane, dall'età di 60 anni
ni, anore perugino .che ha segnato la sto- devono, per legge, superare un esame ogni cinque anni
ria culturale della regione e che stavolta che dimostri la loro piena efficienza fisica e mentale.
si cimenta con l'immaginario della fanta- Coloro che non lo superano sono classificati come inascienza americana anni '50. Al suo fian- deguati e uccisi con un'iniezione. Lo spettacolo, adattaco, nel ruolo del figlio, un altro popolare to alla realtà italiana, in un ipotetico e imprecisato futuanore perugino, Francesco Bolo Rossini . ro prossimo, ha fortissimi elementi di attualità.
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Nobraino aJI'Urban
Folk-rock d'autore

Ricordando Bruscoli,
una mostra ripercorre
La pittura dell'anima
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RICORDANDO Novello Bruscoli, uomo generoso, intellettuale vero, grande artista. A vent'anni dalla scoml?arsa si è mobilitata una comunità, gutdata dal figlio Lorenzo, e sa~giamente
«ll «Pozzo», mitica galleria dt anni perduti, ha riaperto i battenti per una mostra che segna un'e,Poca: ci sono Arafe
Perugini, sodali dt una vita, paesaggi
di oggi o di ere geologiche come affreschi staccati e una teoria sorridente di
fraticelli e suore accanto a Bruscoli
con la sua pittura così attuale, pulsante, vivida.
UN REALISMO magico, un sogno che
allunga le dita a lambire menti e battiti del -cuore, linee decise e sinfonia di
colori, una donna che pare Marilyn,
un volto che nasconde l'enigma, un
fiore che sa di primavera dell'animo.
Novello ancora e sempre è un meraviglioso incantatore, scrive con la tavolozza un'arte senza fine, intenso e precorritore di futuri esiti estetici. La mostra si osserva, si distilla in silenzio
mentre i pensieri volano lontano e si
ascoltano frasi, battute, commenti, parole simili a note. Intanto oggi al museo della Tela Umbra si inaugura la
mostra foto~ca a lui dedicata. E' curata da Ennco Milanesi, presenta Luciano Neri. A,Perta fino al28 febbraio
diventa la chtave per lo scrigno delle
memorie.

OUà dl Castelo
29 novembre 2014
15 marzo 2015

Novello
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VIAGGIO VCA..RM.E
TESTIMONIANZA
Claudia Koll protagonista
di <d n viaggio verso ••. >>

LA POPOLARE AnRICE TRA PAROLE E MUSICA

ll viaggio... di Oaudia Koll
Emozioni all'Oasi Sant'Antonio
PERUGIA

PER DUE SERATE salirà sul
palco, a testimoniare in prima
persona quella profonda svolta
personale e professionale che
nel 2002 l'ha avvicinata totalmente alla fede cristiana. Claudia Koll, nel doppio ruolo di regista e interprete, è la protagonista dello spettacolo «In viaggio verso... Albertus & Carme!» che stasera e domani alle
21.15 approda alla Sala Giovanni Paolo II della Parrocchia Oasi Sant'Antonio, in via Canali.
L'ATTRICE si esibirà con il soprano Felicia Bongiovanni e
con loro ci saranno il cantautore Michele Arnadori, due giovani ballerini della Star Rose Academy (la stessa che ha lanciato
il fenomeno tv di Suor Cristina) accompagnati al pianoforte
dal maestro Enrico Bianchi, direttore del Coro di Sant'Ercolano. Si tratta di un lavoro inedi-

PERUGIA
ZENITIJ tel. 075.5728588 Ore 18.30; 20.30; 22,30 «Magie in
the moonlghb.
• ONEMA MEUES Spett. ore 16.30 cOoreomon», ore 18.30 <di
sale cleDa terra>>; ore 21,30 «Trash»
CINEMA SANI''ANGELO spett. ore 16.30, 18.30; 21,15 «Di-

