
����� ���	 
	 �	
��	�	 �� �������� �
����
 �	��
 ���
�	�


La natura dà spettacolo
al Perugia flower show
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Sotto i portici comunali echeggiano
le note dell’Italiana nostaljazz
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PERUGIA
SANT’ANGELO Tel. 075/44877
“Un marito a metà”

18:30-21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Sulla mia pelle”

18:30-21:30
POSTMODERNISSIMO Tel.
075/9664527
“Beate”

19:15
“La Fidele”

17:00-21:30
“Lucky”

17:30-19:30V:O:-21:15
“Un affare di famiglia”

17:00-19:15-21:30
ZENITH Tel. 075/5728588
“La profezia dell’armadillo”

17:00-19:00-21:00
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Gli Incredibili 2”

11:00
Sala 1: “La profezia dell’armadillo”

16:00-18:30-21:30
Sala 2: “Mamma Mia! Ci risiamo”

11:00-14:50-17:10-19:40-22:20
Sala 3: “Mission: Impossible - Fal-
lout”

11:30-16:20-18:50-22:00
Sala 4: “New York Academy - Free-
dance”

11:00-17:40-20:10
Sala 5: “The Equalizer 2 - Senza
perdono”

10:40-15:20-17:00-20:00-22:30
Sala 6: “Coco” 11:00
Sala 6: “Slender Man”

18:00-20:30-22:50
Sala 7: “Revenge”

22:40
Sala 7: “Teen Titans GO! Il Film”

11:00-14:40-17:20
Sala 8: “Ride” 22:10
Sala 8: “Ritorno al Bosco dei 100
Acri”

10:45-14:40
Sala 9: “Dog Days”

10:40-19:50-22:40
Sala 9: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

10:50-14:30-16:50
Sala 10: “Ant-Man and the Wasp”

19:20
Sala 10: “Come ti divento bella”

15:00-21:40
CORCIANO
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “The Equalizer 2 - Senza
perdono”

16:40-19:25-22:10
Sala 2: “Mission: Impossible - Fal-
lout”

15:00-18:05-21:15
Sala 3: “Gotti - Il primo padrino”

16:30-19:00-21:30
Sala 4: “Dog Days”

16:25-19:05-21:45
Sala 5: “Mission: Impossible - Fal-
lout”

22:00
Sala 5: “Resta con me” 19:35
Sala 5: “Ritorno al Bosco dei 100
Acri”

14:55-17:15
Sala 6: “New York Academy - Free-
dance”

14:50-17:10-19:40-22:05
Sala 7: “Mamma Mia! Ci risiamo”

16:45-19:20-21:55
Sala 8: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

16:50-19:10-21:35
Sala 9: “Slender Man”

17:20-19:30-21:50
Sala 9: “Teen Titans GO! Il Film”

14:45
Sala 10: “La profezia dell’arma-
dillo” 15:05-17:25-19:45-22:15
Sala 11: “Gotti - Il primo padrino”

22:30
Sala 11: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

20:10
Sala 11: “Mamma Mia! Ci risiamo”

17:35
Sala 11: “Teen Titans GO! Il Film”

15:25
BASTIA UMBRA
ESPERIA Tel. 340 5214937
Esperia: “Don’t worry”

18:30-21:15
Esperia: “Resta con me”

16:15
Esperia: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

16:30
Esperia: “Sulla mia pelle”

18:30-21:15

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
“Riposo”
CITTÀ DI CASTELLO
NUOVO CINEMA CASTELLO Tel. 393
9007564
Sala 1: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

17:30
Sala 1: “La profezia dell’armadillo”

19:30-21:00
FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

17:30-20:00
Sala 1: “Slender Man”

22:30
Sala 2: “Resta con me”

20:00-22:30
Sala 2: “Teen Titans GO! Il Film”

17:30
Sala 3: “The Equalizer 2 - Senza
perdono”

17:30-20:00-22:30
Sala 4: “La profezia dell’armadillo”

20:30-22:30
Sala 4: “New York Academy - Free-
dance”

17:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “Ritorno al Bosco dei 100
Acri” 17:30
Sala 1: “Sulla mia pelle”

20:00-22:30
Sala 2: “Mamma Mia! Ci risiamo”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Gotti - Il primo padrino”

17:30-20:00-22:30
GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“Ritorno al Bosco dei 100 Acri”

