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LauraeMarco,primeusciteconEnea
A PERUGIA
Prime uscite del piccolo Enea. Laura Chiatti e Marco Bocci sono stati
visti a pranzo con il piccolo da Ferretti a Pian di Massiano a Perugia. Ieri
sono stati numerosi i perugini che hanno visto la celebre coppia all’interno del locale all’ora di pranzo. Laura Chiatti, come molte mamme, non
ha esitato ad allattare il piccolo mentre era seduta al tavolo. I due, poi,
hanno finito il loro pranzo. Nonostante le molte persone a pranzo, Laura Chiatti e Marco Bocci non sono stati disturbati e anzi hanno mostrato
con orgoglio il piccolo ai responsabili del locale. Nuova uscita pubblica
per Enea, nato nemmeno un mese fa all’ospedale di Perugia.
B

Per spettatori
grandi e piccoli

CASTIGLIONE DEL LAGO

CAPORALI Tel. 075/9653152
“Riposo”

CITTA’ DI CASTELLO

CINEMA EDEN Tel. 075/8558559
“Riposo”

FOLIGNO

MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Birdman”
17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Italiano medio”
Lupin III Vs
17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Unbroken”
Detective Conan di
17:30-20:00-22:30
Hajime Kamegaki con Kanichi
Sala 4: “Il nome del ﬁglio”
Kurita, Minami Takayama, Chafurin
20:30-22:30
Sala 4: “Sei mai stata sulla
Luna?”
PERUGIA
17:45
SANT’ANGELO Tel. 075/44877
“Gemma Bovery”
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
18:30-21:15 Tel. 0742/342730
Sala 1: “Jupiter - Il destino delCINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Il nome del ﬁglio”
21:30 l’universo”
17:30-20:00-22:30
“Mune - Il guardiano della luna”
18:30 Sala 2: “Non sposate le mie ﬁPOSTMODERNISSIMO
glie!”
Tel. 075/9664527
17:30-20:00-22:30
Sala Donati: “Non sposate le mie
Sala 3: “Notte al museo 3 - Il seﬁglie!”
greto del faraone”
16:30-18:30-20:30-22:30
17:30-20:00-22:30
Sala Visconti: “Turner”
GUBBIO
16:00-18:45-21:30
ASTRA Tel. 075/9222391
Terza Sala: “Mateo”
“Dallas Buyers Club”
19:30-21:30
18:00-21:30V:O:
ZENITH Tel. 075/5728588
MARSCIANO
“Birdman”
18:00-20:15-22:30 CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Salvatore Giuliano”
UCI CINEMAS Tel. 892960
18:30-21:30
Sala 1: “Italiano medio”
20:00-22:30 SPOLETO
Sala 1: “Non c’è 2 senza te”
SALA FRAU Tel. 0743/223653
17:20 “Riposo”
Sala 2: “La teoria del tutto”
SALA PEGASUS Tel. 3394012680
19:45-22:30 “Riposo”
Sala 2: “Notte al museo 3 - Il seTODI
greto del faraone”
17:25 JACOPONE Tel. 075/8944037
Sala 3: “Lupin III vs Detective
“Riposo”
Conan”
19:30-20:00-22:30 UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
Sala 4: “Jupiter - Il destino del“Riposo”
l’universo”
17:00-22:40 TERNI
Sala 4: “Jupiter - Il destino delTHE SPACE CINEMA Tel. 892111
l’universo (3D)”
19:50 Sala 1: “Italiano medio”
Sala 5: “Jupiter - Il destino del15:40-18:00-20:20-22:40
l’universo”
20:30-V.O. Sala 2: “Taken 3 - L’ora della veSala 5: “Unbroken”
