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GLI EVENTI

VIA DEI PRIORI VA IN SCENA «TRAMONTI ALLA TORRE»
L’ASSOCIAZIONE di via dei Priori organizza, oggi e domani, «Tramonti alla
Torre»: sono visite guidate alla Torre degli Sciri, alle 18, con racconti,
suoni e danze che accompagnano lungo i numerosi gradini di accesso. Si
consiglia la prenotazione al 377/2464757, con gruppi di 25 persone.

Musica, buon mangiare
e le nostre eccellenze
Assi del turismo d’inverno
Otto eventi con «Jazz club Perugia» ma non solo

PORTA EBURNEA

Il libro di Caponi
e la maxi-cena
dedicati al rione
– PERUGIA –

DIRETTORE
Walter Orlandi

IN OSPEDALE

Masha & Orso
tra i bambini
ricoverati
– PERUGIA –

LA VERA SFIDA Perugia vuole restare viva anche nei mesi freddi dell’anno
– PERUGIA –

JAZZ D’AUTORE, prodotti tipici, eccellenze enogastronomiche e
perfino il coinvolgimento di Perugia candidata a Capitale europea
dei giovani. Il vento del turismo
soffia forte, fortissimo sull’Umbria e a beneficiare dell’attenzione
sempre più massiccia dei visitatori
per la regione è anche la nuova stagione del «Jazz Club Perugia». Ovvero la sezione invernale, quella
più raccolta e di nicchia, di Umbria Jazz, l’evento per eccellenza
in fatto di promozione e immagine del cuore verde d’Italia.
LA CONFERMA arriva dalle novità che caratterizzano la nuova
stagione. con otto appuntamenti
all’Auditorium dell’Hotel Giò
Jazz da ottobre ad aprile, presentata ieri a Palazzo della Penna, con
gli assessori di Regione e Comune,
Cecchini e Severini, gli organizza-

FITTO CALENDARIO
La stagione si apre a ottobre
e proseguirà fino ad aprile
Il clou sarà sotto Natale
tori e gli sponsor. Cambia la formula, anche se il jazz, nelle sue tante sfumature, resta ovviamente
cuore pulsante e motore. Finora
ad ogni concerto era abbinato un
buffet incluso nel prezzo del biglietto, sostituito ora da otto ‘Cene
al ritmo di..’, con menù tematici,
prezzi politici e servizio al tavolo
al ristorante Giò Arte e Vini. «Il
buffet non è più possibile – ha spiegato Valeria Guarducci, dell’Hotel
Giò – Il turismo umbro sta andando benissimo, grazie anche al potenziamento dell’aeroporto e allo
spot in tv. Ci sono sempre più
eventi e congressi, il rischio per il
nostro staff è di non offrire un ser-

vizio adeguato».
ED ECCO la stagione, che si apre
il 7 ottobre con il quartetto di
John Pizzarelli tra le canzoni di
Paul McCartney e si conclude il
29 aprile con il duo pianistico Ramin Bahrami-Danilo Rea che ripropone uno dei concerti eventi di
Uj, «In Bach?» (unico fuori abbonamento, biglietti a 20 euro). Sempre Rea sarà protagonista il 1° dicembre di un recital dedicato ai
Beatles e ai Rolling Stones, il 7
aprile ancora jazz italiano con il
duo Paolo Fresu-Daniele di Bonaventura. E poi spazio agli americani: il trombettista Christian Scott,
James Carter, la soul band di Jarrod Lawson il 6 novembre, come
anteprima di Uj Winter. Il 18 dicembre, tradizionale concerto gospel natalizio con Trini Massie. In
arrivo, forse, un’ulteriore data,
con un grande nome a sorpresa.
Sofia Coletti

UNA GIORNATA speciale
in compagnia di Masha e
Orso. I personaggi del
cartone animato più amato
del momento entrano
domattina in ospedale per
fare una sorpresa ai bambini
ricoverati nel reparto di
Oncoematologia pediatrica
e della Clinica pediatrica del
«Santa Maria della
Misericordia»: i piccoli
pazienti riceveranno la
visita inaspettata dei due
personaggi del celebre
cartoon per trascorrere
insieme qualche momento
di spensieratezza.
L’iniziativa è stata voluta e
realizzata dal Centro
Commerciale di Collestrada
che, grazie alla
collaborazione con la
direzione generale del Polo
Ospedaliero, ha scelto di
donare ai bambini ricoverati
e alle loro famiglie qualche
momento di serenità e di
festosa normalità.
Nel pomeriggio, a partire
dalle 15, Masha e Orso si
recheranno poi alla galleria
del Centro Commerciale di
Collestrada, dove
incontreranno i loro piccoli
fan per scattare insieme le
foto ricordo.