17:30
MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“Mamma Mia! Ci risiamo”

16:15-18:30-21:30
SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Dark Crimes”

17:45-19:30-21:30
SALA PEGASUS Tel. 3394012680
Sala 1: “La profezia dell’armadillo”

18:30-21:30
Sala 1: “Le Fidele”

16:00
UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“Mamma Mia! Ci risiamo”

21:15
“Ritorno al Bosco dei 100 Acri”

16:30-18:30
TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

11:00-17:00-19:20
Sala 1: “The Equalizer 2 - Senza
perdono” 21:40
Sala 2: “New York Academy - Free-
dance”

15:00-17:20-22:00
Sala 2: “Resta con me”

19:45
Sala 3: “Dog Days”

11:10-16:00-18:30
Sala 3: “Gotti - Il primo padrino”

21:10
Sala 4: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

18:00
Sala 4: “Slender Man”

15:40-20:30-22:40
Sala 5: “Gotti - Il primo padrino”

11:20-15:00-17:30-20:00-22:30
Sala 6: “La profezia dell’armadillo”

19:50-22:10
Sala 6: “Teen Titans GO! Il Film”

11:20-15:20-17:40
Sala 7: “Mamma Mia! Ci risiamo”

11:00-16:30-19:10-21:50
Sala 8: “The Equalizer 2 - Senza
perdono”

16:50-19:40-22:20
Sala 9: “Mission: Impossible - Fal-
lout”

16:00-19:00-22:00
CITYPLEX POLITEAMA Tel.
0744/400240
Sala 1: “Mamma Mia! Ci risiamo”

16:00-18:30
Sala 1: “Mission: Impossible - Fal-
lout”

21:00
Sala 2: “Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa”

16:00-18:30
Sala 2: “Separati ma non troppo”

21:00
Sala 3: “La profezia dell’armadillo”

16:00-18:30-21:00
Sala 4: “Gotti - Il primo padrino”

16:00-18:30-21:00
Sala 5: “Un affare di famiglia”

16:00-18:30-21:00
Sala 6: “Sulla mia pelle”

16:00-18:30-21:00
ORVIETO
MULTISALA CORSO Tel.
0763/344655
Sala 1: “Slender Man”

21:30
Sala 1: “Teen Titans GO! Il Film”

17:30-19:30
Sala 2: “Resta con me”

17:30-19:30-21:30
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Il supereroe
è donna
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Il duo Imamovic-Duric a San Bevignate
con la canzone di strada bosniaca
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SOTTOIRIFLETTORI

– PERUGIA –

C’E’ ANCHE la camelia «ibrida»,
che presto entrerà nel bouquet del
nuovo profumodi Chanel, alPeru-
gia Flower Show, la mostra merca-
to del florovivaismo nazionale, vi-
sitabile ai giardini del Frontone fi-
no a oggi pomeriggio. E’ una pro-
duzione dell’imprenditore Enrico
Scianca, vivaista di lungo corso in
arrivo da Velletri. «Terra, quella
deiCastelli romani – spiega l’esper-
to – dove un clima eccezionalmen-
te favorevole e il suolo di origine
vulcanica, assicurano le condizio-
ni ottimali per la crescita e lo svi-
luppo di questi bellissimi fiori».
Ora Scianca, che è a capo di
un’azienda di quasi tre ettari con
in produzione 20 specie e più di
250 varietà di camelie, si è messo a
coltivare anche quelle in «miniatu-
ra».

SITRATTAdi un gruppo di ibri-
di a foglia piccola,molto particola-
ri e, in alcuni casi, dotati di una ca-
ratteristica decisamente insolita:
il fiore profumato. Considerato
che la camelia era il fiore preferito
di madame Coco, tanto che è di-
ventato uno dei simboli più cele-
brati dalla Maison, è facile intuire
perché ora la celebre casa di moda
gli sta facendo la corte.Manella li-

sta di Scianca c’è anche un’altra su-
per lady: si tratta della regina Eli-
sabetta. Il vivaio diVelletri è infat-
ti fornitore ufficiale della casa rea-
le d’Inghilterra.

