-MSGR - 06 UMBRIA - 53 - 12/04/14-N:

53
Sabato 12 Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

IL MATRIMONIO
TRA I DUE ATTORI
UMBRI
È FISSATO
PER IL 4 LUGLIO
A SAN PIETRO

Sensational Umbria sono gli scatti del celebre
fotografo Steve Mc Curry fatti per portare la regione
all’attenzione del mondo. A palazzo Penna fino a ottobre

Le cento
sfumature
di Umbria

Nozze Chiatti-Bocci
i testimoni
sono Bova
e Scamarcio
L’EVENTO

Le immagini
di Steve Mc Curry
dedicate all’Umbria
Sopra, piazza IV Novembre
a Perugia
A sinistra, piazza Duomo
a Spoleto
A destra, Sharbat Gula
la ragazza scelta
per il manifesto

LA MOSTRA
Sensational Umbria, i cento scatti unici e irripetibili, più amati da
Steve Mc Curry. Fino al 5 ottobre. Al piano terra dell'ex Fatebenefratelli, inaugurato per l'occasione e in parte nel Centro di cultura contemporanea di Palazzo
Penna a Perugia. Commissionata dalla Regione dell'Umbria.
L'icona della mostra e del catalogo, porta alla memoria quello
scatto del 1984 per il National Geoographic: di Sharbat Gula, la ragazzina afgana di 12 anni che fuggiva dalla guerra.

SHARBAT
Che rese famoso Mc Curry in tutto il mondo. Sarà per gli occhi color menta di Sharbat che forse significa sorbetto, che diventeranno verde-azzurro nella donna
cresciuta. Forse perché entrambe indossano copricapo e vesti
d'altri tempi. O perché in ogni
parte del mondo c'è una donna
che in viaggio ti guarda con gli
occhi del mare. In Pakistan come alle Gaite di Bevagna. Perché

un viaggiatore e un artista come
Mc Curry, vede un taglio diverso
dei luoghi, ma certe emozioni le
ritrova dovunque.
E si entra nel buio, le foto retroilluminate e sollevate da terra di
pochi centimetri. E si cammina
come se si dovesse entrare in
ogni scatto, l'unica luce possibile. I ritratti e i luoghi di un'Umbria vecchia e nuova, conosciuta
e riscoperta. Con sette itinerari
definiti: 1.Territori d'arte: Tra
borghi e città: Panicale, Città della Pieve, Orvieto, Todi, Narni,
Amelia. 2. L'uomo in movimento tra natura e paesaggio: Castelluccio, Valnerina e Marmore,
Gole del Forello, Lago Trasimeno, Monte Cucco. 3. I colori e i
suoni di feste e festival: Spoleto,
Spello, Bevagna, Perugia, Gubbio. 4.
L'eccellenza del fare: Città di Castello, Perugia, Deruta, Massa
Martana, Sant'Anatolia di Narco. 5. La tradizione dei sapori:
Lago Trasimeno, Torgiano, Montefalco, Trevi, Norcia. 6. I sentieri dell'anima: Cascia, Abbazia di
San Pietro in Valle, Abbazia di
Sassovivo, Assisi, Abbazia di

Montelabate. 7. Tracce di modernità: Terni, Spoleto, Foligno, Perugia, Città di Castello.
Muore troppo presto Walter
Benjamin per godere dell'aura
originale, unica e irripetibile,
d'uno scatto d'arte. E di quel ritratto diventato simbolo della
mostra dice Mc Curry: "Beh sai, è
un ritratto... E quando si tratta di
un ritratto devi avere una buona
luce e aspettare il momento giusto.
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IL RITRATTO
C'è quel particolare momento in
cui il soggetto si rivela. E tu devi
avere la pazienza di catturarlo.
La luce è sempre molto importante. E in effetti è un bel ritratto.
Una vera Madonna umbra". E
scrive che appena ti sposti di pochi chilometri questa regione
cambia scenario. Come se si passasse da un'epoca ad un'altra. E
forse in futuro sarà proprio la ricerca di quella madonna umbra
con le vesti d'altri tempi, a far
fremere il viaggiatore nell'attraversare i luoghi d'Umbria.
Stella Carnevali

