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on PERUGIA I

Conosci Perugia
(e i suoi rioni)

l Tavolo delle Associazioni del
Centro Storico propone le visite
guidate ai luoghi storico-artistici dei rioni di Perugia. Itinerari
alla scoperta dei laboratori di
artigianato e d’arte contemporanea e ai luoghi delle botteghe di
un tempo. Un invito a scoprire

Avviso a pagamento

la bellezza di un nuovo rinascimento artigiano, con i dieci itinerari, da aprile a settembre, nei
cinque rioni di città.

Fino al 14 Settembre
IAT/ Informazioni
Accoglienza Turistica

on CORCIANO
Black weekend
al Gherlinda

on EVENTO

S
Il tour di Bike Night arriva
per la prima volta in Umbria

L

e notti d’estate sono fatte
per pedalare: torna il tour
delle Bike Night, le pedalate notturne di Witoor che
ogni anno portano sulle più
belle ciclabili d’Italia migliaia di ciclisti. Nate nel 2014 a Ferrara, hanno coinvolto sempre più territori
e partecipanti, avvicinando nuove
persone alla bici grazie alla magia di
una pedalata da 100km di notte che
parte dalla città e arriva nella natura
sfruttando il più possibile la rete ciclabile. Novità di quest’anno l’arrivo
per la prima volta in Umbria, sabato
13 luglio, con un villaggio partenza
nel cuore di Assisi, in Piazza del Co-

••

mune, che ospiterà il Bike Festival
fin dal venerdì, e un percorso che attraversa storia e arte della regione
fino ad arrivare a Norcia.
SI PARTE a mezzanotte, si arriva
all’alba dopo un viaggio in bici con
tre ristori e la colazione all’arrivo. A
Norcia l’arrivo sarà nella suggestiva
Piazza del Duomo, dove i ciclisti arriveranno alle prime ore del mattino
dopo aver già sostato nei tre ristori
situati in altre località decisamente
significative del territorio come Bevagna, Spoleto e Borgo Cerreto. La
Bike Night Assisi-Norcia, attraversa
un’intera regione, passando dalla

bellezza alla storia: si parte da Assisi, pedalando sulla Ciclovia fino a
Spoleto. Un tracciato che farà respirare la magia della notte in Umbria,
passando per borghi caratteristici
come Bevagna. Da Spoleto, si percorre l’antica ferrovia, oggi splendida ciclabile con ponti, gallerie elicoidali, boschi e colline, fino a Norcia,
con l’arrivo all’alba. Un percorso
adatto alle mountain bike o gravel.
Le iscrizioni sono aperte e saranno
a numero limitato (max 500 posti).

13 luglio
www.witoor.com/bike-night/
bike-night-assisi-norcia

arà un fine settimana ‘nero’ per lo shopping
quello che attende tutti i visitatori del Gherlinda, sabato 29 e domenica 30 giugno. Un ‘Black
weekend’ che precede i saldi con offerte nei negozi del centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano
che aderiscono all’iniziativa. Occasioni da non perdere, dunque, che saranno ben identificate nelle vetrine all’interno delle attività commerciali e che daranno solo un assaggio degli sconti della stagione
estiva che inizieranno il 6 luglio. Non solo offerte
nei punti vendita ma anche proposte al cinema con
il biglietto d’ingresso a tutti gli spettacoli, tutti i
giorni, a 4,90 € (esclusi proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi). Dall’intrattenimento allo
sport perché, fino al 6 luglio si potrà anche partecipare all’iniziativa ‘Scatta e vinci Internazionali di
tennis 2019’. I visitatori del centro potranno scegliere il loro campione preferito, scattare una foto con il
sagomato di cartone che lo ritrae e poi postarla su
Instagram con l’hashtag #gherlindainternazionali.
Le prime 50 foto riceveranno gratuitamente un abbonamento per gli Internazionali di tennis di Perugia, in programma dall’8 al 14 luglio.