MAILFLOWER quest’anno stu-
pisce anche per un’altra creazione:
la rosa «Luisa Spagnoli», firmata
Barni. Ma che cosa ha di speciale
questa nuova varietà, pensata per
omaggiare la nota imprenditrice
dei «Baci»? «Laparticolarità – spie-
gano dal vivaio – è data dalle sfu-
mature dei petali: bianchi all’ester-
no, rosa intenso all’interno.
All’estetica si lega la resistenza, il
profumo intenso e il vigore». Il gi-
ro prosegue tra i peperoncini, le er-
be aromatiche e le piante acquati-
che. La versione autunnale della
kermesse regala anche un tocco di
magia grazie alle zucche giganti, ai
gufi reali del Superzoo, ai frutti an-
tichi che fanno tantomondoda fia-
ba. E non poteva mancare la «fati-
na» dei fiori. Lucia Boccolini, l’or-
ganizzatrice della manifestazione
che due volte l’anno porta in Bor-
go XX Giugno lo spettacolo del
Flower, parla con l’entusiasmodel-
la prima volta. «Questo stato d’ani-
mo – dice Lucia – ci ha consentito
di organizzare una bellissima ma-
nifestazione, ricca di novità con 50
espositori tra produttori e collezio-

nisti, che rappresentano il meglio
del florovivaismo nazionale. Oltre
alla mostra mercato, sarà possibile
seguire molteplici attività dedica-
te al mondo del verde: si alterne-
ranno corsi dedicati alla coltivazio-

ne delle piante da frutto, delle zuc-
che, una lezione su come gestire
un giardino acquatico, uno sull’im-
portanza della biodiversità».

Silvia Angelici

– PERUGIA –

VIENEDALL’ARIA la nuova na-
ta del «Birrificio Flea» di Gualdo
Tadino. Si chiama Sans Papiers -
Biere de l’Air ed è stata presentata a
Milano, presente anche l’attore
Marco Bocci. La produzione della
nuova birra rappresenta l’applica-
zione perfetta del concetto di «eco-
nomia circolare». La missione del
progetto SansPapiers è infatti quel-
la di utilizzare acqua estratta diret-
tamente dall’umidità dell’aria.

«Con questo nuovo prodotto – sot-
tolinea l’amministratore di Flea,
Matteo Minelli - il birrificio Flea,
grazie alla preziosa collaborazione
diAlessio eMartinaLucattelli nel-
la gestione tecnica e commerciale,
andrà a rafforzare la propria posi-
zione nel settore della produzione
di birre artigianali. L’obbiettivo
che ci poniamo è quello di offrire
al consumatore un prodotto di ec-
cellenza ecosostenibile che consen-
ta di uscire da modelli di consumo
omologanti».

IDEATRICE Lucia Boccolini
e rosa dedicata a Luisa Spagnoli

L’attore
Marco Bocci

con l’Ad
Matteo
Minelli

COSA SUCCEDE ALLA TARTARUGA QUANDO VA
IN LETARGO? E IL GUFO REALE VUOLE ESSERE
COCCOLATO? A SVELARLO A GRANDI E BAMBINI
CI PENSANO GLI ESPERTI DI SUPERZOO.

NONSOLOPIANTE: I MISTERI DELGUFOREALE

Flower Show, tra profumi e colori
C’è la camelia scelta daChanel
Il fiore entrerà nel prossimobouquet delmarchio internazionale

ILPRODOTTODELL’AZIENDA ‘ROCCAFLEA’

Ecco«Sans Papiers»
La prima birra sostenibile
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L’INCONTRO

«T
roppa indifferenza e
troppa identità che
nega le differenze sfo-
ciandonel fondamen-

talismo sono i due pericolosi
estremi tra cui bisogna cercare
l’armonia». Così il cardinal
Gianfranco Ravasi, presidente
del pontificio consiglio della
Cultura, che ha aperto ieri, con
la sua conferenza sulle differen-
ze, la quarta edizione del cortile
di Francesco che il prossimo21 e
22 settembre coinvolgerà adAs-
sisi più di quaranta relatori in
ben trentadue incontri, tra cui il
registaFerzanOzpetek.
«La differenza – ha poi aggiunto
il cardinale - crea diversità da
un lato e diseguaglianza dall’al-
tro. Bisogna essere uniti nella di-
versità, vivere in armonia con la
diversità. La xenofobia purtrop-
po sta invece riaffacciandosi col
suo volto aggressivo nei social,
nei vari populismi attuali e per-
sinonel nostro Paese segnatoda
un’alta civiltà dialogica. L’islam
è la religione che in questo mo-
mentomarcapiù ledifferenze».

