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LINDA VALORI
VOCALIST
SARÀ A PASSIGNANO
ACCOMPAGNATA
DALL’ORGAN TRIO
DI MAURIZIO PUGNO

Da stasera a domenica oltre venti concerti nel locali
perugini: da non perdere Tagliapietra (ex Orme)
e Bacio della Medusa al festival Art Rock del teatro Brecht

Olio nuovo
vino rosso e castagne
l’autunno è servito

Week end
lungo
sul palco
li appassionati umbri dei
concerti live avranno l'imbarazzo della scelta. Impossibile seguirli tutti, quindi ecco
la mappa degli imperdibili. Questa sera il blues è protagonista
con vari appuntamenti dedicati
al genere: la vocalist Linda Valori, terza al Festival di Sanremo
nel 2004, sarà sul palco dell'Onda Road di Passignano sul Trasimeno con i brani del suo ultimo
lavoro "Days like this" accompagnata dall'Organ Trio di Maurizio Pugno; il trascinante
one-man-band Blue Dean Carcione sarà invece al Siesta del Alcalde di Corciano; Billy Shaker, Fausto Goracci e Marco Matteucci,
ovvero la Billy's Gang, proporranno un concerto dal sapore
blues-rock al Bad King di Perugia mentre, sempre nel capoluogo, il trio dei Lonesome Lovers
accenderà la "blues night" del
Museum. Ma c'è spazio anche
per altri generi. Al Caffè Morlacchi (Perugia) il cantautore tarantino Michele Maraglino con i
brani del secondo album "Canzoni Contro la Comodità", al Free
Ride (Perugia) sonorità vicine al
metal con i lodigiani Selva e i locali La Barba della Montagna,
jazz di alto livello al Ricomincio
da Tre (Corciano) con il trio del
sassofonista Cristiano Arcelli, accompagnato da Stefano Senni al
contrabbasso e Bernardo Guerra
alla batteria. Sempre stasera il
duo dei Dream Trucks sarà all'
Urban Club di Sant'Andrea delle
Fratte per un appuntamento dedicato all'elettronica e alla psichedelia. Sullo stesso palco domani tornerà uno dei nomi più
in vista della scena alternativa
italiana, Andrea Appino. Il front-

MANGIO COSE&VEDO GENTE

ALL’URBAN
ANDREA
APPINO
FRONTMAN
DEGLI
ZEN CIRCUS

«La musica
è il rifugio
degli animi
ulcerati
dalla
felicità»
Da sinistra: i
Caffeine Band,
Andrea Arpino,
Aldo
Tagliapietra,
Linda Valori (in
alto)
E (sotto)
Bacio
della Medusa

man degli Zen Circus è in tour
con i brani del suo secondo album solista, caratterizzato da ritmi in levare e testi ben più solari
rispetto al passato. Prima di lui si
esibiranno tre giovani perugini
noti come I cieli di Turner. Sabato spettacolo di musica contemporanea ed improvvisata al Bar
Chupito di Perugia: Roberto Bellatalla, contrabbassista che nel
finire degli anni '70 si esibì anche sul palco di Umbria Jazz, verrà accompagnato dalle percussioni di Ivan Macera, nome di
spicco nel campo della sperimentazione. Alla Darsena (Castiglione del Lago) concerto di IoSonoUnCane per il penultimo evento stagionale, mentre il duo
rock-metal Craving 4 Caffeine,
formato da Simone Matteucci e
Francesco Spaggiari, si esibirà
all'Orange Club di Perugia dopo
l'apertura delle Rorschach Inc.

