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Nell’ambito delle “Celebrazioni del V cen-
tenario della nascita di Ascanio e Fulvio della 
Corgna” lo scorso 28 ottobre a Palazzo del-
la Corgna si è tenuta la presentazione ufficiale 
della mostra virtuale “La famiglia della Corgna: 
da Guido a Fulvio II” realizzata dall’Archivio 
di Stato di Perugia. La mostra s’inserisce tra le 
iniziative programmate dal comitato promotore 
costituito ad hoc per questo importante evento, 
di cui fanno parte Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo (Segretariato Regio-
nale dell’Umbria), Regione Umbria (Assessora-
to Beni e Attività Culturali), Arcidiocesi di Peru-
gia-Città della Pieve e i Comuni di Castiglione 
del Lago, Citta della Pieve, Corciano, Magione, 
Paciano, Panicale, Perugia, Piegaro, Passignano 

e Tuoro e il Gruppo FAI Trasimeno. Le ricerche 
documentarie sono state effettuate da Marina 
Regni e Alberto Maria Sartore, le schede da tre 
giovani collaboratori reclutati nell’ambito del 
progetto “500 giovani per la cultura” attuato 
dal MIBACT nell’anno 2015-2016; la curatela 
scientifica è di Anna Alberti e Pier Maurizio Del-
la Porta.

La mostra è stata realizzata utilizzando l’ap-
plicativo MOVIO, un progetto di diciotto me-
si finanziato dalla Fondazione Telecom Italia 
nell’ambito del Bando 2011 sulla valorizzazione 
dei beni invisibili. Le mostre virtuali online, se-
condo le disposizioni del MIBACT, assumono 
importanza strategica nel coadiuvare l’attività 
ordinaria degli istituti culturali italiani pubbli-

ci e privati (musei, 
biblioteche, archivi, 
soprintendenze ecc.) 
che, attraverso questo 
strumento,  possono 
mettere a disposizione 
di un ampio pubblico, i capolavori presenti nelle 
proprie collezioni e soprattutto la moltitudine di 
quei capolavori meno noti e spesso “invisibili”. Il 
progetto MOVIO è teso a realizzare un kit open 
source per la realizzazione di mostre virtuali 
online in grado di rappresentare efficacemente 
sia l’identità e l’attività dell’istituto sia di attuare 
strategie di informazione e divulgazione cultu-
rale e scientifica attraverso la collaborazione di 
figure professionali interne e/o consulenti ester-
ni (curatori museali, archeologi, storici dell’arte, 
archivisti, bibliotecari, grafici, web designer, re-
dattori web, tecnici informatici ecc.).

La dottoressa Giovanna Giubbini, direttrice 
dell’Archivio di Stato di Perugia ha spiegato la 
finalità della mostra che è quella di illustrare le 
vicende di questa famiglia che dominò nei se-
coli XVI e XVII, una vasta parte del territorio 
da Castiglione del Lago a Città della Pieve, fino 
a Perugia e Corciano “un allestimento virtuale, 
che promuove la conoscenza del territorio dove 
i Della Corgna hanno lasciato la testimonian-
za di palazzi e ville”. Nella mostra si possono 
trovare tantissimi documenti quasi sconosciu-
ti, alcuni manoscritti mi-
niati di grande bellezza 
che ne documentano la 
storia ma anche le opere 
architettoniche realizzate 
e le decorazioni pittoriche 
dei palazzi. Il supporto 
virtuale aumenta le possi-
bilità espositive e consente 
di svelare e spiegare aspetti 
nuovi di questa storia, dan-
do a moltissimi, e in tutto 
il mondo, la possibilità di 
“visitare” la mostra, con 
l’obbiettivo di stimolare il 
viaggio reale, il desiderio di 
entrare nei palazzi, di cal-
pestarne i pavimenti. Una 
mostra che valorizza e su-

scita interesse, un approccio nuovo alla storia, 
uno strumento didattico a disposizione anche 
e soprattutto delle scuole. Anna Alberti e Pier 
Maurizio Della Porta hanno curato l’aspetto 
redazionale della mostra coordinando il lavoro 
di ricerca dei tre giovani Carlotta Bonifazi, Ales-
sandra Donati e Lucia Prataiola.

Giovanna Giubbini ha coordinato la presen-
tazione in collaborazione che, dopo i saluti del 
sindaco Sergio Batino, ha visto la particolareg-
giata illustrazione della mostra da parte del vice-
direttore dell’archivio Pier Maurizio Della Porta 
e gli interventi di Maria Vittoria Marini Clarelli, 
Direttore Generale Educazione e Ricerca del 
MIBACT, Marica Mercalli della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, 
Luisa Montevecchi del Segretariato Regionale 
del MIBACT per l’Umbria e Luca Marchegiani 
referente per il Trasimeno del FAI. (http://www.
movio.beniculturali.it/index.php?it/68/mostre-
realizzate). w

Caterina Bizzarri
(Consigliera delegata ai percorsi museali)

Un contributo di 400 euro mensili per sei mesi per 
supportare la permanenza nei rispettivi domicili delle 
persone anziane non autosufficienti a partire dai 65 
anni. Il Comune di Castiglione del Lago informa la 
cittadinanza che è possibile presentare domanda per 
l’erogazione del contributo, per tutti i residenti nella 
zona sociale numero 5 del Trasimeno, entro il pros-
simo 31 dicembre.

