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Gli appuntamenti per il fine settimana segnalati
da UmbriaLeft

Perugia - Riprendono gli appuntamenti
letterari in piazza Birago con POPUP • libri /
spunti / spuntini. Sabato 4 settembre alle
18.30, in collaborazione con Mannaggia –
Libri da un altro mondo, Federico Greco
presenterà Cinque cerchi di separazione
(PaginaUno), storie di barriere di genere
infrante nello sport. Dialogano con l'autore
Pierpaolo Peroni, Chiara Bacoccoli e Andy Gio
aka Elena Giovagnoli. Come nella politica,
nell’arte, nel costume e in qualunque altro
ambito, sono gli uomini ad aver scritto la

storia; le donne restano in secondo piano, la loro è un’assenza rumorosa, quasi
scontata. Prima escluse, poi fatte entrare dalla porta di servizio, poi pagate
meno per fare le stesse cose, e ancora esigua minoranza nelle sedi in cui si
prendono le decisioni, per entrare nel mondo dello sport le donne devono
superare ogni genere di resistenze. 
 
Montoro - Sessanta foto in bianco e nero di 20 anziani del posto che
raccontano vicende umane e storia del paese. E’ la mostra fotografica “La
bellezza della vecchiaia” aperta fino a domenica prossima a Montoro di Narni.
La mostra, allestita nei giardini del castello del marchese Patrizio Patrizi e nelle
vie del borgo, è organizzata dall’associazione turistica Pro Montoro con il
patrocinio del Comune di Narni.
Obiettivo dell’esposizione è rendere omaggio agli anziani di Montoro e Nera
Montoro con immagini che catturano momenti di vita quotidiana e primi piani
che mostrano il vissuto di ognuno di loro. Tutti gli scatti sono stati realizzati
dall’associazione culturale Sator, grazie ai fotografi Pierclaudio Duranti, Mauro
Nori, Stefano Petrucci, Roberto Pileri, Emanuele Squizza. La visita è gratuita.
 

Città di Castello - Si terrà a Città di Castello dal 7 all’11 settembre il
“Laboratorio di musica d’insieme: Musica per i diritti” promosso dalla
Fondazione Villa Montesca nell’ambito del progetto “Piccoli che valgono!”
finanziato dall’impresa sociale Con i bambini, sarà guidato da insegnanti esperti
e vedrà la partecipazione di 20 ragazzi dai 13 ai 16 anni provenienti da tutto il
territorio nazionale che sono stati selezionati tramite un bando pubblico  senza
limitazioni rispetto all’uso di strumenti. Il laboratorio sarà condotto da Mirco
Besutti, che nella giornata conclusiva dirigerà l’Ensemble composto da tutti i
ragazzi partecipanti, nel concerto di chiusura del progetto in programma sabato
11 settembre alle ore 18.30 nel Parco di Villa Montesca.
 
Assisi - Tris di appuntamenti per Assisi OnLive, progetto culturale di musica,
teatro e spettacolo dal vivo in scena fino al 25 settembre alla Lyrick Summer
Arena di Assisi promosso in sinergia da Associazione Riverock, Associazione
Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo
Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e
il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000.
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