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TREVI

Sunday Unplugged
con il rock dei Sars

A Ellera il Gospel
della Stevenson

CARTELLONE ORVIETO, OGGI OMAGGIO A JIMI HENDRIX

Umbria Jazz Winter da sogno,
la star è Dee Dee Alexander
Rush finale verso il successo

Il festival «Spello Splendens»
propone stasera alle 21.15
nell’auditorium del Centro
studi Adolfo Broegg il
concerto di Leah Stuttard &
Gaita dal titolo «Be merry be
merry»: passatempi piacevoli
e carole di Natale, ovvero
come gli inglesi medievali si
divertivano. Leah Stuttard,
inglese, suona l’arpa
medievale, di cui è specialista,
da oltre 10 anni. Si esibirà con
il gruppo scozzese Gaita
composto da Chris Elmes
(cornamusa, viella, liuto,
percussioni), Cait Webb
(cennamella, arpa,
percussioni).

Cantiere Oberdan
c’è «Ipotesi gaia»

L’arpa di Stuttard
all’Auditorium
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Si rinnova la tradizione del
«Concerto di Capodanno»:
martedì primo gennaio alle
17.30 al teatro Clitunno, si
esibirà l’Orchestra Giuseppe
Tartini di Latina, diretta dal
maestro Salvatore Silivestro; al
violino Antonio Cipriani.
L’Orchestra Tartini è stata
costituita nel 2002 dal maestro
Cipriani e da allora ha tenuto
oltre 500 concerti sinfonici,
cameristici e rappresentazioni
liriche. Il programma prevede
l’esecuzione, fra l’altro, di
musiche di Corelli, Vivaldi e
Strauss, fino a concludersi con
i celebrati classici della
tradizione viennese.

L’orchestra Tartini
al Clitunno
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La redazione

UMBRI EMERGENTI

«L’ultimo appuntamento», il thriller d’amore di Giampaolo Bellucci
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PERUGIA
❑ ZENITH tel. 329.7444875; 075.5728588. spett. ore 16
«Ernest & Celestine»; ore 18; 20.15; 22,30 «La parte de-
gli angeli»
- SANT’ANGELO via Lucida, spett. ore 16.30 «Hotel Tran-
sylvania». Ore 18.15 21;15 «La bicicletta verde»
CINEMA MELIES via della Viola 1 chiuso per problemi tec-
nici all’impianto di riscaldamento
- UCI CINEMAS Centova, tel. 075/5003933
- Sala 1: Spett. ore 15; 17,30; 20.20; 22.40 «Tutto tutto
niente niente» -Sala 2: 15; 18,30; 22 «Lo Hobbit 3D»-
Sala 3: ore 15.05; 17,30 «Ralph spaccatutto 3D. Ore
19.45 «Colpi di fulmine». Ore 22.15 «I 2 soliti idioti» -
Sala 4: Ore 14.50 «Vita di Pi». Ore 17,35; 21,05 «Lo Hob-
bit 3D» - Sala 5: Spett. ore 15; 17,25 «Sammy 2»; ore
19,45; 22,10 «Tutto tutto niente niente» - Sala 6: Ore
14.45; 17,15; 20; 22.30 «Ralph lo spaccatutto» — Sala
7: spett. ore 14.50; 17.30; 20,10; 22,45 «La regola del
silenzio» - Sala 8: Spett. ore 17.10; 20; 22.45 «Vita di
Pi»» - Sala 9: Spett. ore 15; 17.30; 20.10; 22.40 «Colpi di
fulmine» - Sala 10: spett. ore 15; 17,20; 20; 22,30 «I 2
soliti idioti»

CORCIANO
❑ THE SPACE CINEMA- Gherlinda tel. 892111
- Sala 1: Spett. ore 10.45; 16,35 «Ralph spaccatutto»;
ore 19; 21,15 «Tutto tutto niente niente» - Sala 2: Spett.
ore 15,15 «Ralph spaccatutto»; ore 10.45; 17,35; 21;