L’obiettivo dell’avviso è quello di contribuire a ga-
rantire il livello di qualità della vita delle persone an-
ziane non autosufficienti favorendone la permanen-
za presso il proprio domicilio. Sono destinatari del 
contributo le persone anziane a partire da 65 anni in 
condizione di non autosufficienza certificata (han-
dicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 
3, comma 3, della L. n. 104/92 e/o invalidità Civile 
riconosciuta). Possono accedere al beneficio anziani 
non autosufficienti residenti nella Zona Sociale n. 
5 del Trasimeno che alla data della presentazione 
della domanda siano in possesso dei seguenti requi-
siti: siano beneficiari della L.104/92 (handicap con 
connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 
della l.104/92) e/o titolari di invalidità civile al 100% 
con indennità di accompagnamento; non abbiano 
più di due ADL (Activities of Daily Living) conser-
vate, certificate dal medico di medicina generale; si-
ano in carico al sistema di cure domiciliari sanitarie, 
condizione certificata dal medico di medicina gene-
rale. Inoltre, limitatamente al periodo di erogazione 

del beneficio, se riconosciuto: rinuncino a presentare 
domanda di inserimento nella lista di attesa per l’in-
gresso in struttura residenziale; nel caso in cui siano 
già presenti in lista d’attesa, rinuncino al manteni-
mento della posizione in graduatoria; nel caso in cui 
sia stata già presentata domanda di valutazione alla 
data di pubblicazione del presente bando, rinuncino 
all’inserimento in lista. Qualora in corso di fruizione 
del beneficio si verificasse la modifica o il venir me-
no di uno dei requisiti o il decesso del beneficiario, 
occorrerà darne tempestiva comunicazione all’Uf-
ficio della Cittadinanza referente, che provvederà 
ad informare l’ufficio di Piano per consentire l’im-
mediata interruzione del beneficio stesso. In que-
sto caso l’Ufficio di Piano provvederà a scorrere la 
graduatoria fino ad esaurimento fondi ogni qualvolta 
si verifichi tale situazione. L’entità dell’intervento ri-
conosciuto all’anziano non autosufficiente è pari ad 
euro 400 mensili per 6 (SEI) mesi, con erogazione 
mensile, fino ad esaurimento dei fondi. La doman-
da per l’accesso all’intervento deve essere presentata 
compilando l’apposito modello reperibile nel sito 
internet istituzionale del Comune di Castiglione del 
Lago (www.comune.castiglione-del-lago.pg.it) o 
direttamente presso l’Ufficio della Cittadinanza del 
Comune (tel. 075 9658239). Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi alle Assistenti Sociali dell’Ufficio del-
la Cittadinanza del Comune di Castiglione del Lago in 
piazza Gramsci, 1 (tel. 075 9658239). w

Contributo per supportare la permanenza a casa 
delle persone anziane non autosufficienti

L’Archivio di Stato ha presentato l’iniziativa nell’ambito delle celebrazioni del V Centenario della nascita di Ascanio e Fulvio

Mostra virtuale dedicata alla famiglia della Corgna

Tutte le iniziative per il Natale della Cultura
3 dicembre ore 17 Presentazione 
Romanzo storico Sala del Teatro di 
Palazzo della Corgna “Michelangelo, 
io sono fuoco” sarà presente l’autore 
Costantino D’Orazio.
Alle ore 21:30 Spettacolo di Monica 
Palma a Palazzo della Corgna
4 dicembre ore 16 Presepe vivente, 
P.zza Dante (Oratorio, Gruppi cate-
chismo, mini corale).
Alle ore 17 Tavola Rotonda al Teatro 
Cesare Caporali con Andrea Fiora-
vanti, Andrea Chioini, Franco Mary, 
Gaetano Saccoccio, Barbara Bracci, 
Andrea Baffoni.
5 dicembre ore 21 Incontro con Eli-
sabetta Sgarbi e proiezione del film 
“Quando i Tedeschi non sapevano 
nuotare”al Cinema Teatro Caporali.
6 dicembre ore 17 Presentazione 
libro “San Francesco” con l’autore 
Franco Cardini, Palazzo della Corgna.
Alle ore 21 Proiezione del film “Fran-
cesco” con dibattito alla presenza 
Franco Cardini - Teatro Caporali.
6 dicembre ore 15 “Cavalli e Cava-
lieri a Palazzo Moretti” Pozzuolo 
Umbro. Passeggiate per bambini con 
cavalli della Scuola di Equitazione 
Lillhof.
8 dicembre Mercatino produttori via 
Buozzi Centro Storico “Antica mo-
stra mercato dell’olio e dei prodotti 
tipici locali”, mercatini natalizi, artisti 
di strada, ambulanti, produttori della 
zona con degustazione di olio nuovo 
anno 2016 (Pro Loco) Intera giorna-
ta. Accensione alberi natalizi al Ron-
dò e in Piazza Marconi (Fontivegge). 
Accensione luminarie natalizie in tutto 
il paese (Pro Loco) Ore 17 Inau-
gurazione mostra NAIF (Palazzo 
Corgna) con la presenza della Mini 

