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Cultura e scienza
si incontrano
al Festival di Psicologia

IL CARTELLONE OTTO SPLENDIDI APPUNTAMENTI D’AUTORE

PERUGIA

I grandi classici e la danza
E’ la stagione degli Illuminati

Marta Lanza
fa sfilare il tango
Fascino e glamour
in passerella

CITTA’ DI CASTELLO

PERUGIA

CULTURA E SCIENZA incontrano arte e spettacolo nell’inedito «Psicologia
Umbria Festival», un evento promosso dall’Ordine degli Psicologi della regione, per valorizzare la professione
dello psicologo e trattare i grandi temi
della psicologia attraverso un filo conduttore che si annuncia di grande attualità e impatto, «L’Io e il Noi». (Nella foto Massimo Ammanniti).
IL FESTIVAL si terrà da domani al 16
ottobre in sette città della regione e
cioè Perugia, Terni, Foligno, Assisi,
Gubbio, Spoleto e Orvieto con 16 appuntamenti che chiamano a raccolta
20 studiosi di fama internazionale e oltre 20 artisti, per parlare di argomenti
che oggi vanno per la maggiore. «Tutti gli incontri sono ad ingresso libero»
ha raccontato il presidente dell’Ordine regionale, David Lazzari, che ha
raccontato il ricco programma della
manifestazione: ci saranno convegni,
dibattiti e momenti di confronto, ma
anche appuntamenti culturali con
spettacoli di danza e proiezione di pellicole legate ai temi della psicologia.
«Abbiamo scelto il tema ‘L’Io e il Noi’
perché negli ultimi anni ci sono state
molte scoperte su questo settore, di
grande attualità, e perché la scienza
può dirci qualcosa di utile per migliorare il benessere e la convivenza».

UNA SERATA al mese, da ottobre fino ad aprile, da dedicare
al teatro con sette spettacoli di
prosa più uno di grande danza,
quattro dei quali sono prodotto
dal Teatro Stabile dell’Umbria. Investimento complessivo: circa 50 mila euro. Apre il
sipario il 25 ottobre lo spettacolo di Nancy Brilli, in prima esecuzione regionale. Tra classici
e novità la stagione di prosa del
Teatro degli Illuminati è stata
presentata ieri mattina nella Sala degli Accademici. Il direttore del Tsu Franco Ruggeri ha
commentato il programma,
parlando di spettacoli che «co-

PROTAGONISTA
Nancy Brilli in scena il 25 nei panni della «Bisbetica domata»

APRE NANCY BRILLI
Evento inaugurale
il 25 ottobre
La «Bisbetica domata»

ni introdotte per dare massimo
accesso alla stagione: tariffe invariate, Carta giovani, Carta argento, scontistica per famiglie,
scuole, associazioni e last minute».

prono tutti i colori del teatro e
che alternano grandi nomi come Nancy Brilli, Ascanio Celestini, Ottavia Piccolo ad alcune
scommesse che il Tsu sta vincendo, promuovendo i giovani
umbri ed i talenti locali». «Confermiamo la collaborazione
con il Tsu a cui abbiamo dato
fiducia _ ha aggiunto l’assessore alle politiche culturali Michele Bettarelli _ Sono state
mantenute tutte le agevolazio-

A SALIRE per prima sul palco
degli Illuminati sarà Nancy
Brilli, attrice brillante del piccolo e del grande schermo che
domenica 25 ottobre si cimenta in una sua versione della «Bisbetica domata» di Shakespeare. Giuliana Musso è invece la
protagonista dello spettacolo
in programma sabato 21 novembre «La fabbrica dei preti»,
in esclusiva regionale. Venerdì
4 dicembre la stagione di prosa

ospita «Oblivion - The Human
Jukebox» che, con la consulenza di regia di Giorgio Gallione,
mette in scena il pantheon della musica italiana. Il 2016 si
aprirà invece con «L’importanza di essere Earnest» (29 gennaio) messo in scena da tanti giovani talenti umbri. Per la danza ci sarà «Carmen/Bolero» della MM company in scena il 12
febbraio. «A scatola chiusa»,
con Ludovico Rohl e Elisabetta Misasi è in programma per il
3 marzo mentre il 19 marzo tocca ad Ascanio Celestini con
«Laika». Ultimo spettacolo
«Sette Minuti», in esclusiva regionale, con Ottavia Piccolo in
scena venerdì 1 aprile.
Cristina Crisci