&=~S (entovo, tel. 075/5003933 · Solo 1: Spett. ore

~

111

zu

17, 17,30; 20, 22,15 <<Naruto>> · Solo 2- ore 14.50; 17,15;
19,50; 22,20: 00.45 <<Scemo e + scemo 2»· Sola 3: ore 15.30,
17,45; 19,50; 22; 00.40 «l ~uini di Madagasmr>>>>· Solo
4: ore 14.45; 16,50 <d pinguiJu li Madagasiào; ore 19,40
cla scuola più beUa del mondo». ore 22.20; 00.30 <<Ambo».·
Solo 5: ore 17.10; 19,45; 22,15; 00.20 <<Ua IIIIKo molto specicH» · Solo 6: ore 16 <<Il rio amico Nllllllk», orel8, 21.40,
clnterstellor»; Solo 7: Ore 15, 17,20; 19,50; 22: 00.10 <<Ogni
maledeHo Natale>> -Solo 8: ore 14.30, 17,15; 19,50; 22,"~0;
00.10 «Hunger gcnes» ·Solo 9: ore 15.1 5; 17,30; 19,45;
22,15; 00.25 <<Magkinthe moonlght>> -Solo 10: ore 15.20;
17,40; 20,10; 22,30; 00.50 <<Scusate se esisto»
CORCIANO

to scritto appositamente per le
due artiste da due carmelitane,
Suor Mariarosaria Calabrese e
Suor Mariagiulia Verdi e racconta, in musica e parole, le vicende di Sant'Alberto di Geru-

DOPO LA CONVERSIONE
La regista e interprete
in scena oggi e domani
con cantanti e ballerini
salemme, patriarca in Terra
Santa agli inizi del XIII secolo,
e di un gruppo di pellegrini
che arrivano al Monte Carmelo. Il progetto vuole essere un
segno di speranza e occasione
di raccolta fondi per beneficenza. L'incasso andrà infatti per
l'iniziativa «L'Albero carmelitano» dell'associazione «Nel Segno del Carmelo» e per la costruzione del Centro Ospedaliero «La Piccola Lourdes» a N go-

THE SPAa ONEMA- Gherlindo tel. 892111
Solo l: ore 14.30 d pinguini di Modogscor»; ore 17.20; 19,50;
22,20; 00.45 <<Scusate se insisto>> • Solo 2 14,50; 19,50
«<gni maledeHo Natale>>; -ore 17.05; 22.15 cHunger go·
mes». Solo 3: Ore 14,50; 17,25; 20; 22,35 «Scemo e più scemo>> - Solo 4: ore 15,50; 18.25 «Scemo e più sumo», ore
21.40 clnterstelloD · Sola 5: ore 16; 18.45 ; 21.25 «H11191r
g11118»; ore 00.1 O<<Ogni maledeHo Natale•; Solo 6: ore
16,25; 18 30; 20,35; 22,40 <<Un anico molto SfJ8d!lle>> ·Solo
7: ore 15.iO; 17.30, 19.50, 22.10 00.30 <<Magie inthe moonlight» -Sola 8: Ore 16.20; 19 <<1Pinguini di Madac!ascar>>.
ore 21 .30, 00.15 cSremo e più scemo 2». Solo 9 ore 15,25 <<l
pinguini li M~>>. Ore 17.40; 20; 22.25; 00.45 «lo
scuola più bello del mondo»- Solo lO ore 15.15; 17.45 «Narvto»· Ore 2] .35, _23.3? ~l pinguini di Modagoscar». Solo 11: ore
15,50; 18; <<l~ di Madagascar»; ore 20.15; 22.30;
00.40 <<la metilmOrfosi del mol8,
FOLIGNO
SUPERONEMA tel. 0742·352232 Sola l 17; 18.45; 20.30;
22.30 <d pinguini di Madagasa.>> -Solo 2: oreU;.l7.30; 20;
22.30 <<Scemo e piìl scemo>> · Solo 3: ore 15; 17.30; 20; 22,30
<<Ogni molecleHo Natale» ·

IL FOLK ROCK dei «Nobraino» arriva stasera all'Urban
Club di Sant'Andrea delle
Frane. La band si esibirà in
concerto nel locale perugino
nell'ambito di un tour nazionale dove propone il meglio
del repertorio insieme alle ultime novità discografiche. Punto di forza è l'album <<L'ultimo dei N obraino», che fonde
l'indie rock al cantautorato
con l'aggiunta di atmosfere
folk e testi ironici che da sempre caratterizzano la band. Si
comincia a mezzanotte con
bus gratuito da piazza Grimana in partenza dalle 23 alle
23.45 e ritorno dalle 4 alle 5.

zi in Burundi da parte dell'associazione «Le Opere del Padre»
fondata da Claudia Koll che
opera in Italia e in Africa Sponsor delle serate Frate indovino,
che offrirà una degustazione di
tisane