0,35 «Lo Hobbit 3D». - Sala 3: spett. ore 10.45, 15,30;
17.40 20; 22.15 «Tutto tutto niente niente» - Sala 4:
spett. ore 10.45; 15.25; 17,45; 20,05; 22,25 «Colpi di ful-
mine» - Sala 5: Ore 10.45; 15.50; 17,55 «Le 5 leggen-
de». Ore 21.30 «Lo hobbit». - Sala 6: Spett. ore 10.45;
14,55; 17.05; 19.10; 21.25 «I 2 soliti idioti»- Sala 7:
Spett. ore 16,45; 19,05; 21,35 «Colpi di fulmine» - Sala
8: Spett. ore 15; 18,25; 21,50 «Lo Hobbit» - Sala 9:
Spett. ore 15.35; 17,50; 20,10; 22,30 «I 2 soliti idioti»-
Sala 10: Spett. ore 10.45 «Una famiglia perfetta», ore
16,30 «Tutto tutto niente niente»; ore 18,40; 21,05 «Ral-
ph spaccatutto» - Sala 11: Ore 10.45; 14.50 «Sammy 2».
Ore 16,50 «Ralph Spaccatutto». Ore 19,15; 21,50 «La re-
gola del silenzio»

TERNI
❑ THE SPACE CINEMA tel. 0744.463201
- Sala 1: Spett. ore 15,35; 17,55 ; 20,15; 22,35 «Colpi di
fulmine»- Sala 2: Spett. ore 15; 17.10; 19.20; 21.25 «Tut-
to tutto niente niente».- Sala 3: ore 14.45; 19.10 «Colpi
di fulmine». Ore 17; 21.30 «I 2 soliti idioti» - Sala 4: Ore
14,50; 17,15 (ore 19.35 3D); 22; 0,20 «Ralph spaccatut-
to 3d» - Sala 5: ore 16; 18.05; 20.20; 22.25 «Tutto tutto
niente niente» - Sala 6: spett. ore 15,45; 18; 20.15;
22.30 «I 2 soliti idioti» - Sala 7: spett. ore 14.35 «Le 5
leggende». Ore 16.35; 18.45 «Sammy 2». Ore 21 «Lo
Hobbit»- Sala 8: ore 15.20; 18,50; 22,20 «Lo hobbit». -
Sala 9: spett. ore 14,40; 18,10; 21,40 «Lo Hobbit 3D».

❑ CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI tel. 0744.400240
- Sala 1: spett. ore 15,30 « Sammy 2». ore 17,40; 20,15;
22,50 «La vita di Pi 3D» - Sala 2 ore 15.30; 18; 20.20;
22.45 «La regola del silenzio». -Sala 3 Spett. ore 15.30;
17.20; 19.10; 21.25; 23 «Ralph spaccatutto» - Sala 4
spett. ore 15,40; 18.50; 22 «Lo hobbit» - Sala 5 spett.
ore 15.30; 17.20; 19.10; 21.15; 23 «Tutto tutto niente
niente» - Sala 6: spett. 15.30; 17.20; 19.10; 21.15; 23 «I
2 soliti idioti» - Sala 7: Ore 15.30; 17.20; 19.10; 21.15;
23 «Colpi di fulmine»

FOLIGNO
❑ MULTISALA POLITEAMA tel. 0742.342730 Sala R:
spett. ore 15; 17.30; 20.15; 22.30 «Colpi di fulmine» -
Sala A: Spett. ore 15; 17.30; 20; 22.30 «Vita di Pi»- Sala
V spett. ore 15; 16.45; 18.30 «Sammy 2». Ore 20.20;
22.40 «Vita di Pi» - Sala G: Spett. ore 15; 16.50; 18.40;
20; 22.30 «Tutto tutto niente niente»
- SUPERCINEMA CLARICI tel 0742.352232
- Sala 1 spett. ore 15; 16.50; 18.40; 20.30; 22.30 «I 2
soliti idioti»- Sala 2: spett. ore 15; 17; 19 «Ralph Spacca-
tutto». Ore 21.30 «Lo Hobbit» - Sala 3: spett. ore 15;
18.30; 22 «Lo Hobbit».