PORTA EBURNEA si presenta.
Con un libro e una cena
pubblica, il centralissimo
quartiere perugino racconta oggi
la sua storia e cerca la strada del
rilancio grazie all’attività messa
in campo dall’associazione di
quartiere. La giornata di festa
comincia alle 17.30 nell’aula
magna dell’Istituto Magistrale,
in piazzetta Santo Spirito, dove
viene presentato il libro «Porta
Eburnea Perugia – fatti e
personaggi di quartiere per
comprendere una città» di
Leonardo Caponi, ex senatore e
giornalista, nato nel 1949 in via
del Curato e vissuto nella casa di
famiglia fino al ‘76. Un abitante
del quartiere che racconta le
immagini, i personaggi, gli
aneddoti di Porta Eburnea degli
anni ’60 e ’70 e costituisce una
memoria sulla vita del borgo nel
momento del suo maggior
‘splendore’, inteso come densità
abitativa, attività di carattere
commerciale, artigianale e
sociale, corredando il tutto con
un ampio repertorio fotografico.
Con l’autore parleranno il
sindaco Andrea Romizi, l’artista
Franco Venanti e Don Saulo
Scarabattoli, parroco di Santo
Spirito. La discussione sarà
preceduta dalla lettura di alcuni
brani a cura di Roberto Biselli.
DOPO IL LIBRO, l’associazione di quartiere organizza un
incontro conviviale e di festa tra
vecchi e nuovi ‘borgaioli’, aperta
a chiunque vorrà partecipare. E’
prevista porchetta, musica e
animazione e si invita chi vuole
unirsi alla festa a contribuire con
cibo e bevande. Durante la serata
sarà effettuato il tesseramento
per la prossima stagione e verrà
comunicata la nuova data per
l’assemblea pubblica
dell’associazione

PONTE SAN GIOVANNI ESIBIZIONI E MOSTRA: IL RICAVATO ANDRA’ ALL’ASSOCIAZIONE ANT

«Facciamo cagnara» con i quattro zampe
– PERUGIA –

UNA BELLA GIORNATA dedicata
agli amici a quattro zampe e alla solidarietà. Domani a Ponte San Giovanni torna
«Facciamo Cagnara», la mostra canina
non professionale aperta a tutti i cani di
razza e non, organizzata da ‘Zoogarden’ a
sostegno dei progetti di prevenzione oncologica gratuita attuati dallaFondazione
Ant in Umbria. L’appuntamento è dalle
10 nelle aree verdi di Ponte San Giovanni, in via della Scuola, mentre la sfilata co-

LA MOTIVAZIONE
Sostegno ai progetti di prevenzione
Appuntamento nelle aree verdi
Piatto forte di domani è l’agility dog
mincerà alle 14.30.Come sempre, ci saranno nove categorie in gara con tantissime
sorprese ed esibizioni all’interno dello
‘spazio obedience’ e dello ‘spazio mini
agility’ della scuola The Pet’s Academy,

con tolettature gratuite per preparare i
concorrenti alla gara di solidarietà.
PER LE ISCRIZIONI è possibile rivolgersi ai negozi Zoogarden (tel
075/393232) e Animal Store (allo
075/395310) oppure alla sede Ant, al
342/7662550. È possibile iscriversi anche
la mattina stessa sul posto. Dal 2011 sono
oltre 3mila le visite gratuite per la diagnosi precoce del melanoma realizzate da
Ant nella provincia di Perugia e a Terni.

EMOZIONI
Una manifestazione di ‘Agility dog’