Corale dei Bambini.
Ore 20:30 Lo schiaccianoci dal 
Royal Opera House. Diretta satellitare 
da Londra, Cinema Caporali.
9 dicembre ore 15 Grande coro dei 
bambini e giochi sotto l’albero nel 
pomeriggio (Pro loco).
10 dicembre ore 15 “L’angolo magi-
co” Piazza Mazzini: la casa di Babbo 
Natale ed i suoi aiutanti (Pro Loco). 
11 dicembre ore 15 “Babbo Natale 
riceve le letterine” nel pomeriggio 
scrittura di letterine e consegne delle 
stesse nella casa di Babbo Natale in 
P.zza Mazzini (Pro Loco).
Ore 17 Presentazione del libro “La 
scelta” con l’autore Giovanni Dozzini 
- Palazzo della Corgna.
ore 21 Proiezione del film “Via Ap-
pia” con la presenza del regista Ales-
sandro Scillitani - Cinema Caporali
8-11 dicembre Mercatino di Natale 
Hobby in mostra (Pozzuolo) Orari 
10-13 e 16-19.
17 dicembre ore 15 Circumnavi-
gando compagnia circo Sonambulos 
circo di strada (Pro Loco).
18 dicembre ore 17 Presentazione 
Libro “Il cuore in versi” (Teatro la 
Vetreria) ore 15.30 Recita natalizia (V 
Sez. Scuola Materna) Oliveto (pome-
riggio).
Ore 15 Tombolata paesana in Piazza 
Mazzini (Pro Loco).
18 dicembre ore 21 Concerto musi-
cale sabato (Pozzuolo - Chiesa San 
Pietro e Paolo).
23 dicembre ore 21 Concerto di 
Natale (Orchestre e Ensamble della 
Scuola di Musica del Trasimeno) 
Chiesa S.Maria Maddalena 

24 dicembre ore 16 “Delizie di Na-
tale” Babbo Natale arriva dal lago 
consegna di dolci e doni sotto l’albero 
ed itinerante per il paese in collabora-
zione con Arbit (Pro Loco)
26 dicembre ore 15 Artitsti di Strada 
Kronos per le vie del Centro.
ore 19 Gruppo Corale “Schola 
Cantorum” di Castiglione del Lago 
Direttore: Loretta Torello - Chiesa S. 
Maria Maddalena
29 dicembre ore 10 Concorso Poesia 
– Castiglione del Lago Sala del Teatro
ore 21.00 Concerto Quartetto swing 
“fourseasonquartet” Sala del Teatro – 
Palazzo della Corgna
31 dicembre
ore 23 Fontane Danzanti
Piazza Dante Alighieri
1 gennaio 2017 ore 15 Street Band 
per le vie del Centro Storico
3 gennaio ore 21 Concerto Banda 
Musicale Pozzuolo Chiesa S.Maria 
Maddalena
4 gennaio ore 21 Mamme in coro 
per la vita Sala del Teatro ore 21
5 gennaio Befana dei bambini ore 
15.30 in p.zza Marconi (Fontivegge) 
scambio di giocattoli e consegna di 
calze in collaborazione con l’AVIS 
castiglionese (Pro Loco)
ore 16 Corale voci bianche Chiesa 
S.Maria Maddalena
ore 21 Cantando il Natale Palazzo 
della Corgna con Emilio Malvagia, 
Myung Jae kho, Gabriele Camilloni. 
Letture Rossella e Rita
6 gennaio 2017 ore 15 Befana Avis e 
Grande tombolata ore 15 (Pro Loco) 
ore 17.30 Rievocazione storica del  
“Miracolo di San Domenico” Chiesa 

di San Domenico (ingresso 
ad offerta, ricavato devoluto a 
favore delle popolazioni terre-
motate).
7 gennaio ore 19 Saint Mary 
Gospel Choir di S.G. Valdar-
no (AR) diretto dal M° Mauri-
zio Bonatti Chiesa di S. Maria 
Maddalena.

PRESEPI
Paesaggio degli antichi me-
stieri di Ezio Mazieri presso 
Palazzo Moretti
Presepe in movimento di Lino 
Gocci informazioni presso 
Palazzo Moretti
Presepe vivente a Pozzuolo (il 
26 dicembre, 1° gennaio e 6 
gennaio dalle ore 18 alle 20.
Presepe Monumentale per le 
vie del Centro Storico dal 17 
dicembre 2016 al 9 gennaio 
2017.
Tradizionale presepio
di San Domenico dall’8 dicembre 
all’8 gennaio 2017 (orario: feriali 15 
-18; festivi: 10 -18).
8 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017 
“Una Stella per la Pace” pensieri 
di pace degli alunni della Scuola 
Primaria “F. Rasetti” di Castiglione 
del Lago Chiesa di San Domenico in 
collaborazione con la Scuola Primaria 
F. Rasetti (orario: feriali 15 -18; festi-
vi: 10 -18)
Presepi Artigianali “Ass. Presepi Ar-
tigianali”  pre Sala Consiliare dall’8 
dicembre al 6 gennaio 
(orario 09.30-13 e 15 - 20)
Mercatino a Km. 0 dei manufatti 
creati dai ragazzi e dalle socie. Di-
mostrazione di pittura degli elaborati 
di biscotto pre Sala Consiliare dall’8 

dicembre al 6 gennaio (orario 9:30-
13 e 15-20).

GASTRONOMIA, STORIE
E SAPORI DEL TRASIMENO 
5 dicembre - 6 gennaio Ristoranti del 
Territorio elaborazione di un piatto o 
di un menù che racconta il territorio, 
il Natale, la stagione e le storie di vita 
della gente del luogo.
“Cucina degli altri” dal 19 dicembre 
al 6 gennaio nei ristoranti del terri-
torio: simbolismo e ritualità del cibo 
legato all’amicizia, alla festa e alla 
convivialità delle genti e delle comuni-
tà presenti nel territorio.