BEVAGNA Nozze d’argento con la
tradizione. La manifestazione storica medievale Mercato delle Gaite di Bevagna si appresta a festeggiare venticinque anni di vita. Ad
aprire le celebrazioni sarà la Primavera Medievale, che si svolge
in due intervalli, dal 25 al 27 aprile
e dal 1˚ al 4 maggio, e che rappresenta l'anticipazione dell'evento
più consolidato, il Mercato delle
Gaite, appunto, in programma
dal 19 al 29 giugno prossimo. Punto di forza: la Notte Medievale, in
programma sabato 3 maggio. In
apertura il concerto medievale
«Mille merzè: amore, canti e danze del Trecento Italiano» nella
Chiesa di Santa Maria Laurentia.
A seguire, spettacoli di falconeria
medievale e l'esibizione di tiro

con l'arco in piazza Silvestri da
parte degli Arcatores Mevania.
Per concludere il concerto dell'ensemble Micrologus presso le Logge del Mercato Coperto. Tra le iniziative va ricordata la tavola rotonda «1989-2014: Venticinque anni di Medioevo ricostruito. Il Mercato delle Gaite tra passato e futuro» introdotta e coordinata dal
professor Franco Franceschi, referente scientifico del Mercato delle
Gaite, che si terrà sabato 3 maggio, alle 17, nella Chiesa di Santa
Maria Laurentia. Secondo gli organizzatori, la curiosità, la voglia
di conoscere come si viveva nel
1300 e come si producevano i manufatti artigianali «rappresentano il richiamo principale che rende interessante Bevagna ed il suo
Mercato delle Gaite».
Gio.Ca.
Una bottega delle Gaite

Isabel
Allende
«La fotografia
è un esercizio
di osservazione
e il risultato
è sempre un colpo
di fortuna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze d’argento per le Gaite
LA TRADIZIONE

Si sente già il profumo.
Dei fiori d'arancio per le
nozze vip che si terranno
a Perugia (il 4 luglio,
Basilica di San Pietro) tra
Laura Chiatti e Marco
Bocci. I preparativi
entrano nel vivo,
l'attenzione sul
matrimonio dell'anno si
sposta dai futuri sposi a
testimoni ed invitati.
Anche loro vip,
ovviamente. Il mondo del
gossip si è scatenato. Ma
dalle voci si è passati ben
presto a delle certezze.
Sembrerebbe che la bella
Laura abbia scelto
Riccardo Scamarcio,
mentre Marco avrebbe
espresso la volontà di
avere come testimone
per le sue nozze Raoul
Bova. Intanto, mentre i
futuri sposi frequentano
il corso prematrimoniale
alla parrocchia di San
Venanzo, avvistamenti
da parte di paparazzi a
caccia dello scoop
raccontano qualcosa sul
vestito che indosserà
Bocci al matrimonio.
Nessun dettaglio
particolare, se non quello
sul dove sarà acquistato:
sembra abbia scelto un
atelier romano. Tutto
tace invece per il look
della sposa. Per ora.
L'Umbria è piccola e la
chiacchiera corre veloce.
Riccardo Gasperini
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Punto Eggi
e la Sagra
degli asparagi
LA FESTA
Nell’ambito del ricco cartellone
Punto Eggi, nell’omonima frazione spoletina, inizia una delle feste più amate del territorio: da
giovedì e fino domenica 4 maggio è infatti tempo della Sagra degli asparagi.
Nel menù proposto dagli organizzatori, tanti piatti della tradizione e in particolare, strangozzi, pasta fresca lavorata a mano,
condita con il gustoso ortaggio.
In programma nel contenitore,
oltre a premi e concorso di poesia, anche la scuola di strangozzi. Per informazioni è possibile
visitare il sito www.amicidieggi.
it.

