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Giorno & Notte
IL PROSSIMO
FINE SETTIMANA TORNA
LA FESTA DEL CIOCCOLATO
GUARDUCCI: «IL NOSTRO
È UN APPUNTAMENTO
DI CULTURA MATERIALE»

Presentata l’edizione numero 24 di Eurochocolate
Oltre ai tradizionali stand, ci sono gli strumenti
tra cui un pianoforte molto speciale in piazza IV Novembre

La dolce invasione
delle note
al gusto cioccolato

Un momento di Eurochocolate

L’EVENTO
e note dello standard jazz I’m
in the mood for love hanno
aperto la conferenza di presentazione dell’edizione numero 24 di Eurochocolate,
che animerà Perugia dal 13 al
22 ottobre. E’ infatti “tutta un’altra
musica” il claim scelto quest’anno, con vari appuntamenti a tema
come l’istallazione “attira-selfie”
di Piazza IV Novembre: un pianoforte di 4 metri ricoperto da 1500
tavolette di cioccolato. «Anche se
sono un assessore rock, cercherò
in questa settimana di essere pop»
ha scherzato l’assessore al marketing territoriale del Comune Michele Fioroni, invitando «tutti ad
essere più creativi per intercettare
i tanti turisti che invaderanno la
città». A fargli eco il presidente della Camera di Commercio Giorgio
Mencaroni, lamentandosi delle
critiche che puntualmente accompagnano la manifestazione: «Ottobre era uno dei mesi più tristi per il
turismo dell’Umbria e della nostra città ma ora non più, grazie a
Guarducci. E’ normale che se arrivano un milione di turisti ci sia
traffico, ma è un’evento che produce anche ricchezza culturale e
la città deve sostenerlo». Il patron
di Eurochocolate limita i suoi in-

L

terventi e lancia solo pochi, ma efficaci, messaggi: «Per la manifestazione lavoreranno circa 600 persone con contratto a tempo indeterminato. Il nostro è un appuntamento di “cultura materiale” ed
ha una storia che dura altri 11 mesi
oltre l’evento, non come Umbria
Jazz. Le vicende che stanno interessando la Perugina hanno colpito direttamente anche noi, per
questo siamo solidali con le maestranze e intendiamo fare la nostra parte per trovare insieme delle soluzioni». Sempre in tema musica, nei due weekend Eurochocolate proporrà alcuni concerti in
collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti: Marco
Carena, Mary Cristallo, Lefragole,
Tuto Marcondes, Moreno Il Biondo & Orchesta Grande Evento, Elisabetta Poli, MISGA, Barbara Vesce, Il Compleanno di Mary e Cortex; tutti gli artisti proporranno
canzoni originali sul tema del cioccolato. Presenti anche alcune bande musicali con tanto di majoret-

tes e ci sarà una mostra di strumenti musicali in cioccolato riprodotti a grandezza naturale. Immancabile l’appuntamento con le
sculture di cioccolato (ovviamente Perugina) che domenica 15 coinvolgerà le aree di Corso Vannucci,
Piazza IV Novembre e Piazza Matteotti. Non mancherà poi l’area dedicata ai Paesi produttori di cacao,
con degustazioni, convegni e attività che permetteranno ai visitatori di conoscere meglio le eccellenze di Camerun, Costa d’Avorio,
Ecuador, Messico, Perù, Sao Tomè e Principe. In Piazza Matteotti
invece “Chocolate Show”, emporio con oltre seimila prodotti presentati da oltre cento aziende del
dolciario, con sezioni speciali come Equochocolate, Gluten Free
Chocolate e Vegan Chocolate; alla
Loggia dei Lanari la “Boutique del
Cioccolato” con prodotti nazionali
e provenienti da Austria, Belgio,
Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna. Durante i giorni della manifestazione
verrà presentata anche la nuova
guida realizzata dal quotidiano La
Repubblica dedicata al “Cioccolato Gourmet”, che rappresenta una
novità in fatto di collaborazioni insieme alle partnership con la Fabbrica-Museo del Cioccolato di Roma, la catena di palestre McFIT e
Radio Subasio.
Michele Bellucci