SPOLETO
❑ CINEMA CORSO - via dei Tribunali 5. spett. ore 16,30
« Sammy 2»; ore 18.30 21.30 «Tutto tutto niente nien-
te»

CITTÀ DI CASTELLO

❑ EDEN tel 075.8552995
- Sala 1: Spett. ore 16.30; 21.15 «Lo Hobbit» - Sala 2:
Spett. ore 16; 18.15; 21.30 «Tutto tutto niente niente»

UMBERTIDE
❑ CINEMA METROPOLIS Chiostro San Francesco, (tel.
075.9975324) ore 15.15; 18,15; 21,15 «Colpi di fulmi-
ne»

BASTIA
❑ CINEMA TEATRO ESPERIA - via Roma, tel.
075-8011613 spett. ore 15.30; 17.30; 20,30; 22,30 «Tut-
to tutto niente niente»

GUALDO
❑ DON BOSCO spett. ore 21,30 «Una famiglia
perfetta»

TODI
❑ CINEMA IACOPONE Sala Jacopone spett. ore 16; 18;
20; 22 «Tutto tutto niente niente»; Sala Vignola spett.
ore 16-18 «Sammy 2»

MARSCIANO
❑ CINEMA TEATRO CONCORDIA spett. ore 16.30 «I

due soliti idioti»
NARNI

❑ CINEMA NARNI (tel. 330/295858) spett. ore 16.30;
19; 21.30 «Il peggior Natale della mia vita»

CASTIGLIONE DEL LAGO
❑ CINEMA TEATRO CAPORALI (tel 075 9653152) Ore
15; 18.15; 21.30 «Lo Hobbit» (3D)

CORCIANO

Filarmonica Puletti
alla Sala dei Notari
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Presepi monumentali, storici e artistici in tutta la regione, il catalogo è questo
Sacre rappresentazioni, il magico programma di eventi

SPELLO

Si rinnova ancora il «Concerto
di Capodanno», tradizione
delle feste perugine, in scena il
primo giorno dell’anno, questo
martedì alle 16,30 nella Sala
dei Notari. Con l’Accademia
Filarmonica «Puletti» di Ponte
Felcino diretta da Franco
Radicchia. Ingresso libero,
organizza il Comune.

Torna stasera la rassegna
«Sunday Unplugged»
organizzata dal Bad King
dall’associazione Jap-Perù che
propone ogni settimana nuove
band emergenti del territorio
chiamate ad esibirsi in
versione rigorosamente
acustica, alle quale si offre
un’insolita e preziosa vetrina
promozionale con consensi
crescenti da parte del pubblico
dei più giovani .
On stage questa domenica un
gruppo il cui nome è tutto un
programma: i «S.A.R.S»,
ovvero l’acronimo di
«Someone At Republic
Square», dal nome di una
centralissima piazza perugina
fucina di incontri e centro del
mondo giovanile.
Sono una band che propone
un rock aggressivo, potente ed
efficace, rock energico e ben
suonato che funziona già in
chiave solo strumentale come
per «Intro» ma che raggiunge
il massimo nei pezzi cantati,
rigorosamente in inglese, da
Andrea Aglieco.
Completano la formazione la
sessione ritmica formata dal
batterista Gian Maria Stagni e
dal bassista Matteo Scavizzi.

1 PERUGIA

Stasera alle 21.30 al teatro del
Cantiere Oberdan, Caterina
Genta e Marco Schiavoni sono
i protagonisti dello spettacolo
«Ipotesi Gaia», del Balletto di
Spoleto. La piece si basa sul
tema della conservazione della
natura, con l’uso di materiali di
recupero per scene e costumi.