Ravasi ha poi preso posizione
contro un accanimento che ha
definito ingiusto nei confronti
di Papa Francesco. L’intervento
del cardinale è stato introdotto
dal giornalista Rai Angelo Mel-
lone. Due le novità più significa-
tive di quest’edizione presenta-
ta dal custode del sacro conven-
to, padre Mauro Gambetti, dal
direttore della sala stampa, pa-
dre Enzo Fortunato, e dal presi-
dente di Oicos riflessioni Paolo
Ansideri. La prima riguarda le
diciassette lezioni con gli uni-
versitari. La seconda è che il
pubblico contribuirà a ricreare
al Monte frumentario il terzo
paradiso, realizzato da Miche-
langelo Pistoletto nel bosco di
san Francesco, con le pietre da
lui portate. Oliviero Toscani fo-
tograferà ciascuno con la pro-
pria pietra. «L’anteprima del
cardinal Ravasi – ha dichiarato
padre Enzo Fortunato – racchiu-
de in sé l’essenza di questa edi-
zione: quelle differenze, appun-
to, che saranno il filo condutto-
re degli oltre trenta incontri
ospitati adAssisi».

MassimilianoCamilletti

L’APPUNTAMENTO

C
irca 500 tavole, fra cui al-
cuni originalimai visti pri-
ma, sono inmostra da ieri
nelle suggestive sale del

Quadrilatero di Palazzo Bufali-
ni, per celebrare il genio creati-
vo di Giorgio Cavazzano: riper-
correranno gli anni della lunga
carriera di questo straordinario
autore di fumetti. “Cavazzano
50. Disegni, colori & sogni” è il
titolo della XVI edizione della
mostra in programma fino al 4
novembre, organizzata come
sempre nei minimi dettagli
dall’Associazione Amici del Fu-
metto dell’infaticabile presiden-
teGianfranco Bellini. Ieri pome-
riggio si è svolta aPalazzoVitelli
a Sant’Egidio la presentazione
al pubblico con lo stesso autore,
Giorgio Cavazzano, il curatore
dellamostra Francesco Verni, il
giornalista RAI VincenzoMolli-
ca (a cui è stato consegnato dal
sindaco Bacchetta e assessore
alla cultura Bettarelli il sigillo
della città) lo sceneggiatore
Francesco Artibani, uno dei
principali collaboratori di Gior-

gio Cavazzano e l’assessore re-
gionale Fernanda Cecchini. Ma-
drina di questa edizione la bel-
lissima Benedetta Pettinari,
“Miss Miluna Umbria” 2018, ar-
rivata a Jesolo fra le 60 ragazze
al concorso “Miss Italia 2018”.
Un’occasione ghiotta per tutti
gli appassionati di fumetti per
incontrare anche altri grandi
nomi della “china” targati Di-
sney e non, durante tutti i
week-end dellamostra. Ogni sa-
bato si alterneranno infatti no-
mi quali Alessio Coppola, Gior-
gio Di Vita,Massimo Fecchi, Fa-
bio Civitelli, Alessandro Perina
e Marco Gervasio. «Sarà una
mostra all’insegna dell’amicizia
- ha dichiarato il presidente
Gianfranco Bellini - innanzitut-
toperché è creata e voluta daun
saldo gruppo di amici, da qui il
nome “Amici del fumetto”, ma
anche perché è l’amicizia che ci
lega prima di tutto a Giorgio Ca-
vazzano, sindal 2009quando fu
protagonista della mostra di
quell’anno». La mostra, ad in-
gresso gratuito, rimarrà aperta
fino al 4 novembre. Per info:
331-8158170 e 338-3889022.

GiorgioGalvani

L’EVENTO

T
aglio del nastro ieri
mattina al Frontone
per Perugia Flower
show. Il sindaco An-

