
Il direttore artistico Marcello Migliosi vara il nuovo progetto per dare spazio alle realtà in rosa del panorama culturale

Venere in jazz, musica al femminile
sul palco e nelle strade di Bastia Umbra
BASTIA UMBRA

K La musica concepita,
suonata, interpretata al
femminile: questo è Vene-
re in Jazz, il progetto del
direttore artistico Marcello
Migliosi, giornalista emusi-
cista: il basso il suo stru-
mento. La prima edizione
del festival, tre giorni dimu-
sica afro americana, pren-
de il via stasera a Bastia
Umbra conChiara Pettiros-
si e Rachele Fogu. Il concer-
to, si intitola Voce di don-
na prevede standard jazz e
swing, branimusicali famo-
si cantati dal mezzosopra-
no, mentre Rachele Fogu
suonerà chitarra e loop sta-
tion.
Domani Greta Panettieri,
una delle voci più affascina-
ti del panorama italiano e
internazionale, salirà sul
palco conAndrea Sammar-
tino al pianoforte, Daniele
Mencarelli al basso e Ales-
sandro Paternesi alla batte-
ria.
Domenica Silvia Pierucci
protagonista del concerto
con la mitica Perugia Big
Band: rievocherà le atmo-
sfere swing delle grandi or-
chestre americane degli an-
ni ‘30 – ‘60, sublimata
dall’esecuzione dei grandi
standard internazionali.
Tutti i concerti iniziano al-
le ore 21,30.
“Le donne e la musica
afroamericana sono e sa-
ranno le protagoniste di
questo viaggio musicale -
spiega Marcello Migliosi -
consapevoli che in Italia
non esiste nulla di analogo

per lomeno nel jazz, abbia-
mo costruito questo primo
programma artistico pun-
tando su cantanti donne,
ma anche sumusiciste e su
autrici di li-
bri. Dunque
un Festival
che punta a
d i v en t a r e
evento di ri-
f e r imento
non solo jazzistico ma an-
che di proposte sociocultu-
rali dell’universo femmini-
le. Donne immigrate e ita-
liane, vittime delle tratte,
profughe o con particolari
problemi familiari e socia-

li, saranno al centro delle
tematiche che affrontere-
mo in eventi e appunta-
menti che saranno pianifi-
cate nei programmi che,

via via, saranno allestiti nel
corso delle edizioni. C’è
poi il festival del festival
che farà scoprire gli angoli
della città”. Ci sarà un festi-
val nel festival: In giro per
Bastia, domani, con finali-

tà turistiche dal momento
che farà conoscere vie, pa-
lazzi, piazze del borgo. Ap-
puntamenti in duo acusti-
co con quattro gruppi in
contemporanea alle ore 20
ma in diverse location di
Bastia da trovare, appunto,
in giro per il borgo: Little
Blue slim & Mrs slim con
Mauro Magrini e Arianna
Fiandrini, CrossOver Du
con Fiorella Dipentima e
Cesare Vincenti; Anna Pan-
zanelli con Inchiostro insie-
me a Ruggero Bonucci e
JoyGrifoni eManuelMagri-
ni con il progetto Pure Joy.

Sab.Bus.Vi.

PERUGIA

K Riprendono gli even-
ti di promozione del
quartiere del Borgo
d’Oro a Perugia. Ora è il
turno dell’edizione
2022 del Town hall par-
ty, il Festival rock ‘n’
roll di corso Garibaldi.
Torna quindi l’ormai
classica manifestazione
organizzata dal Proget-
to corso Garibaldi Di-
strict, in collaborazione con l’associa-
zione Town Hall Party, che ha riscon-
trato molto successo già nel 2019 e
2021. Concerto, selezione musicale in
vinile da ascolto, esibizione dei balleri-
ni delle scuole di musica di rock n’roll
di Perugia e street food: questo il mix
che torna anche quest’anno.
Domani, dalle ore 19, street food e ta-
ke away lungo corso Garibaldi con ta-
voli lungo la via per sperimentare le
cucine etniche dei vari ristoranti,
dall’aperitivo in poi.

In serata
Il mezzo soprano Chiara Pettirossi
e alla chitarra Rachele Fogu

Town Hall Party domani sera nel centro di Perugia

A tutto rock in corso Garibaldi
tra musica, ballo e street food

PERUGIA

K Umbria danza festi-
val sarà inaugurato uffi-
cialmente domani pres-
so il chiostro di Sant’An-
na a Perugia. Alle 19.45
apertura dellamostraDi-
stant&close, a cura di An-
tonello Turchetti. Alle
21, 30 seguirà lo spettaco-
lo Triple Bill a cura di
Spellbound contempora-
ry ballet, la più importan-
te compagnia italiana di balletto con-
temporaneo. E’ stato annullato, invece,
lo spettacolo di Carolyn Carlson che era
previsto alla Galleria nazionale dell’Um-
bria. Spellbound si colloca oggi nella ro-
sa delle proposte italianemaggiormente
competitive sul piano internazionale,
convincendo le platee dei principali Fe-
stival di Europa, Asia, Americhe.
Le attività di Spellbound infattielencano
iniziative di importanti coproduzioni in-
ternazionali e collaborazioni prestigio-
se.

