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A
nche quest’anno il Festi-
val delle Nazioni dà la pos-
sibilità al pubblico di assi-
stere alla prova dei finali-

sti del Concorso nazionale Al-
berto Burri per gruppi giovanili
di musica da camera, giunto al-
la sua quarta edizione. Concer-
to degli ensemble selezionati
dalla giuria tecnica alle 18 al
Teatro degli Illuminati di Città
di Castello. L’ingresso è consen-
tito esclusivamente alle perso-
ne munite di Green Pass. La cer-
tificazione dovrà attestare di
aver fatto almeno la prima dose
di vaccino oppure di essere ri-
sultati negativi ad un tampone
molecolare o rapido nelle 48
ore dalla data dell’evento oppu-
re essere guariti da Covid 19 nei
sei mesi precedenti. I biglietti,
in vendita al prezzo unico di
cinque euro, si possono acqui-
stare presso lo sportello aperto
dalle 11 alle 13, dalle 16 alle 18.
Il Concorso nazionale Alberto
Burri è nato per offrire un soste-
gno concreto ai giovani che in-
tendono intraprendere la car-
riera musicale in formazione
cameristica e che stanno muo-

vendo i primi passi nel difficile

mondo del mercato professio-
nale. Organizzato in collabora-
zione con la Regione, il Comu-
ne, la Fondazione Palazzo Al-
bizzini Collezione Burri, è dedi-
cato ai gruppi dove l’età media
dei componenti non superi i
trentadue anni, nati o residenti
dell’Unione Europea, diplomati
nei Conservatori o negli istituti

musicali superiori riconosciuti.

Il concorso si svolge in due fasi.
La prima selezione a porte chiu-
se davanti alla giuria presiedu-
ta dal direttore artistico del Fa-
stival, Aldo Sisillo, e composta
da critici di chiara fama: Oreste
Bossini, Mauro Mariani, Gian-
luigi Mattietti, Francesco Artu-
ro Saponaro. La seconda e deci-
siva prova dei finalisti è aperta

al pubblico. Ai vincitori andrà
un riconoscimento economico
pari a cinquemila euro. Metà
della somma verrà consegnata
conclusa la selezione, l’altra
metà sarà il compenso per un
concerto da tenersi nell’ambito
del Festival del prossimo anno.
In serata, poi, riparte il “palco
mobile” Cricket PE30, lo specia-
le veicolo che stavolta diffonde-
rà per le strade la musica live di
Saele, all’anagrafe Saele Rubel-
lini. Il giovane cantautore tifer-
nate si esibirà, chitarra e voce,
lungo il percorso da piazza Mat-
teotti a piazza Gabriotti nell’am-
bito degli eventi collaterali del-
la manifestazione dedicata alla
Norvegia. Partenza alle 21. Cric-
ket PE30 è un mezzo completa-
mente elettrico, equipaggiato
con batterie Tab e realizzato
grazie alla sinergia tra Toyota
Material Handling Italia, Tab
Italia, Simai, K-Array. Domani
il Festival “emigra” a Sansepol-
cro per la prima di quattro sera-
te che toccheranno senza solu-
zione di continuità Citerna, Cit-
tà di Castello, Montone.

WalterRondoni

M
usica per i borghi ai na-
stri di partenza, secondo
la nuova formula itine-
rante.Parola d’ordine “si-

curezza”. Il via dell’edizione
2021, infatti, domani alle 21,30 in
piazzadeiConsoliaDerutacon
un tributo a Battiato. Si prose-
gue venerdì in centro storico a
Marsciano con Joyful singing
choir. Gran finale sempre sulle
rive del Nestore sabato 28 allo
stadiocomunaleAlbertoChec-
carini, con Francesco Renga
peril suo tour Acoustic trio Esta-
te 2021, unica tappa umbra del
suo tour estivo, che diventa un
messaggio per dire no alla vio-
lenzasulledonne.
La sicurezza sarà assicurata dal
potenziamentodel personalead-
detto e dal rigido rispetto delle
procedureprescritte dalle dispo-
sizioni ministeriali e dai decreti
legge. La macchina organizzati-
va di Musica per i borghi, sta
mettendo a punto gli ultimi det-
tagli invistadeiconcerti cheinte-
resseranno prima Deruta, poi
Marsciano, e che si svolgeranno
secondo il piano di sicurezza ed
emergenza studiati per l’evento,
che indica il programma dei ser-
vizi e l’assegnazione di postazio-
niemansioni.
«Un piano che non può prescin-
dere dalle disposizioni ministe-
riali, dai decreti legge e conse-
guenti ordinanze comunali per
laprevenzionedel rischio sanita-
rio da Covid-19 – ha spiegato Fo-
sco Fiacchi, coordinatore della
sicurezza per l’evento – e dalla
collaborazione di tutti i soggetti
coinvolti, dalle Forze dell’ordine
alla Protezione civile, dai volon-
tari al pubblico stesso, che dovrà
attenersi ad alcune regole». «La
gestione dellasicurezza– ha pro-
seguito Fiacchi – è suddivisa nei
settori ‘Security’, con steward e
hostess posti all’ingresso e all’in-
terno dell’area concerti, ‘Safety’
per il controllo delle vie di esodo,
ancheincasodi incendio odiver-
sa emergenza, e ‘Presidio sanita-
rio’, con personale infermieristi-
co e volontario, oltre alla presen-
za di due ambulanze in loco. So-
vrintenderàatutto ilcoordinato-
re del Centro operativo comuna-
le(Coc)LorenzoCioni».
Per assistere ai concerti sarà ne-