Jazz Club, John Pizzarelli in scena domani all’auditorium del Giò
PERUGIA

CI SIAMO. Domani sera apre i battenti la nuova
stagione del «Jazz Club», in programma con i
suoi concerti all’Auditorium dell’Hotel Giò
Jazz di via Ruggero d’Andreotto. A far alzare il
sipario, alle 21.15 sarà John Pizzarelli (nella foto) figlio del mitico Bucky, che si presenterà sul
palco di Perugia con il fratello Martin al basso,
Kevin Kanner alla batteria e Konrad Paszkudzki alla pianoforte. Il cuore del concerto è dedicato al nuovo album di Pizzarelli, «Midnight McCartney», composto di dodici cover ispirate al
celeberrimo componente dei Beatles. Brani
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PERUGIA
ZENITH tel. 075.5728588 ore 18,30; 20,30; 22,30 «Io e lei»
- POSTMODERNISSIMO: – Ore 18; 22,15 «Non essere cattio»; ore 17,30;21; 22.30 «Pecore in erba»; 20.15; 22.30 «Janis». 17; 20 «Ritorno alla vita». Ore 16; 19 «per amore vostro».
MELIES ore 18,30; 21,30 «Inside out»
SANT’ANGELO ore 18.30; 21.15 «La bella gente»
UCI CINEMAS Centova, tel. 075/5003933 - Sala 1:
ore 17,15; 21,30 «Straight outta compton» - Sala 2 - ore
17.25 «L’esigenza di unirmi ogni volta a te»; ore 19,45«Sicario»; 22.20 «Sopravvissuto» - Sala 3: ore 19,45 «Le nozze di
Figaro» -Sala 4: ore 17,30 «Inside out». 19.50; 22.30 «Everest» - Sala 5: ore 17,20 «Minions»; 20 «Magic Mike XXL»;
22,30 «The green Inferno» - Sala 6 ore 17,30; 20; 22,30
«Nausicaa della valle del vento» - Sala 7 ore 117,45; 20;
22.20 «Io e lei» - Sala 8: ore 17,10;«Everest». 21 «Ronaldo»
- Sala 9: ore 17,15; 19,50; 22,20 «Padri & figlie» - Sala 10:
ore 17.30; 21 «Sopravvissuto»

non notissimi al grande pubblico, ma un repertorio che è frutto anche di un lungo «carteggio
epistolare tra i due artisti. Del resto, con Paul
McCartney, John Pizzarelli ha registrato, nel
2012, «Kisses on the Bottom». Al Jazz Club Perugia, però, proporrà anche brani tratti
dall’American Songbook.
Il concerto è organizzato con il supporto di Perugia candidata a capitale europea dei giovani
2018, il biglietto costa 15 euro con possibilità di
abbinare una cena al tavolo, al ristorante
dell’Hotel. Tutte le informazioni e le prenotazioni allo 075/5731100.

CORCIANO
THE SPACE CINEMA- Gherlinda tel. 892111
Sala 1: ore 17; 19,30 «Inside out»; 22 «Sopravvissuto» Sala 2 ore 16,50; 19.35; 22.15«Everest» - Sala 3: ore
17,45; 20,05 «Inside out» - Sala 4: ore 17,55 «Tutte lo vogliono»; 19,55; 22,30 «Selfless» - Sala 5: ore 15,50; 18,50;
21,55 «Ministraight outta compton» - Sala 6 ore 15.20;
17,50; 20,15; 22,35 «Io e lei» - Sala 7 ore 17,20; 19,55;
22,30 «padri e figlie» - Sala 8: ore 18,30 «Sopravvissuto»;
21,30 «Sopravvissuto 3D» - Sala 9 ore 16,10 «Selfless»;
19,05; 22,05 «Sicario»; ore 22,15 «Everest» - Sala 10: ore ;
16,55 «Minions»; 19; 21,45 «Nausicca della valle del vento» Sala 11: Ore 16,10; 18,20; 20,30; 22,40 «Appuntamento
con l’amore»
FOLIGNO
SUPERCINEMA tel. 0742-352232 Sala 1 ore 17,30; 20;
22.30 «Inside out» - Sala 2 ore 17,30 «Magic Mike XXL»; 20;
22.30 «Sicario» - Sala 3 ore 17,30; 20,20; 22.30 «Padri e
figlie»