Da Falcone alla Marchesini
sabato d’autore a Umbria Libri
LA GIORNATA
CINEMA
Postmodernissimo (Perugia)
Amore e malavita (18 21) A ciambra (17.30 21.30) Mediterranea
(19.30) Koudelka fotografa la terra sanata (21.30) Due biglietti
della lotteria (18.15 20)
Sant’Angelo (Perugia) L’incredibile vita di Norman (18.30)
L’intrusa (21.30)
Melies (Perugia) Cattivissimo
me 3 (16.30) 120 battiti al minuto
(18.30 21.30)
Zenith (Perugia) Blade runner
2049 (21)
Uci Cinemas (Perugia) Blade
runner 2049 (14.30 16.00 17.50
19.15 22.30 00.50; 3D 21.30) Come ti ammazzo il bodyguard (15
17.15 19.45 22.10 00.30) Renegades (14.45 17.15 20 20.45 00.50)
Emoji (14.30 17 19.45) Kingsman
(16.50 19.45 22.40) Valerian e la
città dei mille pianeti (16.30
19.40 22.35) Cattivissimo me 3
(14.45 17.50) Chi m’ha visto
(20.00 22.25) Jukai (22.30 00.45)
Cars 3 (15 17.30) Madre! (22.35
00.45) Noi siamo tutto (15.20
17.35 20) L’inganno (19.50 22)
The devil’s candy (00.30)
The Space Gherlinda (Ellera)
Blade runner 2049 (15 16.55 18.25
20.50 21.20 21.50; 3D 20.20) Cars
3 (15 17.40 20) Cattivissimo me 3
(17.15) Emoji (15 16.20 18.35) Valerian e la città dei mille pianeti (16
19 22) Ammore e malavita (16.10
19.10 22.10) Chi m’ha visto (19.25
21.55) Come ti ammazzo il bodyguard (15.15 17.35 20 22.25) Jukai
(22.35) Renegades (17.10 19.45
22.15) Noi siamo tutto (16.45 19)
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randi emozioni e occasioni
per l’editoria e gli
appassionati delle pagine
scritte nel fine settimana
perugino di Umbria libri.
Ambiente, storia, spettacolo,
saggistica, un vasto campionario
di presentazioni tra le quali
spicca, ad esempio (ore 17, aula
Lignea di San Pietro), quella de
“L’assedio. Troppi nemici per
Giovanni Falcone” volume di
Giovanni Bianconi che sarà
presente all’appuntamento
insieme al procuratore generale
della repubblica di Perugia,
Fausto Cardella (nella foto) e
Franco Roberti, procuratore
nazionale antimafia.
Alle 17,30, nella biblioteca
Mario Marte, ad Agraria, approda
il libro Luisa Spagnoli di Valerio
Corvisieri della collana “Le
farfalle” diretta da Clara Sereni.
L’incontro è coordinato da
Francesca Silvestri che introdurrà
gli ospiti Mimmo Coletti, Mariella
Spagnoli e Primo Tenca. Un

“affresco” di primo Novecento nel
quale lo storico racconta “la
doppia vita di una donna di roccia
dall’anima romantica”.
Questa è anche la giornata
dell’omaggio ad Anna
Marchesini: il sottotitolo è
“Ricordi, parole, letture. I suoi
amici parlano di lei”.
Interverranno, infatti, Angela
Citterich, Francesca Gatto,
Massimo Lopez, Tullio Solenghi,
Pino Strabioli San Pietro.
L’appuntamento è alle 17,30 al
cinema Zenit.
Alle 15 il corridoio del Trecento,
sempre a San Pietro, ospiterà la
presentazione della rivista Borghi
Magazine. Interverranno Claudio
Bacilieri, Umberto Forte, Antonio
Luna per un appuntamento
curato dall’associazione I Borghi
più belli d’Italia in Umbria. In
mattinata appuntamenti dedicati
alla salute, la fase finale del
concorso letterario Study without
Borders e la conferenza Totò,
l’uomo e la maschera con
Goffredo Fofi e introduzione di
Roberto Lazzerini.
Fa. Nu.

