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Mercatini

Da Perugia a Città di Castello
passando per Passignano
A PERUGIA
Andar per mercatini a Perugia, Città di Castello e Passignano sul Trasimeno. Domani dalle 9 alle 19 in corso
Cavour a Perugia l'appuntamento sarà con "BorgoBello in fiera", mercatino degli artigiani e degli hobbisti.
Appuntamento in piazza Matteotti e alle logge Bufaline A Città di Castello domenica dalle 8 alle 20 con con
Retrò, rassegna espositiva di antiquariato, oggettistica
antica, hobby, rigatteria, collezionismo. Il mercatino
comprende diversi settori espositivi che vanno dalla filatelia alla numismatica, dall'artigianato all'antiquariato,
dal libro al mobile antico. È una mostra mercato per gli
appassionati di oggetti di antiquariato, rigatteria, per i
cultori di cose preziose, per i curiosi alla ricerca di qualcosa di insolito o bizzarro per coltivare hobby e collezionismo. Il mercatino del Pidocchietto animerà domenica dalla mattina alla sera Passignano sul Trasimeno. B

tartufai esperti e cani a seguito. Domenica alle 10,30 si terrà il convegno dal titolo "Verso la patata autentica di Pietralunga". Le serate saranno
accompagnate da musica e
spettacoli.

L’Altrocioccolato

terno della rocca Paolina.
Inoltre, sempre alla Rocca
Paolina nella sala del caminetto e nella sala dell’ex museo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19,
il sabato e la domenica dalle
10 alle 19 l’appuntamento sarà con Eurochocolate world.
Un imperdibile viaggio nelle
terre del cacao, alla scoperta
del cibo degli Dei e delle affascinanti origini del cioccolato. Eurochocolate world, la
speciale sezione dedicata ai
Paesi produttori di cacao
ospiterà, quest’anno, Haiti,
Repubblica Dominicana,
Perù, São Tomé e Príncipe,
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Costa Rica, Camerun, Costa d’Avorio e Ecuador.

Tartufo a patate bianca
Pietralungadomani e domenica ospiterà la mostra mercato
nazionale del tartufo e della
patata bianca. I protagonisti,
come ogni anno, saranno prodotti tipici, taverne, degustazioni per le vie del centro storico. Per gli amanti dello sport
domenica si terrà la gara podistica "La tartufissima". La
partenza è alle 9 da piazza VII
maggio. Durante i giorni della mostra mercato i visitatori
potranno partecipare a iniziative di cerca del tartufo con

Il centro storico di Città di Castelloda oggi a domenicaospiterà "Altrocioccolato", manifestazione culturale che da oltre 15 anni unisce commercio
equo e progetti di economia
solidale, partendo dalla passione per il mondo del cacao e
del cioccolato equo e solidale,
abbracciando le più ampie tematiche della sostenibilità e
della salvaguardia del cibo e
della terra. I protagonisti della kermesse saranno degustazioni, artisti di strada, musica
e molto altro ancora.

Piace l’Ottobre Trevano
Continua con successo di visitatori l’Ottobre trevano che
animerà il borgo di Trevi fino
alla fine del mese. I protagonisti saranno rievocazioni, mostre mercato di prodotti tipici, esposizioni d’arte, spettacoli e raduni. Questa sera alle
21 il teatro Clitunno ospiterà
la rassegna teatrale "Sipario

d’ottobre". Domani dalle 9
alle 21 in piazza Mazzini si
terrà l’anteprima della mostra mercato del sedano nero
di Trevi e delle eccellenze trevane, dalle 10 alle 20 sarà la
volta della sagra del sedano
nero di Trevi e della salsiccia.
La serata di domani si concluderà alle 21 nel centro storico
quando si potranno ammirare le scene di vita medievale
con la rievocazione di antichi
mestieri. La giornata di domenica sarà assai ricca. Si inizierà alle 9 con la mostra mercato del sedano nero di Trevi
in piazza Mazzini, seguirà la
sagra del sedano nero e della
salsiccia. Spazio anche allo
sport nella piazzetta del Mercato alle 9,15 con l’attività di
nordic walking. Per gli amanti della cucina in via Dogali
alle 11 verrà organizzato il laboratorio di cucina. Il pomeriggio sarà animato dalle
16,30 con la banda musicale
e alle 18 dalla piazzetta del
mercato si terrà il lancio della
mongolfiera. La serata si concluderà alle 21,15 con una
commedia brillante in due atti dal titolo "Se devi dire una
bugia dilla grossa"
B
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Musica