Ultima segnalazione per il djset
dell'argentino Jonas Koop, ospite al Serendipity di Sant'Eraclio.
Domenica appuntamento con
l'Art Rock Festival 2015, in programma al Teatro Brecht di San
Sisto; sul palco Il Bacio della Medusa, nota band perugina annoverata tra gli esponenti di spicco
del nuovo prog rock e lo special
guest Aldo Tagliapietra. L'ex
frontman del gruppo Le Orme

Eurochocolate, c’è il gran finale
i avvicina alla conclusione
l'edizione 2015 di Eurochocolate ma, prima del gran finale, sono molti gli appuntamenti "golosi" in programma
per oggi. La mattina in Piazza
Matteotti il laboratorio dedicato ai più piccoli ricalcato sulle
orme delle degustazioni per
adulti (alle 9.30 e alle 10.45),
mentre alle 15 sarà possibile
concedersi una vera esplorazione del gusto attraverso nuove e
curiose ricette. Da segnalare alle 16 il laboratorio della cake designer Marilù Giarè, per imparare a creare piccole opere d'arte
con il cioccolato. Alle 18 l'entomologo ed econarratore Gianumberto Accinelli riuscirà ad
affascinare grandi e piccoli partendo da un ovetto di cioccolato
Fairtrade. Ultime disponibilità
anche per chi vuole concedersi
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Finale di Eurochocolate

i penseranno gli eventi in
programma nel prossimo fine settima, tra Perugia e i
borghi circostanti, a scaldare l’aria che si è fatta ormai rigida. Tra degustazioni di vino e olio, concerti e
spettacoli teatrali è
ricca la selezione dell’agenzia giornalistica Avi News.
Bevagna. Per il
cartellone de Le Domeniche della Strada
del Sagrantino, il 25 ottobre, al Frantoio Petasecca Donati, l’evento O-live:
l’olio nuovo dal vivo. Al mattino,
dalle 10, è prevista la visita agli
uliveti e la raccolta delle olive, a
seguire il pranzo agreste tra le
piante e nel pomeriggio il trasporto dei frutti al frantoio per la
frangitura e l’imbottigliamento
dell’olio prodotto. Prevista anche una degustazioni di olio nuovo e la consegna dell’attestato di
partecipazione. Per informazioni: info@ilfrantoiodibevagna.
it,
0742.361900.
Anche:
info@stradadelsagrantino.it,
0742.378490
Assisi. Oggi, alle 20.30, a La
Locanda del cardinale, in piazza
del Vescovado 8, primo appuntamento della stagione 2015-2016
della rassegna enogastronomica
Teatro del gusto, I grandi rossi di
Bordeaux. Per accompagnarli, oltre a un bianco e al Sauternes,
verranno serviti piatti a base di
agnello e anatra e un dessert con
formaggi francesi. Per informazioni e prenotazioni: 075.815245,
338.5718531
Foligno. Da oggi a domenica,
Girolio. In programma, mercatino di prodotti tipici locali delle
23 realtà umbre aderenti alle Città dell’olio e lo spazio Pane&Olio
con degustazioni riservate agli
studenti. Domani e domenica anche Giocoliamo, animazioni per
bambini, alle 15, nella corte di palazzo Trinci. Anche degustazioni
aperte a tutti e tour alla scoperta
della città e della località Vescia
dove sarà presente il mercatino I
frantoi del Menotre. Inoltre, tutte le sere, all’auditorium San Domenico messa in scena il musical Jekyll & Hyde, mentre i ristoranti aderenti presenteranno
menù dedicati all’olio extravergi- Castagne e vino rosso
ne. Informazioni: http://girolio.
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un momento di relax nella Chocofarm, allestita nel Centro estetico Il Primosole (i trattamenti
sono offerti gratuitamente, informazioni allo 0755732061).
Questa mattina alle 11 al Centro
Camerale Alessi il patron della
manifestazione Eugenio Guarducci sarà protagonista di un incontro dal titolo "Come affrontare il dopo Expo Milano 2015",
con lo psicologo del lavoro Pietro Bussotti. Alle 19 nella stessa
location saranno proposte raffinate degustazioni del cioccolato
delle aziende appartenenti al Distretto del Cioccolato di Perugia. Attive molte iniziative per i
cosiddetti "chocoturisti", anche
se il clou della manifestazione
scatterà domani, nel weekend
in cui si prevede il massimo afflusso di visitatori.
Mi.Bel.