MOSTRE Dall’8 dicembre al 8 gen-
naio Mostra NAIF orario 10-17. 

Il presepio di Badia, presso i locali della 
chiesa parrocchiale, diventa un’occasione 
per grandi e piccini per rivivere la rap-
presentazione della Natività e la gioia del 
Natale, soprattutto nella vicinanza agli 
altri. Nell’ambito dell’iniziativa è stato 
promosso tra privati e commercianti del-
la zona il progetto “L’unione fa la forza”, 
con l’intento di raccogliere contributi utili 
a sostenere la realizzazione del presepio 
ed al mantenimento di questa antica tra-
dizione. Il ricavato del progetto sarà poi 
devoluto in favore della Caritas locale, 
per rispondere alle necessità di quanti si 
trovano nel bisogno. Sarà possibile visita-
re il presepio dal 25/12 al 15/01 (feriali 
15-17, festivi 11:30-13 e 15-17). w

Presepio a Badia 
San Cristoforo
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Una Mostra Agricola Artigianale del Trasimeno 
(MAAT) all’insegna dei progetti di sviluppo, una 
piccola “Cernobbio” locale, come l’ha definita il 
Sindaco Sergio Batino intervenendo ai lavori che 
hanno visto la partecipazione di molti operatori 
economici del territorio. Alla 43° edizione, che si 
è tenuta dall’8 all’11 settembre, particolare suc-
cesso ha avuto il connubio tra iniziative legate alla 
produzione e momenti di partecipazione cittadi-
na che hanno attirato un foltissimo pubblico. Co-
me ha ricordato il consigliere Marino Mencarelli 
nonché coordinatore della Mostra pozzuolese 
“Abbiamo voluto rinnovare e rinforzare la nostra 
proposta capace di coniugare coinvolgimento 

popolare e opportunità di crescita 
economica”.

“Eccellenze del nostro Ter-
ritorio”, con la partecipazione 
dell’Assessore Regionale Fernan-
da Cecchini è stato il convegno 
regionale occasione per conferire 
sempre maggiore slancio a pro-
duzioni tradizionali e innovative 
del Trasimeno attraverso la pre-
sentazione e la condivisioni di 
esperienze concrete di successo, 
non solo nell’agroalimentare. Solo 
per ricordarne alcune in evidenza: 
Tiezzi Letizia, Poggio Bertaio, 
Cooperativa Pescatori, Oleificio 
Pozzuolese, F.lli Buraglini, La 
Cerreta, Metalmeccanica Cle-
menti, Consorzio Fagiolina del 
Trasimeno, Caciotto, Birra Lake, Giardini, Fale-
gnameria Battilani, GMB, la Bottega del Futuro 
e altre ancora, non sarebbe possibile elencarle 
tutte. La partecipazione del Presidente della 
BCC Umbria, Palmiro Giovagnola, ha consen-
tito di parlare anche di credito e di soluzioni a 
questo aspetto cruciale per tenuta e crescita, un 
motivo di dibattito coinvolgente che dimostra la 
validità della formula adottata.

«Con questa edizione - ha dichiarato il Pre-
sidente MAAT Cristian Giardini - aggiungiamo 
un importante tassello al progetto di sviluppo 
coordinato di ampie aree del Trasimeno».

Una novità decisamente popolare ed efficace 
è stata la prima fiera dei Banchi nazionali che ha 

integrato, con un’offerta anche “per non addetti 
ai lavori”, il taglio di mostra mercato che riveste 
l’evento. L’iniziativa è stata possibile grazie alla 
collaborazione con la Pro Loco di Castiglione del 
Lago.

Sempre forte, divertente e coinvolgente la ker-
messe folkloristica con il tradizionale corteo, lo 
spettacolare Palio dei Fiaschi e i carri allegorici 
che sono apparsi decisamente piacevoli e curati 
tutti quanti. Tra le altre iniziative di rilievo nel 
programma istituzionale MAAT, che conta de-
cine di espositori di diversi settori merceologici 
in rappresentanza delle principali produzio-
ni locali, l’inaugurazione del sistema turistico 
“Enjoy Pozzuolo” che costituisce una guida 

multimediale alle principali risorse turistiche 
della zona, utilizzabile con QR Code sul posto e 
su www.enjoypozzuolo.com

MAAT costituisce il fondamentale appunta-
mento per le realtà che intendono operare in una 
logica di sinergia e di filiera ed è stato anche l’oc-
casione per approfondire le potenzialità del Bolli-
no di Provenienza del Trasimeno che, proprio in 
questa sede, ha visto il “battesimo” nel concreto, 
con l’annuncio (attualmente in corso online) 
delle decine di realtà aderenti, anche attraverso il 
sito www.facebook.com/BollinoDelTrasimeno.

Al MAAT ha partecipato anche un esponente 
del Sole 24 Ore conferendo per la prima volta 
alla Mostra un respiro ancora più ampio, un oc-
chio esterno capace di aiutare gli operatori locali 
a sempre meglio interpretare le esigenze di un 
tessuto produttivo ricco di caratteristiche speci-
fiche e bisognoso di dare sempre più corpo alle 
proprie grandi potenzialità. w

MV
Momenti da Vivere

Via Piana 17 . Castiglione del Lago
Tel. 075 953103 . momentidavivere@virgilio.it 

ARREDOBAGNO ARTICOLI DA REGALO
BOMBONIERE CASALINGHI

LISTE NOZZE PARTECIPAZIONI
PIASTRELLE E MOSAICO

ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA EVENTI
& WEDDING PLANNER

Anche a Castiglione del Lago la TSA avvia 
l’era della tracciabilità della raccolta differen-
ziata. Da gennaio i sacchi azzurri della plastica 
e le ceste gialle della carta saranno letti dagli 
operatori ecologici  mediante apposite etichette 
con codice a barre che saranno a breve inviate 
ad ogni singolo utente del territorio comuna-
le: i dati elaborati determineranno le statistiche 
necessarie al miglioramento dell’efficienza eco-
nomica e ambientale dei servizi.

