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L’evento

Le esposizioni

L’appuntamento

Ecco a Foligno Recondite
dj ma soprattutto produttore

Inaugurazione alle 17.30
di due mostre al Cerp

La moda incontra l’arte
domani a Bastia Umbria

A PERUGIA

Un inizio potente per il party del collettivo spoletino Do iT al Serendipity. Stasera alle 23 infatti, tra techno, house e acid
nella Play Room del club folignate ci
sarà il live di Recondite, DJ e produttore tedesco che ha conquistato critica e
pubblico per le sue produzioni.

Doppio appuntamento oggi con l'arte al Cerp -Centro espositivo Rocca
Paolina. Alle 17,30 l'inaugurazione
di due mostre. Si tratta di "Spazio
121 - Segni d'arte contemporanea", e
la personale di Franco Barrese "JazzThe soul of the city".
B

A BASTIA UMBRA
A Bastia Umbra dove c'è chi vuole
dare un'anima alle ultime collezioni
fashion autunno/inverno. È quanto
accadrà domani nello spettacolo
“Fashion trends a passo di Danza”.
Appuntamento in via del Conservificio 55, alle 17.
B

Presentata al Sacro Convento la rassegna internazionale:
“Assisi: pax mundi” in programma da giovedì

Quattrocento cori
per promuovere

la musica sacra
z
“Attraverso l’incontro dei gruppi corali

di Stefano Berti

A ASSISI - Presentata nella sala stam-

e strumentali è possibile accrescere
una cultura di pace
e di collaborazione tra popoli”

y

pa del Sacro Convento la rassegna internazionale di musica sacra francescana
"Assisi: pax mundi" in programma dagiovedì a domenica prossimi ad Assisi.
All'evento, promosso dalle Famiglie
Francescane in collaborazione con la
Cappella Musicale della Basilica di San
Francesco, parteciperanno 16 cori italiani ed europei, circa 400 coristi in tutto,
per una quattro giorni di musica,
fraternità e dialogo. Lo scopo è promuovere la cultura della musica sacra, in particolare quella legata al mondo francescano. "Attraverso l'incontro dei gruppi
corali e strumentali è possibile accrescere una cultura di pace e di collaborazione tra popoli e culture diverse nello spirito di Assisi - hanno affermato padre Antonio Maria Tofanelli e padre Maurizio
Verde - tante voci unite nel dialogo arricchiscono la persona a livello culturale".
In programma 11 concerti, circa venti
ore di musica, con la speranza in futuro
di aprire anche ad altri generi musicali e
la mostra "Arte e scienza nella musica
dei frati minori conventuali" visitabile
presso il Museo del Tesoro fino al 31
ottobre. "Le musiche che verranno eseguite vanno dal '200 ai giorni nostri - ha
affermato padre Giuseppe Magrino, di-

La presentazione dell’evento E’ avvenuto a San Francesco alla presenza dalle varie Famiglie
francescane che hanno risposto entusiasticamente a questa manifestazione

rettore della Cappella Musicale - la mostra raccoglie tanti storici manoscritti
che testimoniano la formazione francescana nella musica". Importante il contributo del Maestro Alberto Battisti: "è
un privilegio essere qui. La scuola francescana è stata ed è di fondamentale importanza per la musica; San Francesco
ha insegnato all'umanità che la parola è

Pall Jenkins dei Black Heart Procession
arriva in Umbria con la sue atmosfere
A FOLIGNO
Sul finire degli anni Novanta saltò fuori
questa band di San Diego tutta intenta a
comporre fosche litanie rock in grado di
ipnotizzare chiunque avesse orecchi abbastanza buoni per ascoltare. I ragazzi si scelsero un nome semplicemente perfetto,
Black Heart Procession, che evocava tutta l'oscurità e il lento incedere della loro
musica, lento ma continuo, inarrestabile,
potenzialmente infinito. Fecero un primo
disco e lo chiamarono 1. Ne fecero un altro, e lo chiamarono 2. Ne fecero un altro

ancora, e lo chiamarono 3. Poi decisero di
accogliere certe sonorità latine, fecero un
altro disco e lo chiamarono Amore del
Tropico. Grandi, grandi lavori. Alcuni dei
quali, e 2 su tutti, degli autentici punti di
riferimento per la scena indie-rock dell'
epoca. I Black Heart Procession non si
sarebbero fermati ai Tropici, tutt'altro,
avrebbero continuato a sfornare album,
altri due, altri tre. Poi, a un certo punto,
avrebbero chiamato una pausa. La band
esiste ancora, benintesi. Ma al momento
è ferma. Al momento si tratta semmai di

poesia, la poesia è musica". Il programma dettagliato dell'evento è consultabile all'indirizzo web corosanfrancescoassisi.org.
B
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Un nuovo progetto

Appuntamento domani a Foligno con Victoria Concepcion a fare da apripista

insieme a Larry Yes
che è stato chiamato
The Yukon Dreams

star dietro al suo leader, il vecchio Pall
Jenkins, che s'è messo in proprio per dar
vita a un nuovo progetto insieme a Larry
Yes. L'hanno chiamato The Yukon Dreams, e nei mesi scorsi è uscito il loro primo
disco, Little Words. Qualcosa di simile alla versione scarna dell'anima dei Black
Heart Procession; si oscilla sempre tra at-
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mosfere folk e rarefazioni lisergiche, nel
buio, nella profondità e nell'incessante peregrinare.
E insomma, adesso capita che Jenkins, voce chitarra e Wurlitzer, passi dalle nostre
parti. Non è difficile indovinare dove, perché questi esercizi di prezioso coraggio ormai hanno luogo soprattutto lì. E cioè a
Foligno, e in particolare, in questo caso, al
Serendipity. Domani]sera, con la sei corde dell'altra californiana Victoria Concepcion a fare da apripista. Imperdibile. B
Giovanni Dozzini