drea Romizi e l’organizzatri-
ce dell’evento, Lucia Boccoli-
ni, hanno così inaugurato la
manifestazione botanica più
attesa in città. L’edizione di
settembre ha da sempre il fa-
scino di un appuntamento
più suggestivo, reso tale dalle
varietà botanichemeno cono-
sciute, che raggiungono il lo-
romassimo splendore nel pe-
riodo autunnale. Dopo la
giornata di ieri, con grande
affluenza di persone anche
grazie alla giornata estiva, fi-
no al tardo pomeriggio di og-
gi sarà possibile visitare e co-
noscere i molti vivai che an-
che quest’anno partecipano
affezionati all’evento. «Trove-
remo le loromigliori collezio-
ni di rose, piante perenni, car-
nivore, acquatiche, tillandsie
ma anche orchidee, ortensie,
camelie, iris, peperoncini,
agrumi, aromatiche e tutto il
meglio del mondo botanico
declinato in quasi 30 varietà
diverse» dicono gli organizza-
tori.
Saranno gli artigiani a con-
tornare, come sempre, la se-
zione florovivaistica, propo-
nendo nelle varie declinazio-
ni tutto quello che proviene
dalmondo vegetale. L’artigia-
nato sarà presente anche nel-
la sua forma enogastronomi-
ca con pani particolari, legu-
mi, farine e tutti i prodotti
con le visciole. Da non dimen-
ticare poi i corsi dedicati alla
coltivazione delle piante da
frutto, delle zucche, una le-
zione su come gestire un giar-
dino acquatico, uno sull’im-
portanza della biodiversità,
legato alle piante forestali e
del bosco. Accanto alle attivi-
tà dedicate agli adulti, si svi-
lupperanno divertentissimi
laboratori perbambini.

LA FESTA

T
anti appuntamenti in
programma a Cannara
per l’ultimo giorno
della Festa della

cipolla. Siparte alle 6 con la
gara cinofila per cacciatori
in località Santa Lucia, cui
seguirà alle 9 la mostra

cinofila organizzata da
Fidasc Cannara e stand “Il
rifugio del cacciatore”. In
contemporanea si svolgerà
il Piandarca cipolla tour,
una passeggiata di 10
chilometri a piedi o a
cavallo in collaborazione
con la società agricola
cooperativa sociale La
Semente, cui sarà devoluto

l’incasso del pranzo allo
stand “Al Cortile antico”. E
ancora, alle 9.30 partirà da
piazza Baldaccini il
“Memorial Valter
Baldaccini”, raduno
podistico non competitivo
di 12 chilometri in ricordo
dell’imprenditore
cannarese.
Infine, alle 17

appuntamento in piazza
Cavour con la premiazione
dello stand dell’anno
accompagnata da ‘Tanto
pe’ canta’, voci in allegria
dal CantaCipolla, e alle 21,
alla Chiesa della Buona
morte, con il concerto
conclusivo della Festa della
cipolla a cura di Concentus
vocalis di Cannara.

seguedalla prima

GiuseppeCaforio
...

Un caso emblematico di tale sen-
so di frustrazione è stato vissuto
dagli Umbri a seguito dell’incre-
dibile, pomposa, se non arrogan-
te inaugurazione di quella che
doveva essere la nuova tratta fer-
roviaria tra Città di Castello e
Umbertide, antesignana di una
mai realizzata metropolitana ve-
loce regionale.
Dopo la chiusura, lo scorso anno,
della linea ferroviaria, a fronte
delle vibranti proteste dei tanti
pendolari, erano state date rassi-
curazioni che essa sarebbe stata
completata entro un anno e che
prima dell’inizio della scuola,
l’Umbria si sarebbedotatadi una
meravigliosa nuova linea con tut-

ti i confort di sicurezza e di velo-
citàdegni di unpaese civile.
Ognuno di noi aveva fantasticato
immaginando che finalmente an-
che nel cuore d’Italia si sarebbe
realizzata quella mobilità inter-
na tipica delle aree avanzate del
nord Italia - Lombardia e Pie-
monte in primis - e molto diffusa
nelnordEuropa.
Nel corso dell’ultimo anno, perio-
dicamente, sono state diffuse no-
tizie sul positivo stato di avanza-
mentodei lavori.
Addirittura il 10 settembre è sta-
ta celebrata una fantastica inau-
gurazione alla presenza dei verti-
ci delle istituzioni regionali che
hanno avuto la possibilità di per-
correre sul trenino questa prima
tratta appenamodernizzata.
Ma ogni nostra aspettativa è sta-
ta distrutta in un minuto quan-
do, con nonchalance, è stato chia-

