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Giorno & Notte

Quando
un incendio
dura
un romanzo

INAUGURATO IL PRIMO CICLO PITTORICO RESTAURATO DA EMI

Nella nuova Monteluce
ecco gli antichi affreschi
ARTE RISCOPERTA

LIBRANDO NELL’ARIA
n incendio lungo un romanzo. Più fuochi che
ardono attorno a storie
al limite sono al centro
del noir “Dinamica di
un incendio”, firmato
dal folignate David Laurenzi.
Il romanzo, uscito recentemente per la casa editrice Scatole Parlanti è il primo pubblicato da Laurenzi che oltre ad
occuparsi di letteratura fa altrettanto con cinema e scienze sociali. E proprio echi e
sguardi di una certa cultura cinematografica escono fuori
dalle pagine del romanzo breve, per raccontare vite disilluse o arrabbiate della provincia. Attorno ai fuochi si intrecciano le vite di Giorgio, il protagonista e “coscienza del lettore che fino all’ultimo spera
in un finale conciliante”, e poi
Lucio che gestisce il locale “Albatros”, quello che andrà a
fuoco e attorno al quale si concentrerà vita e respiro del romanzo di Laurenzi. Poi ancora una donna, una “padrona”
capace di muovere molti fili.
Le vite ai margini delle grandi
città e ai margini della legge
procedono in “Dinamica di un
incendio” attraverso continui
colpi di scena per quello che
diviene “un noir straniante,
grottesco e disperato”. Tra novità e presentazioni la settimana perugina del libro inizia
presto e il primo incontro da
segnare sul calendario è per
domani alle 18 alla Feltrinelli
di Corso Vannucci. Si parlerà
del libro “L’Italia e la politica
internazionale”, “dalla Grande Guerra al Dis-ordine globale” edito da Carocci con gli autori del libro Emidio Diodato e
Federico Niglia. Un libro che
ripercorre l’ultimo secolo
all’indomani del primo conflitto mondiale e le vicende italiane inquadrate nel sistema
mediterraneo ed europeo. A
parlarne con gli autori saranno Giuliana Grego Bolli, rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Mario Giro professore di Storia delle relazioni internazionali e il giornalista Roberto Conticelli. Bell’incontro anche a Palazzo della
Penna, giovedì pomeriggio
con l’autore argentino Adrian
Bravi che presenterà il suo ultimo romanzo “L’idioma di
Casilda Moreira”, pubblicato
da Exorma edizioni. Un evento organizzato dal Festival Encuentro insieme al Circolo dei
Lettori e Munus – Arts & Culture per raccontare di un libro
che al suo centro una lingua
che va scomparendo e la corsa
di un professore universitario
che cerca di salvare l’antica
lingua di una zona della Patagonia in cui gli unici due custodi di quella lingua non si rivolgono parola da tanti anni
per via di una lite amorosa.
Gianni Agostinelli
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onteluce ha svelato i primi restauri degli affreschi trecenteschi dell’antico coro delle monache
della Chiesa, presentando alla città il primo
stralcio del ciclo pittorico con le
figure di Santa Caterina d’Alessandria, Sant’Eufemia e Sant’Eustachio restituite all’antico
splendore.
Restauri che non potevano
però celare le inevitabili ferite
dei secoli, rappresentate dalle
lacune cromatiche, ma l’insieme riportato alla luce da Giovanni Manuali rivela la grande
qualità delle opere di autori trecenteschi ignoti, sulle quali studiano Mirko Santanicchia e
Franco Ivan Nucciarelli che sono intervenuti alla presentazione illustrando sia le figure dei
tre santi, sia il contesto artistico
nel quale furono commissionati
da suore e abbadesse che figurano, oranti, in basso alle narrazioni pittoriche. Santa Caterina
d’Alessandria subì il martirio
nel 305; Sant’Eufemia, santa
greca anch’essa del 300, martirizzata e Sant’Eustachio, martire romano del II secolo, convertitosi in un bosco dopo la visione di un cervo che portava una
croce fra le corna.
Tre affreschi parte di un ampio ciclo da restaurare, questo
primo intervento è stato reso
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Gli affreschi
recuperati
a Monteluce
e il momento
della
presentazione

possibile dalla generosità di un
socio dell’Associazione Bosco
Sacro di Monteluce, dalla Emi
Supermercati e dallo stesso restauratore, il quale nel suo intervento, riguardo ai molti mesi di

intenso lavoro, ha affermato
che le “Lunghe operazioni di restauro tese a recuperare una
qualita’ esecutiva, avvilita e celata da un sommario intervento
del secolo scorso, evidente an-

che nelle tracce di foglia d’argento che ricoprivano le ampie
vesti delle Sante.”
Rispetto alla prospettiva auspicata dal Presidente Duranti e
dal Parroco don Nicola Allevi, di
proseguire nei restauri ha affermato che “L’auspicata possibilita’ di ulteriori finanziamenti, almeno a completare la fascia sinistra degli affreschi, di forte derivazione dalla Basilica di
S.Francesco d’ Assisi, consentirebbe di aggiungere un testo pittorico parallelo per epoca e cultura a quello della sala dei Notari (sec.XVl).” Accanto ai riquadri messi in nuova luce, sono visibili infatti altrettante figure
che l’Associazione ha intenzione di restaurare prossimamente, confidando negli sponsor,
vecchi e nuovi, e nelle istituzioni pubbliche e private, per primo, ovviamente il FEC (Fondo
edifici del culto) del Ministero
degli
Interni,
proprietario
dell’opera.
Questa iniziativa è inserita
nelle celebrazioni dell’VIII centenario della fondazione del Monastero delle clarisse e della
Chiesa di Monteluce e dalle clarisse del Convento di Sant’Erminio che è stato annunciato
avranno un epilogo importante
in vari luoghi della città, a partire dalla Galleria Nazionale
dell’Umbria che conserva importanti dipinti già nella chiesa
di Monteluce.
Francesca Duranti