rità”
15:20-17:50-20:20-22:50
16:30 Sala 3: “Il nome del ﬁglio”
Sala 6: “American Sniper”
17:00
22:20 Sala 3: “Unbroken”
Sala 6: “Mune - Il guardiano della
19:20-22:20
luna”
17:25 Sala 4: “Lupin III vs Detective
Sala 6: “Non c’è 2 senza te”
Conan” 15:00-17:20-19:40-22:00
20:00
Sala 5: “Jupiter - Il destino delSala 7: “Asterix e il regno degli
l’universo”
Dei”
17:25
14:50-17:30-20:10
Sala 7: “Exodus: Dei e Re”
19:35 Sala 5: “Jupiter - Il destino dell’universo (3D)”
22:50
Sala 7: “Sei mai stata sulla
Sala 6: “Notte al museo 3 - Il seLuna?”
22:30 greto del faraone”
Sala 8: “Birdman”
15:30-17:50-20:10-22:30
17:20-20:00-22:35
Sala 7: “Mune - Il guardiano della
Sala 9: “Non sposate le mie ﬁluna”
15:30-17:30
glie!”
Sala 7: “Non c’è 2 senza te”
17:20-19:50-22:25
20:40-22:50
Sala 10: “Taken 3 - L’ora della ve- Sala 8: “Non sposate le mie ﬁrità”
glie!”
15:30-17:50-20:10-22:30
17:35-20:10-22:40 Sala 9: “Sei mai stata sulla
Luna?”
CORCIANO
16:50-19:30-22:10
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “Italiano medio”
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI
17:35-20:00-22:25 Tel. 0744/400240
Sala 1: “Mune - Il guardiano della Sala 1: “Italiano medio”
luna”
20:35-22:30
15:30 Sala 1: “Lupin III vs Detective
Sala 2: “Notte al museo 3 - Il seConan”
16:00-18:00
greto del faraone”
Sala 2: “Cristiada”
17:20-19:40-22:00
16:30
Sala 3: “Non sposate le mie ﬁSala 2: “Il nome del ﬁglio”
glie!”
20:35–22:30
15:30-17:50-20:10-22:30 Sala 3: “Turner”
Sala 4: “Taken 3 - L’ora della ve15:30-18:00-21:00
rità”
17:20-19:50-22:20 Sala 4: “Birdman”
Sala 5: “American Sniper”
15:45-18:00-20:20-22:30
22:00 Sala 5: “Minuscule, La valle delle
Sala 5: “Asterix e il regno degli
formiche perdute”
16:00
Dei”
15:35-17:40 Sala 5: “The Iceman”
Sala 5: “Il nome del ﬁglio”
18:00-20:35-22:30
19:45
Sala 6: “Notte al museo 3 - Il seSala 6: “Non c’è 2 senza te”
greto del faraone”
16:00-18:00
16:55-19:35-21:50 Sala 6: “Salvatore Giuliano”
Sala 7: “John Wick”
20:30-22:30
22:35 Sala 7: “Non sposate le mie ﬁSala 7: “Sei mai stata sulla
glie!”
Luna?”
16:25-19:05
16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 8: “Jupiter - Il destino dell’universo”
16:35-19:25 NARNI
CINEMA MARIO MONICELLI
Sala 8: “Jupiter - Il destino delTel. 0744/715389
l’universo (3D)”
22:15 “Hungry Hearts”
19:00-21:00
Sala 9: “La teoria del tutto”
15:55 ORVIETO
Sala 9: “Unbroken”
18:55-21:55 MULTISALA CORSO
Sala 10: “Lupin III vs Detective
Tel. 0763/344655
Conan”
Sala 1: “Italiano medio”
15:25-17:50-20:15-22:40
22:00
Sala 11: “Birdman”
Sala 1: “Sei mai stata sulla
19:30-22:10 Luna?”
17:30-19:45
Sala 11: “Mune - Il guardiano
della luna”
Sala 2: “Il nome del ﬁglio”
17:15
18:00-20:00-22:00
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Lanci in tivù L’esperienza tra provini e telecamere della giovane band di Narni