ro che l’inaugurazione altro non
era che una passerella dei soliti
noti e che in realtà l’avvio della
tratta vera epropria per i comuni
mortali è rinviata sine die per
mancanzadi sistemidi sicurezza
e di altre non meglio precisate
necessità.
Come se ciò non bastasse, abbia-
mo scoperto che questo costosis-
simo rifacimento in realtà con-
sentirà ai treni di andare all’in-
credibile velocità di 50 Km
all’ora: robada 1800.
Vi è unveroeproprio abusodella
pazienza della collettività nelmo-
mento in cui si pongono in essere
iniziative come questa inaugura-
zione che, evidentemente, non
possono che sortire l’effetto di ir-
ritare e aumentare il discredito
verso la politica.
Eppure dell’importanza di evita-
re sceneggiate di questo tipo si

era già discusso abbondantemen-
te in occasione del terremoto e
della sua ricostruzione quando,
quotidianamente, si è assistito a
passerelle di VIP più o meno tali
e ad uno stomachevole, ridon-
dante taglio di nastri con caden-
za settimanale.

Peccato che tali nastri siano an-
dati a sommarsi alle macerie che
ancora in bellavista segnano buo-
na parte dei territori colpiti, che
aspettano con rassegnata fiducia
l’avviodella vera ricostruzione.
Così propriononva.
L’Umbria, cuore verde l’Italia, al-
meno in un noto slogan, è sem-
pre più destinata a diventare pe-
riferia decentrata di un’Europa e
di un’Italia che ha un’altra mar-
cia.

Siamo riusciti nel capolavoro di
tenere fermi i treni della FCU per
un anno, di metterci una monta-
gna di denaro pubblico, di pro-
mettere la riattivazione di un ser-
vizio innovativo emoderno e, so-
prattutto, di far immaginare que-
sta ripartenza in concomitanza
con l’inizio della scuola, appunto
quando l’utenza ha il suo apice,
senza realizzare nessuna di que-
ste promesse.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Flower show

domenica

tra i fiori

al Frontone

CITTÀ DI CASTELLO ASSISI

Cortile di Francesco
«Uniti contro la xenofobia
specie nel mondo dei social»

Il cardinale Ravasi con padre
Fortunato. A fianco, Ozpetek

Non ci fate più promesse vane

POSTMODERNISSIMO
Un affare di famiglia
(17.00 19.15 21.30) Le
fidèle (17.00 21.30) Beate
(19.15) Lucky (17.30 21.15)
(19.30) VOST

SANT’ANGELO
Un marito a metà (18.30
21.15)

MÉLIÈS
Sulla mia pelle (18.30
21.30)

ZENITH
La profezia
dell’armadillo (17.00
19.00 21.00)

UCI
The Equalizer 2 (10.40
15.20 17.00 20.00 22.30)
La profezia
dell’armadillo (16.00
18.30 21.30) New York
academy (11.00 17.40
20.10) Gli incredibili 2
(11.00) Gotti (15.10 16.40
19.10 21.50) Mission
impossible - Fallout
(11.30 16.20 18.50 22.00)
Ritorno al bosco dei
100 acri (10.45 14.40)
Revenge (22.40) VM14
Dog Days (10.40 19.50
22.40) Come ti divento
bella (15.00 21.40)
Slender man (18.00
20.30 22.50) Teen Titans
go! Il film (11.00 14.40
17.20) Ride (22.10) Resta
con me (16.30 19.30)
Hotel Transylvania 3
(10.50 14.30 16.50) Coco
(11.00) Mamma mia! Ci
risiamo (11.00 14.50 17.10
19.40 22.20) Ant-man
and the Wasp (19.20)

THE SPACE GHERLINDA
Hotel Transylvania 3
(16.50 19.10 20.10 21.35)
Mission impossible –
Fallout (15.00 18.05 21.15
22.00) Dog Days (16.25
19.05 21.45) Gotti (16.30
19.00 21.30 22.30) La
profezia dell’armadillo
(15.05 17.25 19.45 22.15)
Mamma mia! Ci risiamo
(16.45 17.35 19.20 21.55)
New York Academy
(14.40 16.55 19.15) Resta
con me (19.35) Ritorno
al bosco dei 100 acri
(14.55 17.25) Slender
man (17.20 19.30 21.50)
Teen titans go! Il film
(14.45 15.25) The
Equalizer 2 (16.40 19.25
21.30 22.10)

Cipolla, tanti eventi per il giorno di chiusura

Mostra del fumetto
In cinquecento tavole
il genio di Cavazzano

CINEMA
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Corriere dell'Umbria 12-09-2018