POLITEAMA tel 0742.342730: Sala R 17.30; 20; 22.30
«Sopravvissuto»- Sala A ore 17.30 «Minions». 20.30; 22.30
«Tutte le vogliono» - Sala V: 17.30; 20.15; 22.30 «Timbuctu» - Sala G. ore 17.30; 20; 22.30 «Io e lei»
CITTÀ DI CASTELLO
EDEN tel 075.8552995 riposo
MARSCIANO
CONCORDIA Ore 18.30; 21,30 «Non essere cattivo»
TODI
CINEMA JACOPONE: ore 17 «Inside out»
UMBERTIDE
METROPOLIS: ore 21.15 «Inside out»
CASTIGLIONE DEL LAGO
CESARE CAPORALI ore 21.30 «Non essere cattivo»
SPOLETO
SALA FRAU riposo
SALA PEGASUS: ore 20 «Pink Floyd Day»
TERNI
THE SPACE CINEMA Sala 1 ore 15; 17.30; 20; 22,30 «Pa-

PERUGIA

PROFESSIONALI e sensuali
come «vere» modelle si sono
meritate tutti gli applausi del
pubblico le tanguere della
scuola di ballo «El Bandoneon». La sfilata di moda che
si è svolta negli spazi dello Junior tennis club ha visto sulla
passerella le creazioni uniche
e artigianali di «Alma Tanguera», firmate dalla stilista Marzia Lanza (nelle foto con le
ballerine della scuola),
esperta appunto in abiti e accessori per il tango e per la sera. Le ballerine, avvolte in svolazzanti organze, pizzi neri e
rasi rossi hanno incantato il
parterre dello Junior. Brava
anche a Marzia che osando
con il bluette, ha rivisitato il
tango con forme e con colori
inediti.
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dri e figlie» - Sala 2 ore 17; 19,40 «Everest»; 22,25 «Sopravvissuto» - Sala 3 ore 17,25; 20,05; 22,45 «Sicario» - Sala 4
ore 18,40; 20,40 «Tutte lo vogliono»; 15,30 «Sopravvissuto»;
22,50 «The green inferno» - Sala 5 ore 15; 17,20; 19,40; 22
«Inside out» – Sala 6 ore 16; 18,20 «Inside out»; 20,35;
22,35 «Appuntamento con l’amore» - Sala 7: ore 15,30;
17,45; 20; 22,15 «Io e lei» - Sala 8 ore 16,40; 19,40; 22,40
«Sopravvissuto» - Sala 9 ore 15,30; 17,50; 20,10 «Inside
out»; 22,25 «Sopravvissuto»waters the fall»; ore 21,40 «Everest»
CITYPLEX
Sala 1: 17.30 «Sicario»; 20.20; 22,30 «Non essere cattivo» Sala 2: ore 16; 22.30 «L’esigenza di unirmi ogni volta con
te»; 18; 20,30 «Prima luce» - Sala 3: ore 16; 18; 20,35;
22,30 «Pecore in erba». - Sala 4: ore 16,30; 21 «The wall»
-Sala 5: ore 22,30 «Wim Wenders ritorno alla vita»; 16; 18
«Inside out»; 20,15 «Everest» -Sala 6: ore 17,30; 20,15;
22,30 «Sopravvissuto» - Sala 7: ore 16; 18; 20,20; 22,30
«Padri e figlie»