E ora lavoro sodo e tanti progetti. Per ascoltarli dal vivo occorrerà aspettare maggio

Dai banchi di scuola ad Amici
L’avventura dei The Whips
A NARNI
Dai banchi di scuola al banco di
Amici di Maria De Filippi. È la
storia di Michela, Marco, Francesco, Kevin, Giovanni, in una parola i The Whips, band giovanile
formatasi quattro anni fa tra i
banchi di scuola all’istituto Gandhi di Narni e approdata di recente alla nota trasmissione televisiva.
Un’avventura, tra provini e puntate, durata da luglio 2014 allo
scorso mese di gennaio, che i ragazzi, età media 22 anni, dichiarano di aver iniziato per caso. “Ci
siamo iscritti ai provini - raccontano - con tante speranze e nessuna
certezza, ritrovandoci in mezzo a
ragazzi che provavano a entrare

anche per la quinta volta. Abbiamo superato i primi tre provini,
approdando al casting e alla puntata dove ci hanno ammesso e da
lì è stato un rincorrersi frenetico
di attività ed emozioni. Certo ci è
dispiaciuto, dopo due mesi, lasciare il nostro banco a Valentina, ma è stata, comunque, un’esperienza fantastica che ci ha insegnato molto.
Non una “passeggiata”, come
pensavamo, ma un lavoro continuo, una vera e propria scuola,
con in più le telecamere sempre
puntate addosso, che richiedono
un forte autocontrollo”. Ma poi,
quando i riflettori si sono spenti e
sono tornati in provincia? “Stiamo lavorando sodo - dicono - per
migliorare il nostro repertorio,
che in origine era di cover anni

SPETTACOLI & CULTURA

PRIMO PIANO

SUL GRANDE SCHERMO

’70, ’80, con cover più attuali e
inediti, uno dei quali sarà inciso a
breve e accompagnato da un video, senza rinnegare le nostre origini. Amici per noi è stata una
svolta, stiamo facendo tesoro dei
consigli ricevuti e lavorando sulle
cause che ci hanno portato all’eliminazione”.
Un forte grazie lo dicono ai tre
coach che li hanno seguiti nella
parte strumentale: Pino Perris,
Enzo Campagnoli e Davide Graziano e assicurano di sentirsi più
motivati e sicuri di sé dopo questa esperienza. Per ora, comunque, niente serate, per ascoltarli
dal vivo occorrerà aspettare maggio.
B
Elisabetta Pevarello

n La mostra in corso a Gubbio sarà a maggio all’Expo di Milano

L’Umbria di McCurry spopola nel web
Bracco: “Abbiamo un pubblico mondiale”
A PERUGIA
Quasi 60mila utenti per oltre 220mila visualizzazioni sul sito web della mostra;
oltre 22mila visualizzazioni del video
promozionale che rappresentano un vero e proprio record in Italia per i video
delle mostre d’arte su YouTube. Sono i
numeri che emergono dai report elaborati nello scorso mese di gennaio relativi
alle mostre Sensational Umbria by Steve McCurry, promosse e organizzate dalla Regione Umbria in cui il fotografo
americano ha raccontato l’Umbria attraverso i suoi scatti fotografici. La mostra
attualmente in corso a Gubbio (fino al
29 aprile), sarà tra l’altro una delle colon-

ne portanti della presenza dell’Umbria all’Expo di Milano che si aprirà
nel prossimo mese di maggio. “I dati
totali riguardanti la navigazione sul
sito web testimoniano una notevole
capacità di raggiungimento di pubblico e luoghi internazionali - ha messo
in evidenza l’assessore regionale Fabrizio Bracco -. Accanto a tantissimi
utenti italiani infatti abbiamo registrato interesse anche da Stati Uniti, Argentina, Regno Unito, Germania e
Olanda, tanto per citare i maggiori”.
Le visite al sito web mostrano una
frequentazione costante intorno alle
250 visite al giorno.
B