Marina Rei canta
al «Supersonic»

OWIO che l'interesse principale risieda nella presenza della
star Claudia Koll. Che da queste parti è di casa, come ha raccontato di recente al nostro
giornale. «L'Umbria è una regione che frequento molto spesso. Con Assisi ho un rapporto
speciale, San Francesco ha avuto un ruolo fondamentale nella
mia conversione». Già, ma come concilia questo impegno
con le luci della ribalta? «Mettendo Dio al primo posto, tutto
il resto viene di conseguenza.
Anche il mio lavoro ha una prospettiva diversa: non lo vivo
per il successo personale o per i
soldi ma per costruire un mondo più bello e giusto».

GRANDE ATTESA al Supersonic per il concerto di
Marina Rei, la cantante e
percussionista romana che
domani sera si esibisce nel
music club con il suo nuovo
album di inediti, «Pareidolia». L'artista torna alla ribalta dopo gli esordi dance a fine anni '80 con lo pseudonimo Jamie Dee, il cambiamento nel1995 con dai ritmi
soul-acid-jazz, la consacrazione nel 1996 a Sanremo
con <<Al di là di questi anni>>,
palco dove si è poi esibita anche con Paola Turci e Max
Gazzè. Biglietti in prevendita a 11.50 euro su Ticketitalia e nei punti vendita.

POLITEAMA !el 0742.342730 · Solo ROre 16; 18; 20.30; «Macig in the moonlighb ·Solo Aore 17; 116.30; 18 cUn amico
molto speciale»; ore 20; 22.30 cTrash•- Solo VOre 15; 17.30;
20; 22.30 «Hunger games» ·Sola G. spett. ore 15; 17.30; 20;
22.30 <<Scusate se esisto»
CITTÀ DI CASHLLO
EDEN !el 075.8552995 Solo118; 21.15 eUcacciatore di anotre»

MARSCIANO
CONCORDIA ~peli. ore 20.15 e 22.30, <<Hunger Games>>
TODI
CINEMA JACOPONE: spett. ore 21«<nterstellon
UMBERnDE
ONEMA METROPOUS spett. ore 21,15 «Hunger gameu
CASTIGliONE DEl lAGO
ONEMA TEATRO a5ARE CAPORALI. spett. ore 18 e 21,30
<dnterstelar))
SPOLETO
SAlA FRAU: spett. ore 18.30; 21.30 «Hunger gomes»
HRNI

s.e.

FOLIGNO

THE SPACE ONEMA Sala 1 spett. ore 15,10 17;30; 19,5'0;
22, l O<<Maàg in the mooniahtll. • Sala 2 spett. ore 15,50;
18; 20,10; 22,20 <d pilguini li ~=scar>>- Sala 3 spett.
ore 15; 17,30; 20; 22,30 <<Ogni
Ho NatiR» - Sala 4
spett. ore 15.20; 17.40; 20 e 22.30<<1~ • SalaS spett.
ore 17, l O; 19,50; 22,30 «Scemo e più·scemo)) - Sala 6 spett.
ore 15; 17,lO <<l pmguini li Mllllagascar>>; ore 19,20 <<Scemo
e più scemo»; ore 22 <<lnterstelarl> - Sala 7: speH. ore 15,30;
17,40; 19,50; 22 <<Un amico molto speciale)) -Sala 8 spett.
ore 15,10; 17,40; 20,10; 22,40 <<Scusate se esisto, · Sala 9
spett. ore 16; 18,50; 21,40=
games>>

- Sala 1 ore 15.50; 17.50 cNoruto», ore 20.35; 22.30; 00.40
cOgni maledetto Natale». - Sala 2 Ore 15,45 cio sto con la
spoSCP>; ore 17,45eUsale clelltemP; ore 20; 22,30 <<Mommp ·Sala 3: Ore 16; 18; 20.35; 22,30 e 00.40 cMagic in the
~ - Sala4:ore 15,45; 18; 20,30; 22,30e00.40<<Xemo e più scemoll -Sala S ore 16; 18 cl pinguini li Madagascan; ore 20.40; 22,30 e00.40 <<Ambo»· sala 6: ore 16; 18;
20.35; 22.30; 00.40 «Scusate se esisto»- Sala 7: ore 16; 18;
20.35 «Un amico molto speciale»; 22.30 e00.40«Trash))