PERUGIA 
ARENA FUORIPOST Tel. 
075/9664527 
“Riposo” 
CINEMA COMUNALE SANT’ANGELO 
Tel. 075/44877 
“Chiusura Estiva” 
CINEMA MELIES Tel. 075/44877 
“Chiusura Estiva” 
POSTMODERNISSIMO Tel. 
075/9664527 
“Chiusura Estiva” 
NOTTI MAGICHE A COLLESTRADA 
“Tre piani” 

21:30 
UCI CINEMAS Tel. 892960 
Sala 1: “Peter va sulla luna” 

17:50 
Sala 1: “Shark Bait” 

22:00 
Sala 2: “Nausicaa della valle del 
vento” 

18:00 
Sala 2: “Secret Love” 

21:00 
Sala 3: “Il cavaliere oscuro - Il 
ritorno” 

17:30 
Sala 3: “X - A Sexy Horror Story” 

21:20 
Sala 4: “Harry Potter e i doni della 
morte - Parte II” 

17:45 
Sala 4: “Jurassic World - Il 
Dominio” 

20:30 
Sala 5: “The Twin - L’altro volto del 
male” 

18:20-21:40 
Sala 6: “Minions” 

18:10 
Sala 7: “Thor: Love and Thunder” 

19:00-21:30 
Sala 8: “Top Gun: Maverick” 

19:20 
Sala 9: “Elvis” 

20:00 
Sala 10: “Lightyear - La vera storia 
di Buzz” 

17:40 
CORCIANO 
THE SPACE CINEMA - GHERLINDA 
Tel. 892111 
Sala 1: “Elvis” 

20:50 
Sala 2: “Jurassic World - Il 
Dominio” 

19:00 
Sala 3: “Lightyear - La vera storia 
di Buzz” 

19:50 
Sala 4: “Nausicaa della valle del 
vento” 

19:15-21:50 
Sala 5: “Peter va sulla luna” 

19:10 
Sala 6: “Shark Bait” 

22:30 
Sala 7: “The Twin - L’altro volto del 
male” 

22:20 
Sala 8: “Thor: Love and Thunder” 

19:20-20:30-21:00-21:30-22:10 
Sala 8: “Thor: love and thunder 3d” 

20:00 
Sala 9: “Top Gun - Maverick” 

21:20 
TREVI 
CINEMA CON VISTA 
“Settembre” 

21:30 
BASTIA UMBRA 
ESPERIA Tel. 340 5214937 
“Chiusura Estiva” 
CASTIGLIONE DEL LAGO 
CAPORALI C/O TEATRO DELLA 
CASA DEL GIOVANE - VIA DON RE-
NATO FRESSOIA Tel. 075/9653152 
“Chiusura Estiva” 
ROCCACINEMA Tel. 075/9653152 
“Riposo”

CITTÀ DI CASTELLO 
CINEMA ALL’APERTO 
“Licorice Pizza” 

21:00 
NUOVO CINEMA CASTELLO 
Tel. 393 9007564 
“Chiusura Estiva” 
FOLIGNO 
MULTISALA POLITEAMA CLARICI 
Tel. 0742/352232 
“Chiusura Estiva” 
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI 
Tel. 0742/342730 
Sala 1: “Thor: Love and Thunder” 

18:00-21:30 
Sala 2: “Peter va sulla luna” 

18:00 
Sala 2: “The Twin - L’altro volto del 

male” 
21:00 

Sala 3: “Nausicaa della valle del 

vento” 
18:00-20:30 

GUALDO TADINO 
CINEMA TEATRO DON BOSCO  
Tel. 3331838213 
“Chiusura Estiva” 
GUBBIO 
ASTRA Tel. 075/9222391 
“Chiusura Estiva” 
CINEMA ALL’APERTO 
“Encanto” 

21:30 
MARSCIANO 
CINEMA TEATRO CONCORDIA 
Tel. 075/8748403 
“Chiusura Estiva” 
ARENA ESTIVA Tel. 075/8748403 
“Troppo Cattivi” 

21:30 
SPOLETO 
SPAZIO COLLICOLA Tel. 331 
8934214 
“Nausicaa della valle del vento” 

21:30 
SALA FRAU Tel. 0743/522177 
“Chiusura Estiva” 
SALA PEGASUS Tel. 3394012680 
Sala 1: “Gli amori di Suzanna 

Andler” 
18:00 

Sala 1: “La donna del fiume - 

Suzhou River” 
21:30 

TODI 
ARENA ESTIVA 
“Downton Abbey II - Una nuova era 

| O.v.” 
21:30 

NIDO DELL’AQUILA Tel. 
075/9977847 
“Chiusura Estiva” 
UMBERTIDE 
CINEMA IN PIATTAFORMA Tel. 
075/9975324 
“Concerto” 

21:30 
METROPOLIS Tel. 075/9975324 
“Chiusura Estiva” 
TERNI 
THE SPACE CINEMA Tel. 892111 
Sala 1: “Elvis” 

20:45 
Sala 2: “Jurassic World - Il 

Dominio” 
20:00 

Sala 3: “Lightyear - La vera storia 

di Buzz” 
19:00 

Sala 4: “Nausicaa della valle del 

vento” 
19:20-21:45 

Sala 5: “Peter va sulla luna” 
19:05 

Sala 6: “Shark Bait” 
19:40-22:15 

Sala 7: “Thor: Love and Thunder” 
19:30-20:30-21:30-22:30 

Sala 7: “Thor: love and thunder 3d” 
22:00 

Sala 8: “Top Gun - Maverick” 
19:10-21:15 

CITYPLEX POLITEAMA  
Tel. 0744/400240 
“Chiusura Estiva” 
NARNI 
CINEMA MARIO MONICELLI 
Tel. 0744/715389 
“Chiusura Estiva” 
ORVIETO 
MULTISALA CORSO 
Tel. 0763/344655 
“Chiusura Estiva” 
NOTTI D’ESTATE 
“Riposo”

Sul grande schermo

Swing Perugia Big Band, ultima tappa della prima edizione di Venere in jazz
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Nausicaä of the valley
of the wind
di Hayao Miyazaki

Annullato invece l’evento con Carolyn Carlson

La compagnia Spellbound
apre il festival di danza a Perugia
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