Le etichette sono leggibili solo dagli ope-
ratori TSA e quindi la privacy del cittadino è 
perfettamente tutelata. Nulla cambia per quello 
che riguarda il calendario di raccolta: l’utente 

dovrà solo applicare le apposite etichette sui 
sacchi e sulle ceste. In caso di smarrimento o di 
necessità, questi codici a barre, potranno esse-
re anche stampati dall’utente autonomamente 
presso la Ricicleria TSA di riferimento, utiliz-
zando la propria tessera sanitaria. Il sistema 
di tracciabilità sarà avviato senza incrementi 
di costi di costi a carico dell’amministrazione 
comunale. Questa nuova iniziativa permetterà 
di aumentare la corretta separazione dei rifiu-
ti, andando anche a premiare con incentivi, i 
comportamenti virtuosi. La carta e la plastica 
opportunamente divise, torneranno ad essere 
impiegate andando a ridurre la quantità di ri-

fiuti destinati alla discarica.
La tracciabilità di questi rifiuti è inoltre il pri-

mo passo per consentire una maggiore equità 
contributiva e permettere all’utente di pagare in 
relazione all’effettivo servizio fruito. In poche 
parole: beneficio per l’ambiente con risparmio 
di risorse economiche e di energia e poi rispar-
mio per gli utenti più sensibili con una tariffa 
più puntuale.

La tracciabilità tramite codice a barre di 
carta e plastica va ad affiancare la tracciabili-
tà tramite microchip del rifiuto residuo, ormai 
operativa a partire dal 2014 su tutto il territorio 
servito dalla TSA. w

MAAT, la piccola Cernobbio del Trasimeno
Cultura popolare, prodotti tipici e sviluppo economico in piena sintonia a Pozzuolo Umbro

TSA in prima linea nell’innovazione tecnologica
Castiglione entra nell’era della tracciabilità della differenziata: da gennaio carta e plastica

setti sulla fascia Lungolago-Valtrasimeno per 
realizzare la “Trasimeno Factory” individuata 
nel PRG.

L’acquisizione di tutte le aree demaniali in-
terne ed attigue all’aeroporto ha trasformato 
la annosa questione da problema a risorsa. 
Nell’area del campeggio Listro prima il Co-
mune pagava un canone mentre ora riscuote 
l’affitto dal gestore privato, che poi sta inve-
stendo in maniera seria e significativa in una 
struttura che è una risorsa per l’economia tu-
ristica del territorio. Si prospetta una proce-
dura analoga per la piscina comunale in vista 
della scadenza del 30 giugno 2017: qui l’idea 
è quella di realizzare una nuova piscina all’a-
perto da utilizzare nei mesi estivi attraverso 
investimento privato con una concessione 
pluridecennale. «Solo mobilitando le risorse 
private che si può contribuire a rispondere al-
le richieste e ai bisogni della collettività».

Nel Centro Storico e per l’ospedale c’è la 
questione dei nuovi parcheggi da realizzare. 
«Soprattutto durante i mesi estivi la situazio-
ne è quasi al collasso». Anche per l’acquario 
si avvicina finalmente il momento dell’apertu-
ra al pubblico. «Sicuramente entro il 2017. In 
tutta l’area saranno completati gli edifici dove 
si sta lavorando con la conseguente conces-
sione della gestione ad alcune associazioni 
che contribuiranno ad animarla e a renderla 
interessante per cittadini e visitatori».

«In generale per i lavori pubblici occorre 
dire che riguardano e riguarderanno tutte 
le frazioni, lavori realizzati o programma-
ti e che in questa consiliatura ogni frazione 
avrà almeno una risposta alle tante esigenze 
e necessità venute fuori. Sicuramente il tutto 
avviene troppo lentamente ma le norme che 
regolamentano la materia in Italia non aiuta-
no e sono spesso di difficile interpretazione. 
Dobbiamo sicuramente intensificare gli sforzi 
per fare anche più manutenzioni, anche con 
l’aiuto dei privati e delle associazioni: il ban-
do per la gestione delle aree verdi, di incroci 
e rotatorie va in questa direzione». Il rifaci-
mento di tutta l’illuminazione pubblica con le 
lampade a led, gli interventi di manutenzione 
straordinaria su tutti i cimiteri del territorio, 
la sistemazione della segnaletica vertica-
le e orizzontale di tutti i centri urbani sono 
gli aspetti che avvicineranno Castiglione del 
Lago all’idea, lanciata per la prima volta nel 
2009, di “città giardino”. w

Gabriele Olivo

dalla prima

Bilancio di 
metà mandato
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Terminata la stagione estiva con le proiezioni nel suggestivo teatro della Rocca Medievale il 15 
settembre ha riaperto il Cinema Teatro Cesare Caporali. Accanto alle prime visioni e alla rassegna 
di film di qualità, ai film per i più piccoli e ad una serie di eventi live (musica, teatro, reading) in via 
di definizione, tante saranno le riconferme e le novità della Stagione 2016/2017. Citiamo in questa 
pagina le più significative.