Appuntamento stasera alle 21
all’Auditorium Vannucci di
Ellera di Corciano con
l’Umbria Gospel Festival, che
proporrà il concerto del
Monica Lisa Stevenson Gospel
Choir, gruppo di nove
elementi con sezione ritmica
guidata dalla stessa artista di
estrazione moderna, che
riesce a cogliere ed
interpretare l’essenza e lo
spirito religioso del Gospel
tradizionale. Grazie alle
notevoli capacità vocali e
all’energia travolgente con la
quale si pone al pubblico, ha
conquistato una posizione di
spicco all’interno della scena
Gospel statunitense ed
internazionale. E’ dalla fine
degli anni ’90 che la Stevenson
si esibisce e collabora con
leggendari artisti quali
Caravans, Kathy Taylor,
Pastor Shirley Caesar, The
Canton Spirituals, The
Williams Brothers, Pastor
Marvin Sapp, Angela Spivey,
Byron Cage. Il festival si
chiuderà il giorno di
capodanno alle 21 a
Castiglione del Lago, alla
Chiesa di Santa Maria
Maddalena, con il Followers of
Christ, ensemble gospel
proveniente da Charleston.

PERUGIA

· ORVIETO

CONCERTI, omaggio, veglioni e grandi
star. L’edizione del ventennale di Umbria
Jazz Winter prosegue nella sua offerta
sull’onda dei dati molti positivi delle pre-
vendite dei biglietti e delle prenotazioni al-
berghiere.
Nel fitto programma non mancano le ini-
ziative speciali come quella che si tiene og-
gi alle 15.30 a Spazio Umbria, il fortunato
format promozionale allestito dalla Regio-

ne nell’ex chiesa di San Giacomo
in piazza Duomo. E’ qui che si

tiene l’omaggio a Jimi Hen-
drix, a 70 anni dalle sua nasci-

ta. Il più grande chitarrista
della storia del rock resta

tuttora al centro del mer-
cato della musica e del-

la comunicazione,
con dischi, libri,

pubblicazioni,
per l’interesse di
un pubblico in-
tergeneraziona-
le a ogni latitudi-
ne. Nel corso

dell’incontro al quale partecipano
anche i musicisti dei Quintorigo
(che a Uj Winter presentano il
nuovissimo album «Quintorigo
Experience» dedicato alle rivi-
sitazione delle composizioni
hendrixiane) si racconta del
personaggio e dell’artista
scomparso a Londra nel
settembre 1970. Con il sup-
porto di immagini e filma-
ti rari e inediti, ne parla

Enzo Gentile, fan, critico musicale e stori-
co del rock, che molto ha scritto in propo-
sito, curando anche la prefazione e l’edizio-
ne italiana di «Jimi Hendrix - Mio fratel-
lo» (Skira), la toccante testimonianza di re-
cente firmata da Leon Hendrix.

BRILLA INTANTO la stella di Dee Dee
Alexander, primadonna di Umbria Jazz
Winter, con il gruppo in rosa «Evolution
Ensemble», di cui è leader e voce affianca-
ta da violoncello, una chitarra acustica (in
sostituzione del violino), contrabbasso e
percussioni. A Umbria Jazz ha esordito
tre anni fa, nell’edizione estiva, come par-
te di un progetto che presentava alcune
delle formazioni più impegnate di Chica-
go, adesso a Orvieto è resident artist e suo-
na una musica ben strutturata e avulsa dai
luoghi comuni, perfettamente godibile.
La sua voce si presta a interpretare tutte le
diverse tendenze della diaspora Nera, dal
soul al blues al funky ed al puro jazz. Da
applaudire stasera alle 21 al Mancinelli,
domani alle 17, il primo a mezzogiorno.
Attesa alle stelle per tutti gli appuntamen-
ti classici del festival. A San Silvestro i ce-
noni delle 21 e i festeggiamenti con i
Funk Off e Pedrito Martinez Group dalle
23, poi martedì primo gennaio l’evento di
Gino Paoli e Danilo Rea in «De.. come
noi» alle 16 alla Mancinelli, il Gospel e la
Messa della Pace in Duomo e a serata con-
clusiva in collaborazione con Musica Jazz
per il il «Top Jazz 2012», che metterà sul
palco i migliori musicisti italiani, vincito-
ri del referendum indetto annualmente
dalla più prestigiosa rivista jazz italiana.