La violenza di genere
diventa conferenza
del Soroptimist
VISTI AL CLUB
ntensa ed interessante l’attività del Soroptimist International club di Perugia affidato
quest’anno alla presidente
dottoressa Maria Luisa Passeri,
che ha appena archiviato l’importante successo conseguito
dalla attività svolta nella sala
Goldoni di Palazzo Gallenga, in
collaborazione con l’Università
per Stranieri sul tema:“Riconoscere ed affrontare la violenza
di genere: un nuovo modello
culturale”, che ha già lanciato
l’appuntamento di oggi pomeriggio dato per le 17,30, alla sala
dei Notari, per trattare l’argomento “Dalla psicogeometria al
neurone specchio: un presentimento di Maria Montessori”, relatori Gloria Fortini e Angelo Capocci. Temi particolarmente
sentiti in quanto in sintonia con
le finalità e l’indirizzo del Soroptimist, un sodalizio che guarda
al mondo femminile sempre teso al sostegno e all’avanzamento del loro mondo con un occhio
particolare alla sofferenza dovuta alle violenze di qualsiasi tipo.
A tal proposito va ricordato che,
recentemente, il club della presidente Passeri è stato promotore
del progetto “Una stanza tutta
per sé”, per la realizzazione di
un ambiente per le audizioni
protette di donne e minori vittime di violenza presso la Questura di Perugia. Alla conferenza
sono intervenuti Rolando Marini, professore associato di Sociologia dell’Università per Stranieri di Perugia, il vice questore
dottoressa Rosa Alba Straman-
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dino, dirigente della divisione
Anticrimine, l’ispettore superiore della polizia di stato, dottoressa Francesca Gosti, con la sociologa Silvia Fornari e la psichiatra Patrizia Moretti docenti
dell’Università degli Studi di Perugia. Rolando Marini, ha affermato che l’iniziativa ha avuto
l’obiettivo di “scuotere le coscienze”, mentre il vice questore
Rosa Alba Stramandino, ha reso
noto che i dipartimenti di polizia stanno investendo molte risorse “per la formazione degli
investigatori e per avviare un
percorso di tutela e protezione
delle vittime di violenza con diverse professionalità, attraverso l’assistenza psicologica e legale”. L’Ispettrice Francesca Gosti si è soffermata sul “Codice
Rosso”. Con la presidente collaborano nella gestione del club la
segretaria Maria Gloria Nucci
Fagioli, la vice Carla Mancini e i
consiglieri: Marina Solinas Vicarelli, Clara Baldelli Bombelli
Cucchia, Patrizia Bellucci Carrese, Rita Balducci Quartucci.
Luigi Foglietti
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CINEMA
POSTMODERNISSIMO
Cena con delitto (16.15 21.15)
(18.45) VOST
L’ufficiale e la spia (19.00)
Parasite (16.30)
La famosa invasione degli orsiin Sicilia (18.30)
Zog & il topo brigante (17.00)
The man who loves to hurt
himself (21.00) VOST
Perso per perso (21.30)

CINEMATOGRAFO SANT’ANGELO
Qualcosa di meraviglioso
(18.15)
The Royal Ballet – Coppélia
(20.15) VOST

CINEMA MÉLIÈS
The Goonies (18.30 21.30)

CINEMA ZENITH
Un giorno di pioggia a New
York (18.00 19.45 21.30)

UCI CINEMAS
Cena con delitto (16.10 19.15
22.30) L’immortale (17.15 20.00
22.40) I Goonies (18.00 20.30)
L’inganno perfetto (19.40 22.10)
Un sogno per papà (17.00 19.50)
The Royal Ballet – Coppélia
(20.15) L’ufficiale e la spia (19.10)
Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (16.30 17.30 18.15 19.00 20.15
21.30) Tutto il mio folle amore
(18.30 21.30) Cetto c’è, senzadubbiamente (22.45) Un giorno di
pioggia a New York (17.10) Midway (2019) (16.20) Le Mans ‘66 –
La grande sfida (22.15) A Tor
Bella Monaca non piove mai
(22.50)

THE SPACE GHERLINDA
(Ellera di Corciano)
Cena con delitto – knives out
(15.40 18.45 21.50) Cetto c’è, senzadubbiamente (16.50 19.15
21.35) The Royal Ballet – Coppélia (20.15) Countdown (15.50)
Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (16.00 17.00 17.45 18.45 19.30
21.15) I Goonies (15.45 18.30
21.15) L’immortale (16.20 19.15
20.40 22.30) L’inganno perfetto
(16.45 18.05 22.00) Midway
(21.55) Un giorno di pioggia a
New York (16.15 18.35 21.05) Un
sogno per papà (16.30 19.00)