Al cinema con 2 euro ogni 2° mercoledi del mese
Anche il nostro Cinema ha aderito alla promozione Cinema2day voluta dal MIBAC d’intesa 

con le principali associazioni della filiera Cinema, che permette al pubblico di recarsi al cinema tutti 
i secondi mercoledì del mese a soli 2 euro a spettacolo fino al mese di febbraio, con possibilità di 
proroga fino a fine stagione.

Tante le iniziative per la stagione 2016/2017: fino a febbraio ogni secondo mercoledì del mese il cinema costerà soltanto 2 euro

Cinema, opera e balletto al Teatro Cesare Caporali 

La tradizionale rassegna propone una serie 
di film in versione originale con sottotitoli in 
italiano (il venerdì alle ore 18) selezionati tra i 
film in uscita durante la stagione in collabora-
zione con “The Castiglione English Language 
Library”. La novità di quest’anno è la possi-
bilità di partecipare anche alla visione di uno 
o più spettacoli teatrali in versione originale. 
Dopo la riproposta in ottobre de Il Racconto 
d’inverno di William Shakespeare, il 30 no-

vembre è stato il turno di Romeo e Giulietta 
per la regia di Kenneth Branagh e mercoledì 
11 gennaio sempre alle 18 di The Entertainer 
di John Osborne.

Lunedì 6 febbraio 2017 Riccardo III. Dal 
teatro Almeida di Londra la tragedia di Shake-
speare con un cast d’eccezione: Ralph Fiennes, 
nei panni di Riccardo III e Vanessa Redgrave 
in quelli della regina Margherita. w

Prosegue la grande stagione 
musicale live con opere e ballet-
ti in diretta dalla Royal Opera 
House di Londra e dal Metropo-
litan Theatre di New York. Tutti 
gli spettacoli sono sottotilotati 
in italiano. Dopo il successo di 
Norma e del Don Giovanni ec-
co i prossimi appuntamenti: 
8 dicembre 2016
Lo Schiaccianoci (Balletto in 
diretta dalla Royal Opera House 
di Londra).
10 gennaio 2017
Nabucco (Opera in diretta dal 
Metropolitan Theatre di New 
York).
31 gennaio 2017
Il Trovatore (Opera in diret-
ta dalla Royal Opera House di 
Londra).
28 febbraio 2017
La Bella Addormentata (Bal-
letto in diretta dalla Royal Opera 
House).
14 marzo 2017
Traviata (Opera in diretta dal 
Metropolitan Theatre di New 
York).
30 marzo 2017
Madama Butterfly  (Opera in 
diretta dalla Royal Opera House 
di Londra). w

Prosegue il progetto a cura della Cineteca 
di Bologna che ripropone classici restaurati in 
prima visone. Tra i film in programma, in ordi-
ne di proposta ma in data da definire, citiamo 
i principali: 

Lumière! - La Scoperta del Cinema di 
Thierry Frémaux, con la voce narrante di Vale-

rio Mastandrea (versione italiana).
Il Mago di Oz di Victor Fleming (anche in 

versione 3D)
Il Monello di Charlie Chaplin + Sherlock 

Jr (La palla n. 13) di Buster Keaton.
Dersu Uzala - Il piccolo uomo delle Gran-

di Pianure di Akira Kurosawa. w

Dopo l’incredibile successo delle scorse sta-
gioni (oltre 400.000 spettatori) torna anche al 
cinema di Castiglione una selezione del nuo-
vo calendario della Grande Arte al Cinema 
2016/2017.

Mercoledì 15 febbraio 2017
Io, Claude Monet. Un’esclusiva immersio-

ne cinematografica in alcune delle opere più 
amate e iconiche dell’artista impressionista Clau-
de Monet.

Tra i tanti film citiamo Loving Vincent. Il 
film racconta, attraverso 120 quadri e 800 do-
cumenti epistolari, la vita di Vincent van Gogh 
fino alla morte misteriosa, avvenuta a soli 37 
anni e archiviata come caso di suicidio.

Racconti Italiani - I documentari al Cinema
I film selezionati dalla FICE (Federazione 

Italiana Cinema d’Essai) sotto il titolo  “Rac-
conti Italiani - I documentari al cinema” offro-
no uno spaccato variegato dell’Italia e di chi 
oggi la abita o la attraversa. Tra quelli che il 
cinema intende riproporre, in date da definire, 
citiamo Nessuno Mi Troverà di Egidio Ero-
nico. Il film scandaglia quel mare di mistero 
chiamato Ettore Majorana, il più grande fisico 
teorico del ‘900, forse il più noto scomparso 
dell’Italia contemporanea, ormai quasi ot-
tant’anni fa. L’iniziativa sarà realizzata in colla-
borazione con l’Associazione “Franco Rasetti” 
che proporrà una riflessione sul rapporto tra 
gli scienziati Maiorana e Rasetti. w

Tutti i programmi possono subire variazioni quindi è bene sempre accertarsi visitan-
do il sito e la pagina Facebook del Cinema o contattandoci direttamente in sala allo 

0759653152 o al numero 3355858310.