S.C.

· PERUGIA

MUSICA per gli auguri con il mol-
tiplicarsi, oggi in tutta la regio-

ne, dei Concerti di Fine An-
no.

L’itinerario delle note
comincia a Perugia: al-

le 18 alla Sala dei dei
Notari si esibisce la
Società Filarmonica

di Solomeo diretta da
Mauro Basiglia, in un

repertorio di musica
classica, ritmica e legge-

ra. Ingresso libero.
Tappa successiva è Solo-

meo dove la Fondazione
Cucinelli inaugura la tradi-

zione del Concerto di
Natale: ed ecco i «Chri-
stmas Carols» con il co-
ro Canticum Novum,
accompagnato dalla na-
scente OTC Orchestra,
che eseguirà brani tratti
dalla tradizione popola-
re natalizia sacra e pro-
fana, alle 18 nella Chie-
sa di San Bartolomeo
di Solomeo. Anche in
questo caso, l’ingresso
è gratuito.
La stagione del Lyrick
di Santa Maria degli
Angeli propone questa
sera alle 21.15 il grande
Concerto di Capodan-
no con la «Belarusian
State Academic Sym-
phony Orchestra», una
tra le più antiche e im-
portanti formazioni
dell’Unione Sovietica,
fondata nell’aprile del
1927. E’ diretta da

Alexander Anissimov (nella foto),
che dal settembre del 2001 è diventa-
to anche direttore stabile dell’Orche-
stra, facendole raggiungere il massi-
mo livello di creatività. Oggi il reper-
torio spazia dalla musica classica tipi-
ca della Russia ad altri compositori
europei, fino ad opere di autori mo-
derni della Bielorussia, della Russia
e dell’Europa dell’Ovest. Nel perio-
do natalizio c’è la tradizione di esibir-
si in Spagna, Germania, Italia e
quest’anno arriva ad Assisi con il re-
pertorio classico del Concerto di Ca-
podanno; al termine dell’esibizione,
il pubblico sarà coinvolto in un val-
zer e un brindisi augurale all’interno
del grande foyer del teatro. (Informa-
zioni al botteghino, allo
075/8044359). E ancora, a Spoleto,
a Palazzo Collicola, questo pomerig-
gio alle 17,30 l’Accademia Spoletina
organizza un concerto da camera a
ingresso libero per trio d’archi e
flauto. Nel galleria del piano nobile
del Palazzo si esibiranno Nicolò
Muti al violino, Roberto Papi alla vi-
ola e Jill Muti al flauto in musiche
di Mozart, Putts e Beethoven. A Be-
vagna l’appuntamento è con il festi-
val «Musica Oltre Confine», alle 17
al teatro Torti, per un «Viaggio mu-
sicale tra passione e leggerezza». Di
scena il Trio con Alessia Monacelli,
violino, Lucia Bellucci, chitarra e
Fiorella Rambotti, pianoforte in
musiche di Beethoven, Dvorák, Ra-
chmaninov, Stössel. Alle 17,30 nella
chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta a Casalalta (Collazzone)
concerto di Gabriele Canu, organo e
Luciana Ugolini, mezzosoprano in
musiche di Bach, Frescobaldi, Sa-
int Saens, Caccini e Gounod.

Sofia Coletti

· PERUGIA
GIAMPAOLO BELLUCCI (nella foto) è uno scritto-
re umbro di Foligno. Classe ’68, è uscito con
un nuovo libro «L’ultimo appuntamento»,
una storia d’amore «maledetta», che poi pagi-
na dopo pagina si trasforma nel peggiore degli
incubi. Un thriller psicologico ambientato in
provincia: Giordano Frattini è un uomo feli-
ce, lavora in un bar di Perugia e ha una relazio-
ne serena con la bellissima Ines. Sembra esser-

si lasciato alle spalle un passato difficile attra-
versato dalla violenza. Fino a quando un even-
to imprevedibile gli cambia la vita.