Tanti appuntamenti per tutti i gusti
A Musica di qualità qua e là per la regione.
Un concerto originale
Il Marla di Perugia, questa sera alle
22,30 ospiterà "Il Conciorto".

Maria sopra Minerva (domani alle 12),
chiesa San Pietro (domani alle 16), oratorio Santa Chiarella (domani alle 20,30),
basilica superiore San Francesco (domani alle 20,30 e domenica alle 10,30).

Grande jazz
Lino Muoio sul Lago
All'Onda Road di Passignano sul Trasimeno appuntamento questa sera alle 22
con "Veronica & the red wine serenaders
feat. Lino Muoio".

Arte dadaista
Alla Darsena di Castiglione del Lago domani alle 23 si potrà ascoltare la musica
surreale e dadaista per theremin, cianfrusaglie elettroacustiche degli OoopopoiooO.

"Assisi pax mundi"
Questa la rassegna internazionale di musica classica che animerà Assisi fino a
domenica. Location della rassegna saranno cattedrale San Rufino (oggi alle
10,30 e 17,30), chiesa Santa Maria Maggiore (oggi alle 16), basilica Santa Maria
degli Angeli (oggi alle 21), chiesa Santa

Musica e divertimento per Young Jazz
Festival che animerà Foligno e Trevi fino
a domenica. Il festival propone una lineup che allinea alcuni dei più talentuosi e
amati giovani musicisti italiani (ma non
solo) che animeranno i luoghi più suggestivi della città umbra. La giornata di oggi coinvolgerà luoghi differenti della città di Foligno. Si inizierà alla libreria Carnevali, con la presentazione del libro
"Che razza di musica. Jazz, blues, soul e
le trappole del colore" scritto da Stefano
Zenni. Ci si sposterà da Microclima Vini
& Vinili, per l'ipnotico e incantevole duo
Groove & Move, seguirà poi la coinvolgente brass band tascabile Orchestrino
che da via Gramsci condurrà per strada
il pubblico fino allo Zut!, dove tutti sono
attesi dal progetto afrocubano Guantanamo del pianista Fabrizio Puglisi. La
ricca serata si chiuderà con la jam ses-

sion al Four Rooms Bistrot. Domani si
inizierà con "Storie in viaggio", spettacolo di narrazione che aprirà il pomeriggio
allo Zut!. Il trio del pianista Alessandro
Lanzoni sarà protagonista di un concerto a Palazzo Deli, mentre all'auditorium
San Domenico troverà casa l'emozione
della Liberorchestra prima di chiudere
la serata con la consueta jam session al
Four Rooms Bistrot e con gli Hobby
Horse al club Serendipity. Il festival si
chiuderà domenica con il primo appuntamento che si terrà a Trevi con il concerto del trio del pianista Dario Carnovale.
Gran finale al Four Rooms Bistrot di Foligno con il chitarrista Enrico Merlin e
con il concerto dei "Travelers".
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Eventi

Castagne a tutte le latitudini
per un autunno importante
e all’insegna della gastronomia
A Sagre e feste continuano ad animare l’autunno in Umbria.

Calcio giovanile e sagre a Pianello
Pianello fino a domenica ospiterà la festa del calcio giovanile d’Arna e la rassegna gastronomica delle sagre a
cui partecipano Pianello, Ripa, Sant’Egidio, Civitella
d’Arna. Questa sera alle 21 la compagnia teatrale
“Saas” porterà in scena la rappresentazione “Sogno di
una sbornia di mezza estate”, domani alle 21 il trio Ruspantino proporrà canzoni e musiche di organetti, domenica dalle 21 animazioni varie.