Rassegna “Il cinema ritrovato al cinema”

Rassegna “La Grande Arte al Cinema”

 L’attività rivolta alle scuole di ogni ordine e 
grado del nostro comune ma anche dei comuni 
limitrofi dove nostri studenti si recano a studia-
re, è ripartita il 10 novembre con  “La Scuola Al 
Cinema – Open Day”: evento gratuito che ha 
visto proiezioni dedicate ai ragazzi durante l’in-
tero arco della giornata ma anche l’aggiorna-
mento dei docenti sul linguaggio cinematogra-
fico e il coinvolgimento delle famiglie che hanno 
visionato il toccante film “Educazione affettiva” 
con la testimonianza in sala di uno dei prota-
gonisti dell’opera. Ma citiamo le altre iniziative 
rivolte alle scuole e ai giovani. Con l’occasione 
è stato presentato il programma di film che gli 
alunni, dalla primaria alle superiori, potranno 
visionare al Cinema con ingresso ridotto in ap-
posite mattinate a loro dedicate alla presenza 
di un esperto che introduce il film e coordina il 
dibattito “a caldo” al termine della proiezione. 

Progetto “David Giovani”
Giunto ormai alla 13 anno è ripartita l’attività 

della giuria David Giovani che vede coinvolti 
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole 
superiori del territorio. Anche quest’anno sono 
oltre cento gli studenti che visioneranno gra-
tuitamente al cinema nel tempo libero circa 12 
film italiani e al termine voteranno quello più 
apprezzato decretando, unitamente alle altre 
giurie italiane, il premio David Giovani, premio 
collaterale del prestigioso concorso David di 

Donatello. Inoltre con elaborati scritti potran-
no vincere la permanenza alla prossima Mostra 
del Cinema di Venezia  e al Meeting “Cinema e 
Scuola” di Roma.

Progetto “Al cinema con la storia” 
Agiscuola nazionale d’intesa con il MIBAC 

ha scelto per meriti “sul campo” il nostro Ci-
nema, unico Cinema dell’Umbria, per ospitare 
la rassegna “Cinema e storia” che propone gra-
tuitamente agli studenti tre opere dedicate alla 
seconda guerra mondiale: “Storia di una ladra 
di libri “(2013) di Brian Percival per il mese di 
ottobre, “Unbroken” (2014) di Angelina Jolie a 
novembre e “Le due vide del destino” (2015) di 
Jonathan Teplitzky in dicembre.

Progetto “Sulle regole”
Eventi in diretta satellitare  

Il progetto è il più importante evento live a 
scopo didattico mai realizzato in Europa. E 
propone tra appuntamenti in diretta satelliatare. 
Protagonisti Gino Strada, Gherardo Colombo 
e Claudio Bisio che dialogheranno, rispetti-
vamente, sui diritti umani, sulla giustizia, sul 
rapporto genitori-figli. Il 20 ottobre gli studenti 
del nostro Istituto Superiore Rosselli-Rasetti 
hanno partecipato gratuitamente al primo degli 
eventi previsti: “Nessuno Escluso. I diritti uma-
ni valgono per tutti?” con Gino Strada, Cecilia 
Strada e operatori di Emergency. w

Iniziative specifiche per le scuole
Rassegna

“Alla Scoperta di 
Opera e Balletto” 

in diretta 
satellitare

Rassegna “Films & Theatre in English”
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Il palco del Teatro La Vetreria di Castiglione 
del Lago ha iniziato ad ospitare anche quest’an-
no tanti artisti provenienti da diverse città italia-
ne.

La stagione 2016/2017 è partita sabato 22 ot-
tobre con la commedia “Coppia che scoppia”, 
spettacolo tratto da “Due di noi” di M. Frayn a 
cura della Compagnia Produ-
zioni Teatro Kopó di Roma, 
per proseguire ogni secondo 
e quarto weekend del mese fi-
no a marzo. Anche quest’an-
no come sempre, La Vetreria 
intende offrire al proprio pub-
blico sano intrattenimento 
per tutte le età. 

Grazie al direttore artistico 
Angelica Pula e a tutti i ra-
gazzi che collaborano all’or-
ganizzazione troverete  un 
ambiente giovane, accoglien-

te, divertente, stimolante, un posto in cui non ci 
si annoia mai!! Il Teatro vuole essere un luogo 
in cui si possa trovare bellezza e serenità e ci si 
possa sentire a casa, caratteristiche proprie de 
La Vetreria, un vecchio capannone ristrutturato 
per ospitare una platea di circa 55 posti.

Il palco non verrà utilizzato soltanto da grandi 
artisti ma anche da aspiranti 
tali, o da chi semplicemente 
vuole mettersi in gioco, co-
noscersi meglio, migliorare 
la sua capacità di relazionarsi 
con gli altri e giocare ogni 
mercoledì ai laboratori di te-
atro dai 3 ai 99 anni.

Sabato 15 ottobre si è svol-
ta la festa di apertura per ce-
lebrare l’inizio di un nuovo ed 
emozionante anno artistico 
da trascorrere insieme. w