«CON UNA SCRITTURA scorrevole, che pro-
cede per immagini, Giampaolo Bellucci co-
struisce un thriller psicologico che intreccia
sogni e incubi, trascinando il lettore, pagina
dopo pagina, in un labirinto di inquietudini»,
scrive la critica.

Bellucci vive a Bastia dove sta già preparando
il suo prossimo libro, dal titolo «La storia di
Marco», che uscirà a breve con la A&A Edizio-
ni. Ma Giampaolo è anche un poeta: nel 2009
ha pubblicato una silloge di poesie con il
Gruppo Albatros il Filo intitolata «Il treno dei
pensieri». Come si definisce in una parola?
«Un eterno sognatore...che nel sogno come
tanti altri uomini si lasciano andare...».

· PERUGIA
NATALE in Umbria significa il fiorire, presso-
ché ovunque, di presepi monumentali, storici e
artistici. L’elenco è fittissimo, quasi sconfinato.
A Perugia c’è ad esempio il nuovo presepe di
piazza IV Novembre sotto le logge di Braccio
oppure quello allestito in un vetrina lungo Cor-
so Vannucci mentre la tradizione si conferma
con la ‘Via dei presepi’ tra Porta Pesa e Corso

Bersaglieri fino al ‘presepe più grande di Peru-
gia’ nella chiesa di di Sant’Antonio Abate. A
Santa Lucia il presepe è in versione medievale,
il Convento di Monteripido offre la classica mo-
stra di presepi tradizionali e a Castel del Piano
c’è il presepe permanente a fianco della chiesa
parrocchiale in piazza Turati.
E ancora, a Corciano il presepe monumentale
invade l’intero borgo con statue in terracotta a
grandezza naturale, Città della Pieve risponde

con uno dei presepi più importanti d’Italia: 500
metri quadri in sei stanze nei sotterranei di Pa-
lazzo della Corgna.
Da ricordare le oltre duecento opere per la XIII
«Mostra internazionale d’arte presepiale» di Cit-
tà di Castello con la sezione dedicata ai maestri
napoletani e Natività da record e i celebri «Pre-
sepi d’Italia» di Massa Martana: bellissimi pre-
sepi e capolavori realizzati da scultori e cerami-
sti con 150 opere in 25 botteghe
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· PERUGIA

L’ULTIMA DOMENICA dell’anno è occasione per ammirare
lo spettacolo dei presepi viventi, dove le rievocazioni della Na-
tività si trasformano in sacre rappresentazioni dai tratti teatra-
lizzati con atmosfere di forte spiritualità e coinvolgimento.
Posto d’onore all’offerta di Assisi: celebre il presepe vivente
di Petrignano che da 24 anni coinvolge le vie del centro in un
percorso pedonale di grandissima suggestione con centinaia
di figuranti. Le recite si tengono oggi e poi il primo e il 6
gennaio dalle 17.30 alle 19 e nelle stesse date si possono ammi-
rare la sacre rappresentazioni d Castel San Gregorio e Armen-
zano. A Pozzuolo si ricostruisce l’ambiente della nascita di

Gesù, con mestieri e costumi d’epoca, oggi dal1e 17.30 alle
19, il 5 gennaio dalle 20 alle 23. Imperdibile il presepe vivente
di Marcellano (Gualdo Cattaneo) con centinaia di personaggi
che animano la Natività con scene di vita dell’antica Palesti-
na, oggi, il 1˚ e il 6 gennaio, dalle 15 alle 19. Si tinge di bianco
il presepe vivente di Torre del Colle (Bevagna) con i ragazzi
delle scuole che rievocano le proprietà sbiancanti del torrente
Attone (oggi e il 6 gennaio), da ricordare l’appuntamento di
Volterrano, a Città di Castello, in uno scenario naturale, oggi,
il primo e 6 gennaio. Da non perdere il «Natale a Rasiglia»
(Foligno) che nel giorno dell’Epifania ospita il presepe viven-
te, con scene della vita quotidiana d’inizio ’900.