Castagne a Piegaro
C’è tempo fino a domenica per fare un salto alla sagra
della castagna a Piegaro. Gli stand gastronomici aprono alle 19, domenica alle 12,30 e alle 16. Domani sera
alle 22.30 si terrà la degustazione della “Castagna gigante”. Le serate dalle 21 saranno accompagnate da musica
dal vivo: oggi toccherà alle note di “Musica allegria”,
domani a Stefano Biss e domenica ad Alessio Alunno.

Preggio protagonista
Torna puntuale come ogni anno la sagra della castagna
a Preggio. Da oggi a domenica si nello stand gastronomicoaperto oggi dalle 19, domani dalle 16 e domenica dalle
11 svariati piatti tipici, tra cui
caldarroste "brige", tagliatelle
ai porcini o al tartufo, arrosticini di pecora con fagioli in insalata, spezzatino di cinghiale
con verdura, torta al testo farcita, dolci vari. Per tutta la durata della rassegna sarà a disposizione dei visitatori una
navetta gratuita dal parcheggio sotto il borgo.

San Fortunato si tuffa nel Medioevo
Festa di San Fortunato a Todi da oggi a domenica. Il
programma è assai ricco si inizierà con la disfida di San
Fortunato. Saranno tre giorni in cui la città tornerà indietro nel tempo, esattamente al Medioevo. Inoltre si
terrà anche la mostra mercato “Tipico Todi” con artigianato e prodotti tipici. Il tutto verrà accompagnato da
spettacoli, esibizioni e corteo storico (domenica alle 16).

Terni a tavola per Amatrice
Domenica dalle 10 alle 17 largo Frankl a Terni ospiterà
“AmAtrice”, festa in piazza a scopo benefico organizzato da Un volo per Anna onlus, Ups Unmil e Tracce
Terni accessibile. Il ricavato sarà destinato ai terremotati.
Mattina dedicata a gioco e
musica itinerante. Alle 12,30
tutti a pranzo coi Barbazza
per gustare l’amatriciana, ma
ancheil “bombone” con lapadellaccia e gli arrosticini cotti
nell’Apecorina, simpatico food truck mascherato da pecora. Il pomeriggio si aprirà con
la musica di Suoni band, per
poi continuare con la “Ternitudine solidale” degli Altoforno fino a chiudere la festa
in piazza con la giovane rock band dei Lecker coffee.

Miranda e i marroni
Musica dal vivo, prelibatezze gastronomiche, caldarroste e dolci a base di marroni. Tutto questo e molto altro
ancora è la sagra dei marroni che animerà Miranda
(Terni) domenica e poi il 23 ottobre.

Casteldelmonte in piazza
Al via, da oggi a domenica e poi dal 21 al 23, la sagra
della castagna a Casteldelmonte di Acquasparta. Assai
ricco il programma di domenica. Si inizierà alle 14,30
con la festa in piazza, seguiranno i giochi popolari, la
serata si concluderà con il concerto in piazza de "Daje
gas happy music trio".

A Terni indie pop
Il Mishima di Terni ospiterà domani sera alle 22,30 "I Camillas", band di culto
dell'indie pop nostrano.

Spettacolo orvietano
Doppio appuntamento al Valvola di Orvieto. Il primo è per questa sera alle 22
con "Wyoming", il secondo è domani alle 22 con Leo Forini.

Festa d’autunno a Ciconia
Gran finale domenica per la festa d’autunno a Ciconia.
Dalle 19,30 nello stand gastronomico si potranno gustare: antipasto autunnale, polenta al ragù di cinghiale,
strozzapreti alla norcina, lumache in padella e cinghiale
alla cacciatora. Domenica dalle 16 l’appuntamento sarà con lo spettacolo di cabaret "I due compari" e la
musica di "Mirko e Federica".
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