Le meraviglie di Palazzo Lippi
L’APPUNTAMENTO

O

ggi a Palazzo Lippi Alessandri
per
l’apertura
straordinaria al pubblico,
con visite guidate gratuite,
grazie all’iniziativa “Invito a Palazzo” alla quale la Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia ha
scelto di aderire (dalle 10.00 alle
19.00). Per la XVI edizione della
manifestazione oltre 100 palazzi
in tutta Italia apriranno le proprie porte e a Perugia i visitatori
potranno conoscere le vicende

storiche dell’immobile che ospita uno degli spazi espositivi della
Fondazione perugina, nel cui nucleo più antico ebbe inizio l’attivi-

tà creditizia della Cassa di Risparmio a partire dal 1909. L’occasione è perfetta anche per visitare la
mostra “Un immenso bene Umbro”, allestita fino al prossimo 29
ottobre proprio a Palazzo Lippi
Alessandri: un percorso espositivo che sintetizza l’attività svolta
dalle sei Fondazioni di origine
Bancaria dell’Umbria a 25 anni
dalla loro nascita. Le visite guidate al Palazzo sono previste alle
10.00, alle 12.00, alle 15.00 e alle
17.00; la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Per informazioni 0755725981.

Fà la cosa giusta, tra gli stand c’è anche l’alga degli dei
LA CURIOSITÀ

È

considerata tra le “star” di
questa quarta edizione di
Fà la cosa giusta, la fiera
del mercato sostenibile iniziata ieri al centro Umbriafiere.
Parliamo dell’alga “spirulina”
che per l’elevato apporto nutrizionale e il contenuto impatto
ambientale, la Fao considera “cibo del futuro”. A Bastia Umbra
ci è finita grazie a quattro amici
pugliesi che, complice un viaggio in Africa, hanno deciso di investire in quest’alga ricca di proprietà. Così, con la formula della
start up è nato il marchio ApuliaKundi che per il secondo anno è presente nella fiera umbra.
«Ci troviamo bene – spiega Danila Chiapperini, fondatrice della
start up insieme a Raffaele Set-

tanni, Leo Lo Cicero e Mara Zacchino – in Umbria troviamo una
dimensione familiare, ma anche
un pubblico molto attento. In
molti conoscono la spirulina ma
la maggior parte non sa che si
produce anche in Italia».
La spirulina naturale e pura, infatti, viene “allevata” in provincia di Bari da dove viene traccia-

ta rigorosamente Made in Italy.
Ma anche in Umbria non mancano reazioni positive.
«Gli umbri che non la conoscono rimangono sorpresi dalle
proprietà e dal sapore» aggiunge Danila. «Se siamo tornati per
il secondo anno qui è perché lo
scorso anno il pubblico di Fa la
cosa giusta ha risposto in manie-

ra positiva».
È una microalga che già gli Atzechi conoscevano e consideravano “cibo degli dei”, ma a rapire
l’attenzione di Danila e Raffaele
è stato quel centro nutrizionale,
in Malawi, dove dei bimbi denutriti e le loro madri venivano alimentati con la spirulina. Ma
quali sono le proprietà di questo
vegetale, dal colore indefinito,
sospeso tra il verde e il blu? “Il
ferro della spirulina è 45 volte
superiore il ferro degli spinaci,
contiene 35 volte il betacarotene
della carota, 10 volte il calcio del
latte, tre volte le proteine della
carne ed ha un basso contenuto
calorico”, spiegano dallo stand
ApuliaKundi di Fa la cosa giusta. L’alga è commercializzata
tramite la pasta ma si può gustare anche al naturale come
snack.

La prima giornata della fiera, dove sono dislocati ben 250 stand
di altrettante attività sostenibili,
è stata caratterizzata anche dalla presenza di 350 bambini delle
scuole della provincia. Fino a domenica, 12 aree tematiche, 200

eventi gratuiti tra seminari tecnici e laboratori per le famiglie
e, appunto, spazi riservati ai più
piccoli.
Oggi tra gli altri eventi, da segnalare alle 10,30 “la svolta green
dei frati di Assisi col convegno
Sostenibilità del Sacro convento, nello stand Novamont Mater
Bi a cura di Arpa Umbria. Alle
14, confronto tra istituzioni e
operatori sulla bioedilizia in
un’iniziativa promossa da CittadinanzAttiva. Alle 15,30, Agroforestry. Migliore qualità e risparmio delle risorse con gli allevamenti in vigna, a cura dell’UniPg
e dell’azienda Agraria Di Filippo. Si parlerà anche di diritto alla salute nel panel organizzato
da Citadinanzattiva e Sms Cesare Pozzo.
Fabio Nucci
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