Perugia Flower show dedica una rosa a Luisa Spagnoli
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Novità alla mostra mercato florovivai stica al via
in edizione "winter" La presentazione ufficiale di
una rosa dedicata a Luisa Spagnoli, proprio nel
90esimo  compleanno  dell '  azienda,  è  l '
appuntamento  clou  della  nuova  edizione  di
Perugia  Flower  show.  Il  fiore,  a  cura  di  Rose
Barni,  sarà  commercializzato  a  partire  da
dicembre  ma  c'  è  già  tanta  curiosità.  In
programma il prossimo fine settimana, sabato 15
e domenica 16 (orario continuato dalle 9 alle 20),
la  mostra  mercato  florovivaistica  proporrà  ai
giardini  del  Frontone  di  Perugia  cinquanta
espositori,  tra  produttori  e  collezionisti  .Nello
storico  parco  saranno  presenti  anche  molti
artigiani con prodotti di ogni tipo legati al mondo
vegetale: da manufatti in legno, alghe, pellame,
gioielli  di  carta,  articoli  per  il  giardinaggio,  co
smetici,  ceramica,  oli  essenziali,  prodotti
gastronomici. Nella due giorni perugina si parlerà
di  piante  perenni,  con  varietà  nuove  e
inconsuete e, dunque, poco conosciute .Oltre alla
mostra mercato, durante la manifestazione, sarà
possibile seguire attività dedicate al mondo del
verde e aperte a grandi e piccoli: si alterneranno
corsi  dedicati  alla  coltivazione delle  piante  da
frutto, delle zucche, una lezione su come gestire
un giardino acquatico, uno sull' importanza della bio diversità. "Ancora una volta - sono le parole dell'
assessore perugino Teresa Severini - dobbiamo ringraziare Magenta Events per aver portato a Perugia
questa ricchissima manifestazione che si avvale della collaborazione di partner di assoluto rilievo,
come  Università,  Città  della  Domenica  e  Istituto  italiano  di  design  .Ciò  consentirà  di  offrire  agli
appassionati una serie di iniziative rivolte a tutti, cittadini, bambini, famiglie e turisti". Special partner
di questa edizione autunnale sarà Ricola.
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La Nazione (ed. Umbria-Terni) 12-09-2018