cessario fornire il green pass e
un documento d’identità all’en-
trata, indossare la mascherina
per raggiungere il proprio posto
e mantenere la distanza di alme-
no un metro dal proprio vicino.
Naturalmentevale semprel’igie-
ne delle mani e lo schermarsi in
caso di starnuti. L’organizzazio-
ne garantisce la sanificazione
continua dei bagni e il controllo
dei flussi per evitare ogni forma
di assembramento. La racco-
mandazione è di rimanere al
proprio posto durante l’esibizio-
nedegliartisti infattisaràvietato
riunirsi ingruppi perballare. Ga-
rantita la distribuzione di dispo-
sitividiprotezioneindividualeal
pubblico presente alle manife-
stazioni, qualora ne fosse sprov-
visto.

LuigiFoglietti

Brahms, Strauss
e Mozart risuonano
nelle notti perugine

I
n città la musica classica vanta
ampie schiere di seguaci e in
queste serate sono molte le oc-
casioni per godere di interes-

santiconcerti.Sisono inaugurate
le prove pubbliche de L’AltroFe-
stival21, che si terrà presso ilMu-
seo Archeologico Nazionale
dell’Umbria fino a domenica. Do-
mani alle 18 concerto del trioArs
et Labor dedicato a Johannes
Brahms,mentre domenicaalle 11
Sara Gianfriddo, Daniele Ruz-
za,FrancescaLevorato,Costan-
za Pepini, Héloïse Piolat, Pietro
Nappi proporranno il Sestetto
per archi di Richard Strauss.
Prenotazione obbligatoria al nu-
mero075.5727141.
Oggialle 18nelCortilediPalazzo
della Penna concerto del Trio
d’Arna, a cura di Agimus Peru-
gia (ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria). Da non per-
dere domenica alle 6.30 il nuovo
appuntamento con “I Concerti
dell’Alba” al Convento di San
Francesco aMonteripido; i mu-
sicisti di UmbriaEnsemble pro-
porranno una frizzante scaletta
con musiche di Salieri, Mozart e
Campogrande (ingresso libero fi-
noaesaurimentoposti).
Per la rassegna di eventi estivi a
PalazzoSorbello, in piazza Picci-
nino, domani alle 18 Uguccione

RanieridiSorbellotramusicae
teatroche siapriràcon unavisita
alle sale dell’Antica biblioteca. Al-
le 18.30 concerto “La presenza
della musica in Perugia della
bell’Epoca” a cura del pianista
Stefano Ragni e alle 19 reading
teatrale per la regia di Eleonora
Cecconi della novella inedita
“Fiamma e burrasca” scritta da
Uguccione Ranieri di Sorbello,
con la partecipazione di Sandra
Fuccelli, Stelio Alvino e Stefano
Galiotto accompagnati da Giaco-
moMargaritelli.

TEATROPERUGINO
Venerdì alle 21 all’Arena CVA di
Santa Lucia “Peruginando
nquaellà...arcordandoDante”,
terzo appuntamento con l’Acca-
demia del Dònca. Un’affabulazio-
ne poetica in lingua perugina de-
dicata a Dante Alighieri con lettu-
re interpretate da Fabiola Mar-
chesi, Leandro Corbucci e Gian
Franco Zampetti, con la complici-
tà di Sandro Allegrini. Ingresso li-
berofino aesaurimentoposti.
Domani sera all’arena cinema-
tografica di Monteluce in Piaz-
za Cecilia Coppoli, per la rasse-
gna “Notti Magiche” proiezione
del film Il buco in testa alla pre-
senza del regista Antonio Capua-
no.