Shopping e degustazioni
l’appetito di primavera
MANGIO COSE & VEDO GENTE
Relax e divertimento, buon cibo e
tradizione, curiosità e shopping.
Ecco servito un menù di eventi per
il weekend e la prossima
settimana a Perugia e provincia,
selezionati dall’agenzia
giornalistica Avi News.
Bastia Umbra. I colori della
primavera, oggi e domani tra le
piazze e le vie del centro storico.
Intrattenimento e momenti legati
allo shopping per tutta la famiglia.
In particolare, oggi, Compro
baratto e vendo, mercatino
dell’usato in piazza Mazzini,
domani Fiera di primavera per
tutto il centro e Mercatino delle 4
stagioni, tra piazza Mazzini e via
Roma, con piccolo antiquariato,
artigianato, bigiotteria e fiori.
Informazioni: info@
bastiashoppingcity.it,
www.bastiashoppingcity.it
Perugia. Al Trottamundo Kafe
libreria, stasera, alle 19, apertivo
speciale organizzato con gli
studenti dell’Università dei sapori
e musica dal vivo con Muzak duo.
Nel menù, specialità e
preparazioni ricercate. Quota di
partecipazione, comprensiva di
servizio al tavolo e drink, 5 euro.
Informazioni: pagina facebook
Trottamundo Kafe libreria
Marsciano. Oggi e domani,
nell’area fieristica cittadina, Fiera
verde. In mostra piante e fiori,
attrezzature per agricoltura e
giardinaggio, arredi da giardino e
tecnologie per energie rinnovabili.
Inoltre, degustazioni di tipicità
umbre e mercato dei prodotti
agricoli locali a chilometro zero e
biologici. In programma anche
mercatino di primavera,
laboratori per bambini e di
manualità anche per adulti.
Domenica, servizio navetta con

GreeninTreno per gli spostamenti
tra fiera, parcheggio e centro
storico. Informazioni:
www.comune.marsciano.pg.it
Torgiano. Alla cantina Terre
Margaritelli, in località
Miranduolo, Cer(b)a una volta,
passeggiata nella vigna per
riscoprire le erbe spontanee di
campo, dalle 10 alle 19. Inizio visita
alle 10, alle 11 incontro con gli
esperti erbaroli, alle 12 aperitivo
con degustazioni di vino e salumi e
a seguire pranzo. Costo
complessivo dell’iniziativa 15
euro. Informazioni:
info@terremargaritelli.com,
075.7824668, 345.4726424
Castel Ritaldi. Nella frazione di
Castel San Giovanni, domani,
Eventi al castello manifestazione
dedicata a tradizione e folklore.
Nella giornata, passeggiate a
cavallo, degustazioni
enogastronomiche di prodotti
tipici, intrattenimento e musica. In
cartellone, un’edizione
straordinaria del Palio del
fantasma, giochi tradizionali e una
cena goliardica. Informazioni:
www.castelritaldiplanet.it
Cannara. Per la rassegna Intrecci
dialoghi sulla bellezza, al teatro
Torti oggi, alle 18, incontro con
Chiara Gamberale, autrice del
romanzo Per dieci minuti.
Interviene anche la psicoterapeuta
e scrittrice Vera Slepoj.
Informazioni:
info@intreccibevagna.it,
www.intreccibevagna.it, (Claudio
Cutuli) 0742.679840

CLAUDIA
GAMBERALE
PER INTRECCI
AL TORTI
DI CANNARA

David Bates sceglie
Perugia e Bach
IL CONCERTO
Per il suo debutto italiano David
Bates sceglie Perugia e Bach. Questa sera, infatti, nella cornice magica (ed acusticamente perfetta)
della Basilica di San Pietro, La
Nuova Musica, l’ensemble fondata da Bates nel 2007, porterà in
scena la Passione secondo Giovanni BWV 245 di Bach. Nove
cantanti e quindici strumentisti
per rievocare il racconto evangelico, con la massima fedeltà all’energia e alla purezza compositive, in virtù delle quali Bach lavorò all’opera per ben 25 anni.
Eclettismo e tradizione vanno in
scena oggi, sabato 12 aprile, alle
20.30, nella Basilica di San Pietro.
Il concerto si inserisce nella sta-

gione 2013-14 degli Amici della
Musica, organizzata dalla Fondazione Perugia musica classica. Info: info@perugiamusicaclassica.
com, www.perugiamusicaclassica.com,075/5722271.
Ilaria Rossini
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La Nuova Musica