Il Teatro La Vetreria riapre 
con tante novità artistiche

Il programma della nuova stagione del teatro castiglionese

Il programma dell’Anno Accademico 2016-17 
è nella scia della tradizione che impegna cinque 
giorni alla settimana per sei mesi da novembre ad 
aprile. Vede impegnati ben 25 docenti che danno 
spazio ad un ventaglio di attività varie e stimo-
lanti incentrate sul tema generale “Alla ricerca 
dell’uomo”. Il Laboratorio dell’Acquerello che lo 
scorso anno ha funzionato in via sperimentale, 
quest’anno è entrato nel programma e opererà il 
giovedì nelle ore serali per consentire a chiunque 
ne sia interessato di parteciparvi. Visti i positivi 
risultati delle Celebrazioni degli anniversari in 
forma teatrale del V centenario della nascita di 
Ascanio della Corgna lo scorso 17 aprile e del 70° 
anniversario della nascita della Repubblica Italia-
na il 2 giugno, nel prossimo anno è prevista la 

rappresentazione teatrale dal titolo “1517-1541 
dalla protesta luterana ai colloqui di Ratisbona” 
che avrà luogo al teatro della Casa del Giovane 
domenica 19 marzo 2017 alle ore 18. L’ingres-
so sarà libero e l’auspicio è che l’affluenza del 
pubblico sia numerosa. L’inaugurazione dell’An-
no Accademico avverrà sabato 10 dicembre alle 
ore 16 presso la Sala dei concerti della Scuola di 
Musica con la conferenza della dottoressa Lucia 
Magionami sul tema “Libroterapia, parole che si 
leggono ed emozioni che si raccontano”.

Le iscrizioni si sono effettuate presso la sede 
dell’Unitre nei quattro mercoledì di ottobre ma per 
chi non avesse avuto modo di farlo, può provvede-
re nei giorni delle lezioni che sono iniziate venerdì 
4 novembre e termineranno venerdì 28 aprile. w

A novembre iniziate le lezioni dell’anno accademico 2016-17

Unitre, nuovo laboratorio

Inaugurazione dell’anno accademico
Sabato 10 dicembre 2016, ore 16 -  Sala dei concerti della Scuola di musica

La dott.ssa Lucia Magionami terrà una conferenza sul tema
“Libroterapia, parole che si leggono ed emozioni che si raccontano”

 
Lunedì  (Orario 15-18)
Laboratorio di disegno e pittura
7,14,21,28 novembre - 5,12,19 dicembre - 16,23,30 gennaio - 6,13,20,27 febbraio - 
6,13,20,27 marzo - 3,10 aprile - Docente Mario Bevilacqua

Martedì  (Orario 16,30-18)
8,15 novembre - “Minerali e Fossili” - Docente Adria Faraone
22 novembre - “Fisiognomica e Voltologia: dal volto al carattere”
Docente Domenico Esile
29 novembre, 6,13 dicembre - “Rapporto padre - figlio nella letteratura attraverso i seco-
li” - Docente Lucia Paoletti
20 dicembre - “Mani di fata: origami e fiori” - Docente Bruna Cipriani
10,17,24 gennaio - “Quattro Santi, quattro canti del Paradiso di Dante”
Docente Giovanni Vezza
31 gennaio - “Le grotte e la storia evolutiva” - Docente Marco Bani
7 febbraio - “Storia del lago Trasimeno” - Docente Franco Boschi
14,21,28 febbraio - “Dentro la parola: Teneramente...” - Docente Wanda Despinoix
7,14 marzo - “Impressionismo ed Espressionismo” - Docente Arnaldo Ceccato
21 marzo - Arnaldo Ceccato presenta il suo libro “Fronde di memoria”
28 marzo - “La sana alimentazione dell’anziano”
Docenti Maria Grazia Giannini e Doria Ponti
4,11,18 aprile - “Tre opere di Giuseppe Verdi” - Docente Carla Mantovani

Mercoledì  (Orario 16,30-18)
Laboratorio di Lingua inglese
9,16,23,30 novembre - 7,14,21 dicembre - 11,18,25 gennaio - 1,8,15,22 febbraio - 
1,8,15,22,29 marzo - 5,12,19,26 aprile - Docente Mary Hinks

Giovedì  
Laboratorio di Disegno e Pittura (Orario 15-18)
Laboratorio di Acquerello (Orario 20,30-22)
10,17,24 novembre - 1,15 dicembre - 12,19,26 gennaio - 2,9,16,23 febbraio - 2,9,16,23,30 
marzo - 6,20,27 aprile - Docente Andrea Baffoni

Venerdì  (Orario 16,30-18)
4,11 novembre - “L’uomo nel Libro del Siracide” - Docente Don Fabio Magini
18 novembre - Visita al Frantoio di Pozzuolo Umbro - Docente Claudio Juhasz
25 novembre, 2 dicembre - “La poesia d’amore dallo Stil Novo a Petrarca”
Docente Lorena Atti
9 dicembre - “Il risorgimento in Umbria” - Docente Francesco Folcolini
16 dicembre - “Malattie strane” - Docente Bruno Teatini
13,20,27 gennaio - “Il Medio Oriente dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi”
Docente Biagio Pittaro
3,10,17 febbraio - “I Normanni nell’Italia meridionale” - Docente Renato Sonnati
24 febbraio - “Gli arredi di Palazzo della Corgna” - Docente Walter Pagnotta
3,10 marzo - “Riforma luterana e Riforma cattolica (1517-1563)”
Docente Francesco Folcolini
17 marzo - “Curiosità storiche: quello che non tutti sanno” - Docente Bruno Teatini
24,31 marzo - “Modigliani nella Parigi degli anni folli” - Docente Andrea Baffoni 
7,21 aprile - “Vecchia e nuova cucina” - Docente Ilio Chiucchiurlotto
28 aprile - “Le sette meraviglie del mondo” - Docente Marco Morbidelli

Rappresentazione teatrale
Domenica 19 marzo 2017, ore 18 - Teatro Casa del Giovane

“1517-1541, dalla Protesta luterana ai colloqui di Ratisbona”

I  Corsi  dell’Anno  Accademico  2016/2017