MicheleBellucci

Q
uattro giornate per ap-
profondire tematiche at-
tuali, per costruire visio-
ni di un futuro migliore e

per confrontarsi sulle varie
animedelVecchioContinente:
questo è Poesiæuropa, con
unaterzaedizione inprogram-
ma dal 2 al 5 settembre all’Iso-
laPolvesedelLagoTrasimeno.
L’evento, posto sotto l’Alto Pa-
trocinio del Parlamento Euro-
peo, si aprirà con la lectio ma-
gistralis dell’inglese Helen
Moore, poi il forum “La spazia-
lità e il testo” con Laura Pugno
e Italo Testa, quindi la presen-
tazione dei lavori degli studen-
ti del Liceo “Pieralli” e in chiu-
sura Silvio Raffo leggerà Emily
Dickinson. Per venerdì attesi
Franco Buffoni, Stefano Gio-
vannuzzi, Davide Castiglione,
Andrea Zanzotto, Stefano Dal
Bianco, Giovanna Frene e Lo-
renzo Cardilli, con proiezione
seraledel film“Dentroilpolitti-
co. Impegno civile e poesia” di
DavideMinotti.Sabato4ospiti
l’austriaca Margret Kreidl, Jo-
sé María Micó, Helen Moore,
GianMario Villaltae MariaBo-
rio, presidente dell’associazio-
ne Spazio Humanities che or-
ganizza l’evento in collabora-
zione con Umbrò. In chiusura
concerto “Il tempo e l’acqua”.
Per il 5 settembre attesi José
María Micó, Davide Castiglio-
ne, Marco Corsi, Marco Giove-
nale e Umberto Piersanti pri-
ma della chiusura in musica
con“Inchiostro”.

Mi.Bel.

L’Europa
si incontra
all’isola
Polvese

Premio Burri, giovani talenti sul palco
Festival Nazioni

L’evento
Passione classica

Il tributo a Battiato
poi Renga: c’è tanta
Musica per i Borghi Sotto le stelle

fra trekking
e letture
per bambini

T
rekking alla scoperta del
Subasio guidati dalla luce
della luna. La partenza
per questa suggestiva

escursioneèfissataperdomani
alle 18 nei pressi del monastero
di San Benedetto, con tanto di
merenda in notturna attorno al
fuoco che verrà acceso nel rifu-
gio di Fonte Bregno. Attraver-
so un itinerario ad anello, ver-
ranno solcati i luoghi più rap-
presentativi del Subasio: il sas-
so piano, il mortaro grande,
passando per i piccoli sentieri
sul calar del sole. La partenza è
dalla strada carrareccia al bivio
della Bolzella, da dove si pren-
derà il cammino che condurrà,
per piccoli sentieri, fino al Sas-
so Piano per poi salire in quota,
a 1200 metri, fino al mortaro
grande e al mortaiolo, le due
profonde doline quasi conti-
gue. Dai “mortari” si scenderà,
godendo della vista panorami-
ca sulla vallata e sulla città di
Assisi al tramonto, fino al rifu-
gio di Fonte Bregno, la più alta
inquota tralesorgenti delSuba-
sio(1028 metri), doveverrà con-
sumataunamerendarifocillan-
te alla luce del fuoco acceso nel
rifugio,per poi rientrare illumi-
nati dalla luce della luna. Il Su-
basio, la sacra montagna che
ispirò San Francesco, cantata
anche da Dante nella Divina
Commedia nel canto XI del Pa-
radiso come “fertile costa d’alto
monte pende”, è un nugolo di
sentieri che dalla cima portano
alle fonti e alle sorgenti che da
questo monte scaturiscono. Il
monte Subasio è un immenso
serbatoio d’acqua che ha fatto e
fa vivere e crescere alberi, ani-
mali e uomini. L’acqua, cantata
eveneratada SanFrancesco co-
me simbolo di vita, sgorga dalle
pareti rocciose del Subasio in
diverse forme e serve per diver-
si scopi: fontanili per gli anima-
li, cisterne per le coltivazioni,
fonti per lavare i panni, per dis-
setare i pellegrini e addirittura
fonti terapeutiche. Per l’escur-
sione, condotta dalla guida Cri-
stiano Marani, sono necessari
scarponcini da trekking, ba-
stoncini,acqua,unatorcia fron-
tale e abbigliamento caldo per
la sera. Per maggiori informa-
zioni e prenotazioni: I Tuoi
Cammini Tel. 335 6468058 -
ituoicammini@gmail.com.
Letture sotto le stelle invece a
Bastia. Domani sera presso i
giardinipubblici“LucioCastel-
lini”inviaMarconialleore21i
bambinipresenti saranno coin-
volti in un piccolo laboratorio
artistico, in cui ognuno dei par-
tecipanti realizzerà un perso-
naggio di una storia che verrà
raccontata nella seconda parte
della performance. Il laborato-
rio in realtà è solo un piccolo
pretesto per entrare all’interno
dellastoriadaltitolo“Ibambini
del grano”. L’ingresso è gratui-
to, è possibile prenotare un po-
stoal link:bit.ly/StorieSospese.

MassimilianoCamilletti

La kermesse

DA DOMANI A SABATO

TRA DERUTA

E MARSCIANO

NOTE D’AUTORE

IN MASSIMA

SICUREZZA

Il teatro degli Illuminati a Città di Castello