ripercorrerà in unplugged i brani che hanno caratterizzato la
sua carriera. Evento di rilevanza
internazionale quello che andrà
in scena martedì al PostModernissimo di Perugia: ad inaugurare la stagione live l'artista francese Pierre Bastien, una delle figure più importanti nel campo della sperimentazione sonora a livello mondiale.
Fin dal 1977 costruisce delle
"macchine musicali", sculture
sonore in movimento create con
pezzi del gioco Meccano, motori
dei vecchi giradischi ed altri oggetti d'uso comune, in grado di
riprodurre il suono di strumenti
tradizionali come il liuto cinese,
il bendir marocchino, il saron
giavanese, il koto giapponese o il
sansa africano. Da segnare in
agenda anche il concerto di Malika Ayane, che giovedì sarà al
Teatro Lyrick di Assisi con una
"superband" di undici elementi
per aprire la nuova stagione di
eventi dell'Associazione Umbra
della Canzone e della Musica
d'Autore.
Michele Bellucci

Il Gherlinda
pensa al mattino
dei più piccoli
l centro di intrattenimento
Gherlinda di Corciano pensa
ai suoi visitatori e cuce loro
su misura una serie di iniziative. ‘Happy morning’ che consente a chi, fino a sabato 31 ottobre, fa acquisti al mattino, tra
le 10 e le 13, con una spesa minima di 20 euro di ricevere un biglietto omaggio per il cinema
da utilizzare entro il 15 dicembre.
‘Saturday night shopping’
che prevede il prolungamento
degli orari di apertura delle attività del centro tutti i sabati fino alle 23. E poi ‘The swinger
orchestra Disney songs’, lo spazio per i più piccoli in programma domenica 25 ottobre dalle
16.
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Assisi. Domani, alle 17.30, all’istituto serafico di Assisi, concerto baratto del pianista Maurizio Mastrini, artista conosciuto
anche per l’interpretazione della
musica al contrario, cioè per la
lettura delle partiture classiche dall’ultima alla prima nota. Per l’evento
non è richiesto biglietto d’ingresso
ma l’offerta di pasta, zucchero, biscotti e generi di
prima necessità
da devolvere alla
Caritas diocesana di
Assisi. Informazioni:
oltreriga@gmail.com,
339.1434779
Corciano. Al teatro Cucinelli,
a Solomeo, oggi alle 21,
Phantasiestücke. Sul palco Wolfgang Emanuel Schmidt al violoncello e Jan Simon al pianoforte interpretano musiche di
Schumann, Debussy e Rachmaninov.
Informazioni:
info@teatrocucinelli.it, www.teatrocucinelli.it, 345.7182215.

AL TEATRO
CUCINELLI
OGGI ALLE 21
CONCERTO
PER VIOLONCELLO
E PIANOFORTE

Il formaggio Grifo
all’anniversario dell’Onu
i sarà anche il Gruppo Grifo
Agroalimentare, sabato 24
ottobre, alla cerimonia per il
settantesimo anniversario
dell’Onu, durante la presentazione dell’opera ‘Villaggio Terra’
del maestro Maurizio Cancelli.
Su invito di Unctad, la Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo, l’artista,
che vive nella località montana
folignate di Cancelli, ha installato una creazione che celebra il
rapporto tra le comunità montane e i territori in cui vivono e il sistema di valori che ne è alla base.
A voler suggellare il legame tra
questo ambiente e l’arte pittorica di Cancelli, che connota anche il rapporto tra il territorio e
l’arte casearia del Gruppo Grifo,
la cooperativa umbra ha voluto
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accompagnare la presenza dell’installazione a Ginevra con la
realizzazione di un formaggio
pecorino ad hoc, di cui consegnerà una forma a tutti i convenuti,
il cui nome ‘Recchia Nera’ e l’etichetta sono stati ideati dallo stesso maestro Cancelli.

Foto d’epoca per il pecorino
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