Lo Show dei fiori presenta la rosa Luisa
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MANIFESTAZIONE DA SABATO AI GIARDINI DEL
FRONTONE - PERUGIA - SI ACCENDONO i riflettori
sul  Perugia  Flower  Show,  che  in  versione
autunnale si prepara a tagliare il nastro sabato ai
Giardini del Frontone, dove la mostra prosegue
anche  la  domenica.  Tra  le  novità  di  questa
edizione, annuncia la regista dell' evento Lucia
Boccolini,  la  presentazione  ufficiale  della  rosa
dedicata a Luisa Spagnoli, su cui vi è una certa
curiosità,  ma  soprattutto  un  grande  orgoglio
perché  collegata  ad  una  eccellenza  tutta
perugina. «Ripartiamo dopo 12 anni e 18 edizioni
con  l'  entusiasmo  della  prima  volta  -  dice
Boccolini  -:  ciò ci  ha consentito di  organizzare
una  bellissima  manifestazione,  ricca  di  novità
con 50 espositori tra produttori e collezionisti: il
meglio  del  florovivaismo  nazionale».  «ANCORA
UNA VOLTA - spiega l' assessore Teresa Severini
- dobbiamo ringraziare Magenta Events per aver
portato  a  Perugia  questa  r icchiss ima
manifestazione che si avvale della collaborazione
di  partner di  assoluto rilievo,  come Università,
Città della Domenica e Istituto italiano di  design». Il  sindaco Andrea Romizi  ha sottolineato che
Perugia Flower show, «dopo ben 12 anni di vita, continua ad avere grande seguito». E a proposito
della location Romizi  assicura che prosegue l'  opera di  riqualificazione partita con il  consolidamento
del muro di contenimento, per poi passare al restauro dei monumenti. La fase B, quindi, riguarderà il
patrimonio del verde che verrà integralmente rivisto». Silvia Angelici.
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A Perugia i fiori sbocciano anche a fine estate
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Sabato e domenica arriva il Flower show edizione
autunnale I giardini del Frontone tornano teatro
di  tanti  appuntamenti  per  grandi  e  piccoli  tra
corsi, workshop e divertimento L' EVENTO Chi l'
ha  detto  che  i  fiori  d'  autunno  sono  meno
affascinanti di quelli che sbocciano in primavera?
Per avere conferma che anche la stagione fredda
offre  splendore  agli  appassionati  di  botanica,
questo weekend tornerà ai Giardini del Frontone
il  Perugia  Flower  Show  per  la  sua  settima
edizione autunnale. Un evento che oltre a offrire
una  ricca  mostra-mercato  dedicata  a  tutti  gli
amanti del verde ospiterà innumerevoli eventi e
workshop, presentati ieri in conferenza stampa:
«Il nostro entusiasmo è lo stesso del primo anno
-  ha  confermato  la  responsabile  del  comitato
organizzativo  Lucia  Boccolini  -  e  per  questo
siamo  riusciti  a  proporre  attività  sempre  più
attraenti, con piante inconsuete, lancio di nuove
varietà e approfondimenti su quelle antiche. Per i
più  piccoli  si  parlerà  di  rettili  e  mimetismo
animale, come sempre attraverso attività ludiche
e  divertenti.  Inoltre  debutterà  in  anteprima
proprio a Perugia in occasione del Flower show la
rosa che il Vivaio Rose Barni ha dedicato a Luisa
Spagnoli,  che  verrà  commercializzata  da
dicembre». Il sindaco Romizi ha sottolineato che
«il rosa sarà il colore di quest' anno, anche grazie al nuovo Bacio Perugina», ammettendo di essere
molto  incuriosito  dagli  appuntamenti  dedicati  alle  alghe  creative  e  al  mondo  delle  acidofile.  L'
assessore  alla  cultura  del  Comune  Teresa  Severini  ha  precisato  che  l'  evento  perugino  è  una
«manifestazione di altissimo livello, che favorisce il florido turismo che si muove intorno al gardening.
Un appuntamento importante anche per i giovani, affinché crescano nel verde e nel rispetto di esso».
Intanto l' occasione sarà propizia per visitare i Giardini del Frontone, un fiore all' occhiello della città
che sta pian piano riacquistando l' antico splendore; i perugini troveranno l' arco ripristinato dopo la
ristrutturazione, per un fantastico colpo d' occhio sull' elegante parco cittadino. Il Perugia Flower Show
ospiterà collezioni di rose, piante perenni, carnivore, acquatiche, tillandsie e tutto il meglio del mondo
botanico declinato in decine di varietà diverse, oltre a stand di artigiani con manufatti di legno e
pellame, gioielli  di carta, articoli per il  giardinaggio, prodotti cosmetici, ceramica, oli  essenziali e
tessuti pregiati lavorati rigorosamente a mano. Molte le attività organizzate durante la due giorni,
tutte dedicate al mondo del verde: si andrà dai corsi sulla coltivazione delle piante da frutto alla
lezione su come gestire un giardino acquatico, ma non solo. Tra le più interessanti previste per sabato

http://press.p-review.it/volodata/getdata/default.ashx?param=ZG9jZXh0cmVmPUlMTUVTU0FHR0VST1VNQlJJQVRFWFRfVU1CUklBXzIwMTgwOTEyX2VjM2VkNmM0NDI4MWMyODdhMzk4YWQ4YTdjMTE4MDhmLnhtbCZ0eXBlPVBERg%3d%3d


12-09-2018 Magenta Events WebMonitoring Pag. 2

Magenta Events WebMonitoring

15 il workshop su potatura e innesto (alle 10.30), il focus sulla camelia (alle 12.00), l' incontro sulle
alghe creative (alle 15.00), la lezione sulle zucche (alle 16.00) e la degustazione di visciole (alle
18.00); per la domenica la dissertazione sugli utilizzi delle piante aromatiche (alle 12.00), la lezione
sul come creare supporti per le piante senza radici (alle 16.00) e l' approfondimento sulle orchidee
(alle 17.00). Non mancheranno gli  incontri  dedicati  ai bambini.  Ogni attività sarà gratuita previa
iscrizione  online  su  perugiaflowershow.com,  dove  è  disponibile  anche  il  programma  dettagliato.  L'
ingresso alla manifestazione è di 5 Euro con biglietto ridotto a 4 Euro per chi viene accompagnato dal
proprio animale domestico. Michele Bellucci.