29 e 30 giugno
www.gherlinda.it
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Unforgettable
Umbria

a Fondazione CariPerugia Arte
presenta “Unforgettable Umbria - L'arte al centro fra vocazione e committenza”, un racconto sul secondo '900 in Umbria
attraverso le opere di grandi artisti che qui hanno scelto di vivere
e lavorare. La mostra, ospitata a

Perugia nel piano nobile di Palazzo
Baldeschi al Corso, propone una
selezione di dipinti e sculture di
oltre cinquanta artisti di fama internazionale: tra gli altri, Alighiero
Boetti, Alberto Burri, Alexander
Calder, Giuseppe Capogrossi,
Piero Dorazio, Yves Klein, Leon-

cillo, Brian O’Doherty, Sol LeWitt,
Beverly Pepper, Ivan Theimer e
Giuseppe Uncini. Nella misura
raccolta di una regione in cui paesaggio e memoria costituiscono
un valore indissolubile, molti artisti hanno trovato qui la dimensione ideale per la loro ricerca.

Fino al 3 novembre
fondazionecariperugiaarte.it

on PIEDILUCO

on SPOLETO
Torna il Festival
dei Due Mondi

I

l Festival dei Due Mondi di Spoleto si svolge
quest’anno dal 28 giugno al 14 luglio. Alla sua 62a
edizione, la manifestazione conferma il suo carattere originale e il suo prestigio internazionale quale
storico luogo d’incontro tra culture diverse, nel quale
ogni estate, da ogni parte del mondo, si danno appuntamento le grandi arti della scena: Opera, Musica,
Danza, Teatro. Da undici anni sotto la guida di Giorgio
Ferrara, il Festival è cresciuto progressivamente e si
è consolidata l’attenzione da parte delle istituzioni,
degli artisti, degli operatori culturali, delle aziende,
dei media, che hanno contribuito all’affermazione della manifestazione quale evento di risonanza
mondiale. Vetrina d’eccellenza per i grandi artisti e
per i giovani talenti emergenti, “officina” di creazioni
originali, il Festival anche quest’anno inaugura con
una nuova produzione, Proserpine, opera lirica in
due atti, tratta dall’omonimo poema drammatico di
Mary Shelley. Evento di punta, il concerto “straordinario” di Mahmood. Il concerto vedrà la presenza sul
palco di Piazza Duomo di un ospite d’eccezione, Dario
Faini, in arte Dardust, compositore, pianista e producer elettronico di fama internazionale.

28 giugno - 14 luglio
www.festivaldispoleto.com

L'antica Festa delle Acque
per festeggiare il solstizio

D

a venerdì 28 a domenica
30 giugno e da giovedì 4 a
domenica 7 luglio musica,
cibo, arte, sport ed eventi
ludici animeranno Piediluco in occasione della storica “Festa
delle Acque”. Nata per dare il benvenuto all’Estate, anche quest’anno
si festeggia il Solstizio con vivacità

ed energia, coniugando agilmente le
tradizioni alle accattivanti novità.
FITTO è il numero degli eventi in programma; di rilievo il nome dei loro
protagonisti e le collaborazioni che
ne sono alla base. Sono l’arte e la
musica a segnare l’inizio della Festa,
con l’inaugurazione della mostra

28-30 giugno e 4-7 luglio - www.festadelleacque.it

fotografica di Lucia De Luise “Rito.
Tradizione. Festa” nell’Auditorium S.
Maria del Colle. Con Mishima la Terrazza Miralago sarà anche la pista da
ballo degli Swing Pistols il 30 giugno
e il palco degli G-Fast Freaks Orkestar, il 4 luglio, e dei Barabba, il 5 luglio. Il 29 giugno, mentre nelle vie del
paese i figuranti e i musici del corteo,
alle 21, faranno tornare in vita i riti
con cui i piedilucani omaggiavano il
sole, alle 23, in Piazza Bonanni, gli
Arcieri Storici torneranno ad accendere il falò del Solstizio con le loro
frecce di fuoco. Non mancheranno
inoltre gli eventi sportivi, come le
escursioni all'Eremo della Madonna
dello Scoglio e alle miniere di Buonacquisto con la Guida ambientale
Alessio Sugoni e la corsa non competitiva in collaborazione con Avis
“Corrilago”, giunta alla sesta edizione. Sono solo alcuni degli appuntamenti in agenda previsti per questa edizione della Festa che, in uno
snodarsi di eventi musicali, artistici,
storici, sportivi e ludici, di concorsi e
di sfilate, compresa la storica Sfilata
delle Barche Allegoriche, seguita dal
tradizionale Spettacolo Pirotecnico
sul lago - il 6 luglio, a partire dalle
ore 21 – concluderà i festeggiamenti
del Solstizio domenica 7 alle ore 22,
sulla Terrazza Miralago, con il concerto di “I principi del Galles”.

